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PREFAZIONE
Giuseppe Di Salvatore
(blumen19@hotmail.com)

Se c’è una nozione che pervade la storia del pensiero occidentale, e in particolar modo del pensiero filosofico, questa è la nozione
di “concetto”. Ma invece di “nozione di ‘concetto’” si potrebbe
anche dire “concetto di ‘concetto’” – venendo così subito in chiaro
qual è il problema classico in cui ci si imbatte a parlare di concetti: il
problema classico dell’autoreferenza, o di un movimento riflessivo
del pensiero che molti considerano il nocciolo stesso del pensare
filosofico.
Non sarà questo il tema del volume che qui presento, e nemmeno, almeno non direttamente, quello delle virgolette, le virgolette
che nell’espressione “concetto di ‘concetto’” permettono di distinguere “concetto” e “‘concetto’”. Questo ultimo tema è apparso come una prima e immediata soluzione al problema classico di parlare
di concetti e attorno ad esso si è formata una vera e propria tradizione di analisi filosofica. Se non si tratterà di questo, si tratterà comunque di una nozione tecnica, eminentemente filosofica, di “concetto”; meglio: si tratterà delle diverse – drammaticamente diverse –
nozioni tecniche con cui la filosofia moderna ha voluto isolare la specificità non ricorsiva della nozione di “concetto”.
A questo proposito va osservato che molto raramente è stato affrontato lo studio di tali nozioni tecniche e soprattutto lo studio
della loro diversità, nonostante l’uso pervasivo dei concetti. Lo
spunto di questo lavoro collettaneo è quello di contribuire a colmare
questa lacuna.
Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp.i-xx
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Come colmare questa lacuna? Indirettamente, indagando la nozione di “non concettuale”. In questo senso è la filosofia contemporanea di lingua anglosassone ad aver dato l’esempio con il suo ricchissimo dibattito sulla nozione di “contenuto non concettuale”:
infatti, tale dibattito ha contribuito indirettamente a una nuova e più
precisa serie di delimitazioni delle nozioni di “concetto” e di “concettuale” – e forse ha contribuito più di quanto sia riuscita a fare
un’analisi diretta di tali nozioni.
Con lo stimolo costituito da questo esempio è nata l’idea di affrontare una chiarificazione delle nozioni di “concetto” e “concettuale” a partire da una disamina storica e teorica della nozione di “non
concettuale” in autori e correnti dell’epoca moderna del pensiero
filosofico. Questa disamina, allora, si configura come una vera e
propria archeologia del non concettuale1 nelle sue radici moderne, che
sono largamente dimenticate o semplicemente ignorate dal dibattito
contemporaneo.
È vero, si tratta di un tentativo difficile quello di studiare una
nozione, il non concettuale, la cui formulazione scritta come “non
concettuale” è nella maggioranza dei casi assente negli autori letti: da
questo punto di vista, si tratta di un tentativo in alcuni casi evidentemente anacronistico, che rischia di applicare pregiudizi contemporanei alla lettura dei filosofi moderni. Eppure, l’epoca moderna ha
ben conosciuto la formulazione delle nozioni tecniche di “concetto”
e “concettuale” e la questione stessa del non concettuale è stata molto
spesso presente, per quanto nascosta sotto il nome di altre questioni
e in formulazioni scritte diverse.

Qualche cenno sulle nozioni di “concetto” e di “concettuale”
Prima di anticipare brevemente i contributi di analisi storica e
teorica di questo volume, può essere utile richiamare qualche informazione elementare e generale sulle nozioni di “concetto” e “concettuale”.
La nozione di “concetto”, così come viene intesa oggi nella
maggioranza dei casi, ha il suo nodo teorico originario nella riflessione di Kant. A questo proposito, vale la pena ricordare che
_____________
Questa felice espressione mi è stata suggerita da Niccolò Argentieri.

1
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l’accezione con cui la nozione di concetto è recepita comunemente
e intuitivamente, ovvero l’accezione vicina al senso etimologico di
“concetto” – come a quello di “Begriff” –, è molto lontana da quanto
è espresso almeno dalla nozione kantiana di “concetto puro”. Infatti, al contrario dell’accezione comune e intuitiva, il “concetto puro”
non è qualcosa di concepito, afferrato dalla mente, non è il risultato
di un’attività mentale, dell’intellezione o in generale della conoscenza. Esso è piuttosto ciò che permette la conoscenza e l’intellezione:
dunque non è il risultato ma la condizione dell’attività mentale.
Quest’accezione kantiana ci introduce a un problema centrale
per la nozione di “concetto” in generale: assumere che il concetto
sia qualcosa di primitivo, un elemento non ulteriormente analizzabile.
Si tratta qui di un “problema” perché questa nozione di concetto
come un primitivo pone delle difficoltà a tutta una tradizione precedente a Kant che può esser detta genericamente “empirista”, secondo la quale i concetti derivano dall’esperienza. Tale tradizione sarà
poi dominante nel neopositivismo e in tutto il XX secolo sotto il
nome di “approccio verificazionista (sulla base dell’esperienza) dei
concetti”.
Nella tradizione empirista prekantiana, in realtà, si parla più di
“idee” e meno di “concetti”, ed ovviamente le teorie empiriste delle
idee risentono – positivamente e negativamente – del lungo dibattito sugli “universali” che risale fino alla filosofia greca (questo dibattito potrebbe essere considerato pertinente alla questione del concetto, ma resterebbe comunque troppo ampio rispetto alla questione
più specifica del concetto). In questa tradizione, lo snodo decisivo
che forse permette di introdurre la nozione empirista di concetto a
partire da una teoria delle idee è la nozione di “idea complessa” in
Locke. Dell’idea complessa va sottolineato il fatto che essa è composizione di idee semplici, mentre le idee semplici sono ricevute passivamente attraverso i sensi. Ecco in che modo possiamo dire che nella
tradizione dei vari Locke, Berkeley e Hume i concetti non sono
degli elementi primitivi, ma derivano dall’esperienza.
A questo proposito va ricordato che la nozione di conceptus in
molti autori del ‘600 è ben lontana tanto dall’idea di “afferrare da
parte della mente” (quello prima indicato come proprio della ricezione comune e intuitiva di “concetto”) quanto dalla nozione empirista di un “composto a partire dall’esperienza”, e anche dalla nozione kantiana di “ciò che permette l’intellezione e la conoscenza”.

iv

Prefazione

Un esempio particolarmente evidente sta nell’importante saggio del
1648 di Baltasar Gracián (Agudeza y arte del ingenio), in cui concepire è
meno afferrare e prendere, e più accogliere, fare spazio, è meno
l’attività di un soggetto su un oggetto, e più la disposizione del soggetto a ricevere qualcosa di esterno. Quest’ultima nozione di “concetto”, quindi, sarebbe molto più vicina a quella di idea semplice di
Locke, piuttosto che a quella di idea complessa, che ha avuto successivamente maggior seguito nella tradizione empirista2.
Nella filosofia contemporanea di lingua anglosassone ritroviamo
esattamente queste due grandi tendenze: quella empirista per la quale i concetti sono costruiti a partire dai dati dell’esperienza, e quella
che potremmo dire “primitivista”, per la quale i concetti sono elementi primitivi dell’attività mentale (in un senso più o meno disposizionalista).
La prima tendenza trova espressione nella tradizione logicopositivista, secondo la quale i concetti sono sempre “analizzabili”,
definibili sulla base di termini che non sono dei concetti. In questa
tradizione si esplicita quella che viene correntemente detta “la visione classica”, che è una visione non atomista dei concetti. Ad essa si
contrappongono le cosiddette “visioni non classiche”. Secondo
queste ultime, che invece sono per lo più atomiste, i concetti sono
non analizzabili, appunto termini primitivi.
Ora, il fatto che i concetti sono non analizzabili non significa
che di essi non si dia una spiegazione. Infatti, è proprio su quale
spiegazione preferire che divergono le varie posizioni “non classiche”. Per esempio, per prendere una posizione influente, Wittgenstein e i suoi seguaci spiegano i concetti come prototipi sulla base
della nozione di “family resemblance”, che potremmo dire come un
insieme di proprietà selezionate, accompagnate da un’immagine
mentale, e da una metrica per determinare la distanza più o meno
grande che un candidato alla selezione ha rispetto alle proprietà
selezionate3.
_____________
Si potrebbe ipotizzare che la nozione primitiva di “concetto puro” di Kant
riabiliti questa nozione seicentesca disposizionalista, ovvero quella di “idea
semplice” lockiana, ma spostando il baricentro di ciò che viene ricevuto:
dall’esterno del mondo all’interno della mente.
3 Cfr. G. Rey, Concepts, in S. Guttenplan (a cura di), A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell, London 1994, p. 189.
2
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La gran parte degli approcci atomisti spiega i concetti non analizzabili (“innati” secondo J. Fodor e E. LePore) per la loro “funzione”, il loro “ruolo”. Il ruolo inferenziale: i concetti si misurano per
quello che permettono di inferire (posizione della maggioranza dei
fregeani, ma anche di C. Peacocke); il ruolo causale: i concetti si misurano per il significato che causano (S. Kripke, H. Putnam, T. Burge); il ruolo informativo: i concetti si misurano per l’informazione che
permettono di fornire sulla base della variazione congiunta dei termini (co-variational theories, F. Dretske, R. Millikan, Fodor)4.
Comune a tutte queste teorie, classiche e non classiche, è la considerazione del concetto come o almeno nei termini di un significato,
con particolare riferimento alla nozione fregeana di Sinn per chiarire
la nozione di “significato” qui implicata.
L’imporsi del cosiddetto “linguistic turn” (il pensiero non si dà se
non in termini linguistici) ha avuto per conseguenza che questo significato si caratterizza eminentemente, e qualche volta esclusivamente, come il significato di un termine o di una proposizione.
Questo ha ingenerato una ripresa del carattere “composizionale”
dei concetti, proprio della tradizione empirista. Ma, anziché comporre i concetti a partire dai dati sensibili come in quest’ultima tradizione, i concetti sono composti a partire dai termini di una frase o
di una proposizione. Il contenuto di un pensiero e il contenuto di
una frase, o di una proposizione, coincidono.
La versione atomista di questo composizionalismo dei concetti
semplicemente capovolgerà le parti: non si tratta di “costruire” i
concetti a partire dai termini (linguistici) – dal basso verso l’alto –
ma di “applicare” i concetti ai termini (linguistici) – dall’alto verso il
basso.
A partire dalla fine degli anni sessanta, però, questa stretta dipendenza reciproca fra linguaggio e pensiero è stata messa in discussione ed è emersa una posizione (spesso detta “cognitivista”) che

_____________
Queste teorie non classiche, inoltre, si differenziano ulteriormente sulla base
della considerazione del tipo di referente dei concetti, cioè rispetto a cosa
un concetto soddisfa. Tre tipi fondamentali di referenti sono abitualmente
distinti: un insieme estensionale, un insieme (intensionale) di funzioni, un insieme di proprietà, tra cui si distingueranno quelle causalmente efficaci.

4
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rivendica una dimensione del pensiero indipendente dal linguaggio –
in particolare da una sua articolazione in termini di proposizioni5.
Ora, questo allargamento dell’ambito del pensiero rispetto
all’ambito del linguaggio non ha coinciso con un corrispettivo allargamento dell’ambito del concettuale. Di conseguenza, la dimensione
di pensiero non linguistica è stata introdotta a partire dalla metà
degli anni settanta nei termini di una dimensione “non concettuale”.
Ecco perché il dibattito recente sul non concettuale spesso utilizza
come criterio di identificazione del non concettuale l’eventuale incapacità di una sua espressione in termini proposizionali o linguistici
in generale. In quest’ottica si è operato spesso un recupero delle
nozioni di “intenzionalità” e di “trascendentalità” in una versione
non intellettualista, cioè non concettualista.
Oltre che del criterio linguistico, il dibattito sul non concettuale
si è servito di una rinnovata definizione della nozione di concettuale. In realtà, non vi è mai stato un ampio accordo su questa definizione, ma può essere qui utile segnalare quei caratteri propri ai concetti che nel dibattito recente sembrano essere più largamente
condivisi.
Mi rivolgo a qualche definizione da manuale: «concept is an abstraction or general notion that may serve as a unit (or as a “atom”)
of a theory»6; «concepts are constituents of the proposition that follows “think that” just as the words x, y, z are constituents of the
sentence»7; «concepts are internal representation types that have individual ideas as their specific tokens»8; «the use of language which
shows a person to have such and such a concept will not occur in a
vacuum, but there will be underlying abilities, notably those of a
broadly recognitional and discriminatory character which give substance,

_____________
Si segnala, tra le altre, la filosofia di R. Chisholm, che rispetto a questo punto
ha costituito un elemento di continuità tra la filosofia che ha preceduto e
quella che ha succeduto la stagione di egemonia del cosiddetto linguistic
turn.
6 R.L. Gregory, Concept, in Id. (a cura di), The Oxford companion to the mind, Oxford University Press, 1987, p. 157.
7 G. Rey, Concepts cit., p. 187, mia sottolineatura.
8 Ivi, p. 186, mia sottolineatura.
5
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as it were, to the word usage, and in many cases it will make sense
to ascribe comparable abilities to animals»9.
Osserviamo facilmente la presenza pervasiva del criterio linguistico, ma anche il fatto che i concetti sono definiti attraverso i caratteri reciproci di composizionalità (“constituents of…”) e applicatività
(type/token), nonché attraverso la capacità di discriminare e riconoscere i
termini a cui i concetti si applicano. Potremmo allora dire che i concetti sono parti del pensiero (espresso in una proposizione – se utilizziamo congiuntamente il criterio linguistico per definirli) e si applicano a termini che essi permettono di distinguere e individuare. Formulati in
questo modo, i concetti sembrano dunque essere i mediatori tra il
pensiero e le cose da esso pensato: essi sono come gli strumenti che il pensiero usa per organizzare ciò che è pensato e, come tali, sono costitutivi del pensiero stesso.
Per poter assolvere a questa funzione di mediazione, di organizzazione del pensato nel pensiero, essi devono essere sufficientemente
generali per raccogliere più cose pensate, ma anche sufficientemente
determinati per organizzare un insieme di cose pensate e distinguerle
dalle altre.
A partire da questa osservazione possiamo introdurre l’idea di
generalità ristretta, idea che sta alla base del criterio più famoso ed
accettato nel dibattito recente per identificare il concettuale: il “generality constraint” proposto da Gareth Evans10. Esso è stato largamente
discusso sin dalle prime fasi del dibattito sul non concettuale e può
essere espresso così: se una persona pensa che A è f e che B è g,
allora deve poter pensare anche che A è g e che B è f. Evans diceva:
«the thought that John is happy has something in common with the
thought that Harry is happy, and the thought that John is happy has
something in common with the thought that John is sad»11 (p. 100).
Una formulazione più precisa potrebbe essere la seguente: «a subject
has the concept C only if the set of thoughts the subject is able to
entertain is closed under recombination of C with all other semanti_____________
B. Rundle, Concept, in T. Honderich (a cura di), The Oxford companion to philosophy, Oxford University Press, 1995, p. 146, mia sottolineatura.
10 Cfr. in particolare Varieties of References, Oxford University Press, 1982, pp.
100-105.
11 Ivi, p. 100.
9
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cally or categorically appropriate [qui la restrizione] concepts that
the subject possesses»12.
Quest’idea di generalità ristretta riguarda in particolare il possesso
dei concetti, ma allo stesso tempo ne esprime un carattere fondamentale, che è quello della loro manipolabilità. Un concetto, allora,
dev’essere sufficientemente reificato per essere manipolabile, ma non
dev’essere reificato come lo è un oggetto materiale singolare, dal
momento che la manipolazione di un concetto è destinata ad essere
applicata ad una molteplicità di elementi.

A proposito del dibattito sul “contenuto non concettuale”
Il dibattito sulla nozione di “contenuto non concettuale” ha impegnato una grande parte della filosofia contemporanea di lingua
anglosassone, soprattutto negli ultimi trent’anni13. In questa sede
non si cercherà minimamente di rendere conto di questo dibattito,
complesso e enormemente ramificato, ma di fare qualche riferimento che possa dare un’idea della portata vasta e delle molteplici questioni che esso ha implicato – senza dimenticare che la principale
questione in gioco resta certamente il contributo indiretto alla definizione della nozione di “concettuale” (e quindi a quella di “concetto”).
Va innanzitutto ricordato che è normalmente fregeano l’ambito
di riferimento in cui poter definire le nozioni di “concetto”, “concettuale”, “non concettuale”, ma soprattutto la nozione di “contenuto”. Infatti, non va dimenticato che uno degli obiettivi principali
del dibattito in questione sta nel trovare un criterio plausibile e con_____________
R. Grush -P. Mandik, Generality Constraint, in C. Eliasmith (a cura di), Dictionary of Philosophy of Mind, 2004, sito del dipartimento di filosofia
dell’Università di Ottawa, Canada.
13 Qui è utile indicare solo qualche antologia generale che costituisce certamente il punto di partenza per uno studio di questo dibattito: T. Crane (a
cura di), The Contents of Experience: Essays on Perception, Cambridge
University Press, 1992; York H. Gunther (a cura di), Essays on Nonconceptual
Content, MIT Press, 2003; C. van Gean - F. de Vignemont (a cura di), The
Structure of Nonconceptual Content, «European Review of Philosophy», 6
(2006); J.L. Bermudez, Nonconceptual Mental Content, in Stanford Encyclopedia
of Philosophy (online).
12
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diviso che permetta di distinguere le nozioni di “concettuale” e
“non concettuale” sempre e solo nella misura in cui queste nozioni sono
applicate a quella di “contenuto”. Si tratta perciò meno, o solo indirettamente, di una definizione di “concetto”, e più di una caratterizzazione concettuale o non concettuale del “contenuto” fregeano,
ovvero del “senso” fregeano, e in un certo senso del “significato”14.
Come già detto, soprattutto nelle prime fasi del dibattito il generality constraint di Evans ha fatto la parte del leone come criterio di
definizione del “concettuale”. Ma non bisogna dimenticare due altri
criteri molto influenti: la “possession condition” formulata da Cristopher Peacocke15 e la “recognitional capacity” formulata da John
McDowell16. La prima, la possibilità e la capacità di possedere un
pensiero, può essere vista come una condizione più ampia che permette di soddisfare le caratteristiche di manipolabilità e di composizionalità dei pensieri espresse dal generality constraint; la seconda indica la condizione di minima permanenza temporale del pensiero che
si possiede.
Inoltre, in alcuni casi il dibattito ha indagato nella direzione di
considerare in quale misura la credenza o la conoscenza individuale
è presupposto necessario per il concettuale, così coinvolgendo la
questione filosofica che studia l’ampiezza della nozione di credenza17. In ogni caso, oggi pare accettata da molti la debolezza del criterio dell’indipendenza dalla credenza o conoscenza individuale per
definire il non concettuale.
Tra i caratteri che vengono attribuiti al non concettuale per definirne i contorni, i seguenti mi sembrano più ricorrenti e dunque
degni di una rapida menzione (si noti che, ovviamente, non vanno
_____________
A questo proposito si noti come la versione più ricorrente del “senso” fregeano lo intende in termini rappresentazionali. Tra le voci del dibattito, ad
ogni modo, non manca la posizione che sostiene una versione non rappresentazionale del senso o del contenuto.
15 Cfr. in particolare C. Peacocke, Scenarios, Contents, and Perception, in T. Crane
(a cura di), The Contents of Experience, Cambridge University Press, 1992.
16 Cfr. in particolare J. McDowell, Mind and World, Harvard University Press,
1994.
17 Si pensi a come una nozione ampia perché disposizionale di credenza come
quella di David M. Armstrong spinga a sposare una posizione concettualista che tende ad escludere quasi ogni spazio alla dimensione non concettuale.
14
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considerati come necessariamente concomitanti): l’indeterminatezza,
che ha fatto intrecciare il dibattito sul contenuto non concettuale
con il dibattito sulla “vaghezza”; l’immediatezza, in particolare nella
relazione del pensiero al suo oggetto, che dunque abbraccia la questione del riferimento diretto all’oggetto; connessa all’immediatezza,
l’abitudinarietà: la questione è delicata in quanto implica la comprensione della natura (più o meno genetica) dell’automazione presupposta; la ricchezza di dettagli (o informazioni), detti anche “di grana
fine” (fine-grained), che coivolge il vasto dibattito sui qualia; connessa
alla ricchezza di dettagli, l’interezza, nel senso della proprietà mereologica di soprasommatività, ovvero la non coincidenza tra il contenuto come intero e la somma degli elementi che fanno parte del
contenuto; la subpersonalità, o non soggettività, nel senso
dell’indipendenza dall’attività riflessiva dell’individuo: è interessante
notare che questo carattere può anche coincidere con quello della
prima personalità, nel senso che un contenuto formulato esclusivamente alla prima persona (in senso proprio) può essere egualmente
indipendente dall’attività riflessiva dell’individuo.
Uno degli interessi di rivolgersi al dibattito sul contenuto non
concettuale, ed uno dei motivi per cui esso ha imperversato negli
ultimi trent’anni, sta nell’amplissimo raggio di applicazione di quella
nozione – dunque nelle importanti conseguenze filosofiche legate
all’assunzione di una posizione determinata sul contenuto non concettuale.
Sono davvero parecchie le questioni filosofiche che sono state
toccate dal dibattito sul contenuto non concettuale: la questione
della percezione innanzitutto, implicando in particolare un ripensamento della nozione di “dato sensibile”; la questione dell’emozione,
soprattutto nella sua dimensione passiva o non cognitiva; la multiforme questione dei qualia, che certamente eccede i limiti
dell’ambito della percezione; questioni esistenziali, di esperienza
religiosa e di morale, che dal punto di vista della cognizione possono iscriversi nella più generale questione dell’intuizione; la questione
del riferimento diretto ed in particolare degli indicali e dei cosiddetti
“pensieri dimostrativi”; la questione della “dipendenza contestuale”
o della “dipendenza situazionale”.
Qui non si fa che indicare le questioni principali solo per mostrare la portata filosofica del dibattito sul non concettuale. Ovviamente ci sono – e sono forse le più interessanti – questioni partico-
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lari che hanno incrociato o sono direttamente scaturite da questo
dibattito sviluppandosi all’interno di approcci alla cognizione che
sono meno battuti, ma tutti egualmente distanti da un trattamento
atomista e/o composizionale del funzionamento della mente. Penso
all’approccio “dinamico” della cognizione (T. van Gelder) e a quello
prasseologico, a quello “distributivo” (E. Hutchins) e a quello “ecologico” gibsoniano, fino a quello connessionista.
Un’attenzione speciale, inoltre, è stata data al tentativo di superare la dicotomia concettuale/non concettuale attraverso l’idea di
sviluppo dell’uno dall’altro18.
Si tratta qui di una questione che concerne meno la definizione
di “concettuale” e “non concettuale”, e più della loro relazione. Di
qui si aprono tutta una serie di riflessioni che, oltre ad indagare questa relazione come relazione di sviluppo, la analizzano come relazione di autonomia, di condizione (di possibilità), di influenza reciproca, di separazione, di evoluzione, etc. In quest’ottica, si
comprende come il grande dibattito sulla formazione dei concetti
abbia anch’esso avuto un ruolo importante per il dibattito sul contenuto non concettuale.
Invece, va segnalato come sia mancato uno studio serio e soprattutto una messa in questione dell’equivalenza funzionale tra le
nozioni di “concettuale” e “linguistico”, nonostante gli enormi progressi novecenteschi della filosofia del linguaggio spingano chiaramente a una visione molto più complessa di quanto è linguistico,
almeno più complessa rispetto alla sua sconcertante riduzione
all’ambito del concettuale.

Il seminario di Roma Tor Vergata
I testi che qui sono proposti hanno una doppia finalità: una legata allo studio intrinseco delle difficili e controverse nozioni di “non
concettuale” e “concettuale” nei pensatori moderni analizzati; l’altra
di riproporre nel foro della discussione contemporanea tutta una
serie di spunti teorici che sono molto spesso dimenticati o ignorati e
_____________
Cfr. in particolare A. Cussins, The Connectionist Construction of Concepts, in
M.A. Boden (a cura di), The Philosophy of AI, Oxford University Press,
1990.
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che – mi pare – si sono finalmente rivelati particolarmente fecondi.
La discussione contemporanea non potrà che trarne ampio vantaggio, anche considerando un certo inaridimento dei filoni principali
di ricerca sulla questione del contenuto non concettuale. In particolare, si ha l’impressione che alcune impasses da cui il dibattito sembra
non riuscire a riemergere siano dovute forse a una mancata messa in
questione di alcune assunzioni fondamentali, che le riflessioni qui
proposte permettono di approfondire adeguatamente sul piano
propriamente filosofico.
L’obiettivo principale di questa “archeologia del non concettuale”, quindi, è quello di prolungare la discussione con nuovo materiale e stimoli, invece di chiuderla con risposte definitive. Anche per
questo motivo la prima realizzazione di questa operazione ha avuto
la forma di un laboratorio seminariale di tre giorni sulla questione
difficile del non concettuale nel pensiero moderno, tenutosi
nell’ambito delle attività del dottorato di filosofia dell’Università
degli studi di Roma “Tor Vergata”. Le ricerche presentate dai partecipanti, ma anche la diffusa discussione a cui è stato dedicato ampio
spazio, sono state restituite in questi “atti” qui raccolti come primo
volume della neonata rivista Fogli di filosofia.
Questo laboratorio seminariale, nella sua particolare vitalità e
nella straordinaria partecipazione che ha vissuto, è stato anche il
frutto di un investimento intelligente da parte del dottorato di filosofia dell’Università “Tor Vergata”, che in qualche anno ha saputo
raccogliere le energie e le competenze giuste per creare un’atmosfera
di studio e di ricerca di rara serietà. Per tutto questo la mia riconoscenza va a tutta un’équipe di ricerca che si muove attorno alla stimolazione costante e lungimirante della professoressa Gianna Gigliotti,
generosa artefice di una vera “scuola di filosofia”.
I testi qui raccolti si concentrano soprattutto sulla tradizione
kantiana (Kant, Cohen) e su quella brentaniana (Brentano, Meinong,
Husserl, Reinach, Bühler). Ma sono presenti anche un saggio su
Vico, uno su Fichte, e due saggi rispettivamente su Frege e su Wittgenstein, che si possono considerare i due padri di lingua tedesca
della filosofia analitica, i quali dunque permettono un ideale raccordo tra il pensiero moderno e quello contemporaneo del dibatitto sul
contenuto non concettuale.
I saggi sono largamente autonomi e non credo sia utile anticiparne ora il contenuto. Invece, lo sforzo che vorrei fare qui è piut-
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tosto quello di ipotizzare un riassunto critico di quanto lega tutte queste riflessioni diverse. Un tentativo in questo senso è stato fatto
durante la discussione e in particolare grazie all’apporto di Anselmo
Aportone: a partire dal pensiero di Kant egli ha fornito qualche
proposta teorica riassuntiva e critica di cui ho tenuto ampiamente
conto.
Nella discussione seminariale sono anche emersi sostanziosi motivi di scetticismo nei confronti della possibilità stessa di un riassunto critico. Li tengo in considerazione e li trasformo in monito di
prudenza e distanza per il lettore. Ma nella convinzione che esiste
una questione del non concettuale credo sia un buon esercizio filosofico tentare un riassunto critico, che certamente già indica qualche
pista di approfondimento utile per il dibattito contemporaneo sul
non concettuale. La lettura di questo riassunto critico è naturalmente da consigliare solo alla fine della lettura dell’intero volume. La
terminologia che impiego spesso non è adeguata agli autori menzionati: non potrebbe essere diversamente per un discorso trasversale.
Si immagini dunque di far beneficiare il vocabolario filosofico di
un’ideale neutralità.

Un riassunto critico
Con la riflessione di Vico (saggio di Pierpaolo Ciccarelli) al centro è il problema del passaggio dal non concettuale al concettuale,
dunque il problema della formazione e della genesi del concettuale.
Il passaggio è impossibile da immaginare per l’uomo, ma non per
Dio: per questo motivo resta percorribile l’ipotesi di un salvataggio
metafisico del non concettuale all’interno del concettuale (il non
concettuale è tale solo per la limitatezza umana). Impossibile da
immaginare, tale passaggio è in realtà solo difficile da intendere: si
apre dunque la possibilità di rendere conto del passaggio in termini
di un “puro rappresentare” (indipendente dal soggetto che rappresenta). La si potrebbe dire una soluzione funzionale alla questione
genetica del concettuale. Interessante notare che il motore di tale passaggio stia nel conflitto sociale, cosa che rinvia ad una “costituzione
intersoggettiva” della soluzione funzionale.
Nella tradizione aristotelico-scolastica (contributo seminariale di
Francesco Valerio Tommasi), la nozione di non concettuale può
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emergere dalla questione degli antepredicamenta aristotelici (e
dell’antepredicatività in generale), consolidatasi particolarmente nella
seconda scolastica. Gli antepredicamenta sono “regole necessarie per i
predicamenta”, sono quindi a loro volta “predicabili”, sono dei trascendentali dei predicamenta. Due letture sono qui possibili: quella teologico-agostiniana, che fa degli antepredicamenta elementi di trascendenza,
o “supercategoremi”; quella logico-grammaticale, che fa degli antepredicamenta delle funzioni sincategorematiche.
Queste due riflessioni prekantiane permettono già di isolare una
dimensione funzionale e regolativa, nel senso debole di una capacità di
organizzazione e coordinazione (e non nel senso preciso di “regolativo” in Kant) che non coincide con il non concettuale, ma permette
di collegarlo al concettuale, rimanendo comunque qualcosa di diverso rispetto al concettuale.
In Kant (saggi di Chiara Fabbrizi e Gualtiero Lorini, contributo
di Anselmo Aportone) il non concettuale potrebbe apparire a primo
acchito come una forma derivata dal concettuale, nella misura in cui
il concettuale manca di qualcosa: quando il concettuale è inattivo, è
male applicato (vedi le illusioni veridiche), è privo di inferenzialità
(nel giudizio estetico), è semplicemente ignorato. Ma, in realtà, sul
piano delle condizioni a priori la forma dell’intuizione (che descriverebbe la dimensione non concettuale) è tanto originaria e fondamentale quanto i concetti puri dell'intelletto e sul piano gnoseologico Kant è critico rispetto ad ogni concezione che veda nelle
rappresentazioni intuitive un di meno rispetto a quelle concettuali.
Piuttosto, possiamo constatare la necessità del non concettuale
principalmente a partire dall’“argomento degli incongruenti”, che fa
leva sulla (non concettualità della) differenza topologica, quindi sul
ruolo dell’orientamento propriocettivo. A proposito di quest’ultima
implicazione bisogna precisare la distinzione tra un non concettuale
come coscienza passiva dell’essere in vita e un non concettuale come coscienza di essere coscienti, ovvero appercezione empirica del
senso interno.
Pertanto, mi sembra che non si ponga il problema di ridurre il
non concettuale al concettuale (come spesso viene attribuito alla
posizione kantiana), semplicemente perché si può – e forse si deve –
introdurre una diversa nozione di concettuale, il concettuale funzionale
(che organizza e coordina), che Kant avrebbe detto “costitutivo”,
rispetto alla nozione classica, il concettuale discorsivo. Il concettuale
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funzionale permette allora di veicolare il non concettuale, pur mantenendo entrambe le nozioni di concettuale (funzionale e discorsivo) il carattere della formalità. L’introduzione di queste due nozioni
di concettuale costituisce la chiave di volta di questo riassunto critico.
Nel contesto kantiano, il concettuale discorsivo è necessariamente
legato al giudizio, alla comprehensio, al criterio del riconoscimento delle
note delle cose, alla sintesi intellettuale; mentre il concettuale funzionale, detto da Kant anche “concettuale generale” (definito come
“rappresentazione generale come una regola” nelle Lezioni del 17771780), non è necessariamente legato al giudizio, ma alla apprehensio, al
criterio del semplice avere le note delle cose, alla sintesi speciosa
e/o all’immaginazione riproduttiva. In quest’ottica l’intuizione è
opposta al concettuale discorsivo, ma non al concettuale funzionale,
da cui è invece veicolata.
Mi sembra che il concettuale funzionale erediti qualcosa della
tradizione logico-grammaticale dell’antepredicativo o del precategoriale (detto anche “trascendentale” ancora prima di Kant…) – probabilmente quella dimensione funzionale, appunto, già riscontrata in
Vico.
Uno spunto interessante, a questo punto, sarebbe ipotizzare che
il concettuale discorsivo e il concettuale funzionale possano superporsi (o almeno ben collegarsi) alle due grandi diverse visioni del
concettuale che abbiamo già considerato, rispettivamente: quella
empirista – il concettuale come qualcosa di costruito, o semplicemente dipendente da un materiale da concettualizzare o da cui concettualizzare, il concettuale come un’operazione secondaria della mente
– e quella primitivista – il concettuale come operazione primaria della
mente, come elemento primo indefinibile e non analizzabile.
La teoria complessa di un concettuale articolato in discorsivo e
funzionale evita – come detto – la necessità di ridurre il non concettuale al concettuale e soprattutto permette di comprendere le nozioni di “concettuale confuso” e “non concettuale distinto”, visto
che la distinzione concettuale/non concettuale è diversa dalla distinzione distinto/confuso.
In Fichte (saggio di Federico Ferraguto) sembra riproporsi una
distinzione tra due tipi di non concettuale che pare analoga alla distinzione tra concettuale discorsivo e concettuale funzionale: un non
concettuale come “non asseribile”, a cui corrisponde la dimensione
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di problematicità, e un non concettuale come “fatto dell’asserire”, a
cui corrisponde la dimensione di compito, dunque la dimensione irriducibilmente pratica del non concettuale. Su questo secondo piano
non si può prescindere dalla questione della “costituzione intersoggettiva dell’io”, per quanto essa sia viabile solo sul piano filosofico
della Wissenschaftslehre, e dalla questione dell’automediazione senza la
mediazione da parte del concettuale.
Sarebbe interessante capire se e in che misura si possa avvicinare
il non concettuale pratico di Fichte al concettuale funzionale. Ad
ogni modo, con la sua doppia nozione di non concettuale Fichte
sembra poter formulare chiaramente proprio quanto emerge
nell’impianto kantiano dalla sottolineatura del concettuale funzionale: che non concettuale e concettuale si coappartengono, nel senso
in cui il non concettuale è limite, origine e spazio del concettuale.
In Brentano (saggio di Federico Boccaccini) la priorità cognitiva
della Vorstellung non è riducibile alla priorità grammaticale o semantica, così descrivendo un piano epistemico, psicologico, naturalista
del non concettuale, che non è necessariamente determinato ontologicamente né semanticamente. In realtà, più che separare questo
piano non concettuale dal concetto, va rilevato come concetto e
intuizione non siano separati e dunque da connettere, ma originariamente connessi – perché la sintesi non si aggiunge, ma precede
qualsiasi atto mentale. Infatti, la separazione emerge normalmente
dal diverso rapporto con il referente ontologico, mentre
l’immanenza brentaniana è puramente epistemica (il contenuto è
sempre legato all’atto), non ontologica (il contenuto non è una parte
“reale” dell’atto19).
Meinong (saggio di Alessandro Salice) integra la rivoluzione
twardowskiana che emancipa il contenuto rispetto all’atto e alla rappresentazione, ma mantenendo in qualche modo il privilegio descrittivo-epistemico brentaniano per il quale la questione del referente ontologico reale resta secondaria. Il contenuto non si
interfaccia direttamente con l’oggetto reale, ma con uno “pseudooggetto” prima (del 1904), un oggetto non necessariamente esistente
poi (così rispettando l’immanenza del mentale). Se da una parte il
contenuto come “il rappresentato in quanto rappresentato” si di_____________
Solo successivamente, con Twardowski, il contenuto verrà reinserito come
mediatore all’interno del problema del riferimento ontologico.
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stingue dalla rappresentazione, dall’altra l’oggetto immanente, o
pseudo-oggetto, come “ciò che è rappresentato”, si distingue dal
contenuto come “il rappresentato in quanto rappresentato”. Il non
concettuale non è dunque più sul piano del contenuto (del contenuto in quanto inseparabile dalla rappresentazione – atto della rappresentazione), ma sul piano dell’oggetto immanente o pseudo-oggetto
– il quale a sua volta intrattiene una relazione di somiglianza (non di
similitudine) con l’oggetto reale.
Il non concettuale può emergere nella dimensione linguistica in
Husserl (saggio di Javier Bassas Vila), nella misura in cui ci concentriamo sulla prassi linguistica di scrittura che la fenomenologia utilizza. Si tratta della bildliche Rede, né pura e teorica, né comune e quotidiana, che si appoggia sulla figurazione e sulla metafora. Un’analisi
dell’uso del “wie” nella scrittura della fenomenologia husserliana ci
rivela almeno quattro modalità diverse in cui il wie si articola: quella
descrittiva, quella aspettuale, quella puramente qualitativa e quella
figurativa. Quest’ultima permette di legare i non identici attraverso
la relazione di somiglianza (non similitudine, ancora), che paga con
lo svantaggio dell’indeterminatezza il vantaggio di poter rendere la
cosiddetta “fine-grainedness” (ricchezza di dettagli qualitativi).
Con Reinach (saggio di Francesca De Vecchi) vediamo come il
non concettuale è installato al cuore dell’intenzionalità fenomenologica stessa, costituendone la base inaggirabile. Si tratta degli atti
spontanei del Meinen, che sono atti mentali irriducibili a stati mentali,
e sono non rappresentativi, non conoscitivi, indeterminati, non oggettivanti, intransitivi, linguisticamente espressi – e che possono
anche intervenire in seguito a qualcosa di concettuale, per esempio
come prese di posizione su stati di cose (vedi il fenomeno della
convinzione).
Le posizioni filosofiche qui menzionate sono molto diverse. Mi
sembrano comunque avere in comune l’intuizione della primitività
irrisalibile della sintesi in epistemologia, radicalizzata oltre il paradigma kantiano, nel senso di un’intenzionalità non discorsiva, una
sintesi che lascia in secondo piano il problema referenzialista
dell’ontologia e scalza la riduzione del non concettuale al paradigma
semantico – o almeno a quello di una semantica concettualeoggettivante.
Il momento di discussione più interessante sta nella valutazione
della misura in cui il concettuale funzionale può essere accostato al
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non concettuale brentaniano e/o fenomenologico, vale a dire nella
valutazione della misura in cui quel non concettuale presenta comunque una dimensione funzionale (organizzativa, coordinativa,
regolativa) inaggirabile. È quest’ultimo il filo rosso che mi sembra
emergere dall’analisi di questi pensatori.
In questa ultima direzione va sicuramente la riflessione sulla nozione di “anticipazione matematica” in Cohen (contributo di Niccolò Argentieri): non concettuale non è la semplice sensibilità lasciata a
se stessa, ma un’intuizione strutturata, cioè l’anticipazione matematica che interviene nel momento in cui non si riesce a rendere conto
dell’esperienza. Il suo intervento è inventivo e non semplicemente
razionalizzante, almeno nel senso che costituisce semmai un allargamento dei criteri di razionalità precedentemente assunti.
L’anticipazione matematica fa leva sulla flessibilità degli strumenti
della scienza ed è occasionata rispetto alla necessità d’uso di tali
strumenti, dunque in un contesto pratico da cui essa è influenzata e
in parte modellata. In questo senso, il non concettuale non è disdetto in una riconfigurazione del concettuale, ma è tale da permettere la
genesi del concettuale: qui il suo senso.
Ancor più nella direzione del carattere funzionale del non concettuale va la riflessione epistemologica e linguistica di Bühler (saggio di Giuseppe Di Salvatore). Infatti, è la nozione (funzionale) di
Zuordnung (coordinazione) a strutturare la dimensione indicale del
linguaggio, che per Bühler è irriducibile alla dimensione denominativa. L’interesse di questo carattere strutturale (in termini di “campo
orientato”) di un’indicalità irriducibile sta nel fatto di poter sottolineare la specificità linguistica dell’indicalità, senza risolverla nella
pura ostensione o dissolverla nel solo criterio della presenza (schiacciandola cioè sul referente ontologico). In questo modo non solo si
può mostrare come non vera l’equivalenza tra ciò che è concettuale
e ciò che è esprimibile linguisticamente, ma si può anche introdurre
l’ipotesi per cui un linguaggio non concettuale implica anche una
dimensione mentale del non concettuale: è il caso dell’indicalità fantasmatica, in cui non è rispettato il criterio della presenza
dell’oggetto indicato (senza per questo dover reintrodurre una funzione simbolica o denominativa).
Questa ipotesi di solidarietà tra concettuale funzionale e una certa nozione di non concettuale strutturato, o ordinato, si basa sia sulla
funzione di organizzazione e coordinazione implicita in entrambi, sia sul
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loro carattere di non analizzabilità. In tutti questi ultimi pensatori a
cavallo tra XIX e XX secolo, sia chiaro, tale non analizzabilità non
va intesa nel senso di un’elementarietà primitiva, ma piuttosto nel
senso di una sinteticità primitiva – così evitando assolutamente la
posizione atomista.
In questo senso ci si avvicina solo in parte (la parte che non implica la sinteticità di ciò che è primitivo) alla nozione di “concetto”
di Frege (saggio di Jocelyn Benoist): ad essa si giunge al termine
dell’analisi e non al termine di una composizione. Di questo autore
va sottolineato come la nozione di “contenuto” non è sempre equivalente a quella di “significato linguistico” (come invece assunto
dalla gran parte dei cosiddetti neofregeani), in particolare nel caso
del “contenuto concettuale”, che isola un elemento invariante tra
significati linguistici (anche contenuti) diversi – invariante per valore
logico, inferenziale, o per le conseguenze che implica. È questo il
senso in cui possiamo dire che il concettuale (contenuto concettuale) precede il concetto e non viceversa. Il non concettuale, invece, si
misura nello scarto che la percezione mantiene rispetto al giudizio,
ovvero si misura nell’ambito percettivo in quanto si sottrae
all’alternativa del vero e del falso, dunque in una percezione non
ancora problematica e perciò indipendente dalla logica del riconoscimento.
Con Frege, allora, sembra che concettuale funzionale e non concettuale strutturato, nonostante il loro comune carattere di non analizzabilità, tornino a separarsi. Qui si rivendica il fatto che il contenuto è sempre concettuale e non ha senso parlare di non
concettuale in termini di contenuto, anche nella misura in cui il contenuto non coincide con il significato linguistico. Interessante notare, a questo punto, come il dibattito sul contenuto non concettuale,
che è nato nell’ambito neofregeano, trovi una sua smentita fondamentale proprio in Frege.
A un risultato analogo perviene la riflessione di Wittgenstein
(saggio di Chiara Pastorini), dal momento che per lui non ha senso
parlare di contenuto come di una rappresentazione soggettiva e
privata. Dunque indipendentemente dalla posizione (fregeana) per
cui il contenuto non può che essere concettuale, la posizione di Wittgenstein sembra disconoscere la possibilità a qualcosa di non concettuale (potrebbe forse esserlo una certa esperienza percettiva) di
essere trattato in termini di contenuto. La nozione di “contenuto”
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ha un valore esperienziale, è uno dei possibili modi della descrizione,
ma non ha un valore ontologico proprio. Dunque, se forse c’è in
Wittgenstein il margine per riconoscere una funzione organizzativa
e coordinativa al concettuale, sembra quasi escluso ogni spazio per
ammettere un non concettuale strutturato – o, almeno, esso non
sarebbe strutturato attraverso la nozione di “contenuto”.
Con questi due ultimi pensatori, allora, da una parte si libera, sì,
il non concettuale dal rischio di essere riassorbito nel concettuale
(nel concettuale discorsivo legato alla logica del riconoscimento);
dall’altra, però, nel timore di un riassorbimento del non concettuale
da parte del concettuale discorsivo, non se ne riconosce il possibile
carattere strutturale-organizzato, dunque il possibile legame con il
concettuale funzionale. Questo punto è veramente essenziale, perché mostra l’interesse di tutta una tradizione “moderna” che precede Frege e Wittgenstein e soprattutto indica nella direzione di una
connessione, come detto, tra concettuale funzionale e non concettuale strutturato. Si tratta della tradizione kantiana, di quella brentaniana, e più generalmente di una tradizione filosofica che in ogni sua
versione ha messo al centro degli elementi primitivi in quanto sintetici, ovvero che ha rivendicato, al di qua dell’empirismo e al di là
dell’atomismo, l’aprioricità della sintesi.
Tengo a ringraziare tutti i partecipanti ai lavori seminariali
dell’Università di Roma di Tor Vergata per aver contribuito indirettamente all’elaborazione di questo riassunto critico, ma in particolare Anselmo Aportone e Niccolò Argentieri, menti sottili ed acute,
con cui ho potuto direttamente discuterne i contenuti.

IMPOSSIBILITÀ DI «IMMAGINARE» E DIFFICOLTÀ DI
«INTENDERE». IL CONTRIBUTO DI VICO AD
UN’ARCHEOLOGIA DEL NON CONCETTUALE
Pierpaolo Ciccarelli
Università di Cagliari
(pierpaolo.ciccarelli@unica.it)

I.
«Archeologia del non concettuale»: viene in mente una scena di
un film-documentario di Federico Fellini del 1972, intitolato Roma,
luogo archeologico per antonomasia. Ad un certo punto del film,
durante il quale la troupe cinematografica, con una sorta di movenza
autoriflessiva, entra sovente in scena, ci troviamo a seguire i lavori di
scavo che si stavano allora effettuando per la costruzione della metropolitana. In una sequenza estremamente concitata, nella quali
vediamo operai che lavorano alla trivella, ingegneri che dirigono i
lavori e sovrintendenti delle belle arti, entriamo in una enorme stanza di un antico edificio romano. Il fascio dei riflettori di scena illumina la stanza sepolta da più di un millennio e ci accorgiamo con
meraviglia che le pareti sono affrescate. Alla meraviglia subentra
però subito il sentimento angoscioso che sta avvenendo qualcosa di
irrimediabile: gli affreschi sulle pareti, per effetto dell’ossigeno che
l’improvvisa irruzione nella stanza porta con sé, cominciano inesorabilmente a dissolversi. È una scena straordinaria sulla hybris archeologica e sulla necessità del sozein ta phainomena. Possiamo trarne
due ammonimenti per il nostro tentativo di una «archeologia del
non concettuale». Uno riguarda l’atteggiamento che è bene assumere
Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp.1-16
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quando, in una ricerca che miri a trovare nella tradizione storicofilosofica reperti utili alla discussione di ‘temi attuali’, ci si accosta a
un classico. L’altro riguarda la cosa stessa che in questa ricerca è a
tema, ossia il “non concettuale”.
Il classico che vorremmo qui sottoporre all’attenzione è la Scienza nuova di Giambattista Vico. Un’opera che – come ben sa chi abbia dimestichezza con la letteratura critica – ha da sempre suscitato
la vocazione alla attualizzazione. Nella storia della storiografia filosofica, infatti, Vico appare come l’eterno precursore: precursore di
Kant, dell’idealismo, del romanticismo, dello storicismo, della fenomenologia, dell’antropologia culturale, della linguistica, etc. Non
vorremmo che la lettura che se ne farà qui venga letta come un
nuovo capitolo di questa lunga serie. Cercheremo, al contrario, di
seguire una via che va in direzione opposta a quella
dell’attualizzazione. Più che di attualizzare Vico in rapporto al “non
concettuale”, si tratterebbe di ‘disattualizzare’ il “non concettuale”
per mezzo di Vico. In altre parole, occorrerebbe capire – usiamo il
condizionale perché è impresa troppo complessa per sperare di
compierla in un breve intervento – perché mai un tema estremamente attuale della filosofia contemporanea come quello del “non
concettuale” si presenti in Vico collocato in un ‘ambiente concettuale’ di carattere metafisico o, per meglio dire, ‘ontoteologico’, così
poco attuale e contemporaneo. Veniamo, con questo, al secondo
ammonimento da trarre dalla straordinaria scena felliniana. Il tema
del “non concettuale” richiede, per sua natura, lo sforzo di autoriflessione sull’‘ambiente concettuale’ all’interno del quale il tema, per
effetto dello stesso atto di tematizzazione, viene di necessità a trovarsi collocato. Si tratta, in altre parole, di compiere uno sforzo per
molti versi paradossale di concettualizzazione del non concettuale. Il pericolo della hybris archeologica è qui evidente: per evitarlo, si dovrebbe riuscire a compiere una delimitazione concettuale – di nuovo, il
condizionale è d’obbligo – senza che l’atto delimitante corrompa il
delimitato, investa cioè il “non concettuale” di una luce così invasiva
da dissolverlo. L’esercizio di pietas archeologica a cui indirettamente
ci invita la sequenza felliniana richiede dunque che si tenga sotto
controllo la relazione duale all’interno della quale inevitabilmente
sospingiamo il “non concettuale” nell’atto stesso in cui ne facciamo
un tema della riflessione filosofica.
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La gran parte degli sforzi di ‘attualizzazione’ del pensiero vichiano che si sono sinora compiuti hanno cercato di ‘scorporarlo’ dalla
sua ‘metafisica’, considerando quest’ultima quale espressione di un
residuo dogmatico di cui è bene non tener conto1. La nostra ipotesi
è, invece, che l’esigenza che induce Vico alla ‘metafisica ontoteologica’ sia di carattere critico, non già dogmatico2. Vico avverte cioè la
necessità di pensare una delimitazione duale che consenta di «salvare
i fenomeni» dalla luce invasiva della riflessione concettuale.
L’esigenza è già manifesta in nuce nel De nostri temporis studiorum ratione, l’orazione inaugurale pubblicata nel 1709. Troviamo qui
l’abbozzo di una critica a Cartesio che troverà poi più ampio sviluppo in uno scritto successivo, il De antiquissima italorum sapientia
(1710), il cui sottotitolo, non a caso, è: Liber metaphysicus. Nel De
ratione la critica a Cartesio assume la forma di una difesa della tradizione retorica. L’obiezione di Vico è in sostanza questa: la fondazione epistemica del sapere cartesiana, basata sull’individuazione del
cogito come primum verum indubitabile, è un criterio troppo rigido.
L’«idea chiara e distinta» che secondo Cartesio deve costituire la
suprema regula ad directionem ingenii bandisce dall’orizzonte del sapere
tutto il dominio di ciò che, essendo meramente apparente, non è
matematizzabile3. Al dominio del non matematizzabile appartiene,
secondo Vico, tanto la natura quanto le res humanae. Natura – si legge
_____________
1 Il primo e più importante libro che presenta una interpretazione di questo
genere è quello di B. Croce, La filosofia di Giambattista Vico (1910), Bari
19333, il quale però fonda la sua attualizzazione su una preliminare distinzione tra ‘due Vico’: «il credente» e «il filosofo» (ivi, p. 148), «il pessimista
cristiano» e «il dialettico dell’immanenza» (ivi, p. 248). È interessante notare come diversi interpreti successivi, pur rivendicando orgogliosamente il
carattere ‘anticrociano’ della propria lettura, si siano poi trovati spesso a
condividerne la movenza essenzialmente ‘attualizzante’.
2 Ci sia consentito, al riguardo, di rinviare ad un nostro saggio, De iure romano
ex ratione civili interpretando. Zur Wende der politischen Philosophie zur Geschichtsphilosophie bei Vico, in Ars Iuris. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag, Wallstein, Göttingen 2008, pp. 87-118, nel quale abbiamo cercato di
mostrare come, nel passaggio dal De nostri temporis studiorum ratione al Diritto universale, la filosofia ontoteologica della storia di Vico, lungi
dall’esprimere una fuga speculativa dal «mondo civile», testimoni
l’esigenza di radicalizzare la dimensione politica del pensiero vichiano.
3 Cfr. G. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, cap. III, in G. Vico, Opere, a
cura di A. Battistini, Milano 1990, vol. I, p. 105.
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nel terzo capitolo del De ratione – enim incerta est4. Le res humanae sono
definite da Vico addirittura come incertissimae perché dominate dalla
occasio e dalla electio, dalla simulatio e dalla dissimulatio5. Contro la rigidità del metodo cartesiano moderno, nel De ratione Vico si richiama al
metodo di studi retorico. Solo questo metodo, infatti, riesce veramente a tener conto della costituiva incertezza dell’esperienza umana. Vico fa pertanto l’elogio della phronesis aristotelica, ossia di quel
sapere prudenziale, basato sul sensus communis, che l’Etica nicomachea
delinea quale modello di razionalità adeguato al mondo della doxa6.
Interpretazioni novecentesche di Vico, come ad esempio quella di
Gadamer in Verità e metodo7, dichiaratamente ispirate al criterio
dell’attualizzazione, hanno letto il testo vichiano in chiave conservatrice, ossia come l’estrema difesa del sapere prudenziale minacciato
dal razionalismo moderno. Di qui, secondo Gadamer l’attualità di
Vico per la filosofia del ‘900, in un momento cioè in cui
l’incrollabile fiducia razionalistica nella scienza rigorosa è definitivamente venuta meno e i motivi dell’ostilità di Vico ridiventano
nuovamente comprensibili. In letture di questo genere, ai testi vichiani accade qualcosa di simile a quello che accade agli affreschi del
film di Fellini: la hybris attualizzante lascia scomparire parti essenziali
del testo. Già nel De ratione, infatti, la difesa del sapere prudenziale e,
più in generale, dei diritti della doxa, del verosimile, del mondo del
pressappoco, di ciò che è irriducibile ad ordine matematico, dunque
la tematizzazione di quello che potremo intendere come un dominio
non-concettuale si compie entro una cornice dichiaratamente metafisica. Il profilo del sapere ‘non concettuale’, doxastico, controvertibile, provvisorio e mutevole è da Vico delineato sullo sfondo di un
sapere concettualmente puro, ossia rigorosamente epistemico, incontrovertibile, definitivo e immutabile. Vico attribuisce infatti alla
mente divina quello che egli nega che possa mai appartenere alla
mente umana. Della natura, che Vico giudica incerta e, nel caso della

_____________
4 Ivi, p. 107.
5 Cfr. ivi, cap. VII, p. 131.
6 Cfr. ivi, p. 133.
7 Cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960), trad. it. di G. Vattimo, Milano
1983, pp. 42 sgg.
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hominum natura, incertissima, Vico ritiene che Dio abbia conoscenza
dimostrativa, dunque certissima8.
Ritroviamo questo impianto metafisico ontoteologico ampiamente sviluppato nel De antiquissima e poi ancora in un’opera meno
nota di Vico, il Diritto universale (1720). Questi testi vichiani, letti
oggi, fanno uno strano effetto. Per un verso ci appaiono quasi ottusamente dogmatici e arretrati, per l’altro danno voce a temi che ci
appaiono decisamente critici e attuali. Essi sembrano il teatro di una
sorta antinomia. Da un lato vediamo l’uomo visto nella sua costitutiva finitezza, capace soltanto di un sapere controvertibile che si
confronta con un oggetto – la natura – esterno ad esso e quindi
irriducibile alla chiarezza del concetto; dall’altro lato, invece, vediamo Dio, l’operare di una intelligenza puramente creatrice che, non
avendo nulla fuori di sé che le preesista, è capace di una conoscenza
perfettamente compiuta della natura. La natura è, per un verso,
espressione di una esteriorità irriducibile al sapere; per altro verso,
invece, essa coincide con il sapere stesso, non è nient’altro che ordine intellegibile. In altre parole, tra sapere umano finito e sapere divino infinito, ossia tra doxa ed episteme il testo vichiano configura
quello che potremmo chiamare un ‘dualismo concettualmente instabile’. “Concettualmente instabile” perché si tratta, a ben vedere,
di un dualismo tale che non può essere né affermato né negato senza incorrere in contraddizione.
Si osservi, al riguardo, che i termini in cui questo dualismo consiste – il sapere umano finito e il sapere divino infinito – sono l’uno
l’affermazione, l’altro la speculare e simmetrica negazione del dualismo stesso. Il sapere divino è infatti definito dall’assoluta interiorità dell’oggetto conosciuto alla mente conoscente; il sapere umano,
all’inverso, presuppone la non coincidenza del soggetto con
l’oggetto9. Non è allora difficile scorgere la struttura paradossale del
dualismo che Vico presenta tra sapere umano e sapere divino. Se
infatti teniamo ferma la realtà del dualismo, vale a dire, se assumia_____________
8 Cfr. G. Vico, De nostri temporis studiorum ratione cit., cap. IV, p. 117.
9 Sul dualismo tra sapere divino e sapere umano, si legga, ad esempio, questo
enunciato di Vico: «Deus scit omnia, quia in se continet elementa, ex quibus omnia componit; homo autem studet, dividendo, ea scire», De antiquissima italorum sapientia, cap. II, in G. Vico, Metafisica e metodo, a cura di C.
Faschilli, C. Greco e A. Murari, Milano 2008, p. 198.
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mo che il sapere umano sia realmente altro dal sapere divino, siamo
di necessità indotti a negare che il sapere divino possa ambire ad
essere la compiuta coincidenza di soggetto e oggetto: l’esteriorità del
sapere umano rispetto al sapere divino, necessariamente implicata
dalla differenza del primo rispetto al secondo, non può non rappresentare un limite intrascendibile per la mente divina. A ben vedere,
però, questo modo di affermare il dualismo ne è del pari la negazione. Se, infatti, per affermare il dualismo, diciamo che, per il sapere
divino, il sapere umano è un limite altrettanto non trascendibile
quanto la natura è intrascendibile per il sapere umano, è allora evidente che l’uno è strutturalmente identico all’altro. Entrambi sono
cioè costituiti in modo dualistico: il sapere divino perché presuppone fuori di sé il sapere umano, il sapere umano perché presuppone
fuori di sé la natura. Questa sorta di coincidentia oppositorum, benché
neghi il dualismo, non è tuttavia sufficiente ad affermare il contrario
del dualismo, ossia la pura e semplice identità dei termini. Gli opposti si rivelano infatti identici sul fondamento della loro comune dualità: è perché sono entrambi duali che i termini si rivelano identici.
Negare il dualismo non è dunque possibile senza negare l’identità
stessa dei termini. In questo senso, il dualismo non può essere né
negato né affermato. Ad essere affermata è qui piuttosto l’instabilità
concettuale della relazione tra i termini, o meglio, l’impossibilità di
stabilire tra loro una relazione concettualmente coerente.

II.
Vediamo ora in che modo si traduca, nella Scienza nuova, questo
‘dualismo anomalo’. Una delle «discoverte» che Vico orgogliosamente rivendica nella Scienza nuova è quella concernente l’origine
delle lingue: la lingua non nasce vocalica, ma scritta. Lingua e scrittura, afferma Vico, «nacquero esse gemelle e camminarono del pari»10. Vico capovolge la communis opinio riguardo al carattere derivato
della scrittura rispetto alla voce, sulla quale ha insistito Derrida nel

_____________
10 G. Vico, Princìpi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni (1744),
cpv. 33, in G. Vico, Opere cit., p. 440.
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suo commento a Rousseau.11 A proposito di questa tesi rivoluzionaria, a cui Derrida presta stranamente poca attenzione, Vico fa una
precisazione che può essere di grande interesse per chi voglia compiere lo sforzo di ‘concepire il non concettuale’. Afferma Vico
all’inizio del capoverso 34 della Scienza nuova terza:
«Principio di tal’origini di lingue e di lettere si truova essere stato ch’i primi popoli della gentilità, per una dimostrata necessità di natura, furono
poeti, i quali parlavano per caratteri poetici; la quale discoverta che è la chiave
maestra di questa Scienza, ci ha costo la ricerca ostinata di quasi tutta la
nostra vita letteraria, perocché tal natura poetica di tai uomini primitivi, in
queste nostre ingentilite nature, egli è affatto impossibile immaginare e a
gran pena ci è permesso intendere»12.

Prestiamo anzitutto attenzione all’ultima parte del brano. Vico,
nel rivendicare orgogliosamente l’originalità della sua «discoverta»,
ne sottolinea al contempo la difficoltà. La difficoltà riguarda
l’accesso al «principio», ossia alla condizione «bestiale», pre-razionale
dei primi uomini della gentilità, «poeti» – così li chiama Vico – che
parlavano con «caratteri poetici». Il «principio», i «principi» costituiscono il tema centrale di ognuna delle opere di Vico. Uno dei due
libri di cui si compone il Diritto universale si intitola De uno principio et
fine iuris. Il titolo esatto della Scienza nuova del 1744, che varia di poco
quello della Scienza nuova del 1725 è Principi di una scienza nuova
d’intorno alla comune natura della nazioni. Il fatto che Vico qui, come
anche altrove, sottolinei la difficoltà dell’accesso al principio non
può dunque non apparire significativo: si tratta, evidentemente, di
una difficoltà sistematica13.
_____________
11 Cfr. J. Derrida, Della grammatologia (1967), trad. it. G. Dalmasso, Milano
1998 (su Vico in particolare, cfr. nota 3, pp. 361 sgg.). Sulla sottovalutazione di Vico da parte di Derrida, cfr. J. Trabant, La scienza nuova dei segni
antichi. La sematologia di Vico, trad. it. di D. Di Cesare, Roma-Bari 1996, pp.
119 sgg.
12 G. Vico, Princìpi di scienza nuova cit., p. 440.
13 Sul significato sistematico della distinzione vichiana tra «immaginare» e
«intendere», si leggano le raffinate osservazioni di S. Velotti, Sapienti e bestioni. Saggio sull’ignoranza, il sapere e la poesia in Giambattista Vico, Parma
1995, pp. 62 sgg. Velotti mette giustamente in rilievo che questa distinzione è incompatibile con tutte le interpretazioni (come, ad esempio, quella
di I. Berlin, Vico and Herder. Two Studies in the History of Ideas, London
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Vico nomina il principio, ossia la «natura poetica di tai primi
uomini» e al contempo afferma che questa «è affatto impossibile
immaginare e a gran pena ci è permesso di intendere». Distinzione
analoga troviamo, ad esempio, nel cpv. 338 della Scienza nuova, inteso a «ragionare del metodo che debbe ella usare»14. Vico richiama
qui una delle «degnità» o assiomi fissati in precedenza, ossia che le
«dottrine debbono incominciare da quando cominciano le materie
che trattano»15. L’origine delle «dottrine» è vincolata all’origine della
«materia»: è la cosa stessa cioè a delineare la via d’accesso, il metodo
per accedere ad essa. La Scienza nuova «ripete» – così dice Vico in
questo capoverso, e intende dire: «riprende», «prende di nuovo» – la
propria materia
«per gli filologi, dalle pietre di Deucalione e Pirra, da' sassi d'Anfione, dagli uomini nati o da' solchi di Cadmo o dalla dura rovere di Virgilio e, per
gli filosofi, dalle ranocchie d'Epicuro, dalle cicale di Obbes, da' semplicioni di Grozio, da' gittati in questo mondo senza niuna cura o aiuto di Dio
di Pufendorfio, goffi e fieri quanto i giganti detti “los patacones”, che dicono ritrovarsi presso lo stretto di Magaglianes, cioè da' polifemi d'Omero,
ne' quali Platone riconosce i primi padri nello stato delle famiglie (questa
scienza ci han dato de’ princìpi dell’umanità così i filologi come i filosofi!)»16.

Con questa stramba enumerazione di cose eterogenee Vico
sembra voler produrre nel lettore una sorta di shock disorientante
(non dimentichiamo che Vico insegnava retorica). La «materia» di
cui la Scienza nuova tratta è qui sommariamente indicata con riferimenti a miti dell’antichità tramandati dalla filologia (Deucalione,
Pirra, Anfione, Cadmo, l’origine delle gentes latine in Virgilio); a ipotesi filosofiche sullo stato di natura (in Epicuro, in Hobbes, in Grozio e in Pufendorf, filosofi che Vico sembra voler sottilmente canzonare); a recenti scoperte etnologiche («los patacones» ovvero gli
abitanti della Patagonia presso lo stretto di Magellano); a testi poetici ripresi da filosofi (il racconto di Polifemo menzionato da Platone
nelle Leggi). Non è soltanto l’accostamento barocco ad essere disorientante. Anche la struttura grammaticale della frase – un periodo
_____________
1976) che vedono nel pensiero di Vico l’anticipazione della fondazione
delle Geisteswissenschaften sulla capacità di Einfühlung.
14 G. Vico, Princìpi di scienza nuova cit., p. 546.
15 Ibid., cpv. 314, p. 537.
16 Ibid., cpv. 338, p. 546.
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subordinato introdotto da un «dovendo» che si estende per ben 14
righe – sembra voler intenzionalmente porre il lettore in una sorta di
stato di sospensione. Vico continua con un altra subordinata introdotta da un «dovendo», nella quale risalta il pronome personale noi:
«dovendo noi incominciar a ragionarne da che quelli incominciaron
a umanamente pensare»17. Il «noi», sta qui evidentemente in contrasto con «gli filologi» e «gli filosofi». A questo proposito occorre tener presente che uno dei motivi dell’orgoglioso nome che Vico dà
alla propria opera, ossia la novità della Scienza nuova consiste nell’aver
scoperto una «nuova arte critica»18. Tanto i filologi, quanto i filosofi
che si sono confrontati con la materia dei filologi, a cui Vico si riferiva nelle righe precedenti, non hanno ragionato, su questo materia,
al modo in cui ne ragiona la Scienza nuova. È questo il motivo onde
Vico afferma qui:
«dovendo noi incominciar a ragionarne da che quelli [si intenda: gli uomini
che sono detti essere nati, nella favola di Cadmo, dai «solchi», in Epicuro,
da «ranocchie», in Hobbes da «cicale», in Grozio da «simplicioni», in
Omero da «polifemi»] incominciaron a umanamente pensare»19.

La Scienza nuova intende ragionare della propria materia tenendo
fermo all’assioma secondo cui le «dottrine debbono incominciare da
quando cominciano le materie che trattano»20. In altre parole il cominciamento, il principio, l’inizio della Scienza nuova coincide con
l’inizio del pensare umano stesso. Ma l’inizio del pensare è – dice
Vico qualche capoverso dopo – un «pensare da bestie»21. Il compito
della Scienza nuova è dunque questo: collocarsi al principio, ossia,
incominciare là dove il pensiero umano comincia, «incominciare a
ragionar[e]» intorno a quelli che «incominciarono a umanamente
pensare» «da che», ossia, muovendo dal momento o dal punto in cui
costoro «cominciarono a umanamente pensare». Il compito sta
nell’afferrare il passaggio dal non-pensiero al pensiero umano. Questo passaggio, questa soglia tra non-umano e umano è, appunto, il
«pensare da bestie».
_____________
17 Idem.
18 Ibid., cpv. 7, p. 419 e cpv. 143, p. 499.
19 Ivi, cpv. 338, p. 546.
20 Ivi, cpv. 314, p. 537.
21 Ivi, cpv. 340, p. 547.
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Al proposito occorre ricordare che, nell’analisi di Vico, questo
«pensare da bestie» è un pensare intimamente strutturato dall’immaginazione. Per Vico il «primo pensiero umano nato nel mondo» è un
pensiero fantastico, immaginativo. La Scienza nuova può certamente
apparire quello che suggerisce il titolo di un libro di uno studioso
statunitense: Science of Imagination22. Senonché, proprio perché
l’oggetto o materia del discorso di Vico è un oggetto caratterizzato
dall’immaginazione, non può non stupire che Vico ribadisca alla fine
del capoverso che «l’aspre difficultà che ci han costo la ricerca di
ben venti anni» consista nel dover «discendere da queste nostre
umane ingentilite nature a quelle affatto fiere ed immani, le quali ci è
affatto niegato d'immaginare e solamente a gran pena ci <è> permesso d'intendere»23.
Ci aspetteremmo una affermazione opposta. Ci aspetteremmo
cioè che una universo mentale strutturalmente dominato
dall’immaginazione sia riservato all’immaginazione e precluso, invece, all’intelletto (o «intendimento»). Vico ci pone dunque dinanzi ad
un autentico paradosso. Proviamo a chiarirlo tornando alla pagina
della Scienza nuova da cui abbiamo preso le mosse, quella relativa al
‘principio dell’origine delle lingue’, ossia alla «chiave maestra di questa Scienza». Prima dell’indicazione riguardo all’impossibilità di immaginare ed alla difficoltà di intendere, Vico aveva detto che «i primi popoli della gentilità, per una dimostrata necessità di natura,
furono poeti, i quali parlavano per caratteri poetici»24.
Dopo l’indicazione riguardo all’impossibilità di immaginare ed
alla difficoltà di intendere, Vico prosegue dicendo che «tali caratteri», ossia i caratteri, i segni mediante i quali comunicavano i primi
uomini «si truovano essere stati certi generi fantastici (ovvero immagini, per lo più di sostanze animate o di dèi o d’eroi, formate
dalla lor fantasia), ai quali riducevano tutte le spezie o tutti i particolari a ciascun genere appartenenti»25. Si legge qui, tra le altre cose,
che i caratteri, i segni della lingua originaria sono «generi». Si faccia
però attenzione. Vico non dice che i segni designano generi, così
_____________
22 Cfr. D. Ph. Verene, Vico’s Science of Imagination, Ithaca and London 1981.
23 G. Vico, Princìpi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni (1744),
cit., cpv. 340, pp. 546 s.
24 Ivi, cpv. 34, p. 440.
25 Ibid.
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come, ad esempio, il segno “frutta” designa il genere universale in
cui rientrano pere mele banane, etc. Se ora si scrivesse su una lavagna la parola “frutta”, non diremmo che il segno scritto sulla lavagna è una classe di individui quali pere, mele banane, etc. Diremmo
che il segno sta per la classe di individui molteplici. Diremmo cioè
che il segno significa un genere. I «caratteri poetici», invece, di cui
Vico sta parlando sono, non già designazioni o significanti di generi,
ma essi stessi, in quanto puri e semplici segni, generi.
Se ora abbiamo tenuto lo sguardo ben attento a quello che stiamo leggendo, comprendiamo subito qual è la natura o la funzione
che Vico assegna ai caratteri poetici: i caratteri poetici rendono uniformi cose diverse senza la mediazione del concetto. Si tratta di unità
non concettuali del molteplice. Qui, dunque, nella nozione vichiana di
«carattere poetico» o «genere fantastico» riusciamo finalmente a
toccare con mano il reperto più prezioso per la nostra archeologia
del non concettuale.
Proprio per questo, però, dobbiamo fare attenzione affinché
non accada quel che accade agli affreschi nel film di Fellini. È bene
cioè tener conto della ripetuta avvertenza di Vico riguardo
all’impossibilità di immaginare e la difficoltà di intendere. Quello
che ci è «affatto impossibile immaginare e a gran pena ci è permesso
intendere» è appunto il reperto archeologico che abbiamo appena
scoperto, ossia la funzione di unificazione non concettuale del molteplice che Vico individua nei caratteri poetici con cui parlarono i
primi uomini dell’umanità. Stando all’avvertenza di Vico,
l’unificazione non concettuale del molteplice è non immaginabile,
in-immaginabile. Perché? Rileggiamo il passo che abbiamo letto.
Dopo aver detto che i caratteri poetici sono generi fantastici, Vico
aggiunge:
«(ovvero immagini, per lo più di sostanze animate o di dèi o d’eroi, formate dalla lor fantasia), ai quali riducevano tutte le spezie o tutti i particolari a ciascun genere appartenenti»26.

I caratteri poetici di cui era fatta la prima lingua dell’umanità sono generi fantastici, ovvero immagini. Immaginare caratteri poetici
equivarrebbe dunque ad immaginare immagini. Proviamo ad immaginare un’immagine: possiamo, ad esempio, immaginare una fotografia o un quadro che raffigura una casa. L’immaginazione ci for_____________
26 Ibid.
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nisce in questo caso l’immagine e l’oggetto di cui l’immagine è immagine. Per quanti sforzi facciamo, l’immagine che immaginiamo
rimane soltanto una immagine, ossia qualcosa – ad esempio una tela
– che rinvia a qualcos’altro. Il genere fantastico, invece, non rinvia a
qualcosa, ma è l’unità di un molteplice. Un’immagine che, in se stessa e a partire da se stessa, unifica un molteplice. L’impossibilità di
immaginare la natura poetica dei primi uomini, più volte ribadita da
Vico, è evidentemente dovuta al fatto che quando immaginiamo una
immagine non cogliamo altro che immagini. Vediamo cioè qualcosa
di determinato: la tela del quadro e la casa raffigurata nella tela.
L’immaginazione non può mai restituirci in quanto tale la funzione
unificante attuata dall’immaginazione stessa. È con ogni probabilità
questa la ragione per la quale Vico, nella prima redazione del capitolo sul metodo, dopo aver affermato che la «guisa di tal primo pensier’
umano... ci è affatto niegato d’immaginare, e solamente a gran pena permesso
d’intendere», aggiunge: «che è la molesta fatiga, che deon far’ i Curiosi di
questa Scienza, di cuoprire d’obblio le loro fantasie e le loro memorie, e
lasciar libero il luogo al solo intendimento»27.
Fantasia e memoria, per Vico strettamente affini, benché, o meglio, proprio perché sono l’oggetto principale della nova scientia, devono essere dimenticate e lasciare il posto al puro intendere. E, in effetti, se proviamo ad «intendere» l’atto mediante il quale
immaginiamo un’immagine (o anche, più semplicemente, l’atto con
cui immaginiamo qualcosa) ci troviamo di fronte a una situazione
che, entro certi limiti, possiamo descrivere nei termini in cui Vico
descrive quello che egli chiama «genere fantastico». Infatti, l’atto con
cui immaginiamo qualcosa – ad esempio, una casa – è l’unità di un
molteplice, o per meglio dire, consiste nell’unificare un molteplice:
l’atto immaginativo raccoglie, lega, configura insieme tetto, finestre,
balcone, prato, porta, comignolo, il cielo, le nuvole e così via. I caratteri poetici, che secondo Vico hanno costituito la lingua originaria
con cui i primi uomini hanno parlato, sono unità in questo senso:
sono cioè esperienze che collegano una molteplicità di cose.
Per fare un esempio: Giove – e in generale tutti gli dèi di cui parlano i miti dell’antichità – è carattere poetico nel senso che è il cielo,
_____________
27 G. Vico, La scienza nuova 1730, ed. a cura di P. Cristofolini, con la collaborazione di M. Sanna, Napoli 2004, p. 126 (il passo è omesso nella Scienza
nuova terza).
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il tuono, il fulmine, il volo degli uccelli, il movimento delle viscere
degli animali sacrificati, etc. Nettuno è il mare, la tempesta, la pesca,
la nave, il naufragio, etc. Si tratta di esperienze, per così dire, ‘coagulate’, sedimentatesi in un patrimonio di immagini condivise che fungono da strumento di comunicazione tra gli uomini28. Il carattere
poetico è – potremmo dire – un ‘oggetto di esperienza’ nel senso
soggettivo del genitivo. Non dunque qualcosa che è oggetto di
un’esperienza, ma un’esperienza vivente coagulata in un’immagine e
resasi così oggetto indipendente rispetto a colui che compie
l’esperienza. Qualcosa come una rappresentazione senza il soggetto
dell’atto rappresentantivo distinto dalla rappresentazione. Nel «carattere poetico» il linguaggio si presenta come luogo di un puro e
semplice rappresentare. Un luogo che, come tale, non è rappresentabile, è in-immaginabile, giacché si è già da sempre aperto in ogni
rappresentazione e in ogni immaginazione.
A questo punto, però, in cui il discorso vichiano sembra assumere una connotazione così novecentesca, ci si potrebbe legittimamente porre una domanda. L’unità vivente del molteplice che si
realizza in un’esperienza non è evidentemente un’unità di carattere
generico: il molteplice – finestre, balcone, prato, porta, comignolo,
_____________
28 L’esempio di Giove e di Nettuno è di Vico: «Così Giove, Cibele o Berecintia, Nettunno, per cagione d'esempli, intesero e, dapprima mutoli additando, spiegarono esser esse sostanze del cielo, della terra, del mare, ch'essi
immaginarono animate divinità, e perciò con verità di sensi gli credevano
dèi: con le quali tre divinità, per ciò ch'abbiam sopra detto de' caratteri
poetici, spiegavano tutte le cose appartenenti al cielo, alla terra, al mare; e
così con l'altre significavano le spezi dell'altre cose a ciascheduna divinità
appartenenti, come tutti i fiori a Flora, tutte le frutte a Pomona. Lo che
noi pur tuttavia facciamo, al contrario, delle cose dello spirito; come delle
facultà della mente umana, delle passioni, delle virtù, de' vizi, delle scienze, dell'arti, delle quali formiamo idee per lo più di donne, ed a quelle riduciamo tutte le cagioni, tutte le propietà e 'nfine tutti gli effetti ch'a ciascuna appartengono: perché, ove vogliamo trarre fuori dall'intendimento
cose spirituali, dobbiamo essere soccorsi dalla fantasia per poterle spiegare e, come pittori, fingerne umane immagini. Ma essi poeti teologi, non
potendo far uso dell'intendimento, con uno più sublime lavoro tutto contrario, diedero sensi e passioni, come testé si è veduto, a' corpi, e vastissimi corpi quanti sono cielo, terra, mare; che poi, impicciolendosi così vaste
fantasie e invigorendo l'astrazioni, furono presi per piccioli loro segni»,
Princìpi di scienza nuova cit., cpv. 402, pp. 586 sgg.

14

Impossibilità di «immaginare» e difficoltà di «intendere». Il contributo di Vico

etc. – che l’atto immaginativo unifica non sta in rapporto a
quest’ultimo così come un determinato molteplice – mele, pere,
banane – sta in rapporto ad un genere – frutta. L’atto immaginativo
con cui immaginiamo una casa non è né la classe di molteplici case,
né tantomeno la classe in cui rientrano tetto, finestre, balcone, prato, porta, comignolo e così via. La domanda è allora: perché mai
Vico chiama «genere fantastico» qualcosa che è, sì, unità del molteplice, ma non è evidentemente unità generica del molteplice? In altre
parole: se l’unità del molteplice espressa dalla vichiana nozione di
«carattere poetico» è, non già unità concettuale, ma unità nonconcettuale, perché mai Vico la chiama genere o universale fantastico?
Vorremmo provare a rispondere a questa domanda riflettendo
su quello che Vico aggiunge subito dopo aver detto che, ai generi
fantastici, i primi uomini «riducevano tutte le spezie o tutti i particolari a ciascun genere appartenenti». Afferma Vico:
«appunto come le favole de’ tempi umani, quali sono quelli della commedia ultima, sono i generi intellegibili, ovvero ragionati dalla moral filosofia,
de’ quali i poeti comici formano generi fantastici (ch’altro non sono l’idee
ottime degli uomini in ciascun suo genere), che sono i personaggi delle
commedie»29.

Vico paragona qui i generi fantastici, che per lui sono miti, dunque favole, racconti, alle «favole dei tempi umani», ossia più precisamente alle fictions prodotte da menti ormai già capaci di formare
generi intellegibili. Vico si riferisce, in particolare, alle commedie di
Menandro («la commedia ultima»). Anche nelle «favole dei tempi
umani» sono in gioco generi che hanno carattere fantastico, immaginativo: tali sono, secondo Vico, i personaggi delle commedie. Non
a caso, la tradizione della riflessione poetica chiama i personaggi
«caratteri»: il personaggio è un carattere nel senso che le sue azioni
esprimono, significano tutte un vizio o una virtù: l’avarizia o
l’orgoglio o il coraggio, etc. Nel carattere-personaggio della commedia assistiamo, appunto, alla personificazione o concretizzazione di
un genere intellegibile: i concetti astratti «ragionati dalla moral filosofia» sono calati nella concretezza sensibile, li vediamo agire e vivere come uomini in carne ed ossa. I caratteri sono esempi di generi
intellegibili. In questo passo Vico stabilisce dunque un’analogia tra i
«caratteri poetici» o «generi fantastici» e gli esempi di un genere in_____________
29 Ivi, cpv. 34, p. 441.
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tellegibile. Nell’analogia sono accostati l’unità non concettuale e
l’esempio di una unità concettuale, il non concettuale e l’esempio del concetto. L’analogia è ben comprensibile, giacché l’esempio di un concetto, per essere appunto tale, deve di necessità essere altro rispetto a
ciò di cui è esempio. In questo senso, ogni esempio di un concetto è
di necessità non-concettuale. È tuttavia evidente che, inteso così,
ossia come esempio di un concetto, il non concettuale viene necessariamente a collocarsi in un rapporto di dipendenza logica dal concetto. L’esempio di un concetto presuppone il concetto. L’esempio
è, sì, altro dal dominio del concetto, ma ne dipende. È una constatazione banale ma occorre qui farla, giacché è esattamente questo
meccanismo della dipendenza logica dal concetto che il nonconcettuale vichiano pretende manifestamente di disinnescare. Ma è
al contempo proprio questa relazione di indipendenza tra nonconcettuale e concettuale a costituire la difficoltà che Vico ripetutamente segnala quando afferma che «appena intendere si può, affatto
immaginare non si può, come pensassero i primi uomini che fondarono l’umanità gentilesca».
La nozione di «genere fantastico» si rivela dunque strutturata al
medesimo modo in cui – come abbiamo visto – nel liber metaphysicus
si struttura il dualismo tra sapere divino e sapere umano. È
anch’essa espressione di un dualismo anomalo, di una relazione
concettualmente instabile tra termini che, benché non possano essere pensati in modo logicamente coerente, risultano nondimeno
l’uno rinviato all’altro. Abbiamo richiamato l’attenzione sulla peculiare e sfuggente fisionomia della distinzione vichiana tra impossibilità di «immaginare» e difficoltà di «intendere» il non-concettuale
soprattutto perché ci è sembrato un luogo significativo per capire il
significato dell’impianto ontoteologico del pensiero di Vico. Per
quanto possa apparire alla nostra sensibilità culturale controintuitivo
e paradossale, l’impianto metafisico del pensiero di Vico – e non
solo di quello di Vico – ha una funzione eminentemente critica.
Dicendo che è impossibile immaginare e, tuttavia, è possibile intendere benché con difficoltà, l’origine del pensiero umano, Vico persegue uno scopo critico, questo sì meritevole di essere attualizzato.
Con ciò, infatti, Vico esclude la possibilità che si possa compiere un
salto e parlare direttamente del vissuto nella sua immediatezza: la
rappresentazione, ossia l’accadere del rappresentare rimane costitutivamente non rappresentabile. L’irrapresentabilità dell’origine non
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funziona però come un interdetto contro il pensiero: ciò che non
possiamo rappresentare, possiamo tuttavia, benché con difficoltà,
intendere. Questo limite critico su cui il discorso di Vico si sforza di
stare in equilibrio è intimamente solidale con il dualismo tra pensiero divino infinito e pensiero umano finito che caratterizza i testi
vichiani che potrebbero apparirci più ottusamente dogmatici. Vico
costruisce il rapporto critico tra pensiero umano e il «pensare da
bestie», ossia tra l’uomo e la soglia tra umano e non-umano allo
modo stesso in cui, nel liber metaphysicus, pensa il nesso tra pensiero
umano e pensiero divino. In entrambi i casi si tratta di un dualismo
concettualmente anomalo, giacché i termini del dualismo non possono essere né affermati, ossia strutturati in un rapporto logicamente coerente, né negati. È appunto in questo peculiare ‘ambiente concettuale’ che Vico ci insegna a pensare il “non concettuale”.

KANT E LE CAPACITÀ CONOSCITIVE DEGLI ANIMALI
Chiara Fabbrizi
Universita La Sapienza di Roma
(chr@fastwebnet.it)

«Thierseele gegen Menschen, so dass vielleicht beide erklärt werden»
1
(Metaphysik Herder, AA XXVIII: 115)

Per chiarire la posizione di Kant sul tema del concettuale e non
concettuale ritengo che sia particolarmente utile prendere come filo
conduttore dell’indagine il confronto tra l’uomo e gli animali non
_____________
1 Per le opere di Kant il testo di riferimento è Kant’s gesammelte Schriften, hrsg.
von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (e successori), Berlin 1900 sgg., indicato con “AA” seguito dal numero del volume
in cifre romane e dalla pagina in cifre arabe (ho tenuto conto anche di I.
Kant, Werke in 12 Bände, W. Weischedel (a cura di), Frankfurt am Main
1968 sgg.); per la Kritik der reinen Vernunft (d’ora innanzi “KrV”) si indica
la paginazione delle edizioni originali (A per la prima, B per la seconda
edizione) annotata in AA (e nella trad. it. di P. Chiodi, Critica della ragion
pura, Milano 1996). Le traduzioni italiane quando non sono segnalate sono mie, quando sono citate da edizioni disponibili sono spesso modificate
senza segnalazione. Per un quadro delle Vorlesungen metafisiche, cfr. K.
Ameriks-S. Naragon, Translators’ Introduction, in The Cambridge edition of the
Works of Immanuel Kant. Lectures on metaphysics, Cambridge 1997 (pp.
XIII−XLVI), p. XXII; G. Lehmann, Einleitung, in AA XXVIII: 1338-1372,
AA XXIX: 1083-1103. Queste le lezioni citate, con le datazioni ricavate
dai testi suddetti: Metaphysik Herder (1762-1764), Metaphysik L1 (metà degli
anni settanta?), Metaphysik Mrongovius (1782-1783), Metaphysik Volckmann
(1784-1785), Metaphysik L2 (1790-1791), Metaphysik Dohna (1792-1793).
Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp.17-83
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umani, un confronto attuale all’epoca di Kant e che Kant stesso
utilizza in varie occasioni2.
Quello che intendo mostrare con questa analisi è che per Kant il
discrimine tra la capacità conoscitiva degli uomini e degli animali è
lo stesso che c’è tra un contenuto conoscitivo concettuale (o potenzialmente tale) e uno non concettuale, e che la conditio sine qua non dei
concetti (cioè l’appercezione) è quella proprietà che distingue
l’uomo dall’animale e le capacità umane da quelle animali3.
Inizierò analizzando da un punto di vista kantiano il paragone
tra facoltà animali e umane [1], reso possibile dalla comune capacità
di avere rappresentazioni [1.1] e valido sulla base dell’analogia [1.2].
Quindi, individuate le facoltà sensibili (cioè inferiori) come facoltà
comuni a uomini e animali [2], analizzerò il ruolo del contenuto non
concettuale nella conoscenza [3]. Questa analisi verterà sul contenuto oggettivo della conoscenza. Ne emergerà che la natura del soggetto
che conosce influisce sul tipo di rappresentazioni che sono ad esso
attribuibili (i concetti sono propri solo degli uomini) [3.1]. In particolare mi soffermerò sulla possibilità di avere rappresentazioni non
concettuali ‘comprese’ (cioè sulla possibilità di operare una sintesi a
prescindere dall’appercezione) [3.2], sulla differenza tra rappresentazioni non concettuali umane e animali [3.3], e, sia pure brevemente,
sul linguaggio [3.4]. Completerò poi il quadro delle facoltà legate alla
sensibilità, che uomo e animale condividono, seppure con alcune
_____________
Per l’attualità del dibattito sulla possibilità che gli animali conoscano nel
Settecento basti pensare all’attenzione rivolta a H. Rorarius, Quod animalia
bruta ratione utantur melius nomine, (15471 con numerose ristampe) Paris
1648 [rist. anast. in C. Wolff, Gesammelte Werke, J. Ecole et alii (a cura di),
Hildesheim-New York 1965 sgg. (d’ora innanzi GW), serie III: Materialen
und Dokumente, vol. 93]. Questo saggio viene ripreso da R. Bayle, Dictionnaire historique et critique, Rotterdam 17153 (1697-16981), s.v. “Rorarius” e
citato criticamente più volte da Wolff (cfr. Ecole, Préface, in GW III, vol.
93, pp. 5*-6*). Interessante anche la ricostruzione delle posizioni offerta
da J.C. Hennings, Geschichte von den Seelen der Menschen und Thiere. Pragmatisch
entworfen, Halle 1774. Su Hennigs, contemporaneo di Kant e professore a
Jena, cfr. Allgemeine Deutsche Biographie, Berlin 1875-1912, vol. 11, p. 780781.
3 Di questo argomento mi sono già occupata nei saggi Intuizione, conoscenza di sé
e linguaggio in Kant. Il paragone con gli animali, «Studi Kantiani», XVI (2003),
pp. 23-52; e Consapevolezza, coscienza morale e imputabilità. Alcuni spunti dal paragone tra l’uomo e l’animale, «Studi Kantiani», XIX (2006), pp. 31-48.
2

Chiara Fabbrizi

19

differenze importanti, trattando di immaginazione, memoria e previsione [4]. Passerò infine a un altro tipo di rappresentazioni sensibili non concettuali condivise da uomini e animali: i sentimenti [5].
Anche in questo ambito, che è meramente soggettivo e non produce
conoscenza, potremo riscontrare una differenza tra uomini e animali
in virtù della possibilità di riflettere sul sentimento. In particolare mi
soffermerò sulla differenza tra piacevole e bello [5.1] e sulla possibilità di orientarsi grazie al sentimento [5.2].

1. Premessa: il paragone tra uomo e animale
Perché ha un senso interrogarsi sulle capacità degli animali? Perché secondo Kant se si vuole rispondere alla domanda fondamentale «che cosa è l’uomo?»4 il confronto con gli animali è di fatto
l’unico possibile, poiché:
«per poter caratterizzare una certa specie di esseri, è necessario che essi
siano compresi con altri a noi noti sotto un medesimo concetto; quello
poi per cui essi si distinguono fra loro è dato e adoperato come proprietà
(proprietas) differenziale. – Ma se si paragona una specie di esseri, che noi
conosciamo (A) con un’altra di esseri che non conosciamo (non-A), come
si può allora attendere e pretendere di dare un carattere dei primi, dal
momento che ci manca il termine medio di paragone (tertius comparationis)?
– Se il concetto generico supremo fosse quello di un essere razionale terrestre, allora noi non potremmo indicare nessun carattere di esso, poiché
non abbiamo nessuna conoscenza di esseri razionali non terrestri, di cui si
possa presentare la proprietà, e così caratterizzare gli esseri terrestri sotto
gli esseri razionali in generale»5.
_____________
Domanda che nella Logik Jäsche riassume le tre domande fondamentali della
filosofia, nelle quali si concentra l’interesse della ragione tanto pratica che
teoretica. Cfr. Immanuel Kant’s Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen (d’ora
innanzi: Logik Jäsche), AA IX: 25; trad. it. di M. Capozzi, Logica. Un manuale per le lezioni, Napoli 1990, p. 33; cfr. KrV, A805 B833, dove non è riportata la quarta domanda riassuntiva.
5 Cfr. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (d’ora innanzi: Anthropologie), AA
VII: 321 [B312-313]; trad. it. di G. Vidari, rivista da A. Guerra (quasi
sempre modificata), Antropologia pragmatica, Roma-Bari 1994, p. 216 (ho
tenuto conto anche della traduzione a cura di P. Chiodi, Torino 1970 sgg.
4
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Quindi, possiamo dire − per ora in via del tutto generica − che
piuttosto dobbiamo assumere come concetto generico quello di
animale e distinguere in questo genere tra animali razionali e non
razionali.
L’uomo, dunque, può paragonarsi solo agli animali non umani.
Ma come è possibile il paragone? A questo proposito bisogna distinguere due questioni, una riguardo il merito (ovvero: perché è possibile il paragone, cioè cosa accomuna tutti gli animali), l’altra riguardo il metodo (ovvero: come è possibile il paragone). Queste due
questioni risultano strettamente legate poiché il paragone è possibile
se e nel modo in cui viene rispettata la regola fondamentale che
consente di fare analogie e l’analogia è stabilita sulla base di ciò che
viene riconosciuto comune a uomo e animale.

1.1. Perché è possibile il paragone: gli animali non sono
macchine e possiedono la facoltà di rappresentare
Il paragone tra le capacità conoscitive nell’uomo e nell’animale è
possibile in quanto secondo Kant gli animali non possono essere
considerati mere macchine, come voleva Descartes: l’idea cartesiana
degli animali-macchina nella Metaphysik Herder viene definita una
opinione paradossale («hat Cartesius die paradoxe Meinung von
Thiermaschinen»)6.
_____________
che, come l’edizione Weischedel, reca in margine la paginazione della seconda edizione originale dell’opera – che riporto come [B]).
6 Metaphysik Herder, AA XXVIII: 116. Ancora nell’Opus Postumum, AA XXII:
369 (Zehntes Convolut) Kant scrive «Thiere sind nicht bloße Maschinen
aber doch belebt (animalische von vegetirenden unterschiedene Körper)». Cfr.
R. Descartes, Passions de l’Ame (1649), in Oeuvres, C. Adam-P. Tannery (a
cura di), Paris 1902 (d’ora innanzi AT volume: pagina), vol. XI, pp. 293487 (art. 50). La posizione di Cartesio era rifiutata già dal padre
dell’Illuminismo tedesco, C. Thomasius, secondo il quale gli animali non
hanno il senso comune, cioè il pensiero di vedere e udire, e tuttavia non
sono macchine, pur essendo inconsapevoli e immemori delle loro azioni,
come nottambuli (cfr. F. Tomasoni, Christian Thomasius. Spirito e identità culturale alle soglie dell’illuminismo europeo, Brescia 2005, p. 71). Per un’analisi
della critica di Kant a Descartes, soprattutto in base alle Vorlesungen meta-
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Bisogna dunque innanzitutto stabilire come vada distinta, secondo Kant, la natura animata da quella inanimata. A tal fine è utile
l’apporto delle Vorlesungen di Metafisica, e quindi è inevitabile fare
riferimento ai testi che Kant ha utilizzato per le proprie lezioni di
metafisica. Prima di diventare magister, sappiamo da Kant stesso che
nei semestri estivi 1757-1758 adotta come manuale le Institutiones
metaphysicae, di Baumeister.7 In questo testo si sostiene che gli animali hanno sensazioni, immaginazione, memoria e seguono la legge
dell’immaginazione, non hanno invece le idee distinte, non possono
fare astrazione, non hanno la ragione ma solo un analogo della ragione (pp. 516-521). Le loro anime sono enti semplici ma non sono
spiriti, pertanto sono molto differenti da quelle umane (pp. 523
sgg.), tuttavia secondo Baumeister bisogna dire che gli animali pensano (cogitant) in quanto sono consapevoli di sé e delle cose esterne
(p. 515).
Successivamente, invece, Kant adotta la Metaphysica di Baumgar8
ten , in attesa di poter utilizzare un proprio testo, e in virtù della
«ricchezza e precisione del suo insegnamento»9. È dunque soprattutto su questo manuale che deve concentrarsi la nostra attenzione.
_____________
fisiche, cfr. S. Naragon, Kant on Descartes and the Brutes, «Kant-Studien» 81
(1990), pp. 1-23.
7 F.Chr. Baumeister, Institutiones metaphysicae, ontologiam, cosmologiam, psychologiam,
theologiam denique naturalem complexae, methodo Wolffii adornatae, Wittenberg u.
Zerbst 1738 (rist. anast. in GW, serie III, vol. 25). Che Kant abbia inizialmente adottato questo testo lo si evince da Entwurf und Ankündigung eines
Collegii der physischen Geographie nebst dem Anhange einer kurzen Betrachtung über
die Frage: Ob die Westwinde in unsern Gegenden darum feucht seien, weil sie über ein
großes Meer streichen (1757), AA II: 9, e da Neuer Lehrbegriff der Bewegung und
Ruhe (1758), AA II: 25.
8 A.G. Baumgarten, Metaphysica, Halle 17391, (17574 rist. in AA XVII: 5-226 e
AA XV: 5-54).
9 Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre, von 17651766, AA II: 308. Sull’insegnamento all’Albertina nel periodo di attività di
Kant cfr. M. Oberhausen-R. Pozzo, Vorlesungsverzeichnisse der Universität
Königsberg (1720-1804), mit einer Einleitung und Registern herausgegeben von Michael Oberhausen und Riccardo Pozzo, Stuttgart-Bad Cannstatt 1999, pp.
XXIV-XXVIII; dal Catalogus Praelectionum Academiae Regimontanae (Sommersemester 1770-Wintersemester 1803-1804), (ivi, pp. 305, 311) risulta solo un
primo semestre estivo nel 1770 nel quale Kant per le sue lezioni di Metafisica adotta come libro di testo il compendio di J.G.H. Feder, Grundriß

22

Kant e le capacità conoscitive degli animali

Secondo Baumgarten, l’anima, insieme al corpo al quale è legata
in commercio strettissimo, costituisce l’animale e quindi l’anima
umana unita al corpo umano in commercio strettissimo, costituisce
l’animale umano (Metaphysica, §740). Inoltre, come si legge nella sezione dedicata alle anime dei bruti, gli animali che hanno solo la
facoltà conoscitiva inferiore sono i bruti, quelli che hanno un’anima
che è spirito (che ha anche le facoltà conoscitive superiori) sono
animali razionali (§792)10. Infine, le anime degli animali attuano le
facoltà inferiori che sono loro accordate attraverso una capacità
rappresentativa, senza cognizione distinta (§793).
La posizione di Baumgarten rispetto alla distinzione interna al
mondo animale tra uomo e animale può dunque essere riassunta
con il seguente schema:

_____________
der philosophischen Wissenschaften nebst der nöthigen Geschichte, Coburg 1769; dal
1771 invece Kant adotta il testo di Baumgarten (ivi, pp. 318 sgg.). L.E.
Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kant’s, Königsberg
1804 (rist. Bruxelles 1968); trad. it. di E. Pocar, in L.E. Borowski-R.B.
Jachmann-E.A.Ch. Wasianski, La vita di Immanuel Kant narrata da tre contemporanei, Bari 1969, pp. 16-17, racconta che nel 1758 Schulz avrebbe voluto
per Kant la cattedra di Logica e Metafisica che andò invece a Buck, da più
tempo insegnante privato; Buck nel 1770 ottenne la cattedra di matematica e quella di Logica e Metafisica fu assegnata dal 31 marzo a Kant. Dal
Catalogus Praelectionum, risulta che Buck adottò come libro di testo proprio
quel Feder che nel primo semestre fu il libro scelto anche da Kant (con
l’avvicendamento tra Buck e Kant potrebbe dunque spiegarsi l’adozione
del testo di Feder, testo adottato da Kant successivamente, ad esempio
nel 1785-1786, per le sue lezioni di Enciclopedia filosofica).
10 Cfr. A.G. Baumgarten, Metaphysica cit., §792 (riporto tra parentesi quadre i
termini tedeschi posti in nota da Baumgarten): «Omnis anima cum sit id
in ente, quod sibi alicuius esse potest conscium, […], habet facultatem
cognoscitivam, […], eamque vel inferiorem tantum, vel etiam superiorem,
[…]. Prior erit ANIMA MERE SENSITIVA [eine bloss sinnliche Seele]. Animal, quod animam habet mere sensitivam, BRUTUM [das Vieh] est; cuius
anima spiritus est, est ANIMAL RATIONALE [ein vernünftiges Thier]. Ergo
homo est animal rationale».
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ANIMAL
ANIMAL RATIONALE (ein
vernünftiges Thier)
11
Anima mere sensitiva (eine bloss
Spiritus
sinnliche Seele)
(facultas cognoscitiva superior
(facultas cognoscitiva inferior)
et inferior)
BRUTUM (das Vieh)

Nel pensiero kantiano si evince uno sviluppo, o meglio un maggiore approfondimento rispetto alla proprietà fondamentale che
secondo Kant deve essere attribuita a un animale, cioè a un essere
vivente. Negli anni Settanta questa proprietà fondamentale è
l’arbitrio (Willkür), come si legge nella Metaphysik L112 e nei Träume.
Nel saggio contro Swedenborg infatti, interrogandosi sulla possibilità che esistano nature immateriali nel mondo, tra le quali starebbe
l’anima umana, Kant annota che questa questione è «molto oscura»
e riguarda anche l’essere senziente degli animali: il punto è che, dato
che la vita si fonda sulla capacità di autodeterminazione mediante
l’arbitrio, allora tale natura spontanea e attiva difficilmente può essere materiale, poiché ciò che è materiale è esteriormente dipendente e
costretto (äußerlich abhängend und gezwungen). A tal proposito Kant
conclude che tuttavia è poi molto difficile capire quali specie stiano
nell’insieme delle nature immateriali, perché in gran parte sono conosciute solo ipoteticamente (nur hypothetisch): «per lo meno quegli
esseri immateriali che contengono il principio della vita animale,
_____________
È con Leibniz che “spirito” diviene un termine tecnico e assume il senso di
anima razionale perdendo l’originaria connotazione fisica e materialistica
che aveva fino al sedicesimo secolo. Per una panoramica sull’evoluzione
del termine “spiritus” e delle voci a esso correlate, cfr. M. Fattori-M. Bianchi (a cura di), Spiritus. IV colloquio internazionale. Roma, 7-9 gennaio 1983,
Roma 1984. Sulla concezione leibniziana degli animali rispetto
all’appercezione cfr. M. Kulstad, Leibniz, Animals, and Apperception, «Studia
Leibniziana», XIII (1981), pp. 25-60.
12 Cfr. Metaphysik L1, AA XXVIII: 275, dove si legge che percepisco un granello di polvere (ein Stäubchen) sul foglio e osservo se si muove: se non si
muove volontariamente, allora è inerte, ed è una materia priva di vita (so
halten wir es für leblose Materie, die iners ist), se invece vedo che il granello di
polvere si muove e lo fa volontariamente dico che è animato (es ist belebt)
ed è un animale («ein Thier ist also eine belebte Materie; denn Leben ist
das Vermögen, sich selbst aus dem innern Princip nach Willkühr zu
bestimmen»).
11
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differiscono da quelli che nella loro spontaneità comprendono la
ragione e sono detti spiriti»13.
Kant però non è molto soddisfatto della conclusione a cui è giunto: afferma infatti che il movimento libero, che cade sotto i nostri
sensi, lascia presupporre la sua origine dall’arbitrio e pertanto è una
«caratteristica indubitata di vita», ma se da una parte ci permette di
riconoscere una prerogativa della vita animale, dall’altra non è sufficiente a discriminare ciò che è vivo. Le piante infatti non hanno la
disposizione a muoversi liberamente, eppure si accrescono e si nutrono. Bisognerebbe trovare allora un principio più ampio per definire la vita, ma tutte le teorie in proposito, secondo Kant, poiché
restano solamente congetture, «come vecchi capricci impolverati,
hanno ancora contro di sé lo scherno della moda»14.
Per un verso, infatti, non si può dare più peso alla tesi di
Boerhaave15 che l’animale stesso sia come una pianta che ha nel
proprio stomaco la sua radice, rispetto alla posizione opposta, che la
pianta sia un animale che ha il proprio stomaco all’esterno; e, per
altro verso, restano indimostrabili le dottrine che tripartivano le
specie della vita in vegetale, animale e razionale. L’indimostrabilità
di questi tre principi immateriali infatti non significa che la tripartizione di origine aristotelica sia assurda, tuttavia:
«il ricorso a principi immateriali è rifugio della filosofia pigra, e perciò, per
quanto è possibile è anche da evitarsi una spiegazione di tal fatta, acciocché siano conosciuti in tutto il loro ambito quei principi dei fenomeni
cosmici, che si basano sulle leggi di moto della pura materia, e che unici e
soli sono capaci di comprensibilità»16,
_____________
Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik (1766; d’ora
innanzi: Träume], AA II: 327 nota; trad. it. di P. Carabellese (riv. e accresciuta da R. Assunto e R. Hohenemser, ampliata da A. Pupi), in Scritti precritici, Roma-Bari 1990 (pp. 347-408), Sogni di un visionario chiariti con i sogni
della metafisica, p. 359.
14 Träume, AA II: 331; trad. it. p. 363.
15 Il riferimento di Kant è a H. Boerhaave, Elementa chemiae, Leiden 1732. Per
un quadro generale su Boerhaave cfr. H. Metzger, Newton, Stahl, Boerhaave
et la doctrine chimique, Paris 1930, pp. 191-305; F. Duchesneau, La Physiologie
des Lumières. Empirisme, Modèles et Théories, The Hague-Boston-London
1982, pp. 103-126.
16 Träume, AA II: 331; trad. it. p. 363.
13
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Non resta dunque che attenersi ai principi meccanici per spiegare
la vita organica, come fanno Hoffmann17 e Boerhaave, poiché tale
metodo è «di utile applicazione nella scienza, laddove dell’influsso di
esseri di natura incorporea si può tutt’al più riconoscere che vi è, ma
non mai dire come avvenga e fino a qual punto si estenda la sua
attività»18, sebbene si possa – come Kant stesso fa – accordare una
preferenza per posizioni animiste, come quella di Stahl19.
Un passo avanti rispetto a questa disamina avviene nelle Vorlesungen degli anni Ottanta, nella quali Kant sembra trovare quel principio più ampio per definire la vita che mancava ancora nei Träume:
ciò che distingue l’animato dall’inanimato è la capacità di rappresentare.20 Bisogna notare che nei Träume, sia pure solo in riferimento a
un incompiuto pensiero di Leibniz (che però Kant sembra voler
appoggiare), la facoltà rappresentativa era attribuita alla sostanza come principio interno dei suoi rapporti esterni e dei suoi mutamenti21. Questo deciso spostamento, per cui non si deve attribuire la
facoltà rappresentativa alla materia, consente di accettare la definizione baumgarteniana di anima come vis repraesentativa22, o meglio
una vis repraesentationis23. A tale capacità di avere rappresentazioni
_____________
F. Hoffmann, medico, autore ad esempio del Medicinae rationalis systematicae
tomus primus quo philosophia corporis humani vivi et sani ex solidis physicomechanicis
et anatomicis rincipiis methodo plane demonstrativa per certa theoremata ac scholia
traditur, Halle 1707.
18 Träume, AA II: 331; trad. it. p. 363.
19 Il riferimento è a G.E. Stahl, Theoria medica vera, Halle 1708. Per un quadro
generale su Stahl cfr. H. Metzger, Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique cit., pp. 93-188; F. Duchesneau, La Physiologie des Lumières. Empirisme,
Modèles et Théories cit., pp. 1-31.
20 Cfr. Metaphysik Volckmann (1784-85), AA XXVIII: 448-49; in questa occasione Kant ribadisce che l’idea cartesiana degli animali-macchina non è
accettabile.
21 Cfr. Träume, AA II: 328 nota; trad. it. p. 360.
22 Cfr. A.G. Baumgarten, Metaphysica, cit., §741.
23 Nella Metaphysik Mrongovius, AA XXIX: 906 (datata agli inizi degli anni Ottanta), si legge infatti una polemica con Baumgarten perché dall’affermazione “anima est vis repraesentativa” segue che l’anima può essere considerata solo eine Grund Kraft (e mehrere Grund Kräften würden auch mehrere Seelen ausmachen); secondo Kant, dunque è meglio definire l’anima una vis repraesentationis, in modo tale che “anima” e “vis” non si equivalgano, ma
“vis” sia l’effetto dell’anima secondo una causalità (auf eine Caußalitaet).
17
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andrà collegato anche il movimento libero e l’arbitrio, che potrà
essere meglio distinto in arbitrio bruto (cioè istinto) e arbitrio libero
(quello umano)24.
Ma come è possibile arrivare ad affermare che gli animali non sono macchine e possiedono la facoltà di rappresentare, e quali facoltà
connesse alla capacità di rappresentare possono essere riconosciute
all’animale? È necessario dunque chiarire la questione relativa al
metodo.

1.2. Come è possibile il paragone: l’analogia tra uomo e
animale
È lecito domandarsi se parlare di capacità conoscitive degli animali non rientri in un campo meramente psicologico – ed è ben
noto che secondo Kant la psicologia empirica è priva di uno statuto
scientifico25. Se ci limitassimo a osservare empiricamente il comportamento animale per comprenderne le facoltà conoscitive, ne otterremmo solo un elenco di annotazioni senza un solido fondamento
scientifico.
Tuttavia il fondamento non ci manca nel caso dell’assunzione
delle facoltà conoscitive umane, per la quali Kant ritiene di aver
_____________
Tornerò su questo punto nell’ultima sezione dedicata al sentimento.
25 A differenza di quanto sostenevano Wolff e i wolffiani, che dividevano la
metafisica in ontologia, cosmologia, psicologia (empirica e rationalis) e theologia, secondo Kant «la psicologia empirica dev’essere rigorosamente bandita dalla metafisica» (KrV, A848-849 B876-877). La nuova divisione della metafisica che propone Kant (KrV, A845 B873 sgg.) comprende la filosofia
trascendentale (ontologia) e, all’interno della fisiologia, la fisica razionale e
la psicologia razionale (secondo l’uso immanente della ragione), la cosmologia trascendentale e la teologia trascendentale (secondo l’uso trascendente della ragione). Non c’è invece la psicologia empirica, in quanto essa
non produce conoscenze sintetiche a priori. Kant torna su questo punto in
varie occasioni: nella KrV (A381, A347 B405-406), nei Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (AA IV: 471; trad. it. di P. Pecere, Principi
metafisici della scienza della natura, Milano 2003, p. 105), nella Erste Einleitung
in die Kritik der Urteilskraft (§X, AA XX: 237; trad. it. di P. Manganaro,
Prima introduzione alla Critica del Giudizio, Roma-Bari 1984, p. 120).
24
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trovato i principi a priori nelle tre Critiche26. Nel caso dell’uomo
dunque il punto di partenza non è la psicologia, né la fisiologia, poiché, come scrive nella Anthropologie, chi investiga le cause naturali «in
questo gioco delle sue rappresentazioni […] è un puro spettatore e
deve lasciar agire la natura, poiché non conosce i nervi cerebrali e le
fibrille, né può servirsene per i suoi fini, onde ogni sottigliezza teoretica a questo riguardo è in pura perdita»27. L’impresa critica garantisce invece la legittima assunzione delle facoltà dell’animo umano,
che consentono di indagare per analogia il modo di conoscere degli
animali. L’uomo si pone così come punto di paragone: «possiamo
giudicare qualsiasi intelletto solo tramite il nostro, e così pure qualsiasi intuizione solo tramite la nostra»28 e quindi possiamo conoscere
gli animali solo per via analogica e attribuire agli animali un analogo
delle strutture che permettono all’uomo di conoscere.
Ma su quale base è lecito fare analogie? L’esempio kantiano più
celebre del modo in cui si inferisce per analogia, riguarda proprio il
confronto tra uomo e animale: mi riferisco al passo della Critica della
facoltà di giudizio in cui si legge che si arriva a presupporre un analogon
rationis negli animali (i castori) osservando le loro opere (le dighe)
che giudichiamo come ‘fatte ad arte’, ma se l’inferenza secondo
l’analogia deve essere corretta, è necessario applicare una limitazione:
«per il fatto che l’uomo nel suo costruire ha bisogno di una facoltà razionale, [non si deve inferire] che anche il castoro debba avere una facoltà
del genere e chiamare ciò un’inferenza secondo l’analogia. Ma, dal modo simile di produrre effetti da parte degli animali (di cui non possiamo percepire immediatamente la ragione) in confronto a quello degli uomini (di cui
siamo immediatamente consci), possiamo del tutto giustamente inferire
secondo l’analogia che anche gli animali agiscono secondo rappresentazioni
(non sono, come vuole Descartes, macchine) e, senza tener conto della
loro differenza specifica, sono identici agli uomini secondo il genere (in
quanto esseri viventi)»29.
_____________
Cfr. Briefwechsel, a C.L. Reinhold, 28 e 31 dicembre 1787, AA X: 514-515;
trad. it. (parziale) di O. Meo, Epistolario filosofico 1761-1800, Genova 1990,
p. 164.
27 Anthropologie, AA VII: 119; trad. it. p. 3.
28 Briefwechsel, a M. Herz, 26 maggio 1789, AA XI: 51; trad. it. p. 208.
29 Kritik der Urteilskraft (d’ora innanzi: KU), §90, AA V: 464 Anm., [B449];
trad. it. di E. Garroni-H. Hohenegger, Critica della facoltà di giudizio, Torino
26
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Il punto di partenza è dunque sia l’osservazione degli effetti
prodotti dagli animali, sia la nostra consapevolezza ‘immediata’ del
modo di procedere umano, e da questi due dati è possibile inferire
per analogia, ma affinché l’inferenza sia valida, è necessario possedere la paritas rationis che accomuni i due oggetti dell’inferenza in
una determinata proprietà; e solo rispetto a quella proprietà per la
quale si ha una par ratio, evitando di compiere «salti formidabili»30, si
può considerare valida l’analogia.
A questo punto sorge una domanda: non si genera un circolo vizioso tra il fatto che l’uomo può paragonare sé stesso solo agli animali e tuttavia può dire qualcosa delle capacità conoscitive animali
solo in analogia alle proprie capacità conoscitive? O quantomeno il
paragone non è così piuttosto sterile e banale? Il circolo non appare
più vizioso se teniamo conto dello scopo del paragone: come abbiamo visto il paragone è possibile solo con gli animali proprio perché
uomini e animali possono essere considerati come appartenenti a
uno stesso concetto generico (esseri viventi, capaci di avere rappresentazioni) nel quale si distinguono per avere proprietà diverse;
_____________
1999 (che reca in margine la paginazione della seconda edizione che riporto come [B]). L’esempio dei castori era presente anche in C. Bonnet,
Essai analitique sur les facultes de l’ame, Genève 1970 (17601), cap. XVI, §268,
per dimostrare che si possono educare gli animali a legare un’azione o un
oggetto ad un suono, e ciononostante l’assenza di progressi nel loro modo d’agire testimonia che essi non sono capaci di generalizzare. Anche
nella Metaphysik Herder (AA XXVIII: 115-117) si trova un passo simile in
cui si parla, sull’esempio dei castori, del fatto che l’attività degli animali
non viene migliorata ma resta sempre uguale nel tempo, e si definisce il
giudizio sugli animali come una inferenza secondo l’analogia: «Bei den
Thieren finden wir viel Menschenähnliches: also nach dem Schluss der
Analogie, aber dieser kann trügen z.E. Schlauigkeit: der Hund, der den
Drücker aufmacht, Schmerzen zeigt – Biber, die hinter einem Wall von
12 Fuss lang und 6 breit bauen – Biene ihre 6eckigen Bienenzellen –
Ordnung im Stock: aber da diese ihre Kunst nie gebessert wird und gleich
bei dem Ursprung z.E. Bienen sie ihnen eingepflanzt ist», badando a non
essere tratti in inganno dall’osservazione dei prodotti di tale istinto programmato, poiché tutte le azioni degli animali possono essere spiegate
senza la coscienza, presupponendo una semplice capacità (Kraft).
30 Cfr. Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, AA VI: 65 Anm.;
trad. it. di A. Poggi, riv. da M.M. Olivetti, La religione entro i limiti della sola
ragione, Roma-Bari 1995, p. 69 nota.
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quindi la possibilità di indicare un concetto generico che includa
uomini e animali rende possibile l’analogia, e solo rispetto all’ambito
delimitato da quel concetto generico è possibile inferire per analogia. Allora se il fine del paragone è quello di chiarire le proprietà che
condividono la specie umana e la specie degli animali non umani
(accomunate nello stesso genere), è chiaro che in questo modo è
possibile porre in luce la natura delle facoltà e delle rappresentazioni
che possono essere attribuite anche agli animali e il limite che segna
le facoltà solo umane31. Come si legge nella frase che ho citato in
esergo, dal paragone tra anime – o meglio capacità – genericamente
animali o solo umane può arrivare un chiarimento sia relativo agli
animali, sia relativo agli uomini.
Poiché, come vedremo, una fondamentale proprietà umana è la
capacità di avere concetti (connessa all’appercezione), il paragone è
particolarmente funzionale a questa indagine, poiché permette di
chiarire la differenza tra concettuale e non concettuale. Tra concetti
e rappresentazioni non concettuali risulterà infatti una differenza di
specie e non solo di grado: proprio come la differenza che c’è tra
l’uomo e l’animale non è per Kant semplicemente di grado ma di
specie (Art)32.

2. Le facoltà inferiori (sensibilmente condizionate) che uomo e
animale condividono (in parte)
Appurato che all’animale va concessa la facoltà di avere rappresentazioni, bisogna indagare quali tipi di rappresentazioni e quindi
quali facoltà si possano attribuire ad esso in analogia agli uomini.
Nella KrV Kant scrive esplicitamente che «nella natura inanimata o
semplicemente animale, non c’è fondamento per pensare a una fa_____________
Cfr. Menschenkunde, AA XXV: 859, in cui si legge che se voglio conoscere
l’uomo non posso confrontarlo con gli animali perché esso si distingue da
essi, né con altri esseri razionali perché non mi sono noti. Ma, aggiungo,
se la questione è ciò che possono condividere uomini e animali (come è
nel caso delle rappresentazioni non concettuali, come vedremo), allora il
paragone con l’animale può risultare fruttuoso. La Menschenkunde fa parte
delle Vorlesungen sull’antropologia ed è datata al 1781-1782; in proposito
cfr. l’introduzione di R. Brandt e W. Stark in AA XXV: VII-CLI.
32 Cfr. Metaphysik Mrongovius, AA XXIX: 906.
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coltà non sensibilmente condizionata»33. Infatti, come si legge nella
Metaphysik Mrongovius seppure non ci è possibile provare che gli
animali non hanno le facoltà superiori, non dobbiamo fare delle
assunzioni non necessarie per spiegare ciò che appare34. Dunque, se
ciò che possiamo attribuire a tutti gli esseri viventi è la facoltà di
avere rappresentazioni, questo non significa attribuire agli animali la
ragione o l’intelletto.
Il punto di partenza è dunque quanto animali non umani e umani hanno in comune. Proprio per la base comune delle facoltà sensibili Kant può affermare nella Metafisica dei costumi che coltivando la
propria perfezione si passa dall’animalità all’umanità:
«la facoltà di porsi in generale uno scopo è ciò che caratterizza l’umanità
(la distingue dall’animalità – Thierheit). Allo scopo dell’umanità nella nostra
propria persona è dunque anche connessa la volontà razionale, quindi il
connesso dovere, di renderci meritevoli dell’umanità mediante la cultura
(Cultur) in generale e di procurarci o di favorire la facoltà di conseguire tutti
gli scopi possibili, nella misura in cui la si può rintracciare nell’uomo stesso. In altri termini è un dovere dell’uomo la coltura (Cultur) delle disposizioni grezze della propria natura; come ciò attraverso cui principalmente
l’animale si eleva a uomo»35.

Questo passaggio dall’animalità all’umanità mediante la coltura
delle proprie facoltà viene trattato da Kant rispetto alla perfezione
fisica, quindi può essere visto in generale nell’ambito della sensibilità,
come un passaggio da un uso inconsapevole delle facoltà al loro uso
consapevole e perfezionato. Tale passaggio presuppone che ci siano
delle facoltà comuni all’animale e all’uomo e che sia possibile un
livello superiore (solo umano) di esse. Come Kant scrive nella stessa
opera, infatti, l’uomo deve coltivare le proprie capacità naturali (Naturkräfte), siano esse le capacità dello spirito, dell’anima e del corpo
(Geistes-, Seelen- und Leibeskräfte)36. Certamente le Geisteskräfte, che
possono essere esercitate solo mediante la ragione37, sono solo
umane, mentre le Leibeskräfte sono quelle più legate all’animalità
_____________
KrV, A546 B574.
34 Cfr. Metaphysik Mrongovius, AA XXIX: 906.
35 Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, AA VI: 392 (trad. it. di riferimento, dalla
quale mi discosto spesso, di G. Landolfi Petrone, La metafisica dei costumi,
Milano 2006, con indicazione delle pagine di AA VI in margine).
36 Cfr. Ibid., AA VI: 444.
37 Cfr. Ibid., AA VI: 445.
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dell’uomo (tanto che del perfezionamento di queste capacità Kant
parla in termini di un «rinvigorimento dell’animale nell’uomo» –
Belebung des Thieres am Menschen38), ma la vera comunione e differenza
si delinea proprio rispetto alle Seelenkräfte (che «stanno a disposizione dell’intelletto e delle regole che esso usa per il soddisfacimento di
scopi qualsivoglia» – zu Befriedingung beliebiger Absichten39), che, come
emergerà meglio nel seguito dell’indagine, sono proprio quelle facoltà sensibilmente condizionate che uomo e animali condividono e
che tuttavia nell’uomo raggiungono un grado qualitativamente superiore grazie al legame tra esse e l’autocoscienza.
Poiché abbiamo detto che nel paragone tra uomo e animale
dobbiamo partire dalle facoltà umane, per analizzare le facoltà inferiori dovremo partire dalle facoltà superiori che Kant indaga nelle
opere critiche e per le quali Kant ritiene di aver trovato i principi a
priori40.
L’insieme delle facoltà dell’animo (gesamte Vermögen des Gemüts)
secondo la KU è composto da facoltà conoscitiva, il sentimento di
piacere e dispiacere e la facoltà di desiderare. Esse, considerate come superiori, «tali cioè da contenere una autonomia»41, sono
l’intelletto, la facoltà di giudizio e la ragione. In quanto le facoltà
superiori contengono un’autonomia, esse non sono sensibilmente
condizionate e quindi non possono essere attribuite all’animale.
Ma le stesse tre facoltà dell’animo genericamente intese (facoltà
conoscitiva, sentimento di piacere e dispiacere, e facoltà di desiderare) possono essere considerate anche rispetto al loro essere sensibilmente condizionate e quindi in quanto esse non sono autonome.
In tal caso non si identificano più con intelletto, facoltà di giudizio e
ragione, ma con facoltà inferiori e sensibili (in qualche modo esse diventano cioè mere Seelenkräfte, ovvero in quanto capacità dell’anima,
proprie di ogni animale).
Non è facile stabilire quali e quante siano le facoltà inferiori.
L’indagine di queste facoltà infatti non può avvenire a priori ma è
_____________
Ibid., AA VI: 445.
39 Ibid., AA VI: 445. La strumentalità delle facoltà sensibili (inferiori) rispetto
alle superiori, determina la necessità di esercitarle: cfr. Über Pädagogik (a
cura di F.T. Rink, 1803), AA IX: 472.
40 Cfr. KU, §IX, AA V: 197-198 [BLVIII].
41 KU, §IX, AA V: 196 [BLVI].
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oggetto della psicologia, o meglio, secondo Kant, dell’antropologia,
poiché non possiamo considerare semplicemente la mente
dell’uomo, prescindendo dal fatto che la nostra sensibilità è sempre
legata anche al corpo, come è ben spiegato da Kant in un appunto
legato ai Fortschritte:
«anche se anima e corpo sono considerati come due sostanze specificamente distinte la cui comunione costituisce l’uomo, rimane impossibile
per ogni filosofia, e specialmente per la metafisica, stabilire in che cosa e
in che misura l’anima da un lato e il corpo stesso dall’altro contribuiscano
alle rappresentazioni del senso interno, e addirittura se per caso l’anima
non perderebbe completamente ogni sorta di rappresentazioni (l’intuire, il
sentire e il pensare) ove una di queste sostanze fosse separata dall’altra»42.

Possiamo supporre di individuare anche al livello della sensibilità
tre ambiti distinti, legati alla facoltà di conoscere, di provare piacere
e dolore e di desiderare, come Kant fa nella prima parte
dell’Anthropologie. Inizieremo dunque dall’analisi della facoltà di conoscere inferiore, ovvero sensibilmente condizionata. Potremo così
_____________
Über die von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das Jahr 1791
ausgesetzte Preisfrage: Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik
seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat? (d’ora innanzi:
Fortschritte), AA XX: 308; trad. it. di G. De Flaviis in Scritti sul criticismo,
Roma-Bari 1991 (pp. 149-238), Sul tema del concorso bandito dalla Reale Accademia delle Scienze di Berlino: Quali sono i reali progressi compiuti dalla metafisica in
Germania dai tempi di Leibniz e Wolff?, p. 204. Secondo Kant la psicologia
empirica deve dunque darsi come antropologia, cfr. KrV, A848-49 B87677. Sulla differenza tra psicologia e antropologia cfr. Anthropologie: nel caso
dell’antropologia «si prescinde dalla questione se l’uomo abbia o non abbia un’anima (come sostanza incorporea)» invece nel caso della psicologia
«si crede di cogliere una tal cosa in sé, e l’animo (Gemüt), il quale è rappresentato come una semplice facoltà di sentire e di pensare, viene considerato come una particolare sostanza risiedente nell’uomo» (Anthropologie,
AA VII: 161; trad. it. pp. 45-46). Ma l’anima non può essere considerata
una sostanza che risiede nell’uomo, dunque l’antropologia acquista un
vantaggio sulla psicologia. Per questo, come testimoniato dal Catalogus
Praelectionum Academiae Regimontanae, a partire dal 1773 Kant tenne regolarmente anche l’insegnamento di antropologia, oltre a quello di metafisica, adottando la parte dedicata alla psicologia empirica nella Metaphysica di
Baumgarten (M. Oberhausen-R. Pozzo, Vorlesungsverzeichnisse der Universität
Königsberg (1720-1804) cit., p. 353). Di questo mi occupo in maniera estesa
in C. Fabbrizi, La logica applicata. Logica e condizioni empiriche soggettive nella filosofia di Kant, cap. 2 (in via di pubblicazione).
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analizzare se e come c’è un contenuto non concettuale nella conoscenza (oggettiva).

3. Contenuto non concettuale e conoscenza oggettiva
Dopo aver stabilito che le rappresentazioni che possono essere
concesse anche all’animale sono necessariamente sensibili, dobbiamo indagare più precisamente quali rappresentazioni sensibili appartengano alla capacità di conoscere inferiore.
Già in epoca precritica Kant distingue la capacità di avere rappresentazioni che viene concessa all’animale, dalla capacità di conoscere umana: nella Saggio sulla falsa sottigliezza delle quattro figure sillogistiche del 1762 Kant critica alcune affermazioni di Meier che non fa
differenza tra avere rappresentazioni distinte e conoscere, e arriva
così a concedere concetti distinti agli animali43. Kant cita
l’argomentazione meieriana secondo la quale se un bue (ein Ochs) si
rappresenta la porta della stalla, ha con ciò una chiara rappresentazione di una nota della rappresentazione della stalla, e quindi ha un
concetto distinto della stalla. Ma secondo Kant la distinzione (Deutlichkeit) di un concetto non sta nel fatto che ciò che è una nota della
cosa venga rappresentata chiaramente, ma nel fatto che essa venga
riconosciuta (erkannt) come nota della cosa: l’animale può rappresentarsi chiaramente la porta come parte della stalla ma non può riconoscerla come nota del concetto di stalla. Per quest’ultima operazione
infatti è necessario possedere la facoltà di giudicare (Vermögen zu
_____________
Il riferimento di Kant è a G.F. Meier, Versuch eines neuen Lehrgebäudes von den
Seelen der Thiere, Halle 1749, p. 29 sgg. (cfr. AA II: 467). Anche nella Vernunftlehre meier accomuna uomini e animali come denkende Wesen fin dal
primo paragrafo: «Alle denkende Wesen, der Mensch und der Wurm, und
wenn er in unsern Augen auch noch so schlecht sein sollte, sind auf eine
unwirdertreibliche Art genötiget, das Weltgebäude sich vorzustellen. Ein
Wesen, das Augen hat, muß das Licht und die Geschöpfe desselben, die
Farben, sehen. Ein Wesen, das Ohren hat, muß die melodiereichen Bewegungen der Luft hören. [...] das Vieh ist alsdenn ein eben so würdiger
Einwohner des Weltgebäudes. Der Mensch muß demnach sich bestreben,
diese Welt sich auf eine viel vollkommenere, viel bessere Weise, vorzustellen» (G.F. Meier, Vernunftlehre, Halle 1752, rist. a cura di G. Schenk,
Halle 1997, §1).
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urtheilen), poiché la possibilità di riconoscere è attuata solo nel giudizio,
e la facoltà di giudicare, che è alla base della capacità conoscitiva
superiore, è propria solo degli uomini. «Solo un essere che formula
il giudizio: “questa porta appartiene a questa stalla” ha un concetto
distinto della costruzione, e questo è certamente al di là della capacità degli animali»44. L’animale può distinguere fisicamente (physisch
unterscheiden) una cosa da un’altra – per esempio, scrive Kant, un
cane distingue il pane dall’arrosto, perché alla rappresentazione delle
due cose sono legate diverse sensazioni che fondano desideri differenti – ma non può distinguere logicamente (logisch unterscheiden), cioè
non può riconoscere (erkennen) che una cosa A non è B. Quindi,
aggiunge Kant, il problema della differenza tra animali razionali e
non razionali sarebbe risolto, se si giungesse a comprendere in cosa
consista quella segreta facoltà (geheime Kraft) mediante la quale è possibile giudicare (das Urtheilen)45.
Secondo il giovane Kant, dunque, la differenza tra le rappresentazioni sensibili e i concetti è di specie e non dipende dal grado di
distinzione (cioè di chiarezza delle note). Questa posizione viene
mantenuta e ribadita con forza da Kant anche negli anni successivi.
Nella Dissertazione si legge:
«male si spiega il sensibile come ciò che è conosciuto confusamente e
l’intellettuale come ciò di cui si ha una cognizione distinta. Queste sono infatti soltanto differenze logiche che assolutamente non toccano i dati che
sono messi a disposizione di ogni comparazione logica. I dati sensibili
_____________
Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren (d’ora innanzi Falsche
Spitzfindigkeit; 1762), AA II: 59. Secondo la distinzione di matrice leibniziana delle conoscenze in oscure e chiare (confuse o distinte), nel caso di
una nozione chiara e distinta si ha un concetto fondato mediante note ed
osservazioni sufficienti a distinguere la cosa da tutti gli altri corpi simili
(cfr. G.W. Leibniz, Meditationes de cognitione, veritatis et ideis del 1684, in
G.W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, a cura di C.I. Gerhardt, Hildesheim 1961-1962, vol. IV, pp. 422-26).
45 Cfr. Falsche Spitzfindigkeit, AA II: 60. Cfr. Metaphysik Herder, AA XXVIII: 79:
«Vieh nach unterschiedenen Rührungen unterschiedene Vorstellungen:
unterschiedene Handlungen; nicht aber erklärt durch Unterscheidung – es
hat nicht den innern Sinn sich seinen status repräsentationis vorzustellen». Cfr. Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral (1764), AA II: 284.
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possono essere del tutto distinti e quelli intellettuali invece massimamente
confusi»46.

Confusione e distinzione riguardano dunque la logica e non la
natura delle rappresentazioni. Si legge nella Logik Jäsche: «se abbiamo
coscienza dell’intera rappresentazione, ma non del molteplice in essa
contenuto, la rappresentazione è indistinta»47 e questo vale sia nel
caso di un intero rappresentativo intuitivo, sia in uno concettuale (di
cui propriamente si occupa la logica). Se aumenta la distinzione di
una rappresentazione sensibile oggettiva (per esempio se si vedono
anche i particolari della stalla, come la porta) si ha una intuizione distinta e non un concetto, come spiega Kant nella Risposta a Eberhard:
«vi è infatti anche una distinzione nell’intuizione […] che viene chiamata
estetica (come quella che si darebbe se a un selvaggio neozelandese capitasse di vedere per la prima volta una casa e vi fosse abbastanza vicino da
distinguerne tutte le parti, senza averne però il minimo concetto), ed è del
tutto differente da quella logica, mediante concetti; ma essa certamente
non può rientrare in un manuale di logica. Pertanto non è lecito assumere
[…] invece della definizione dell’intelletto come facoltà della conoscenza mediante concetti, data dalla Critica, la definizione di esso come facoltà della conoscenza distinta»48.

Presumendo che il selvaggio non abbia mai visto una casa e non
ne abbia già un concetto, se ne osserva tutti i particolari, ne ha una
intuizione distinta. Dunque è ben diverso avere coscienza delle note
intuitive di una rappresentazione sensibile (questa mano con cui
scrivo) o delle note concettuali di una rappresentazione concettuale
(“avere mani” come nota del concetto di corpo umano)49. Le rappresentazioni sensibili (intuizioni) e quelle concettuali vanno separa_____________
De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770), AA II: 394; trad.
it. in Scritti precritici cit. (pp. 419-461), La forma e i principi del mondo sensibile e
intelligibile, p. 430 (proprio la metafisica, aggiunge Kant nel medesimo luogo, offre vari esempi di concetti confusi).
47 Logik Jäsche, AA IX: 33; trad. it. p. 42.
48 Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere
entbehrlich gemacht werden soll (1790), AA VIII: 217 nota; trad. it. di C. La
Rocca, in Contro Eberhard. La polemica sulla Critica della ragion pura, Pisa
1994, Su una scoperta secondo la quale ogni nuova critica della ragion pur sarebbe resa superflua da una più antica, p. 97.
49 L’esempio è presente nella Reflexion 2282, AA XVI: 298; cfr. M. Capozzi,
Kant e la logica, vol. 1, Napoli 2002, pp. 368-369.
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te non in base alla indistinzione e distinzione, ma in base alla differente fonte (sensibilità e intelletto) e forma (la forma dei concetti è
fatta, quella delle intuizioni è data).
Dunque non è possibile attribuire agli animali la capacità di avere concetti e giudizi. Però va riconosciuta anche all’animale una
forma di conoscenza – sia pure in senso debole – che è solamente
sensibile e che può raggiungere il grado della distinzione. Quindi c’è
un tipo di conoscenza che prescinde dal concetto. Dobbiamo analizzare allora quali siano i possibili tipi di rappresentazioni e quindi i
possibili gradi della conoscenza oggettiva.

3.1. Il contenuto oggettivo della conoscenza e la natura del
soggetto che conosce
Nella Logik Jäsche e nelle trascrizioni che ci sono giunte delle lezioni di logica, sono esposti i diversi tipi di rappresentazioni secondo il loro contenuto oggettivo. Il riferimento va ancora a Meier,
autore del testo che Kant adotta per le proprie lezioni di logica per
tutti i suoi anni di insegnamento50. Nell’esposizione di questa scala
delle rappresentazioni, che vede la capacità di rappresentare, e dunque la rappresentazione, come grado zero, il paragone con gli animali ha un ruolo importante51.
Il punto che qui ci interessa è che il grado immediatamente successivo alla rappresentazione è la rappresentazione con coscienza
(percezione), dopo di che il riferimento va di nuovo alla coscienza
_____________
Cfr. G.F. Meier, Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752 (rist. in AA XVI).
Sulle lezioni e sui corsi tenuti da Kant sulla logica, cfr. M. Capozzi, Kant e
la logica cit., vol. 1, capp. III- V.
51 Che la rappresentazione sia il genere, il grado zero, è vero anche per Meier,
ma Kant contesta la natura figurativa che Meier attribuisce alla rappresentazione. Per Kant la rappresentazione è una semplice modificazione
dell’animo e non è già una figura, perché se così fosse essa occuperebbe
uno spazio, pertanto si dovrebbe dare un luogo in cui stanno le rappresentazioni, e soprattutto, se tutte le rappresentazioni fossero legate allo
spazio, il termine rappresentazione non godrebbe più di quella genericità
che permette di utilizzarlo anche per rappresentazioni che non hanno la
forma dello spazio (in proposito cfr. M. Capozzi, Kant e la logica cit., vol. I,
pp. 343 sgg.).
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per distinguere il terzo e il quarto grado, ovvero il kennen (avere nota) e l’erkennen (conoscere, avere nota con coscienza). Qui interviene
il paragone con l’animale poiché a commento dell’erkennen nella Logik Jäsche si legge: «anche gli animali hanno nota degli oggetti ma
non li conoscono»52, ovvero possono raggiungere solo il grado del
kennen ma non quello dell’erkennen. Esattamente come nel saggio
sulla falsa sottigliezza, dunque, l’erkennen, che nella polemica con
Meier veniva collegato alla capacità di giudicare e di distinguere logicamente, è il discrimine.
Ma in che senso l’erkennen implica la coscienza e non il kennen?
Entrambi i gradi infatti prevedono già la coscienza, in quanto percezioni. È chiaro che non si tratta di semplice Bewußtsein, in questo
caso, ma della coscienza di sé, dell’appercezione, che è necessaria
per conoscere e non è attribuibile all’animale.
La coscienza di sé è necessariamente presupposta per i gradi seguenti, a partire da quello immediatamente successivo: verstehen (intelligere), ovvero «conoscere o concepire con l’intelletto per mezzo dei
concetti» (durch den Verstand vermöge der Begriffe erkennen oder concipiren)53
(che va distinto dal Begreifen (comprehendere) che è un erkennen con la
ragione o a priori, in modo sufficiente al nostro scopo, che è l’ultimo
grado, dopo l’einsehen (perspicere), che è conoscere con la ragione).54
Con il verstehen, dunque, passiamo a un livello chiaramente concettuale, ma già l’erkennen richiede un di più che l’animale non ha e che
è strettamente connesso al concetto: l’appercezione.
Nel caso di Kant, dunque, in riferimento alla scala delle rappresentazioni, è possibile schematizzare in questo modo la differenza
tra uomini e animali:
concetto generico: essere vivente, capace di avere rappresentazioni
_____________
«Der dritte [Grad ist]: etwas kennen (noscere) oder sich etwas in der Vergleichung mit andern Dingen vorstellen sowohl der Einerleiheit als der Verschiedenheit nach; Der vierte: mit Bewußtsein etwas kennen, d.h. erkennen (cognoscere). Die Thiere kennen auch Gegenstände, aber sie erkennen
sie nicht» (Logik Jäsche, AA IX: 65; trad. it. p. 77).
53 Ibidem.
54 In una riflessione a margine della KrV Kant scrive: «Wir können Noumena
nur denken, aber nicht erkennen» (Refl. CVII E 38 - A235; AA XXIII:
34), il che fa pensare all’erkennen come conoscenza effettiva, cioè legata
all’esperibile.
52
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BRUTUM
Facoltà: sensibilmente condizionate
Vorstellen
Wahrnehmen
Kennen

ANIMAL RATIONALE
Facoltà: sensibilità, intelletto, ragione
Vorstellen
Wahrnehmen
Kennen
Erkennen
Verstehen
Einsehen
Begreifen

Nella Refl. 4440 datata all’inizio degli anni Settanta, distinguendo
le capacità fisiologiche dell’anima umana, i modi conoscitivi e gli usi
della ragione Kant afferma:
«Es giebt dreyerlei physiologische Wirkungen der Menschlichen Seele.
1. die bloße Vorstellungen, 2. die Verknüpfung, 3. die Vergleichung.
Drey Erkentnisarten [d.i.] und obiective unterschiede:
1. Empfindung, 2. Form der Erscheinung, 3. Begrif.
Dreyerley Gebrauch der Vernunft:
1. Innerer Sinn oder Anschauung seiner selbst und seiner Gedanken. 2.
Allgemeine Vorstellungen und das Verhältnis ihrer Sphären (Logischer
Gebrauch). 3. Die Form der thesis und synthesis. Der Gebrauch der reinen Vernunft enthält entweder absolute oder Verhältnisbegriffe»55.

In un’aggiunta posteriore (datata agli anni 70 o 80) a questa riflessione Kant scrive: «Die Thiere haben auch facultatem diiudicandi (iudicium sensitivum), aber nicht iudicandi (iudicium intellectuale)». Si tratta della stessa differenza che Kant delineava nel saggio
sulla falsa sottigliezza rispetto alla possibilità di discriminare sensibilmente e di giudicare in senso proprio. La prima forma di discriminazione può essere anche definito un “giudizio sensibile”, ma è solo

_____________
AA XVII: 547-548; si tratta di un commento ai §§655-662 della Metaphysica
di Baumgarten, relativi a «voluptas et taedium» (che Kant però riformula
come piacere e dispiacere: cfr. Metaphysik Mrongovius, AA XXIX: 890:
«Durch das Gefühl der Lust oder Unlust ist das Erkenntniß Vermögen
mit dem Begehrungs Vermögen verbunden. Der Autor nennt es voluptas
und taedium. Das ist falsch, denn dies gilt nur vom sinnlichen Wohlgefallen»).
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un analogo del vero giudizio56. Cioè, in assenza di una definizione
più pregnante è possibile definire “giudizio” anche la semplice capacità di distinguere il pane dall’arrosto in base a sensazioni e desideri
differenti. Sempre meglio che ritenere che il cane sia capace di inferire. Rispetto al testo della Refl. 4440, si può accordare infatti
all’animale solo la capacità fisiologica di avere mere rappresentazioni, e il modo conoscitivo della sensazione (Empfindung), che sarebbe
la base del “giudizio sensibile”, e non l’uso della ragione nel sillogismo (secondo tesi e sintesi).
Il discrimine fondamentale tra uomo e animale non umano non
è dunque la possibilità di avere una qualche forma di conoscenza,
ma è l’appercezione: l’appercezione non può essere attribuita
all’animale, ma solo se si ha l’appercezione si possono avere concetti
e si può giudicare in senso proprio, e pertanto l’animale non ha concetti e non ha la facoltà di giudizio (tantomeno ha la ragione e la
possibilità di inferire). Per questa indagine dobbiamo restare dunque
esattamente a questo livello inferiore, per esaminare se tra preconcettuale e non concettuale ci sia un legame. Questo problema
può essere riportato a quest’altro: se l’ambito concettuale è precluso
all’animale (poiché per possedere concetti è necessaria
l’appercezione, e quindi il campo dei concetti e l’insieme delle operazioni che ne derivano, non può essere attribuito agli animali), ma
all’animale va riconosciuta una capacità di rappresentare (e in senso
debole di conoscere) è possibile attribuirgli l’intuizione, in quanto
essa è una componente della conoscenza ed è ‘altro’ dal concetto?
Come vedremo subito, Kant lo fa.

3.2. Il contenuto non concettuale della conoscenza: l’intuizione
e la sintesi non concettuale
Sono vari i punti del corpus kantiano in cui si parla di intuizione
per gli animali. Per esempio: in un passo della Menschenkunde si legge
che nell’intuizione la rappresentazione di una cosa è singolare, e
_____________
Anche in una aggiunta alla Refl. 414, AA XV: 167, Kant sostiene che gli
animali hanno un analogo dell’intelletto, della facoltà di giudizio e della
ragione.
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anche gli animali, che non hanno il concetto (che è generale e richiede la facoltà di pensare), hanno intuizione57.
In un quaderno di trascrizioni delle lezioni logiche (posto tra i
più tardi), la Logik Dohna-Wundlacken, si legge che gli animali hanno
intuizione, ma non concetti, per cui non c’è gradualità tra gli animali
e l’uomo, in quanto «la coscienza è una dimensione completamente
a sé stante della capacità conoscitiva»58. Quest’ultima affermazione
concorda con quanto abbiamo visto esponendo i gradi del conoscere rispetto al contenuto oggettivo, con in più l’esplicita attribuzione
dell’intuizione agli animali: esattamente come nella divisione tra
kennen e erkennen, infatti, questa ‘diversa dimensione’ della coscienza
è l’appercezione.
L’idea dell’appercezione come una ‘dimensione’ viene ripresa
con esplicito riferimento alle dimensioni dello spazio negli appunti
(degli anni Novanta) della Metaphysik L2. Vi si legge infatti che
l’animale ha vita in quanto ha la vis repraesentativa così come i sensi,
l’immaginazione riproduttiva e la praevisio, mentre manca del Vermögen des Bewusstseins: a causa di questa mancanza gli animali hanno solo
l’intuizione; e così come se io estendo all’infinito una linea retta non
otterrò mai un piano, l’analogon rationis che va attribuito all’animale è
mero istinto (ein bloßer Instinct) dal quale, per quanto io lo estenda,
non verrà mai fuori una ragione (Vernunft)59. Come non si otterrà
_____________
«Bei der Anschauung ist die Vorstellung eines Dinges immer einzeln; die
Anschauung kann also auch ein Thier haben, aber der allgemeinen Begriffe ist
das Thier nicht fähig, welche das Vermögen zu denken ausmachen» (Menschenkunde, AA XXV: 1033, corsivo mio).
58 Logik Dohna-Wundlacken, AA XXIV: 702: «In dem Gedanken, daß der
Mensch sagen kann: ich bin – liegt ausnehmend viel. Das Bewußtsein unserer Begriffe ist immer schwer. Es wird vorzüglich dazu erfordert. Aus
dem Mangel des Bewußtseins sind auch Tiere keiner Begriffe fähig – Das
Bewußtsein ist eine ganz aparte Dimension des Erkenntnisvermögens
(daher nicht Gradation von den Tieren zum Menschen stattfindet)». Cfr.
in proposito M. Capozzi, Kant e la logica cit., cit., pp. 529-530. Sulle ‘dimensioni’ degli essere viventi cfr. anche Metaphysik Herder, AA XXVIII: 117.
59 Metaphysik L2, AA XXVIII: 594: «Thiere können sich nicht Begriffe machen, es sind lauter Anschauungen bei ihnen. Wir können den Thieren also auf keinerley Weise Vernunft beimeßen, sondern nur analogon rationis. Dies ist ein bloßer Instinct, wo sie keine Vernunft brauchen, sondern
eine höhere Vernunft die Einrichtung gemacht hat. Wenn wir auch diesen
Instinct noch so sehr verlängern, so wird doch niemals eine Vernunft
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mai un concetto semplicemente aumentando la distinzione di una
intuizione, così dalla facoltà di avere rappresentazioni degli animali
non si otterrà mai una ragione.
Possiamo dunque dire che tra l’animale non umano e l’uomo c’è
la medesima differenza che c’è tra intuizione e concetto. L’animale
sta all’intuizione come l’uomo sta al concetto, nel senso di una differenza radicale, sia pure all’interno di un genere comune. Ma se è così,
allora uomini e animali non umani condividono la capacità di avere
rappresentazioni, e anche la capacità di avere intuizioni. Bisogna
dunque approfondire quale sia la natura dell’intuizione.
Abbiamo appena visto che nella Menschenkunde, l’intuizione è attribuita anche all’animale in quanto rappresentazione singola (einzeln).
La singolarità dell’intuizione, ovvero il suo riferirsi a un oggetto,
segna la differenza con il concetto che invece è una rappresentazione generale (allgemein), cioè è comune a più oggetti e può essere contenuta in molte altre60.
Un’altra caratteristica dell’intuizione che è emersa poco sopra è
che essa comprende delle note (intuitive), per cui se si ha consapevolezza di queste note (che sono poi le parti della cosa) l’intuizione
è distinta. Ma se l’intuizione contiene delle note, allora essa è una
rappresentazione che è legata a una qualche forma di sintesi di questo molteplice, e questa sintesi, se deve essere autonoma
dall’intelletto, deve avvenire a prescindere dall’unità del concetto e
dell’appercezione. Tuttavia secondo Kant ogni congiunzione (Verbindung) e dunque ogni sintesi (Synthesis) è sempre opera di una
spontaneità61, e se questa spontaneità è legata all’appercezione che
viene negata all’animale, come fa l’animale a sintetizzare la sua rappresentazione? E come fa l’intuizione a contenere un molteplice?
Ovvero: come avviene questa forma di sintesi non concettuale attribuibile anche all’animale?
_____________
daraus entstehen, eben so wenig, wie, wenn eine Linie unendlich verlängerten, eine Fläche daraus entstehen könnte». Negli stessi anni, nella Metaphysik Dohna, AA XXVIII: 690, questo istinto viene definito «la facoltà
di agire senza coscienza» (das Vermögen ohne Bewustseyn Handlungen auszuüben).
60 Cfr. Logik Jäsche, AA IX: 91.
61 Cfr. KrV B130.
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In una lettera a Marcus Herz del 1789, Kant scrive che se, per
ipotesi, io fossi un animale «in quanto rappresentazioni, i data sarebbero collegati in me secondo la legge empirica dell’associazione e
così avrebbero anche influsso sul sentimento e sulla facoltà di desiderare»62, che vanno ammessi anche per gli animali. La legge
dell’associazione infatti dice semplicemente che «rappresentazioni
sensibili che si sono succedute spesso, producono nell’animo
l’abitudine di richiamare la seconda quando si produce la prima»63.
E tuttavia, continua Kant:
«in me, senza coscienza della mia esistenza (posto anche che io fossi
conscio di ogni singola rappresentazione, ma non della loro relazione con
l’unità della rappresentazione del loro oggetto mediante l’unità sintetica
dell’appercezione), le rappresentazioni potrebbero nondimeno eseguire
regolarmente il loro gioco, senza che in virtù di esso io conoscessi mai
minimamente qualcosa, nemmeno questo mio stato»64.

Il gioco di rappresentazioni intuitive (i data) è possibile anche a
prescindere dall’appercezione: nella prima edizione della KrV i fenomeni stessi erano definiti come «semplice gioco delle nostre rappresentazioni»65 e in altri passi comuni alle due edizioni Kant specifica che si può parlare di un semplice gioco di rappresentazioni ogni
qualvolta non ci sia una regola che vada oltre la mera apprensione
_____________
Briefwechsel, a Marcus Herz, 26 maggio 1789, AA XI: 52; trad. it. pp. 208209.
63 Anthropologie, AA VII: 176 [B82]. trad. it. p. 61.
64 Briefwechsel, AA XI: 52; trad. it. pp. 208-209. La relazione delle rappresentazioni con l’unità della rappresentazione del loro oggetto mediante l’unità
sintetica dell’appercezione sarebbe invece la coscienza delle parti della
rappresentazione quali note del concetto. P. Guyer, Kant and the Claims of
Knowledge, Cambridge 1987, pp. 142-143, e A. Brook, Kant and the Mind,
Cambridge 1994, p. 59, ritengono che in questo passo Kant riconosce che
la coscienza non è sempre autocoscienza, dopo averle identificate nella
KrV. Rispetto a questo punto, ritengo che sia normale che trattando della
possibilità della conoscenza dal punto di vista trascendentale se si parla di
Bewußtsein si intende con ciò anche un Selbstbewußtsein. Solo quando si è
sotto il livello dell’erkennen – e quindi sotto il livello più tipicamente umano (nonché l’unico trattato nella KrV) – infatti ha senso la distinzione tra
semplice coscienza e autocoscienza.
65 KrV, A101.
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soggettiva66. Tanto è vero che nell’Anthropologie Kant spiega che anche il bambino di pochi mesi che non ha ancora acquisito la piena
coscienza di sé (non sa parlare e soprattutto non sa esprimersi con
la prima persona), quando «cerca di seguire con gli occhi gli oggetti
luminosi che gli sono presentati» ha delle «percezioni (apprensione
della rappresentazione sensibile – Apprehension der Empfindugsvorstellung)»67, e questo è il rozzo inizio (rohe Anfang) del processo che si
sviluppa poi fino alla conoscenza degli oggetti sensibili, cioè
all’esperienza.
Ma per la verità ogni processo conoscitivo (empirico) ha un inizio
rozzo e confuso (roh und verworren), e tale inizio è la sintesi del molteplice «che raccoglie gli elementi per la conoscenza, e li unifica (vereinigt) in un certo contenuto»68. Questo inizio, questa prima sintesi −
o meglio questa apprensione solamente estetica, a carico della sensibilità – legata all’immaginazione, può essere attribuita anche agli
animali.
Bisogna dunque distinguere tra Einheit e Zusammenfassung (o Zusammennehmung): mentre l’unità (Einheit) è la «sintesi di [...] [una]
(possibile) coscienza»69, col che bisogna intendere una coscienza
trascendentale e non solo empirica, la Zusammenfassung è possibile
come semplice comprensione estetica70. Quindi l’animale ha rappresentazioni comprese (che vengono definite intuizioni) pur essendo privo di appercezione.
Cercherò di analizzare brevemente questo punto, pur senza entrare nella discussione della differenza tra la prima e la seconda edizione della KrV.
Nella Deduzione del 1781 Kant parlava di una sintesi dell’apprensione
nell’intuizione, e sosteneva che l’intuizione offre un molteplice ma
_____________
Cfr. KrV, A194 B240 e A202 B247 (in tal caso, però, come sottolinea Kant
non c’è garanzia che non ci troviamo in un sogno collettivo).
67 Anthropologie, AA VII: 127-128 [BA4]; trad. it. p. 9.
68 KrV, A77-78 B103. Prosegue Kant che se vogliamo giudicare quale sia la
prima origine della nostra conoscenza dobbiamo iniziare dal prestare attenzione a questo.
69 KrV, B131, nota.
70 H.J. De Vleeschauwer, La Déduction transcendentale dans l’œuvre de Kant, Antwerpen-Paris-’s Gravenhage 1934-1937 (rist. anast. New York 1976), vol.
II, p. 238, parla della Zusammenfassung come stadio iniziale della conoscenza «identifié souvent avec la réception des perceptions».
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non è in grado di costituirlo come un’unica rappresentazione (in
einer Vorstellung) senza l’intervento della sintesi dell’apprensione
nell’intuizione.71 Il raccoglimento del molteplice è definito Zusammennehmung. Questa sintesi dell’apprensione è legata strettamente
con la sintesi della riproduzione nell’immaginazione (che appartiene alle
operazioni trascendentali dell’animo)72.
Nella versione del 1787 la comprensione estetica è posta a carico
della immaginazione riproduttiva: ma l’immaginazione «appartiene
alla sensibilità»73, e la sintesi dell’immaginazione riproduttiva obbedisce semplicemente alle leggi empiriche dell’associazione (Assoziation),
quindi «non è in grado di dare alcun contributo alla spiegazione
della possibilità della conoscenza a priori, e rientra, anziché nella
filosofia trascendentale, nella psicologia»74 e il suo prodotto è
l’immagine75. Sarebbe a dire che l’apprensione estetica
dell’intuizione non è più una questione da trattare nella KrV: l’unità
dell’immagine dipende solamente dalla coscienza empirica ed è una
sintesi empirica, sensibile, pertanto propriamente questa sintesi non
rientra nella filosofia trascendentale ma nella psicologia.
Il tema della apprehensio e comprehensio aesthetica è presente anche
nella Reflexion 5661 (ovvero il primo dei cosiddetti Sieben kleine Aufsätze, datati al 1788−1790) dove si legge che l’apprensione
dell’immaginazione è l’apprehensio aesthetica, la comprensione (Zusammenfassung) della stessa è una «comprehensio aesthetica (ästhetisches Begreifen)», mediante cui io comprendo il molteplice in una rappresentazione intera (in eine ganze Vorstellung) che così riceve una certa forma
(Form)76.
_____________
Cfr. KrV, A99.
72 Cfr. KrV, A102.
73 KrV, B151.
74 KrV, B152.
75 Cfr. KrV, A141 B181. Sul fenomeno come immagine cfr. C. La Rocca,
Strutture kantiane, Pisa 1990, pp. 36-41.
76 Cfr. Sieben kleine Aufsätze (AA XIV: 495-97; XVIII: 318-320 e 607-612;
XIX: 636-38; trad. it. di H. Hohenegger Sette piccoli saggi degli anni 1788-90,
«Il Cannocchiale», 1/2 (1986), pp. 5-27; si rimanda all’introduzione alla
traduzione italiana per i problemi di datazione e autenticità), Refl. 5661,
AA XVIII: 320. Sull’ambiguità della natura dell’apprensione cfr. R. Daval,
La métaphysique de Kant, Paris 1951, pp. 72 sgg.
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Infine nella KU il problema è di nuovo affrontato nell’Analitica
del sublime, in cui si parla (§26) del fatto che l’apprensione (Auffassung
– apprehensio) può andare avanti all’infinito, ma la comprensione
estetica (Zusammenfassung – comprehensio aesthetica) diventa sempre più
difficile man mano che l’apprensione procede, e si può arrivare a un
massimo (che è la misura base esteticamente massima di valutazione
della grandezza). Scrive Kant:
«poiché, quando l’apprensione è giunta fino al punto che le rappresentazioni parziali dell’intuizione sensibile, che sono state apprese per prime,
già cominciano a svanire nell’immaginazione, procedendo questa all’apprensione di ulteriori rappresentazioni parziali, allora l’immaginazione
perde da un lato quanto guadagna dall’altro, e nella comprensione c’è un
massimo oltre il quale quella non può andare»77.

Ciò che voglio sottolineare qui non è la possibilità di una misura
estetica, ma proprio quel processo di apprensione e comprensione
che permette di avere un ‘quadro’ intuitivo unitario, una immagine
empirica. L’immaginazione riproduttiva consente dunque una apprensione delle rappresentazioni che prescinde dall’autocoscienza e
che è attribuibile anche agli animali.
Questo punto trova riscontro in alcuni appunti del lascito manoscritto kantiano: in una riflessione degli anni Settanta Kant scrive
infatti che gli animali hanno apprensioni ma non appercezioni, per
cui non possono rendere generali le loro rappresentazioni78; in
un’altra riflessione sulla medicina si legge che uomini e animali condividono l’apprensione e «l’io che raccoglie, comprende» (das Auffassende Ich):
«Das Auffassende Ich (der apprehension), welches der Mensch mit den
Thieren gemein hat. Und das denkende ich (der apperception), welches
ihn von allen anderen Thieren unterscheidet und sich selbst zum Gegenstande seiner Vorstellungen macht und sich der Verknüpfung seiner Vorstellungen bewust ist. – Das letztere laßt sich nicht weiter erklären Es ist
Spontaneität des Vorstellungsvermögens, woraus mit jenem Verbunden
Erkentnisvermögen entspringt»79.
_____________
KU, AA V: 252 [B87].
78 Refl. 411, AA XV: 166: «Die Thiere haben auch apprehensiones, aber nicht
apperceptiones; mithin können sie ihre Vorstellungen nicht allgemein
machen».
79 Refl. 1531(datata probabilmente al 1797), AA XV: 958.
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Riassumendo: attraverso l’immaginazione riproduttiva è possibile che si compia un gioco delle rappresentazioni senza la regola concettuale, ed è possibile ottenere una immagine compresa dei fenomeni. Poiché le nostre percezioni oggettive vengono sempre dai
sensi, e i fenomeni sono l’oggetto indeterminato dell’intuizione80,
questa immagine può essere chiamata anche intuizione. A questo
gioco e alla produzione di immagini, però, Kant nega la natura di
conoscenza nella lettera a Marcus Herz (esso infatti ha luogo «senza
che in virtù di esso io conosca mai minimamente qualcosa»).
L’intuizione e la sintesi non concettuale delle rappresentazioni è
dunque una forma di conoscenza debole (in quanto può entrare a
far parte della conoscenza) e non una vera a propria conoscenza (se
con ciò si intende una rappresentazione che può essere generale,
cioè predicabile di varie rappresentazioni, condivisibile e comunicabile).
Solo quando la prima sintesi del molteplice effettuata dall’immaginazione è ricondotta ai concetti, infatti si ha una vera a propria
conoscenza:
La sintesi in generale […] è il semplice affetto della facoltà
dell’immaginazione, di quella funzione cieca sebbene indispensabile
dell’anima, senza la quale non avremmo in assoluto nessuna conoscenza, ma della quel solo raramente siamo coscienti. Ricondurre
però questa sintesi ai concetti, è una funzione che spetta all’intelletto,
ed è per mezzo di essa che l’intelletto ci procura, per la prima volta,
la conoscenza, nel senso proprio di questo termine81.
L’intuizione separata dal concetto quindi non può determinare un
oggetto (in tal senso è cieca)82 ma non è impossibile, tanto quanto
_____________
Cfr. KrV, A20 B35.
81 KrV, A78 B103.
82 Mi riferisco alla celebre affermazione in KrV, A51 B75. A tal proposito
nota J. Benoist, Kant e il contenuto non concettuale. Concetti e intuizioni nel discorso critico, «Fenomenologia e società», 2 (2005), p. 95: «in effetti, la formula
è fortissima perché si deve pensare all’etimologia della parola “intuizione”: intueri, mirare. Che cosa potrebbe essere un’intuizione “cieca”?: è
una vera e propria contradictio in adjecto, come uno sguardo che non vede niente. In fondo, l’idea è che delle intuizioni senza concetti non vedono perché non vedono niente: con altre parole, non sanno ciò che vedono, sono incapaci di determinarlo».
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non è impossibile un concetto senza intuizione83. L’intuizione senza
il concetto è cieca perché cieca è la facoltà dell’immaginazione che la
comprende, e delle operazioni di questa indispensabile e cieca facoltà dell’animo siamo solo raramente coscienti.
Ciò che qui ci interessa è però che nell’ambito intuitivo è possibile sia ‘notare’ le parti costitutive di un fenomeno o di un ‘panorama’ percettivo, per così dire (la porta della stalla dell’esempio meieriano), ma anche tenere insieme questo stesso panorama in una
immagine. Benché dunque, secondo Kant, «la congiunzione (Verbindung – coniunctio) di un molteplice in generale non può mai venirci
dai sensi» (KrV, B129-130) e «noi non possiamo rappresentarci nulla di congiunto nell’oggetto senza averlo prima congiunto in noi
stessi» (KrV, B130), è tuttavia possibile assumere una «comprensione (Zusammenfassung) estetica» di un molteplice.
Sembrerebbe tutto chiaro se non si inserisse qui un ulteriore
elemento di difficoltà rispetto all’apprensione semplicemente estetica: in un progetto di lettera a Beloselsky dell’estate del 1792 Kant
scrive infatti che anche per l’uomo l’apprensione di un insieme rappresentativo può essere «bruta», senza coscienza, ovvero non riferita
all’appercezione, ma, aggiunge, ciò accade propriamente solo nel caso
dell’animale84. Se lo scopo è distinguere concettuale e non concettuale, possiamo dunque fare tutt’uno dell’immagine e dell’intuizione e
attribuire l’intuizione anche agli animali, tuttavia la differenza radicale tra uomo e animale, sembra avere un peso anche nel caso
dell’intuizione qualora essa appartenga a un animale o a un uomo.

_____________
Cfr. KrV A258 B314.
84 Briefwechsel, AA XI: 345 («Zuerst die Eintheilung des Vorstellungsvermögens in die der bloßen Auffassung der Vorstellungen apprehensio bruta
ohne Bewustseyn, ist lediglich für das Vieh und die sphaere der apperception, d. i. der Begriffe, die letztere macht die sphaere des Verstandes
überhaupt»), trad. it. p. 290. Cfr. P. Lachièze-Rey, L’idealisme kantien, Paris
1931, pp. 253-4 (dove tuttavia l’indicazione è scorretta).
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3.3. L’apprensione bruta e l’intuizione: ancora sul contenuto
oggettivo della conoscenza e la natura del soggetto che lo
conosce
Secondo l’esposizione kantiana dei tipi di rappresentazione riportata nella KrV, l’intuizione è una conoscenza (Erkenntnis) oggettiva e cosciente85. Senza dubbio, dunque, per Kant essa è già una
conoscenza, seppure in senso debole, e ad essa va riconosciuta una
dignità propria, come abbiamo già visto sopra nell’esempio del selvaggio che vede una casa riportato nella Risposta a Eberhard. Un
esempio simile si trova nella Logik Jäsche:
«In ogni conoscenza si devono distinguere materia, cioè l’oggetto, e forma,
cioè il modo in cui conosciamo l’oggetto. Ad esempio, se un selvaggio vede
da lontano una casa di cui non conosce l’uso, egli ha certo davanti a sé
nella rappresentazione esattamente lo stesso oggetto che ha davanti a sé
un altro che lo conosca con certezza come un’abitazione destinata agli
uomini. Ma, quanto alla forma, questa conoscenza di un medesimo oggetto è diversa nei due: per l’uno è mera intuizione, per l’altro è insieme intuizione e concetto»86.

Il selvaggio non ha già il concetto di casa, quindi osservando
l’oggetto ne ha solo una rappresentazione intuitiva. Se il selvaggio si
avvicina ottiene una intuizione distinta, se invece avesse già un concetto (cioè se non fosse così selvaggio da non averne uno), presupporrebbe le parti che non vede distintamente già in lontananza. Infatti si legge ancora nella Logik Jäsche:
«Scorgiamo in lontananza una casa di campagna. Se siamo coscienti che
l’oggetto intuito è una casa, dobbiamo avere necessariamente anche una
rappresentazione delle diverse parti di questa casa, delle finestre, delle
porte, ecc. infatti se non vedessimo le parti non vedremmo nemmeno la
casa stessa. Ma noi non siamo coscienti di questa rappresentazione del
molteplice delle sue parti»87.

_____________
KrV, A320 B377. Potremmo risolvere il problema che ci stiamo ponendo
notando che se una intuizione (umana) è definita Erkenntnis allora con essa già siamo nel livello dell’erkennen, per riferirci a quanto detto sopra. Ma
bisogna approfondire meglio questo punto.
86 Logik Jäsche, AA IX: 33; trad. it. p. 42.
87 Logik Jäsche, AA IX: 34; trad. it. p. 43.
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Vale a dire che in questo caso abbiamo una intuizione indistinta
della casa che vediamo da lontano, ma ne supponiamo le parti perché ne abbiamo già un concetto (distinto), quindi “essere coscienti
che l’oggetto intuito è una casa” significa riportare la nostra rappresentazione sensibile indistinta a un concetto (cioè giudicare che
quell’oggetto in lontananza è una casa, determinandolo). Ovviamente questo non significa che per ottenere una intuizione distinta sia
necessario avere un concetto empirico sotto il quale riportare
l’intuizione, piuttosto bisogna tornare sulla rappresentazione per notare nuove note. E questo sarebbe quello che fa il selvaggio che non
ha ancora il concetto di casa e può osservarla nei suoi particolari
ottenendone una rappresentazione sensibile distinta − dalla quale
poi, dopo aver visto diverse case, può ottenere un concetto.
Sembrerebbe dunque che anche nel caso dell’uomo l’intuizione,
separata dal concetto, abbia uno statuto autonomo. Ma perché Kant
scrive nella lettera destinata a Beloselsky che l’apprensione bruta,
senza coscienza, si ha propriamente solo nel caso dell’animale? Dobbiamo dunque supporre che ci sia una differenza tra l’intuizione
umana e quella animale; si spiegherebbe così perché nella KrV B
ogni sintesi viene detta intellettuale, senza che si parli più della sintesi dell’apprensione nell’intuizione. È possibile rintracciare almeno
due motivi per cui le cose stanno così.

3.3.1. Le intuizioni come materiale per i concetti empirici
Il primo motivo fondamentale per cui le intuizioni umane non
possono essere del tutto equiparate a quelle animali è legato al fatto
che, come ho già accennato nel caso del selvaggio, le intuizioni offrono il materiale per poter ottenere i concetti empirici attraverso i
tre atti logici (comparazione, riflessione e astrazione). Se si tiene
conto di come si ottengono i concetti empirici diventa chiaro che
l’appercezione già si accompagna o si deve poter accompagnare alle
intuizioni nel caso dell’uomo. È noto infatti che secondo Kant «l’io
penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni»88.
Quest’ultima affermazione non impedisce di parlare di rappresentazioni (non concettuali) non direttamente legate all’io penso nel caso
_____________
KrV, B131-132.
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dell’uomo (che secondo Kant può avere anche rappresentazioni
oscure)89, ma significa che tutte le rappresentazioni (umane) devono
poter essere portate a un livello di coscienza intellettuale, e che è
necessario che io riconosca come mie le rappresentazioni intuitive
nel momento in cui ottengo concetti90.
Ecco perché nella lettera a Marcus Herz del 1789 che abbiamo
visto sopra Kant specifica che «senza coscienza della mia esistenza»
potrei essere «conscio di ogni singola rappresentazione, ma non
della loro relazione con l’unità della rappresentazione del loro oggetto mediante l’unità sintetica dell’appercezione»: solo riferendo alla
mia autocoscienza le singole rappresentazioni intuitive, posso riconoscere le parti dell’oggetto come note comuni a più oggetti. Le parti
della rappresentazione possono così diventare note del concetto e la
rappresentazione non è più compresa nella singola percezione, ma
determinata in base al concetto.
Nella Metaphysik Herder si legge un passo molto interessante in
cui si parla della possibilità di astrarre e fare attenzione senza coscienza:
«abstrahiren und attendiren ohne inneren Sinn? Ja, aber alsdenn unwillkürlich […] so attendirt und abstrahirt auch das Vieh / Hund hört auf
seinen eigenen Namen, noch mehr wenn ihn sein Herr nennt, aber ohne
dass er auf seinen eigenen Zustand attendirt, auf seine eigene Thätigkeit.
[…] attentio und abstractio per distinctiones partiales sind auch ohne inneren Sinn möglich, wenn ich die Erkenntnis mehr oder weniger auf eine
Sache richte. E. Thiere oft auch menschen unwillkürlich»91.

Viene dunque ripresa qui la possibilità di notare dei particolari
nell’intuizione semplicemente ponendo attenzione alla cosa (come
nel caso della porta della stalla), inoltre si sottolinea che il cane può
rispondere al proprio nome, tanto più se lo chiama il padrone, ma lo
fa involontariamente, cioè non ha con ciò coscienza di sé, non pone
attenzione a sé stesso92. È dunque la coscienza (qui collegata al sen_____________
Sulla concezione kantiana dell’oscuro in epoca precritica e critica, in relazione alla concezione della sensibilità, mi sono già occupata in C. Fabbrizi, Mente e corpo in Kant, Roma 2008.
90 Sul modo in cui si ottengono i concetti empirici secondo Kant, cfr. M.
Capozzi, Kant e la logica, vol. 2 (in stampa), cap. XVI.
91 Metaphysik Herder, AA XXVIII: 79-80.
92 Kant potrebbe sottoscrivere quanto si legge in un frammento della Dialettica
dell’Illuminismo: «il mondo dell’animale è senza concetto. Non ha parola
89
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so interno) che segna la differenza tra fare attenzione e astrarre
rispetto a note concettuali (o in vista della concettualizzazione) o
solo inconsapevolmente, rispetto alle parti dell’oggetto percepito.
Nel passo appena citato si conclude che anche l’uomo può agire
in ambito conoscitivo involontariamente, cioè senza coscienza, tuttavia difficilmente un essere razionale come l’uomo potrebbe ‘accontentarsi’ di intuire un oggetto senza determinarlo, cioè senza
conoscere cosa esso sia, senza ottenerne un concetto o senza riportarla sotto un concetto. Anche davanti alle immagini ambigue come
quella celebre della papera-coniglio, infatti, non ci si ferma
all’ambiguità, ma la si riporta ora sotto il concetto di “papera”, ora
sotto quello di “coniglio”, e se ne distinguono le parti osservate ora
come “becco” ora come “orecchie”.
Da questo punto di vista è possibile fare una notazione ulteriore:
uno degli atti che portano alla formazione di un concetto secondo
Kant è l’astrazione. Essa va intesa come astrazione da quanto hanno
di diverso tra loro le rappresentazioni sensibili che sono poste in
comparazione. È chiaro dunque che le intuizioni da cui parto per
ottenere un concetto hanno una ‘grana più fine’ – per usare una
definizione del lessico del dibattito attuale sul non concettuale –
rispetto al concetto, hanno cioè una ricchezza di particolari superiore al concetto. Tuttavia ritengo che sia difficilmente possibile apprezzare tale maggiore ricchezza di particolari a prescindere da un
concetto, e soprattutto a prescindere dall’autocoscienza che permette di riflettere su di esse comparando le rappresentazioni, notando le
somiglianze e astraendo dalle differenze: solo rispetto al concetto di
cane, mi sembra, è possibile notare le numerose peculiarità che può
avere questo preciso esemplare che ho di fronte rispetto al concetto
comune. Fuori dal giudizio e dall’ambito concettuale forse è possibile distinguere «il pane dall’arrosto», per riprendere l’esempio kantiano, ma potrebbe essere difficile apprezzare le peculiari caratteristiche di questo pane che ho di fronte.
_____________
per fissare l’identico nel flusso di ciò che appare […] Anche se non manca la possibilità di riconoscere, l’identificazione è limitata a ciò che è prescritto dalle esigenze vitali […] L’animale bada al nome e non ha un Sé, è
chiuso in sé e tuttavia abbandonato all’esteriorità, una costrizione succede
all’altra e nessuna la trascende» (M. Horkheimer-T.W. Adorno, Dialektik
der Aufklärung. Philosophische Fragmente (1944); trad. it. di R. Solmi, Dialettica
dell’illuminismo, Torino 1997, pp. 263-64).
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3.3.2. Passività e coscienza della passività
C’è un altro motivo per cui per l’uomo è possibile un’apprensione ‘bruta’, eppure, propriamente, l’uomo non del tutto potrà prescindere dall’appercezione: nell’atto di apprendere il molteplice della
rappresentazione sensibile, infatti, l’uomo è cosciente anche della
propria passività rispetto all’oggetto che colpisce i suoi sensi93. C’è
dunque una differenza tra essere semplicemente affetti da una rappresentazione, e essere coscienti di essere passivi, differenza che è
anche alla base della distinzione tra l’affezione da parte delle sensazioni o la possibilità stessa dell’affezione nel suo insieme94. Nella
Anthropologie Kant scrive:
«se noi ci rappresentiamo l’azione [Handlung] interna (spontaneità) per cui
è possibile un concetto (un pensiero), cioè la riflessione, e la sensibilità (recettività), per cui è possibile una percezione (perceptio) o un’intuizione empirica,
cioè l’apprensione, come ambedue fornite di coscienza, allora la coscienza
di se stesso (apperceptio) si può dividere in quella della riflessione e quella
dell’apprensione. La prima è una coscienza dell’intelletto, la seconda è il
senso interno; quella è chiamata l’appercezione pura, questa la empirica»95.

L’appercezione empirica è dunque la coscienza del senso interno, cioè la coscienza dell’apprensione che rende possibile la percezione, ed è distinta dall’appercezione pura, legata all’attività spontanea
del soggetto. Ma se il senso interno è la coscienza dell’apprensione
che fonda la percezione, possiamo dire che l’animale è cosciente
_____________
Tanto che nella percezione posso anticipare che di ciò che colpirà i miei
sensi io avrò un grado di coscienza (cfr. le anticipazioni della percezione
nella KrV, A166 B207 sgg.).
94 È per questo che, anche nel caso del “senso interno”, si può distingue tra
“empirico” e “trascendentale”: secondo la Metaphysik L1 a questa distinzione risale la differenza che c’è tra la psicologia empirica e la psicologia
razionale, per cui la prima è semplicemente «la conoscenza degli oggetti
del senso interno in quanto attinti dall’esperienza», mentre quelli della psicologia razionale «sono fenomeni del senso interno» (Metaphysik Ll, AA
XXVIII: 223; trad. it. (parziale) di G.A. De Toni, Lezioni di Psicologia, Roma-Bari 1986, p. 49).
95 Anthropologie, AA VII: 134 Anm. [BA15]; trad. it. p. 17, nota.
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dell’apprensione (dal momento che apprende le proprie rappresentazioni)? Infatti sempre nella Anthropologie Kant sottolinea che «il
senso interno non è l’appercezione pura, cioè una coscienza di quello che l’uomo fa, poiché questo appartiene al potere intellettuale, ma
di quello che l’uomo patisce, nella misura in cui egli viene affetto dal
gioco del suo proprio pensiero»96. Ma noi abbiamo attribuito anche
all’animale un gioco di rappresentazioni, quindi esso ha una coscienza della propria passività, ovvero un senso interno?
La risposta a questi interrogativi la fornisce esplicitamente Kant
stesso. Per Kant nel senso interno «l’animo intuisce se stesso o il
suo stato interno»97 (e non l’anima come sostanza), in quanto, come
scrive nei Progressi della metafisica:
«“Io sono cosciente di me stesso” è un pensiero che racchiude già un
doppio io, l’io come soggetto e l’io come oggetto. Come sia possibile che
io che penso sia a me stesso un oggetto (dell’intuizione) e possa così distinguermi da me stesso, ecco quanto non è in alcun modo possibile spiegare, pur trattandosi di un factum che non viene messo in dubbio; ma ciò
sta a indicare una facoltà che si eleva talmente al di sopra d’ogni intuizione sensibile che, in quanto fondamento della possibilità di un intelletto,
essa ha come conseguenza il completo distacco dall’animale, al quale non
abbiamo alcuna ragione di attribuire la facoltà di dire io a se stesso»98.

Se nel senso interno io ho coscienza di me come oggetto della
mia propria coscienza, senza la coscienza di me come soggetto (che
è cosciente anche della propria passività), ovvero senza
l’appercezione, come potrei avere coscienza della mia passività? È
dunque vero che qui Kant dice che l’uomo si distacca completamente dall’animale perché l’appercezione (che si eleva sopra ogni intuizione sensibile) non può essere attribuita all’animale, ma la conseguenza è che anche la coscienza della passività non può essere
concessa all’animale99. All’animale dovremo dunque attribuire solamente un qualche sentimento di sé, ovvero dovremo dire che
l’animale ‘si sente’ semplicemente tramite il sentimento di piacere e
_____________
Anthropologie, AA VII: 161 [BA57]; trad. it. p. 45.
97 KrV, A22-23 B37.
98 Fortschritte, AA XX: 270; trad. it. pp. 163-164.
99 In una riflessione giovanile, la Refl. 1680, AA XVI: 80, Kant attribuisce agli
animali il senso esterno ma non il senso interno, identificando
quest’ultimo con la coscienza: «Das Bewust seyn ist sensus internus […]
animalia habent sensum externum, non internum».
96
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dispiacere, e tale coscienza passiva, secondo Kant, è equiparabile
alla vita100.
La capacità di ‘subire’ delle rappresentazioni stimolate dalla percezione, che uomo e animale in quanto viventi condividono, assume
dunque un aspetto particolare nell’uomo, perché l’uomo è passivo
ed è allo stesso tempo consapevole della propria passività (grazie
alla propria spontaneità), mentre l’animale è semplicemente passivo.
Se le cose stanno così, allora è più chiaro perché l’intuizione
dell’animale, nel senso di una apprensione empirica (‘bruta’), è diversa dall’intuizione umana: non a caso Kant attribuisce l’intuizione
agli animali, ma non attribuisce loro una coscienza dello spazio e del
tempo come forme dell’intuizione (e intuizioni formali). Proprio
perché questi passi ulteriori necessitano comunque dell’appercezione101.

3.4. Concetti, intuizioni e linguaggio
Finora abbiamo visto la possibilità di distinguere uomini e animali in base alla natura delle rappresentazioni che possono esser
loro attribuite: l’intuizione in un certo senso è comune a tutti gli
animali, il concetto è solo umano in quanto solo l’uomo è autocosciente. Tradizionalmente però c’è un altro punto fondamentale posto a discrimine tra l’uomo e l’animale: il linguaggio102. È dunque
lecito domandarsi se ci sia un legame tra questi due elementi discriminanti.
Come è noto, Descartes ritiene che se si riuscisse a costruire delle macchine ben funzionanti e rassomiglianti ad animali, in nulla
differirebbero dagli animali veri e propri103, ma se queste ipotetiche
_____________
Tornerò su questo punto più avanti.
101 Si aprirebbe a tal proposito il tema della differenza tra forme dell’intuizione
e intuizioni formali e della problematica nota a KrV B 161, che non è
possibile trattare qui.
102 Cfr. G. Manetti, Animali, angeli, macchine nella filosofia del linguaggio dall'antichità
a Cartesio, in G. Manetti-A. Prato (a cura di), Animali, angeli, macchine, vol.
1: Come comunicano e come pensano, Pisa 2007, pp. 9-55.
103 R. Descartes, Discours de la méthode, AT VI: 1-78; F. Alquié, La découverte
métaphysique de l’homme chez Descartes, Paris 1950, ha sottolineato che la teoria degli animali macchina permette di evitare «tout vitalisme confus, dis100
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macchine avessero la forma di uomini, potremmo con assoluta certezza distinguerle dagli esseri umani veri e propri, in virtù del fatto
che esse «non potrebbero mai servirsi di parole, né di altri segni,
componendoli, come facciamo noi, per comunicare agli altri i nostri
pensieri»104, ovvero potrebbero essere fatte in modo da poter proferire parole, anche in risposta a determinate azioni particolari, ma
non tanto da saperle disporre diversamente «per rispondere al senso
di tutto quello che si dirà in [loro] presenza, come gli uomini più
ebeti possono fare»105. La lista degli autori che concordano su questo punto potrebbe essere molto lunga. Ne citerò solo qualcuno, a
partire da Locke che nell’Essay sostiene che è la capacità di astrarre
che determina tanto la possibilità di avere concetti, quanto quella di
possedere un linguaggio. Agli animali manca il potere di astrarre,
che fa sì che idee particolari divengano generali, e che è necessariamente collegato alla capacità di usare segni, pertanto:
«il possesso delle idee generali è ciò che pone una distinzione perfetta tra
l’uomo e i bruti, è una forma di eccellenza che le facoltà dei bruti non
raggiungono affatto. Poiché è evidente che noi osserviamo in loro alcuna
traccia di tale capacità di far uso di segni generali per delle idee universali;
e perciò abbiamo ragione di supporre che essi non abbiano la facoltà di
astrarre, o di formare idee generali, poiché non hanno l’uso delle parole o
di alcun altro segno in generale»106.
_____________
pense de tout vain effort pour pénétrer en un domaine où les moyens et
les fins ne seraient qu’un».
104 R. Descartes, Discours de la méthode, AT VI: 56; trad. it. di L. Urbani Ulivi,
Discorso sul metodo, Milano 1997, p. 197.
105 R. Descartes, Discours de la méthode, AT VI: 57, trad. it. p. 199. N. Chomsky,
Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures, Cambridge 1988,
ha ripreso questo argomento definendolo «l’aspetto creativo del linguaggio».
106 J. Locke, Essay on Human Understanding, ed. P.H. Nidditch, Oxford 1975;
trad. it. di C. Pellizzi rivista da C.A. Viano, Saggio sull’intelligenza umana,
Roma-Bari 1994, libro II, cap. 1, §10. Sulla recezione nel mondo tedesco
del Saggio di Locke cfr. M. Wundt, Die deutsche Schulphilosophie im Zeitalter
der Aufklärung, Hildesheim 1992 (19451); G. Nuchelmans, Judgment and
Proposition. From Descartes to Kant, Amsterdam-Oxford-New York 1983;
J.G. Buickerood, The Natural History of the Understanding: Locke and the Rise
of Facultative Logic in the Eighteenth Century, «History and Philosophy of
Logic», 6 (1985), pp. 157-90; W. Schneiders (a cura di), Lexicon der
Aufklärung. Deutschland und Europa, München 1995, P.A. Easton (a cura
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Nell’assenza della capacità di parlare per gli animali risiede dunque il motivo per cui bisogna distinguere l’uomo dall’animale, in
quanto dal linguaggio dipende la capacità di rendere generali idee
tratte da esseri particolari, al fine di rappresentare tutti gli oggetti
della stessa specie con un nome generale, evitando così di dover
avere un nome distinto per ogni idea particolare che riceviamo, il
che porterebbe ad una infinità di nomi107.
Anche Bonnet scrive che si possono vedere animali che ripetono frasi, ma «la Parole ne consiste pas seulement à prononcer de Sons
articulés; elle consiste principalement à lier à ces Sons le Idées qu’ils
représentent»108. E in maniera molto esplicita Tetens si domanda: «la
lingua deve essere così antica come l’uso della ragione. Può essere
pensato come possibile anche soltanto il primo passo nella transizione dallo stato semplicemente animale a quello razionale senza
che una lingua sia stata inventata già prima o contemporaneamente
ad esso?»109. Dunque, la capacità di usare segni, e in particolare le
parole, sembra strettamente connessa con la ragione, e quindi,
l’incapacità di parlare degli animali sembra rispecchiare il fatto che
essi non possiedono concetti.
Anche Kant concede solo all’uomo il linguaggio e lega il linguaggio ai concetti Sostiene infatti che pensare e parlare si equivalgono, e che la parola è il «custode [Wächter] (custos)»110 del concetto111.
_____________
di), Logic and the Workings of the Mind: The Logic of Ideas and Faculty Psychology
in Early Modern Philosophy, Atascadero, Calif. 1997; M. Capozzi-G. Roncaglia, History and Philosophy of Logic from Humanism to Kant, in L. Haaparanta
(a cura di), The Development of modern Logic, Oxford, 2009, pp. 78-158.
107 J. Locke, Essay on Human Understanding cit., libro II, cap. 11, §9.
108 C. Bonnet, Essai analitique sur les facultes de l’ame cit., cap. XVI, §268.
109 J.N. Tetens, Über den Ursprung der Sprachen und der Schrift (1772), rist. in
Sprachphilosophische Versuche, Hamburg, 1971, pp. 3-18; trad. it. di R. Ciafardone, in Saggi filosofici sulla natura umana e il suo sviluppo. Scritti minori,
L’Aquila 1983, Sull’origine delle lingue e della scrittura, pp. 129-145, §I.
Sull’influsso di Tetens su Kant, cfr.: H.J. De Vleeschauwer, Déduction cit.,
vol. I, pp. 299 sgg.; J. Bona Meyer, Kant’s Psychologie. Dargestellt und erörtert,
Berlin 1870; trad. it. di L. Guidetti, La psicologia di Kant, Firenze 1991, pp.
79-80.
110 Anthropologie, AA VII: 191, trad. it. p. 77.
111 Né S. Naragon, Kant and Descartes and the Brutes cit., né E. De Fontenay, Le
silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris 1998 (in particola-
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Come si legge nella Menschenkunde, lo scarto tra l’animale e l’uomo è
grande quanto quello tra la sensibilità e l’intelletto, e nonostante si
possa trovare qualche somiglianza nel corpo – per cui per esempio
lo scheletro di una scimmia è uguale a quello di un uomo112 – resta
pur sempre una cesura tra i due, poiché:
«l’intelletto è la facoltà delle regole in abstracto, e il linguaggio serve ad indicare il concetto generale di ciò che molte cose hanno in comune.
Quando noi domandiamo qual è la condizione dell’intelletto, noi diciamo
che questa è l’appercezione o la coscienza di sé, che è ciò che distingue
l’uomo più stupido dall’animale più sottile. Se un animale sapesse dire
“io”, allora sarebbe un mio pari [Camerad]»113.

All’animale manca dunque sia il concetto, sia il linguaggio ad esso strettamente collegato (poiché solo per mezzo del linguaggio si
può indicare qualcosa di generale comune a più rappresentazioni), e
_____________
re pp. 517-526, dove, nonostante il titolo dell’opera, ci si occupa soltanto
di questioni inerenti piuttosto all’aspetto pratico-morale della distinzione
dell’uomo dall’animale) affrontano questo tema in Kant; diversamente è
particolarmente chiara l’esposizione di M. Capozzi, Kant e la logica cit., pp.
503-11, a cui si rimanda per una trattazione più estesa. Di questo tema mi
sono già occupata in C. Fabbrizi, Mente e corpo in Kant cit., pp. 224-240. Per
un quadro del dibattito sulla filosofia kantiana del linguaggio cfr. L. Forgione, L’io nella mente. Linguaggio e autocoscienza in Kant, Acireale-Roma
2006, e Id., Il caso Kant: la mente senza linguaggio?, in S. Gensini-A. Rainone
(a cura di), La mente. Tradizioni filosofiche, prospettive scientifiche, paradigmi contemporanei, Roma 2008, pp. 125-145.
112 Probabilmente Kant si riferisce qui alle Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menscheit (1784-1791), in maniera non dissimile da quanto fa nella Rezension zu Johann Gottfried Herders Ideen, del 1785, inerente alla prima e alla seconda parte dell’opera; cfr. in particolare le note sul libro IV delle Ideen,
AA VIII: 48-49 e 52.
113 Menschenkunde, AA XXV: 1033: «der Verstand ist das Vermögen der Regeln
in abstracto, und die Sprache dient dazu, Begriffe des Allgemeinen zu bezeichnen, was viele Dinge gemein haben. Wenn wir fragen, was ist die
Grundlage des Verstandes, so sehen wir, daß das, was den dümmsten
Menschen vor dem feinsten Thiere auszeichnet, die apperception oder
das Bewustseyn seiner selbst ist. Wenn ein Thier ich sagen könnte, so wäre es mein Camerad». È interessante notare che anche nel dibattito contemporaneo è ancora il plesso io-autocoscienza-linguaggio a essere preso
in considerazione rispetto alla possibilità di distinguere uomo e animale,
cfr. ad esempio F. Cimatti, La scimmia che si parla. Linguaggi autocoscienza e libertà nell’animale umano, Torino 2000.
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questa incapacità di comunicare un contenuto generale e di dire “io”
(cioè di essere cosciente di sé) segna il limite insuperabile tra l’uomo
e l’animale non umano. Anche nell’infante l’acquisizione dell’io segna un passaggio secondo Kant: il bambino inizialmente si sente
solamente, poi si accende in lui una luce quando comincia a esprimersi con l’io e in questo modo pensa se stesso114. Certamente in
questo progresso l’acquisizione dell’io è il punto fondamentale ma è
difficile immaginare questo passaggio senza un linguaggio, ed è difficile pensare un linguaggio senza concetti.
Se dunque ci si vuole porre la domanda se anche un’intuizione
possa essere indicata con una parola, la risposta è chiaramente negativa. Questo tema è stato recentemente sviluppato da Mirella Capozzi, ai cui studi rimando per un approfondimento della questione115. Il punto interessante che emerge dalle indagini di Capozzi è: se
i concetti sono rappresentazioni comuni a più oggetti, e alle quali
corrisponde un vocabolo, i nomi propri designano un concetto o una
intuizione?
Secondo Capozzi per Kant i nomi propri designano “concetti
singolari”, espressione che sembra eretica nel caso di Kant (poiché
come abbiamo visto l’intuizione è singolare mentre il concetto è
generale), ma che è documentata nei testi kantiani e che va intesa
come concetto che in un giudizio può assumere solo la posizione di
soggetto in quanto non possiede un’estensione o sfera116. Che poi
un nome proprio non designi direttamente una intuizione, sottoli_____________
Cfr. Anthropologie, AA VII: 127, [BA4], trad. it. p. 9. Questo risveglio dei
sensi parallelo all’appercezione di sé ricorda quanto sostenuto da C. Batteux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, Paris 1746, §X, riguardo
l’iniziale stupore dell’anima nei primi giorni di vita, per poi pian piano riconoscere tutte le sue facoltà, prepararle e metterle in gioco in maniera
ancora non razionale. Cfr. E. Garroni, Estetica. Uno sguardo attraverso, Milano 1992, pp. 179 sgg., e già G. Tonelli, Kant, dall’estetica metafisica all’estetica
psico-empirica. Studi sulla genesi del criticismo (1754-1771) e sulle sue fonti, Torino
1955, p. 203.
115 Cfr. M. Capozzi, Kant e la logica cit., vol. 2, cap. XVI, e M. Capozzi, La teoria
kantiana dei concetti e il problema dei nomi propri, «Dianoia», 14 (2009), pp.
119-146.
116 Nel dare questa risposta l’Autrice confuta la posizione sia di un diretto
interprete kantiano (Kiesewetter) sia di interpreti successivi (come Stuhlmann-Laeisz).
114
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nea ancora Capozzi, è chiarito dall’esempio che Kant fa nell’Unico
argomento possibile per la dimostrazione dell’esistenza di dio: Ahasvero,
l’ebreo errante, è un uomo possibile, ha un nome proprio e persino
una storia, non per questo esiste, cioè non per questo c’è una intuizione che gli corrisponde (è un concetto vuoto)117.
Sempre a tal proposito è possibile domandarsi cosa accada
quando il selvaggio dell’esempio che ho citato vede per la prima
volta una casa: può darle un nome? In realtà, se lo fa, ha con ciò un
concetto singolare, che non è più una semplice intuizione, anche se
non ha la generalità propria del concetto. Nota infatti Capozzi che è
come se portasse quella intuizione semplicemente sotto il genere
sommo “qualcosa” (Etwas)118.
Infine, poiché per Kant ogni giudizio è espresso con parole (su
questo punto infatti Kant si oppone alla tradizionale divisione tra
giudizio (Urteil) e proposizione (Satz)),119 la discriminazione sensibile
che attua l’animale non è propriamente un giudizio. In tal senso
resta valido che la differenza tra uomo e animale possa essere ricondotta alla capacità di giudicare, come fa Kant già nel saggio sulla
falsa sottigliezza.

4. Altre facoltà inferiori: immaginazione, memoria e previsione
Con l’esame fin qui condotto abbiamo visto che la facoltà conoscitiva inferiore (legata all’immaginazione riproduttiva e alle leggi
dell’associazione) è solo in parte identificabile con l’intuizione
‘umana’, poiché c’è una radicale differenza tra l’assunzione di una
facoltà sensibile in vista di una conoscenza ‘in senso forte’, e
l’assunzione della medesima facoltà solamente in base a una analogia (come è per le facoltà dell’animale).
_____________
Cfr. Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes
(1763), AA II: 76. Questo può valere per tutti i personaggi della letteratura, così come per figure tradizionali (Pulcinella, Babbo Natale, etc.).
118 Anche in questa possibilità di considerare l’oggetto indeterminato
dell’intuizione come “qualcosa” è riconfermata la distanza dell’intuizione
umana da quella animale.
119 Cfr. M. Capozzi, Kant e la logica cit., vol. 1, cap. XII.
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È emerso inoltre che la separazione dei tre ambiti (conoscenza,
piacere e dispiacere, desiderio) a livello della sensibilità – cioè al
livello delle facoltà inferiori – non è molto pregnante, poiché, come
è apparso nel caso di quella ‘discriminazione sensibile’ del cane che
distingue il pane dall’arrosto, è chiaro che a livello della mera sensibilità (cioè al livello delle facoltà inferiori) la percezione sensibile
oggettiva e quella soggettiva sono mescolate: è infatti in base a un
differente sentimento e quindi a un differente desiderio che il cane
distingue l’oggetto pane dall’oggetto arrosto. Pertanto nel caso della
facoltà inferiori non solo non possiamo distinguere a priori le diverse
facoltà dell’animo in base a differenti principi, ma inoltre esse di
fatto ci appaiono mescolate come condizioni di possibilità di un
determinato effetto che osserviamo120.
Resta però il fatto che possiamo assumere alcune facoltà, che
possono essere attribuite anche agli animali, che talvolta sembrano
possederle addirittura in un grado superiore all’uomo, così come
altri sensi.
In particolare, seguendo anche in ciò una lunga tradizione, Kant
riconosce certamente agli animali la memoria, la facoltà di prevedere, e l’expectatio casuum similium, legate all’immaginazione riproduttiva
e alla capacità di avere desideri121. La differenza qualitativa che c’è
_____________
V. Satura, Kants Erkenntnispsychologie, Bonn 1971, rileva la non coincidenza
del piano delle facoltà superiori (oggetto della filosofia critica) e le inferiori (oggetto della psicologia) e a questo attribuisce i problemi relativi
all’interpretazione che può essere data al rapporto tra critica della possibilità della conoscenza e psicologia come spiegazione del funzionamento
empirico della conoscenza.
121 Da Sesto Empirico a Pavlov, la tradizione è concorde nell’attribuire agli
animali almeno la previsione dei casi simili e la memoria (sullo status questionis del dibattito sul cane di Crisippo e sulla posizione di H.S. Reimarus
in proposito, cfr. C. Ferrini, Kant, H.S. Reimarus e il problema degli aloga zoa,
«Studi kantiani», XV (2002), pp. 31-63). Per esempio, per Locke la memoria, «la facoltà di raccogliere e di conservare le idee che sono trasmesse
nella mente», pare trovarsi «in alto grado» in parecchi altri animali oltre
che nell’uomo, come sembrano dimostrare gli uccelli che apprendono dei
motivi musicali, poiché sarebbe meno plausibile spiegare questo fenomeno ritenendo che possano applicarsi a conformare la loro voce a note di
cui non abbiano alcuna idea, tanto più se si pensa a quei casi in cui
l’uccello è capace di riprodurre un motivo ascoltato il giorno prima; cfr. J.
Locke, Essay on human understanding cit., libro II, cap. 10, §10. Christian
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tra un uso consapevole (che può essere solo umano) e inconsapevole di queste capacità è tuttavia facile da notare, ancor più di quanto
non fosse evidente nel caso dell’intuizione: infatti una cosa è avere
ricordi, una cosa è ricordare volontariamente; una cosa è prevedere,
una cosa è avere la legge della causalità; una cosa è aspettarsi casi
simili, una cosa è inferire che da cause simili discenderanno effetti
simili.
Che la differenza sia in ogni caso il riferimento all’autocoscienza,
emerge con grande chiarezza nella Metaphysik Mrongovius, in cui si
legge che la facultas praevisionis, l’aspettare casi simili e il credere che
avranno simili conseguenze, è solo una applicazione delle leggi
dell’immaginazione riproduttiva (la stessa funzione che presiede
anche alla comprensione dell’intuizione), e queste tre facoltà che
l’uomo condivide con gli animali «possono essere accompagnate
dall’appercezione oppure no»122. È quindi di nuovo la presenza o
meno dell’appercezione che separa un livello solamente umano e
uno comune a tutti gli animali, uomo incluso – poiché se memoria e
previsione si possono attribuire anche a un animale, di converso,
queste operazioni anche nell’uomo possono svolgersi senza un diretto riferimento all’appercezione come frutto di un gioco di rappresentazioni123.
_____________
Wolff pone il rapporto tra memoria e immaginazione, come già nelle teorie cartesiane: cfr. Psychologia empirica (1738) (GW, serie II. Lateinische Schriften, vol. 5) §§197 sgg.; cfr. M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo prescritico, GW III, vol. 9, cap. XI.
122 Metaphysik Mrongovius, AA XXIX: 884.
123 Riguardo al gioco delle rappresentazioni nell’uomo, si può notare, per
esempio, che nell’attività produttiva basata sul materiale offerto dai sensi
l’immaginazione può produrre senza imitare, in maniera originale (e in
questo caso, se si accorda con concetti (zusammenstimmt zu Begriffen), si
chiama genio, altrimenti si tratta semplicemente di Schwärmerei); il legame
dell’immaginazione con la sensibilità influenza anche un altro aspetto:
poiché l’immaginazione è al servizio dell’intelletto come suo strumento,
rappresentazioni mutevoli e mobili possono lasciare libera
l’immaginazione di «giocare interiormente e sprofondarsi nella riflessione»: tra queste rappresentazioni, lo scorrere del ruscello, le fiamme del
caminetto e la musica, rappresentazioni concomitanti, connesse al pensare
tumultuoso e all’ingegno come capacità di trovare nessi, Anthropologie, §30;
cfr. anche KU, Allgem. Anm. zum ersten Abschnitte der Analytik, AA V: 243244 [B73]; §51, AA V: 325 [B213].
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Vediamo brevemente cosa emerge nelle opere kantiane rispetto
a immaginazione, memoria e previsione. Il punto di partenza è ancora l’immaginazione riproduttiva, che come abbiamo visto Kant
attribuisce anche all’animale. Ad essa tradizionalmente veniva legata
la memoria come semplice capacità ritentiva. In tal senso nella Metaphysik der Sitten la memoria (Gedächtniß) viene inclusa da Kant tra le
facoltà dell’anima (Seelenkräfte) insieme all’immaginazione124. Ma la
memoria nell’uomo non è solo ritenzione di ricordi, è anche possibilità di accedere a quanto memorizzato, e questa azione, se è vista
come azione volontaria pone di nuovo il discrimine tra l’arbitrio
libero e bruto. Per questo Kant scrive nell’Anthropologie:
«La memoria differisce dalla semplice immaginazione riproduttiva in questo, che essa è capace di riprodurre volontariamente (willkürlich) la rappresentazione precedente, quindi l’animo non ne è in balia (das Gemüth also
nicht ein bloßes Spiel von jener ist)»125.

Bisogna dunque distinguere tra la semplice immaginazione riproduttiva e la memoria intesa come Erinnerungsvermögen, cioè come
«facoltà di rappresentarsi volontariamente (vorsetzlich) il passato»,126
che si fonda sull’associazione delle rappresentazioni del passato del
soggetto con le presenti. La capacità di ricordare è legata alla facoltà
di prevedere (Vorhersehungsvermögen), in quanto si tratta di «connettere in un’esperienza ordinata ciò che non è più con ciò che non è
ancora per mezzo di ciò che è presente»127. La volontarietà del ricordo infatti implica non solo una qualche coscienza delle proprie
rappresentazioni (ovvero una coscienza empirica che può essere
_____________
Cfr. Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, AA VI: 445.
125 Anthropologie, AA VII: 182 [B92], trad. it. p. 68.
126 Ibid.
127 Ibid. Secondo Baumgarten, che nella Metaphysica si occupa della praevisio
subito dopo la memoria e la facultas fingendi, «conscius sum status mei, hinc
status mundi futuri» (§595) e la rappresentazione di questi stati nel futuro
è la praevisio che si attua attraverso la vis repraesentativam universi pro positu
corporis mei; la legge della previsione è «ex presenti impregnato per praeteritum nascitur futurum» (§596); ovviamente è più chiara la previsione di
ciò che si sente più spesso rispetto a ciò che si sente raramente (§598) e
«quo fortius repraesentat, hoc maior est praevidendi facultas» (§598), inoltre le previsioni si distinguono dalle sensazioni e dalle immaginazioni per
minore grado di chiarezza e per l’impossibilità di coesistenza con gli stati
presenti e passati (§601).
124
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attribuita anche all’animale), ma anche che si sia «coscienti delle
proprie rappresentazioni come tali da poterle riscontrare [antreffen] in
condizioni passate e future»128.
All’animale va attribuita quindi la memoria solo come capacità
legata all’immaginazione riproduttiva e alla legge dell’associazione, e
non come Erinnerungsvermögen legata alla volontà. Lo stesso vale per
la possibilità di prevedere eventi simili in quanto essi si identifichino
con la previsione empirica (empirische Voraussehen), cioè l’aspettarsi
casi simili (expectatio casuum similium), capacità che «non ha bisogno di
alcuna nozione razionale di cause ed effetti, ma solo del ricordo di
avvenimenti osservati, come essi comunemente si susseguono»129,
per cui se ne può parlare anche per l’animale130.
Grazie all’immaginazione riproduttiva e alla possibilità di memorizzare percezioni pregresse l’animale sarà maggiormente stimolato
dalla visione dell’arrosto piuttosto che da quella del pane, potrà accorrere quando sentirà il suo nome chiamato dal padrone, e potrà
temere l’arrivo del colpo quando vedrà il padrone sollevare il bastone131.
_____________
Anthropologie, AA VII: 182 [B92], trad. it. p. 68.
129 Anthropologie, AA VII: 186 [B98], trad. it. p. 72.
130 Anche per l’uomo, se si intende la capacità di prevedere (Vorhersagen) come
una semplice previsione (Vorhersehen) conforme alle leggi dell’esperienza,
essa è naturale: cfr. Anthropologie, AA VII: 187 [B101], trad. it., p. 73.
131 In una riflessione logica giovanile, a commento del §353 dell’Auszug aus der
Vernunftlehre di Meier sul nexus veritatum, ma citando piuttosto il §559 della
Vernunftlehre dello stesso autore (entrambi riportati in AA XVI: 704-705),
Kant scrive «Alle Thiere Schließen. Wenn mein Herr den Stok sucht, so
will er schlagen; atqui: ergo» (Refl. 3190, AA XVI: 705; il Kant maturo non
definirà più questa un’inferenza: in proposito cfr. M. Capozzi, Kant e la logica cit., vol. 2, capp. XVIII-XIX). L’esempio del cane che reagisce alla vista del bastone è frequente: è presente in Leibniz (cfr. libro 2, cap. 11, §11
dei Nouveaux Essays (Sämtliche Schriften und Briefe, Leipzig-Berlin 1923 sgg.,
serie VI, vol. 6, pp. 142-143) e nel §26 della Monadologie (Die Philosophischen
Schriften, cit., vol. VI, p. 611: «quand on montre le bâton aux chiens, ils se
souviennent de la douleur qu’il leur a causé et crient ou fuient»)), che lo
spiega come un semplice passaggio da una immaginazione all’altra, in base
a ciò che si è sentito altre volte (cfr. anche Essais de Théodicée, disc. prel.
§65, Die Philosophischen Schriften, cit., vol. VI, p. 87, e E. Pasini, Corpo e funzioni cognitive in Leibniz, Milano 1996, pp. 153-154 e 203 – in cui sottolinea
che per Leibniz ciò che manca alle bestie non è la percezione, ma la cos128
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C’è però una sostanziale differenza, come si legge nella Metaphysik Mrongovius, tra il reagire al suono della campana andando a mangiare (facultas praevisionis) e inferire che se suona la campana allora
segue il pasto: «l’immaginazione che anticipa con coscienza è praesagitio, senza coscienza praesensio»132. Bisogna dunque distinguere la
previsione empirica dal presagire (Vorhererwartung – praesagitio) che è
la «coscienza del futuro attraverso la riflessione sulla legge della serie
degli avvenimenti reciprocamente prodotti (nach einander erzeugtes)
([cioè la legge] di causalità)»133.
Quindi se si ammette che gli animali hanno la facoltà della praevisio e dell’expectatio casuum similium, non si può però ammettere che
essi abbiano il concetto di causalità, né che inferiscano, né che possano veramente apprendere, poiché non possono riflettere sullo
stato presente migliorandolo134. Per converso, anche rispetto
all’uomo, va riconosciuta la natura non concettuale delle rappresentazioni legate alle facoltà inferiori che possono essere assunte, tuttavia esse entrano in un livello propriamente conoscitivo solo in quanto sono rapportate all’autocoscienza e quindi sono ricondotte al
livello concettuale. È molto chiaro in proposito quanto si legge in
una nota a margine alla Logik Bauch: «uno ha paura mentre passa
accanto a una casa e non sa perché ha paura. Esamina se stesso e
scopre che lì abitava il suo Ludi magister e che spesso conciava per le
_____________
cienza dei pensieri passati, poiché al ricordo dei pensieri non viene unita
la coscienza di sé). Lo stesso esempio si ritrova in C. Wolff, che nel §870
della Metafisica tedesca (Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele
des Menschen auch allen Dingen überhaupt) (GW I. Deutsche Schriften, vol. 2), vi
cerca le prove dell’immaginazione e della memoria per gli animali (ai quali
non attribuisce la capacità di inferire). F.C. Baumeister, Institutiones metaphysicae cit., p. 521, §767, invece sostiene che il cane «deduce» che sarà
colpito per il fatto che il padrone solleva il bastone: la premessa maggiore
(quandocunque
Dominus
elevat
baculum,
tum
vapulo)
dipende
dall’immaginazione, la minore (atqui vero nunc elevat baculum) dal senso,
quindi non è necessaria la ragione.
132 Metaphysik Mrongovius, AA XXIX: 884. Nel testo è usata anche l’espressione
«anticipirende Einbildungskraft».
133 Anthropologie, AA VII: 187 [BA100], trad. it. p. 73.
134 Così emerge dalla Metaphysik Herder, AA XXVIII: 117 in cui si legge che gli
animali agiscono secondo un piano determinato e non possono cambiarlo
mediante la riflessione sullo stato presente: «z.E. Biber in Canada baut,
obgleich er immer gestört wird».
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feste»135. Finché il ricordo resta inconscio, presente solo nella sensazione indeterminata di paura, non è legato a un concetto, però non è
altro che una sensazione fisica (come vedremo meglio tra poco) di
paura che poco ha a che fare con la conoscenza; esso è dunque propriamente presente come contenuto conoscitivo solo a seguito
dell’esame di sé, ovvero a seguito della presa di coscienza della rappresentazione che ora viene conosciuta come effetto di una causa (il
ricordo del maestro severo, il riconoscimento della casa).
Anche quest’ultimo caso, e in genere l’esame delle facoltà inferiori fin qui esaminate, hanno fatto emergere che in esse soggettività
e oggettività sono strettamente mescolate, per cui non è molto efficace la divisione degli ambiti tra conoscenza, sentimento e desiderio.
Questa divisione è però funzionale al caso umano, cioè laddove sia
possibile anche un livello superiore di conoscenza, per cui il contenuto non concettuale può entrare a far parte di una conoscenza in
senso forte. Come vedremo ora, infatti, ciò che è legato solamente
al sentimento ed è quindi una rappresentazione solamente soggettiva non può essere una fonte di conoscenza, neanche quando si leghi
all’autocoscienza.

5. I sentimenti: il contenuto non concettuale non conoscitivo
Soffermandoci sulla possibilità del contenuto conoscitivo non
concettuale ci siamo occupati del contenuto oggettivo della conoscenza. Ma rispetto alle facoltà inferiori e alla capacità di ‘conoscere’ (o
meglio di rappresentarsi gli oggetti e di agire in base a rappresentazioni) degli animali, come abbiamo visto, il lato oggettivo e quello
soggettivo della conoscenza si presentano mescolati. Tenendo conto
dell’esposizioni delle possibili rappresentazioni che Kant dà nella
KrV (A320 B377), passeremo dunque ora a considerare le rappre-

_____________
Cfr. Logik Bauch, in Logik Vorlesung: unveröffentlichte Nachschriften, vol. 1, a
cura di T. Pinder, Hamburg 1998, p. 237, RT 63 (i RT, ovvero i marginalia,
sono datati al 1794: cfr. ivi, pp. XL−XLIII); cfr. M. Capozzi, Kant e la logica
cit., vol 1, p. 364.
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sentazioni riferite esclusivamente al soggetto cioè le sensazioni, o
come sarebbe meglio dire, i sentimenti136.
I sentimenti secondo Kant si distinguono dall’erkennen e sono
sempre sensazioni fisiche137. Quindi è possibile attribuirli anche agli
animali ai quali va riconosciuta la capacità di sentire piacere e dolore138. Questa capacità è già emersa sopra sia nella lettera a Herz, sia
parlando dell’animale che distingue fisicamente una cosa da un’altra
(il pane dall’arrosto), perché alla rappresentazione delle due cose
sono legate diverse sensazioni che fondano desideri differenti.
La facoltà di desiderare e il sentimento di piacere e dispiacere
(ovvero le restanti facoltà inferiori dell’anima secondo lo schema
parallelo alle facoltà superiori) risultano dunque strettamente connessi e legati, come si evince anche dalla definizione kantiana di vita
così come essa è esposta in una nota della KpV:
_____________
Kant distingue tra sensazione (Empfindung) e sentimento (Gefühl), nella KU,
§3, AA V: 206 [B8−9]: questo non esclude una soggettività di base sia della sensazione sia del sentimento, con la differenza che la sensazione è soggettiva (cfr. ad es. KU, §VII, AA V: 189 [BXLII], o KrV, A320 B376), ma
anche reale (KU, §VII, AA V: 189 [BXLIII]; §1, AA V: 203 [B4]), mentre il
sentimento è solo soggettivo, e quindi non offre alcuna base per la conoscenza. L’esempio migliore è quello portato da Kant sulla differenza che
c’è tra ascoltare qualcuno e sentire il proprio dolore quando qualcuno urla: ecco come una sensazione può finire per essere solo un sentimento
che non è più base di conoscenza (cfr. M. Capozzi, Kant e la logica cit., vol.
1, pp. 348 sgg.).
137 Cfr. Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, AA VI: 377: «il sentimento, in qualsiasi maniera sia stato sollecitato è sempre fisico»; KU, Allgem. Anmerk., AA
V 277-278 [B129]: «diletto e dolore sono sempre corporei».
138 Sopra abbiamo visto che secondo Kant ciò che Baumgarten trattava sotto
il nome di “voluptas et taedium” va riformulato come “piacere e dispiacere”.
Questo livello è anche animale, mentre semmai Kant concorderebbe con
Baumgarten secondo il quale tra le capacità che non possono essere attribuite all’animale c’è anche l’infelicità e la felicità (cfr. A.G. Baumgarten,
Metaphysica cit., §795: «Animae brutorum destituuntur intellectu, (§792)
Ergo non sunt spiritus, (§402) carent personalitate, (§641), ratione, (§640),
voluntate, noluntate, (§690), et libertate (§719), nec sunt immortales, ut
animae humanae, (§§781-784), nec felicitatis nec infelicitatis aut nunc, aut
olim capaces (§787, §738)»). La felicità infatti «non è un concetto che
l’uomo astragga dai suoi istinti, traendolo così dall’animalità che è in lui
stesso, ma è una semplice idea di uno stato» (KU, §83, AAV: 430 [B388]).
136
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«La VITA è la facoltà che ha un ente di agire secondo leggi della facoltà di
desiderare. La FACOLTÀ DI DESIDERARE è la sua facoltà di essere, mediante le
proprie rappresentazioni, causa della realtà (in atto) degli oggetti di tali rappresentazioni. PIACERE è la rappresentazione della coincidenza dell’oggetto o dell’azione con
le condizioni SOGGETTIVE della vita, ossia con la facoltà della causalità (Kausalität) di una rappresentazione rispetto alla realtà in atto del suo oggetto (o della determinata idoneità delle forze del soggetto all’azione di produrlo)»139.

La sensibilità, o meglio la fisicità del sentimento di piacere e
dispiacere e il legame tra questo e la vita emergono anche dalla KU
in cui si legge:
«[non] si può negare che in noi tutte le rappresentazioni, siano esse oggettivamente solo sensibili o affatto intellettuali, possono pur essere legate
soggettivamente con il diletto e il dolore, per inavvertiti che questi siano
(dal momento che tutte affettano il sentimento della vita, e nessuna di esse, in quanto modificazione del soggetto, può essere indifferente). […] Il
diletto (Vergnugen) e il dolore (Schmerz) sono infine pur sempre corporei […]
perché la vita senza il sentimento dell’organo corporeo sarebbe semplicemente coscienza della propria esistenza, ma non un sentimento di benessere o malessere (Gefühl des Wohl- oder Übelbefindens), cioè della promozione o dell’inibizione delle forze vitali»140.

Ogni animale, dunque anche l’uomo, in quanto ha un corpo
prova sempre delle sensazioni di diletto o dolore in riferimento alle
sue rappresentazioni, semplicemente perché è vivo. Proprio per
questo Kant parla anche di un “senso vitale”, che, come si legge
nella Metaphysik Mrongovius, è:
«il senso per sentire qualcosa senza uno speciale organo. Esso è
dovunque c’è vita, e poiché la vita è nel sistema nervoso, è in modo
particolare nelle terminazioni esterne dei nervi. Si trova in un certo
dolce benessere, nel brivido, nella ripugnanza, etc. È il sesto senso
dei francesi […]. Il senso vitale può essere anche chiamato senso
vago (sensus vagus) di contro al fisso (fixus)»141.
Questo argomento è ripreso nella Anthropologie con la distinzione
tra sensazione vitale e organica:
_____________
Kritik der praktischen Vernunft, AA V: 9, nota; trad. it. di G. Riconda, Critica
della ragione pratica, Milano 1994, pp. 107-109, nota.
140 KU, Allgem. Anmerk., AA V: 277-278, [B129].
141 Metaphysik Mrongovius, AA XXIX: 882; in proposito cfr. W. Satura, Kants
Erkenntnispsychologie cit., pp. 103-104 e C. Fabbrizi, Mente e corpo in Kant cit.
Parlando del senso interiore Kant trattava nella sue lezioni un argomento
che non è presente nella Metaphysica di Baumgarten.
139
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«i sensi propri della sensibilità corporea si possono anzitutto dividere in quelli
della sensazione vitale (sensus vagus) e in quelli della sensazione organica (sensus
fixus), e, siccome essi complessivamente presi si trovano soltanto laddove
vi sono nervi, così possono dividersi in quelli che riguardano tutto il sistema nervoso oppure soltanto quei nervi che appartengono a una certa
parte del corpo. – La sensazione del caldo e del freddo, compresa quella
che viene destata dall’animo (per esempio da una speranza o da una paura
che rapidamente cresce) appartiene al senso vitale. Il brivido, che percorre
il corpo anche nella rappresentazione del sublime, e il raccapriccio, da cui
sono presi di notte i fanciulli a letto dopo il racconto delle favole, sono di
tal natura; e sono sensazioni che pervadono il corpo fin dove in lui c’è vita»142.

Gli esempi riportati certamente sono riferiti agli uomini, ma ne
dobbiamo supporre che se un animale presenta un sistema nervoso
allora anch’esso ha sensazioni corporee di piacere e dispiacere che si
accompagnano alle rappresentazioni143. E come si legge in una riflessione giovanile, proprio la forza della sensazione che si è accompagnata a una percezione può rendere la rappresentazione di qualcosa che è previsto molto vicina alla percezione reale. Scrive infatti
Kant riprendendo il §597 della Metaphysica di Baumgarten e citando
_____________
Anthropologie, AA VII: 153 [B46], trad. it. p. 38, corsivo mio.
143 Dal fatto che uomo e animale condividano la percezione di piacere e dolore, tanto che su questa base è possibile definire la stessa vita, nasce la domanda se secondo Kant agli animali sia dovuto lo stesso rispetto che è
dovuto all’uomo. Per Kant gli animali non possono essere considerati
come fini in sé, ma come semplici mezzi privi di coscienza di sé. Però, in
virtù di una analogia con gli esseri umani, si deve rispetto agli animali: per
esempio chi uccidesse un cane ormai vecchio dopo che questo l’ha servito
per una vita, non agirebbe «contro i doveri riguardanti i cani, i quali sono
sprovvisti di giudizio, ma lederebbe nella loro intrinseca natura quella socievolezza e umanità, che occorre rispettare nella pratica dei doveri verso
il genere umano» (Moral Mrongovius, AA XXVII, pp. 1572-1573). Cfr. A.
Wood, Humanity As En End in Itself, in P. Guyer (a cura di), Kant’s
Groundwork of the Metaphysics of Morals, Lanham 1998, p. 171: «we sometimes do things for the sake of non-human animals, regarding them as existent ends, even though they are not (at least in Kant’s view) ends in
themselves and do not have absolute worth. Moreover, an end having absolute worth [come è l’uomo, fine in sé] could be both a relative end to
be effected. This would happen, for instance, if there were an object of
inclination to whose satisfaction we gave absolute priority over everything
else in our scheme of values». Cfr. P. Giordanetti, Etica deontologica e animalità, «ITINERA», 2003, http://www.filosofia.unimi.it/itinera.
142
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ancora l’esempio del cane che mugola non appena vede sollevare il
bastone:
«[le] presenti e previste rappresentazioni non vengono percepite con la
stessa forza. Proprio come sensationes e phantasmata si distinguono rispetto
alla chiarezza. Tuttavia, se la sensazione che si prevede, è molto forte e
chiara, allora la previsione può andare molto vicino alla reale sensazione.
Perciò un cane, che spesso è stato battuto dolorosamente, mugola già
quando il bastone viene solo sollevato per colpire, e fa già percepire una
manifesta prevista morte e tutta l’amarezza della stessa»144.

Non solo, dunque, le rappresentazioni non ci sono indifferenti,
e grazie alle sensazioni connesse è possibile prevedere sensibilmente
il presentarsi di casi simili, ma la particolare forza della sensazione
connessa a una rappresentazione influenza la memoria e quindi la
vividezza della previsione. La sostanziale passività di questo meccanismo, determina il fatto che proprio come l’animale, anche l’uomo
spesso subisce i sentimenti. Come si legge nella Anthropologie, infatti,
l’uomo può essere «gioco di rappresentazioni oscure, e il nostro
intelletto non può salvarsi dalle assurdità nelle quali lo getta la loro
influenza, se anche ne riconosca la natura illusoria»145, così come
accade nel caso dell’amore sessuale. C’è infatti un legame tra
l’ambito del sentimento e quello delle rappresentazioni oscure (delle
quali non siamo pienamente coscienti). Scrive Kant:
«noi siamo anche, abbastanza spesso, vittime del gioco di oscure rappresentazioni, le quali non vogliono scomparire, quand’anche l’intelletto le illumini. Scegliersi la tomba nel proprio giardino, o sotto un albero ombroso, in un campo o in un terreno asciutto, è spesso una occupazione
importante per un mortale, sebbene egli nel primo caso non possa sperare

_____________
Refl. 377, AA XV: 151: «Gegenwärtige und vorhergesehene Vorstellungen
werden nicht in gleicher Stärke wargenommen. Eben so wie
sich sensationes und phantasmata in Ansehung der Klarheit unterscheiden.
Dennoch, wenn die Empfindung, die man vorhersieht, sehr stark und
klar ist, so kan die Vorhersehung der wirklichen Empfindung sehr nahe
kommen. Daher heulet ein Hund, der oft empfindlich geschlagen worden, schon, wenn der Stock nur zum schlage aufgehoben worden, und ein
Augenscheinlich vorhergesehener Tod läßt uns schon alle Bitterkeit deßelben empfinden».
145 Anthropologie, AA VII: 136 [B18], trad. it. p. 19.
144
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di godersi una bella vista, e nel secondo di temere un raffreddore per
l’umidità»146.

Come un animale scappa di fronte al bastone del padrone temendo di essere colpito, così un uomo può automaticamente difendersi da un atteggiamento aggressivo, e altrettanto automaticamente
può essere vittima di ricordi inconsci, come abbiamo visto
nell’esempio del Ludi magister.
Nonostante queste somiglianze, e proprio di fronte a questa somiglianza tra tutti gli animali dotati di un sistema nervoso e influenzati dai sentimenti, ancora una volta si può porre la differenza
dell’uomo: un animale predatore che si rappresenta una preda vedendola è portato ad agire per catturarla, e in questo non fa che
seguire l’istinto, l’uomo invece, pur subendo il sentimento e seguendo spesso l’istinto, può anche scegliere liberamente se assecondare o
meno la sensazione provocata da una rappresentazione, ma questa
libertà di seguire o non seguire un impulso segue la coscienza
dell’impulso stesso147.
La definizione della vita in base alla capacità di avere rappresentazioni, di desiderare e di sentire piacere e dolore, piuttosto che in
base all’arbitrio, come ho accennato sopra, permette dunque una
_____________
146 Anthropologie, AA VII: 136 [B19], trad. it. p. 19. La differenza tra uomini e
animali dunque è semmai che l’uomo può giocare con le rappresentazioni
oscure e avere desideri oziosi, in proposito cfr. Metaphysik Mrongovius, AA
XXIX: 895, nella quale si legge che gli animali non hanno desideri oziosi
(o i fantastici e i contemplativi), seppure si applicano talvolta invano, perché non possono comunque sapere che la cosa non è in loro potere; anche l’istinto ha influsso sulla facoltà di desiderare (propria dei viventi) e
porta a scegliere o agire in un determinato modo, tanto quanto un giudizio, ma l’istinto sfugge alla coscienza e muove in automatico. In una nota
aggiunta nella seconda edizione della KU, §III, AA V: 178 [BXXIV] Kant
ritiene che la questione dei desideri oziosi può essere interpretata in ambito antropologico-teleologico come un modo per saggiare le nostre facoltà
e in questo modo conoscere le nostre forze.
147 Cfr. Moralphilosophie Collins, AA XXII: 267, in cui si porta l’esempio di un
cane che se ha fame e se ha del cibo disponibile, deve mangiare, mentre
un uomo può anche astenersi. Possiamo però immaginare che un uomo
particolarmente affamato e quindi particolarmente sottomesso al suo
istinto non rifletterebbe sulla possibilità di mangiare o meno. Infatti il bisogno e l’interesse «non fa più essere libero il giudizio sull’oggetto» (KU,
§5, AA V: 210 [B16]).
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precisazione nei confronti della distinzione tra libero arbitrio e istinto (o arbitrio bruto)148. A tal proposito è molto chiara l’Introduzione
alla Metafisica dei costumi:
«La facoltà di desiderare è la facoltà di essere causa, grazie alle sue rappresentazioni, degli oggetti di queste rappresentazioni. Si chiama vita la facoltà che un essere ha di agire in modo conforme alle proprie rappresentazioni. In primo luogo, al desiderio o all’avversione sono sempre collegati il
piacere o il dispiacere, la cui ricettività si chiama sentimento. Non sempre però
vale il contrario. Infatti può darsi un piacere che non è associato a un desiderio dell’oggetto (Gegenstand), ma alla mera rappresentazione che ci si fa
di un oggetto (a prescindere se l’oggetto (Object) stesso possa esistere o
no). In secondo luogo, inoltre, non sempre il piacere o il dispiacere suscitati
dall’oggetto (Gegenstand) del desiderio precedono il desiderio, e non li si
può sempre considerare come la sua causa ma anche come il suo effetto»149.

Il legame tra facoltà di desiderare, facoltà di provare piacere e
dolore e facoltà di avere rappresentazioni è stretto, tuttavia sono
possibili delle differenziazioni, di nuovo riconducibili alla coscienza
e ai concetti. Si legge infatti poco più avanti:
«La facoltà di desiderare in base a concetti, nella misura in cui il motivo
determinante della sua azione va individuato in lei stessa e non in un oggetto, si chiama la facoltà di fare o di non fare a piacimento (nach Belieben
zu thun oder zu lassen). In quanto legata alla coscienza della capacità della
sua azione per la realizzazione (Hervorbringung) dell’oggetto, essa si chiama
arbitrio (Willkür), mentre se è priva di questo legame, il suo atto si chiama
desiderio (Wunsch)»150.

Il piacere che prescinde dal desiderio dell’oggetto e il desiderio
che prescinde dagli oggetti sono chiaramente solo umani; ma a questo punto dell’indagine queste distinzioni non ci stupiscono e sono
_____________
In una riflessione precritica sull’antropologia di datazione incerta si trova
questa distinzione tra arbitrio bruto e arbitrio animale: «arbitrium est vel
brutum (externe necessitatum) (mere passivum) vel liberum (independentia a coactione externa (spontaneitas)); liberum vel sensitivum vel intellectuale (independentia a stimulis); et intellectuale vel secundum quid vel
simpliciter; posterius purum, prius animale» (Refl. 1008, AA XV: 448).
149 Die Metaphysik der Sitten, AA VI: 211.
150 Die Metaphysik der Sitten, AA VI: 213. Da questo passo sembra che la distinzione tra Wunsch e Willkür possa essere posta in parallelo a quella tra kennen e erkennen presentata nella Logik Jäsche, AA IX: 64-65, trad. it. pp. 7778; l’animale avrebbe dunque desiderio e non arbitrio.
148
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perfettamente coerenti con quanto abbiamo già visto sopra. Specifica ancora Kant:
«l’arbitrio che può essere determinato dalla ragione pura si chiama libero
arbitrio. Quello che si lascia determinare soltanto dall’inclinazione (Neigung)
(impulso sensibile, stimulus), sarebbe arbitrio animale (arbitrium brutum). Al
contrario, l’arbitrio umano è tale da venire sì sollecitato dall’impulso, ma
non determinato, e non è puro di per sé (senza l’acquisita capacità della ragione (ohne erworbene Fertigkeit der Vernunft)), ma può essere determinato ad
agire dalla volontà pura. La libertà dell’arbitrio è questa indipendenza dalla sua determinazione dagli impulsi sensibili»151.

L’arbitrio animale è legato solo e sempre alla sensibilità. Il desiderio dell’animale è determinato dall’oggetto e non da concetti, pertanto è un istinto in quanto quest’ultimo viene definito da Kant «la
necessità interna della facoltà di desiderare di appropriarsi di un
oggetto prima di conoscerlo»152, o meglio, nel caso dell’animale,
nell’impossibilità di conoscerlo. L’arbitrio dell’uomo invece, pur
seguendo anche gli impulsi sensibili, può essere determinato anche
dalla ragione pura153. E soprattutto l’uomo cessa di seguire semplicemente l’istinto nel momento in cui conosce l’oggetto del desiderio,
cioè ne ha un concetto, e in tal caso diviene consapevole anche del
proprio agire.
Anche nel campo dei sentimenti dunque l’uomo si distingue dall’animale in quanto può raggiungere dei livelli (legati all’autocoscienza) che non possono essere attribuiti all’animale. Questo signi_____________
Die Metaphysik der Sitten, AA VI: 213.
152 Anthropologie, §80, AA VII: 265 [B225], trad. it. p. 156, corsivo mio (in
quest’ambito Kant sta distinguendo l’istinto dalla passione che è legata al
fine, poiché presuppone nel soggetto una massima dell’agire in vista dello
scopo prescritto dall’inclinazione, pertanto, scrive, «non si può attribuire
nessuna passione agli animali come non la si può attribuire agli esseri di
pura ragione» (AA VII: 266 [B226], trad. it. p. 157).
153 Ci si può chiedere coma vada inteso l’arbitrio nel caso dei bambini, che
non hanno ancora pieno possesso della ragione. Da un punto di vista il
bambino che non ha ancora acquisito piena coscienza di sé e della moralità segue semplicemente l’istinto, come l’animale, tuttavia, secondo Kant il
bambino deve avere fin dalla nascita una aspirazione alla libertà (della
quale nessun animale ha idea). A dimostrarlo sarebbe il pianto dei bambini appena nati, che dipenderebbe «da un’oscura idea (o da una rappresentazione analoga) di libertà e di impedimento insieme» (Anhtropologie, AA
VII: 327 nota [B323-324], trad. it. p. 160, nota).
151
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fica anche che se il sentimento può intervenire nella conoscenza
influenzandola (così come influenza la memoria), anche questo è un
contenuto non concettuale della conoscenza. E la differenza tra
uomini e animali rispetto al sentimento sarebbe dunque riconducibile a una differenza tra concettuale e non concettuale. Tuttavia per
Kant il sentimento non entra nella conoscenza, neanche quando
può essere comunicato universalmente (proprio come il concetto).

5.1. Piacevole e bello
La differenza che intercorre tra un sentimento comune a tutti gli
animali e un sentimento solo umano emerge chiaramente se si analizza la differenza tra piacevole e bello. Secondo Kant infatti benché
sia il piacevole (das Angenehme) sia il bello (das Schöne) siano legati al
sentimento di piacere e dispiacere, il piacevole («ciò che piace ai
sensi nella sensazione»154) vale per tutti gli animali, mentre la bellezza solo per gli animali umani155. Quindi, benché il genere sia comune
in quanto tutti gli animali provano piacere e dolore, solo l’uomo può
giudicare della bellezza, che è legata alla riflessione e quindi alla coscienza, poiché il gusto legato al bello è «gusto della riflessione» (Reflexions-Geschmack), e quindi richiede la coscienza di sé, mentre quello
del piacevole è «gusto dei sensi» (Sinnen-Geschmack)156.
_____________
KU, §3, AA V: 205 [B7]. Coloro che si limitano a considerare il soddisfacimento di un’inclinazione rispetto a qualcosa che trovano gradevole
(senza giudicarne la bellezza, dunque), nota Kant, «si dispensano spesso e
volentieri da ogni giudicare» (KU, §3, AA V: 207, [B10]), e potrebbero
produrre semmai comunque solo un giudizio privato (cfr. KU, §7, AA V:
212, [B18-19]). Ma questo giudizio privato del tipo “il vino frizzante delle
Canarie è piacevole per me” non è certamente conoscitivo.
155 Cfr. KU, §5, AA V: 210 [B15]: «La piacevolezza vale anche per gli animali
privi di ragione; la bellezza solo per gli uomini».
156 KU, §8, AA V: 214, [B22]. L’uomo può dunque riflettere sul sentimento: il
sentimento di sé, tramite il sentimento dell’agevolazione o
dell’impedimento del sentimento vitale, ovvero tramite il gradire o lo
sgradire, permette di valutare un oggetto. Questa valutazione non riguarda
solo la bellezza dell’oggetto (che è soggettiva, sia pure con una pretesa di
universalità, come Kant spiega nella KU), ma è anche alla base della possibilità di misurare esteticamente (ovvero solo sulla base della nostra capacità di apprendere una grandezza nella sensazione), alla quale ho già ac154
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Il motivo per cui il caso del giudizio di gusto è particolarmente
interessante è che esso presuppone la riflessione e quindi
l’autocoscienza, ma non il concetto dell’oggetto. Per giudicare se
qualcosa è bello infatti non se ne riferisce la rappresentazione
all’oggetto ma al sentimento del giudicante: proprio per questo tale
giudizio non è un giudizio di conoscenza (Erkenntnisurteil), non contribuisce alla conoscenza, ma «pone la rappresentazione data, nel
soggetto, a fronte dell’intera facoltà delle rappresentazioni, e di ciò
l’animo diviene cosciente nel sentimento del proprio stato»157.
Si tratta dunque di un giudizio che non è conoscitivo, cioè legato
a concetti, ma è certamente legato alla coscienza, o meglio
all’autocoscienza, poiché si riproduce in tale coscienza del proprio
stato la stessa divisione che abbiamo visto nel caso della coscienza
della passività.
Kant specifica che il giudizio sul bello si distingue da quello sul
buono, in quanto «per trovare buono qualcosa, devo sempre sapere
che cosa deve essere l’oggetto, cioè averne un concetto. Per trovarvi
la bellezza non ne ho bisogno»158. E aggiunge: «il compiacimento
per il bello deve dipendere dalla riflessione su un oggetto, che conduce a un qualche concetto (ma senza che sia determinato quale), e
perciò si distingue anche dal piacevole, che riposa interamente sulla
sensazione»159. Il bello è «ciò che viene rappresentato, senza concetti, come oggetto di compiacimento universale»160, poiché «non c’è
_____________
cennato sopra parlando dell’apprensione del molteplice (l’animale può
apprendere il molteplice ma non riflettere su quella apprensione per determinarne i limiti). Che la prima misurazione sia su base estetica può essere confermato dalle prime unità di misura adottate dagli uomini: il piede, il braccio, etc., non solo estetiche ma addirittura fisiche (cfr. H. Svare,
Body and Practice in Kant, Dordrecht 2006, p. 272, che cita in proposito
l’Emilio di Rousseau).
157 KU, §1, AA V: 204 [B5].
158 KU, §4, AA V: 207 [B10]. Cfr. KU, §7, AA V: 213 [B21]: «il buono è rappresentato come oggetto di un compiacimento universale soltanto mediante un concetto, ciò che non è il caso né del piacevole né del bello».
159 KU, §4, AA V: 207 [B11].
160 KU, §6, AA V: 211 [B17]. L’universalità estetica del giudizio sul bello non
connette il predicato della bellezza «con il concetto dell’oggetto, considerato
nella sua intera sfera logica e invece si estende […] all’intera sfera dei giudicanti» (KU, §8, AA V: 215 [B24]).
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alcun passaggio dai concetti al sentimento del piacere o dispiacere»161.
Per giudicare del bello insomma non si ha bisogno di un concetto determinato dell’oggetto (né si ha un concetto confuso, né occorre il concetto di perfezione)162, si deve però riflettere (per cui è richiesta l’autocoscienza) e si deve arrivare a un qualche concetto
indeterminato (che è legato in realtà a un’idea)163.
Non a caso, allora, nella Logik Jäsche, si usa la belelzza come esempio di concetto non distinto:
«Ognuno ha un concetto chiaro della bellezza. Ma in questo concetto sono presenti diverse note; fra le altre, che il bello debba essere qualcosa
che 1) colpisce i sensi e 2) piace universalmente. Ora, se non siamo in
grado di spiegarci il molteplice di queste e di altre note del bello, il concetto che ne abbiamo resta pur sempre indistinto»164.

Se le cose stanno così, viene da chiedersi se il giudizio sul bello
possa essere un giudizio su una intuizione. Visto che per giudicare
bello qualcosa non si ha bisogno di un concetto, il selvaggio che
vede per la prima volta una casa potrebbe trovarla bella? Si pensi
all’espressione non infrequente “che bello/brutto! che cos’è?”. Questa domanda potrebbe non avere risposta, e tuttavia non solo potrei
giudicare l’effetto che la rappresentazione sensibile fa su di me, ma
potrei presupporre che faccia su tutti lo stesso effetto.
Per un verso infatti, secondo Kant:
«il giudizio di gusto è semplicemente contemplativo, cioè un giudizio che,
indifferente all’esistenza di un oggetto, congiunge solo la sua qualità con il
sentimento del piacere e del dispiacere. Ma questa contemplazione stessa
non è neanche indirizzata a concetti, poiché il giudizio di gusto non è un
giudizio di conoscenza (né teoretico né pratico), e perciò neppure è fondato su concetti, né mira a concetti»165.
_____________
KU, §6, AA V: 211 [B18].
162 Cfr. KU, §§15-16.
163 Per spiegare l’universalità che pretende di avere il giudizio di gusto rispetto
a tutti i giudicanti, si può parlare di una «voce universale» ma essa «è soltanto una idea» (KU, §8, AA V: 216 [B25-26]). Un’idea sarà dunque anche
l’archetipo del gusto, che non può essere rappresentato mediante concetti
ma solo esibito in un ideale (cfr. KU, §17, AA V: 232 [B54]).
164 Logik Jäsche, AA IX: 34, trad. it. p. 43
165 KU, §5, AA V: 209 [B14].
161
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Per un altro verso, però è un giudizio di riflessione e seppure
non è conoscitivo in senso stretto, come spiega il §9 della KU, in
quanto è universalmente comunicabile (caratteristica che è propria
solo della conoscenza e delle rappresentazioni che appartengono
alla conoscenza)166 deve rispecchiare il medesimo procedimento
secondo il quale è possibile la conoscenza in generale, nella quale
l’immaginazione (che compone il molteplice dell’intuizione) e
l’intelletto (che unifica le rappresentazioni nel concetto) devono
armonizzarsi167. L’unica coscienza che si può avere di questa armonia, specifica Kant, poiché non è basata su un concetto, è la coscienza
dello stato dell’animo che produce la rappresentazione168.
Non ogni sentimento umano dunque è immediatamente attribuibile anche all’animale, poiché ci sono dei sentimenti che
nell’uomo sono legati all’autocoscienza, tanto che possono entrare a
far parte di giudizi universalmente comunicabili pur non essendo
legati a concetti – giudizi dunque legati a un contenuto non concettuale, che non producono conoscenza dell’oggetto ma presuppongono la facoltà conoscitiva in generale (rispetto alla quale si diviene
consapevoli dell’armonia giudicando il bello) e un senso comune169.
Il caso del giudizio di gusto, dunque, rispetto alla ricostruzione
di un possibile contenuto non concettuale della conoscenza è particolare: nel caso dell’intuizione e più in generale delle rappresentazioni che dipendono dall’immaginazione riproduttiva, il contenuto
non concettuale viene nell’uomo riportato all’autocoscienza e così
trasposto su un piano concettuale che produce conoscenza. Nel
caso del giudizio di gusto invece, il concetto deve essere assente dal
giudizio, e sebbene sia presente una coscienza dell’attività conoscitiva (per cui all’animale non si può attribuire un tale giudizio) il risultato non è una conoscenza.
_____________
Cfr. KU, §9, AA V: 217 [B27].
167 Cfr. KU, §21, in cui è chiarito che questo stato d’animo per essere comunicabile deve essere legato a un senso comune (cioè che tutti i giudicanti/conoscenti abbiano le medesime facoltà conoscitive che si accordano
armonicamente nel medesimo modo, e che siano coscienti di tale armonia).
168 Cfr. KU, §9, AA V: 219 [B31].
169 Cfr. KU, §20.
166
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Dal punto di vista conoscitivo, dunque, il giudizio di gusto è nullo
(cioè non fa conoscere qualcosa), sia che si tratti di un giudizio sul
piacevole (che non si discosta dal “giudizio sensibile” mediante il
quale, in base ai differenti sentimenti e desideri, il cane distingue il
pane dall’arrosto) o sul bello (giudizio solo umano che necessita
della facoltà superiori).

5.2. Altri sentimenti: coscienza di sé e orientamento
Ci sono altri casi di sentimenti legati alla riflessione e dunque solo umani. Anche l’io, del resto, viene definito da Kant un sentimento, ma non per questo esso può essere attribuito a un animale: è
infatti un sentimento su cui si riflette grazie all’appercezione170, e
non il semplice sentimento di sé equiparabile alla vita, come «sentimento di benessere o malessere (Gefühl des Wohl- oder Übelbefindens),
cioè della promozione o dell’inibizione delle forze vitali»171. Come
scrive Kant in un appunto del cosiddetto Opus Postumum, senza
_____________
Ritengo che la celebre nota dei Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik,
die als Wissenschaft wird auftreten können (1783; d’ora innanzi Prolegomena), AA
IV: 334; trad. it. di P. Carabellese, riv. da H. Hohenegger, Prolegomeni ad
ogni futura metafisica, Roma-Bari 1996, p. 311, in cui si legge: «se la rappresentazione dell’appercezione, l’io, fosse un concetto, col quale si pensasse
qualcosa, potrebbe essere usato anche come predicato di altre cose, oppure conterrebbe tali predicati in sé. Ora esso è nulla più che il sentimento
di una esistenza (Gefühl eines Daseins) senza il minimo concetto, ed è soltanto la rappresentazione di ciò con cui sta in relazione (relatione accidentis)
tutto il pensiero», vada intesa in riferimento alla coscienza della propria
passività, ovvero della coscienza di sé nel senso interno, ma come ho già
detto anche per essere coscienti della propria passività è necessario rapportarla all’autocoscienza.
171 KU, Allgem. Anmerk. Cit., AA V: 278, [B129]. Si potrebbe pensare che, in
base a quanto si legge in KrV, B134, l’animale dovrebbe avere l’io «variopinto e differente» che l’uomo avrebbe se non potesse raccogliere il molteplice delle rappresentazioni in una coscienza (ovvero se oltre all’unità
sintetica dell’appercezione non ci fosse anche una unità analitica
dell’appercezione). Ma dato che l’animale non ha l’unità analitica né quella
sintetica dell’appercezione, e non arriva a riconoscere una rappresentazione come sua, non si conosce quale soggetto conoscente, quindi anche
l’attribuzione di un io variopinto perde di significato.
170

78

Kant e le capacità conoscitive degli animali

l’«autonomia rationis purae» «wäre ich gedankenlos selbst bey einer
gegebenen Anschauung wie ein Thier ohne zu wissen das ich
bin»172.
Anche la coscienza dell’io (io penso) infatti – sebbene sia la precondizione di ogni conoscenza concettuale – non è una conoscenza
oggettiva (non si giunge infatti dall’autocoscienza alla conoscenza
dell’anima come sostanza, come insegna la sezione dedicata ai paralogismi nella Dialettica trascendentale della KrV), ed è pre-concettuale,
tanto che l’io, proprio come i concetti singolari, può essere solamente soggetto e non predicato173.
C’è poi un caso particolare di un sentimento che sembra dare
luogo a una conoscenza: l’orientamento dello spazio. Secondo Kant
infatti per orientare lo spazio si parte da un sentimento che, come
tutti i sentimenti, è legato al corpo, ovvero il sentimento della mano
destra come diversa dalla sinistra174. In epoca precritica, Kant fa
esplicito riferimento all’asimmetria delle forze nel corpo umano:
«siccome il sentire diversamente il lato destro dal sinistro è così necessario
per poter giudicare delle direzioni, così la natura l’ha contemporaneamente associato alla disposizione meccanica del corpo umano, per la quale un
lato, cioè il destro, ha sul sinistro un indubitato vantaggio in abilità e forse
anche in forza»175.

Anche dopo la Dissertatio del 1770, dove è ripreso il tema degli
incongruenti per giungere all’assunzione dell’idealità dello spazio e
quindi all’assunzione dello spazio e del tempo come forme della
sensibilità176, rimane il riferimento al corpo nell’esame delle proprietà dello spazio con un riferimento all’intuizione (piuttosto che al
_____________
AA XXI: 82 (Erstes Convolut).
173 M. Capozzi, L’io e la conoscenza di sé in Kant, in E. Canone (a cura di), Per una
storia del concetto di mente, vol. 2, Firenze 2007, pp. 267-326.
174 Di questo mi sono occupata già in C. Fabbrizi, Mente e corpo in Kant cit. Per
una rassegna della letteratura critica sull’argomento e per un approfondimento dell’argomento sotto il profilo geometrico, cfr. V. De Risi, Geometry
and Monadology. Leibniz’s Analysis Situs and Philosophy of Space, BaselBoston-Berlin 2007, pp. 291-292.
175 Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume (1768), AA II:
380-381); trad. it. in Scritti precritici cit. (pp. 409-417), Del primo fondamento
della distinzione delle regioni nello spazio, p. 414.
176 Cfr. De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770), §15. In proposito cfr. L. Scaravelli, Studi kantiani, Firenze 1990, p. 302.
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sentimento) a fronte di una sorta di impotenza del concetto. Si legge
infatti nei Prolegomena:
«noi non possiamo […] rendere intelligibile la differenza di cose simili e
uguali ma pur incongruenti (per esempio di chiocciole avvolte in senso
opposto) mediante un concetto, ma soltanto ricorrendo al rapporto della
mano destra con la sinistra, che risale immediatamente a una intuizione»177.

Il riferimento al corpo infatti permette di porre attenzione al fatto che gli incongruenti non vengono conosciuti come cose in sé (il
che non è dato all’uomo) ma sono fenomeni «la cui possibilità si
fonda sul rapporto di certe cose in sé sconosciute con qualcos’altro,
cioè con la nostra sensibilità»178. Nei Metaphysische Anfangsgründe der
Naturwissenschaft, Kant riprende questa argomentazione179, e negli
stessi anni, la questione torna anche nel saggio su cosa significa orientarsi nel pensare, per chiarire la nozione generale di orientamento:
«orientarsi significa nel senso proprio della parola: da una regione del
mondo che ci viene data (noi dividiamo l’orizzonte in quattro regioni),
trovare le regioni rimanenti, e in particolare l’Oriente. Ora, se vedo il sole
nel cielo e so che in questo momento è mezzogiorno, io posso trovare il
Sud, l’Est, il Nord e l’Ovest. Ma per fare ciò ho bisogno del sentimento
(Gefühl) di una differenza nel mio proprio soggetto, alludo a quella fra mano
destra e mano sinistra. Lo chiamo “sentimento” perché questi due lati
non manifestano esteriormente, all’intuizione, nessuna percettibile differenza»180.

Per conoscere destra e sinistra dunque non basta l’intuizione
della mano destra e della sinistra, ma bisogna prima ancora avere un
differente sentimento di queste due parti.
Il caso della distinzione della destra dalla sinistra è interessante,
perché sembra smentire il fatto che secondo Kant non si può mai
partire da un sentimento per conoscere qualcosa, e quindi in questo
ambito è possibile riscontrare un legame della conoscenza con un
_____________
Prolegomena, AA IV: 286, trad. it. p. 75, §13.
178 Ibid.
179 Cfr. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, AA IV: 484, trad. it. p.
137.
180 Was heißt: Sich im Denken orientieren?, AA VIII: 134; trad. it. in Scritti sul criticismo cit. (pp. 13-29), Cosa significa orientarsi nel pensare?, p. 17.
177
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contenuto non concettuale – come ha sottolineato R. Hanna181. Anche il questo caso il paragone con gli animali è utile: come negli altri
casi infatti dobbiamo supporre che uomo e animale condividano il
sentimento che permette di orientarsi, poiché gli animali si orientano (come e talvolta più degli umani), tuttavia questo non significa
che anche gli animali possiedano l’idea di uno spazio orientato.
Quindi mentre l’animale si orienta semplicemente (e inconsapevolmente), l’uomo grazie alla riflessione cosciente su tale sentimento (e
tanto più sugli oggetti incongruenti) produce un elemento conoscitivo, che è un concetto182.
C’è dunque una componente non concettuale nel giudizio sulla
distinzione della destra dalla sinistra (quindi delle regioni dello spazio), tuttavia senza la mediazione dell’intuizione di oggetti nel senso
esterno (sia il corpo umano o gli oggetti incongruenti) e la creazione
del concetto di destra, sinistra, etc., il mero sentimento mediante il
quale ci si orienta non è diverso dall’istinto che permette di sfuggire
un pericolo o della sensazione che permette di distinguere il pane
dall’arrosto, o il dolce dall’amaro183.
_____________
181 Cfr. R. Hanna, Kantian non-conceptualism, «Philosophical Studies», 137 (2008),
pp. 41-64.
182 Per usare l’esempio di Hanna, è in base al concetto di destra e sinistra che
possiamo comunicare al telefono a qualcuno come orientarsi per raggiungere un posto, seppure per distinguere originariamente la destra dalla sinistra ci si deve servire di un sentimento.
183 Da questo punto di vista è particolarmente interessante il rimando che fa
V. De Risi, Geometry and Monadology cit., p. 292 a una lettera di Gauß a
Schumacher dell’8 febbraio 1846. In questo luogo, infatti, Gauß scrive:
«der Unterschied zwischen Rechts und Links lässt sich aber nicht definieren, sondern nur vorzeigen, so dass es damit eine ähnliche Bewandtniss
hat, wie mit Süss und Bitter. Omne simile claudicat aber; das letztere gilt
nur für Wesen, die Geschmacksorgane haben, das erstere aber für alle
Geister, denen die materielle Welt apprehensibel ist, zwei solche Geister
aber können sich über Rechts und Links nicht anders unmittelbar verständigen, als indem Ein und dasselbe materielle individuelle Ding eine
Brücke zwischen ihnen schlägt, ich sage unmittelbar, da auch A sich mit
Z verständigen kann, indem zwischen A und B eine materielle Brücke,
zwischen B und C eine andere u.s.w. geschlagen werden, oder worden
sein kann» (C.F. Gauß, Werke, vol. 8, Göttingen 1900, p. 247). Non solo
dunque c’è una somiglianza tra il modo in cui si distingue la destra dalla
sinistra e il modo in cui si distingue il dolce dall’amaro – distinzione che
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A partire da questo non bisogna credere che ci sia una componente non concettuale nella geometria, e che lo spazio sia orientato
in sé, ma piuttosto che noi ci rappresentiamo sempre lo spazio come orientato184. Anche questo sentimento, dunque, in realtà non
produce una conoscenza dell’oggetto185. Possiamo dire che così come l’uomo (come ogni animale) in quanto ha un corpo prova sempre delle sensazioni di diletto o dolore in riferimento alle sue rappresentazioni, allo stesso modo, in quanto sente una differenza tra
destra e sinistra, orienta sempre lo spazio.
Quello del sentimento della destra e della sinistra, del resto, non
è l’unico caso in cui una semplice disposizione naturale è favorevole
all’acquisizione di un concetto, anche nel caso del tatto Kant ipotizza che questo senso (che sembrerebbe solo umano) sia necessario
per l’acquisizione della figura che serve al concetto del corpo, intendendo il tatto non semplicemente come un modo di rilevare una
presenza o di cogliere «se la superficie è liscia o no, e tanto meno se
essa sia calda o fredda»186. Si legge infatti nella Anthropologie:
«sembra che la natura abbia dato soltanto all’uomo questo organo, perché
egli possa toccando tutte le parti formarsi un concetto della figura (Gestalt)
di un corpo; infatti sembra che le antenne degli insetti abbiano per fine
quello di rivelare soltanto la presenza non la figura del corpo. […] Senza
questo senso noi non potremmo formarci alcun concetto della figura dei
corpi; alla sua percezione devono quindi esser riferiti da principio gli altri
_____________
apparterrebbe al campo del piacevole per Kant (a prescindere dalla possibilità di giudicare piacevole l’amaro) – ma la discriminazione della destra
dalla sinistra è di tutti gli esseri che apprendono rappresentazioni materiali.
184 Cfr. V. De Risi, Geometry and Monadology cit., p. 290: «we may think that by
his own reflections on incongruents Kant finally achieves the following
result: Space is always however oriented, not in itself (which would be
false) but in the representation that we make of it at any one time».
185 Per riprendere l’esempio di Hanna (sul modo di distinguere ciò che è concettuale o no), è vero che non potrei spiegare al telefono cos’è la destra e
cosa la sinistra, ma certamente posso usare questi concetti del tutto comprensibilmente rispetto a oggetti (posso dire, ad esempio, “hai presente il
tal edificio? A destra”), e ancor più che nel definire qualcosa bello o dolce, posso essere sicuro che chiunque abbia le mie stesse facoltà e conosca
le parole (e quindi il concetto) destra e sinistra, comprenda la mia indicazione.
186 Anthropologie, AA VII: 154−155 [B48], trad. it. p. 39.
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due sensi della prima classe [udito e vista], perché si produca la conoscenza empirica»187.

Anche qui, dunque, si potrebbe parlare di un contenuto non
concettuale della conoscenza di un corpo. Ma non bisogna concluderne che il concetto stesso di figura sia poi necessariamente un
concetto legato al tatto.

6. Conclusione
Grazie al filo conduttore del paragone con gli animali, è possibile esaminare le facoltà inferiori (di conoscere, di provare piacere e
dolore e di desiderare) comuni a uomini e animali.
Le capacità conoscitive animali rispecchiano la limitatezza della
componente non concettuale della conoscenza: l’inizio «rozzo e
confuso» di ogni processo conoscitivo empirico, che tuttavia è una
forma di conoscenza, seppure in senso debole. Ciò nonostante appare una radicale differenza tra l’assunzione di una facoltà sensibile
in vista di una conoscenza ‘in senso forte’, e l’assunzione della medesima facoltà solamente in base a una analogia (come è per le facoltà dell’animale). E quindi tra le intuizioni animali e quelle umane.
Ogni rappresentazione umana infatti può essere riportata
all’autocoscienza (persino le rappresentazioni oscure), mentre alla
rappresentazione dell’animale (sia essa soggettiva o oggettiva) manca
la possibilità di questa coscienza superiore.
Il potenziale riferimento all’autocoscienza nell’uomo distanzia
tutte le facoltà inferiori umane da quelle animali. E quindi anche i
sentimenti umani da quelli animali. Il giudizio di gusto infatti, proprio perchè richiede l’autocoscienza, è solo umano. Tuttavia a differenza del contenuto non concettuale intuitivo, il sentimento non
porta alla conoscenza. Quindi, se per “contenuto” della conoscenza
si intende qualcosa di oggettivo, nel giudizio fondato su un sentimento
non possiamo trovare un contenuto non concettuale, ma un giudizio non concettuale. Per un altro verso, quello sulla bellezza è un
giudizio universalmente comunicabile (mentre l’intuizione senza il
concetto non è comunicabile).
_____________
Ibid., corsivo mio.
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Per chiudere dunque, possiamo affermare che l’autocoscienza è
la peculiarità umana alla quale si lega la generalità del concetto e la
possibilità di comunicare. Ma non tutto ciò che l’uomo ‘conosce’ è
un concetto, e non tutto ciò che si può comunicare universalmente
è un contenuto concettuale. Quindi, nell’esperienza c’è una parte
non concettuale che è conoscitiva (seppure in senso debole) ma non
è comunicabile, e una parte non concettuale che è comunicabile ma
non è conoscitiva.

L’OMBRA DEL CONCETTO: LA RIFLESSIONE KANTIANA
DI FRONTE AL NON-CONCETTUALE
Gualtiero Lorini
Università di Lecce
(gualtiero.lorini@gmail.com)
a Marzia

0. Introduzione*
Come è noto, il concetto rappresenta uno dei pilastri del pensiero
kantiano e cercare, in questo universo, uno spazio per il nonconcettuale è certamente un’operazione liminale, nel senso più letterale
del termine, poiché induce a spingersi alle pendici estreme di quella
che la tradizione è solita definire, per l’appunto, una filosofia del limite.
Questo tentativo deve avere a proprio fondamento una definizione
chiara del ruolo giocato dal concetto nell’economia del pensiero kantiano, per potersi consapevolmente volgere all’analisi di punti che,
eventualmente, prescindano da esso. Nella sua accezione più generale il concetto può essere identificato come il «predicato di un giudizio possibile»1. In questo senso esso è legato ad un atto di chiarifica_____________
* Nel presente lavoro si farà riferimento alle opere di Kant secondo l’edizione
dell’Accademia delle Scienze di Berlino (Akademie Ausgabe), di cui si riporterà in nota il numero romano del volume seguito dal numero arabo della
pagina. Il corrispondente numero di pagina della traduzione italiana, laddove essa sia presente, verrà riportato di seguito. Le indicazioni editoriali
Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 84-113
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zione2, collocandosi quindi nell’ambito della razionalità3, della cui
attività il giudizio è l’espressione. Anche nel campo della Ragione,
intesa come facoltà sovraordinata all’Intelletto, si danno concetti: si
tratta di quelle che Kant definisce anche Ideen4, ma queste Ideen
rispondono ad una esigenza complessiva di sistematizzazione delle
conoscenze esperienziali e ci si deve guardare da un loro uso trascendente, che condurrebbe agli insolubili contrasti descritti nella
Dialettica Trascendentale. Inoltre in ogni concetto è possibile rintracciare una materia, che ne costituisce l’oggetto, ed una forma, che ne
esprime l’universalità5. Il concetto può essere puro, quando «non è
tratto dall’esperienza ma […] ha origine dall’intelletto anche rispetto
al contenuto»6, o empirico, quando «deriva dai sensi per comparazione
degli oggetti dell’esperienza e riceve grazie all’intelletto solo la forma
dell’universalità».7 C’è dunque un denominatore comune tra concetti
puri ed empirici, ossia l’universalità derivante dalla forma dell’intelletto. Proprio a partire da queste considerazioni, nel presente lavoro
si cercherà di studiare le caratteristiche di questa forma e le modalità
della sua presenza, anche nelle situazioni in cui la voce del concetto
sembrerebbe tacere. Gli atti logici attraverso cui i concetti perven_____________
relative alla traduzione italiana verranno poste in corrispondenza della
prima nota in cui un’opera viene citata.
1 III 86 (B 94), trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riveduta da V.
Mathieu, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 90.
2 II 58, trad. it. di S. Marcussi, La falsa sottigliezza delle quattro figure sillogistiche,
Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 2001, p. 36.
3 È opportuno segnalare che talvolta si useranno i termini “Ragione” e “razionale” nell’accezione, ampiamente utilizzata anche da Kant (e il passo
segnalato nella nota precedente ne è un esempio), che comprende Intelletto e Ragione insieme, per designare la parte legislativa tra le facoltà coinvolte nella costituzione della conoscenza.
4 III 245 (B 368), trad. it. 246.
5 IX 91 (Logik Jäsche), trad. it. di L. Amoroso, Logica, Laterza, Roma-Bari 2004,
p. 83.
6 IX 92, trad. it. 84. Sembra qui chiaro come Kant utilizzi il termine esperienza
(Erfahrung) con il significato di sensibilità, proprio per il fatto che la contrappone all’intelletto (Verstand).
7 Ibidem. Per l’assimilazione, in questo passo, di esperienza e sensibilità, abbiamo qui non solo la contrapposizione dell’esperienza all’intelletto, ma
anche l’aperto riferimento dei suoi oggetti (Gegenstände der Erfahrung) ai
sensi (Sinnen).
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gono alla propria forma sono, secondo Kant, la comparazione
(Comparation), la riflessione (Reflexion) e l’astrazione (Abstraction)8; in
particolare la seconda, in quanto esprime «la considerazione del
modo in cui rappresentazioni diverse possono essere contenute in
un’unica coscienza»9, sembra particolarmente adatta a chiarire il
movimento di riconoscimento della forma negli elementi che sembrerebbero presentarsi come privi di essa. Infatti la riflessione, oltre ad
essere un actus (come la comparazione e l’astrazione), esprime il
volgersi (re-flectere) dal molteplice in direzione dell’unità legislativa
razionale, che è posta (come forma) a fondamento di ogni attività di
pensiero10. In questo senso la riflessione è in linea con alcune definizioni kantiane del concetto, inteso come «l’unità di coscienza delle
rappresentazioni connesse»11, o come «la riflessione (reflectio), epperò
la coscienza dell’attività che si esplica nella composizione del molteplice rappresentativo secondo una regola dell’unità»12.
Per studiare la possibilità del non-concettuale, sembra dunque necessario tracciare una sorta di mappa del concettuale, ricercando i
diversi modi di strutturazione della sua forma.

1. Concetto e principio
Vediamo ora come, sin dall’inizio della propria attività didattica,
Kant leghi il concetto a quella dimensione legislativa cui ci si richiama_____________
IX 94, trad. 86.
9 Ibidem.
10 A questo proposito si veda M. L. Miles, Logik und Metaphysik bei Kant, Klostermann, Frankfurt am Main 1978, pp. 19-20, in cui l’autore accumuna le
conoscenze trascendentali alle conoscenze di riflessione, sostenendo come il primo tipo di conoscenza non si occupi direttamente di oggetti, ma
giunga ad essi dopo un ripiegamento riflessivo (Zuruckbeugung) che pone
in questione la stessa facoltà conoscitiva, per individuarne le fonti e la loro possibilità di applicazione nella posizione dell’oggetto di esperienza.
11 VII 113: «Einheit des Bewußtseins verbundener Vorstellungen», trad. it. di
D. Venturelli, Il conflitto delle facoltà, Morcelliana, Brescia 1994, p. 203.
12 VIII 141: «Überlegung (reflexio), mithin Bewußtsein der Thätigkeit in Zusammenstellung des Mannigfaltigen der Vorstellung nach einer Regel der
Einheit desselben», trad. it. di G. Vidari, riveduta da A. Guerra, Antropologia pragmatica, Laterza, Roma-Bari 1969, p. 24.
8
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va pocanzi, mostrando come la sua capacità sintetica possa configurarsi come principio. Nel corso di metafisica tenuto da Kant tra il
1762 e il 1764, e pervenutoci nella trascrizione di Joahann Gottfried
Herder, appunto con la denominazione di Metaphysik Herder13, Kant
appare impegnato in un continuo sforzo, teso a distinguere prima la
matematica dalla filosofia, sul piano metodologico, e poi,
nell’ambito della metafisica, i principi formali da quelli materiali. In
queste pagine l’argomentazione kantiana riprende alcune importanti
acquisizioni della Nova Dilucidatio, di poco precedente, ad esempio,
in alcuni passi, con il termine “metafisica” Kant sembra intendere
l’intera estensione della filosofia, problema questo che ha un’ampia
ricaduta sulla concezione stessa della metafisica relativa a questi
anni, ma che non vi è in questa sede modo di trattare. Un altro
aspetto, già esposto nella Nova Dilucidatio e qui ripreso in un’ottica
assai prossima alla trattazione in esame, riguarda il principio di identità. Esso era stato definito come il fondamentale principio formale
della metafisica, a cui il principio di contraddizione poteva essere
ricondotto come sua formulazione negativa. L’obiettivo polemico di
questa affermazione era chiaramente Christian Wolff, a cui, anche
nelle pagine di queste Vorlesungen, Kant oppone l’impostazione di
Christian August Crusius14, secondo cui per dar conto della realtà
non sarebbero sufficienti i principi di identità e contraddizione, ma
sarebbe necessario ricorrere ad una più articolata gamma di principi,
di matrice empirica, e tuttavia ugualmente originari, quelli che vengono denominati principia sensu incomplexo o, più semplicemente, principia materialia. Proprio discutendo le affermazioni di Crusius a questo proposito, Kant fornisce delle significative precisazioni:
«Crusius ammette giustamente molti principi come indimostrati, ma
spesso si tratta di principi che non sono immediatamente conformi al
principio di identità e avrebbero bisogno di ulteriori note intermedie per
essere ricondotti ad esso. Egli pretende di ricavare principi materiali dalla
natura dell’anima, basandosi unicamente sulle percezioni interiori, e considerandole immediatamente vere. Se questo procedimento ha dei pregi,
ha anche delle manchevolezze: infatti, considerando veri certi principi
_____________
13 I brani della Metaphysik Herder che verranno citati nel presente lavoro si
trovano in Ak XXVIII.
14 Il testo di Crusius a cui Kant si riferisce è Entwurf der notwendigen VernunftWahrheiten, wiefern sie den zufälligen entgegen gesetzet werden, Leipzig 1745
(l’edizione posseduta da Kant è del 1753).

88

L’ombra del concetto: la riflessione kantiana di fronte al non-concettuale

senza poterli ricavare da nessun fondamento logico, si finisce col considerare vero tutto ciò che non può essere preso altrimenti (ciò che appare).
Questo accade con il principio degli incongiungibili o indiscernibili, che
non è altro che l’applicazione del principio di identità. Ma, al di là di alcune applicazioni, ci sono molti principi che non possono essere ricavati dal
principio di identità e non contraddizione e dunque rimangono oscuri.
Così molti principi indeterminati se non addirittura falsi sono stati elevati
alla generalità15.

Anche discutendo principi la cui inanalizzabilità è affermata con
decisione, Kant ritiene di doversi comunque volgere, per mezzo di
note intermedie, al principio cardine della logica formale: il principio
di identità. Nonostante la logica formale non sia in grado di dimostrare la validità di questi principi, la loro validità non è minimamente in discussione, tuttavia la conformità al principio della logica formale è una condizione necessaria affinché i principi materiali
possano avere un valore effettivamente normativo sulla realtà empirica. Ciò è confermato dal riferimento al principio degli indiscernibili, attaccato da Kant già nelle pagine successive di questo corso, ma
qui letto, in continuità con la formulazione leibniziana, come un
esempio di principio che potrebbe (ammettendone la validità) essere
ricondotto al principio di identità, cosa che non accade per altri
principi, destinati quindi a rimanere oscuri o, addirittura, ad essere
riconosciuti come falsi.
Il passo citato è solo una delle formulazioni più esplicite e chiare
dell’esigenza di una matrice formale per ogni genere di conoscenza;
nei diversi sensi del termine “forma” che vedremo, questa esigenza
sembra rispondere ad una chiara interrogazione posta da ciò che
non è immediatamente riconducibile sotto principi certi, e quindi
sotto concetti. Di fronte al presentarsi di questa interrogazione, il
gesto speculativo kantiano si configura come una torsione, una riflessione, nel senso etimologico del termine, alla ricerca della forma fondativa e delimitante.
Questa attenzione alla forma come requisito di pensabilità è presente anche a ridosso dello scritto con cui sovente, seppur non senza problemi, viene identificata la fine di questa fase del pensiero
kantiano, la Dissertatio del 1770. Nella Reflexion 3928, che Adikes fa
risalire con precisione al 1769, Kant scrive:
_____________
XXVIII 10.

15

Gualtiero Lorini

89

«Il principio della forma di tutti i giudizi analitici è il principio di identità e
contraddizione e le dimostrazioni sono condotte analizzando i concetti
dati, che esprimono identità od opposizione rispetto al predicato»16.

Qui abbiamo l’affermazione chiara che questi principi formali,
essendo principi dell’analisi, operano sempre a partire da concetti
dati, ma anche per quanto riguarda il principio di ragion sufficiente,
che si rivolge alle realtà empiriche, la dimostrazione non può che
avvenire richiamandosi alla forma di un giudizio della ragione:
«Tuttavia il principio: tutto ciò che accade ha una ragione determinante17,
che rende necessaria una serie infinita, è il principio della forma di tutti i
nostri giudizi di ragione sulle connessioni reali»18.

Quindi ovunque ci sia un principio, ci deve essere un concetto,
che questo principio sia di natura puramente logica (nel senso della
logica formale) o che si riferisca alla realtà empirica, esso fa sempre
riferimento alla dimensione di una forma che non può che essere
quella razionale. Anche nella realtà che sembra darsi
nell’immediatezza c’è, attraverso il principio di ragion sufficiente, e
la sua conformità al principio di identità e contraddizione, un richiamo alla dimensione originariamente legislativa, che deve essere
presupposta tanto all’analisi formale, quanto alla sintesi empirica. La
differenza, posta nelle lezioni di metafisica attraverso la contrapposizione Wolff-Crusius, tra principi formali e principi materiali consiste nella diversa modalità di riferimento all’unica matrice razionale, e
quindi concettuale, del soggetto.
«Tutte le conoscenze umane si possono dividere in due generi principiali:
1) quelle che derivano dai sensi e si possono chiamare empiriche; 2) quelle che non procedono affatto dai sensi, ma hanno il loro fondamento nella natura costantemente pensante [facoltà di conoscere] dell’anima, e possono essere chiamate rappresentazioni pure. Poiché tutti i materiali del
pensiero devono essere necessariamente dati attraverso i nostri sensi, allora la materia delle conoscenze complessive è empirica. Proprio per questo
tutti i concetti puri devono derivare solo dalla forma della conoscenza.
Perciò noi abbiamo una duplice forma di conoscenza: la forma intuitiva e
la forma razionale. La prima ha luogo solo nella conoscenza immediata
_____________
XVII 351.
17 Nella Nova Dilucidatio Kant ha chiarito che il principium rationis determinantis è
vulgo sufficientis, si veda I 391, trad. it. di P. Carabellese, in Scritti precritici,
Laterza, Roma-Bari 2000, p. 14.
18 XVII 351.
16
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delle singole cose, la seconda nelle rappresentazioni generali; chiamo le
prime osservative [anschauende], le seconde concetti della ragione»19.

Appare qui significativo che Kant, dopo aver nuovamente chiarito la bipartizione delle conoscenze in ordine alla loro origine, utilizzi il termine “concetti” solo in riferimento alla ragione, non certo
per sottrarre la conoscenza empirica alla dimensione concettuale,
alla quale si è ampiamente dimostrata riconducibile, ma per sottolineare la centralità della dimensione razionale come forma di ogni
conoscenza. Quando Kant parla di “forma” intuitiva e “forma”
razionale per la conoscenza, sta infatti utilizzando il termine come
un sinonimo di “tipo”, “modalità”20, mentre l’accezione, per così
dire, forte, del termine “forma” sembra piuttosto essere quella legata
ai principi, ossia alla forma di ogni giudizio razionale, a quella componente legislativa dell’esperienza, che rimanda immediatamente, o
attraverso note intermedie, alla razionalità del soggetto. Questo legame tra forma e principi, in relazione alla matrice concettuale della
conoscenza, è ben visibile nella Dissertatio del 1770, che, non a caso,
è intitolata proprio La forma e i principi del mondo sensibile e del mondo
intelligibile.
Sin dalle prime pagine del testo, Kant, che qui mette a tema la
nozione del “mondo in generale” (De notione mundi generatim), imposta il problema in termini di materia, intesa come «le parti che si considerano come sostanze»21, forma, come coordinazione di queste sostanze22, ma aggiunge qui un ulteriore elemento, l’universitas.
Quest’ultima, che consiste nella «totalità (omnitudo) assoluta delle
‘comparti’»23, è definita da Kant una croce per il filosofo, a causa
dell’impossibilità di concepire la totalità, tanto simultanea, quanto
successiva, ma, in chiusura di definizione, egli precisa:
«Chi si vuol trarre fuori da questa spinosa questione tenga presente che la
coordinazione di parecchi elementi sia successiva sia simultanea (poiché
_____________
Reflexion 3957, XVII 364.
20 Un esempio di termine che Kant ha utilizzato con questo medesimo significato è Art-en, si vedano, a mero titolo di esempio, II 158, III 240 e 430,
XVI 76 sgg, XVII 377.
21 II 389, trad. it. di A. Lamacchia, Forma e principi del mondo sensibile e del mondo
intelligibile, Rusconi, Milano 1995, p. 65.
22 II 390, trad. it. 65.
23 II 391, trad. it. 69.
19
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essi suppongono i concetti di tempo) non riguarda il concetto intellettivo
del tutto, ma soltanto le condizioni dell’intuizione sensitiva, così anche se esse non sono percettibili in modo sensitivo, non cessano per questo di essere concetti dell’intelletto»24.

Il richiamo è di estremo interesse poiché Kant ricorda che le
condizioni stesse della percezione sensibile, quand’anche non fossero a loro volta sensibilmente percepibili, hanno comunque una matrice intellettuale. Attraverso l’universitas non si esprime quindi
un’idea astratta ed assoluta (quasi un’intuizione intellettuale) della
totalità, piuttosto la totalità è pensata a partire dalle condizioni sensibili che la rendono possibile, e che proprio in quanto condizioni di
pensabilità sono a tutti gli effetti concetti dell’intelletto. Quando,
successivamente, Kant si volge all’individuazione dei principi della
forma del mondo sensibile, egli li identifica in spazio e tempo, che
analizza poi in modo pressoché parallelo. Alcune proprietà del concetto di spazio sono tuttavia peculiari, esso è «la forma fondamentale di
ogni sensazione esterna»25, esso «deriva dalla natura della mente
secondo una legge stabile, come uno schema (schema) destinato a
coordinare tutte, assolutamente, le sensazioni esterne»26, allo stesso
tempo «rispetto a tutto ciò che è comunque sensibile, non solo è del tutto
vero, ma è anche il fondamento di ogni verità nella sensibilità (sensualitate) esterna»27. In altre parole, esso sembra avere tutte le caratteristiche per esprimere adeguatamente il concetto dell’universitas, in
quanto rimane un concetto dell’intelletto pur rappresentando la
condizione dell’esprimibilità degli oggetti sensibili. Esso è quindi un
principio che si richiama alla forma, nella sua accezione più ampia e
più forte, ossia alla dimensione razionale, nonostante operi sul terreno della sensibilità:
«Lo spazio è pertanto il principio formale del mondo sensibile assolutamente primo, non solo per il fatto che unicamente per mezzo del suo concetto gli
oggetti dell’universo possono essere fenomeni, ma specialmente perché,
secondo la sua essenza, è soltanto unico, e abbraccia tutti assolutamente i

_____________
II 392, trad. it. 71-73.
25 II 402, trad. it. 105.
26 II 403, trad. it. 109.
27 II 404, trad. it. 111.
24
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sensibili esterni, e perciò, costituisce il principio della totalità cioè del tutto
che non può essere parte di altro»28.

Anche qui, dunque, la forma, intesa come originaria legislazione
razionale, si esprime tramite la normatività di un principio, riconducendo alla dimensione concettuale ciò che, in prima istanza, sembra
sottrarvisi per l’irriducibilità della sua natura. La Reflexion 3988,
anch’essa datata da Adikes al 1769, sembra ben compendiare il gesto
che si dispiega nella Dissertatio:
«Tutti i concetti razionali fondamentali sono concetti della forma, quelli
empirici sono principi della materia. Quelli sono solamente soggettivi, vengono cioè astratti dall’atto legislativo del nostro pensiero, questi oggettivi,
vengono cioè astratti dalla rappresentazione stessa attraverso cui l’oggetto
è rappresentato. L’intelletto si applica alle esperienze solo secondo principi dell’intelletto [stesso], ma l’idea isolata della relazione della rappresentazione sensibile in generale con i principi dell’intelletto costituisce il puro
concetto razionale»29.

2. Concetto e coscienza
2.1. Chiarezza e razionalità
Naturalmente i principi di cui si è parlato sin qui e la natura concettuale che vi è sottesa si richiamano alla razionalità del soggetto,
ma esistono in proposito alcuni fraintendimenti che meritano di
essere chiariti. Il principale riguarda la concezione kantiana
dell’inconscio, che non avrebbe la stessa dignità gnoseologica della
sfera concettualmente cosciente. La posizione di Kant al riguardo
viene elaborandosi tramite una sempre più netta presa di distanza
rispetto agli autori commentati nel corso delle sue lezioni, su tutti
Baumgarten e Meier, e naturalmente, alle loro spalle, Wolff e Leibniz30. In linea generale si può dire che per questi autori la sfera
_____________
II 405, trad. it. 113.
29 XVII 378.
30 Non è possibile, in questa sede, ripercorrere le fasi dell’allontanamento di
Kant dalle posizioni degli autori citati, per una puntuale ricostruzione del
rapporto di Kant con questa tradizione, in riferimento al tema
dell’inconscio, si veda C. La Rocca, L’intelletto oscuro. Inconscio e autocoscienza
in Kant, in C. La Rocca (a cura di), Leggere Kant. Dimensioni della filosofia criti28
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dell’inconscio corrisponde ad un ambito caratterizzato da una chiarezza quantitativamente inferiore rispetto a quello della coscienza.
Una rappresentazione totalmente inconscia diviene dunque difficile
da concepire per il pensiero, ed anche quelle che lo sono solo parzialmente si esauriscono in rappresentazioni di cui è difficile distinguere le notae, a causa del loro presentarsi in modo indistinto, e che
per questo hanno una grado di chiarezza inferiore a quelle coscienti.
Già nella Reflexion 177, che viene fatta risalire al quinquennio 17641769, Kant sostiene che
«La maggior parte di ciò che fa l’intelletto avviene nell’oscurità. […] Ci si
deve richiamare prima alle rappresentazioni oscure come qualitates occultas
[…] Le rappresentazioni oscure stanno concisamente [praegnant] prima di
quelle chiare. […] Tutti gli actus dell’intelletto e della ragione possono avvenire nell’oscurità»31.

Certo le rappresentazioni oscure possono essere l’inizio della
chiarezza32, o meglio sarebbe dire che dietro ad ogni rappresentazione chiara c’è un segreto maneggio che si svolge nell’oscurità33, ma
Kant va oltre questa sorta di propedeutica alla chiarezza, in cui la
tradizione confina la sfera delle rappresentazioni oscure, conferendo
loro un’autonomia che la svincola dal non ancora chiaro alla coscienza, in
cui si era soliti pensarle. Se ogni rappresentazione chiara è passata
attraverso un processo che l’ha tratta dall’oscurità, per illuminarla
alla luce della ragione, vi è una gamma di rappresentazioni che ri_____________
ca, ETS, Pisa 2007, pp. 63-117, ed i riferimenti alle opere degli autori qui
riportati. Bastino qui, a titolo di meri esempi, alcuni riferimenti alle opere
di C. Wolff: Psychologia empirica, Frankfurt-Lepizig 1738, §200; Deutsche Metaphysik. Vernunftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen,
Halle 1719, §213; di G.F. Meier: Vernunftlehre, Halle 1752, §§156-158,
§281; Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752, §115, §§123-125, §156; e di
A.G. Baumgarten: Metaphysica, Halle-Magdeburg 1739 (1743, 1750, 1757,
1779, Kant possedeva l’edzione del 1757), §§510-511. Le edizioni indicate
dei testi di Meier corrispondono a quelle possedute da Kant mentre, per
quanto concerne i due testi di Wolff citati, essi non si trovano nella biblioteca di Kant e non è quindi possibile stabilire con certezza quali edizioni Kant abbia potuto consultare presso le biblioteche.
31 XV 65. Un’affermazione di questo genere si trova anche in XXIX 17, trad.
it. di G. Landolfi Petrone e L. Balbiani, Enciclopedia filosofica, Bompiani,
Milano 2003, p. 129.
32 XV 67.
33 XXV 479.
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mangono oscure, al di sotto del livello della coscienza, si tratta anzi
della parte prevalente delle nostre operazioni interiori.
«Il nostro animo opera prevalentemente nell’oscurità ed ha anche
nell’oscurità il suo più grande tesoro. Tutte le conoscenze razionali sono
preparate nell’oscurità, da cui poi si lasciano chiarire dai nostri giudizi.
(Noi siamo in parte un gioco di rappresentazioni oscure […] in parte giochiamo noi [stessi] con rappresentazioni oscure). (Coscienza delle rappresentazioni e coscienza del proprio stato di rappresentazione: quest’ultima
può essere chiara e tuttavia contenere rappresentazioni oscure)»34.

Questa annotazione, della metà degli anni ’70, mostra come
Kant, avvicinandosi agli anni della prima Critica, segni con crescente
nettezza lo spazio di autonomia della dimensione dell’oscurità che,
per quanto possa essere sottratta alla coscienza35, non lo è rispetto
allo statuto di rappresentazione, che la colloca per ciò stesso, ed a
pieno titolo, nell’ambito concettuale della razionalità.
«La conoscenza oscura è una conoscenza, proprio come un quadro rimane un quadro, per quanto sia appeso in una stanza buia»36.

Con un’altra espressione efficace, Kant sostiene come l’insieme
delle nostre rappresentazioni costituisca una sorta di mappa, illuminata per quanto concerne le rappresentazioni chiare, ma priva di
illuminazione per quanto concerne le rappresentazioni oscure, la cui
via occupa il maggior spazio (Sie nehmen den größten Platz weg), ma che
stanno anche a fondamento delle rappresentazioni chiare (liegen aber
auch den klaren Vorstellungen zum Grund)37. Alla luce di queste premesse si può esaminare il punto in cui la distanza tra concettualiltà e
coscienza viene espressa nel modo più profondo ed allo stesso tempo più problematico, l’appercezione trascendentale all’interno della
Kritik der reinen Vernunft.
_____________
XV 65-66.
35 Circa il fatto che l’unità sintetica pensata nei concetti a priori non dipenda
punto dal carattere contingente della coscienza umana, si veda R.B. Pippin, Kant’s theory of form. An essay on the Critique of pure Reason, Yale University Press, New Haven-London 1982, pp. 176-177.
36 XVI 322.
37 Questa annotazione, tratta dal corso di Antropologia denominato Anthropologie Dohna (1791-1792), si trova in A. Kowalewski, Die philosophischen
Hauptvorlesungen Immanuel Kants. Nach dem aufgefundenen Kollegheften des Grafen
Heinrich zu Dohna-Wundlacken, München-Leipzig 1924, p. 79.
34
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2.2. L’appercezione trascendentale
Il celeberrimo passo con cui si apre il §16 della KrV, nel cuore
della Deduzione trascendentale, è forse è uno degli esempi migliori della
pervasività della dimensione concettuale nel pensiero kantiano, e dei
rischi derivanti dall’assimilazione della concettualità ad altre nozioni,
per cui si tende poi a rubricare come non-concettuale tutto ciò che si
sottrae a questa presunta nozione omologa. È questo il caso della
coscienza:
«L’io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni; ché
altrimenti verrebbe rappresentato in me qualcosa che non potrebbe essere
per nulla pensato, il che poi significa appunto che la rappresentazione o
sarebbe impossibile, o, almeno per me, non sarebbe»38.

Il punto centrale di questa affermazione è che l’io penso è caratterizzato dalla necessità di una possibilità, deve essere possibile che esso
accompagni tutte quelle rappresentazioni che sono mie, ossia proprie
del soggetto. Come è stato giustamente notato39 questa affermazione può essere letta in modo analitico, il che significa che nel concetto delle mie rappresentazioni è contenuta la proprietà di potere essere accompagnate dall’io penso, ma deve comunque presupporre una
lettura sintetica: le mie rappresentazioni mi appartengono cioè proprio in virtù della possibilità che l’io penso le accompagni, in altre parole la possibilità dell’accompagnamento da parte dell’io penso le costituisce come mie. In entrambi i casi rimane da comprendere in cosa
consista questa possibilità necessaria, sia come caratteristica delle
mie rappresentazioni, sia come atto dell’io penso. Per chiarire il problema bisogna guardare a questa affermazione a partire dalla Grenzbestimmung che essa opera, cioè considerando le rappresentazioni che
non sono mie e che quindi, come Kant puntualizza giustamente, per
me non sono, non possono essere considerate rappresentazioni. Alla
luce delle considerazioni del paragrafo precedente riconosciamo
quindi come vi possano essere rappresentazioni che passano dalla
possibilità di essere accompagnate all’accompagna-mento attuale
(dalle tenebre alla luce) e rappresentazioni che non vengono effetti_____________
III 108 (B 131-132), trad. it. 110.
39 Si vedano a questo proposito A. Deppermann, Eine analytische Interpretation von
Kants "Ich denke“, «Kant-Studien», XCII (2001) 2, pp. 134 sgg., e C. La Rocca,
L’intelletto oscuro cit., pp. 99 sgg.
38
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vamente accompagnate ma, conservando questa possibilità, sono
non di meno mie. In entrambi i casi si può parlare di rappresentazioni
in virtù della possibilità dell’accompagnamento, che avviene sempre
mercé una delle categorie. Ora, poiché le categorie sono i concetti puri
dell’intelletto, l’ammissione di rappresentazioni non espresse da categorie potrebbe far pensare ad una dimensione non concettuale, ma
il fatto stesso che Kant parli di rappresentazioni dovrebbe dissuadere
da una simile lettura. Ci troviamo qui, infatti, nello spazio precategoriale, assegnato apertamente, nella prima edizione,
all’immaginazione40; ma il presunto depotenziamento dell’autonomia
dell’immaginazione, nella seconda edizione, altro non è che la riconduzione di una sfera apparentemente non-concettuale sotto il dominio dell’intelletto, e quindi del concetto. Ciò che viene presentato
dall’immaginazione, pur non essendo ancora rappresentato in una
delle forme concettuali dell’intelletto, è già ricompreso nella costituzione rappresentativa dell’appercezione trascendentale, ed in questo
risiede la possibilità che l’io penso lo accompagni. Qui è visibile ancora una volta la reflexio kantiana che, dinanzi all’oscurità di ciò che è
privo di coscienza, si volge ad una determinazione razionale preliminare per riconoscere che anche ciò che è oscuro, inconscio (sia o
meno destinato a chiarirsi), per poter essere riguardato come tale,
deve avere una costituzione concettuale: l’alternativa non è tra cosciente e non cosciente ma, Kant lo dice apertamente, tra rappresentazione e
nulla41. In più di un passo Kant ammette senza alcun problema che
l’attività sintetica dell’intelletto non è necessariamente vincolata alla
coscienza:
«Ma l’unificazione (coniunctio) di un molteplice in generale non può mai
venire in noi dai sensi, e nemmeno per ciò essere contenuta immediatamente nella pura forma dell’intuizione sensibile; perché essa è un atto della spontaneità dell’attività rappresentativa; e poiché questa occorre chiamarla intelletto per distinguerla dalla sensibilità, così ogni unificazione –
ne abbiamo noi o no coscienza […] – è un’operazione dell’intelletto, che
possiamo designare colla denominazione generale di sintesi […]»42.
_____________
40 IV 77-78 (A 100-102), trad. it. 528.
41 E. Lask insiste sulla costituzione concettuale legata alle categorie proprio
come forma caratterizzante dell’oggetto della conoscenza, si veda in proposito Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre, Mohr, Tübingen 1993
(1911), p. 33.
42 III 106-107 (B 129-130), trad. it. 109.
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E nel corso dello stesso §16 si ribadisce la distanza tra
l’appartenenza all’io penso e la coscienza:
«[…] le molteplici rappresentazioni che sono date in una certa intuizione,
non sarebbero tutte insieme mie rappresentazioni, se tutte insieme non
appartenessero ad una autocoscienza; cioè, in quanto mie rappresentazioni (sebbene io non sia consapevole di esse, come tali) [(ob ich mich ihrer
gleich nicht als solcher bewußt bin)], debbono necessariamente sottostare alla
condizione in cui soltanto possono coesistere in un’universale autocoscienza, poiché altrimenti non mi apparterrebbero in comune»43.

In generale, l’esercizio delle facoltà umane avviene, in prima
istanza, in modo inconscio, fino a che l’uso non conduce alla consapevolezza della regole che si seguono, e questo vale anche
nell’ambito a cui Kant riconduce l’origine stessa dei concetti intellettuali, ossia la logica44.
La reflexio, come atto retrospettivo di individuazione della forma,
viene apertamente in chiaro nell’Appendice sull’Anfibolia dei concetti della riflessione per lo scambio dell’uso empirico dell’intelletto
con l’uso trascendentale. L’Überlegung (reflexio) mira a determinare
la relazione tra le «rappresentazioni date e le nostre varie fonti di
conoscenza»45 in modo da «scoprire [ausfindig machen] le condizioni soggettive, nelle quali possiamo arrivare ai concetti»46. Si tratta,
appunto, di scoprire le modalità tramite cui rappresentazioni diverse, in quanto provenienti da fonti diverse (intelletto puro o intuizione sensibile) debbano comunque essere riconducibili alla concettualità trascendentale, per poter rientrare nell’ambito della conoscenza.
Tra le quattro coppie, che indicano le diverse relazioni in cui i concetti si possono reciprocamente trovare, l’ultima è quella fondamentale e ci riporta all’impostazione di fondo:
«Materia e forma. Questi due concetti, che sono posti a fondamento di
ogni altra riflessione, tanto inseparabilmente sono legati con ogni uso
dell’intelletto»47.

Nello specifico dell’intuizione sensibile, che è un tipo di rappresentazione, la forma (spazio e tempo) è sempre presupposta alla ma_____________
III 108 (B 132), trad. it. 111.
44 Si veda in proposito la Logik Jäsche, IX 11, trad. it. 5.
45 III 214 (B 316), trad. it. 214.
46 Ibidem.
47 III 218 (B 322), trad. it. 217.
43
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teria48, poiché è la possibilità che la materia possa essere pensata
attraverso i concetti dell’intelletto49 e, come la Dissertatio aveva chiarito, le condizioni dell’intuizione sensibile sono sempre riconducibili
all’intelletto.
«la forma è data soltanto per se stessa, e, lungi dal dover la materia […]
esser di fondamento […], la possibilità di essa presuppone piuttosto come
data una intuizione formale (tempo e spazio)»50.

3. Concetto e legge morale
3.1 La Fondazione della metafisica dei costumi
La necessità di identificare una forma concettuale attraverso un
movimento riflessivo pone l’accento sui risvolti metodologici
dell’indagine e permette così di estenderla al versante morale. In
questo senso la Fondazione della metafisica dei costumi presenta alcune
indicazioni di grande interesse. L’oggetto dell’indagine è rappresentato dalla «volontà buona» (guter Wille), il cui agire morale è qualificato dal «puro rispetto» (reine Achtung) per la legge pratica. Questo
puro rispetto ha però uno statuto concettuale quanto meno problematico, al punto che Kant, in una nota, precisa di non volersi
rifugiare con la parola rispetto in un «sentimento oscuro» (dunkelen
Gefühle), ma di intendere con esso «un sentimento che si produce da sé
per mezzo di un concetto della ragione», e quindi diverso da tutti
quelli «riconducibili all’inclinazione o al timore»51. Proprio per questo motivo, sin dall’inizio, Kant dichiara di procedere secondo il
metodo analitico, per «risalire analiticamente dalla conoscenza comune alla determinazione del suo supremo principio, e discendere
di nuovo indietro, sinteticamente, dalla prova di questo principio e
_____________
Circa la possibilità che, proprio nell’Anfibolia, le condizioni formali di spazio
e tempo siano descritte come concept-carried, si veda M. Glouberman, Kant
on receptivity: form and content, «Kant-Studien» LXVI (1975) 3, pp. 316 sgg.
49 Sul fatto che il dato sia sempre, quanto alla determinazione della propria
forma, debitore alla spontaneità del soggetto, si veda R.B. Pippin, Kant’s
theory of form cit., p. 86.
50 III 219 (B 324), trad. it. 218.
51 IV 401, trad. it. di F. Gonnelli, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza,
Roma-Bari 1997, p. 31.
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dalle sue fonti alla conoscenza comune, in cui si trova il suo uso»52.
Si tratta quindi un percorso regressivo, come lo chiama Kant nella
Logik53, che fonda concettualmente ciò che non appare immediatamente riconducibile alla sfera concettuale. Volgendosi dunque alla
ricerca di ciò che costituisce il valore morale (moralische Wert) di
un’azione, egli scrive:
«Dove può dunque stare questo valore, se non deve consistere nella volontà in riferimento al suo effetto sperato? Non può stare che nel principio
della volontà, senza considerazione dei fini che possono essere attuati attraverso tale azione; infatti la volontà, posta nel mezzo tra il suo principio a
priori, che è formale, e il suo movente a posteriori, che è materiale, si trova
ad una sorta di bivio, e poiché, necessariamente, deve pur essere determinata da qualcosa, dovrà essere determinata dal principio formale del volere in generale, quando un’azione avviene per dovere, dato che le è stato
sottratto ogni principio materiale»54.

Per la sua autonomia la facoltà di giudizio pratica viene collocata
al di sopra di quella teoretica, che non può allontanarsi
dall’esperienza senza cadere in oscurità e contraddizione. Ma quando la ragione pratica cerca una determinazione certa e distintiva dei
suoi principi, nasce una dialettica in tutto simile a quella dell’uso
teoretico che «non troverà pace se non in una completa critica della
nostra ragione»55. Questo prelude all’introduzione della prima formula dell’imperativo categorico: «agisci soltanto secondo quella
massima per mezzo della quale puoi insieme volere che essa divenga
una legislazione universale»56. Questa formulazione non è però una
deduzione della legge, ma la semplice definizione della sua forma,
come Kant ammette dicendo che di essa «non resta altro che
l’universalità di una legge in generale come ciò a cui la massima
dell’azione deve essere conforme»57. Essa non è dunque sufficiente
per ritenere che le massime delle azioni che non seguono
l’imperativo categorico siano contraddittorie58, questa definizione
necessita quindi di un presupposto: il concetto dell’umanità come fine
_____________
IV 392, trad. it. 13.
53 IX 149, trad. it. 143.
54 IV 400, trad. 29.
55 IV 405, trad. 41.
56 IV 421, trad. 75.
57 IV 421, trad. 75.
58 IV 421-423, trad. 75-81.
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in sé. Questo genere di fini, diversamente dai fini particolari e soggettivi, è apportatore di oggettività, poiché essi sono «cose la cui
esistenza in se stessa è un fine, e precisamente un fine tale che in
suo luogo non può essere posto alcun altro fine al quale essi debbano stare al servizio, semplicemente come mezzi»59. Ciò porta alla seconda formulazione dell’imperativo: «agisci in modo da trattare
l’umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro,
sempre insieme come fine, mai semplicemente come mezzo»60. Dalla sintesi delle prime due formulazioni ne deriva una terza: agire in
modo «che la volontà, attraverso la propria massima, possa insieme
considerare se stessa come universalmente legislatrice»61. Questi tre
passaggi vengono significativamente presentati poco dopo come
forma, materia e completa determinazione di tutte le massime (in accordo
con il regno dei fini)62. Ma questo sforzo fondativo della legge morale, nelle diverse forme dell’imperativo, si è retto sin qui sull’analisi
della volontà mentre, in conformità al metodo regressivo che Kant
in apertura dichiara di seguire ed alla necessità espressa a proposito
della dialettica pratica, è necessario giungere alla critica di quel soggetto che può orientare moralmente la propria volontà. Non a caso
nell’ultima sezione della Fondazione non viene ripreso, come si era
annunciato, il concetto dell’umanità come fine in sé per spiegare la
possibilità dell’imperativo categorico, ma sin dall’inizio si mette a
tema la libertà, individuata come condizione più originaria della moralità. Tuttavia Kant ammette subito un altro problema:
«Ci supponiamo liberi nell’ordine delle cause efficienti, per pensarci sotto
leggi morali nell’ordine dei fini, e poi ci pensiamo come sottoposti a queste leggi, perché ci siamo attribuita la libertà del volere; infatti libertà e
_____________
IV 428, trad. 91.
60 IV 429, trad. 91.
61 IV 434, trad. 103.
62 Va segnalata la lettura secondo cui le tre formulazioni dell’imperativo categorico all’interno della Fondazione sarebbero in realtà equivalenti o, al massimo, l’una deducibile dall’altra come i corollari di un teorema, cfr. B. E.
Rollin, There is only one categorial imperative, «Kant-Studien» LXVII (1976) 1,
pp. 61-63. Sembra però opportuno ricordare che la possibilità di questa
identificazione si regge sulla razionalità del soggetto, riconosciuta a partire
dalla sua capacità di agire in conformità ad una legge che, sempre nella
Fondazione, Kant definisce «Form einer reinen praktischen Vernunft» (IV
461, corsivo mio).
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propria legislazione della volontà sono entrambe autonomia, dunque sono concetti reciproci, l’uno dei quali, appunto perciò, non può essere usato per spiegare l’altro e per indicarne il fondamento […]»63.

Kant cerca di uscire da questo problema fondativo64, chiedendosi se «noi, quando ci pensiamo come cause efficienti a priori per
mezzo della libertà, non assumiamo un altro punto di vista rispetto
a quello in base al quale rappresentiamo noi stessi, secondo le nostre
azioni, come effetti che ci vediamo di fronte»65. Questo porta
l’autore ad individuare, ancora, un mondo sensibile ed un mondo intelligibile. In quest’ultimo risiede il fondamento della libertà, ma sempre
da un punto di vista formale, l’unico aspetto a cui Kant non rinuncia
pur ammettendo, in conclusione, l’indimostrabilità soggettiva tanto
della libertà della volontà, quanto dell’interesse per le leggi morali:
«L’impossibilità soggettiva di spiegare la libertà della volontà è tutt’uno
con l’impossibilità di rendere manifesto e concepibile un interesse che
l’uomo potrebbe prendere per le leggi morali; e tuttavia realmente egli
prende per queste un interesse, il cui fondamento in noi chiamiamo sentimento morale, falsamente considerato da alcuni come il criterio del nostro giudicare di moralità, poiché esso deve piuttosto essere considerato
come l’effetto soggettivo che la legge esercita sulla volontà, a cui soltanto la
ragione dà fondamenti oggettivi»66.

L’esito sostanzialmente aporetico, cui giunge la Fondazione, si
traduce nell’impossibilità di pervenire ad una deduzione del principio
della moralità nella forma dell’imperativo categorico, questo perché
la libertà, che è condizione di possibilità di questo imperativo, è sì
collocata nella sfera della forma dell’agire ma, per quanto questa forma venga attribuita alla ragione come suo fondamento, l’interesse
dell’uomo per essa si esprime nella forma del sentimento, che si
sottrae al concetto. L’oggettività che veniva attribuita al concetto
dell’umanità, come fine in sé, viene dunque disconosciuta e Kant
non riesce qui a portare a compimento quel movimento riflessivofondativo, che è destinato a compiersi di lì a tre anni, con la Kritik
der praktischen Vernunft.
_____________
IV 450, trad. it. 135.
64 Sull’empasse fondativo in cui Kant si trova a questo punto della Fondazione e
sul tentativo di soluzione proposto si veda S. Landucci, Sull’etica di Kant,
Guerini e Associati, Milano 1994, pp. 88-91.
65 IV 450, trad. it. 137.
66 IV 459-460, trad. it. 155-157.
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3.2 La Critica della ragion pratica
La Kritk der praktischen Vernunft raccoglie in un certo senso
l’interrogativo lasciato aperto dalla Grundlegung ma, per risolverlo,
imposta la questione in modo diverso. Qui Kant recupera la formalità della legge morale, la cui deduzione nella Fondazione era stata considerata impossibile67 a causa della collocazione della libertà in una
sfera noumenica e quindi insondabile. Questa operazione è possibile, ancora una volta, sulla base di premesse metodologiche che Kant
esplicita nell’Introduzione:
«Infatti nella critica presente, cominciando dai principi andremo ai concetti, e soltanto da questi, se sarà possibile, andremo ai sensi […]. Il motivo di ciò consiste nel fatto, che noi ora ci dobbiamo occupare di una volontà e dobbiamo esaminare la ragione in relazione, non agli oggetti, ma a
questa volontà e alla sua causalità. Quindi i principi della causalità incondizionata devono essere il cominciamento; e soltanto dopo si potrà tentare di stabilire i nostri concetti del motivo determinante di una tale volontà, della sua applicazione agli oggetti e, infine, al soggetto e alla sua
sensibilità. La legge della causalità per libertà, cioè un principio puro pratico, è qui inevitabilmente di cominciamento, e determina gli oggetti ai
quali può soltanto essere applicata»68.

Dunque i concetti vengono qui conseguiti sulla base di una legge, di un principio, che in se stesso non ha bisogno di una deduzione poiché si impone come un fatto della ragione, si tratta della legge
morale, che viene qui premessa alla deduzione della libertà della
volontà, deduzione che a questo punto è possibile, poiché poggia su
di un principio razionale69. La formalità della prima formulazione
_____________
Per un pregevole approfondimento della dinamica attraverso cui la Kritik
der praktischen Vernunft riprende e risolve le aporie della Fondazione si veda
S. Landucci, Sull’etica di Kant cit., p. 17 e pp. 70-71
68 V 32, trad. it. di F. Capra, riveduta da E. Garin, Critica della ragion pratica,
Laterza, Roma-Bari 1955, pp. 29-31.
69 Il fatto che, all’altezza della Kritik der praktischen Vernunft, la necessità di una
deduzione della legge morale venga meno, in quanto essa si impone come
un fatto della ragione è illustrato con estrema chiarezza da S. Laducci,
Sull’etica di Kant cit., p. 18 e pp. 85-86, si veda anche A. Haardt, Die Stellung
des Personalitätsprinzips in der Grundlegung zur Metaphysikder Sitten und in
der Kritik der praktischen Vernunft, «Kant-Studien», LXXIII (1982) 2, pp.
162 sgg.
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dell’imperativo categorico, nella Fondazione, è quindi riscattata70, non
richiedendo alcun altro presupposto che la stessa legge morale, che
è stata riconosciuta come intrinsecamente razionale71. Infatti questa
è l’unica formulazione della legge presente nella KpV: «Opera in
modo che la massima della tua volontà possa sempre valere in ogni
tempo come principio di una legislazione universale»72. Essa viene
introdotta proprio nel paragrafo (§7 dell’Analitica) in cui la coscienza
della legge morale viene definita una fatto della ragione.
«[…] una legge, la quale serve semplicemente allo scopo della forma soggettiva dei principi, non è impossibile, almeno a concepirsi, come motivo
determinante mediante la forma oggettiva di una legge in genere. La coscienza di questa legge fondamentale si può chiamare un fatto della ragione, non perché si possa dedurre per ragionamento da dati precedenti della
ragione, per es. dalla coscienza della libertà (perché questa coscienza non
ci è data prima), ma perché essa ci s’impone per se stessa come proposizione sintetica a priori […]»73.

È quindi possibile una determinazione oggettiva della forma,
quella stessa oggettività che nella Fondazione doveva essere ricercata
in una sfuggente dimensione noumenica. Questo recupero avviene
sempre in contrapposizione alla materia perché «se un essere razionale deve concepire le sue massime come leggi pratiche universali,
esso può concepire queste massime soltanto come principi tali che
contengano il principio determinante della volontà, non secondo la
materia, ma semplicemente secondo la forma»74. Kant può così concludere, a proposito della legge morale
«ora questo principio della moralità, appunto per l’universalità della legislazione che lo fa motivo determinante formale supremo della volontà,
_____________
Si veda in proposito S. Landucci, Sull’etica di Kant cit., p. 16.
71 Questa intrinseca razionalità della legge morale può essere considerata il
presupposto di quello che E. Lask definisce «l’ampliamento pratico dell’uso
delle categorie», cfr. Die Logik der Philosophie cit., pp. 259-260. Infatti, malgrado Kant sia spesso elusivo circa la possibilità di un’applicazione della
speculazione categoriale all’ambito sovrasensibile, l’origine delle categorie
stesse è indipendente dalle condizioni sensibili e quindi la loro applicazione non può essere limitata ai fenomeni, ma deve essere, in linea di principio, estesa a tutti gli esseri razionali puri (cfr. III 280, B 431, trad. it. 278).
72 V 54, trad. it. 65.
73 V 55-56, trad. it. 67.
74 V 48, trad. it. 55.
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senza tener conto di tutte le differenze soggettive di essa, la ragion lo definisce una legge per tutti gli esseri razionali, in quanto essi hanno in genere una volontà, cioè una facoltà di determinare la loro causalità mediante
la rappresentazione di regole, e quindi in quanto sono capaci di azioni secondo principi, e per conseguenza anche secondo principi pratici a priori
[…]»75.

A questo punto la deduzione della libertà su basi razionali può
venire in chiaro, come «legislazione propria della ragion pura e, come tale, pratica»76. Va precisato che la caratterizzazione di trascendenza attribuita alla ragione pura pratica è riferita all’autonomia rispetto
alla sensibilità, mentre il concetto di libertà che, sulla base di esso,
viene conseguito è quello di una libertà trascendentale (nel senso autenticamente critico del termine), come, in polemica con la concezione leibniziana, si chiarisce nella Dilucidazione critica, in appendice
all’Analitica. Qui non sembra casuale l’uso kantiano dei termini trascendentale, per la libertà come predicato a priori della ragione pura
pratica, dedotto mediante la legge morale; e trascendente, per richiamarsi all’indipendenza della libertà dalle inclinazioni sensibili.
«Ma la libertà di una causa efficiente, specialmente nel mondo sensibile,
non può esser conosciuta quanto alla sua possibilità; ben fortunati, se
possiamo essere sufficientemente assicurati soltanto che non vi è alcuna
dimostrazione della sua impossibilità, e se ora, mediante la legge morale
che postula questa possibilità, siamo costretti, ed anche, mediante essa,
giustificati nell’ammetterla. Tuttavia, siccome vi sono ancora molti che
credono ancor sempre di poter spiegare questa libertà secondo principi
empirici, come ogni altra facoltà naturale, e la considerano come proprietà psicologica […], non come predicato trascendentale [transzendentales]
della causalità di un essere che appartiene al mondo sensibile (il che è non
di meno la sola cosa di cui si tratta), e così sopprimono la magnifica prospettiva che ci spetta per la ragion pura pratica mediante la legge morale,
cioè la prospettiva di un mondo intelligibile, mediante la realizzazione del
concetto d’altronde trascendente [transzendenten] della libertà – e quindi
sopprimono la stessa legge morale, la quale non ammette nessun motivo
determinante empirico […]»77.
_____________
V 56-57, trad. it. 69.
76 V 59, trad. it. 71.
77 V 168, trad. it. 205. Un altro esplicito esempio della possibilità di conseguire
una determinazione trascendentale seguendo la forma, in opposizione alla
materia, si trova in VIII 386, trad. it. di F. Gonnelli, Per la pace perpetua, in
Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 203-204.
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Kant dunque opera ancora una volta una reflexio, delineando una
forma razionale a priori a fondamento della deduzione di concetti
che altrimenti sarebbero definibili solo a posteriori, e riconoscendo
la loro concettualità proprio a partire dal loro essere già ricompresi
nella forma dettata dalla ragione.

4. Concetto e finalità
Anche quando, nella terza Critica, si riconosce l’esigenza di una
facoltà che dia conto dell’attività del soggetto nella sua preliminare
considerazione del particolare, del contingente, emerge la possibilità
di un’attività conoscitiva non concettuale, in particolare nella forma
del giudizio estetico di gusto.
«Si dovrebbe pensare allora che un giudizio a priori debba contenere un
concetto dell’oggetto, per la cui conoscenza contiene il principio; eppure
il giudizio di gusto non si fonda affatto su concetti e non è in alcun modo
un giudizio di conoscenza, me è solo un giudizio estetico»78.

Sembrerebbe che l’essere non-conoscitivo consenta al giudizio di
gusto di prescindere dai concetti79. Tuttavia, il fatto che l’oggetto del
giudizio non venga conosciuto significa che esso non viene messo a
tema in quanto terminus ad quem di una predicazione, ma affinché si
possa valutare il compiacimento che (come bellezza) esso suscita o
meno, è comunque necessario che esso sia dato all’interno della
struttura formale del giudizio in generale, che è la struttura generale
della facoltà qui in esame.
«Ora, poiché i concetti costituiscono in un giudizio il suo contenuto (ciò
che appartiene alla conoscenza dell’oggetto), e però il giudizio di gusto
non è determinabile mediante concetti, allora esso si fonda soltanto sulla
_____________
V 282, trad. it. di E. Garroni e H. Hohenegger, Critica della facoltà di giudizio,
Einaudi, Torino 1999, p. 119.
79 Sulla possibilità che nell’ambito del giudizio estetico l’intelletto possa esercitare la propria funzione senza il concetto, si veda T.E. Uehling, The notion
of form in Kant’s critique of aesthetic judgment, Mouton, The Hague 1971, pp.
45 sgg. L’impostazione di fondo di questo lavoro, tuttavia, sostiene una
lettura armonica dell’estetica kantiana tanto rispetto al versante teoretico
quanto a quello pratico, individuando proprio nella forma dell’oggetto
dell’intuizione un elemento di continuità tra questi ambiti.
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condizione soggettiva formale di un giudizio in genere. La condizione
soggettiva di tutti i giudizi è la stessa capacità di giudicare, o facoltà di
giudizio»80.

Questa struttura costituisce quindi la forma a cui anche un oggetto che non venga considerato con intenti conoscitivi, e quindi secondo il concetto, non può sottrarsi. Si tratta di un giudizio che
consiste «soltanto nella sussunzione dell’immaginazione stessa […]
sotto le condizioni per cui l’intelletto in genere procede
dall’intuizione a concetti»81, vale a dire che per apprezzare l’oggetto
in ordine al compiacimento che ne può derivare, il giudizio si serve
della medesima presentazione sensibile con cui l’immaginazione
offre all’intelletto il materiale della sintesi categoriale82.
Nel giudizio estetico non è dunque in gioco un concetto, ma un
sentimento, il compiacimento (o meno) che è alla base di questo
giudizio e, trattandosi di «un giudizio formale di riflessione, che
esige da ciascuno quel compiacimento come necessario»83, si deve
ammettere un principio a priori, che però «può essere un principio
soltanto soggettivo (se un giudizio oggettivo ha da essere impossibile in questa specie di giudizi)»84. Questo esprime la necessità di una
deduzione per questo genere di giudizi e quindi di una critica della
facoltà di giudizio nel senso in cui essa «non deve semplicemente
sussumere […] a concetti oggettivi dell’intelletto e sottostà a una
legge, ma in cui essa è a se stessa, soggettivamente, e oggetto e legge»85. Ciò delinea questa critica come un compito precipuo della
filosofia trascendentale, poiché si interroga sul modo in cui il giudizio su di un oggetto possa essere posto come universale e necessario, pur prescindendo dalla considerazione del concetto86 di tale
_____________
V 287, trad. it. 123.
81 Ibidem.
82 Si veda in proposito, T.E. Uheling, The notion of form cit., pp. 15 sgg.
83 V 288, trad. it. 124.
84 Ibidem. Per quanto concerne la necessaria apriorità di questa soggettività generale, il cui consenso è richiesto dal giudizio estetico, si veda M. Baum, Subjektivität,
Allgemeingültigkeit und Apriorität des Geschmacksurteils bei Kant, «Deutsche Zeitschrift
für Philosophie», XXXIX (1991) 3, pp. 272-273.
85 V 288, trad. it. 125.
86 Sul paradosso generato dalla non concettualità del compiacimento, malgrado la sua pretesa comunicabilità e condivisione, Kant è molto chiaro nella
posizione e risoluzione di un’antinomia relativa al principio del gusto. Af80
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oggetto e basandosi sul sentimento da esso suscitato87. Questo è
possibile ricordando che si tratta di un giudizio formale di riflessione,
ossia di un giudizio che deve comunque necessariamente rivolgersi
alla forma (concettuale) generale dei giudizi intellettuali per potersi
dare, quindi il criterio di necessità, per il valore dei giudizi estetici,
deve essere individuato nella conformità della loro forma alla facoltà di
giudizio, intesa come conformità ad uno scopo.
«Se si concede che in un puro giudizio di gusto il compiacimento per
l’oggetto è legato con il semplice giudizio sulla sua forma, allora
nient’altro che la conformità soggettiva a scopi di tale forma rispetto alla
facoltà di giudizio è ciò che sentiamo legato nell’animo con la rappresentazione dell’oggetto. Ora, dal momento che la facoltà di giudizio, sotto il
profilo delle regole formali del giudicare e a prescindere da ogni materia
(e sensazione dei sensi e concetto), può rivolgersi solo alle condizioni
soggettive dell’uso della facoltà di giudizio in genere […] quindi a ciò che
di soggettivo può essere presupposto in tutti gli uomini […] allora deve
potere essere ammesso come valido a priori per ciascuno l’accordo della
rappresentazione con queste condizioni della facoltà di giudizio»88.

In queste righe, il giudizio estetico, legato, quanto alla sua possibilità, alla forma dell’oggetto, rimane saldamente soggettivo, ma nel
senso di ciò che di soggettivo può essere presupposto in tutti gli uomini. Nella
conformità della forma alla facoltà del giudizio c’è sempre la pre_____________
fermando che il principio del gusto non si fonda su di un concetto, egli
intende che esso poggia non su di un concetto determinabile, come quelli
dell’intelletto, in base a cui si avanza poi «l’esigenza del consenso necessario di altri con tale giudizio» (V 339, trad. it. 173), ma su di un concetto
indeterminato e indeterminabile, quale «il concetto trascendentale razionale del soprasensibile che sta a fondamento di ogni intuizione sensibile,
il quale quindi non può essere ulteriormente determinato teoreticamente»
(V 339, trad. it. 174). Si vede bene, quindi, come la forma della concettualità razionale e trascendentale non possa in realtà mai essere accantonata.
87 Si veda su questo anche la seconda Introduzione, §VIII, V 193, trad. it. 29:
«In una critica della facoltà di giudizio, la parte che contiene la facoltà
estetica di giudizio le appartiene in modo essenziale, perché soltanto questa contiene un principio che la facoltà di giudizio pone interamente a
priori a fondamento della sua riflessione sulla natura, cioè il principio, per
la nostra facoltà conoscitiva, di una conformità formale della natura a
scopi secondo le sue leggi particolari, senza della quale l’intelletto non potrebbe ritrovarcisi […].».
88 V 289-290, trad. it. 126.
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supposizione che le condizioni di questa facoltà siano comuni ai
soggetti, questo è in linea con la matrice trascendentale di questa
critica, come Kant ricorda in apertura della Critica della facoltà teleologica del giudizio, in cui «la conformità a scopi soggettiva della natura
nelle sue leggi particolari rispetto all’afferrabilità da parte dell’umana
facoltà di giudizio delle esperienze particolari»89 è assunta «secondo
principi trascendentali»90. Dunque la conformità a scopi della natura
può essere postulata sulla base della presupposizione di una forma
in linea con la facoltà umana di giudizio, naturalmente si tratta di un
procedimento analogico, che mostra però ulteriormente la centralità
della reflexio formalis come gesto che ricomprende nella forma ciò che
viene apertamente riconosciuto come non conoscitivo, e quindi non
concettuale.
«Tuttavia, almeno problematicamente, il giudicare teleologico viene piegato con ragione all’indagine della natura, ma solo per ricondurla, secondo
l’analogia con la causalità secondo scopi, sotto principi dell’osservazione e
della ricerca, senza presumere in tal modo di spiegarla. Esso appartiene
quindi alla facoltà riflettente del giudizio, non a quella determinante. Il
concetto di legami e forme della natura secondo scopi è però, almeno, un
principio in più per portare sotto regole i fenomeni della natura quando le
leggi della causalità secondo il suo semplice meccanismo non bastano»91.

Che la forma presupposta nella natura sia di origine razionale, e
quindi concettuale, Kant lo illustra chiaramente nel §64, intitolato
Del carattere peculiare delle cose in quanto scopi naturali:
_____________
V 359, trad. it. 193.
90 Ibidem.
91 V 360, trad. it. 194. Si veda su questo anche la seconda Introduzione, §V, V
183-184, trad. it. 19: «Ma poiché una tale unità [l’unità della natura secondo leggi empiriche] deve essere necessariamente presupposta e ammessa,
ché altrimenti non potrebbe verificarsi una interconnessione completa
delle conoscenze empiriche per un tutto dell’esperienza […] allora la facoltà di giudizio deve ammettere per il suo proprio uso, come principio a
priori, che ciò che per il modo umano di intendere è contingente nelle leggi particolari (empiriche) della natura contenga tuttavia un’unità legale, per
noi certo insondabile, eppure pensabile, per il legame del suo molteplice
in un’esperienza in sé possibile. […] allora la facoltà di giudizio, che è soltanto riflettente nei riguardi delle cose sotto leggi empiriche possibili […]
deve pensare la natura nei riguardi di queste ultime secondo un principio
della conformità a scopi per la nostra facoltà conoscitiva […].».
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«Per comprendere che una cosa è possibile solo come scopo, cioè perché
si debba cercare la causalità della sua origine non nel meccanismo della
natura, ma in una causa la cui capacità di produrre un effetto viene determinata mediante concetti, è richiesto che la sua forma non sia possibile
secondo le semplici leggi della natura, cioè tali che possano essere conosciute da noi mediante il solo intelletto applicato a oggetti dei sensi, ma che
perfino la sua conoscenza empirica, in termini di sua causa ed effetto,
presupponga concetti della ragione»92.

5. Concetto, critica della ragione e filosofia trascendentale
Cercando ora di gettare uno sguardo più ampio sul gesto speculativo kantiano sin qui analizzato, se ne possono ricercare i fondamenti nella strutturazione interna della filosofia, come Kant la presenta in anni decisivi per il suo pensiero, quali quelli compresi tra la
metà degli anni ’70 e la prima stesura della KrV. Nella lettera a Marcus Herz, del 24 novembre 1776, Kant esprime, seppur in modo
assai conciso, la necessità di un ordine preciso nella trattazione delle
prerogative della ragione pura:
«Ella sa che è necessario poter abbracciare onnicomprensivamente il
campo della ragione che giudica indipendentemente da tutti i principi
empirici, ossia della ragione pura, perché esso si trova in noi stessi a priori
e non è lecito attendersi che sia l’esperienza ad aprircelo. Ora, per specificarne l’intero ambito, le partizioni, i limiti, l’intero contenuto sulla base di
principi sicuri e per erigere le pietre di confine in modo tale che in futuro
si possa sapere con sicurezza se ci si trova sul terreno della ragione o della
sofisticheria, occorrono: una critica, una disciplina, un canone e
un’architettonica della ragione pura, e dunque una scienza formalmente rigorosa, in prò della quale non ci si può servire di quelle che già si possiedono e per la cui fondazione si ha bisogno perfino di espressioni tecniche
peculiari»93

Anche sulla base di una così precisa esigenza, Kant tiene, tra il
1767 e il 1782, un corso sull’Enciclopedia filosofica, in cui, occupandosi
della sistematizzazione delle diverse parti della filosofia, ha modo di
tornare sui problemi sollevati nella lettera a Herz. La trascrizione del
corso di cui disponiamo può essere fatta risalire (non senza qualche
_____________
V 369-370, trad. it. 203.
93 X 199, trad. it. di O. Meo, Epistolario filosofico, Il Melangolo, Genova 1990,
pp. 100-101.
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difficoltà) ad un periodo compreso tra la fine del 1777 e il 1780,
quindi a ridosso della prima edizione della KrV. Proprio alcune oscillazioni tra le affermazioni contenute in questo corso e brani della
prima Critica mostrano il valore ed il ruolo della forma razionale in
quanto dimensione concettuale. Nella sezione intitolata Dei concetti (Von
den Begriffen) Kant definisce il concetto generale «una rappresentazione, pensata come una regola»94 e poi la stessa regola come «ciò
che permette di pensare il molteplice allo stesso modo»95. L’idea che
il concetto sia legato alla messa in forma del molteplice secondo
regole torna nella KrV, nel secondo capitolo della Dottrina trascendentale del metodo (L’architettonica della ragion pura):
«Sotto il governo della ragione le nostre conoscenze in generale non possono formare una rapsodia, ma devono costituire un sistema in cui soltanto esse possono sostenere e promuovere i fini essenziali di quella. Per
sistema poi intendo l’unità di molteplici conoscenze raccolte sotto
un’idea. Questo è il concetto razionale della forma di un tutto, in quanto
per mezzo di esso l’ambito del molteplice, nonché il posto delle parti tra
loro vien determinato a priori»96

La determinazione a priori delle parti che compongono il molteplice può avvenire solo per mezzo di un ordinamento razionale in cui
risiede la forma del tutto che, proprio in quanto razionale, è concettuale. Si tratta quindi ora di chiarire quale sia l’ambito in cui questa
forma concettuale, mediante cui la ragione è legislatrice in ordine
alla possibilità di pensare il molteplice, viene individuato. A questo
proposito, nell’Enciclopedia, si trova un’interessante partizione interna
della metafisica:
«1. la filosofia trascendentale; 2. la psicologia razionale e la fisica.
Quest’ultima è la metafisica vera e propria, poiché il suo oggetto è dato
dall’esperienza ed essa lo indaga solo attraverso la ragione. (La filosofia
trascendentale dovrebbe venirne separata; questa è la critica della ragione)»97.

Su questa base si può comprendere come Kant prosegua sostenendo che «gli oggetti dati dalla semplice ragion pura appartengono
_____________
XXIX 16, trad. it. 127.
95 Ibidem.
96 III 538 (B 860), trad. it. 509.
97 XXIX 11, trad. it. 115.
94
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all’ontologia»98 ma, poiché essi pertengono esclusivamente al pensiero, essa comprende «soltanto concetti, leggi e principi del pensiero
puro»99. La chiusura di questo passo riprende quindi quanto già affermato poco sopra: «La filosofia trascendentale è dunque la critica
dell’intelletto puro e della ragion pura.»100. Non è dunque in discussione il fatto che la dimensione razionale dei concetti stia alla base
della possibilità stessa di pensare, infatti una divisione analoga della
metafisica strictu sensu si ritrova anche nel capitolo sull’Architettonica101. Allo stesso modo Enciclopedia e KrV (tanto in A quanto in B)
convergono nell’assegnare alla “critica della ragione pura” un compito propedeutico rispetto alla metafisica102; ciò su cui i due testi
divergono è l’identità tra “critica della ragione pura” e “filosofia
trascendentale”: essa infatti non compare nel capitolo sull’Architettonica e questo in virtù di un’importante precisazione, che risale
all’Introduzione, ma in cui è presente proprio un richiamo
all’architettonica.
«Chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma
del nostro modo di conoscenza degli oggetti in quanto questa deve essere
possibile a priori. Un sistema di siffatti concetti si chiamerebbe filosofia
trascendentale. Ma questa filosofia, d’altra parte, è ancora troppo per cominciare. […] La filosofia trascendentale è l’idea d’una scienza, di cui la
critica della ragion pura deve architettonicamente, cioè per principi abbozzare il disegno intero, con piena garanzia di solidità e sicurezza di tutte
le parti che compongono un tale edificio. […] Ora la nostra critica deve
bensì metterci sott’occhio l’enumerazione completa di tutti i concetti
fondamentali che costituiscono la suddetta conoscenza pura: ma
dall’analisi particolareggiata di questi concetti, e dalla rassegna completa di
tutti quelli che ne derivano è bene che si astenga»103.

Nella necessità, avvertita da Kant, di differenziare ulteriormente
“critica della ragione pura” e “filosofia trascendentale” è possibile
scorgere l’esigenza fondativa, architettonica, appunto, di delimitare
_____________
Ibidem.
99 XXIX 11-12, trad. it. 115.
100 XXIX 12, trad. it. 115.
101 III 546 (B 873), trad. it. 516.
102 A questo proposito si confrontino: Enciclopedia, XXIX 36, trad. it. 173-175;
e KrV, IV 9 (A 12), trad. it. 7; III 14 (B 22), trad. it. 20; III 18 (B 30), trad.
it. 24.
103 III 43-44 (B 25, 27), trad. it. 48-49.
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una dimensione a cui l’analisi condotta dalla filosofia trascendentale
possa ricondursi con certezza. Si tratta della concettualità sintetica
che fonda e legittima ogni attività trascendentale. Infatti Kant espone la differenza tra questi due elementi proprio a partire dalla loro
innegabile prossimità, riconoscendo così come ogni operazione
dell’intelletto categoriale, porti inevitabilmente il segno di una predeterminazione concettuale che informa il suo operato, legittimandolo
così, nella sua trascendentalità, come compito della ragione.
«Se questa critica non si chiama essa stessa filosofia trascendentale, la ragione è che, per essere un sistema completo, dovrebbe contenere altresì
un’analisi compiuta di tutta la conoscenza umana a priori»104.

Come Kant afferma proprio in queste righe, è bene dunque che
la critica si astenga da questa attività «in parte perché tale analisi non
sarebbe conforme ai suoi fini, non presentando essa la stessa difficoltà, che sta invece nella sintesi, in vista della quale propriamente
lavora tutta la critica»105, ed in parte perché «sarebbe rotta l’unità del
disegno, se si volesse dare con la responsabilità della compiutezza
una tale analisi e deduzione, di cui possiamo fare a meno, considerati i fini della nostra critica»106.
Le pietre di confine che Kant, nella lettera a Herz, affermava di voler porre vengono così poste attraverso un’ulteriore riflessione su ciò
che consente ad ogni attività trascendentale in generale di qualificarsi come tale, vale a dire la possibilità di ricondursi ai concetti della
sintesi, concetti che si presentano, una volta di più, come forme
pure, in cui l’empiria, intesa come materia, non può e non deve entrare.
«Appartiene quindi alla critica della ragion pura tutto ciò che costituisce la
filosofia trascendentale, ed essa è l’idea completa della filosofia trascendentale, ma non ancora questa scienza stessa, giacché nell’analisi va soltanto fin là dove è necessario, per giudicare perfettamente la conoscenza
sintetica a priori. La mira precipua della partizione di tale scienza è, che
non vi devono entrare punto concetti i quali contengano in sé qualcosa di
empirico: ossia, che la conoscenza a priori sia pienamente pura»107.
_____________
III 44 (B 27), trad. it. 49.
105 III 27-28 (B 44-45), trad. it. 49.
106 III 28 (B 45), trad. it. 49.
107 III 17 (B 28), trad. it. 49-50.
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***
In ultima analisi si può forse sostenere che se la filosofia di Kant
è così rigidamente associata al limite, questo avviene anche a causa
della costante possibilità del non-concettuale che, in diversi ambiti del
pensiero kantiano, torna ad interrogare il pensatore di Königsberg.
La continua Grenzbestimmung, a cui Kant è sollecitato da questa interrogazione, costituisce uno dei tratti più originali del suo pensiero. Il
concettuale si profila dunque, sin dall’impostazione generale
dell’indagine kantiana, come una dimensione la cui originaria imprescindibilità va ribadita, si potrebbe quasi dire difesa, di fronte alle
molteplici tentazioni di una conoscenza senza concetto. Il movimento riflessivo di riconoscimento della struttura concettuale, al di
sotto degli elementi che ne paiono privi, si richiama al concetto di
“forma” come a ciò cui anche gli elementi latori di una presunta
componente irrazionale, o per meglio dire a-razionale, sono soggetti,
per il fatto stesso di rientrare nella possibilità, garantita dal concetto. I
diversi ambiti con cui di volta in volta il concettuale viene, per così
dire, a confondersi, e che si è qui cercato di analizzare, lasciano supporre la possibilità di un suo trascendimento, ma il movimento di
riflessione formale ci ricorda che, in ogni caso, abbiamo a che fare
con concetti; e così, come nelle più affascinanti illusioni, scopriamo
di aver preso per vera un’ombra, quella del non-concettuale, e, volgendoci, riconosciamo ciò che l’ha generata: il concetto.

FIGURE DEL NON CONCETTUALE IN FICHTE
Federico Ferraguto
Università di Roma “La Sapienza”
(federicoferraguto@yahoo.it)

1. Fichte e il non-concettuale
Il non-concettuale rappresenta un nodo fondamentale della Wissenschaftslehre (d’ora in poi WL) di J.G. Fichte. È infatti Fichte stesso
ad affermare, nel 1804, che il compito della dottrina della scienza è il
Begreifen des durchaus Unbegreiflichen als Unbegreiflichen: “comprendere
l’incomprensibile come incomprensibile”, “concepire l’inconcepibile
come inconcepibile” o “concettualizzare il non-concettuale in quanto non concettuale”1. Lo scopo della WL è, in questo senso, quello
di definire il rapporto tra l’esigenza di una comprensione razionale
del reale e il momento che precede – o eccede – la ragione.
Questo problema si declina in maniera diversa a seconda del livello di approfondimento immanente dei principi del sapere raggiunto in ogni esposizione della WL2. Nella fase iniziale della WL, tra
gli anni 1792 e 1794, la filosofia elementare, cioè la riconduzione
_____________
Cfr. J.G. Fichte, Die Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804, R. LauthJ. Widmann (a cura di), Meiner, Hamburg 1986, p. 34. Per una spiegazione del senso di questa espressione nella WL del 1804 cfr. W. Janke, Vom
Bilde des Absoluten. Grundzüge der Phänomenologie Fichtes, De Gruyter, BerlinNew York 1993, pp. 314-325.
2 Per acquisire una chiave di lettura del susseguirsi delle diverse esposizioni
della WL cfr. la lettera di Fichte a Schelling del 27 dicembre del 1800, in
J.G. Fichte-J.W.F. Schelling, Carteggio e scritti polemici, F. Moiso (a cura di),
Prismi, Napoli 1986, p. 113.
1

Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 114-136

Federico Ferraguto

115

delle determinazioni del sapere e dello spirito umano ad un principio unico, deve chiarire se e come è possibile rendere conto della
dimensione emotiva e pulsionale dell’io, intesa come qualcosa che
non può essere ricondotto pienamente a concetti. In una fase successiva, tra il 1796 e il 1799, unbegreiflich è la limitazione originaria
che permette il costituirsi di una soggettività concreta, data solo
indirettamente sotto forma di materiale sensibile e incarnata nel
volto di un altro essere umano che mi chiama e si appella al mio fare
come elemento essenziale per la concretizzazione e la manifestazione della ragione3. In una fase ancora successiva, invece, non concettuale
è l’assoluto di cui il sapere – il concetto, il Begreifen – è solo immagine e/o apparizione. Assoluto significa qui ragione originaria del
sapere, che può configurarsi come Essere, Dio, Io assoluto. Ma,
non potendosi dare al di fuori del sapere, l’assoluto può essere
compreso come la legge che il sapere dà a se stesso. Ma perché questa legge non è concepibile? Perché la legge del sapere non può essere l’acquisizione di un sapere.
In Fichte il non-concettuale si presenta perciò almeno in tre diverse figure: 1) eccedenza del momento fattuale della percezione
rispetto alla sua concettualizzazione intellettuale; 2) immediatezza
dell’autocomprensione della soggettività concreta toccata e limitata
da un’altra soggettività; 3) immanenza assoluta di una legge che non
può mai presentarsi in sé e per sé, ma che per manifestarsi ha sempre bisogno di un tramite o, come Fichte dirà nel 1805, di un rappresentante4. Intendo dunque proporre una lettura di queste tre
diverse forme del non concettuale in Fichte volta a comprendere la
relazione – di continuità e coappartenenza, non di esclusione reciproca – che sussiste tra esse.

_____________
Cfr. su questo la lettera di Fichte a Schelling del dicembre 1800, ivi, p.
110.
4
Cfr. J.G. Fichte, Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
R. Lauth-H. Jacob-H. Gliwitzky (a cura di), Fromman-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962-; I: Opere; II: Opere postume; III: Corrispondenza; IV: Lezioni (d’ora in poi GA), II, 9, pp. 229 sgg.
3
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2. Eccedenza
Nelle sue prime espressioni la WL fichtiana è molto vicina alla
filosofia elementare di Reinhold. Fichte, come Reinhold, tenta di
formulare una filosofia aus einem Prinzip. L’obiettivo di una filosofia
di questo tipo è l’unificazione in un unico sistema di filosofia pratica
e teoretica in funzione di un principio unico e universale. Questo
principio è l’io. E, infatti, la filosofia elementare è «riflessione […]
sul modo più universale di agire e di patire del nostro io»5. La filosofia elementare si occupa perciò delle forme della coscienza, intese
non come presupposti dati o come semplici caratteristiche di un io
empirico, ma come determinazioni di un’attività spirituale universale
e comprensibile solo da se stessa. Il principio è tale solo se posto
ipoteticamente all’inizio dell’esposizione filosofica, ritrovato come
risultato dell’analisi della costituzione originaria della coscienza e,
infine, visualizzato come tratto originario dell’essere umano. Anche
la percezione o più in generale il patire sono modi di agire e, pertanto, devono poter essere in qualche modo ricondotti al principio di
cui la filosofia elementare intende essere deduzione ed esposizione.
Il modo di portare avanti questa esigenza condiziona l’intrecciarsi dei percorsi della filosofia postkantiana. I campi problematici
lasciati aperti dalla prima critica vengono di fatto radicalizzati o in
favore di un trascendentalismo che si fa speculazione (si pensi a
Reinhold, Fichte, Schelling, Hegel) o in un senso più marcatamente
vicino alla psicologia (si pensi a Schmid, Fries, Jakob, Hofbauer,
Flemming)6. Le due linee si differenziano in base a una diversa
comprensione del trascendentale7. Ma anche – e di conseguenza – in
riferimento all’orizzonte all’interno del quale l’indagine sul principio
unico deve essere effettuata. In un caso (la linea psicologistica) la
filosofia elementare è insostenibile, perché la nozione di io come
principio della realtà non è altro che una «distillazione e sublimazione filosofica»8 cristallizzata sotto forma di proposizione. L’io di
_____________

J.G. Fichte, Eigene Meditationen über Elementarphilosophie, GA II, 3, p. 22.
Cfr. J.F. Fries, Sul Rapporto della psicologia empirica con la metafisica, a
cura di F. Ferraguto,
http://dspace-unipr.cilea.it/bitstream/1889/918/1/J.F.%20Fries.1_rev1.pdf
7
Ivi, p. 13.
8
Ivi, p. 15.
5
6
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Reinhold e Fichte prescinde dal dato percettivo e dalla sua rielaborazione ad opera del senso interno, tipica di ogni soggetto empirico
e concreto. Per converso, nella filosofia elementare il principio vale
innanzitutto come strumento in grado di assicurare coerenza e
completezza all’esposizione filosofica. Solo indirettamente, infatti,
l’io viene assunto come principio della coscienza o del soggetto
concreto ed empirico. Questo significa che l’idealismo assoluto apparentemente connaturato alle prospettive filosofiche di questo tipo
non è altro che una funzione, o uno strumento provvisorio. Lo scopo da raggiungere, invece, è la creazione di un impianto metafilosofico che permette di riflettere sui limiti della filosofia – e in particolare su quelli di una filosofia che insiste sull’indagine della struttura
psicologica dell’io9. Solo in un secondo momento e per via indiretta
si può determinare la natura e il raggio d’azione della soggettività
concreta, e non solo nei suoi aspetti cognitivi (cioè in riferimento
alla funzione del soggetto nello sviluppo della dinamica conoscitiva),
ma anche e soprattutto sotto il profilo conativo (cioè in riferimento
al modo di agire di un soggetto in funzione di un valore dischiuso
dal compimento della scienza filosofica). Si può rimproverare alla
filosofia elementare di non essere andata oltre questa riflessione per
così dire preliminare, ossia di essere rimasta introduzione alla filosofia. Ma è difficile ipotizzare che i cosiddetti ‘idealisti’ non avessero
presente una simile distinzione di piani.
Questa situazione concettuale fa da sfondo anche alla definizione del non-concettuale nella filosofia di Fichte. Intanto perché Fichte non intende determinare la struttura interna della percezione, che
resta indeterminata e indeterminabile. E poi perché la questione del
non concettuale confluisce nella riflessione sull’integrazione nell’indagine epistemologica di fattori pratici che solo parzialmente possono essere dedotti al livello di una teoria della conoscenza. Questi
due aspetti emergono con chiarezza già negli scritti che precedono
la prima esposizione della dottrina della scienza del 1794: le Eigene
Meditationen über Elemetarphilosophie e la Praktische Philosophie (17931794). Qui Fichte medita sul Satz des Bewusstseins reinholdiano e sulla
conseguente possibilità di rendere l’io il luogo privilegiato per ricercare l’origine della conoscenza, e quindi anche della percezione.
Fichte non mira però a riscontrare nell’io un principio metafisico
_____________
Cfr. J.G. Fichte, Tatsachen des Bewusstseins (1811), GA, II, 11, p. 84.

9

118

Figure del non concettuale in Fichte

che produce il reale. L’obiettivo è, piuttosto, quello di descrivere le
modalità secondo le quali il rapporto fra soggetto e oggetto può
essere visualizzato come un insieme coerente di determinazioni
dell’attività intenzionale e immanente dell’io10.
_____________
Questa ambizione riveste un’importanza fondamentale se la si legge nel
contesto dove matura. L’assolutizzazione della Ichlichkeit libera la spiegazione della sintesi rappresentativa da ogni un influxus physycus, e dunque di
fuga ogni sospetto di psicologismo. Fichte pensa di integrare in questo
modo il procedimento della filosofia trascendentale con le critiche che alla
filosofia kantiana aveva mosso Jacobi nello scritto Sull’idealismo trascendentale, pubblicato in appendice al David Hume (1787). Jacobi pone a Kant
una questione quasi epocale: «Io domando: come è possibile conciliare il
presupposto degli oggetti, i quali esercitano delle impressioni sui nostri
sensi, e in questo modo stimolano rappresentazioni, con una nozione
(Lehrbegriff) che vuole ridurre a nulla tutti i fondamenti sui quali si poggia
quel presupposto?» e cioè che «secondo il sistema kantiano lo spazio e
tutte le cose nello spazio non presenti in noi e da nessun’altra parte; che
tutti i mutamenti, e addirittura quelli del nostro stato interno […] sono
solo modi di rappresentare e non dimostrano alcun cambiamento effettuale e oggettivo […] né in noi, né fuori di noi?» (F.H. Jacobi, Werke, F.H.
Jacobi-F. Roth-F. Köppen (a cura di), 6 Bde., Fleischer, Leipzig 18121825, Bd. II, p. 307). La risposta di Fichte consiste, in effetti,
nell’eliminare quella che già per Jacobi, come per molti altri, era
un’ambiguità del pensiero di Kant: «cio che noi realisti chiamiamo oggetto
concreto, cosa indipendente dalle nostre rappresentazioni, questo è per
l’idealista trascendentale solo essenza interna, la quale non dice (darstellt)
nulla della cosa che è fuori di noi, o alla quale il fenomeno deve rapportarsi, ma solo delle determinazioni dello spirito meramente soggettive dello spirito svuotate di ogni contenuto oggettivo e concreto» (ivi, p. 299).
Solo distinguendo radicalmente, e cioè giustificando pienamente, il livello
nel quale avviene la spiegazione della rappresentazione a partire dalla dinamica effettiva della rappresentazione fattuale diviene possibile eludere
questa critica di Jacobi. La filosofia sarà concettualizzazione sviluppata su
un piano puramente soggettivo. Ma la Wirklichkeit dell’oggetto da concettualizzare potrà essere guadagnata su un piano diverso, che la considerazione filosofica può solo esibire come legittimo. Il che significa lo stesso
di quanto Fichte afferma in Über den Begriff der Wissenschaftslehre, sintetizzando il complesso delle critiche mosse al Satz des Bewusstseins reinholdiano: l’attività primaria del filosofo può essere la rappresentazione, quella
dello spirito umano può ben essere un’altra.
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Il percorso di Fichte passa per una riconfigurazione del dato
percettivo nei termini di sforzo o tendenza dell’io11. E presuppone
una distinzione fra il piano su cui si muove la comprensione filosofica della rappresentazione e quello relativo al fatto del rappresentare.
È questa differenziazione che consente di spiegare compiutamente
la relazione soggetto-oggetto a partire dall’autoimmanenza dell’io e
di legittimarla in funzione di una procedura espositiva che è sempre
artificiale e fittizia.
L’immediata presenza del soggetto nello spazio può essere allora
compresa come sentimento che sorge da una limitazione alla spontaneità dell’io. A questo ‘grado zero’ della conoscenza l’oggetto è un
ostacolo comprensibile sempre e solo per via della mediazione del
sentimento. Il correlato noetico dell’ostacolo è un impulso dell’io a
svincolarsi dalla condizione di passività, non rispetto all’oggetto, ma
rispetto al fatto della limitazione. Svincolarsi, non annullare. Lo
sprigionarsi dell’immaginazione produttiva, infatti, ‘elabora’ il vincolo e lo rende, solo a questo punto, oggetto del conoscere teoretico.
L’impulso, dunque, non si risolve nell’attività dell’intelletto. Rappresenta sempre la condizione dell’attività riflessiva, ma mai il suo risultato. La molteplicità di percezioni potrà allora essere riconfigurata
come un sistema di tendenze o di impulsi. La WL può infatti classificare sistematicamente gli impulsi che definiscono l’io e, su questa
via, definire le diverse forme del suo agire senza ridurre a concetti la
‘materia’ della vita pulsionale dell’io. Le ‘diverse forme’ dell’agire
non sono solo le varie possibilità di rapportarsi conoscitivamente a
un dato. Si tratta bensì dell’insieme dei modi attraverso i quali un
soggetto accede al mondo e, soprattutto, delle forme che delimitano
la possibilità di una sua modificazione razionale.
La descrizione generale della dinamica conoscitiva, che Fichte
mantiene e sviluppa anche nella Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, tuttavia, non rende conto della molteplicità dei sentimenti che
caratterizzano la vita emotiva di un io effettuale. Qui, infatti, il sentimento è solo una funzione logico-trascendentale, uno strumento
per spiegare una dinamica che trascende la vita empirica di un soggetto in carne ed ossa: non la storia della coscienza, ma la sua protostoria. Non si può in ogni caso desumere, come pure fa Fries12, che
_____________
11
12

Eigene Meditationen über Elementarphilosophie, GA II, 3, p. 48.
In una lettera a Reichel risalente al 1799/1800, FG, II, 276-277.
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in Fichte il problema della molteplicità dei sentimenti sia intervenuto solo più tardi, e in particolare a partire dalla Sittenlehre del 1798, in
un contesto dove non è più possibile evitare il problema della conciliazione delle inclinazioni soggettive con la definizione della struttura razionale del soggetto stesso. Anche nella fase di gestazione della
WL, infatti, Fichte pare essere ben cosciente della difficoltà. Anzi: il
problema della molteplicità dei sentimenti arriva addirittura a condizionare l’andamento espositivo della filosofia. Nella Praktische Philosophie, infatti, Fichte scrive che nella parte pratica della filosofia «1)
viene presentata assolutamente non la parte teoretica, raziocinante…ma l’io senziente; 2) Anche questa parte è una conoscenza e deve
anche spiegare e dedurre il sentimento fin dove può; 3) ma non lo
può spiegare interamente (bestimmt), bensì solo attraverso
un’approssimazione all’infinito»13. Per questo motivo, la filosofia
pratica è costretta a procedere per “episodi”, cioè per esempi14.
Già secondo Reinhard Lauth, Fichte, interrompendo il percorso
deduttivo della WL con la nozione di Gefühl, non conferisce alla
sfera della recettività un effettivo valore nella formazione di modelli
razionali per la comprensione e la modificazione del reale15. La notazione critica di Lauth presenta però una conseguenza che permette di considerare in positivo la difficoltà che Fichte incontra nella
Praktische Philosophie. L’esigenza di fronteggiare il problema della
percezione a partire dall’autoimmanenza dell’io si riarticola come
riflessione sulle forme della ricerca filosofica, sul suo campo
d’indagine, sui suoi limiti. Da una parte, infatti, il piano non concettuale della percezione e del sentimento definisce la dimensione della
vita sulla quale la filosofia non ha né la forza né il diritto di intervenire. Dall’altra, invece, l’incontro con il non concettuale rende possibile la definizione filosofica delle vie d’accesso al mondo, che la
filosofia chiarisce nella sua forma (cioè come sistema di impulsi), ma
non condiziona nei suoi contenuti.
Questo slittamento lascia emergere il nucleo a cui Fichte lavora
per tutta la vita: l’elemento non concettuale della conoscenza si po_____________
J.G. Fichte, Practische Philosophie, GA, II, 3, p. 99.
14 Ibid.
15 R. Lauth, Il Problema della completezza della ‘dottrina della scienza’ nel periodo
1793-1796, in Id., Il pensiero trascendentale della libertà, M. Ivaldo (a cura di),
Guerini, Milano 1996, pp. 99-183, in particolare pp. 146-152.
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ne come problema solo in funzione di un dinamica intellettuale che
lo comprende come eccedente rispetto a se stessa, mantenendolo
però in vita come suo imprescindibile nutrimento. Lo sviluppo del
problema non implica né una comprensione totalizzante del limite,
né un suo annullamento o superamento, ma una manipolazione
condotta in base ai modelli teorici progettati dalla riflessione filosofica. Il non-concettuale diviene dunque un tema che emerge solo in
funzione delle considerazioni che il filosofo compie sul suo modo di
rapportarsi alla realtà. La filosofia elementare, e in particolar modo
la WL, diviene per conseguenza un pensiero che si risolve e si dissolve nella definizione dell’atto del tematizzare, e non in una determinazione della natura ontologica dei contenuti tematizzati. Solo a
questo livello la filosofia aus einem Princip ha ragione di esistere.

3. Immediatezza
Il problema è che, almeno secondo Fichte, la questione
dell’eccedenza non ha un termine di riferimento univoco. Ci sono
percezioni eccedenti perché irripetibili. Ci sono percezioni che, pur
essendo ripetibili, restano singolari perché non vengono ricondotte
alla loro ragione di fondo e quindi eccedono l’attività concettuale
dell’intelletto. E ci sono percezioni eccedenti perché il loro termine
di riferimento non è un’intuizione sensibile, ma l’intuizione immediata che il soggetto ha di se stesso e di ciò che fa nel momento in
cui riflette sulla propria capacità di percepire qualcosa. In questo
caso l’intuizione non condiziona la riflessione ma, si potrebbe dire,
ne consegue16. Soprattutto se si tiene conto del fatto che l’intuizione
immediata di sé articola la risposta alla domanda: perché io posso
percepire qualcosa in un certo modo? Nell’economia del discorso
fichtiano questo è il livello più alto del sapere, quello che produce
chiarezza, evidenza e possesso della scienza17. Anche l’immediatezza
è una figura del non-concettuale, nella misura in cui sfugge alla mediazione del concetto. Ma a questo livello della WL non è il riflesso
di una problematizzazione mancata o impossibile, bensì di una
_____________

Cfr. J.G. Fichte, Fichtes Einleitung in seiner pholosophischen Volrlesungen. Oktober
1810. Kollegnachschrift Twesten, GA, IV, 4, pp. 1-30, pp. 19-21.
17 Ibid.
16
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struttura complessa e irriducibile che emerge da una problematizzazione compiuta. Infatti, l’immediatezza a cui Fichte fa riferimento,
da una parte esibisce la struttura complessa dell’io: sapere in quanto
sapere-di-sé. Dall’altra chiarisce che questo sapere di sé è anche sapere di qualcosa che va oltre sé (che, per l’appunto, eccede il sé), pur
non essendo riconducibile a determinazione empirica18.
L’analisi dell’eccedenza, condotta più sopra, mostra chiaramente
come in Fichte il tema del non concettuale abbia a che fare con una
riflessione della filosofia su se stessa, cioè con una tematizzazione
del tematizzare. La questione dell’immediatezza si colloca precisamente all’inizio di questa tematizzazione: l’inizio della tematizzazione è tematizzazione dell’inizio. E questo da due punti di vista. Il
primo ha a che fare con la definizione della struttura interna del
principio. Il secondo è invece relativo alla procedura messa in atto
per determinarla.
Entrambi questi aspetti vengono sviluppati nella fase della WL
che va dal 1796 al 1799, e segnatamente nella Prima e seconda introduzione alla dottrina della scienza e nelle esposizioni note come Wissenschaftslehre nova methodo. Tra questi documenti esiste una forte continuità: quello che viene espresso in forma sintetica e divulgativa nei
saggi del Philosophisches Journal conosce una trattazione scientifica,
approfondita e complessa nelle esposizioni di WL in senso stretto19.
La continuità è attestata in maniera evidente dal fatto che queste
riflessioni sulla WL partono da un medesimo assunto metodologico,
che Fichte chiama postulato. La formulazione del postulato è la
seguente: «pensa te stesso, costruisci il concetto di te stesso; e presta
attenzione a come lo fai»20. Al postulato è legata una procedura ar_____________

Su questo punto è molto chiaro G. Rametta, L’idea di filosofia nel tardo Fichte,
«Rivista di Storia della Filosofia», (2002), pp. 461-468, p. 465.
19 Anche tra le esposizioni del 1796-1799 e la Grundlage del 1794 la continuità
è esplicita ed è Fichte stesso a parlarne (GA, IV, 2, p. 17), allorché sostiene che rispetto al 1794 nel 1796 cambia solo il metodo espositivo, ma
non i contenuti dell’esposizione e che la nuova metodologia espositiva
rende possibile una più efficace presentazione di quello che nella Grundlage costituiva l’esposizione della dottrina della scienza nella sua parte pratica.
20 J. G. Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, GA I, 4, p.
213.
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gomentativa che porta Fichte a definire le nozioni di coscienza e di
autocoscienza che caratterizzano questa fase del suo pensiero. Il
postulato non è altro che un’ingiunzione, o un appello, all’uditore
dell’esposizione della WL a distogliere lo sguardo all’oggetto esterno
e a rivolgerlo verso se stesso. Per renderne chiara la funzione pratica
e interattiva Fichte propone un esempio. Si osservi una parete e poi,
distogliendo lo sguardo da essa, si pensi a cosa è stato fatto nel corso di quella osservazione. Si vedrà, così Fichte, che nel guardare la
parete ho una consapevolezza di me stesso come di colui che guarda,
di colui che è attivo nel guardare quella parete21. E solo grazie a questa coscienza di me come principio attivo nell’osservazione di un
oggetto esterno è possibile giungere alla conoscenza chiara di un
qualcosa: ogni coscienza, ogni rapporto intenzionale con un essere
al di fuori di me, è resa possibile dall’autocoscienza, cioè dalla la
coscienza di me stesso come attivo in questo processo. Da qui il
problema:
«Ogni oggetto perviene a coscienza solo a condizione che anche io, il
soggetto cosciente, sia cosciente di me. Questa tesi non può essere confutata. – Ma in questa autocoscienza di me stesso viene affermato anche che
io sono oggetto a me stesso, e per il soggetto di questo oggetto vale nuovamente quello che valeva prima; diviene un oggetto che necessita di un
altro soggetto e così via all’infinito. Quindi in ogni coscienza il soggetto
viene separato dall’oggetto e ciascuno viene considerato come qualcosa di
particolare; questo è il motivo per cui la coscienza ci riesce inconcepibile
(unbegreiflich)»22.

Inconcepibile è la coscienza perché la sua definizione filosofica
non può mai trovare garanzie di fronte al regresso all’infinito o al
circolo fra soggetto e oggetto implicito nella dinamica riflessiva che
si pone alla base di ogni conoscenza, e di ogni coscienza, di oggetti.
La soluzione di Fichte, tanto semplice quanto feconda, viene esposta poco dopo:
«Come giungi a questa coscienza del tuo pensiero? Mi risponderai: lo so
immediatamente. La coscienza del mio pensiero non è contingente, posta
e legata solo in seguito ad esso, ma è inseparabile da esso. Mi risponderai
in questo modo e necessariamente; perché tu non puoi assolutamente
pensare il tuo pensiero senza la coscienza dello stesso […] questa cos_____________
21 Ivi, p. 275.
22 Ivi, p. 275.
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cienza è coscienza della nostra propria attività. Allora, tu sei cosciente
immediatamente del tuo pensiero; e come ti rappresenti questa coscienza?
In una maniera non diversa da questa: la tua attività interna, che procede
verso qualcosa di esterno ad essa (verso l’oggetto del pensiero) torna simultaneamente verso di sé, e su se stessa […]. Tu eri quindi cosciente di
te stesso nel tuo pensiero, e questa autocoscienza era una coscienza immediata»23.

Ben diversamente da un fondamento inconcusso della conoscenza24, l’autocoscienza immediata si rivela essere il risultato di
un’argomentazione e l’espressione di un tentativo di riconfigurare
l’inconcepibilità della coscienza che lascia uno spiraglio per sviluppare ulteriori considerazioni che non subiscono né il regresso
all’infinito, né il circolo della riflessione. Difatti, l’autocoscienza
immediata non è una struttura indifferenziata che rende possibile
tutte le altre differenziazioni concettuali. Si tratta invece di una dinamica che, pur essendo autoimmanente, è costituita da una complessa differenziazione interna:
«Siffatta coscienza immediata può essere detta, con un’espressione scientifica, intuizione e anche noi la chiameremo in questo modo. L’intuizione
di cui si sta parlando è un porsi come ponente (sich Setzen als setzend) e non
un mero porre; anche perché se così fosse tutto tornerebbe nella già menzionata impossibilità di spiegare la coscienza. Per me tutto sta a farvi
comprendere e a convincervi di questo punto, che rappresenta la fondazione del sistema di cui sto dando un’esposizione»25.

La differenziazione interna è espressa in maniera efficace dal
“come”. La coscienza immediata è, sì, un’intuizione, ma è anche un
porre se stessi in quanto ponenti. Lo als permette, cioè, di distinguere
all’interno dell’autocoscienza immediata teorizzata da Fichte alcuni
momenti distinti fra loro26. Il primo momento ha a che vedere con il
carattere attivo della coscienza: è un porre, un’attività. Non può
_____________
Ivi, p. 275.
24 O, si potrebbe dire, un’espressione del Transfert del valore di verità dalle
premesse di un’argomentazione alle sue conclusioni, di cui secondo lo H.
Albert del Traktat über die kritische Vernünft (Tübingen 19915) da cui anche
l’immediatezza fichtiana non è immune (p. 10, nota).
25 Ivi, p. 276, corsivo mio.
26 Cfr. D. Henrich, L’io di Fichte, trad. it. di A. Manolino, in Id., Metafisica e
modernità. Il soggetto di fronte all’assoluto, U. Perone (a cura di), Rosenberg &
Sellier, Torino 2009, pp. 41-58.
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dunque ridursi a ricezione passiva di un dato esterno. Il secondo
momento concerne l’aspetto, certo autoreferenziale, ma anche autonomo dell’attività: in base al postulato, il porre, in quanto tale, è
motivato dall’io stesso, è un porsi che emerge quando si distoglie lo
sguardo dall’oggetto esterno e si presta attenzione all’operatività
immanente al proprio agire. Questo non significa che l’attività sia
arbitraria: lo als, infatti, mostra che il porsi non è altro che un’attività
che rende esplicita una struttura di senso implicita nella coscienza di
un oggetto. Da qui il terzo momento: l’io ha bisogno di farsi un
concetto di se stesso, ma non può produrlo. Pertanto – quarto momento – grazie al processo di esplicitazione messo in opera nella
costruzione del concetto di sé, l’io può sapere di sé, cioè la coscienza può pervenire ad autotrasparenza.
L’argomentazione di Fichte ha un significato strategico e trascendentale. Strategico perché, soprattutto con i primi due momenti,
si mette fuori causa la possibilità di comprendere la coscienza allo
stesso modo in cui si comprenderebbe un oggetto esterno. Trascendentale perché, nel terzo e nel quarto momento, Fichte tenta di riabilitare una dimensione minimale di riflessività all’interno del momento originario dell’autocoscienza nella forma della capacità di
prestare attenzione. Nel prestare attenzione, infatti, l’io si appropria
di ciò su cui focalizza lo sguardo e diviene immediatamente consapevole di sé come di colui che esercita un certo tipo di attività. Prestando attenzione, in secondo luogo, l’io prende le distanze dalle sue
tendenze primarie e formula un sapere di secondo livello: un sapere
di sé che mira alla genesi della propria attività e dunque alla definizione analitica di un concetto dell’io. L’immediatezza
dell’autocoscienza, dunque, non coincide con un annullamento della
mediazione concettuale, né tantomeno con l’assenza di mediazione.
Si tratta piuttosto di un plesso di mediazioni di tipo diverso. Secondo Fichte, infatti, la struttura originaria dell’autocoscienza può essere colta attraverso una particolare funzione della conoscenza chiamata intuizione intellettuale. A differenza di quanto hanno potuto
pensare alcuni interpreti della dottrina della scienza, tra cui il Kant
di Uber ein vornehmender Ton27 e molti altri lettori influenzati dal concetto di intuizione intellettuale sviluppato dai romantici o dallo
Schelling dei Briefe o del Vom Ich, per Fichte nell’intuizione intellet_____________
GA, IV, 2, pp. 30-31.
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tuale non c’è nulla di mistico o di irrazionale. E questo per due motivi. Da una parte perché l’intuizione intellettuale rappresenta uno
strumento del filosofo ed è un procedimento che permette di figurare un io virtuale, che il filosofo può osservare e descrivere nelle sue
caratteristiche. In questo senso l’intuizione intellettuale non è altro
che un esperimento che l’io filosofante compie arbitrariamente su se
stesso al fine di produrre l’oggetto delle proprie considerazioni28. Da
un altro punto di vista, invece, l’intuizione intellettuale è
l’espressione della necessità pratica di far procedere le considerazioni della filosofia dall’io stesso e non da un oggetto esterno. Questa
necessità, dice Fichte, non può essere dimostrata discorsivamente,
ma deve essere sentita da chiunque decida di filosofare in maniera
conseguente29. L’intuizione intellettuale, in questa prospettiva, è
intuizione della legge morale (necessità pratica) che motiva e vincola
la costruzione dell’io virtuale tipica operata dal filosofo. In questo
modo Fichte oltrepassa la sfera puramente individuale e personale
dell’io in vista di un principio che permette all’io di uscire da sé, di
integrarsi in una comunità – filosofica, etica, giuridica, politica – e di
comprendersi come soggettività concreta.
Anche in questo caso, compito della WL è dimostrare la legittimità dei suoi assunti e, in particolare, di esibire e giustificare il nesso
tra comprensione filosofica discorsiva e necessità pratica, fra intuizione intellettuale e legge morale. A questo è dedicata gran parte
dell’esposizione di WL nova methodo. Il percorso di Fichte, in sintesi,
è il seguente: alla base di ogni conoscenza vi è una operatività pratica espressa da un concetto di scopo. Voglio conoscere qualcosa,
perché voglio e posso farci qualcosa, raggiungere un obiettivo30. Per
_____________
J.G. Fichte, Seconda introduzione alla Dottrina della scienza, trad. it. di C. Cesa,
Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 44-46.
29 Ivi, p. 48.
30 J.G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo (Nachschrift Halle), GA IV, 2, p. 54;
Wissenschaftslehre nova methodo (Nachschrift Krause), GA IV, 3, p. 391; GA IV,
3, p. 371: «La tesi kantiana: i nostri concetti si rapportano solo ad oggetti
di esperienza ottiene, nella Wissenschaftslehre una determinazione superiore:
L’esperienza si rapporta solo all’agire, i concetti nascono solo per mezzo
dell’agire ed esistono solo in seguito al voler agire, solo l’agire è assoluto.
Kant non direbbe che l’esperienza è assoluta; egli insiste sul primato della
ragione pratica, solo che egli non ha reso (gemacht) in maniera decisiva il
pratico fonte del teoretico».
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poter progettare uno scopo devo essere fatto in un certo modo:
percezione, intuizione, intelletto, impulso, sforzo, sentimento, volontà. Ciascuna di queste facoltà, per potersi esplicare, richiede una
limitazione: non c’è determinato senza determinabile. È possibile
che la filosofia trovi un’espressione comune e complessiva per le
limitazioni che rendono possibile l’esplicazione di ciascuna di queste
facoltà? Un’entità di questo tipo non può essere un oggetto esterno,
o un essere in sé esteriore rispetto all’io. Ogni oggetto, infatti, è un
mezzo per un certo fine, è sempre manipolabile e, quindi, non può
essere fine a se stesso. Diverso è il caso in cui la limitazione originaria è
un’entità spirituale, cioè un’istanza che non trova una corrispondenza materiale nella realtà, ma che in quest’ultima si manifesta. Questa
istanza, in quanto tale, è rappresentabile sotto forma di concetto
dato all’io, ma non costruito da esso. Dato, cioè comunicato da un
altro essere razionale che conta sul mio agire. Si tratta quindi di un
«invito (Aufforderung) a volere, ad una libera attività»31:
«Che cosa significa che l’io comprende l’invito e che cosa v’è nel concetto
di invito? Ciò che segue: io comprendo il concetto, ho la conoscenza che
nel concetto di un altro essere si conta sul mio agire, e che se questo concetto di un altro essere avesse causalità, verrebbe prodotto in me un agire
mediante questo concetto dell’altro essere»32.

Dopodiché, Fichte dedica tutta la seconda parte della WL nova
methodo a chiarire in che modo a partire da questa condizione fondamentale della soggettività concreta è possibile l’individuazione.
Senza potersi troppo soffermare sulla teoria fichtiana dell’intersoggettività, questi pochi cenni sembrano essere sufficienti a sviluppare
almeno un paio di considerazioni in merito alla tematica del nonconcettuale.
La prima è che la riflessione sul non concettuale inteso come
immediatezza trova la sua condizione di possibilità in quella sulle
condizioni della mediazione comunicativa. Il che è solo un modo di
dire che il non concettuale si dà solo alla luce di un’attività concettuale che lo comprende.
La seconda è che questa conclusione viene raggiunta da Fichte
ancora solo in teoria. Fino a questo punto la WL ha una sua coerenza interna, ma ancora non esiste una prova della validità effettiva di
_____________
Ibid.
32 GA IV, 2, p. 180.
31
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ciò che sostiene. A ben guardare, tuttavia, si comprende che la teoria abbozzata nella WL nova methodo non è altro che una descrizione
e una spiegazione trascendentale della dinamica del postulato da cui
prende vita ogni esposizione della WL. In altre parole, l’esposizione
della WL mette in opera, cioè realizza effettivamente, ciò che teorizza: l’appello di un altro essere umano è la condizione fondamentale
per la formazione della soggettività concreta, perché è espressione
di una limitazione originaria puramente spirituale, intuita come legge
morale, sentita come necessità pratica e spiegata come volere puro.
Ma l’appello di un altro essere umano è anche la condizione per
l’inizio dell’esposizione filosofica, che si basa su una costante interazione fra il Wissenschaftslehrer (colui che formula il postulato) e il Lehrling (colui che lo mette in opera). Anche in questo caso ci si trova di
fronte a una forma di immediatezza. La correttezza della spiegazione filosofica non è accertata da una qualche forma di consenso o di
convinzione soggettiva. Né tantomeno da una dimostrazione che
assume l’esposizione filosofica come suo oggetto. Il livello metafilosofico della WL, piuttosto, accerta immediatamente la sua correttezza nel fatto stesso della sua attuazione, là dove pensare e fare vengono a coincidere. In questo senso l’immediatezza che caratterizza
la WL non solo dischiude l’orizzonte per una serie di complesse
differenziazioni interne (concetto di autocoscienza) ma rappresenta
anche una forma di concettualizzazione radicalizzata all’estremo o,
in una parola, il compimento della filosofia nell’operatività pratica
della riflessione.

4. Immanenza
La nozione fichtiana di immediatezza mette in luce con estrema
chiarezza la ricorsività della WL33, un sapere che tematizza le sue
determinazioni interne e mostra la verità del suo procedimento facendo leva non solo sulla possibilità e la coerenza dei suoi asserti,
ma anche sulla loro realtà fattuale. La teoria del sapere proposta
dalla WL è vera perché è verificata da quella forma particolare di
sapere che è la WL stessa. E la WL è verificata perché, direbbe Fich_____________
33

Su questo cfr. A. Bertinetto, La forza dell’immagine. Argomentazione trascendentale e ricorsività nella dottrina della scienza di J.G. Fichte, Mimesis, Milano 2010.
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te, noi siamo la WL: siamo noi stessi a farla e a costruirla nel momento stesso in cui ne parliamo. E in questo senso si può anche dire
che siamo noi quell’assoluto – o quel principio – che la WL deve
ammettere come punto di partenza e obiettivo della sua argomentazione34.
Ma in che senso noi siamo l’assoluto? Siamo l’assoluto perché,
nel costruirla comprendiamo la WL – e di conseguenza noi stessi –
come esistenza e/o manifestazione dell’assoluto. Nel pensare
l’assoluto, infatti, lo esprimiamo e gli conferiamo esistenza nei nostri
pensieri. Ma in questo modo lo presupponiamo tacitamente – e
arbitrariamente – come qualcosa che esiste indipendentemente dalle
nostre considerazioni. È infatti inevitabile distinguere “immediatamente” tra il pensiero dell’assoluto e l’assoluto stesso35. Chiarire
l’equazione fra sapere ed esistenza significa perciò mostrare come
quest’ultima non sia l’assoluto stesso, ma la sua forma esteriore, il
suo Daseyn36, cioè il luogo in cui l’assoluto, o l’essere, si rivela rendendosi visibile nel modo del non-essere. Non coincidendo con
l’essere, l’esistenza è allora immagine di esso, potere figurativo che
manifesta ciò che altrimenti resta chiuso in sé37. Il carattere di apertura dell’esistenza ne sancisce in pari tempo l’ambiguità. Da una
parte, infatti, l’esistenza è sempre inscindibilmente esistenza
dell’essere e l’essere sempre implicito nell’esistenza. D’altra parte,
però, la differenza fra essere ed esistenza garantisce una certa autonomia di quest’ultima rispetto all’essere: l’esistenza non è una cieca
emanazione dell’essere, ma inscrizione dell’essere in una rete di relazioni tutta interna all’esistenza stessa, che Fichte chiama «pensiero
dell’essere»38. L’essere esiste nell’esistenza solo nella misura in cui
noi, che diamo vita al sapere del sapere, lo pensiamo e, pensandolo,
lo inscriviamo nel sapere39. In questo modo, tuttavia, l’essere si ridu_____________
J.G. Fichte, Wissenschaftslehre 1804 cit., p. 253.
35 J.G. Fichte, Vierter Vortrag der Wissenschaftslehre (1805), GA II, 9, pp. 185187.
36 Ivi, p. 185. Per una lettura aggiornata di questa importante esposizione della
WL cfr il recente volume delle «Fichte-Studien» Fichte in Erlangen. 1805,
M. Gerten (a cura di), Rodophi, Amsterdam 2010.
37 Vierter Vortrag der Wissenschaftslehre cit., p. 186.
38 Ivi, p. 195.
39 Ivi,, p. 186.
34
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ce ad una determinazione relativa all’esistenza e diventa un concetto
totalmente relativo, ammissibile solo nel quadro di sviluppo del
sapere medesimo40. In una parola: smette di essere assoluto.
Questa contraddizione, pur lacerando ogni nesso causale fra essere ed esistenza, rende possibile una considerazione trascendentale
della relazione che sussiste fra essi. Fichte risolve la contraddizione
in due passaggi. Innanzitutto il pensiero dell’essere non viene compreso come l’essere stesso, ma come il risultato di una nostra proiezione (Hinstellung) arbitraria41. In secondo luogo, proprio mediante
questo divenir consapevoli del nostro proiettare l’essere all’interno
del sapere, diventa necessario chiarire che il pensiero dell’essere, in
quanto relativo all’esistenza, riflette solo il lato formale dell’esistere,
ma non tocca il fatto che l’essere stesso esiste nell’esistenza. Nella WL
del 1805 Fichte chiarisce la questione sostenendo che: «l’esistenza è
necessariamente esistenza dell’essere, in quanto (als) tale»42. La ricerca
trascendentale procede quindi a mostrare come lo iato tra essere ed
esistenza – che per Fichte è unbegreiflicher Zusammenhang43 – sia generato proprio dallo als cioè da quell’operatore argomentativo che
rende possibile lo sviluppo immanente del sapere. Lo als consente di
istituire la relazione fra essere ed esistenza come rapporto fra termini differenti. L’esistenza – il sapere – può dunque essere configurata
come intuizione e coscienza dell’essere. Ma proprio perché
nell’esistenza l’essere viene compreso in quanto essere, la relazione
all’essere rappresenta il limite originario dell’esistenza stessa. Lo als
eleva l’esistenza alla coscienza della propria diversità rispetto
all’essere. E questa, a sua volta, viene compresa come il risultato
della libera riconfigurazione concettuale (Nachkonstruktion)
dell’esistenza rispetto a se stessa. In questo profilo l’esistenza può
essere compresa come intelletto (Verstand), cioè come concatenazione di nessi concettuali prodotti dalla riflessione44. Sicché Fichte
può sostenere che, l’esistenza è genesi e/o luce: intellezione
_____________
Iv., pp. 187, 189.
41 Ivi, p. 196.
42 Ivi, p. 194.
43 Ivi, p. 187.
44 Ivi, p. 192.
40
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dell’essere in funzione della relazione all’essere che il pensiero istituisce con quest’ultimo.
Lo stesso problema può però essere considerato da una diversa
prospettiva, e cioè non in relazione alle caratteristiche che distinguono l’esistenza dall’essere, ma in riferimento al fatto che si dà esistenza dell’essere. Che, infatti, l’esistenza dell’essere sia genesi di
esso, non significa che la relazione tra esistenza ed essere sia necessaria. In questa prospettiva, tematizzare l’esistenza vuol dire coglierla nel suo darsi problematico ed esplicitarne l’infondatezza e la contingenza. Se il fatto che l’esistenza è esistenza dell’essere potesse
essere giustificato prescindendo dall’alterità dell’essere e in termini
immanenti all’esistenza stessa, allora questa potrebbe essere compresa come causa sui, perdendo la propria relazione con l’essere di
cui è esistenza. D’altra parte, se fosse l’essere stesso a venir inteso
come fondamento causale trascendente l’esistenza, non si potrebbe
evitare il regresso all’infinito45. La conseguenza di questa aporia è
espressa nell’importante teoria della Nicht-Folge, formulata nella VII
lezione della WL del 180546: se si dà esistenza – afferma Fichte –
questa è esistere dell’essere; ma, in quanto esistenza dell’essere, nella
sua essenza, l’esistenza non deve comprendersi come conseguente
dall’essere. In altri termini, la necessità che l’esistenza sia relazione
all’essere è tale solo se si assume il darsi dell’esistenza come qualcosa
di problematico. Ma in quanto fatto l’esistenza non è una conseguenza necessaria dell’essere. Così:
«Tutto deve essere assolutamente concepibile, compenetrato nella sua più
intima essenza e risolto nella luce. Non deve, perciò, restare nulla di inconcepibile: e anche se in un certo rispetto qualcosa restasse inconcepibile, dovrebbe essere concepito assolutamente e completamente come inconcepibile»47.

Il sapere (l’esistenza, la luce) appare, dunque, come autocreazione di un piano d’immanenza che proietta e rischiara l’essere in termini concettuali. Ma in quanto autocreazione disciolta da un legame
causale con l’essere, il potere rischiaratore del sapere è diretto verso
se stesso e correlato a un potere assolutamente creativo che trova il
proprio fondamento facendosi carico della sua problematicità inter_____________

Ivi, p. 209.
Ivi, p. 209.
47 Ivi, p. 205.
45
46
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na48. L’immanenza del sapere è espressione di una «riflessibilità assoluta»49 del sapere come esistenza dell’essere, cioè dell’infinita possibilità del sapere di riflettere su se stesso. Riflessibilità che, come
orizzonte dell’attuazione concreta delle possibilità autoriflessive del
sapere, è anche inclusione di un elemento fattuale che innesca
l’autoriflessione. Il “noi” della WL, come Fichte dirà chiaramente
nel 1813, rappresenta precisamente questo elemento.
L’integrazione dell’arbitrio del noi nella deduzione genetica del
sapere non comporta una riduzione della circolarità della WL all’iterazione meccanica di procedure che si impongono dall’esterno. Il
noi che dà vita al sapere del sapere deve sempre poter essere in grado di interrompere la reiterazione della pratica riflessiva e avvedersi
del senso delle sue operazioni50. In quell’atto che Fichte chiama «riflessione assoluta» il noi deve, cioè, divenire immediatamente consapevole del fatto che l’ammissione dell’assoluto è necessaria per il
funzionamento ‘tecnico’ della riflessione. Ma la riflessione assoluta
lascia emergere anche il pensiero dell’assoluto, che non è un prodotto
riflessivo ma il prodotto di una credenza, o di una fede. Non si tratta però della fede nell’assoluto, ma nella riflessione51. Solo in questo
modo può essere compresa la vera realtà che si dà nel sapere, ovvero l’assoluto che appare come fondamento della dinamica di autorischiaramento implicita nel sapere stesso.
Ora, non si deve intendere il richiamo di Fichte alla fede come il
ricorso ad elementi irrazionali di fronte ai limiti irriducibili della
ricerca trascendentale. La fede è un momento funzionale all’esibizione della peculiarità ontologico-trascendentale del sapere, mira a
mettere in luce come nella deduzione genetica del sapere emergano
aspetti di natura non esclusivamente teoretica, ma anche di ordine
pratico52, così come a chiarire in che modo e a che livello il non
concettuale può essere compreso come tale. Solo mediante la riflessione assoluta, infatti, è possibile che la ricerca trascendentale pro_____________

H.P. Falk, Existenz und Licht. Zur Entwicklung des Wissensbegriffs in Fichtes
Wissenschaftslehre von 1805, «Fichte Studien», 7 (1995), pp. 49-57.
49 Vierter Vortrag der Wissenschaftslehre cit., p. 231.
50 Ivi, p. 231.
51 Ivi, p. 234.
52 Su questo punto cfr. G. Zöller, «Das Element aller Gewissheit». Fichte, Kant und
Jacobi über den Glauben, «Fichte-Studien», 14 (1998), pp. 21-41.
48
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ceda oltre la semplice problematicità del suo presupposto iniziale e
lo confermi tramite la pratica fattuale del sapere. La fede non ‘toglie’
la riflessibilità, ma ne conferma la funzione nella deduzione completa del sapere. La fede costituisce, in questo senso, un atteggiamento
epistemico necessario per l’esercizio della riflessione trascendentale:
in primo luogo perché consente di assicurare, sebbene in maniera
ancora solo fattuale, l’arbitrio da cui la ricerca trascendentale prende
le mosse a un termine non più problematico, ma consaputo immediatamente. E poi perché, eccedendo la meccanica iterazione della
procedura riflessiva, vincola la cooperazione fra Wissenschaftslehrer e
Lehrling a un’esigenza espositiva che oltrepassa la costruzione formale della Darstellung della WL. Il Glaube diviene così una determinazione in cui si rende visibile il modo in cui il noi che fa la WL si riappropria del senso della sua stessa visione.
L’ulteriore percorso della WL del 1805 chiarisce il momento fattuale espresso nella nozione di fede. Il legame fra la procedura riflessiva e autoriflessiva del sapere deve sempre essere compenetrato
da un’analisi dei modi mediante i quali l’essere può apparire
nell’esistenza. Il passaggio decisivo compiuto da Fichte è quello di
spiegare che l’essere appare nel sapere come la sua legge53. L’assoluto, a questo livello, non è più la proiezione che emerge da un pensiero, ma la regola e il compito che il sapere pone a se stesso. Il Gesetz, infatti, esprime un comando che è al contempo problematico e
categorico. Problematico, perché l’assoluto si manifesta solo a condizione dell’esplicarsi del sapere. Categorico, perché anche ammesso
che un sapere autoriflessivo accada, la completezza dell’autoriflessione si accompagna alla progressiva perdita della dimensione ‘eventuale’ del sapere in favore di una comprensione del nesso che lega
comprensione dell’essere e autocomprensione del sapere. La dimensione problematica della legge è espressione del fatto che ogni attuazione del sapere è anche messa in opera della libertà. La dimensione categorica chiarisce il fatto che l’attuazione della libertà è, al
contempo, perdita di sé, sacrificio54, attenzione ai nessi che legano
sapere ed essere i quali, proprio perché determinati da una legge,
non possono essere ricondotti a inclinazioni individuali, ma presentati come possibilità più proprie dell’individuo medesimo.
_____________
53
54

Vierter Vortrag der Wissenschaftslehre cit., pp. 287-288.
Ivi, pp. 227, 254, 309.
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Il fatto che nel sapere l’assoluto si manifesti come legge mette in
evidenza un aspetto molto interessante della comprensione fichtiana
del non concettuale. Tutta la WL, infatti, non è altro che un percorso di deduzione delle operazioni apparentemente arbitrarie che rendono possibile la formazione e l’esposizione della WL. Lo scopo è
la realizzazione di una scienza ricorsiva, ossia la ricomposizione
dello iato tra il sapere e la sua ragione pratico-teoretica, ma anche tra
il sapere che viene fatto oggetto dalla WL e la WL stessa come sguardo che focalizza la sua attenzione sul sapere. In una parola, la WL
come scienza ricorsiva mira ad una immanenza assoluta e compiuta
della sua visione, delle sue considerazioni e degli strumenti che impiega per formularle. A questo livello la compenetrazione filosofica
e razionale della realtà si sovrappone alla dimensione metafilosofica
che la legittima e la WL è tanto più compiuta, quanto più questi due
piani vengono a coincidere. Ne deriva anche che il non concettuale
a cui Fichte fa riferimento può essere inteso nella forma di un assoluto ineffabile e trascendente rispetto al sapere solo all’inizio dello
sviluppo della spiegazione trascendentale. Ma tutto il percorso della
WL è volto a tradurre quel non concettuale in termini immanenti al
sapere, senza con ciò annullarlo nella rete di relazioni propria del
sapere stesso o ridurlo a concetti. L’assoluto come legge del sapere
viene incontro a questa esigenza. La legge infatti regola e pone un
compito al sapere, senza essere oggetto del sapere stesso. Il sapere,
in questo senso, non “concepisce” la legge, ma la mette in opera, la
concretizza nel suo modo di procedere. Come avveniva in riferimento alla nozione di immediatezza, anche in questo caso la dimensione non concettuale del sapere rinvia a una radicalizzazione della
razionalità stessa. Radicalizzazione che non ha tanto a che fare con
un iperrazionalismo, ma con l’esigenza di riflettere sui modi in cui
un sapere compiuto può tradursi nell’effettualità di un fare, di cui la
WL – filosofia radicale, conseguente, compiutamente dedotta nella
sua legittimità e priva di presupposti – è solo una determinazione.

5. Considerazioni conclusive
Nella dottrina della scienza, quindi, eccedenza, immediatezza e
immanenza assoluta sono intimamente legate tra loro. La riflessione
sul problema dell’eccedenza del materiale sensibile rispetto alla vi-
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sione della filosofia permette di spostare l’asse della filosofia trascendentale dalla considerazione del dato alla riflessione sul modo in
cui il sapere vi si rapporta. Il ricorso all’immediatezza mostra come
il principio della filosofia trascendentale – originario, immediato e
irriducibile a concetti – sia definito, comunque, da una struttura
internamente differenziata che non annulla la riflessione, ma la riabilita ad un livello diverso come operatività pratica. Rapportata
all’esigenza di compiutezza della filosofia l’operatività pratica della
riflessione si configura come manifestazione di una legge e come
concretizzazione di un compito che la legge stessa pone alla riflessione. Concretizzazione che non si ferma alla compiutezza di una
teoria, ma si traduce in una modificazione (razionale) della realtà.
L’avvicendarsi di questi diversi aspetti, e dei livelli problematici
che vi si connettono, nelle varie fasi della filosofia fichtiana mostra
la continuità del progetto della WL in riferimento ad alcune nozioni
decisive per comprenderne il significato (impulso e sentimento,
autocoscienza e intuizione intellettuale, assoluto e sapere) e relativizza moltissimo l’impianto idealistico del pensiero fichtiano, che si
presenta come strumentale rispetto alla riflessione sui modelli in
base ai quali la realtà può essere modificata e la filosofia tornare alla
vita.
Siamo quindi ben distanti – molto più indietro?, molto più avanti? – dal dibattito contemporaneo sul contenuto non-concettuale,
sostanzialmente fermo all’indagine epistemologica sulla relazione tra
lo spazio logico del pensiero e quello della percezione. Al livello
della WL, come in parte abbiamo visto, queste due dimensioni non
possono essere distinte e poste in relazione tra loro, ma rappresentano due determinazioni di un unico nucleo pratico e teoretico che
Fichte chiama sapere o pensiero55. Con questi termini Fichte non
intende solo il modo in cui io posso conoscere qualcosa, ma la condizione esistenziale della piena trasparenza del soggetto – o del sapere – rispetto a se stesso e alla sua funzione in un mondo definito
primariamente dalla comunità di cui è membro. Sapere, direbbe
Fichte, non significa «molto da fare», ma «qualcosa da essere»56. E
_____________
Cfr. J.G. Fichte, Logica trascendentale II. Sul rapporto della logica con la filosofia, A.
Bertinetto (a cura di), Guerini, Milano 2004, pp. 187, 195.
56 J.G. Fichte, Wissenschaftslehre (1813), in I.H. Fichte (a cura di), J. Gottlieb
Fichtes nachgelassene Werke, Bonn 1834, Bd. II, pp. 3-87, p. 11.
55
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solo in questo senso la WL non è quel rarefatto gioco logico sul
quale Kant ironizzava nella sua celebre Erklärung del 1797, ma un
progetto che si compie nel tornare alla realtà modificandola concretamente. Credo che questo sia uno degli spunti più significativi che
la riflessione fichtiana può dare al dibattito contemporaneo57. Sta a
noi decidere se recepirlo o meno.

_____________
Per approfondimenti relativi all’influenza del pensiero di Fichte sulla filosofia del ’900 rinvio a Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichte im 19.
und 20. Jahrhundert, J. Stolzenberg-O.P. Rudolph (a cura di), Rodophi,
Amsterdam 2010 (il primo di una serie di tre volumi delle «FichteStudien» sul tema) e a Ch. Koltz, Selbstbewusstsein und Praktische Identität.
Eine Untersuchung über Fichtes Wissenschaftslehre nova methodo, Klostermann,
Frankfurt am Main 2002, pp. 130-137 e pp. 169-178.
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In questo lavoro intendo presentare un’interpretazione della nozione di contenuto (Inhalt) nella filosofia del pensiero di Franz Brentano in quanto nozione cognitiva così come essa è venuta a stabilirsi
nell’ultima fase della sua riflessione in merito, in particolare, al riferimento intenzionale (intentionale Beziehung). Per quel che concerne
l’opposizione tra concettuale e non-concettuale rispetto la natura del
contenuto mentale va detto che essa trova la sua prima radice nella
relazione tra Sinn e Bedeutung, così come è stata impostata in modo
classico da Frege1. Secondo una certa tradizione il Sinn (senso) è la
condizione di possibilità della Bedeutung (riferimento). Questa idea
non dice qualcosa solo sulla natura del significato, essa esprime anche un’immagine sulla natura del pensiero ed è da questo punto di
vista che deve attirare la nostra attenzione. Nel corso del XX secolo
la teoria del significato ha trasformato radicalmente il modo in cui i
filosofi discutevano di conoscenza del mondo. Secondo questa
nuova visione, è l’uso corretto delle regole grammaticali e dei significati che permette l’accesso al pensiero e alla realtà, dunque l’analisi
_____________
Ovviamente mi sto riferendo qui al saggio di Gottlob Frege, Über Sinn und
Bedeutung, «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik» C
(1892), pp. 25–50. Ora in G. Patzig (a cura di), Funktion, Begriff, Bedeutung.
Fünf logische Studien,Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962, pp. 38–63;
trad. it. di E. Picardi, Senso e significato, in C. Penco e E. Picardi (a cura di),
Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici 1891-1897, Laterza, Roma-Bari 2001.

1

Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 137-165
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del significato sarà il metodo stesso della filosofia e la mancanza di
attenzione a questo uso produrrà solo distorsioni e false conoscenze
tanto di noi stessi, quanto di ciò che ci circonda. Michael Dummett,
ad esempio, sulla scorta di questo principio ha sostenuto la priorità
della filosofia del linguaggio su ogni altra parte della filosofia indicandola come nuova “filosofia prima”2. Tuttavia questo paradigma
ha iniziato a incrinarsi intorno agli anni cinquanta, quando si sviluppò ad Oxford la filosofia del linguaggio ordinario e l’influenza del
neopositivismo viennese si stava lentamente spegnendo3. Le risorse
che la filosofia trovava nel linguaggio formale della logica per risolvere problemi concettuali, nella linea di Russell e Carnap, si andava
adagio indebolendo a causa di questioni emerse precisamente dalla
riflessione sulla natura del riferimento, come l’indessicalità, il contesto, i nomi propri, tutti punti sui quali proprio l’analisi del linguaggio
ordinario aveva riportato l’attenzione4. Inoltre, l’azione di erosione
sulla priorità del Sinn in teoria della conoscenza fu in parte condotta,
in modo antagonista, dalla nascente filosofia della mente, la quale
non riusciva ad accettare di ridurre la natura degli stati mentali a
semplice problema semantico e così dover ritenere che noi possia_____________
Michael Dummett, Frege in P. Edwards (a cura di), The Encyclopedia of Philosophy, vol. III, McMillan, New York 1967.
3 È difficile isolare ed individuare una singola causa per un cambiamento di
paradigma. Si può certamente sottolineare l’influenza delle riflessioni di
Gilbert Ryle e di John L. Austin i cui lavori iniziano a partire dagli anni
‘30 e che nascono nel seno della tradizione della Common-sense Philosophy di
G.E. Moore. Due fatti, però, possono essere ritenuti significativi: la traduzione in inglese degli scritti di Frege, in P. Geach-M. Black (a cura di),
Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Philosophical Library, New York 1952; e la pubblicazione, con traduzione in inglese a
cura di G.E.M. Anscombe, di L. Wittgenstein Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigation, Basil Blackwell, Oxford 1953.
4 Si deve all’opera di Gareth Evans, il cui contributo fu parte importante di
questo lavoro di riesame dei fondamenti della filosofia analitica, l’aver
portato, grazie anche al contributo di Michael Dummett e Saul Kripke, il
modello descrittivista russelliano alla sua crisi. Per Evans, non solo il senso non coincide con la descrizione definita dell’oggetto, ma per avere senso dobbiamo avere ciò che egli chiama «discriminating conception» di un
oggetto, il che richiede un ruolo attivo del riferimento e della percezione
nella formazione del senso. Cfr. G. Evans, The Varieties of Reference, J.
McDowell (a cura di), OUP, Oxford 1982.
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mo esplicare il carattere intenzionale delle nostre credenze e di altri
nostri atti mentali facendo riferimento esclusivamente a certe caratteristiche del linguaggio, sostenendo al contrario che vi fosse qualcosa nell’espressione di un pensiero irriducibile all’analisi del suo
significato5. Sono così nati molti studi e libri che hanno riformato,
non solo la lettera, ma anche lo spirito su cui il paradigma classico si
era consolidato, richiedendo agli studiosi un ritorno alle fonti e una
nuova lettura di quel dibattito che alla fine dell’Ottocento contrappose psicologia e logica, mente e significato. L’opera di Franz Brentano va illuminata sotto questa luce ed è in questa prospettiva che
ho scelto di presentare questa analisi dell’uso della nozione di “contenuto” come emerge inizialmente nella Psicologia dal punto di vista
empirico (1874) e in altre sue opere successive.

I.
L’uso brentaniano di “contenuto” dipende dal senso dell’espressione “riferimento intenzionale” poiché il contenuto è sempre contenuto di un atto intenzionale. Dobbiamo allora rivolgere prima la
nostra attenzione su questa nozione per poter introdurre poi quella

_____________
Esemplare per questo dibattito è il carteggio tra Roderick Chisholm e Wilfrid Sellars sull’intenzionalità. Vedi R. Chisholm-W. Sellars, ChisholmSellars Correspondence on Intentionality, in H. Feigl, M. Scriven e G. Maxwell
(a cura di), Concepts, Theories and the Mind-Body Problem, (“Minnesota Studies
in the Philosophy of Science” II), University of Minnesota Press, Minneapolis l958, pp. 510-520, poi ristampato in A. Marras (a cura di), Intentionality, Mind and Language, University of Illinois Press, Chigago 1972, pp. 214248; trad. it. di C. Gabbani, Corrispondenza sull'intenzionalità, «Iride. Filosofia e discussione pubblica», XX (50) (2007), pp. 105-145. Per una ricostruzione storica del passaggio dalla filosofia del linguaggio a quella della
mente, ossia ciò che viene comunemente definita svolta cognitiva della filosofia analitica, vedi T. Burge, Philosophy of Language and Mind :1950-1990,
«The Philosophical Review», CI (1992), pp. 3-51; trad. it. di A. Paternoster, Linguaggio e mente, Deferrari, Genova 2005. Cfr. anche T. Burge, Philosophy of Mind: 1950-2000 (1992, addenda 2005), in T. Burge, Foundations of
Mind, OUP, Oxford 2007, pp. 440-464.
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di contenuto6. Per quanto possa sembrare paradossale in Brentano
l’uso di “intenzionale” non coincide con quello di “psichico”. Da
questa mia affermazione, di cui devo giustificare la ragione, dipende
l’interpretazione che daremo della nozione di “contenuto”. Ora, la
maggior parte della filosofia della mente contemporanea intende
con “intenzionale” qualcosa che si oppone ad un processo fisico,
qualcosa di relativo alla coscienza, sinonimo di stato mentale, processo interno o soggettivo7. L’aggettivo “intenzionale” è venuto così
a indicare qualcosa di contrapposto al reale, dove con reale si intende “ciò che esiste”. E in questo senso spesso si parla di oggetti intenzionali come di oggetti non esistenti o puramente mentali. Se si
volesse fare un gioco d’astuzia, si potrebbe osservare che “ciò che è
mentale” non è meno ‘reale’ di ciò che esiste, dopotutto come poter
negare realtà alla nostra mente e ai suoi atti? Si porterebbe così la
discussione sulla differenza tra ciò che è reale e ciò che esiste e sui
diversi sensi del termine “essere”, cercando di salvare l’intenzionalità con un gioco di prestigio linguistico. La conseguenza di questo gesto è una moltiplicazione degli strati dell’essere, il che è una
soluzione rispettabile, e buona parte della fenomenologia analitica
contemporanea l’adotta, salvo il fatto che Brentano stesso fu il primo a rifiutare questa soluzione, che chiameremo intenzionalista. In
realtà, come precisa nella fase più tarda della sua riflessione, Brentano non vide alcuna differenza tra l’uso di “essere” e quello di “esistere”, anche se il senso comune e il linguaggio ordinario giustificano questa distinzione quando distinguono l’uso dei verbi sein,
bestehen, existieren, e le espressioni es gibt, es kommt vor, es trifft sich, tanto
che filosofi come Bolzano, seguito in questo da Meinong e Höfler,
ne hanno tratto, secondo Brentano, una bizzarra variante della teo_____________
Per una introduzione alla nozione di intenzionalità in fenomenologia, mi
permetto di rinviare a F. Boccaccini, Intenzionalità, in E. Ferrario (a cura
di), Le voci della fenomenologia, Lithos, Roma 2007, pp. 184-201
7 Ad esempio J. Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, CUP,
1983, e Id., The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambridge (USA) 1992;
trad. it. di S. Ravaioli, La riscoperta della mente, Bollati Boringhieri, Torino
1994. Per un approccio differente e più vicino alla prospettiva qui presentata v. T. Crane, Elements of Mind: An Introduction to the Philosophy of Mind,
OUP, Oxford 2001; trad. it. di C. Nizzo, Fenomeni mentali, Raffaello Cortina, Milano 2003.
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ria della molteplicità dei significati dell’essere d’Aristotele8. In realtà,
come mostrerò, Brentano stesso si concesse in un primo momento
un’ambiguità trattando la nozione di contenuto che egli interpretò
come parte separabile unilateralmente dell’atto. In ogni caso, ciò che
Brentano intende dire quando afferma che l'intenzionalità è il segno
del mentale (Merkmal des Mentalen), è che un atto mentale per esser
tale deve riferirsi ad un contenuto e essere diretto verso un Objekt
_____________
Cfr. F. Brentano, Über die absonderliche Unterscheidung von Existenz und Sein,
22/3/1916, in Kategorienlehre, A. Kastil (a cura di), Felix Meiner, Hamburg
1985, pp. 26-31. In un dettato precedente di alcuni anni, Brentano aveva
distinto tra il concetto di esistente e quello di reale, dove “esistente” nel
senso di “è” o “c’è” voleva dire affermare qualcosa in modo corretto, ossia in senso posizionale e non in senso predicativo, poiché l’essere non è
un predicato reale. «Sollen wir nun sagen, der Begriff “Existierendes” im
eigentlichen Sinne sei der Begriff des Realen oder der Substanz? Keineswegs! – Existierendes (im eigentlichen Sinne) ist entweder kein Namen,
der etwas nennt, sondern sagt so viel als “richtig positiv Gedachtes”,
“richtig Anerkanntes”», Der Name existierend und seine Äquivokation, sett.
1904, in F. Brentano, Wahrheit und Evidenz, O. Kraus (a cura di), Felix
Meiner, Leipzig 1930, pp. 76-80. Si noti che i passi non sono in contraddizione poiché Brentano non associa mai il termine Reales a quello di Sein.
Vi è una differenza reale tra ciò che è fuori dalla mente, essere in senso
autentico, e ciò che è nella mente, essere in senso logico e dunque inautentico. Si può affermare “un centauro è”, nel senso di voler affermare
che qualcuno sta pensando un centauro, mentre affermare che la non esistenza del centauro è, è semplicemente affermare un non-senso. In questo modo la parola “esistenza” si comporta come un elemento sincategorematico. Osserverà ancora Brentano che «“dire un di non è”, “un ma
non è”, ha tanto poco senso quanto “un poturi-nugolon non è”». (Obietti veri
e fittizi, App. IX, in F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, II:
Von der Klassifikation psychischer Phänomene; trad. it. a cura di L. Albertazzi,
Psicologia dal punto di vista empirico, II, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 138)
L’errore che Brentano imputa a Bolzano è di aver moltiplicato lo strato
dell’essere logico, trattando l’impossibilità, la possibilità, la negazione etc.,
come se fossero nomi di cose, e dunque si potesse così affermare o negare la loro esistenza. Ma di ciò che manca di realtà individuale non si può
predicare nulla in modo sensato, neanche la sua non esistenza. Si tenga
presente che qui il problema non è stabilire se un oggetto esiste o non esiste, ma a quali condizioni una proposizione esistenziale è sensata o insensata.
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(die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt)9. Questo non
significa che l’intelletto sia presente in ogni attività della coscienza
tanto da creare i propri oggetti. Intendendo le sue parole in questo
modo si rischia di ripiegare l'intera attività mentale sotto il solo lavoro del concetto. Dall’affermare che tutta l'attività mentale non può
essere altro che intenzionale, non segue che tutta la vita cosciente
sia concettuale. Certo, anche Brentano oppone il fenomeno psichico
al fenomeno fisico, ma da ciò non segue che esistono due mondi,
quello della coscienza e quello fisico. Esiste solo un mondo, quello
fisico, che si manifesta fenomenicamente, e noi come parti di questo
mondo abbiamo la capacità di riferirci ad esso con la nostra attività
di pensiero. Anzi, rispetto al mondo fisico noi siamo caratterizzati
proprio da questo elemento, e i fenomeni mentali, a differenza di
quelli fisici che possono essere solo apparenti, sono gli unici di cui
possiamo avere immediata certezza. Posso avere una illusione ottica
e vedere qualcosa che non esiste, ma non posso allo stesso tempo
vedere e non vedere qualcosa10. Si tratta di capire che noi abbiamo
atti mentali così come alcuni animali hanno il fiuto o hanno la capacità della vista notturna. Così allora come non si può sostanzializzare il fiuto di una volpe o la vista di una civetta alla ricerca di una
preda, così non lo si dovrebbe fare neanche per l’intenzionalità.
Non possiamo dire che il fiuto della volpe o la vista della civetta
_____________
F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874), Oskar Kraus (a cura
di), Felix Meiner, Hamburg 1971; trad. it. a cura di L. Albertazzi, La psicologia dal punto di vista empirico, I, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 154.
10 Si potrebbe obiettare che, ad esempio, nel caso della figura duck/rabbit allo
stesso tempo io vedo e non vedo qualcosa. Tuttavia è scorretto usare tale
esempio in questo modo poiché in questo caso all’atto mentale del vedere
deve seguire quello, cognitivamente superiore, del riconoscimento (interpretare la figura ora come una cosa, ora come un’altra). L’oggetto non si
modifica, ciò che si modifica è la mia interpretazione dell’oggetto. Ma non
si modifica nemmeno il mio atto di vedere poiché io non vedo in un altro
modo, ma vedo la stessa cosa in modo diverso. Siamo in questo caso in
presenza di due atti, o di un atto composto, ciò che in termini contemporanei si distingue in seeing-that e seeing-as. Brentano è interessato alla natura
del semplice atto di vedere, al seeing-that. In questo senso Brentano intende
l’atto mentale come una presenza, qualcosa che c’è o non c’è, in modo
simile a come Aristotele intende la sensazione. Io posso interpretare ciò
che vedo, ma non posso interpretare l’atto di vedere, o vedo oppure non
vedo.
9
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esistono, diremo piuttosto che la volpe possiede un olfatto molto sviluppato e la civetta ha una vista acuta che le consente di cacciare di
notte. In questo senso qualsiasi agente cognitivo possiede la capacità
di riferirsi a qualcosa, ma l’intenzionalità non esiste in sé separata
dalle nostre capacità cognitive o come capacità speciale. Il contenuto non è una entità ma è parte di un Inhaben11. L’intenzionalità è
dunque in questo senso un dispositivo che ci permette di capire
come noi pensiamo qualcosa. Tale qualcosa (Etwas) è dunque ciò
che possiamo definire preliminarmente il contenuto di un pensiero.
Dobbiamo fare inoltre una seconda distinzione. Il concetto di
contenuto di cui Brentano fa uso è spesso confuso con l’oggetto immanente. E questo a sua volta è spesso ritenuto un mezzo per pensare l’oggetto trascendente. Oppure si ritiene che la relazione
dell’atto trova il suo limite nel contenuto stesso, per meglio dire
esso si riferirebbe ad una presenza interna alla mente anziché al
mondo esterno. Da qui l’accusa di mentalismo e rappresentazionalismo, se non l’errata etichetta apposta sulla sua filosofia di “psicologismo”. Insomma, posti in questa condizione ci è chiesto di concepire il contenuto o come una sorta di concetto empirico, oppure
come un oggetto di tipo particolare, un oggetto immanente. In entrambi i casi il risultato è il medesimo: parlare di contenuto non
concettuale in Brentano sarebbe come parlare di un ferro ligneo,
una contradictio in adjecto. La relazione tra mente e mondo sarebbe
sempre mediata da un terzo elemento. Ma io non credo che Brentano volesse esprimere questa idea quando reintrodusse nel dibattito
filosofico il concetto di riferimento intenzionale, come del resto
anch’egli preciserà contro coloro i quali ne diedero questa interpre_____________
Già dal 1901 Brentano sembra preferire altri termini a quello di intenzionalità,
probabilmente per fugare eventuali fraintendimenti ontologici a cui poteva dare
luogo. Infatti scrive nel dettato registrato come Ps 86 che con attività dell’anima
si deve intendere un «avere-presente mentalmente (geistiges Gegenwartig-Haben) o
come geistiges Inhaben o relazione intenzionale o qualcos’altro. Per brevità e chiarezza lo chiameremo avere-oggettivo (Gegenständlichhaben) e il correlato essereoggettivo (Gegenständlichsein)». F. Brentano, Deskriptive Psychologie, R.M. ChisholmW. Baumgartner (a cura di), Felix Meiner, Leipzig 1982, p. 146. Si noti qui come
Brentano sottolinei che il riferimento intenzionale non sia un essere-qualcosa, ma
un avere-qualcosa, dunque concerne una attività nel senso di un processo (Vorgang). Il concetto di Tätigkeit si riferisce qui, a nostro avviso, precisamente al processo cognitivo aristotelico di attualizzazione di una forma.
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tazione. In una lettera al suo allievo Anton Marty, Brentano precisa
che si deve distinguere tra contenuto e oggetto immanente di una
rappresentazione (Inhalt und immanentes Objekt der Vorstellung). Scrive
Brentano: «Se nel nostro pensiero contempliamo un cavallo, il nostro pensiero ha come suo oggetto immanente, non il cavallo in
quanto pensato, ma un cavallo. E strettamente parlando solo il cavallo –non il cavallo pensato- può essere chiamato oggetto»12.
L’oggetto immanente dunque è il cavallo come tale, mentre il contenuto sarà il cavallo pensato (gedachtes Pferd). In questo senso Brentano è molto chiaro, l’oggetto immanente non è qualcosa di interno
(immanente Objekt ≠ vorgestelltes Objekt): «die Vorstellung hat nicht
“vorgestelltes Ding”, sondern “das Ding”». Non solo, ma in una
serie di lettere successive rifiuterà di riconoscere una dignità ontologica anche a nozioni come Urteilsinhalte, Sätze an sich, Objektive e Sachverhalte, tutti correlati oggettuali del giudizio. Il termine immanenza,
com’è evidente, allora, ha un uso in Brentano che non coincide con
mentale in senso psicologico e vorrei richiamare l'attenzione su questo che credo essere il significato focale della filosofia di Brentano:
l’immanenza non è qualcosa di interno a chi pensa. Non vi è alcuna
relazione in lui tra intenzionalità e interiorità. Ciò che Brentano
chiama «die immanente Gegenständlichkeit», o semplicemente
l’oggetto immanente, è l’oggetto esterno in quanto colto dalla percezione interna (innere Wahrnehmung). In un certo senso l’immanenza
dell’oggetto non è né fuori di noi, né dentro di noi. Spesso Brentano
fa cenno alla nozione aristotelica di
per chiarire
questo punto13. Tutti gli esseri, osserva Aristotele, hanno una capacità innata di compiere discriminazioni, chiamata percezione (Cfr.
Post. An. II, 19)14. Questa capacità è chiamata da Brentano “notare”
_____________
Lettera a A. Marty, 17 marzo 1905, in F. Brentano, Wahrheit und Evidenz, O.
Kraus (a cura di), Felix Meiner, Leipzig, 1930, pp. 87-89. La polemica era
con Höfler, che lo aveva criticato al V Congresso Internazionale di Psicologia di Roma (1905) accusandolo di usare come sinonimi oggetto e contenuto.
13 Ibid. p.88.
14 Questo punto è molto delicato perché si può ritenere che la percezione in
Aristotele contenga già una componente noetica fonte di conoscenza universale. Da una parte io vedo Callia, dall’altra lo riconosco come uomo
per mezzo del concetto di essere umano che la percezione di Callia ha attualizzato. Aristotele distingue, da una parte, tra l’atto della percezione
12
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(bemerken) e la pone alla base del suo metodo nelle lezioni di psicologia
descrittiva.15 Nelle sue ricerche sui paradossi ottici-geometrici di Müller-Lyer Brentano attacca l’idea che l’illusione sia un fatto legato ai
sensi o legato alla nostra conoscenza dell’oggetto, ossia al concetto16. Quando noi torniamo a vedere le due linee, anche se esse sono
state misurate e dunque noi ora sappiamo che esse sono uguali, questo non corregge la nostra visione, continuiamo a vederle diverse.
Questo perché l’intelligenza della percezione non è nei concetti (che
sono i nostri), né è frutto dei semplici dati della sensazione, ma è
qualcosa che si organizza tra noi e l’oggetto in modo autonomo e
che noi dobbiamo osservare e notare. Ma questo non concerne
l’oggetto, concerne il contenuto d’esperienza. Sottolineo il fatto che
per Brentano la percezione è un accettare (Anerkennung), e che i verbi utilizzati in queste lezioni sono esperire (erleben), notare (bemerken),
fissare (fixiren), tutte nozioni fortemente cognitive. È qui che emerge
il contenuto dell’esperienza nella sua autonomia e nella sua differenza specifica dall’oggetto.
Se ho ragione su questo punto, ossia che l’immanenza non è un
misterioso processo interno di natura psichica ma ciò che la tradizione filosofica già conosce come assimilazione della forma, allora avanzo qui l’ipotesi che l’uso della nozione di contenuto sia stata
introdotta dal primo Brentano precisamente per offrire una alternativa ad un modello della sensibilità che in realtà non è di Kant, ma
che è una eredità dell’empirismo e che Kant assume volendola correggere introducendo l’idea del concetto in quanto regola, qualcosa
che dà una forma alla materia grezza delle impressioni che ci colpiscono nell’impatto causale con il mondo. Ovviamente il concetto
_____________
che è sempre percezione di un particolare, e, dall’altra, la capacità o il potere della percezione, che ha come oggetto un universale (Post. An.
100a16-18). Dunque se è vero che la percezione è sempre diretta a qualcosa di singolo, punto assunto anche da Brentano, il contenuto della percezione sembra essere un universale, cioè un concetto. Osserveremo solo
che questo non significa che sia il concetto di uomo a permettermi di vedere Callia. Ma solo di vedere Callia in quanto uomo.
15 F. Brentano, Deskriptive Psychologie cit., pp. 31-71.
16 F. Brentano, Über ein optisches Paradoxon. Erster Artikel (1892) e Über ein optisches Paradoxon. Zweiter Artikel (1893) in F. Brentano, Untersuchungen zur
Sinnespsychologie, R.M.Chisholm e R. Fabian (a cura di), Felix Meiner,
Hamburg 1979, pp. 104-135.
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kantiano si sintesi è problematico e meriterebbe una attenzione
maggiore che non è possibile qui concedergli17. Resta l’idea che ciò
che ci proviene dall’esterno e che riceve la sensibilità è qualcosa di
disorganizzato e confuso, privo di unità e omogeneità. Ma l’idea di
sensibilità e esperienza in Brentano è diversa. In questo senso ritengo che in Brentano l’uso di “contenuto” sia cognitivo e non ontologico o psicologico. In questo senso una domanda del tipo “cosa è
un contenuto mentale per Brentano?” potrebbe essere mal interpretata e dobbiamo definirla meglio. Un contenuto non è qualcosa che
ha una certa natura, ma descrive come la nostra intuizione e i nostri
concetti ci permettano un’assimilazione della realtà. Ma se è così,
come io sostengo, perché allora secondo una certa interpretazione il
contenuto per Brentano si comporterebbe come un elemento mediatore tra l’atto e l’oggetto? Lasciamo da parte le concezioni generali che ho appena esposto e entriamo più nel dettaglio per dare
una risposta alla nostra domanda a partire dai testi.

II.
Per comprendere adeguatamente la nozione di Inhalt, dunque, ed
il suo uso nella differenza che svolge tra ruolo concettuale e ruolo
intuitivo, dobbiamo ritenere che l’uso che ne fa Brentano sia, come
ho detto, sostanzialmente cognitivo. Tuttavia il primo Brentano
accetta nel 1874 l’esistenza di entia rationis come oggetti del pensiero,
posizione che verrà rifiutata dopo la svolta definita reista del 1905,
in cui accetta come oggetto di pensiero solo oggetti concreti o realia
(concreta)18. La nozione di contenuto dunque ha una riferimento ampio nella prima fase, sia le cose che le non-cose (Undinge) sono suoi
referenti. È la tesi del contenuto come parte reale dell’atto o tesi del
contenuto reale. In compenso dopo il 1905 per Brentano “essere

_____________
Cfr. J. Benoist, Kant et les limites de la synthèse, PUF, Paris 1996.
18 Sull’ens rationis in Brentano mi permetto di rinviare a F. Boccaccini, Quasi
umbræ entium. Suárez e Brentano sull’ens rationis, in M. Sgarbi (a cura di), Francisco Suárez and His Heritage, Vita e pensiero, Milano 2010, in corso di
stampa.
17
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nella mente” vuol dire semplicemente “essere pensato”19. Per contenuto reale si intende dunque una qualche forma di oggettualità. Tale
tesi comporta la possibilità di trattare il contenuto come un qualcosa
– creando ambiguità con l’“oggetto immanente”, che invece è la
cosa in quanto percepita, la casa in quanto veduta, un figlio in quanto amato, etc. – e di costruire così una ontologia dell’intenzionalità.
Tale nozione anticiperebbe quella di “stati di cose” di Stumpf e
quella di “obiettivi” di Meinong. Ma è anche molto simile all’idea di
“contenuto” di Marty. Questa idea di contenuto come oggettualità
mentale viene certo rifiutata da Brentano dopo il 1905, ma implicitamente è assunta all’epoca della Psicologia dal punto di vista empirico. Si
può così sostenere che l’inflazionismo ontologico sarebbe una caratteristica del primo Brentano, suo malgrado e di cui lui stesso non
sarebbe stato del tutto consapevole, a cui risponde più tardi con un
deflazionismo ontologico rigido: solo le cose posso essere oggetto
di pensiero. Il punto, però, è delicato e merita un chiarimento. Ciò
che Brentano concede nel 1874 è che, per esempio, l’esistenza, la
necessità, l’impossibilità, la possibilità, il vero, il falso o la virtù possano essere contenuti di pensiero poiché trova plausibile che qualcosa possa essere oggetto di un atto anche se privo di determinazioni individuali o specifiche, come è il caso per le idee che questi nomi
evocano. Questo il senso della frase «die Richtung auf ein Objekt
(worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist)». Ovviamente,
poiché un contenuto si riferisce ad un oggetto, accettare che anche
degli irrealia possano essere oggetti di un atto implica che possano
divenire contenuti di un pensiero. Ma ciò è diverso dal dire che
quando penso un cavallo, penso la rappresentazione di un cavallo.
Brentano ha ragione a difendersi dall’accusa di Höfler, poiché lui ha
sempre sostenuto che noi ci riferiamo con il pensiero ad oggetti,
con la differenza che nella sua prima fase il concetto di oggetto era
comune tanto ai realia, quanto agli irrealia, mentre successivamente il
concetto di oggetto si restringe alle sole cose (Dinge) escludendo gli
irrealia come oggetti di pensiero. Certo, dato il suo riferimento
_____________
Un’espressione come “Sein des Dinges im Geiste” è certamente usata nel
linguaggio, nel senso di dire “essere nella mente”, tuttavia con ciò si indica un semplice esser-pensato (ein blo es Gedachtsein), non un essere reale.
Cfr. la lettera a F. Hillebrand del 21 maggio 1916, in Brentano, Wahrheit
und Evidenz cit., p. 117.
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all’oggetto questo modifica il senso di contenuto. Se in un primo
momento il contenuto è inteso come parte reale dell’atto, dopo
diviene un mero pensato. Le cause di questa revisione sono duplici e
interconnesse: una rinnovata riflessione sulla teoria delle relazioni in
Aristotele e quella sulla natura della verità. Se, per esempio, si sostiene che un giudizio è vero in virtù di qualcosa che lo rende vero,
allora una proposizione come “l’essere di A non è” implica
l’esistenza di uno stato di cose negativo che rende vera questa proposizione, il che per Brentano è assurdo. Ma è assurdo anche concedere che esista l’essere di A e giudicare su di esso. Ciò che può
essere oggetto di pensiero è A, non il suo essere o il suo non essere.
Da qui la critica alla teoria della verità come corrispondenza. Un
ruolo chiave nel cambiamento di atteggiamento di Brentano è giocato, a mio avviso, dalla nozione di contenuto di Anton Marty e dalla
loro discussione polemica documentata nell’epistolario20. È difficile
valutare la giusta misura avuta da Marty in questa svolta. Si tenga
presente, però, un altro fatto. Brentano include sotto il concetto di
aliquid sia i realia che gli irrealia e, probabilmente, a seguito della
conferenza sull’etica e di quella sulla verità (1889)21, maturerà una
riflessione sui trascendentali bonum e verum che lo porterà, com’è
presumibile, a ripensare criticamente il trascendentale aliquid inteso
come concetto comune per enti e non enti. Ma il punto che ci deve
interessare qui è un altro: ho affermato che il contenuto fa riferimento all’oggetto. Ma in che senso? Il contenuto della mia percezione visiva, come mostrano gli esempi sui paradossi ottici riportati
da Brentano, non dipende certo dall’oggetto, il quale non varia al
variare del contenuto dei miei pensieri. Questo è uno dei nodi di
ogni teoria del contenuto: se non è l’oggetto, cosa rende il contenuto di X, il contenuto di X? L’esempio del rifiuto di entità come gli
stati di cose in quanto correlati oggettuali dell’atto è segno del fatto
che Brentano, in ultima analisi, rifiuta l’idea che il contenuto possa
dipendere dal riferimento. Questo perché in generale il riferimento
_____________
Cfr. F. Brentano, Wahrheit und Evidenz cit., pp. 63-90. Si vedano anche le
lettere contenute in F. Brentano, Die Abkehr vom Nichtrealen, F. MayerHillebrand (a cura di), A. Francke, Bern-München 1966.
21 F. Brentano, Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (1889), Oskar Kraus (a cura
di), Felix Meiner, Hamburg 1969; Über den Begriff der Wahrheit (1889), in
Brentano, Wahrheit und Evidenz cit., pp. 3-29.
20

Federico Boccaccini

149

intenzionale non è una relazione, vero punto di svolta della sua riflessione filosofica22. Ritenere il riferimento mentale una relazione
implica dover assumere che uno dei termini della relazione sia qualcosa anche se non presenta alcuna determinazione individuale. Se io
affermo che X è più alto di Y, X e Y devono in qualche modo essere qualcosa se la mia affermazione è vera. In questo senso possiamo
ritenere che il primo Brentano abbia una posizione esternista: il
pensiero è diretto sia verso ciò che è reale, sia verso ciò che non è
reale. Questa varietà del riferimento sarà mantenuta dalla sua scuola
come principio base dell’idea di intenzionalità la quale sosterrà in
generale una teoria relazionale dell’intenzionalità. In questo caso
diremo, con un linguaggio contemporaneo, che i contenuti sono
ampi. Ma l’ultimo Brentano cambia radicalmente direzione su questo punto adottando una teoria monadica del contenuto e una teoria
avverbialista della percezione. Le qualità fenomeniche non sono
parti dell’oggetto, ma una modificazione dell’esperienza stessa del
soggetto, il che elimina il ricorso ai dati sensoriali. Le esperienze
percettive, anche se vere, non presentano alcuna struttura relazionale a qualcosa di esterno che le rende vere. Con un esempio illuminante a sostegno dell’evidenza immediata del giudizio contro la necessità di una corrispondenza fattuale, Brentano porta anche un
argomento a favore anche di una posizione internista del contenuto.
Osserva Brentano:
«Se si volesse supporre che qualcuno conosce con evidenza immediata un
oggetto lontano da lui e che con lui non abbia alcun nesso, per esempio
un sasso su una strada di Pechino, […] se nondimeno si affermasse che il
sasso non esiste, che cosa accadrebbe nel caso in cui il sasso fosse rimosso? Chi lo rimuove non avrebbe alcun effetto su di me e così il mio comportamento psichico continuerebbe a sussistere invariato. Pertanto giudicherei ancora, come prima, che quel sasso si trova sulla strada. Anzi il mio
giudizio non avrebbe affatto subito una modificazione e sarebbe dunque
sempre evidente. Se si dicesse che ciò non è corretto, allora si dovrebbe
dichiarare di credere che l’effettivo trovarsi del sasso sulla strada di Pechino abbia condizionato il mio giudizio evidente secondo cui esso era lì
oppure, viceversa, che il suo essere lì sia stato condizionato dal mio giudizio evidente. Ma se fosse così, allora dell’evidenza del mio giudizio fareb_____________
F. Brentano, Differenza tra riferimento psichico e relazione in senso vero e proprio
(1911), App. I, in F. Brentano, Psicologia dal punto di vista empirico cit., II, pp.
117-121.
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be parte anche il fatto di essere al corrente di questo rapporto di condizionamento»23.

Se si sostenesse che il contenuto dipende da una relazione di tipo mentale all’oggetto esterno, allora modificando l’oggetto dovrei
modificare anche il contenuto. Ma quale potere causale può avere
un sasso sulla strada di Pechino sul mio stato mentale che verte su
di esso? Se vi fosse, questa sorta di ‘influenza’ avrebbe una natura di
tipo misterioso, invisibile, quasi magica. Ammettendo questo, da un
punto di vista filosofico, dovremmo concedere che esistono delle
relazioni metafisiche, ossia non sensibili, tra i nostri pensieri e gli
oggetti. È, se vogliamo, il problema di Hume: quale relazione può
esservi tra un matter of fact e una relation of ideas? Brentano ne conclude dunque che l’evidenza del giudizio non dipende da una corrispondenza ad una entità esterno al giudizio, ma significa anche, come l’esempio mostra, che non c’è alcuna relazione necessaria di
dipendenza tra il contenuto di una rappresentazione e l’oggetto a cui
tale rappresentazione si riferisce (Contenuto ≠ Oggetto). Un contenuto si riferisce al mondo, certo, ma non ne dipende. Si badi che la
concezione internista di Brentano non è in contraddizione con
l’affermazione che i pensieri si riferiscano solo a realia. Nega solo
che il possesso di un contenuto mentale sia dipendente o in una
qualche relazione con l’esistenza o meno dei realia. Ed è per questo
che giungerà ad affermare che il riferimento non è una relazione, ma
qualcosa che si comporta in modo simile. Si noti che questa è la
questione che fa da sfondo al rapporto tra rappresentazioni concrete
o proprie e rappresentazioni astratte o simboliche, che saranno fatte
oggetto di analisi da Husserl nella Filosofia dell’aritmetica (1891).
In questa parte delle riflessioni dell’ultimo Brentano vengono a
intrecciarsi analisi metafisiche, ontologiche e psicologiche particolarmente difficili. Ma in lui non divengono mai una teoria astratta
dell’ente, ma una riflessione sugli elementi ultimi della nostra esperienza poiché per Brentano la metafisica è sempre una metafisica
dell’esperienza. Ed è in questo senso che la nozione di contenuto
come nozione cognitiva compie il proprio lavoro. Ciò tocca il pro_____________
F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, III: Vom sinnlichen und
noetischen Bewusstsein; Äußere und innere Wahrnehmung, Begriffe, O. Kraus (a
cura di), Felix Meiner, Leipzig 1928; trad. it. a cura di L. Albertazzi, La
psicologia dal punto di vista empirico, III, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 33.
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blema della conoscenza e dell’accesso al mondo esterno che concerne più una filosofia del pensiero che una ontologia dell’intenzionalità. E tuttavia i suoi allievi sono rimasti fedeli all’idea che l’intenzionalità sia una relazione. Ma com’è accaduto questo shift semantico? In parte ne è responsabile, suo malgrado, lo stesso Brentano,
in parte è dovuto alla ricezione della sua prima teoria, in particolare
la distinzione in uso introdotta da Twardowski nel suo libro Sul
contenuto e l’oggetto della rappresentazione pubblicato nel 189424. Per quel
che concerne Brentano, dirò che tale svolta è dovuta, come ho anticipato, ad una certa interpretazione della teoria delle relazioni in
Aristotele. Secondo alcuni l’ontologia del primo Brentano dipenderebbe da una difesa della teoria della corrispondenza aristotelica –
ma, forse, sarebbe meglio parlare di corrispondentismo tomista25. In
ogni caso la nuova teoria della verità come evidenza, iniziata ad elaborare dopo il 1889, cambia questo punto di vista e con esso la sua
prospettiva ontologica pluralista. Però coloro i quali sostengono che
la teoria della verità sia la causa di questo turning point, non spiegano
perché Brentano abbandona la teoria corrispondentista. In realtà,
solo in parte il corrispondentismo del primo Brentano dipende dalla
teoria della verità d’Aristotele, nella misura in cui la sua interpretazione della verità in Aristotele dipende dalla sua teoria delle relazioni26. Insomma, poiché è la definizione di relazione a cambiare, cambia la sua teoria della conoscenza e del giudizio da cui dipende, non
il contrario. E lo stesso vale per il riferimento intenzionale. Non
posso qui soffermarmi su questo punto, posso far solo osservare
che per il primo Brentano “la rossità del gatto” è un giudizio il quale
implica, se intendiamo il riferimento intenzionale come una relazione, tanto l’esistenza del gatto, fondamento della relazione, quanto la
_____________
K. Twardowski, Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellung. Eine
psychologische Untersuchung, Alfred Hölder, Wien 1894; trad.. it. di S. Besoli,
Contenuto e oggetto, Bollati Boringhieri, Milano 1988.
25 F. Mayer-Hillebrand, Franz Brentanos Einfluss auf die Philosophie seiner Zeit und
der Gegenwart, «Revue Internationale de Philosophie», LXXVIII (1967),
pp. 373 sgg.
26 Non vi è un’unica teoria della verità in Aristotele, fatto che Brentano non
manca di rilevare nella dissertazione del 1862. Su questo punto vedi P.
Crivelli, Aristotle On Truth, CUP, Cambridge 2004.
24
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rossità del gatto come suo correlato27. Nelle lezioni di Vienna Brentano formula la sua prima teoria della categoria psicologica
dell’oggetto (einer Lehre psychischen Kategorien zum Gegenstand) che, in
effetti, era quasi assente nella Psicologia dal punto di vista empirico e che
lo conduce alla sua distinzione tra psicologia genetica e psicologia
descrittiva28. Nel corso di queste lezioni29 distingue due differenti
tipi di parti (Teile): le parti separabili realmente e le parti distinzionali, ossia separabili solo con il pensiero. Le prime sono chiamate anche parti fisiche, le seconde parti logiche. Ora, la condizione per
essere parte separabile attualmente è che l’oggetto continui ad esistere anche una volta che la parte è stata staccata. Ad esempio una
coda è parte separabile del gatto. E sia l’intero che la parte possono
esistere in modo indipendente. Questo tipo di analisi Brentano la
riporta anche sulla coscienza. L’atto del vedere e l’atto dell’udire
sono anch’esse parti separabili, poiché la coscienza (ma sarebbe
meglio dire der Denkende, colui che pensa) può continuare ad esistere
anche senza una o entrambe le parti. Poi distingue tra separabilità
monolaterale e reciproca. Queste parti a loro volta sono separate
mutualmente tra loro, infatti posso continuare a vedere anche se
smetto di udire, ma sono legate in modo monolaterale alla coscienza
poiché non possono continuare ad esistere staccate dalla coscienza.
La separabilità monolaterale è illustrata anche dalla relazione tra chi
pensa e il contenuto. Anche il rapporto tra sentire (empfindungen) e
notare (bemerken) e la relazione tra rappresentare (vorstellen) e desiderare (begehren) sono monolaterali. Il primo membro può esistere senza il secondo, ma non il secondo senza il primo. Brentano afferma
che gli atti mentali possono essere identificati come le parti separabili della coscienza in modo monolaterale. Tutto ciò conferma la
teoria della relazione a due termini come relazione attuale che impone ad entrambi i termini di avere una certa forma di esistenza. Il
_____________
Quanto questo dipenda dalla lettura di Aristotele è lo stesso Brentano a
chiarirlo in F. Brentano, Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes
(1911), R. George (a cura di), Felix Meiner, Hamburg 1980, pp. 46 sgg.
28 F. Brentano, Meine Letzen Wunsche für Österreich, Cotta, Stuttgart 1895, p. 84.
29 Vedi in particolare le lezioni di logica raccolte in F. Brentano, Die Lehre vom
Richtigen Urteil. Nach den Vorlesungen über Logik, mit Benützung anderer Manuskripte aus dem Gebiete der Erkenntnistheorie, aus dem Nachlass, F. MayerHillebrand (a cura di), A. Francke, Bern 1956; e quelle di psicologia descrittiva in Brentano, Deskriptive Psychologie cit.
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correlato dell’atto è anch’esso una parte separabile. Così, allora, ritornando al nostro esempio, la rossità del gatto è concepita come
parte separabile in analogia a quella fisica. Il gatto è un reale, la rossità è un irreale. Ma il pensiero può dirigersi su entrambi. Il gatto è
l’oggetto del mio atto, la rossità il suo contenuto (in analogia al giudizio “A è”, dove A è l’oggetto e l’esistenza di A è il contenuto del
giudizio). Più tardi Brentano riconoscerà il proprio errore suggeritogli dal linguaggio, osservando che la rossità in alcun modo è parte
di una cosa, anche se logica. Se si affermasse che l’universale “rossità” è parte di un gatto, ne seguirebbe che i concetti, ossia gli universali, sono parti reali degli oggetti. Ma questa è una forma di platonismo che Brentano non accetta. Questa, in sintesi, è l’origine della
teoria del contenuto come parte reale dell’atto. La conseguenza del
suo rifiuto è negare che vi sia una qualsiasi relazione tra la rossità del
gatto come contenuto di una rappresentazione e il gatto rosso che
ho di fronte.
Twardowski prosegue la via aperta da Brentano, ma fa subire alla nozione di contenuto una forte torsione ontologica, enfatizzando
ciò che affiorava dalle lezioni sull’intero di coscienza e creando così
una frattura insolubile rispetto al successivo uso cognitivo che Brentano stabilirà di tale concetto, cristallizzando così questa nozione
nell’uso ontologico che ne farà poi l’intera scuola. Da questo punto
di vista il contenuto verrebbe a coincidere con un aspetto o una
descrizione del mondo nella misura in cui “l’allievo di Platone” e “il
maestro di Alessandro” sono delle descrizioni del nome proprio
“Aristotele”. Ritroviamo precisamente questo senso in Twardowski
quando discute delle Wechselvorstellungen, le rappresentazioni interscambiabili, in merito alla distinzione reale tra contenuto e oggetto30.
Com’è noto, la fenomenologia e la filosofia analitica hanno radici
comuni31. Infatti, Twardowski, come egli stesso sottolinea, usa la
nozione di contenuto nello stesso modo in cui Benno Kerry usa
quella di concetto. Nel §6 di Contenuto e Oggetto, dedicato precisamente alla differenza tra il contenuto e l’oggetto della rappresentazione,
_____________
K. Twardowski, Contenuto e oggetto cit., p. 84. Twardowski fa l’esempio di
Salisburgo, «la città situata sul luogo della romana Juvavum» e «il luogo di
nascita di Mozart».
31 Cfr. J. Benoist, Représentations sans objet. Aux origines de la phénoménologie et de la
philosophie analytique, PUF, Paris 2001.
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Twardowski scrive: «la differenza tra il concetto di un numero e il
numero stesso risulta chiara dal fatto che il numero ha delle proprietà ed è implicato in relazioni che sono del tutto estranee al concetto
– si pensi qui al colore rosso che è esteso e al concetto di rosso, che
non è rosso e non è esteso – Kerry intende per concetto ciò che noi chiamiamo contenuto della rappresentazione; il numero stesso è l’oggetto)»32.
Benno Kerry è stato l’avversario di Frege. Frege elaborò la sua nozione di concetto e la separazione netta tra concetto e oggetto sulla
scorta delle critiche che Kerry indirizzò ai Fondamenti dell’aritmetica.
Trovo estremamente significativo che Twardowski lo citi e che identifichi il concetto nell’uso che ne fa Kerry nella serie di otto
articoli intitolati Über Anschauung und ihre psychische Verarbeitung (18851891), per definire il proprio concetto di contenuto. Ma di che tipo
è questa relazione tra contenuto e oggetto? Twardowski lo chiarisce
immediatamente: «L’oggetto viene rappresentato come oggetto per
mezzo di un contenuto corrispondente» ossia il contenuto è il termine medio tra l’atto e l’oggetto. Per definire l’oggetto (§7) Twardowski usa la formula «ciò che è rappresentato per mezzo di una rappresentazione», e si richiama a Kant su questo punto, non a
Brentano, e al concetto di oggetto in generale «come il concetto più
alto con il quale si suole dare inizio alla filosofia trascendentale»
(§7). Tralascio questo punto, su cui ci sarebbe molto da dire a proposito di questi elementi di kantismo all’interno della scuola. Ciò
che mi interessa, però, per quel che concerne la nozione di contenuto è che questa teoria ha un risvolto sul piano del linguaggio che
Twardowski aveva descritto nel §3 dedicato alla relazione tra nomi e
rappresentazioni (ossia nomi e idee, in senso lockiano). Per Twardowski «il contenuto è il significato di un nome». Nel §4, dove cita e
corregge Drobisch, egli sostiene che «il nome significa il concetto (il
contenuto della rappresentazione) e che grazie a ciò esso nomina
l’oggetto» secondo uno schema del tipo:
Nome ------ Significato=Concetto -------- Oggetto
Questo modello è un modello di riferimento indiretto. Lo schema di riferimento è quello linguistico ed è modellato su una teoria
dei nomi solo in parte milliana. I nomi sono segni categorematici e
_____________
K. Twardowski, Contenuto e oggetto cit., p. 83, corsivo mio.
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le tre funzioni del nome sono: (1) render noto un atto di rappresentazione; (2) il destare un contenuto psichico; (3) il designare un oggetto che è rappresentato mediante la rappresentazione significata
dal nome. Solo in parte questa tripartizione è ricalcata su quella delle
lezioni di logica di Brentano degli anni settanta alle quali Twardowski aveva assistito a Vienna. In effetti, Brentano stesso si richiama
alla teoria dei nomi di John Stuart Mill. Secondo Mill usare un nome proprio vuol dire identificare l’oggetto che esso nomina per via
di una associazione mentale diretta tra nome e oggetto. Ma alla teoria dei nomi di Mill si è richiamato anche Saul Kripke per la questione del riferimento diretto e per criticare il dogma fregeano della
dipendenza di questo dal senso, nell’interpretazione che ne ha dato
Russell. Com’è noto per Kripke, invece, i nomi propri sono casi di
riferimento in assenza di senso.
Tuttavia, Kripke a parte, la questione è importante poiché anche
Brentano nelle sue lezioni di logica adotta la teoria dei nomi di Mill,
a cui si richiama impropriamente Twardowski33. Da un lato la connotazione esprime il rapporto tra il linguaggio e il pensiero, la denotazione invece fissa il rapporto tra il linguaggio e la realtà. E anche
nel caso del modello milliano questa relazione è diretta. Ora, anche
Brentano, come Twardowski, aveva affermato che le parti categorematiche nominano degli oggetti “per intermediario dei concetti”,
ma non nello stesso modo in cui Twardowski intende questa relazione. Il punto qui è capire cosa è un nome. Per Brentano un nome
è ciò che completa una rappresentazione34; i nomi designano o significano i concetti e il linguaggio completa l’atto del pensare, dunque un pensiero che non viene espresso nel linguaggio è un atto
incompleto. Brentano chiama questa relazione di designazione, significazione (Bedeutung). Si può notare la differenza dallo schema di
Twardowski sulle tre funzioni del nome. Per Brentano i concetti
non sono dei significati, ma i concetti sono qualcosa che possiede un
significato, così come i nomi sono qualcosa che possiede designazione. A differenza di Twardowski, qui il nominare (nennen) e il significare (bedeuten) sono due atti separati, l’oggetto non è raggiunto
per mezzo del concetto. Brentano concilia dunque Mill con Hobbes, il quale sosteneva invece che i nomi si riferiscono alle idee e
_____________
F. Brentano, Die Lehre vom Richtigen Urteil cit., §18.
34 Ibid., §16.
33
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non alle cose, dando ad entrambi ragione poiché affermano cose
diverse. Brentano separa molto sottilmente i due atti, i nomi dunque nominano le cose e significano le idee.
Ma, se non da Brentano, da chi prende questa teoria Twardowski?
Twardowski ritiene che le proposizioni “il fondatore dell’etica” e
“un figlio che ha offeso suo padre” siano nomi. Un nome definito e
un nome indefinito. Tuttavia non troviamo questi esempi in Brentano. Infatti questa idea gli proviene da Anton Marty da cui riprende
il tipo di esempi. Un nome che definisce l’oggetto potrà completare
l’espressione. Come si può notare siamo molto vicini a Frege, se
pensiamo all’argomento come qualcosa che completa la funzione.
Infatti l’esempio di Marty è quello di Aristotele «maestro di Alessandro il grande» e «fondatore della scuola peripatetica»35. Queste
espressioni presentano ciò che Marty chiama Unvollstandigkeit, incompletezza. La teoria di Marty è antikripkiana, o antimilliana, egli
infatti afferma che i nomi nominano gli oggetti «mediantibus conceptibus», dove i concetti sono tali descrizioni incomplete36. Nella recensione del 1896 a Contenuto e oggetto Husserl critica Twardowski precisamente su questo punto e dunque, implicitamente, critica anche
l’idea di contenuto di Marty.37 Egli riprende le tre funzioni del nome
nel §3 espresse in Contenuto e oggetto:
1) rendere noto che colui che parla si rappresenti qualcosa (Atto);
_____________
A. Marty, Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der Grammatik zur Logik und
Psychologie, serie di sei articoli in «Vierteljahresschrift für wissenschaftliche
Philosophie», VIII (1884), pp. 293 sgg.
36 La questione non era ignota all’interno del circolo brentaniano se si pensa
che Ludwig Landgrebe, poi assistente di Husserl, ottenne la sua abilitazione a Praga con O. Kraus con la tesi Nennfunktion und Wortbedeutung. Eine Studie über Martys Sprachphilosophie, Halle 1935. Il soggetto della tesi di
Landgrebe verteva precisamente sulla questione del significato dei nomi
propri in Marty.
37 E. Husserl, K. Twardowski, Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung, Wien 1894, in E. Husserl, Aufsätze und
Rezensionen 1859-1938, Martinus Nijhoff, The Hague 1979, pp. 349-356;
trad. it. di S. Besoli, Recensione a: K. Twardowski, Sulla dottrina del contenuto e
dell’oggetto delle rappresentazioni: una ricerca psicologica (1894), in S. Besoli-V. De
Palma (a cura di), E. Husserl, Logica, psicologia, fenomenologia. Gli oggetti intenzionali e altri scritti, Il Melangolo, Genova 1999, pp. 125-132.
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2) l’atto suscita in colui che ascolta un determinato contenuto psichico che costituisce il suo ‘significato’;
3) per mezzo del significato esso nomina un oggetto.
Secondo Husserl l’errore di Twardowski è quello di identificare
il significato di un nome con il contenuto della rappresentazione
corrispondente. Questa è in sintesi l’osservazione di Husserl: il significato di due nomi può essere lo stesso, mentre il contenuto non
può esserlo. Il punto centrale della critica di Husserl è che Twardowski non distingue tra contenuto e significato, identificando il significato con una descrizione dell’oggetto (come ad esempio “il maestro di Alessandro”). Secondo Husserl il contenuto è qualcosa di
osservabile, il significato non può esserlo. Esso è ideale. Non può
mai essere espresso o esemplificato attraverso un nome o un enunciato. Il contenuto è un atto individuale psichico, mentre il significato non è reale e non è individuale. Inoltre il contenuto di un nome
può variare, il significato no. Infatti il significato del nome Aristotele
non è ciò che ognuno di noi può associare a questo nome, ma è
qualcosa di fisso. Il contenuto può essere una descrizione definita (il
maestro di Alessandro), ossia ciò che ognuno di noi pensa, associando al nome Aristotele, una certa immagine, un aspetto di Aristotele. Ma non è questo il significato di Aristotele. Il suo significato
esiste, ma non ha alcuna forma determinata in un enunciato, secondo quella che sarà poi la teoria dell’idealità del significato. Da questo
punto di vista la sua idea di significato è molto simile alla nozione di
proposition di Russell e del primo Wittgenstein. Credo che in questo
senso il contenuto in quanto significato prenda qui ancora un altro
uso, rispetto al senso brentaniano che qui stiamo indagando. Dovremmo introdurre la nozione di essenza per caratterizzare questo
uso, ma va oltre il nostro intento. Tuttavia nell’interpretare Brentano, Husserl ha la responsabilità finale di restituircene una falsa immagine, come quella del filosofo dell’oggetto interno dove ancora
rimane confusa la distinzione tra contenuto e oggetto. Infatti Husserl sostiene che «il contenuto risiede realmente nella rappresentazione», mentre il significato solo funzionalmente. “Contenuto” per
Husserl è un termine psicologico che condanna l’intenzionalismo
twardowskiano. Mentre il significato non è frazione o parte della
rappresentazione, il significato è una funzione della rappresentazione.
Dunque secondo Husserl dovremmo distinguere nella rappresentazione: il contenuto (Gehalt) reale psicologico in quanto distinto in

158

L’uso dell’idea di “contenuto” nella Psicologia di Brentano

atto e contenuto (Inhalt); e il contenuto logico (Gehalt) ideale distinto
in significato e oggetto. Ciò che qui ci deve interessare è che nel
correggere Twardowski, Husserl getta un’ombra su Brentano, facendo apparire la psicologia descrittiva come una fenomenologia
psicologica, opponendo alla dipendenza dall’intuizione brentaniana,
la necessità per il pensiero di una legalità formale a priori che possa
donare forma al Gehalt logico, ossia a qualcosa che non ha ancora
una forma ma che deve averne una. Il punto interessante è che per
Husserl dunque il significato non è qualcosa di concettuale, bensì
qualcosa di ideale. C’è, ma non ha alcuna forma determinata. Tuttavia per afferrare questo oggetto, come riconoscerà nelle Ideen, avrò
bisogno di una coscienza non-empirica, questione che condurrà la
fenomenologia oltre i confini prudenti posti da Brentano ad una
coscienza descrivibile nei limiti della sola esperienza. Osserviamo
solo, per ciò che concerne la nostra indagine, che Husserl non sembra accorgersi che per affermare tutto ciò assume, senza giustificarla, l’idea che l’intenzionalità sia una proprietà non monadica.

III.
Possiamo avviarci alla conclusione facendo alcune considerazioni generali che permettano un confronto tra la nozione brentaniana
di contenuto e il dibattito sul non-concettuale. Le nostre osservazioni hanno avuto inizio dalla relazione tra Sinn e Bedeutung. Si noti
innanzitutto che la relazione tra senso e riferimento non è quella di
opposizione, ma di presupposizione. Il senso non si oppone al riferimento, ma o lo presuppone oppure lo fonda. L’idea che il senso
fissa il riferimento è stata certo quella dominante. Osserviamo però
che il modo in cui la priorità del senso sul riferimento al mondo sia
divenuta tout court priorità della sfera concettuale è una storia che
dovrebbe essere narrata a parte e che, in un certo modo, è ancora da
scrivere nei dettagli, poiché non è assolutamente così evidente che
ciò che non è proposizionale o concettuale sia ipso facto anche non
linguistico. Fin dai tempi del Cratilo, i filosofi hanno ritenuto che il
linguaggio fosse uno strumento indispensabile per l’espressione del
pensiero e ad esso hanno dedicato analisi raffinate, ma hanno anche
ritenuto che esso non fosse il pensiero, né che la materia del pensiero
potesse essere completamente raccolta come in un crogiuolo e
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prendesse poi forma nel linguaggio38. Certo, la svolta linguistica non
sostiene che il linguaggio sia il pensiero – il che sarebbe una forma
di antropologismo – ma solo che ne sia la sua espressione più compiuta e che dunque per analizzare ciò che pensiamo non dobbiamo
occuparci di ciò che accade nella nostra testa quando pensiamo, ciò
che conta è come diamo forma ai nostri pensieri quando li esprimiamo perché è in quel momento che acquistano un significato. È
qui importante la nozione di regola. I pensieri si organizzano secondo regole e si raccolgono sotto rappresentazioni comuni chiamate
concetti. Queste rappresentazioni sono inerti finché non vengono
espresse in un enunciato, esse prendono vita nel discorso che dona
loro la capacità di significare qualcosa. I concetti dunque non hanno
un significato prima di essere espressi linguisticamente. Tuttavia, se
ciò è vero, dobbiamo constatare che il significato di un nome, dunque, non dovrebbe essere fissato dal limite di un concetto, poiché
non è così evidente che vi sia identità tra il significato di un nome e
il concetto che quel nome indica. Cosa si dirà, ad esempio, del tempo o di Dio, nomi che acquistano ed esprimono in ogni cultura un
certo significato, ma che di certo non possiamo schematizzare per
mezzo di un concetto? Accadrà allora che l’opposizione concettuale/non-concettuale difficilmente possa riflettere specularmente
quella tra linguistico/non-linguistico, e dunque dovremmo concedere che anche il non-concettuale possa avere una certa espressione
nel linguaggio, poiché non tutto ciò che il linguaggio esprime è concetto anche se è portatore di un significato. Il linguaggio è una forma di rappresentazione di un oggetto o di uno stato di cose, mentre
il concetto non ne è che la definizione. Questi due piani a volte si
confondono, poiché non viene mantenuta la differenza tra intensione e estensione di un concetto e tra senso e riferimento di un nome,
facendo collassare l’intensione sul senso e l’estensione sul riferimento, confondendo un vocabolario logico con un vocabolario semantico. Ovviamente questo gesto, che ha avuto le sue buone ragion, ha
avuto vita felice dopo la svolta linguistica, anzi potremmo dire che
ne è all’origine, ma forse oggi si dovrebbe protestare contro questa
_____________
Anche Brentano, ad esempio, nelle sue lezioni di logica non si sottrae a
questo confronto tra pensiero e linguaggio. Ma egli ritiene che non vi sia
«alcuna intima parentela tra parlare e pensare». Vedi, ad esempio, i §§1114 in F. Brentano, Die Lehre vom richtigen Urteil cit.
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assimilazione ingiustificata. Resta da capire, in ogni caso, se questi
modi di rappresentare il mondo siano indipendenti dalle capacità
concettuali di chi pensa tali rappresentazioni. Secondo i concettualisti - questo è il punto - vi è una dipendenza stretta tra i modi di presentazione di un oggetto o di una situazione e le nostre capacità
concettuali. Senza, sostengono, non potremmo avere alcuna immagine del mondo. Al contrario, per i non concettualisti, esistono degli
stati mentali che possono rappresentare il mondo senza che questi
stessi stati mentali posseggano già o richiedano dei concetti per afferrare i propri contenuti. Nel suo celebre libro Mente e Mondo, John
McDowell ha espresso l’idea secondo cui l’intelletto e la sensibilità
hanno un rapporto di fondazione particolare, tale per cui
« dobbiamo affermare che l’intelletto è già inestricabilmente implicato nella forniture stesse della sensibilità»39. Con questo semplice
gesto McDowell, evocando il nome di Kant, ma pensando ad Hegel,
ha riportato, insieme ad altri, la questione del senso generale
dell’esperienza al centro della discussione filosofica attuale40.
_____________
J. McDowell, Mind and World, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)
1994; trad. it. di C. Nizzo, Mente e mondo, Einaudi, Torino 1999; in particolare mi sto riferendo alla terza lezione, precisamente la lezione dedicata al
concettualismo, dove si nega la possibilità di un contenuto nonconcettuale.
40 Questo ‘ritorno a Kant’ non è un’operazione di McDowell. La figura principale, vera autrice di questo spostamento all’interno della filosofia americana contemporanea, è quella di Wilfrid Sellars. Il maggior impegno di
Sellars fu quello di allontanare la filosofia di tradizione analitica da una
certa narrazione filosofica che faceva capo all’empirismo classico, rivisitato dal positivismo logico del circolo di Vienna, per portarla verso il terreno della filosofia trascendentale, mostrando così gli errori alla base della
teoria dei dati sensoriali, ma permettendo così anche una certa forma di
ospitalità in essa di una tradizione ad essa lontana come l’idealismo tedesco. Tuttavia storicamente il rinnovo dello studio di Kant all’interno della
filosofia analitica è leggermente più tardo e non fu una conseguenza diretta della filosofia di Sellars, che rimase un filosofo per pochi, ma principalmente si deve a due opere: quella di J. Bennett, Kant’s Analytic, CUP,
Cambridge (Mass.) 1966, e quella di Peter F. Strawson, The Bounds of Sense:
An Essay on Kant's Critique of Pure Reason, Methuen, London 1966. Solo
successivamente il lavoro di Sellars verrà letto e assimilato alla luce di
questa nuovo interesse per Kant, di cui Sellars del resto aveva preparato la
strada in America. Per capire l’importanza che oggi ha assunto la figura di
39
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Ho richiamato il nome di McDowell perché le sue lezioni si aprono a partire proprio da una celebre riflessione circa il rapporto
tra intuizioni e concetti che Kant ci consegna in un famoso passo
della Critica della ragion pura: «i concetti senza contenuto sarebbero
vuoti, le intuizioni senza concetti sarebbero cieche». Trovo interessante sottolineare questo punto perché tale tesi sulle condizioni del
nostro modo di fare esperienza è esattamente la stessa contro la
quale Brentano per tutta la vita aveva lungamente lottato (in particolare, più che contro Kant, egli lottò contro i neokantiani e la divisione tra scienze della natura e scienze dello spirito). A conferma di ciò
posso citare il dettato del 3 settembre del 1916 su Thomas Reid in
cui Brentano afferma:
«Kant una volta affermò che i concetti senza le intuizioni sono vuoti e
che le intuizioni senza i concetti sono cieche. Che cosa egli intese con
queste strane espressioni? Un’intuizione cieca pare addirittura contraddittoria, ma sembra che egli la ritenga equivalente a confusa, indistinta; soltanto la sintesi concettuale e l’analisi conferiscono chiarezza. Ma che cosa
significa allora affermare che i concetti senza intuizioni sono vuoti? Egli
intende forse dire che per loro tramite non sarebbe pensato alcunché? O
che piuttosto qualcosa sarebbe pensato ma senza una determinazione individuale? L’intuizione dello spazio per sé solo, vuoto di tutto ciò che lo
riempie, appare la più vuota possibile, poiché la determinazione è sufficiente affinché essa valga come non vuota di determinazioni. D’altra parte
però, ciascun concetto generale deve avere una qualche determinazione, e
alcuni di essi possono averne molte. Perché allora esso deve essere vuoto?»41.

Probabilmente Brentano sarebbe stato profondamente contrariato dall’idea di un «concettuale senza confini», come lo intende
McDowell, e avrebbe immagino rivolto a lui le stesse obiezioni che
rivolse già a Kant. Ma Brentano qui dice qualcosa di più. Ovviamente il tono assunto da Brentano è polemico, come ogni volta che
affronta Kant, ma io credo che noi dovremmo prendere sul serio
questo confronto con Kant e capire il senso di questo rifiuto. Egli
_____________
Kant nella tradizione analitica, cfr. ad esempio R. Hanna, Kant and the
Foundations of Analytic Philosophy, OUP, Oxford 2001.
41 F. Brentano, Was an Reid zu loben. Über die Philosophie von Thomas Reid, «Grazer Philosophische Studien», I (1975), dal Nachlass (H35); trad. it. di S. Besoli, Ciò che dobbiamo elogiare nella filosofia di Thomas Reid, «Annali di Discipline Filosofiche dell’Università di Bologna», VII (1985-86), pp. 5-23.
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vuole suggerire che non vi è alcuna necessità nel riconoscere in questa relazione una opposizione reale tra concetti e intuizioni. Brentano qui sta attaccando l’idea, che egli attribuisce a Kant, secondo cui
le condizioni delle connessioni necessarie delle percezioni non sarebbero immanenti alla percezione stessa, ma aggiunte dall’intelletto,
in un mondo dove la sensibilità e l’intelletto sono originariamente
separati da uno iato incolmabile. Perché dovremmo accettare questa
premessa, quasi mitica, sulla quale si fonda la distinzione tra intuizioni e concetti? Davvero la sensibilità consiste in un caos di dati del
tutto slegati, che ricevono una forma da noi? Davvero l’atto di pensare trova il suo luogo solo nell'Urteil e nella sua capacità di sintesi
delle rappresentazioni? Cosa garantisce che tali connessioni necessarie siano trascendenti la sensazione? Potrebbero essere immanenti alle
stesse percezioni. Di fronte a questo dibattito tra concettuale vs.
non-concettuale, che si raccoglie al termine di una linea ideale KantFrege, proviamo allora una certa resistenza nell’accettare i termini
stessi della disputa. Brentano ci chiede di cambiare punto di vista.
La separazione netta tra rappresentazione e giudizio, punto così
importante nella sua psicologia, produce questo effetto di spostamento di fronte al trascendentalismo. Il suo senso è diretto precisamente contro il gesto kantiano di intendere prima la rappresentazione come parte del giudizio e poi, in seconda battuta, trovare una
soluzione alla questione dell’unità del giudizio. Per Brentano invece
la rappresentazione e il giudizio sono due modi diversi di pensare il
mondo. Non solo. Se per Kant «pensare è conoscere per concetti»,
allora vi è un privilegio del giudizio inteso unica e sola forma del
pensiero. Al contrario, per Brentano, è la rappresentazione ad avere
una priorità cognitiva sugli altri due strati del pensiero, il giudizio e il
sentimento, poiché questi sono fondati su essa. Pensare dunque non
è un facoltà, ma é un rapporto teso tra un atto (sensibile o noetico)
e il proprio oggetto, rapporto che egli chiama riferimento intenzionale. Questa struttura non elimina quella di sintesi delle rappresentazioni messa in opera dal giudizio, è solo più originaria.
Ma, allora, a questo punto, possiamo affermare che l’intenzionalità è un dispositivo di trascendentalità? È difficile dare una buona
risposta a questa domanda e, in fondo, tentare di dare una definizione di contenuto nella psicologia di Brentano è un modo per rispondere a tale questione che credo essere una delle questioni centrali della filosofia del pensiero di Brentano. Sì e no, diremo. Sì, nel

Federico Boccaccini

163

senso generale che essa ci mette nelle condizioni di possibilità di
pensare un contenuto d’esperienza (qualcosa). Spiegare l’intenzionalità non vuol dire altro che spiegare come noi pensiamo – ossia sotto quali condizioni ci è dato – qualcosa nell’esperienza. No, se lo
intendiamo nel senso forte di Kant, per le implicazioni che un dispositivo trascendentale richiede, come ad esempio una distinzione
rigida tra ciò che è dato al pensiero e ciò che è posto da esso, e dunque tra, da una parte, la contingenza del dato e, dall’altra, la necessità
e l’universalità della legge, proprietà senza le quali non si può parlare
in senso proprio di trascendentale. Chiariamo con un esempio questo punto. Ho detto che la virtù per il tardo Brentano non può essere oggetto di pensiero poiché manca di individuazione. Tuttavia noi
parliamo di virtù. Così come parliamo della possibilità, della necessità, della verità e così via. Di cosa parliamo dunque? «Il termine virtù,
ad esempio, indica che chi parla sta pensando ad una persona virtuosa e a ciò che le concerne»42. Brentano non vuol dire che noi non
abbiamo alcuna idea della virtù, sta dicendo che un concetto astratto
come questo è costruito a partire da un esempio concreto. Se vogliamo scrivere un trattato sulla virtù dovremo osservare e descrivere il carattere e le azioni di personaggi che riteniamo virtuosi e dovremo dedurre il concetto di virtù a posteriori. Non esiste la virtù
come qualcosa che può essere colto dal pensiero direttamente, esistono solo le persone virtuose da cui noi ricaviamo il concetto della
virtù. Un esempio, un contesto, un riferimento dunque sono necessari per avere un contenuto, ma nell’occasione che li rende possibili
non vi è nulla di necessario, né tantomeno nel contenuto che pensiamo che muta al mutare del suo esempio e che non ne dipende
metafisicamente.
Quando Brentano arriverà a definire il contenuto di un pensiero
noterà che esso è indipendente dal riferimento. Questo è il risultato
più importante della nostra analisi e va fissato con chiarezza. Si badi,
però, che questo non significa che un contenuto non si riferisca al
mondo. C’è solo un engagement diverso nel pensare il reale. Questo è
possibile perché “riferirsi” e “dipendere” appartengono a campi
semantici diversi. La capacità di riferirsi a qualcosa è un atto cogni_____________
«Z.B. der Name “Tugend” zeigt an, dass der Sprechende einen Tugendhaften denkt und mit ihm als solchem sich beschäftig», F. Brentano, Wahrheit
und Evidenz cit., p. 78.
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tivo. “Dipendere” è una relazione metafisica. Per questo Brentano si
accorgerà che il riferimento intenzionale non è una relazione. Il riferimento intenzionale inoltre può essere duplice: o concettuale (begrifflich) oppure intuitivo (anschaulich). Così accanto a rappresentazioni
con contenuto concettuale, esistono anche pensieri la cui natura è
non-proposizionale, non-descrittiva e non-linguistica, ossia ciò che
Brentano chiama rappresentazioni intuitive43. Avremo dunque rispettivamente dei contenuti concettuali e dei contenuti intuitivi, o se
si vuole, abstracta e concreta. Ma c’è di più. Conseguentemente al suo
empirismo, Brentano sostiene che un contenuto concettuale che
non abbia come base un contenuto intuitivo sia da ritenersi nullo o
quantomeno sospetto (nel senso di essere meramente speculativo).
A differenza di Kant dunque, secondo il quale concetti e intuizioni
sono in un rapporto di fondazione reciproca, in Brentano essi intrattengono una relazione di fondazione unilaterale a vantaggio
dell’intuizione, fondamento di questa relazione. Sono le rappresentazioni intuitive i primi mattoni del nostro edificio epistemico. Nella
sua filosofia del pensiero dunque non solo i contenuti non concettuali sono possibili, ma essi sono necessari per avere e disporre correttamente dei contenuti concettuali.
È sempre difficile, in conclusione, riassumere un classico in una
formula. Brentano è lettore attento di Aristotele, ma anche di Locke, Descartes e Leibniz. Resta faticoso, però, conciliare the way of
ideas con il realismo aristotelico e a volte Brentano stesso non sembra accorgersi della frattura insuperabile. Tuttavia i problemi aperti
dalla sua teoria del contenuto mentale e del riferimento intenzionale
trovano ancora eco, come abbiamo cercato di mostrare, nel dibattito contemporaneo. Del resto, se dall’età moderna in poi crescerà
l’interesse verso il linguaggio, le scienze sociali e la cultura in genere
è perché gli uomini moderni, a differenza degli antichi, non sono
più uguali perché abitano lo stesso mondo, ma sono uguali perché
_____________
Questo genere di ricerche verranno approfondite nella seconda fase del suo
pensiero e si trovano principalmente in F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt cit., III; parte in Brentano, Kategorienlehre cit.; Brentano, Die
Abkehr vom Nichtrealen cit.; e per quel che concerne le rappresentazioni
spaziali e temporali, F. Brentano, Philosophische Untersuchungen zu Raum,
Zeit, und Kontinuum, S. Körner-R.M. Chisholm (a cura di), Felix Meiner,
Hamburg 1976.
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posseggono la stessa mente, perché pensano i medesimi pensieri.
L’intera filosofia brentaniana, in fondo, non è che uno Giano bifronte con lo sguardo rivolto contemporaneamente verso queste
due immagini della natura umana.

CONTENUTO E PSEUDO-OGGETTO IN ALEXIUS
MEINONG
Alessandro Salice
Karl-Franzens-Universität Graz
(alessandro.salice@gmail.com)

1. Introduzione
L’interesse primario di questo lavoro è rivolto alla teoria del
contenuto psichico così come essa è stata sviluppata da Alexius
Meinong a partire dal suo saggio Sugli oggetti di ordine superiore e il loro
rapporto con la percezione Interna. La concezione meinonghiana del contenuto intenzionale solleva problemi di natura tanto gnoseologica
quanto ontologica, riconducibili nel loro insieme a due diversi ordini
di difficoltà. Il primo è connesso all’idea – sviluppata da Meinong e
dai suoi collaboratori (tra questi, principalmente da Rudolf Ameseder1) – secondo cui il contenuto rappresentazionale ha una struttura
d’ordine isomorfa al correlato oggettuale. Sulla base di quest’impostazione, la rappresentazione di ogni oggetto di ordine superiore
richiede un contenuto di rappresentazione – anch’esso di ordine
superiore – la cui esistenza è delegata a quella specifica funzione
psichica che nella scuola di Graz è designata con il nome di “produzione rappresentazionale [Vorstellungsproduktion]”. L’attenzione del
presente lavoro non sarà però diretta a questo primo ordine di pro_____________
A questo riguardo, si veda Ameseder 1904.

1

Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 166-187
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blemi2, bensì alle problematiche che si concentrano attorno
all’ineffabile nozione di oggetto pseudo-esistente o di pseudooggetto, a cui il modello di vissuto intenzionale elaborato da Meinong si appella a più riprese e in modo ambiguo3.

2. Il contenuto nel saggio del 1899
Sebbene la differenza tra contenuto e oggetto di un vissuto psichico emerga confusamente già nella prima parte («Logik») della
Philosophische Propädeutik redatta da Alois Höfler nel 1890 sotto la
supervisione dello stesso Meinong4, si può affermare che quest’ultimo fa valere con pieno rigore la distinzione tra i due elementi della
relazione intenzionale solo a partire dal saggio Sugli oggetti di ordine
_____________
A tal proposito mi permetto di rimandare ad un mio relativo saggio, cfr.
Salice 2005.
3 Con riferimento alla letteratura secondaria, è soprattutto Marie-Luise Schubert Kalsi ad interessarsi ad alcuni dei problemi che qui verranno esposti
in merito al concetto di pseudo-oggetto (cfr. Schubert Kalsi 1978: 24-30,
1980, 1987).
4 Cfr.: «[…] le seguenti distinzioni […] sono necessarie e sufficienti: 1. Ciò che
abbiamo chiamato “contenuto della rappresentazione e del giudizio” sta
anche del tutto all’interno del soggetto, come l’atto stesso di rappresentazione e di giudizio. 2. Le parole “oggetto [Gegenstand]” e “obietto [Objekt]”
sono usate in duplice senso: da un lato per ciò che sussiste in sé, ‘cosa in
sé’, l’effettivo [Wirkliche], il reale [Reale] […], a cui il nostro rappresentare
e giudicare, per così dire, si dirige, dall’altro per ‘l’immagine’ psichica sussistente ‘in’ noi che si avvicina più o meno a quel reale, la cui quasiimmagine (più correttamente: segno) è identica con quanto sotto 1. è stato chiamato “contenuto”. Per differenziarlo con l’oggetto o obietto assunto come indipendente dal pensare, si chiama il contenuto di un rappresentare o giudicare (parimenti: del sentire e volere) anche lo “obietto
immanente o intenzionale” di queste manifestazioni psichiche […]; questo è sempre inteso in logica e psicologia fintanto che l’indagine debba
rimanere indipendente dalle dottrine metafisiche e gnoseologiche su ciò
che è in sé» (Höfler/Meinong 1890: 7, trad. mia). Per una valutazione di
questa posizione nel contesto della Scuola di Brentano, cfr. Marek 2001:
261-268. Ai nostri fini, è interessante notare l’identificazione operata in
questo passaggio tra la nozione di contenuto e quella di oggetto immanente o intenzionale che, come si vedrà, Meinong contesta decisamente a
partire dal 1899.
2
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superiore del 1899. Infatti, se nei testi ad esso precedenti le espressioni di “contenuto (Inhalt)” e di “oggetto (Gegenstand)” sono usate approssimativamente come sinonimi5 (o la prima come equivalente di
“oggetto immanente”), è solo a partire dal 1899 che queste verranno
definite con maggiore accuratezza nella cornice di una più articolata
teoria del vissuto psichico6. A prescindere dalle difficoltà intrinseche
alla nozione di contenuto, la rilevanza filosofica di tale chiarimento
concettuale non va affatto sottovalutata, dal momento che proprio
questa delucidazione permette a Meinong di emancipare definitivamente la sua riflessione da ogni fraintendimento psicologista e di
gettare così le basi teoriche per la sua teoria degli oggetti (cfr. Meinong 1915: 163, nota 3).
La specificazione aggettivale di “contenuto” quale “contenuto
psicologico” gioca in questo contesto teorico un ruolo fondamentale, poiché Meinong utilizza il termine di “Inhalt” con (almeno) due
ulteriori significati. Conformemente alla prima accezione, esso è
usato nel senso di contenuto logico di un concetto in correlazione
alla sua estensione (Umfang). Sulla base di tale concezione, che risale
alla distinzione tra compréhension e étendue della Logica di Port Royal, il
contenuto logico è l’insieme delle note caratteristiche di un concetto, mentre la sua estensione è costituita da tutti quegli oggetti che,
esibendo le note caratteristiche del concetto, sono sussunti sotto di
esso7. Il termine di “contenuto” acquisirà poi un’accezione più
complessa nella riflessione matura di Meinong, allorché egli introduce la locuzione di “contenuto logico” nel senso di «oggetto pros_____________
Cfr. Höfler/Meinong 1890: 6.
6 Va menzionato il fatto che all’interno della scuola di Brentano una differenza teorica tra le due nozioni era stata già avanzata nel 1894 da Kazimierz
Twardowski nella sua tesi di abilitazione poi pubblicata con il titolo Sulla
dottrina del contenuto e dell’oggetto delle rappresentazioni. Sebbene nel 1899 Meinong si richiami proprio a questo lavoro prima di sviluppare le sue argomentazioni, la distinzione meinonghiana tra l’oggetto inteso e quella parte
dell’intero vissuto che egli denomina “psychischer” o “psychologischer
Inhalt” si rivela essere solo assonante, ma nient’affatto corrispondente a
quella di Twardowski. Infatti, come verrà chiarito in quanto segue, in
Meinong – a differenza che in Twardowski – il contenuto non assolve al
ruolo di ‘copia’ dell’oggetto, né esso esemplifica alcuna proprietà semantica.
7 Per questa concezione, cfr. Höfler/Meinong 1890: 28 sgg.
5
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simo» (nächster Gegenstand) di un contenuto psicologico da contrapporsi all’estensione nel senso degli «oggetti più distanti» (entferntere
Gegenstände) del contenuto psicologico (cfr. Meinong 1910: 277;
1915: 163, nota 3). Ad esempio, il concetto di nero può essere utilizzato come soggetto di una predicazione d’essere «nero è» (Schwarz
ist) o come predicato in una predicazione d’essere-così: «qualcosa
che è nero» (etwas, das schwarz ist) o anche soltanto «un nero» (ein
Schwarzes) (Meinong non usa il termine “predicazione”, ma parla di
un «intendere d’essere» (Seinsmeinen) o di un «intendere d’esserecosì» (Soseinsmeinen)). Ora, nel caso in cui la predicazione d’essere sia
rivolta ad un concetto (“nero è”), allora il concetto di nero sarà
l’oggetto prossimo del contenuto psicologico (il concetto è l’oggetto
presente al soggetto, o anche – come si vedrà – esso è l’oggetto
proprio del contenuto psicologico del vissuto del soggetto). Viceversa, con l’espressione “un nero” è possibile intendere tutti quegli
oggetti che sono neri, ma che non sono direttamente presenti al
soggetto intendente e che Meinong chiama pertanto “oggetti distanti” (tali oggetti sono solo quasi-presenti al soggetto; ciò significa che
il soggetto possiede soltanto il contenuto psicologico relato al concetto di nero, ma che non possiede contenuti psicologici corrispondenti a tutti gli oggetti che sono neri, cfr. Meinong 1915: 188). Inoltre, il soggetto di una predicazione d’essere-così può essere a sua
volta afferrato tramite una predicazione d’essere: «esiste qualcosa
che è nero» (es existiert etwas, das schwarz ist) o anche, in forma abbreviata, “esiste un nero”. In quest’ultimo caso, l’oggetto che assume la
posizione di soggetto della predicazione d’essere (ad es. il mio gatto
nero) costituirà l’oggetto prossimo del contenuto e sarà quindi
l’oggetto presente al soggetto, assumendo una posizione di rilievo
tra le varie cose nere8.
_____________
Al riguardo di questa barocca argomentazione, si veda Meinong 1910: 268286 e 1915: 181-194. Si noti infine che l’oggetto prossimo di un contenuto (o anche l’oggetto presente) è sempre il soggetto di una predicazione
d’essere. Questo aspetto della riflessione verrà ulteriormente specificato
nel 1915: infatti, dal momento che ogni oggetto di un intendere d’essere è
necessariamente incompleto, giacché non sarà mai possibile avere un contenuto psicologico adeguato all’infinità delle caratteristiche di un oggetto,
l’oggetto prossimo di un contenuto sarà sempre un oggetto incompleto
(cfr. Meinong 1915: 188).
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Nel separare questi significati del termine di “contenuto” viene
tracciata, nel contempo, una distinzione tra i differenti ambiti disciplinari preposti alle loro indagini. Se l’analisi dei primi due tipi di
contenuto rientrano nell’interesse della logica, ovvero, più precisamente, in quello della teoria degli oggetti, lo studio del contenuto
psichico cade in quello della psicologia descrittiva. E, difatti, sono di
matrice eminentemente psicologica le due argomentazioni che nel
1899 Meinong fornisce a dimostrazione dell’esistenza del contenuto
e di cui ora ci si occuperà più in dettaglio.
Il primo argomento9 si basa su una tesi caratterizzante l’intero
assetto gnoseologico meinonghiano: è possibile che un atto di rappresentazione si diriga verso un oggetto non-esistente. Certo, non
tutti gli oggetti non-esistenti sono della stessa specie e nel 1899
Meinong offre una loro prima catalogazione, la quale sarà peraltro
ampliata e rivista negli sviluppi maturi della sua riflessione.
Quest’inventario comprende gli obietti con proprietà fra loro contraddittorie (il cerchio quadrato) e quindi non-esistenti per principio;
gli obietti la cui esistenza è altamente improbabile pur non essendo
esclusa per principio (la montagna d’oro); tutti quegli oggetti che
non esistono, ma sussistono (ad esempio la relazione di diversità tra
rosso e blu); ed infine gli obietti che sono esistiti, ma non esistono
più (Napoleone), o che esisteranno, ma che non esistono ancora (il
ponte sullo stretto di Messina). Riguardo a questa catalogazione
sono d’obbligo due commenti generali. Innanzitutto va sottolineato
che l’oscillazione terminologica tra i termini di “oggetto” e “obietto” presente nella classificazione appena esposta non è arbitraria,
ma nemmeno storicamente esatta: infatti, è solo qualche anno più
tardi (dal 1902 e ancor più chiaramente dal 190410) che Meinong si
riferirà con “oggetto” o “Gegenstand” al genere supremo della sua
Gegenstandstheorie di cui “l’obietto” o “Objekt” rappresenta una delle
_____________
Nel suo saggio Meinong non fa menzione di “due argomenti” per l’esistenza
del contenuto, questi possono essere tuttavia ricavati dal testo in modo
alquanto chiaro: il primo si sviluppa alle pagine 382 e 383 (pp. 159 sgg.
della trad. it.), il secondo alle seguenti 384 e 385 (pp. 161 sgg. della trad.
it.).
10 Nel 1902 Meinong dà alle stampe la prima edizione delle Annahmen, dove
però la nozione di obiettivo viene presentata in una cornice ancora immanentistica. È invece dal saggio sulla teoria dell’oggetto del 1904 che
l’obiettivo assume a pieno diritto il profilo di specie oggettuale.
9
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specie insieme all’obiettivo11. In aggiunta, proprio per marcare la
distanza tra la riflessione meinonghiana matura e quella del 1899, è
necessario rilevare fin d’ora come in questa primitiva fase della teoria degli oggetti Meinong ritenga che gli oggetti che non esistono (e
che non sussistono) propriamente non sono nulla. A differenza
della svolta che avverrà qualche anno più tardi, e di cui si tornerà a
trattare, per il Meinong del 1899 gli oggetti che non esistono (e che
non sussistono) non sono (aggiungerei: ancora) oggetti.
Se si accettano le due tesi per cui un atto intenzionale può dirigersi verso siffatti obietti non-esistenti e per cui tali oggetti (e d’ora
in avanti si farà riferimento specificamente alle prime due classi12)
non sono propriamente oggetti, allora – argomenta Meinong – appare evidente che nel vissuto psichico va distinto il contenuto di tali
atti dal loro oggetto. La rappresentazione, infatti, esiste. «Ma chi
vorrà sostenere, […] – prosegue Meinong – che la rappresentazione
sì, esiste, non però il suo contenuto?» (cfr. Meinong 1899: 382, trad.
it. 160). Anche se l’oggetto della rappresentazione non esiste, il suo
contenuto (il contenuto della rappresentazione) deve esistere se la
rappresentazione stessa esiste. In caso contrario, avremmo un atto
intenzionale ‘vuoto’, il che però costituisce una contradictio in adjecto giacché una rappresentazione, essendo intenzionale, necessariamente rappresenta qualcosa.
Ad un’attenta lettura questa prima argomentazione si rivelerà
fallace e sarà proprio la messa in luce dei suoi problemi che permetterà sia d’introdurre la seconda prova per la dimostrazione
_____________
Con la locuzione tecnica di “Objektiv” viene designato l’oggetto proposizionale che funge da correlato oggettuale dell’atto di giudizio e che Meinong chiama saltuariamente anche “stato di cose”. All’obiettivo si affiancheranno, più tardi ancora, le due ulteriori specie oggettuali del dignitativo
e del desiderativo. Per una classificazione completa, cfr. Meinong 1921:
16 sgg., trad. it. 295.
12 Infatti, gli obietti ideali, pur non esistendo, sussistono e vengono afferrati
da atti fondati di rappresentazione (atti che presuppongono la funzione di
produzione rappresentazionale). Essi quindi non mancano al vissuto intenzionale. Inoltre, in Meinong lo statuto ontologico da ascrivere agli
obietti esistiti nel passato o esistenti in futuro non sembra essere del tutto
chiaro. La letteratura secondaria tende solitamente a considerarli come
oggetti sussistenti: su questa interpretazione e i suoi problemi, si veda tuttavia Salice 2009: 201-211.
11
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dell’esistenza del contenuto, sia di evidenziare alcuni nodi insoluti
che accompagneranno il filosofo di Graz nel suo pensiero futuro.
Quali sono allora i problemi connessi con queste sue asserzioni iniziali? Innanzitutto, esse lasciano aperta la domanda in merito
all’esistenza del contenuto psichico nei casi in cui, a differenza di
quelli che si sta per ora trattando, l’oggetto della rappresentazione
esiste. Più specificatamente, resta impregiudicato se anche in tali casi
si debba assumere l’esistenza di un contenuto. La risposta di Meinong sarà affermativa, lo si vedrà a breve, ma ciò dimostra
l’incompletezza del suo primo argomento che, da solo, non offre
ancora una dimostrazione esauriente dell’esistenza del contenuto in
tutti i casi di rappresentazione psichica. Posto quindi che questa sia
solo una mancanza che Meinong stesso colmerà nello sviluppo delle
sue riflessioni, ben più gravi sono invece i fraintendimenti in merito
alla natura del contenuto indotti dall’argomentazione finora esposta.
Si provi infatti a riassumere la posizione di Meinong. Questa può
essere scissa nelle seguenti tesi:
a. tutte le rappresentazioni sono intenzionali;
b. esistono rappresentazioni che si dirigono verso obietti nonesistenti;
c. gli obietti non-esistenti sono meramente rappresentati, ma
non esistono;
d. le rappresentazioni corrispondenti hanno un contenuto, ma
non un oggetto;
e. il contenuto esiste, ma non l’oggetto.
Poiché, come si è detto, Meinong in questo periodo rifiuta che
gli oggetti non-esistenti (e non sussistenti) siano oggetti nel senso
proprio del termine, sembra lecito concludere da queste premesse
che:
f1. il meramente rappresentato è il contenuto della rappresentazione;
f2. obietti non-esistenti sono contenuti;
f3. il termine “contenuto” va preso in senso letterario come
qualcosa di contenuto nella – o anche di immanente alla –
rappresentazione.
Meinong accetta le tesi a.-e., ma deve rifiutare le loro putative
conclusioni f1.-f3. Egli deve rifiutare queste conseguenze per evitare
di cadere nel classico tranello dell’intenzionalità: infatti, il rifiuto
dello psicologismo spinge Meinong a negare che il contenuto sia ciò
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che è rappresentato13. Ammesso allora che gli oggetti non-esistenti
siano oggetti meramente rappresentati (non essendo affatto oggetti),
se il contenuto coincidesse con il meramente rappresentato, l’introduzione di tale elemento aggiuntivo nell’architettonica dell’intenzionalità si rivelerebbe un escamotage ad hoc. Difatti, il contenuto
esisterebbe unicamente nel caso di rappresentazioni di oggetti nonesistenti, mentre la rappresentazione mirerebbe proprio agli oggetti
in quanto tali, nel caso in cui tali oggetti esistessero (rendendo quindi superflua la presenza del contenuto in tutti questi casi).
È proprio per poter rigettare adeguatamente f1.-f3. che Meinong
introduce la nozione di pseudo-oggetto. Nel precisare che il contenuto non è il correlato oggettuale della rappresentazione e che
quindi esso non è affatto ciò che propriamente è rappresentato,
Meinong ribadisce che tale elemento è solo l’oggetto trascendente.
Inoltre, egli chiarisce che, a dispetto della sua etimologia, il contenuto non è contenuto nella rappresentazione, esso non esiste in essa,
quasi che la rappresentazione fosse un contenitore con dentro qualcosa (il contenuto, appunto): il termine di “contenuto” è quindi solo
metaforico (cfr. Meinong 1917: 338). Eppure, se il meramente rappresentato non coincide con il contenuto del vissuto, allora cosa
sarà questo fantomatico oggetto-esistente-nella-coscienza? Esso è
ciò che, con terminologia brentaniana, può anche venir designato
come “oggetto immanente” della rappresentazione, ovvero,
l’oggetto-in-quanto-rappresentato. Tuttavia, a riguardo dell’esistenza
in e per la coscienza dell’oggetto immanente, Meinong è molto netto nell’affermare che essa non è affatto una forma di esistenza (o,
più in generale, di essere qualsivoglia): l’oggetto immanente propriamente non c’è. Se proprio si volesse utilizzare un predicato esistenziale per caratterizzarlo meglio, allora lo si potrebbe qualificare
come oggetto ‘pseudo-esistente’, dove ‘pseudo-esistenza’ porterebbe però ad espressione il valore meramente fittizio di una ‘esistenzaper-una-coscienza’. Al contrario, il contenuto – al pari della rappresentazione – è un’entità esistente nel pieno senso del termine: qual_____________
Solo l’oggetto è propriamente ciò che è rappresentato: se il contenuto fosse
l’entità a cui la rappresentazione si riferisce, allora la conoscenza acquisirebbe una validità piuttosto dubbia. Non sarebbe infatti più possibile stabilire se la conoscenza ‘tratta’ del mondo, e quindi di oggetti, o della nostra coscienza del mondo, e quindi di contenuti.
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cosa che esibisce proprietà definite e che entra in essere insieme
all’atto di rappresentazione.
Da ciò si desume che, nell’eventualità in cui un atto intenzionale si
diriga verso un oggetto non-esistente, gli unici elementi propriamente esistenti sono l’atto di rappresentazione e il suo contenuto (qualsiasi cosa esso sia, visto che nella sua prima dimostrazione Meinong
non ne ha ancora fornito alcuna caratteristica positiva). Del pari,
affermando che l’oggetto del vissuto non esiste, Meinong afferma
implicitamente che – in queste evenienze – l’oggetto trascendente
manca all’atto e che non vi è alcuna entità ad esso presente: solo nel
caso in cui ci si volesse esprimere in senso fittizio, si potrebbe dire
che l’atto ha un suo oggetto immanente. Ciò però non significa altro
che tale pseudo-oggetto non è affatto un oggetto, dal momento che
l’oggetto immanente meramente pseudo-esiste. A questo punto va
sottolineato come gli oggetti immanenti non siano fantasmi che
entrano in scena soltanto in accompagnamento agli atti diretti verso
non-esistenti: allorché, infatti, un atto si volga ad un oggetto esistente, è sempre possibile parlare in senso fittivo di tale oggetto in quanto ‘meramente rappresentato’ – una qualifica che d’altronde, anche
in questo caso, non coglie alcuna autentica caratteristica ontologica,
riducendosi ad una vuota façon de parler.
Si passi ora a considerare la seconda prova che il filosofo sviluppa a favore dell’esistenza del contenuto. Tale argomentazione va
ritenuta più cogente della precedente sia perché essa non è limitata
ai casi di atti diretti verso oggetti non-esistenti e sia perché essa ben
si accorda – a differenza della prima – con la teoria degli oggetti che
l’autore difenderà a partire dal 1904. Meinong propone di analizzare
due rappresentazioni di oggetti qualsivoglia, ad esempio, la rappresentazione della torre dell’orologio di Graz, da un lato, e la rappresentazione del duomo di Graz, dall’altro. In ambedue i casi è stato
realizzato un atto intenzionale di un certo tipo, che per semplicità si
può qualificare come un atto di rappresentazione. Al soggetto è
immediatamente evidente che il primo vissuto si distingue dal secondo ed è lecito interrogarsi su quale sia l’elemento distintivo dei
due vissuti. Il problema potrebbe apparire triviale, nella misura in
cui la prima rappresentazione è rivolta al duomo di Graz, mentre nel
secondo vissuto è rappresentata la torre dell’orologio. Tuttavia, il
sapore di trivialità si dissipa non appena si considera che la componente d’atto dell’intero vissuto è la medesima (entrambi i vissuti
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sono infatti rappresentazioni) e che gli oggetti rappresentati sono
esterni alla coscienza o, per usare un’altra terminologia, sono ad essa
trascendenti e pertanto non possono corrispondere all’elemento che
distingue il primo vissuto dal secondo. È a questo punto
dell’argomentazione che Meinong introduce la sua peculiare concezione del contenuto: proprio il contenuto è l’elemento distintivo
che, nell’intero vissuto di rappresentazione, varia al variare
dell’oggetto e resta costante al rimaner costante dell’oggetto stesso.
La rappresentazione del primo oggetto è differente dalla rappresentazione del secondo oggetto dal momento che i loro rispettivi contenuti sono differenti. Il contenuto è, in altri termini, una parte del
vissuto complessivo a fianco della componente d’atto (cfr. Meinong
1906: 425, Meinong 1917: 339, 347). Entrambe queste parti, per
usare un lessico non meinonghiano, sono reciprocamente dipendenti: insomma, non esiste atto di rappresentazione senza contenuto e
non esiste contenuto senza atto di rappresentazione. Il rapporto
contenuto-oggetto è sempre 1 a 1, vale a dire, un contenuto rimanda
costantemente ad un oggetto. Tuttavia, nel caso in cui l’oggetto della
rappresentazione sia un concetto, ad un singolo contenuto possono
essere assegnati in maniera mediata tutti gli oggetti che vanno sussunti sotto il concetto (questi sarebbero quindi gli ‘oggetti distanti’ o
‘quasi-presenti’ del contenuto psicologico, seguendo la corrispondente definizione concettuale sopra introdotta). Inoltre, poiché è
possibile realizzare differenti rappresentazioni dirette al medesimo
oggetto, è anche possibile che per un singolo oggetto possano darsi
differenti contenuti.
Rimane da chiedersi come si possa descrivere questa parte del
vissuto in modo più dettagliato. Meinong ne tratteggia il seguente
profilo ontico: reali sono i contenuti, come reali sono le rappresentazioni cui essi appartengono. Ciò implica che, nel caso in cui si
realizzi una corrispondente rappresentazione, il contenuto è temporalmente presente anche quando l’oggetto rappresentato è futuro o
passato. Inoltre, il contenuto è qualcosa di psichico anche quando
l’oggetto rappresentato non è psichico, ma fisico o ideale. Proprio a
seguito della sua natura psichica, al contenuto non pervengono qualità primarie o secondarie, che invece possono senz’altro pervenire
all’oggetto: «già al primo sguardo attributi di questa specie appaiono
del tutto inapplicabili a contenuti» (Meinong 1899: 384, trad. it.
161). Quindi, anche se l’oggetto della rappresentazione è giallo o
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blu, quadrato o circolare, il contenuto rappresentazionale non è né
giallo, né blu, né quadrato, né circolare. Da tutto ciò deriva una conseguenza di profondo rilievo: il contenuto non è una copia
dell’oggetto intenzionato, né tra i due elementi può intercorrere una
qualche forma di somiglianza o analogia14. Esso, certo, deve trovarsi
in una relazione con l’oggetto dell’intenzione dal momento che il
contenuto varia al variare dell’oggetto e resta costante al restar costante dell’oggetto. Siffatta relazione, che Meinong in seguito denominerà «di adeguazione» (Relation der Adäquatheit)15, appartiene alla
classe delle relazioni ideali e, quindi, alla classe di quelle relazioni che
sussistono per necessità sulla base degli oggetti fondanti (altri esempi di relazioni ideali sono, ad esempio, la somiglianza tra due oggetti
o la loro diversità)16. La natura ideale della relazione di adeguazione
è giustificata dal fatto che l’oggetto della rappresentazione può anche essere ideale (può essere, per esempio, un oggetto ideale di ordine superiore) e che un elemento reale, quale è il contenuto, non
può essere relato ad un oggetto ideale se non tramite una relazione
essa stessa ideale. Per quale motivo un oggetto ed un contenuto
fondino una relazione di adeguazione in un caso, ma non in un altro, è una domanda a cui tuttavia Meinong dichiara esplicitamente di
non sapere rispondere17. Vedremo in che senso quest’impossibilità
_____________
Si noti che proprio questa descrizione così puntuale del contenuto e delle
sue proprietà eminentemente psichiche rende vano ogni tentativo di definire l’oggetto immanente in termini di contenuto, come peraltro Meinong
stesso tenta di fare (caratterizzando gli pseudo-oggetti come «nient’altro
che contenuti, in cui gli atti retrocedono» Meinong 1906: 428, trad. mia).
Per limitarsi solo all’analisi della percezione visiva, infatti, l’oggetto immanente si presenta alla coscienza proprio come una copia dell’oggetto
trascendente: non è quindi chiaro in che senso il contenuto acquisisca
questa funzione di rappresentanza icastica una volta che la componente
d’atto del vissuto a cui esso appartiene «retroceda» (a prescindere da cosa
Meinong intenda esattamente in questo contesto con il termine di “retrocedere” – zurücktreten).
15 Cfr. Meinong 1910: 262.
16 Per una ricostruzione storica della teoria meinonghiana delle relazioni, si
veda il dettagliato lavoro di Marina Manotta, cfr. Manotta 2005, in particolare pp. 91-136.
17 Cfr. Meinong 1910: 265, Marek 1995.
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ha dei motivi immanenti con l’assetto generale che egli ha impresso
alla sua teoria dell’intenzionalità.
Va infine evidenziato che la presenza del contenuto non è una
caratteristica propria solo della rappresentazione, poiché ogni tipo
d’atto intenzionale – proprio per la sua natura intenzionale – richiede un contenuto. A riprova di quest’affermazione, basta ricorrere
alla seconda dimostrazione esposta da Meinong e rilevare come
questa non funzioni unicamente per la rappresentazione, applicandosi invece ad ogni tipo di vissuto intenzionale. È evidente che il
giudizio di un obiettivo p differisce dal giudizio di un obiettivo q e
che entrambi i vissuti richiedono un contenuto quale elemento che
ne determini la differenza.

3. Sviluppi e problemi della teoria del contenuto
Si giunge infine ad uno dei problemi che potrebbe aver spinto
Meinong ad abbandonare la versione moderata di realismo del 1899
per passare a quella più estrema esposta per la prima volta circa cinque anni più tardi nell’articolo-manifesto Sulla teoria degli oggetti. Secondo una tesi semantica che accompagnerà l’autore per buona
parte della sua riflessione futura, il significato di un’espressione categorematica è l’oggetto che tale espressione denota. Più precisamente, un’espressione categorematica è sempre espressione di un
atto intenzionale18. Essendo intenzionale, tale vissuto è diretto verso
un suo oggetto, così che il significato dell’espressione, che quindi va
a coincidere con la sua referenza, è l’oggetto dell’atto (un primo
abbozzo di questa teoria semantica viene presentato, non a caso,
proprio nel 1899, cfr. Meinong 1899: 385, trad. it. 162, ma la sua
articolazione completa verrà esposta più in dettaglio nel 1910, cfr.
Meinong 1910: 21-41). Inoltre, a seconda del tipo d’atto, avremo un
tipo d’espressione ed un tipo d’oggetto differenti. Termini singolari
_____________
Fanno eccezione i termini singolari che si riferiscono a oggetti psichici.
Questi ultimi, secondo un complesso meccanismo di auto-presentazione,
presentano sé stessi alla coscienza e non abbisognano di una rappresentazione per essere appresi. Alla luce di questo caso specifico, quindi, i termini singolari non esprimono necessariamente un atto intenzionale, visto
che il vissuto interno portato ad espressione può anche non essere intenzionale (si prenda ad esempio il dolore).
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esprimono rappresentazioni e significano obietti. Enunciati assertori
esprimono giudizi e significano obiettivi. Sulla base di questa posizione semantica risulta chiaro che – a leggere il Meinong del 1899 –
tutti quei categoremata esprimenti atti intenzionali diretti verso oggetti non-esistenti, nella misura in cui questi ultimi vengono a mancare all’atto, devono essere qualificati tutti e come privi di senso e
come sinonimi. Il che porta ovviamente al paradosso di considerare
“montagna d’oro” sinonimo di “cerchio quadrato”.
Sebbene Meinong implementi la sua teoria degli oggetti probabilmente anche a seguito di questa spiacevole conseguenza semantica, è interessante notare che l’autore mantenga un modello intenzionale sostanzialmente invariato rispetto alle riflessioni del 1899.
Qui ci si limiterà a schizzare la versione iniziale della sua Gegenstandstheorie, poiché la linea dell’indagine può prescindere dai successivi
sviluppi che essa ha avuto a partire dal 1915. Tale versione può essere brevemente illustrata con due assunti: il primo è il principio
d’indipendenza dell’essere-così dall’essere il quale afferma che un
oggetto può avere delle proprietà pur non essendo (pur non esistendo e non sussistendo). Il secondo è l’assunzione dell’extraessere (Außersein) quale – per esprimersi con Edmund Husserl –
‘predicato categoriale’ dell’oggetto: di tutti gli oggetti si può affermare che sono außerseiend, taluni sono meramente außerseiend (ad esempio, il cerchio quadrato), tal altri sono außerseiend e esistono (ad
esempio, la torre dell’orologio di Graz), altri ancora sono außerseiend
e sussistono (la diversità tra rosso e giallo). A prescindere da alcune
barocche complicazioni della Gegenstandstheorie (cfr. la discussione
sugli oggetti difettivi; Meinong 1917: 307), l’extra-essere perviene
quindi a tutti gli oggetti.
A questo punto risulta chiaro in che modo Meinong risolva il
suo iniziale paradosso semantico: nel 1899, come si è visto, l’oggetto
del vissuto intenzionale, qualora non esista né sussista, letteralmente
manca al vissuto rendendo sinonimiche tutte le espressioni dei corrispondenti atti afferranti. Ora, invece, ogni vissuto ha sempre un
suo oggetto (e, ceteris paribus, l’espressione corrispondente ha sempre
un suo significato) giacché, anche nel caso in cui l’oggetto non esista
né sussista, esso è comunque extra-essente. Si danno quindi oggetti
che non esistono e non sussistono e questi oggetti possono essere
intenzionati da atti di rappresentazione.
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Da questo nuovo assetto teorico si possono trarre alcune conseguenze per la problematica in questione. Innanzitutto, la prima prova per l’esistenza del contenuto perde la sua (apparenza di) validità:
questa traeva infatti la sua forza dimostrativa proprio
dall’assunzione che esistono atti diretti verso oggetti non-esistenti
che, in senso stretto, ‘vengono meno’ all’atto. Il contenuto veniva lì
introdotto sulla base degli assunti che l’intenzionalità può ‘mirare a
vuoto’ senza centrare alcun correlato oggettuale e che tuttavia, non
potendo darsi una rappresentazione ‘vuota’, è necessario introdurre
un contenuto quale elemento distinto dall’oggetto dell’atto. Ma proprio questo risultato spinge Meinong di fronte al problema semantico sopra esposto. Se, per risolvere questa difficoltà, si ammette ora
la presenza all’atto di oggetti non-esistenti, è chiaro che si perde la
cogenza dimostrativa della prima argomentazione.
«Poco male – si potrebbe commentare – Meinong ha infatti ancora a disposizione la sua seconda dimostrazione!». Eppure, sebbene la versione implementata della Gegenstandstheorie contribuisca da
un lato a chiarificare e a snellire la teoria dell’intenzionalità di Meinong, essa implica dall’altro una seconda conseguenza dai risvolti
altrettanto scomodi, che ora si dovrà considerare in dettaglio. Come
si è già evidenziato, Meinong sottolinea più volte la natura fittizia
del cosiddetto “pseudo-oggetto”. In ciò l’autore ha dalla sua tutta
l’evidenza del senso comune: in effetti, non si vede l’oggetto-visto
(ovvero: l’oggetto-in-quanto-visto), ma l’oggetto in sé, non si sente
l’oggetto-sentito, ma l’oggetto in sé e non si giudica l’oggettogiudicato, ma l’oggetto in sé. Eppure, una volta che l’ontologia di
riferimento si allarga fino a diventare una teoria degli oggetti, non
sono più così ovvi i criteri per cui tali pseudo-oggetti non vadano
considerati come oggetti a pieno diritto. Per specificare meglio la
domanda: per quale motivo la pseudo-esistenza non dovrebbe rientrare nemmeno nell’extra-essere? In Meinong non si trova risposta a
questa domanda, che si fa ancora più pressante alla luce di
un’ulteriore considerazione. Il discorso attorno all’oggetto pseudoesistente che, a leggere Meinong, sembrerebbe essere solo un parlare a vuoto, acquista infatti un suo peso problematico proprio perché
è Meinong stesso che continua a servirsi teoricamente di tale nozione assegnandole una sua funzione specifica. Ma se ciò è vero, vale a
dire, se è possibile ascrivere allo pseudo-oggetto delle proprietà, non
sarà più possibile parlarne in termini di un mero flatus vocis. Infatti, è
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un’assunzione essenziale della teoria degli oggetti che sia oggetto
tutto ciò che esemplifichi proprietà. Tale assunto costituisce l’unico
tratto positivamente definitorio della nozione di oggetto (Gegenstand)
espresso nella forma del principio di indipendenza dell’essere-così
dall’essere. È quindi oramai inutile ribadire che, se lo pseudooggetto ha delle proprietà, allora questo va considerato magari come
non-esistente, ma in ogni caso come un oggetto a pieni diritti.
Va quindi chiarito in che senso Meinong utilizzi teoricamente la
nozione di pseudo-oggetto e, in particolare, vanno esplicitate le
proprietà eventualmente esibite da tali pseudo-oggetti. Dapprima si
prenderà in esame il suo ruolo nella sfera della rappresentazione per
poi passare alla sfera del giudizio. A proposito del vissuto di rappresentazione si è già detto che contenuto e oggetto stanno in una relazione d’adeguazione. Si tratta di una relazione ideale che non coincide con alcuna forma di somiglianza19 o analogia. Ciò non significa
che il modello intenzionale venga epurato dalla relazione di corrispondenza (Übereinstimmung) con l’oggetto. Tutt’altro, è Meinong
stesso infatti a scrivere: «Esaminata più da vicino, la richiesta corrispondenza [Übereinstimmung] non è quindi affatto quella tra la mia
rappresentazione e la realtà in questione [zwischen meiner Vorstellung
und der Wirklichkeit], ma quella tra l’oggetto della mia rappresentazione
[corsivo mio, A.S.] e la realtà [zwischen dem Gegenstande meiner Vorstellung und der Wirklichkeit], mentre la considerazione che la rappresentazione, rispettivamente il suo contenuto, non può essere né rotondo né ovale né quadrato, né esteso e nemmeno fisico, [essendo]
piuttosto per sua natura inevitabilmente psichico, è una delle prove
più evidenti che nel contenuto e nell’oggetto di una rappresentazione [im Gegenstande einer Vorstellung] si è soliti avere a che fare con
fattualità toto genere differenti» (Meinong 1910: 263, trad. mia).
Sembra quindi si possa sostenere che l’unica forma di corrispondenza tra vissuto e oggetto sussiste non già tra contenuto e oggetto,
bensì tra «l’oggetto della mia rappresentazione» (Meinong non lo
esplicita, ma non sembra sussistere dubbio alcuno che qui egli qui
_____________
Perlomeno in taluni casi, ovvero, nei casi in cui l’oggetto dell’atto intenzionale non corrisponda esso stesso ad un vissuto psichico. In questa circostanza Meinong ammette una somiglianza tra contenuto e oggetto giustificata dalla natura psichica di entrambi i membri della relazione
intenzionale, cfr. Meinong 1915: 253 sgg.
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intenda l’oggetto-in-quanto-appreso dalla mia rappresentazione:
l’oggetto pseudo-esistente) e la realtà (ovvero l’oggetto in quanto
tale). Meinong non chiarisce quale nesso sussista tra tale relazione di
corrispondenza e la relazione di adeguazione, limitandosi a constatare che «una rappresentazione è adeguata rispetto a una realtà […]
fintanto che c’è un’affermazione evidentemente certa [ovvero un
giudizio vero] che per così dire la legittima» (Meinong 1910: 264)20.
Eppure, è proprio spostando l’attenzione sul giudizio che i termini
con cui Meinong parla dell’oggetto pseudo-esistente non sembrano
più lasciar dubbi sulla consistenza ontologica che Meinong ascrive a
questo fantasma della coscienza.
Si è già detto che il contenuto non è un momento essenziale solo del vissuto di rappresentazione, bensì inerisce ad ogni vissuto
intenzionale, quindi anche al vissuto di giudizio. Coerentemente,
_____________
Ai fini dell’argomentazione potrebbe essere utile riportare l’intero passaggio: «grazie a tali considerazioni è però nel contempo esposta come inadempibile la pretesa della corrispondenza o anche solo della somiglianza
tra contenuto e oggetto perlomeno per tutte le rappresentazioni di oggetti
fisici; e colui che una buona volta ha riconosciuto ciò, non avrà più bisogno di tanto impegno per capire che nell’essenza del conoscere [Erkennen], per quanto questa è per noi apprendibile, non può essere trovata
nemmeno la traccia di una legittimazione per una tale pretesa. La rappresentazione, per quanto essa può servire come fondamento per un giudizio
evidentemente affermativo, mi offre un mezzo al fine di – per così dire –
carpire, afferrare intellettualmente una realtà – in caso naturalmente anche
una quasi-realtà non ‘esistente’, ma soltanto ‘sussistente’: noi però non
possiamo porre questa realtà o quasi-realtà conosciuta di nuovo e sullo
stesso piano a fianco della nostra rappresentazione della medesima per
paragonare i due stati di fatto quanto a somiglianze e dissomiglianze. Una
rappresentazione è adeguata rispetto a una realtà o quasi-realtà, fintanto
che c’è una affermazione evidentemente certa, che per così dire la legittima: in base a ciò, per quanto io veda, manca qualsiasi punto di appoggio
per rivendicare per il contenuto di rappresentazione determinate somiglianze o dissomiglianze rispetto alla realtà ad esso correlata» (Meinong
1910: 263 sgg., trad. mia). Tutto ciò lascia nuovamente inevasa la domanda riguardo alla natura della relazione di adeguazione, al cui proposito
Meinong rileva infatti laconicamente qualche pagina dopo: «come però
avvenga che il rapporto di adeguazione tra contenuto e oggetto sussista
una volta in presenza di una così grande somiglianza e un’altra volta in
presenza di una così grande dissomiglianza, a ciò devo al momento ancora trovare risposta» (Meinong 1910: 265, trad. mia).
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anche in questo caso Meinong rifiuta qualsiasi forma di corrispondenza tra contenuto e obiettivo. Se si trasporta questa argomentazione su un piano semantico, ciò si traduce nel fatto che il contenuto non può essere detto “vero” a seconda che l’obiettivo sussista o
meno. Declinando in termini teorico-oggettuali la classica teoria
aleziologica dell’identità, l’obiettivo dovrebbe essere, quindi, l’unico
elemento a cui andrebbero ascritti tanto il predicato di verità quanto
quello di fattualità. È proprio a questo proposito che Meinong
s’interroga se il predicato di verità sia identico in tutto e per tutto a
quello della fattualità. Si tratta di una domanda a cui, inaspettatamente rispetto alle sue premesse, Meinong risponde negativamente,
argomentando che la fattualità è una proprietà degli obiettivi che
perviene ad essi in modo asoggettivo, laddove la verità è una proprietà che perviene agli obiettivi solo nella misura in cui essi sono
afferrati da un atto di giudizio. Eppure, cos’è un obiettivo ‘nella
misura in cui è appreso da un atto di giudizio’ se non un obiettivo
pseudo-esistente? A supporto di quest’interpretazione, si può leggere un passaggio tratto da Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit: «Da
ciò risulta che la verità può essere attribuita agli obiettivi solo se –
date circostanze per il resto favorevoli – sono considerati in quanto appresi tramite un vissuto adeguato [corsivo mio, A.S.]. Ciò che uno afferma o rifiuta, crede o ‘non crede’, suppone o anche solo assume,
dovrà eventualmente essere designato nella maniera più naturale
come vero. Pertanto la verità è la proprietà di obiettivi
d’apprensione [Erfassungsobjektiven], che nella misura in cui il vissuto
apprendente esiste, possono essere designati come pseudo-esistenti
[…]» (Meinong 1915: 40, trad. mia, cfr. anche Meinong 1910: 94). E
più precisamente, quand’è che l’obiettivo pseudo-esistente è vero?
Meinong afferma che ciò si verifica quando tra l’obiettivo pseudoesistente e l’obiettivo fattuale sussiste uguaglianza (Gleichheit) o corrispondenza (Übereinstimmung) (cfr. Meinong 1915: 42)21 e, si badi,
non identità. Certo, Meinong rileva che il senso qui ascritto al termine di “verità” è derivato: un obiettivo pseudo-esistente può essere
definito “vero” sempre che e nella misura in cui l’obiettivo qua
obiettivo sia fattuale.
_____________
Ciò lascerebbe intendere che un obiettivo pseudo-esistente, quando non è
identico con l’obiettivo fattuale, è identico con un obiettivo non-fattuale,
essendo così un obiettivo pseudo-esistente falso.
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Ricostruendo: nel caso della rappresentazione sussiste una prima
relazione di corrispondenza tra l’obietto pseudo-esistente e l’obietto
qua obietto e, inoltre, una seconda relazione detta “di adeguazione”
tra il contenuto e l’obietto trascendente. Meinong non è in grado di
addurre motivazioni che spieghino la sussistenza di quest’ultima
relazione; relazione che tuttavia egli ritiene giustificata nel caso in
cui questa venga asserita da un giudizio evidente (o anche, da un
giudizio vero). Spostandosi poi sul piano del giudizio, si trova nuovamente una prima relazione di corrispondenza tra l’obiettivo pseudo-esistente e l’obiettivo trascendente e una seconda relazione (che
Meinong peraltro non esplicita, ma che dovrebbe essere richiesta
dalla struttura dell’intenzionalità in quanto tale), anch’essa di adeguazione tra contenuto e obiettivo trascendente.
Chiariti questi ulteriori aspetti, ciò che rimane oscuro è come sia
possibile, alla luce di quanto Meinong assumeva nel 1899, che un
oggetto pseudo-esistente – che non è neppure nel senso dell’extraessere e quindi non è caratterizzabile quale oggetto – possa corrispondere ad un oggetto sussistente. Infatti, delle due l’una: o
l’obiettivo pseudo-esistente non c’è, non si dà, ma allora non ha
senso parlare di una sua corrispondenza o uguaglianza con un correlato oggettuale. Oppure l’oggetto pseudo-esistente è un elemento a
sé stante che può coincidere o meno con (risp. uguagliare)
l’obiettivo qua obiettivo e, mutatis mutandis, con l’obietto qua obietto
nel caso di una rappresentazione, motivando in seconda battuta la
relazione di adeguazione tra l’oggetto dell’atto e il suo contenuto.
Ma se è un elemento a sé stante, allora segue dagli assunti della teoria degli oggetti che esso è quantomeno extra-essente e che pseudoesistenza non è affatto una qualifica ontologica, ma un’espressione
che indica la dipendenza esistenziale dell’oggetto immanente dal
soggetto.
Posto allora che la lettura finora condotta sia corretta e sebbene
per un autore dal pensiero così complesso come Meinong sia sempre rischioso azzardare esegesi, sembra tuttavia che si possa avanzare la seguente ipotesi interpretativa: a partire dal 1904, la posizione
meinonghiana in merito alla relazione intenzionale prevede – oltre
alla componente d’atto – un contenuto, un oggetto immanente (o
“pseudo-oggetto”) e un oggetto trascendente. Nel caso in cui
l’oggetto immanente corrisponda o uguagli l’oggetto trascendente, la
relazione di adeguazione tra contenuto e oggetto trascendente sussi-
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ste. In caso contrario si avrà un contenuto non adeguato all’oggetto
trascendente.
Questa posizione oltremodo sofisticata dovrà fare i conti con
due problemi: il primo è già stato rilevato e corrisponde alla caratterizzazione ontologica dell’oggetto immanente. Il secondo è più generale giacché coinvolge la tenuta gnoseologica dell’intero sistema.
Infatti, sulla base di una considerazione introspettiva è indubitabile
che, ogni qualvolta si realizzi un atto intenzionale, la coscienza non
si trovi di fronte due oggetti intenzionali da esaminare quanto alla
loro corrispondenza, ma soltanto uno, ovvero l’oggetto quale oggetto, vale a dire, l’oggetto trascendente. Inoltre, a prescindere dalla
supposta – ma introspettivamente non verificabile – duplicità di
oggetti intenzionali, come assicurare che l’atto intenzionale non si
arresti all’oggetto immanente, ma vada a mirare proprio l’oggetto
trascendente?
Quali che siano le risposte che una riflessione sistematica debba
dare a queste domande, credo si possa rilevare, in conclusione, come Meinong combatta ancora con l’eredità brentaniana riconoscendo come prodotto residuale della sua teoria dell’intenzionalità
un’entità dallo statuto ontologico altamente dubbio quale è l’oggetto
pseudo-esistente o anche, più esplicitamente, l’oggetto immanente.
Questo, sebbene sulla carta venga descritto come mera finzione,
viene a svolgere un ruolo di primaria importanza per l’intero assetto
gnoseologico della Gegenstandstheorie generando così una tensione
insoluta che accompagna l’autore lungo tutto lo sviluppo della sua
riflessione e che mostra quanto potente e assidua sia stata
l’attrazione verso l’internalismo, ma anche quanto vigorosa – per
quanto incerta nella sua strategia argomentativa – sia stata la sua
reazione verso una forma estrema di esternalismo.
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SULL’IPOTESI DI UN LINGUAGGIO NON
CONCETTUALE: L’INDICAZIONE E I SUOI ‘FANTASMI’
IN KARL BÜHLER
Giuseppe Di Salvatore
Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona
(blumen19@hotmail.com)

0.
Ritengo che sia divenuto urgente riflettere seriamente sul ruolo
esatto del linguaggio all’interno del dibattito sui concetti, e più in
particolare del dibattito sulla dimensione “non concettuale”, così
vivo negli ultimi trent’anni. Questo saggio cerca di impostare questa
riflessione con l’aiuto della filosofia del linguaggio di Karl Bühler.
Mi rivolgo alla teoria del linguaggio di Karl Bühler non solo perché è interessante e poco conosciuta, ma soprattutto perché mi
sembra possa fornire degli elementi utili per una problematizzazione
del dibattito sul non concettuale, particolarmente del dibattito che si
è costruito all’interno della tradizione di filosofia analitica: infatti,
alcuni elementi della teoria di Bühler permettono di problematizzare
soprattutto l’assunzione, comune a tanta filosofia analitica, per la
quale l’esprimibilità linguistica viene considerata un criterio di definizione del
concettuale.
A mio avviso, è questa un’assunzione stranamente accettata con
facilità dalla gran parte degli autori di questo dibattito. Credo che
dietro questa assunzione vi sia, sì, un’intuizione plausibile, quella per
cui ogni concetto può essere espresso linguisticamente. Ma che ogni
Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 188-214
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concetto possa (o anche debba) essere espresso linguisticamente
non significa necessariamente – almeno così mi pare – che tutto
quanto è espresso linguisticamente sia concettuale. E solamente se
assumiamo che tutto quanto è espresso linguisticamente è concettuale possiamo utilizzare l’esprimibilità linguistica come criterio di
definizione del concettuale.
Ci si rende facilmente conto che assumere l’esprimibilità linguistica come criterio di definizione del concettuale e aderire al contempo alla posizione propria del linguistic turn – cioè affermare
l’inconsistenza cognitiva di tutto quanto non è esprimibile linguisticamente – ha come conseguenza di escludere dall’ambito della filosofia della mente il non concettuale, e sposare una posizione che
diremmo “concettualista”. Se il pensiero è sempre e solo linguistico,
e il linguaggio sempre e solo concettuale, allora il pensiero è sempre
e solo concettuale.
Assumere l’esprimibilità linguistica come criterio di definizione
del concettuale ha anche come conseguenza implicita l’assunzione
della non esprimibilità linguistica come criterio di definizione del
non concettuale. Ora, la critica alla posizione propria del linguistic
turn, che ha aperto al cosiddetto cognitive turn, ha cercato di mostrare
che l’ambito del pensiero, l’ambito cognitivo, è più ampio
dell’ambito linguistico. E per fare ciò si è servita esattamente della
strategia di mostrare la plausibilità cognitiva di ciò che non è esprimibile linguisticamente (dunque di ciò che non è concettuale), così
delimitando lo spazio del “non concettuale”. Un esempio flagrante
fra tutti è la posizione difesa da uno dei più fini e rispettati filosofi
coinvolti nel dibattito sul non concettuale: José Luis Bermudez. Nei
suoi lavori egli mostra chiaramente di mantenere una visione strumentale del linguaggio, e “linguistic” e “conceptual” sono termini
che hanno lo stesso valore. «The best way of approaching the problem of thought without language […] is through providing an epistemological basis for the practice of attributing thoughts to non
linguistic creatures and for the psychological explanations within
which those attributions take place»1.
All’interno del suddetto dibattito, quindi, pare che né la posizione dei concettualisti né quella dei non concettualisti metta in discussione il criterio dell’esprimibilità/non esprimibilità linguistica per
_____________
Thinking without words, Oxford University Press, 2003, p. VIII.
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definire rispettivamente il concettuale/non concettuale. Mi riferisco
qui alla maggioranza degli autori coinvolti nel dibattito recente in
filosofia analitica. Ovviamente esistono posizioni eterodosse, ma
sono decisamente minoritarie. Dinanzi a questa situazione, si comprende immediatamente l’interesse di mettere in discussione quel
criterio, cercando di vagliare l’ipotesi per cui non tutto quanto è
esprimibile linguisticamente sia concettuale. E ciò non solo nel senso ovvio che si può trovare un modo di esprimere linguisticamente
il non concettuale, ma anche e soprattutto nel senso preciso per cui
c’è un aspetto specificamente linguistico che sfugge ad un trattamento
riduttivo di tipo concettuale.
Mi sembra di poter dire facilmente che per un linguista mostrare
l’eccedenza del dominio linguistico rispetto al dominio concettuale è
cosa tanto semplice quanto ovvia. Non così, invece, per tanta filosofia che sembra aver dimenticato, in maniera stupefacente, due secoli
di studi sul linguaggio, duranti i quali ci si è ampiamente adoperati a
mostrare quanto è riduttivo far coincidere l’ambito linguistico e
quello concettuale, ovvero trattare il linguaggio esclusivamente come un sistema concettuale, e trattare tutti i segni del linguaggio come elementi concettuali – cosa che spesso va di pari passo con una
considerazione esclusivamente strumentale del linguaggio. Certo,
molta filosofia analitica ha avallato questa riduzione, forse semplicemente perché un momento chiave della sua nascita è stata l’operazione di logicizzazione del linguaggio, ovvero una sua considerazione astorica, che non tiene conto della varietà delle lingue e del
problema del loro mutamento costante.
Mostrare come non tutto quanto è esprimibile linguisticamente
sia concettuale, ovvero mettere in discussione il criterio dell’esprimibilità linguistica come definitorio del concettuale, induce a formulare l’ipotesi di un “linguaggio non concettuale”, nel doppio senso di
un linguaggio che dice il non concettuale e soprattutto di un linguaggio che è in parte lui stesso non concettuale.
Naturalmente, parlare di linguaggio non concettuale non significa parlare automaticamente del linguaggio della dimensione cognitiva di quanto non è concettuale. Infatti, il pensiero può eccedere il
dominio del concettuale in maniera diversa da quanto il linguaggio
sarebbe capace di fare. Oppure, il linguaggio non concettuale potrebbe non avere una declinazione cognitiva, laddove ad esempio si
mantenesse la coincidenza dei domini cognitivo e concettuale. In-
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somma, una volta eventualmente isolata la plausibilità di un linguaggio non concettuale, resta poi da chiarire se quest’ultimo abbia uno
specifico importo cognitivo o meno. Vedremo come nella teoria del
linguaggio di Bühler non solo vi sono elementi per parlare di un
linguaggio non concettuale, ma ve ne sono forse anche alcuni per
parlare di una dimensione linguistica che riguarda l’aspetto cognitivo
del non concettuale.
A questo punto è chiaro come, nel caso in cui venisse meno la
coincidenza dei domini cognitivo e concettuale, la formulazione
dell’ipotesi del linguaggio non concettuale presenterebbe l’interesse
di poter mantenere l’assunto proprio del linguistic turn – assumere
l’inconsistenza cognitiva di tutto quanto non è esprimibile linguisticamente – e allo stesso tempo affermare la consistenza cognitiva del
non concettuale.

1.
Per trattare pienamente la questione di un linguaggio non concettuale, bisognerebbe approfondire innanzitutto il dibattito sui
concetti e prendere posizione sulla nozione di “concetto”. Essendo
questo un compito arduo e laborioso, mi sembra utile partire qui da
quella definizione minimale dei concetti che si ritrova ancora largamente assunta dalla maggioranza degli autori coinvolti nel dibattito
sul non concettuale. Mi riferisco qui specificamente ai caratteri di
manipolabilità (e possesso), generalità ristretta e composizionalità atomistica
che, tra tutti i caratteri del concettuale, mi sembrano quelli meno
equivoci e più accettati. In particolare per la nozione di manipolabilità e la nozione più tecnica di “generalità ristretta” (che permette
appunto la manipolabilità…) rimando, come ormai d’abitudine, al
testo classico di Gareth Evans, The varieties of reference2.
Ora, per indicare il carattere concettuale di un’espressione ciò
che del linguaggio è preso di mira è particolarmente la funzione denominativa.
A questo proposito ecco cosa si potrebbe dire ad una prima
istanza estremamente generale. Il concetto individua il senso di una
cosa indipendentemente dalle sue occasioni di apparizione, dai suoi
_____________
Oxford University Press, 1982; vedi in particolare p. 100.
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aspetti contingenti, dal mutare dei suoi caratteri inessenziali. Egualmente, il nome è capace di catturare il significato di una cosa indipendentemente dalle contingenze in cui la cosa appare, indipendentemente dalla sua effettiva presenza, indipendentemente da ogni
ostensione, indipendentemente dal contesto in cui la cosa si trova.
In virtù di questa capacità del nome, il nome può stare al posto della
cosa, può essere impiegato al posto della cosa per comunicare il
significato della cosa. Come il concetto, il nome è manipolabile nella
misura in cui possiamo applicarlo a diverse cose simili (il concetto e
il nome di “tavolo” a diversi “tavoli”) o a diversi aspetti della stessa
cosa (lo stesso tavolo visto da destra e da sinistra).
Qui, però, più che ai nomi è corretto riferirsi alla funzione denominativa, dal momento che nel linguaggio possiamo avere nomi
che non denominano con certezza (le esclamazioni, per esempio) e
particelle che denominano (i pronomi, per esempio). Si noti: il caso
in cui i nomi non denominano con certezza non va confuso con il
caso in cui i nomi denominano qualcosa di incerto. Al contrario, la
funzione denominativa non è affatto opposta al fatto che il denominato non abbia contorni certi. Ed è il caso dei concetti, che per la
loro generalità denominano qualcosa che è intrinsecamente non
precisamente delimitato – mentre resta comunque fuor di dubbio
che quanto i concetti fanno è una sorta di denominazione.
A questo punto, va segnalato che se tutti i concetti sembrano
avere una funzione denominativa, è difficile dire che tutti i termini
con una funzione denominativa siano dei concetti. Infatti, le cosiddette “definite descriptions” russelliane, per esempio, potendo anche individuare senza ambiguità una sola cosa, sembrano non avere
quel carattere di generalità che è essenziale ad un concetto.
L’espressione “la montagna più pericolosa del mondo” individua
una sola cosa e dunque non può essere applicata à più cose.
(Certo, si potrebbe obiettare che questa espressione può comunque essere applicata a più facce della stessa cosa: l’espressione è pertinente sia se indica il versante nord dell’Anapurna, sia se ne indica il
suo versante sud. Ma questa è una spiegazione debole del carattere
eventualmente concettuale dell’espressione, perché l’espressione descrive l’Anapurna e non un suo versante).
Nonostante questa espressione individui una sola cosa, abbiamo
comunque la tendenza a considerarla come un concetto, un “concetto singolare”. Il vero motivo alla base di questa tendenza sta for-
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se semplicemente nel fatto che cogliamo il senso dell’espressione “la
montagna più pericolosa del mondo” anche se non abbiamo mai
visto né avuto alcun contatto con l’Anapurna. L’espressione sembra
avere un significato preciso indipendentemente dall’individuazione
dell’unica cosa che ne soddisfa la pertinenza. Il fatto di cogliere questo significato indipendentemente dall’Anapurna ci dà l’impressione
che l’espressione possa essere applicata all’Anapurna come ad
un’altra montagna, dunque che sia manipolabile come un concetto,
anche se in realtà vi è solo una montagna, l’Anapurna appunto, che
soddisfa la singolarità richiesta dall’espressione.
Ma si noti che questa spiegazione fa leva sul fatto che afferreremmo il senso dell’espressione nella sua singolarità indipendentemente dal fatto di sapere la cosa singola che soddisfa la singolarità
dell’espressione. Il margine di applicabilità a più cose singole, che
motiverebbe l’aspetto concettuale dell’espressione, insomma, dipende dal fatto di non sapere che è proprio l’Anapurna ciò a cui il ‘concetto’ de “la montagna più pericolosa del mondo” si applica. La
generalità concettuale è dunque tale solo in virtù di una mancanza di
conoscenza. Dovremmo dire, perciò, per maggiore precisione, che
quell’espressione è solo epistemicamente concettuale, e non categorialmente concettuale – come ad esempio l’espressione “la rosa bianca”,
la quale è generale e applicabile a più rose indipendentemente dal
fatto che noi non sappiamo a quale rosa quell’espressione si applica.
Tocchiamo qui superficialmente la questione difficile dei “concetti singolari” o “individuali”, che andrebbe trattata a parte e approfondita. I pochi cenni qui dati servano solo ad indicare quanto
non sia così facile ‘salvare’ nel dominio dei concetti alcune descrizioni che si riferiscono assolutamente ad una sola cosa. Un’analoga
difficoltà vale ovviamente per i nomi propri, che hanno ben una
funzione denominativa, senza per questo poter esser facilmente
catalogati tra i concetti.
Ad ogni modo, la difficoltà di tali questioni ci allontana, sì, da
una facile soluzione esclusivamente concettualista di tutto quanto abbia
una funzione denominativa, ma ci fa sospettare anche dell’eventuale
non concettualità di questi particolari elementi a funzione denominativa (le descrizioni singolarmente definite, i nomi propri, etc.). La
funzione denominativa, così, resta comunque la dimensione linguistica
più appropriata per i concetti, per cui sembra opportuno rivolgersi
ad una funzione radicalmente diversa da quella denominativa per
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render conto di un’eventuale dimensione linguistica del non concettuale.
Di qui l’interesse e forse la pertinenza di rivolgersi alla Teoria del
linguaggio di Karl Bühler, la Sprachtheorie3. Questi, infatti, ha strutturato tutta la sua teoria attorno alla macroscopica distinzione di due funzioni del linguaggio: quella denominativa-simbolica, appunto, e
quella dimostrativa-deittica. Bühler, pertanto, ci è innanzitutto utile
per poter individuare un ambito di analisi nell’intento di vagliare
l’ipotesi di un linguaggio non concettuale. Per supportare questa
ipotesi, allora, la traccia bühleriana ci spinge ad analizzare la funzione dimostrativa-deittica, ovvero l’ambito linguistico detto
dell’“indessicalità”.
Si noti che in Bühler la distinzione denominativo/dimostrativo,
ovvero simbolico/deittico è una distinzione che egli chiama “fenomenologica”, nel senso preciso che non si tratta di una distinzione
tra due elementi (sostanziali) del linguaggio, come per esempio quella tra un nome e una particella, e nemmeno propriamente di una
distinzione genetica4, ma piuttosto di una distinzione tra due funzioni
del linguaggio.
Rivolgersi a Bühler per un trattamento dell’indessicalità è inoltre
particolarmente interessante anche per il fatto che egli è stato uno
dei primi a fornire una trattazione filosofica dell’indessicalità5. Infatti,
nella sua Teoria del linguaggio si è basato sul primo lavoro in assoluto
dedicato interamente ai dimostrativi, ma esclusivamente da un pun_____________
Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Fischer, Jena 1934; Teoria del
linguaggio. La funzione rappresentativa del linguaggio, trad. it. di S. Cattaruzza
Derossi, Armando, Roma 1983. I riferimenti ai passi di quest’opera (nella
traduzione italiana citata) verranno d’ora innanzi indicati direttamente nel
corpo del testo, o della nota, attraverso cifre puntate, rispettivamente per
il paragrafo e il sottoparagrafo.
4 Bisogna dire, ad ogni modo, che Bühler è piuttosto a favore dell’ipotesi
dell’origine dimostrativa dei termini denominativi – ipotesi su cui si dibatteva in modo particolarmente animato all’inizio del XX secolo. Più in particolare, Bühler precisa di essere a favore dell’ipotesi per cui i termini denominativi abbiano avuto una genesi da più fattori, tra cui appunto
dimostrativi, e non da un solo fattore. A questo propoisto, cfr. tutto il 6.1.
5 Essa occupa tutto il secondo capitolo della Teoria del linguaggio, e i paragrafi
6., 7., 8. e 9., a cui si farà qui di seguito costante riferimento.
3
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to di vista storico-comparatista, quello di Karl Brugmann del 19046,
integrandolo con le analisi successive di Jakob Wackernagel7. Brugmann aveva solo analizzato i dati empirici nelle lingue indoeuropee,
senza trarne veramente le conseguenze teoriche, che invece costituiscono il vero obiettivo del lavoro di Bühler.
La specificità della considerazione teorica (filosofica) dell’indessicalità in Bühler sta 1) nel fatto di coordinare la funzione dimostrativa-deittica (e i dati empirici che la descrivono) all’interno di una
teoria “organica” del linguaggio, che tenga conto di tutte le funzioni
del linguaggio e della loro interazione8; 2) nel fatto che la funzione
dimostrativa-deittica (come secondo lui tutte le funzioni) è soggetta
ad un trattamento ed un’interpretazione “psicologica”. Che Bühler
operi un trattamento psicologico dell’indessicalità non significa che
ne proponga una versione “psicologista”, dal momento che egli si
pone sempre non tanto la questione “cosa avviene nella mente
quando usiamo un certo elemento del linguaggio?”, ma la questione
“quale funzione mentale è categorialmente propria di una certa funzione del linguaggio?”.
Quest’ultimo punto sarà utile qui per individuare il correlato
mentale o cognitivo dell’indessicalità, un correlato che da Bühler
non è espresso nei termini del concetto – per quanto manca anche
una sua caratterizzazione esplicita nei termini di qualcosa di non
concettuale. Bühler parla più sovente nei termini dell’intuizione e
dell’immaginazione.

2.
In un certo senso, si potrebbe dire che un’espressione indessicale come “qui” funziona esattamente come un concetto. Infatti, essa
è estremamente generale e può essere applicata a tantissime cose;
_____________
Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen, «Abhandlung der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften», XXII (1904).
7 Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichtigung von Griechisch,
Leteinisch und Deutsch, Birkhäuser, Basel 1920-1929.
8 Di qui l’importante distinzione di Bühler tra Sprachtheorie, la sua, e la semplice
Linguistik, allora in voga, criticata di ridursi ad una mera raccolta di dati
empirici; cfr. 6.[0.], in particolare pp. 137-138.
6
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ma non a tutte, dal momento che non potrà essere applicata alle
cose che, per esempio, non sono qui, ma sono lì. Essa ha dunque
quel carattere di generalità ristretta, e quindi di manipolabilità, proprio
dei concetti. Bühler stesso riconosce che le espressioni indessicali
hanno anche una funzione simbolica, nella misura in cui denominano un ambito delimitato rispetto al locutore, per esempio l’ambito
delimitato dal “qui”, in quanto distinto dall’ambito delimitato dal
“lì” (6.2., pp. 141-142).
Ma l’interpretazione di questo eventuale carattere concettuale
dell’espressione indessicale è decisiva per comprendere la portata
dell’indessicalità qui in causa. Credo che sia essenziale sottolineare
come tale carattere concettuale sia difendibile solo se consideriamo
come può funzionare il riferimento di un’espressione indessicale; altresì,
un’espressione indessicale non ha più alcun carattere concettuale se
consideriamo se funziona il suo riferimento. Ora, la specificità di una
espressione indessicale sta proprio nel fatto che essa ha un senso,
come espressione indessicale, solo se funziona effettivamente, vale a
dire solo se la cosa è di fatto indicata, se il riferimento è realizzato.
L’espressione indessicale sembra non poter reggere ad un’analisi
“puramente categoriale”. Perché è solo se la cosa è indicata di fatto che
l’espressione può essere detta indessicale.
Questo punto, come detto, è decisivo, perché solo restituisce
tutta la specificità dell’indessicalità. Ed è decisivo anche perché proprio in questa direzione va lo stesso Bühler. Infatti, in apertura del
suo capitolo sull’indessicalità egli spiega la specificità dell’espressione indessicale attraverso l’attribuzione di un necessario carattere
di “evento”: l’espressione, cioè, deve realizzarsi di fatto. «Il concreto
evento del parlare si differenzia dall’inerte immobilità del braccio
ligneo che si staglia sul terreno solo per un importante aspetto, ossia
per il fatto di essere un evento» (p. 131).
Fin qui, allora, potremmo dire che l’indessicalità non è veramente concettuale. Bisogna smascherare l’inconsistenza della considerazione sull’applicabilità multipla di un’espressione indessicale: tale
considerazione non permette di restituire la specificità performativa
propria del funzionamento dell’indessicalità. È vero, un’espressione
indessicale ha ben il carattere di generalità, ma tale generalità è talmente poco “ristretta” che, per avere un senso, l’espressione indessicale non può che restringere la sua generalità attraverso la realizzazione di fatto dell’indicazione, ovvero attraverso una necessaria
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considerazione dell’indessicalità sul piano della realizzazione effettiva della sua funzione indicativa-dimostrativa. Potremmo anche dire:
la restrizione della sua generalità è obbligatoriamente de re, a parte
objecti, cioè a parte della cosa a cui ci si riferisce, e non una restrizione
de dicto, a parte conceptus. L’espressione indessicale è in se stessa generale e non ristretta, sì, ma in se stessa non può funzionare come tale,
ovvero considerarla in se stessa costituirebbe una contraddizione
performativa nella sua stessa definizione. L’espressione indessicale
perde la sua generalità e trova una sua restrizione alla singolarità del
suo oggetto sul piano del suo necessario funzionamento, nel senso
della realizzazione del suo riferirsi all’oggetto – e non a un oggetto.
Potremmo allora distinguere la “funzione indessicale”, che richiede una singolarità non necessariamente assoluta, ovvero richiede
il riferimento ad una sola cosa senza che sia importante quale sia
questa cosa, dall’“espressione indessicale” stessa, la quale funziona
solo in regime di singolarità assoluta, ovvero richiede il riferimento
realizzato a quella sola cosa. Per questa nozione di “funzione indessicale”, però, la quale potrebbe avere ancora un margine di concettualità, vale sempre l’argomento per cui una sua considerazione in sé
costituirebbe una contraddizione performativa nella sua stessa definizione. Detto in altri termini, è vero che la funzione indessicale ha
un senso se v’è il riferimento ad una sola cosa anche se non importa
quale; ma è anche vero che solo se v’è un riferimento a quella cosa, e
non ad un’altra, ha senso parlare del riferimento ad una cosa, qualsiasi essa sia.
Quindi sarei tentato di escludere non solo per l’espressione indessicale, ma anche più in generale per la funzione indessicale, un
margine di concettualità sulla base di una presunta non assolutezza
della singolarità propria del riferimento indessicale. E ciò mi sembra
interpretare in maniera precisa l’insistenza con cui Bühler attribuisce
all’indessicalità il carattere di “evento”.
Questo carattere di “evento” è estremamente utile, perché ci
permette di distinguere l’espressione indessicale dall’elemento a funzione denominativa che più le assomiglia: la “definite description”.
La somiglianza tra le due starebbe nella capacità che entrambe
hanno di individuare in modo determinato una sola cosa. Ma mentre nella “definite description” è la descrizione a fare il lavoro di
individuazione, per cui comprendiamo il senso della cosa anche in
assenza della cosa stessa; nell’espressione indessicale il senso della
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cosa è determinato esclusivamente dalla cosa stessa. Infatti,
l’operazione principale su cui si basa un’espressione indessicale è la
demonstratio ad oculos, vale a dire un procedimento simile a quello
ostensivo. Bühler dice che l’espressione indessicale trova il suo
“riempimento di significato” ogni volta diversamente a seconda
della situazione (Bühler parla dei deittici in termini di “elementi situazionali”, Situationsmomenten, p. 132). L’espressione indessicale, da
sola, cioè indipendentemente dalla sua posizione effettiva, in situ,
non avrebbe alcun senso: «il “puro” segnale di indicazione è, è stato
e sarebbe […] nient’altro che una freccia stradale priva di qualsiasi
scritta» (9.1., p. 195).
In realtà, questo carattere intrinsecamente situazionale dell’espressione indessicale implica una nozione di evento ancora troppo
generica, nel senso di una generica posizionalità. La distinzione che
Bühler introduce tra l’espressione indessicale e il cartello stradale (a
cui la prima potrebbe essere ridotta), ci rivela come la nozione di
“evento” implicata per l’espressione indessicale è ben più forte: essa
implica un cambiamento, una dinamica che non v’è nella posizione
fissa e statica del cartello stradale. Se confrontiamo l’espressione
indessicale e il cartello stradale rispetto alle situazioni richieste per
funzionare come tali, il funzionamento di un cartello stradale dipende da uno spazio fisso, mentre l’espressione indessicale implica una
situazione molto più complessa, al cui centro sta l’enunciazione. «[A
proposito dell’evento del parlare] si tratta di una complessa attività
umana, in cui l’emittente non assume semplicemente, come l’indicatore stradale, una certa posizione sul terreno, ma riveste pure un
ruolo, quello dell’emittente distinto dal ruolo del ricevente» (p. 131).
Il senso di un’espressione indessicale, allora, non è dato solo dalla
sua posizione – che comunque non è una posizione fissa ma una
posizione possibilmente in cambiamento continuo – ma da quelli
che Bühler chiama “ausiliari deittici naturali” o “sensibili”, che sono
principalmente la “qualità di provenienza” e l’“individualità sonora”
dell’espressione indessicale, vale al dire rispettivamente il fatto che
l’espressione indessicale venga enunciata “da quel punto” e il fatto
che venga enunciata “in quella tonalità particolare” (cfr. 6.3.). Si
tratta chiaramente di due caratteri propri dell’espressione ‘materiale’
dell’indessicale, nel senso della voce.
Ciò che qui va sottolineato, a mio avviso, è il fatto che non si
tratta di caratteri esclusivi delle espressioni indessicali: anche un’e-
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spressione denominativa, nel momento in cui viene enunciata, presenta necessariamente quei due caratteri. Questo significa che Bühler, insistendo molto sull’importanza degli ausiliari sensibili per le
espressioni indessicali, ci sta dicendo che questi sono necessari perché
un’espressione indessicale funzioni effettivamente, al contrario di
quanto avviene per le espressioni denominative, che non li richiedono necessariamente per essere tali.
A questo proposito mi sembra di poter dire che è proprio sulla
centralità del carattere di evento, di effettività (anche nel senso della
materialità – a questo punto), che si fonda l’operazione fondamentale di Bühler nella sua teoria del linguaggio, cioè il tentativo di mostare l’irriducibilità dei termini indessicali ai termini denominativi. Con
ciò, Bühler si contrappone esplicitamente a quanti tendevano a logicizzare il linguaggio, a ridurlo alla sua pura funzione simbolica, a
quelli che chiama “purificatori zelanti” del linguaggio – riferendosi
con questa espressione a coloro che si sono ispirati al programma
russelliano, ma non a Russell stesso (7.6., p. 171)9. (Bisogna segnalare che in filosofia analitica esiste un’importante tradizione che afferma l’irriducibilità dei termini indessicali, almeno alla “definite
description” russelliana: basti pensare – per citare solo qualche nome – a Peter Strawson, David Kaplan, Hector-Neri Castañeda, Robert Adam, Tyler Burge, Lynne Rudder Baker).
Qui va precisato che quest’opposizione al riduzionismo logicista
del linguaggio non significa non tenere in debita considerazione
proprio la dimensione logico-simbolica del linguaggio. Al contrario,
l’operazione della Teoria del linguaggio di Bühler sta tutta nel mostrare
non solo l’irriducibilità di indessicalità e simbolicità del linguaggio,
ma anche e soprattutto la loro necessaria coordinazione. Per questo
doppio compito, distinguere e poi coordinare i distinti, Bühler si
appoggerà alla nozione di “rappresentazione”, Darstellung, nozione
comune all’indessicalità e alla simbolicità. Senza entrare qui nei dettagli di questa più ampia operazione che struttura la teoria del linguaggio, va segnalato che questo ricorso alla Darstellung, che viene ben
distinta dalla Vorstellung – rappresentazione nel senso del doppio
mentale, della rappresentazione-immagine –, non implica affatto
_____________
Credo che qui Bühler pensi ai lavori sul linguaggio nati nel circolo di Vienna
– la sua stessa città! –, probabilmente a Rudolf Carnap, o ai suoi immediati seguaci, e probabilmente a Alfred Tarski.
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una declinazione “rappresentazionalista” della teoria del linguaggio,
nel senso del rappresentazionalismo odierno, e quindi tanto meno
una declinazione psicologista. La Darstellung ha in Bühler innanzitutto una funzione di legame e coordinazione, analogamente alla nozione matematico-geometrica di “applicazione”.

3.
Cosa segnalano la qualità di provenienza e l’individualità sonora
delle espressioni indessicali? La loro funzione principale è quella di
orientare meglio l’indicazione di orientamento già fornita dall’espressione indessicale stessa. L’espressione “lì” già ci orienta verso la
cosa indicata in maniera diversa da come lo farebbe l’espressione
“qui”; il fatto che venga enunciata “da quel punto” e “in quella tonalità particolare” ci fornisce ulteriori dettagli per individuare esattamente quale cosa quel “lì” vuole indicare. Questa concentrazione
di Bühler sul meccanismo di orientamento di cui si fa portatore
l’espressione indessicale ci suggerisce che il significato di quell’espressione è, sì, dipendente dal significato della cosa indicata, ma
anche che esso si costruisce nel contesto percettivo della cosa indicata, cioè tra l’enunciazione dell’espressione e il suo spazio percettivo circostante. La demonstratio ad oculos è, appunto, una demonstratio e
non una semplice ‘apparizione’ ad oculos.
Qui emerge la fondamentale nozione di “campo deittico”, che segna l’originalità della trattazione bühleriana dell’indessicalità. Il
“campo deittico”, tra l’altro, ci fa comprendere in che senso possiamo dire che l’enunciazione è centrale all’interno della situazione
in cui l’espressione indessicale ha senso in quanto evento: essa è
centrale all’interno di una situazione in cui il “campo deittico” ne
costituisce l’orizzonte. Questa nozione sfrutta la nozione di “campo”, proveniente dagli studi di percettologia di fine Ottocento (a cui
pure Bühler si è dedicato, soprattutto all’inizio della sua carriera10) e

_____________
Cfr. la sua Dissertation a Freiburg im Brisgau Beiträge zur Lehre von der Umstimmung des Sehorgans, Strassburg 1903.
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già impiantata in fenomenologia, e generalizza la nozione di Brugmann di “situazione di allocuzione” (cfr. 6.[0.], pp. 136-13711).
Il campo deittico è definito come «il nocciolo […] del linguaggio
dell’intuizione (sensibile)» (p. 132)12. Pertanto, al centro dell’indessicalità bühleriana v’è il mondo sensibile come contrapposto a quello
simbolico dei termini denominativi.
Così descritta, l’espressione indessicale, finora confermata nel
suo carattere non concettuale, presenta un problema su un altro
versante rispetto a quello della sua concettualità/non concettualità,
ovvero un problema sul versante della sua specificità linguistica. Infatti,
a questo punto sembra che abbiamo difficoltà a distinguere
l’espressione indessicale dal semplice gesto dimostrativo, per esempio dal gesto del braccio che indica. In questo modo, avremmo sì
trovato il modo di esprimere il non concettuale, ma non veramente
il modo specificamente linguistico di esprimerlo. L’impiego delle
parole invece che dei gesti per esprimere il non concettuale sarebbe
puramente occasionale, e la specificità del linguaggio risiederebbe
piuttosto ancora nella sua capacità di esprimere il concettuale.
Bühler si pone esattamente questo problema nella sua opera, e
lo risolve dicendo che il segno deittico non coincide esattamente né
si riduce al gesto, ma ha la funzione (che chiama “grammaticale”…)
di coordinare (kopulieren) il gesto e il nome (6.2., pp. 140-141): potremmo dire allora che il segno deittico è l’elemento che sintetizza
in sé le funzioni del gesto e del nome.
Questo implica che il segno deittico assolve anche ad una funzione denominativa: Bühler – come già detto – rimanda a questo
proposito alla funzione “logica”, dunque simbolica, dell’espressione
indessicale di denominare un ambito rispetto al locutore. È proprio
questa funzione a costituire il criterio per distinguere le quattro categorie fondamentali di indessicali, già individuate da Brugmann e
poi raffinate da Wackernagel. Prima di prendere in considerazione
queste quattro categorie, voglio sottolineare subito come potremmo
già dedurre da questa funzione “logica” dell’espressione indessicale
quanto la distingue da un semplice gesto dimostrativo: rispetto al
_____________
Bühler parla in questo stesso contesto di “situazione di parola” riferendosi
alla comunicazione quotidiana.
12 In Bühler il termine “Anschauung” è sempre inteso nel senso dell’“intuizione sensibile”.
11
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gesto l’espressione indessicale individua più chiaramente la differenza, per esempio, tra un “qui” e un “lì”.
Non voglio addentrarmi nella descrizione dettagliata dei quattro
indessicali fondamentali, ma piuttosto indicare come l’obiettivo di
Bühler è innanzitutto quello di mostrare la sensatezza filosofica e
“psicologica” della classificazione di Brugmann.
Quest’ultimo distingueva la “deissi-to”, la “deissi-io” (sostituita
da Wackernagel con la “deissi-hic”), la “deissi-tu” (sostituita da
Wackernagel con la “deissi-istic”) e la “deissi-ko”: nella versione accettata da Bühler (che integra le sostituzioni di Wackernagel) si tratta
delle espressioni indessicali che in italiano potremmo rendere rispettivamente con “qua”, “qui”, “lì” e “là”. La “deissi-to”, che traduco
con “qua”, è una sorta di matrice posizionale generica, e corrisponderebbe a un “qui” generico. Per afferrare intuitivamente il senso
degli altri tre indessicali fondamentali può essere utile fare riferimento alla classificazione latina (richiamata peraltro da Wackernagel) di,
rispettivamente, hic, istic, illuc. Ciò che distingue illuc da istic è il limite
dello spazio percettivo o il «raggio d’azione del locutore»: Bühler
cita la presenza ideale di una “frontiera” rispetto alla quale l’illuc (la
“deissi-ko”) indica qualcosa al di là (6.7., pp. 152-153). Per questo
motivo, quest’ultimo tipo di espressione indessicale apre direttamente all’uso “anamnestico” delle espressioni indessicali, nelle sue
due forme anaforica e ‘fantasmatica’ (tornerò fra poco su questo
punto).
La ratio di questa classificazione a cui tutte le espressioni indessicali possono ridursi sta nell’irriducibilità del carattere posizionale e soprattutto della funzione orientativa delle espressioni indessicali. Tale
carattere e tale funzione sono espressi attraverso elementi spaziali,
ma essi concernono parimenti anche la temporalità (cfr. a questo
proposito 8.5.). L’intelligenza di cui è investita la quadripartizione
dei tipi, allora, sta tutta nel fatto che gli indessicali fondamentali
sono connessi in uno “schema di organizzazione” – come dice Bühler –
ovvero nella struttura del campo (situazionale) indessicale.
Questo schema può essere disegnato attraverso un asse cartesiano al cui centro v’è il “qui-ora-io”. Quest’ultimo non è nient’altro
che l’origine dell’orientamento entro il quale le espressioni indessicali funzionano come indessicali. Il significato di un’espressione indessicale, allora, non è determinato solo dal significato della cosa indicata, ma anche dal contesto materiale dello spazio percettivo, il
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quale è organizzato a partire da un sistema di orientamento basato
sulla postura spazio-temporale egocentrica – Bühler parla a questo
proposito di “orientamento soggettivo”.
Qui va sottolineato un punto importante: il linguaggio, con
l’integrazione in esso dell’irriducibilità dell’indessicalità, si rivela come qualcosa di essenzialmente incarnato nella vita percettiva dei
locutori (e degli interlocutori); ma con ciò esso non si dissolve nella
vita percettiva stessa, semplicemente adeguandosi alle sue regole,
bensì si orienta nella vita percettiva, fornendo a questa una struttura
organizzata di ordine non simbolico (si tratta di una sorta di
“grammatica dell’intuizione” – direi). Il linguaggio dell’intuizione
sensibile, che potrebbe ben essere considerato un linguaggio non
concettuale, costituisce dunque una parte inalienabile del linguaggio
e allo stesso tempo una modalità essenziale della vita percettiva. Il
suo interesse sta perciò nel suo privilegio di fare come da ponte tra
la dimensione logico-simbolica del linguaggio e la dimensione percettiva dell’uomo.
Da questo punto di vista, la trattazione di Bühler dell’indessicalità, apparentemente tradizionale, rivela tutta la sua originalità.
Infatti, è vero che in fondo egli non fa che accogliere il vecchio criterio della praesentia della cosa indicata per trattare l’indessicalità, ma
insiste anche sul funzionamento del meccanismo dimostrativo (della
demonstratio ad oculos): quest’ultimo implica a sua volta la specificità
linguistica delle espressioni indessicali e il contesto materiale in cui
la dimostratio può orientarsi verso la cosa. E soprattutto Bühler mostra come questo meccanismo dimostrativo permette non solo di
organizzare la vita percettiva stessa, ma di connettere quest’ultima,
dominio dell’an sit, con la dimensione logico-simbolica, dominio del
quid sit, della quidditas. Potremmo azzardarci a dire – usando parole
grosse – che l’indessicalità, per la sua funzione di ponte tra le due
dimensioni, ‘dice’ il legame tra quidditas ed esistenza, ovvero permette
di cogliere la struttura, lo schema e l’organizzazione di un campo situazionale al
cui centro sta un evento, l’enunciazione, considerato nella sua dimensione irrudicibile a criteri de dicto, nominali, concettuali.
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4.
Il prezzo da pagare per questa virtù speciale dell’indessicalità sta
forse nell’assumere la centralità della postura egocentrica, sta forse
nell’assumere qualcosa come un soggettivismo?
A questo punto bisogna essere molto cauti. Da una parte, è vero
che la centratura sul “qui-ora-io” ha una valenza che possiamo dire
performativa, dunque basata sulla prima persona. Ma che nozione di
“personalità” ha in mente qui Bühler?
Tutta la trattazione dei pronomi, anch’essi espressioni indessicali,
è molto rivelatrice. Infatti, Bühler non solo accetta la sostituzione di
Wackernagel dei due deittici che in Brugmann implicavano l’“io” e il
“tu”, così mostrando come questi ultimi non sono fondamentali ma
piuttosto riducibili agli indessicali posizionali. Ma egli lamenta anche
che l’eccessiva insistenza sui pronomi nella trattazione dell’indessicalità alla sua epoca aveva fatto perdere il senso proprio dell’indessicalità. Infatti, più in particolare, il pronome ha anche una funzione
denominativa, cioè di denominare colui che parla o colui che ascolta: questo rischia di fuorviare la comprensione della specifica funzione dimostrativa della personalità di “io”, “tu”, etc. Infatti, la personalità indessicale dei pronomi personali non si riduce all’individualità del denominato (“io” non si riduce a “colui che parla”, “tu”
non si riduce a “colui che ascolta”), ma è detta da Bühler semplicemente un “ruolo”. Egli dice: la soggettività di “io” e “tu” sta semplicemente nella loro relatività al luogo occupato dai locutori nella
situazione comunicativa (cfr. 7.1.). Egli si dilunga molto sull’importanza dell’origine greca e latina della nozione di “personalità” (presente nei pronomi): prosopon, persona indicano primitivamente e non
secondariamente il ruolo nell’atto di parlare, rinviando solo in seconda
battuta al portatore di tale ruolo – eventualmente l’io, l’ego (cfr.
tutto il 7.4.). Potremmo dire, in definitiva, che la personalità implicata nell’indessicalità è puramente funzionale e non sostanziale.
Questo punto è molto importante perché ci fa dedurre come
anche il centro dell’orientamento cosiddetto “soggettivo”, il “quiora-io” può riguardare me, te, lui, noi, etc., a seconda dell’individuo
che assume il ruolo, la funzione di persona-io, persona-tu, etc. Resta
la centralità performativa dell’evento enunciativo, ovviamente centrato su una persona. Ma questa persona è considerata più come un

Giuseppe Di Salvatore

205

ruolo, una funzione, assumibile da soggetti anche anonimi o plurali,
e meno come un soggetto egologico.
A questo proposito Bühler sottolinea come già nelle situazioni
percettive normali spostiamo abitualmente il centro d’orientamento,
per esempio su una vettura, una nave, un treno: l’origine del campo
deittico è trasposta da me al veicolo. Si tratta di quello che Bühler
chiama “passaggio dalla postura egocentrica a quella topomnestica”.
Il fenomeno linguistico più lampante in cui avviene questo spostamento di centro d’orientamento è quello in cui utilizziamo dei
nomi con una funzione indessicale: per esempio, alla caccia indichiamo dimostrativamente un luogo utilizzando il nome di un albero, sostituendo “pioppo” a “là” (e ugualmente con le stelle nella
marineria13). Bühler conia per questo fenomeno linguistico il vocabolo di “prodimostrativo” (9.3., p. 199), per indicare come anche i
nomi possono avere una funzione dimostrativa – nel senso inverso
rispetto ai pronomi, espressioni indessicali che possono avere una
funzione denominativa.

5.
Immediatamente dopo la precisazione sul senso funzionale della
personalità pronominale, Bühler inizia la trattazione dei due casi di
indessicalità non tradizionale, che pure insiste a rivendicare come
tipi essenziali ed importanti di indessicalità: l’anafora e l’indessicalità
“fantasmatica” (Deixis am Phantasma)14.
_____________
Bühler fornisce a questo proposito anche due esempi eclatanti che confermano questo fenomeno presenti in due lingue non indoeuropee come il
giapponese e una lingua amerinda; cfr. 9.3., particolarmente pp. 197-198.
14 Preferisco tradurre con “fantasmatico” invece che con “immaginativo”,
nonostante quest’ultima traduzione sarebbe ben corretta (opta per “à
l’imaginaire” anche la recente bella traduzione di J. Friedrich e D. Samain,
Théorie du langage. La fonction représentationnelle, J. Friedrich (a cura di), Agone, Marseille 2009), per evitare confusioni con un’immaginazione subalterna alla nozione rappresentativa di “immagine” di cui certamente non è
qui il caso. Come si vedrà, il coinvolgimento della mente nel fenomeno
dell’indessicalità fantasmatica non significa necessariamente che il meccanismo dimostrativo manipoli delle immagini mentali, invece che delle cose presenti in carne ed ossa. Al contrario, di quanto è immaginato in que13

206

L’indicazione e i suoi ‘fantasmi’ in Karl Bühler

A questo punto comprenderemo facilmente perché si tratta di
due casi estremamente interessanti per il linguaggio non concettuale:
siccome entrambi presentano una maggiore vicinanza alla dimensione simbolica del linguaggio, essi mostrano chiaramente in che
modo sono connesse nel linguaggio indessicalità e simbolicità. Se
l’indessicalità tradizionale descrive sì qualcosa di non concettuale ma
non sicuramente qualcosa di mentale – visto che l’indessicalità tradizionale sembra quasi interamente assorbita in una sorta di “cibernetica percettiva” (quasi un automatismo) – l’anafora e l’indessicalità
fantasmatica implicano esplicitamente la dimensione mentale, attraverso rispettivamente il discorso simbolico e l’immaginazione.
Si vedrà, però, come questa implicazione della dimensione mentale non significhi affatto un recupero della dimensione egologicosoggettiva: anche la dimensione “cognitiva” dell’indessicalità si declina in termini strettamente funzionali. A questo proposito, mostrerò alla fine il ruolo sempre più importante del passaggio dalla
postura egocentrica alla postura topomnestica.
Come fa Bühler nel secondo capitolo della sua Sprachtheorie, lascerò qui da parte l’anafora. In realtà, essa può essere considerata una
modalità ibrida, tanto indessicale quanto simbolica. Essa richiede
non solo il campo deittico, ma anche il campo simbolico per essere
compresa. Le espressioni anaforiche, infatti, funzionano esattamente come quelle indessicali ma all’interno di un discorso simbolico, di
un “contesto denominativo”; esse indicano non qualcosa che sta
nella realtà dello spazio percettivo, ma qualcosa di “già conosciuto”
che sta all’interno del discorso simbolico (di qui il loro carattere
“anamnestico”). La “situazione” qui non è più quella evenemenziale
dell’enunciazione, ma quella testuale (nominale) del discorso. In
questo senso, esse non sono nient’altro che delle espressioni indessicali “riflessive”, nella misura in cui sono elementi linguistici che
richiamano altri elementi linguistici (cfr. 8.[0.]). Più in particolare,
esse funzionano attraverso una “ritenzione” immediata, ed implica_____________
sto fenomeno Bühler sottolinea la dimensione di presenza in carne ed ossa: la specificità dimostrativa, evenemenziale e ‘materiale’, è qui chiaramente salvaguardata. Allora “fantasmatico”, con il suo richiamo ai “fantasmi”, mi sembra restituire la dimensione in un certo senso magica di
qualcosa di immaginato e allo stesso tempo ben ‘presente’, tanto che nel
riferimento dimostrativo l’immaginato si lega immediatamente con almeno un elemento reale (non immaginato) – come analizzato più avanti.
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no in qualche modo una previa visione della totalità del contesto
denominativo, ovvero della totalità del campo simbolico.
L’indessicalità fantasmatica si distingue dall’indessicalità tradizionale innanzitutto per la mancanza del criterio della praesentia: sono fantasmatiche quelle espressioni indessicali che indicano qualcosa di assente.
Significa forse che esse indicano qualcosa di presente che sta al
posto di ciò che è assente, che simbolizza ciò che è assente? Cioè: il
loro modo di indicazione è mediato da elementi simbolici? – In questo modo l’indessicalità fantasmatica sarebbe una forma di indessicalità parassitaria rispetto alla simbolicità su cui si appoggerebbe.
Una prima descrizione dell’indessicalità fantasmatica in Bühler
lo farebbe pensare, dal momento che per quella egli parla di “ritenzione mediata” (contrapposta alla “ritenzione immediata” dell’anafora), in cui l’elemento di mediazione sono i ricordi definiti e
l’immaginazione costruttiva (8.[0.], p. 175). Il punto, però, non è
ulteriormente sviluppato e, dalla trattazione e gli esempi successivi,
questa forma “indiretta”, “parassitaria” di indessicalità fantasmatica
sembra disdetta. Tanto più che Bühler insiste sul fatto che
l’indessicalità fantasmatica può essere trattata esaustivamente indipendentemente dall’implicazione della simbolicità.
Contrapponendo l’indessicalità fantasmatica a quella anaforica,
Bühler ne segnala il carattere “anticipativo” e “preparatorio” rispetto a quello “retrospettivo” della seconda. Ma ciò non deve indurre
nell’errore di pensare che in essa venga anticipato o preparato un
elemento che sta sempre all’interno del discorso simbolico. La cosa
indicata nelle espressioni indessicali fantasmatiche non è né in un
contesto denominativo (un discorso simbolico), né nella realtà dello
spazio percettivo immediato del locutore, ma in uno spazio (e in un
tempo) immaginativo, mentale.
Bühler presenta tre modi diversi di funzionamento dell’indessicalità fantasmatica, che articolano in tre modi diversi la realtà performativa e materiale del meccanismo dimostrativo con la sfera immaginativa (in questo si appoggia alle fini analisi psicologiche già
presenti nel manuale di psicologia di Hermann Ebbinghaus del
192015).
_____________
Grundzüge der Psychologie, 4a edizione: K. Bühler (a cura di), Leipzig 1920.
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Il primo tipo è descritto attraverso gli esempi del narratore che
guida il lettore in un mondo immaginario, o semplicemente del lettore che viaggia nel mondo immaginario e nei ricordi (Bühler si riferisce per esempio al racconto Le mille e una notte). Le espressioni indessicali, qui, servono a «proiettarsi con l’immaginazione nel posto
geografico occupato da ciò che si immagina» (8.6., p. 187). Colui che
indica dimostrativamente è sul piano della realtà, mentre l’oggetto
‘dimostrato’ è sul piano dell’immaginazione. Questo primo tipo è
quello dell’epopea e viene descritto da Bühler come un procedimento “epico”. È anche il procedimento in opera nella visione cinematografica (a cui egli dedica una bella riflessione).
Se nel primo tipo è Maometto – così si esprime Bühler –, ovvero il centro di orientamento del meccanismo dimostrativo, che va
alla montagna, ovvero la cosa indicata sul piano immaginativo, nel
secondo tipo è la montagna che va a Maometto, vale dire è la cosa
indicata, ben reale e non immaginata, che «viene a noi», «si presenta
[nella percezione] dinanzi al cosiddetto occhio della mente» (8.6., p.
186). Bühler fa l’esempio del porre mentalmente un mobile a noi
familiare in uno spazio vuoto, oppure l’esempio della localizzazione
della voce dell’amico intesa solo mentalmente. Qui la situazione è
perciò inversa: colui che indica dimostrativamente (il centro di orientamento del meccanismo dimostrativo) è sul piano dell’immaginazione, mentre l’oggetto ‘dimostrato’ è sul piano della realtà.
Per questo secondo tipo, potremmo forse dire che il “salto
nell’immaginazione” – se così possiamo esprimerci – è operato prima dell’atto dimostrativo, nel senso che tutto il campo deittico è sul
piano immaginativo. Al contrario, allora, nel primo tipo il momento
del “salto nell’immaginazione” è operato contestualmente all’atto
dimostrativo. Forse si potrebbe avanzare che quel salto è costituito
dall’atto dimostrativo, o almeno che l’indessicalità fantasmatica di
questo tipo ha un ruolo importante per il passaggio al piano immaginativo. In questo senso, il primo tipo mostra molto più chiaramente del secondo tipo come l’indessicalità fantasmatica non è
semplicemente un’indessicalità tradizionale trasposta di sana pianta
sul piano immaginativo, ma è in essa stessa che avviene il passaggio
tra piano reale e piano immaginativo (tra dimostrante reale e dimostrato immaginato nel primo tipo, e dimostrato reale e dimostrante
immaginato nel secondo tipo).

Giuseppe Di Salvatore

209

Il terzo tipo di indessicalità fantasmatica è alquanto peculiare:
qui sia colui che indica dimostrativamente (il centro di orientamento
del meccanismo dimostrativo, Maometto) sia l’oggetto ‘dimostrato’
(la montagna) sono sul piano della realtà, e il piano dell’immaginazione interviene esclusivamente nell’atto dimostrativo stesso. Il
‘gesto’ indessicale, e non i suoi elementi collegati in esso, è il solo
responsabile dell’apertura di una scena immaginativa.
Per questo tipo, il testo di Bühler ci propone due esempi. Il primo può essere riformulato come quello del passante che indica la
stazione quando questa non è raggiungibile dalla vista16, e non lo fa
attraverso una carta geografica o tramite mediatori simbolici, ma in
un certo senso direttamente, per esempio indicando con il dito la direzione della stazione. È chiaramente qui che si mostra tutto il potenziale del quarto indessicale fondamentale, la “deissi-to”, l’illuc latino,
che abbiamo già detto rimanda possibilmente al di là dei limiti della
sfera di percezione immediata. Questo terzo tipo mostra, esattamente come il primo tipo, il fatto che il “salto nell’immaginazione” non
è operato prima del dispiegamento del campo deittico, ma in esso, con
esso: è qui ancora più chiaro come sia l’espressione indessicale stessa ad operare quel salto, dal momento che l’oggetto ‘dimostrato’
non è sul piano dell’immaginazione, come nel caso del primo tipo di
indessicalità fantasmatica, ma sul piano della realtà – e dunque non è
l’oggetto ‘dimostrato’ (e ovviamente nemmeno colui che indica dimostrativamente, ugualmente sul piano della realtà) ad essere responsabile del salto nell’immaginazione.
Il secondo esempio del terzo tipo di indessicalità fantasmatica è
tratto dall’ambito teatrale. Bühler rimanda ai lavori di Engel e Piderit rispettivamente sulla pantomima e sulla mimica e richiama una
sua esperienza personale con il teatro cinese (non il teatro delle ombre cinesi), in cui con pochi elementi gli attori sono capaci in un
piccolo spazio di creare una scena immaginaria. Il procedimento di
questo terzo tipo è descritto da Bühler come “drammatico”, un
procedimento che «rende presente l’assente» (8.8., p. 191). Egli parla
a questo proposito di un «gioco di finzioni codificato e sostenuto da
migliaia di convenzioni» (8.8., p. 191). Va notato, qui, che il ricorso
_____________
L’esempio di Bühler è quello in cui i suoi alunni indicano con il dito, nel
chiuso dell’aula universitaria, dove si trova il duomo di Santo Stefano a
Vienna, 8.6., p. 187.

16

210

L’indicazione e i suoi ‘fantasmi’ in Karl Bühler

alle convenzioni non deve significare l’instaurazione di un sistema
simbolico, pena la perdita della forza dimostrativa di questo tipo di
indessicale fantasmatico. Ciò vuol dire che ci sono dei segni che
rimandano alla cosa immaginata i quali hanno in loro stessi la forza
di rimandare ad essa, indipendentemente dall’attribuzione arbitraria
di una convenzione. In breve, l’assenza della cosa indicata non deve
intaccare il carattere diretto dell’indicazione dimostrativa.
I due esempi del terzo tipo di indessicalità fantasmatica descrivono in effetti due connessioni diverse tra Maometto e la montagna,
per descrivere le quali sarebbe utile introdurre la distinzione tra la
“montagna” e la “montagna in quanto ‘dimostrata’” (in quanto cioè
si indica dimostrativamente ad essa). Allora diremmo che nel primo
esempio dell’indicazione della stazione (in sua assenza), Maometto e
la montagna (la stazione) sono reali, mentre la montagna in quanto
‘dimostrata’ (la stazione indicata) è immaginata: l’indicazione dimostrativa costruisce l’immaginazione della stazione indicata. Nel secondo esempio teatrale, invece, Maometto e la montagna in quanto
‘dimostrata’ (un oggetto reale indicato sulla scena teatrale) sono
reali, mentre la montagna (l’oggetto non sulla scena teatrale a cui
l’indicazione dimostrativa rimanda) è immaginato: l’indicazione dimostrativa costruisce l’immaginazione della realtà teatrale, il cui
mondo è presente non realmente sulla scena teatrale.
Una nota importante: per tutti e tre i tipi di indessicalità fantasmatica, il fatto che in essi sia implicato un piano immaginativo non
esclude affatto il supporto degli ausiliari sensibili: sia nel caso in cui
è trasposta sul piano immaginativo (secondo tipo), sia nel caso in
cui è in corso di trasposizione sul piano immaginativo (primo e terzo tipo), la materialità contestuale che implica la pertinenza degli
ausiliari sensibili è comunque funzionante.

6.
Arrivati a questo punto, a me sembra evidente la connessione tra
il meccanismo dimostrativo dell’indessicalità fantasmatica (almeno
quella del terzo tipo) e il movimento di passaggio dalla postura egocentrica alla postura topomnestica. Mi rendo conto che opero qui
un passo che va oltre la lettera del testo bühleriano, per quanto questo mi pare indicare sufficientemente in questa direzione – anche
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solo bisognerà notare che le due tematiche sono trattate contiguamente nell’esposizione del libro (paragrafi 8. e 9.).
Il funzionamento del meccanismo dimostrativo dell’indessicalità
fantasmatica del terzo tipo implica un passaggio tra piano reale e
piano immaginativo, al quale mi sembra agevole e pertinente sovrapporre il passaggio tra piano egocentrico e piano topomnestico
di cui si è già parlato prima. Nell’esempio dell’indicazione della stazione ciò che indica il dito puntato verso la stazione assente alla
vista funziona esattamente come un “prodimostrativo” – il cui funzionamento, come detto, implica indirettamente il passaggio dalla
postura egocentrica alla postura topomnestica attraverso l’uso egocentrico di una postura topomnestica. Dire “pioppo” in una battuta
di caccia per indicare “là”, per esempio, o “Venere” su una rotta
navale notturna per indicare l’ovest, ha un correlato psicologico (un
movimento mentale) descritto dallo spostamento del centro
d’orientamento del campo deittico dall’io (postura egocentrica) al
centro della mappa venatoria o della mappa astrologica (postura
topomnestica). Questo spostamento pare analogo a quello che avviene sulla scena teatrale: il fatto che l’indessicalità fantasmatica costruisca l’oggetto del racconto teatrale attraverso l’indicazione reale
(non fantasmatica) di un oggetto reale su scena è descritto dal passaggio dalla montagna in quanto ‘dimostrata’ che è reale, sulla scena,
alla montagna immaginata che è solo teatralmente reale. Ora questo
passaggio ha un correlato sul piano di colui che indica dimostrativamente (Maometto) di cui non abbiamo parlato prima: il passaggio
dall’attore sulla scena teatrale, che indica dimostrativamente un oggetto sulla stessa scena al personaggio teatrale, che indica dimostrativamente l’oggetto teatrale nello spazio immaginativo del teatro.
L’insieme dei due passaggi può essere descritto precisamente come
passaggio dalla postura egocentrica dell’attore alla postura topomnestica (topomnestica rispetto all’ego dell’attore, ovviamente) del personaggio teatrale, che funge da ego senza esserlo realmente. Il passaggio al piano topomnestisco, alla realtà teatrale, costruito
dall’indessicalità fantasmatica del terzo tipo funziona psicologicamente come il passaggio al piano immaginativo.
L’allargamento dell’indessicalità al di là dei limiti della postura
egocentrica e al di là dei limiti della praesentia della cosa indicata (limiti propri del trattamento tradizionale dell’indessicalità) costituiscono un guadagno importante nel tentativo di mostrare la connes-
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sione tra dimensione materiale-performativa e dimensione logicosimbolica del linguaggio. In particolare, mostrano come la prima
dimensione, che è la dimensione di un linguaggio non concettuale,
non è priva di un’importante implicazione della mente. Il risultato di
questa implicazione è che tale linguaggio non concettuale non è una
struttura organizzata esclusivamente nell’ambito della percezione,
non è un meccanismo che sta tutto al di qua dell’implicazione di
qualche aspetto mentale, ma potrebbe essere detto un linguaggio
della dimensione cognitiva del non concettuale. A ciò va aggiunto
che questa dimensione cognitiva del non concettuale, linguisticamente espressa attraverso l’indessicalità fantasmatica, non implica
per questo la sola postura egocentrica, ma coinvolge necessariamente una funzione personale possibilmente anonima, plurale, traslata,
eccentrica rispetto all’ego.
Fin qui tale allargamento dell’indessicalità si è presentato come
qualcosa di possibile, qualcosa da integrare perché si tratta di un fenomeno semplicemente da tenere in considerazione. Ma c’è nella
trattazione di Bühler una riflessione fondamentale che ci spinge a
ritenere questo allargamento come necessario, nel senso che
l’indessicalità fantasmatica e il passaggio dalla postura egocentrica a
quella topomnestica sono aspetti essenziali dell’indessicalità, e necessariamente richiesti a partire dalla stessa considerazione tradizionale dell’indessicalità.
Si tratta di una riflessione banale, ma dalla portata enorme, che
riguarda la teoria della percezione e che Bühler presenta esattamente
per introdurre la trattazione dell’indessicalità fantasmatica (nello
stesso paragrafo 8.). Pur lodandoli per il loro lavoro pionieristico,
Bühler critica come statica l’analisi della percezione dei pionieri tedeschi delle percettologia di fine Ottocento (i vari Hering, Hillebrand, Helmholz e lo stesso Witasek; 8.3., p. 180). Infatti, per quanto complesse sono le loro analisi, esse partono sempre dalla visione
monoculare e integrano la stereottica e il movimento del percipiente
come complicazioni successive. Bühler ritiene – a buon diritto, mi
sembra di poter dire con il senno di poi – che questa prospettiva
vada semplicemente capovolta. La visione binoculare e il movimento del
percipiente sono dei dati di partenza, sono, come dire, lo stato (non statico!) di normalità – rispetto al quale la visione statica dovrebbe essere semmai considerata come una complicata eccezione. Si tratta di
quello che si era già definito all’epoca (anche in fenomenologia!)
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come l’approccio “kinestetico” della percezione (cfr. 8.3. e soprattutto
8.4.).
Le conseguenze di questo nuovo approccio sono enormi. Infatti, dal punto di vista kinestetico Bühler mostra chiaramente come
già nella percezione del nostro corpo, che dà un’«immagine corporea tattile», l’origine di tale immagine si sposta in continuazione in
vari punti del corpo (a seconda dei movimenti coinvolti) e al di fuori
di esso (come nel caso già citato del movimento del corpo su un
veicolo che lo porta). Questo provoca un «processo di affrancamento della coscienza spaziale dalla sua già stretta e angusta dipendenza
organica» (8.4., p. 183). Si noti come sia lo stesso Bühler a legare
questo fenomeno naturale con il passaggio dalla postura egocentrica
a quella topomnestica. Tutta questa riflessione, inoltre, viene da lui
fatta nell’esplicito intento di introdurre l’importanza dell’indessicalità fantasmatica. È chiaro che quest’ultima, allora, insieme al passaggio alla postura topomnestica, sono dei momenti necessari implicati nella stessa situazione percettiva in cui si dispiega il meccanismo
dimostrativo dell’indessicalità tradizionale.

7.
Con questa analisi del trattamento bühleriano dell’indessicalità
all’interno della sua teoria del linguaggio, mi sembra che emergano
degli elementi importanti per poter parlare di un linguaggio non
concettuale che implica anche una dimensione cognitiva (del non
concettuale) nel suo funzionamento.
È interessante notare come questo tipo di approccio che incarna
il linguaggio nel suo contesto materiale assume anche la centralità
del momento enunciativo e con esso del locutore, senza per questo
indulgere in alcun soggettivismo. La priorità dell’orientamento centrato sul “qui-ora-io” che struttura il meccanismo dimostrativo è
una priorità non egologica ma strettamente funzionale, così implicando una nozione di personalità che direi semplicemente prospettica, e certamente non costruttiva (o soggettivista).
Per questi motivi, mi sembra che quello di Bühler sia un contributo valido per cominciare a ridare la giusta complessità linguistica alla
questione del non concettuale, in controcorrente rispetto alla mag-
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gioranza degli approcci contemporanei presenti nel dibattito sul non
concettuale.

WIE, WIE, WIE ET… WIE! ANALYSE DE
PHÉNOMÉNOLOGIE LINGUISTIQUE: À LA RECHERCHE
D’UNE ÉCRITURE NON-CONCEPTUELLE CHEZ E.
HUSSERL
Javier Bassas-Vila
Universidad de Barcelona
Université de la Sorbonne – Paris IV
(javierbassasvila@yahoo.es)

Comme s’il était encore possible d’étendre la portée descriptive
de la phénoménologie; comme s’il était possible aussi d’analyser la
pensée husserlienne sous une nouvelle perspective. Tels sont les
points de départ de notre travail ici. Car nous croyons, certes, que la
phénoménologie peut étendre sa portée descriptive pour devenir ce
que nous appelons, avec un certain risque, phénoménologie linguistique. Ce syntagme, “phénoménologie linguistique”, nous sert à
nommer une méthode d’analyse qui utilise le cadre et l’inertie
phénoménologiques afin d’aborder les textes, ou mieux de les décrire, autrement. Nous essayons ainsi de décrire les textes phénoménologiques eux-mêmes, en les envisageant comme une structure
configurée par différents éléments, à savoir les modes de description. Avec cette tentative de description structurelle, nous essayons
de proposer un tournant des études phénoménologiques, car cellesci se concentrent presque toujours exclusivement sur les théories et
laissent de côté l’analyse de la praxis d’écriture des textes, en
l’occurrence des textes husserliens. S’il y a encore des points importants dans la pensée husserlienne qu’il faut interroger – et il y en a
certes, à chaque fois de plus et pas de moins, telle est la richesse
d’une pensée radicale –, nous soutenons qu’il faudrait les aborder
par l’étude combinée des théories avec l’analyse de sa praxis
Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 215-234
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d’écriture. Mais nous ne pouvons pas donner ici d’autres explications théoriques plus précises sur cette méthode de lecture
phénoménolinguistique – elles nous éloignent de notre propos
principal. Nous confions que la démarche même de l’analyse que
nous allons présenter ici pourra montrer les présupposés, le
fonctionnement et le but de notre travail. Car, comme pour toute
autre méthode, il vaut mieux voir comment elle marche plutôt que
d’en parler théoriquement.
Avec cette approche de phénoménolinguistique, nous essayerons d’analyser la praxis d’écriture husserlienne et de cerner, s’il y
en a, une écriture non-conceptuelle. Et nous allons le faire en deux
temps. Nous allons d’abord esquisser très brièvement la structure
descriptive qui opère dans les Recherches logiques et qui s’articule à
partir de plusieurs modes de description; dans cette tension structurelle, nous allons ensuite identifier un mode de description en
particulier qui nous semble produire du sens non-conceptuel dans la
mesure où il contient une indétermination foncière, une certaine
immédiateté de sa signification aussi bien qu’un respect des «jeux
infinis du réel» (expression que j’emprunte à un article de Jocelyn
Benoist cité ci-dessous). Dans notre deuxième partie, il sera question du “wie”: cette particule bien particulière qui s’avère être le
noyau même d’une certaine écriture non-conceptuelle dans la praxis
d’écriture husserlienne. Ce sera ainsi à partir des différentes occurrences du “wie” dans les textes de Husserl que nous pourrons finalement trouver et identifier les traits langagiers de cette éventuelle
écriture husserlienne non-conceptuelle.
*
Nous laissons de côté une longue réflexion sur l’importance du
langage dans la constitution de la phénoménologie en tant que science, question qui mériterait sans doute des nouveaux développements que nous ne pourrons qu’esquisser dans la démarche même
de notre analyse. Nous commençons ainsi en soutenant une hypothèse fondamentale pour notre approche: le langage phénoménologique n’est pas un ensemble de recours langagiers toujours déjà
disponibles, car il ne s’agit pas tout simplement d’un langage technique toujours déjà disponible dans un dictionnaire. Le langage
phénoménologique est plutôt une figure, à chaque fois spécifique,
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cifique, qui résulte d’une tension entre plusieurs éléments ou, pour
le dire plus précisément, une figure qui résulte d’une structure langagière formée par plusieurs modes de description. Le fait étant que
le rapport entre ces modes s’avère certes très complexe et spécifique
dans chaque penseur, sinon dans chaque œuvre. La question devient
alors : quelle est donc la structure dans laquelle le langage phénoménologique chez Husserl se met en œuvre et prend ainsi sa propre
figure? Quels sont ses modes et les rapports qui s’établissent entre
eux dans cette structure langagière?
Une lecture de phénoménolinguistique donne à voir que, dans
les Recherches logiques, il y a au moins deux modes de description très
évidents: un mode de description pure et un mode de description
courante. Le mode de description pure est celui que Husserl cherche et privilégie. Par une violence exercée sur le langage naturel
(«Zwang antun», écrit-il), il s’agit de chercher l’univocité, la stabilité et
l’identité reproductible des significations. Ce mode de description
pure (reine Deskription) permettra ainsi de créer un «trésor» des connaissances bien établies, lequel permettra à son tour le progrès de la
phénoménologie en tant que science rigoureuse. Les générations des
chercheurs à venir dépendent en fait de ce «trésor» rendu possible
par le mode de description pure: s’il n’y pas un savoir acquis qui
peut se transmettre, il y a plus de progrès possible de la phénoménologie en tant que science.
Par opposition à ce mode, il y a le mode de description courante
qui apparaît maintes fois dans les Recherches logiques: seulement dans
la première Recherche, nous avons compté jusqu’à onze occurrences
explicites de ce mode de description courante. Husserl commence
certaines descriptions avec des expressions telles que “wirklich
Sprachen” (p. 22), “in der gewöhnlichen Rede” (p. 28), “in normaler
Rede” (p. 30); “in der normalen Rede” (p. 32), “die gewöhnliche
Sprechweise” (p. 34), “Die gemeinübliche Rede” (p. 34), etc. Ce
mode de description courante contient des significations vagues,
dans la mesure où ses énoncés ne contiennent pas les distinctions
essentielles pour l’approche phénoménologique et dans la mesure
aussi où ils complètent à chaque fois son sens par des renvois aux
conditions empiriques. Le mode de description courante contient
certes des énoncés qui visent les objectités, et non pas les actes intentionnels comme il est requis par la phénoménologie; ce sont
aussi des énoncés dont le sens reste fluctuant parce que complété
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par l’empirique: et il ne tient pas compte, finalement, desdites distinctions essentielles qui caractérisent le mode de description pure.
Mais la fonction descriptive de ce mode de description courante
reste pourtant fondamentale à l’intérieur de la praxis descriptive
husserlienne: le manque de distinctions des énoncés courants met
au jour a contrario, avec autant plus de clarté, les distinction dont
tient effectivement compte le mode de description pure. L’un et
l’autre mode s’opposent ainsi dans une tension qui commence à
faire apparaître la figure du langage phénoménologique des recherches husserliennes (voir schéma à la fin de ce texte). Qu’il suffise ce
caractère schématique de cette analyse et de l’explication de ces
deux premiers modes pour nous concentrer à présent plus en détail
sur le troisième mode de description. Ce troisième mode peut certes
être interprété comme un mode de description non-conceptuel.
*
La tension descriptive qui est à l’œuvre dans les Recherches Logiques et
que nous avons esquissée très schématiquement ne s’articule donc
pas à partir de deux modes de description, mais à partir de trois: le
mode de description pure, le mode de description courante et un
troisième mode dont l’existence et la fonction n’ont presque jamais
été analysées. Ce troisième mode est ce que Husserl nomme “die
bildliche Rede”. La question de la bildliche Rede, son usage, sa fonction et sa valeur descriptifs dans les textes husserliens sont passés
certes sous silence. Notre texte se donne ainsi pour but d’analyser la
fonction de die bildliche Rede dans cette structure de forces descriptives que nous venons d’établir et que, sans ce troisième mode, resterait incomplète.
Pour commencer à nous introduire dans ce nouveau mode de
description, nous allons analyser tout d’abord unes des occurrences
de la bildliche Rede que l’on pourrait appeler ‘théorique’ ou
‘thématique’. Ensuite, nous analyserons ses occurrences textuelles.
Cette première occurrence théorique démontre que Husserl était
bien conscient du fait que ce mode de description opérait dans son
texte. Elle se trouve au §4 de la I Recherche logique. Le syntagme “die
bildliche Rede” y apparaît associé à un autre syntagme, “bildliche
Ausdrücke”. Pour donner très brièvement le contexte de cette occurrence théorique, notons que dans ce §4 il est question de
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l’association, non seulement comme re-évocation de contenus donnés, mais comme ‘créatrice’ d’une nouvelle unité intentionnelle qui
se présente ainsi dans une relation d’appartenance. Pourtant, il ne
nous intéresse ici qu’une seule expression, une tournure: c’est le mot
“créatrice” (du verbe allemand schaffen) qui personnifie l’action de
l’association, qui la présente donc comme le sujet d’un verbe transitif (“etwas schafft”). Car c’est donc à cause de cette expression personnifiante que Husserl se voit obligé à introduire une note pour
justifier la description bildliche qu’il donne de l’association. Cette
note est au centre de mon investigation et sera l’objet d’une analyse
précise. Dans cette note, Husserl écrit:
«Naturellement, il n’est pas question de rejeter des expressions personnifiant l’association, lorsqu’on dit qu’elle crée quelque chose et des bildliche
Ausdrücke analogues que nous employons par ailleurs pour la simple raison qu’elles sont des expressions commodes. Quelque important que soit
une description scientifiquement exacte, mais qui serait alors très
complexe des faits ici en cause, l’on ne pourra jamais se passer, cependant, de la bildliche Rede en vue d’une compréhension plus facile, particulièrement dans des domaines où une exactitude absolue n’est pas
requise»1.

Face à cette citation, une première remarque s’impose. On sera
d’abord surpris par le fait que l’on n’a pas traduit les syntagmes qui
portent l’adjectif “bildlich”; cela est dû, tout simplement, à la difficulté pour le traduire en français. Si l’on passe en revue les traductions françaises de ce mot, on s’aperçoit qu’il existe autant de traductions que de traducteurs des textes husserliens: on peut certes
trouver l’adjectif “bildlich” et son substantif traduit par “imagé”,
“figuré” et “métaphorique” — traductions respectivement de
_____________
Husserliana XIX/1, Logische Untersuchungen, Martinus Nijhoff, The Hague
1984, §4, p. 29, n. 1; trad. fr., Recherches Logiques, P.U.F., Épiméthée, Paris
2002, tome II/1, p. 33, n. 2. En allemand: «Natürlich ist die
personifizierende Rede von der Assoziation, die etwas schafft, und sind
ähnliche bildliche Ausdrücke, die wir wieterhin gebrauchen, darum nicht
schon verweflich, weil sie Ausdrücke der Bequemlichkeit sind. Wie
wichtig auch eine wissenchaftlich genaue, dann aber auch sehr
umständliche Beschreibung der hierhergehöringen Tatsachen ist, so wird
doch zu Zwecken leichter Verständigung und in Richtungen, wo letze
Genauigkeit nicht erforderlich ist, die bildliche Rede niemals entbehrlich
sein».
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Shérer, Kelkel et Elie, d’une part, Ricœur, d’autre part, et finalement, Derrida2. A chaque fois, dans chaque traduction, il s’agit d’un
choix théorique important. Pour le but de ce texte, il n’est aucunement nécessaire de privilégier une des ces traductions ni de préciser
celle qui nous paraît plus pertinente. Pour le moment, nous garderons donc le mot allemand “bildlich” sans le traduire.
Si l’on revient maintenant à ce qui est dit spécifiquement dans la
dernière citation de Husserl, on peut déjà noter certaines caractéristiques de ce nouveau mode de description. D’abord, les bildliche
Ausdrücke sont caractérisées comme étant des expressions plus
commodes (Ausdrücke der Bequemlichkeit) et permettant une compréhension plus facile (zu Zwecken leichter Verständigung); ensuite, ces
bildliche Ausdrücke sont opposées à «une description scientifiquement
exacte [eine wissenchaftlich genaue]», une exactitude qui se dit aussi
«letze Genauigkeit»; finalement, ces expressions sont inéluctables,
c’est-à-dire, quoi qu’il en soit, on peut pas s’en passer – et cette
inéluctabilité apparaît littéralement trois fois dans cette note: «Naturellement [première fois], il n’est pas question de rejeter [deuxième
fois]», et plus en bas «l’on ne pourra jamais s[‘en] passer [troisième
fois]».
A présent, si l’on met en parallèle ces caractéristiques de la bildliche Rede avec les caractéristiques du mode de description pure et du
mode de description courante, nous pouvons conclure que, pour ce
qui concerne leurs significations respectives, l’exactitude du mode
de description pure et le vague du mode de description courante
s’opposent à la commodité et à la facilité de compréhension du
mode de description bildliche. Un premier point concernant la caractérisation de ce nouveau mode de description bildliche est donc acquis. Mais, peut-on y approfondir de plus?
Nous allons nous concentrer sur l’ensemble de la I Recherche
Logique pour approfondir dans la caractérisation de la bildliche Rede
comme mode descriptif. Nous allons identifier les descriptions bildliche dans des fragments précis du texte husserlien, car presque aucune autre indication théorique ne nous est fournie par Husserl. On
peut identifier jusqu’à six occurrences très évidentes de bildliche Aus_____________
Voir respectivement: Recherches Logiques cit., p. 33, n. 2; Idées directrices…, I,
Gallimard, Paris 1950, p. 420; et finalement La forme et le vouloir-dire, dans
Marges de la philosophie, Minuit, Paris 1972, p. 198 (Bildlichkeit).
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drücke dans seulement la I Recherche et son introduction. Husserl
parle, certes, des significations des propositions comme l’ «objet qui
se trouve lui-même “au seuil de notre science”» («an der Schwelle»),
il parle aussi des «sources» (Quellen) que la phénoménologie ellemême révèle et auxquelles il faudra faire «remonter» les concepts et
les idées; il utilise l’image du «vêtement» (Gewande) qui enrobe les
objets de la logique et le «zig-zag» (Zickzack) qui registre le mouvement de la méthode; il décrit l’association comme étant «créatrice»
(schaffende), ce dont on a déjà parlé et l’intention de signification
comme «la traite [der Wechsel] qui a été tiré sur l’intuition» et qui doit
être « honorée ». Notons tout d’abord que nous n’avons repéré que
les occurrences bildlich les plus évidentes, sans vouloir arriver à y
inclure tout le vocabulaire de «fusion» (Verschmelzung), de «recouvrement» (Deckung), ou même de «remplissement» (Erfüllung),
etc. Nous n’avons pas non plus retenu tout le lexique figuratif du
clair et l’obscur (Klarheit et Dunkel), du plein et du vide («die voll
Klarheit» par opposition à «leerer Weise»), de la donation en proximité ou dans le lointain (Gegebenheitnähe et Gegebenheitsferne, §67 des
Ideen I), de la stabilité ou le fluant (stehend-strömend)3, qui ne font que
confirmer avec autant plus d’évidence l’importance de ce mode de
description bildliche.
Repérer ces occurrences textuelles nous indique déjà un point
important, cette fois-ci purement linguistique: nous pouvons constater que la plupart de ces bildliche Ausdrücke sont précédées par des
marqueurs linguistiques qui dénoncent la non-exactitude de leurs
sens. Ces marqueurs sont, principalement, trois: les guillemets et les
particules “sozusagen” ou “gleichsam” (traduites en français par
“pour ainsi dire” ou “en quelque sorte”). Ces particules accompagnent justement les occurrences concernant le “vêtement”, le “zigzag” et la “traite”; le reste apparaît dans le texte entre guillemets.
Notre hypothèse est donc la suivante: d’une part, que Husserl signale dans la ‘peau’ même du texte toutes ces expressions imagées,
_____________
Pour les expressions citées, voir le tome Hua. XIX/1, respectivement: p. 1,
trad. fr. p. 1; p. 3, trad. fr. p. 3; p. 4, trad. fr. p. 4; p. 17, trad. fr. p. 19; p.
29 n. 1, trad. fr. p. 33 n. 2; p. 56, trad. fr. p. 64. Pour quelques occurrences
du lexique de la «fusion», le «recouvrement» et «remplissement», voir
respectivement: p. 39, trad. fr., 45; p. 45, trad. fr. p. 51; p. 38, trad. fr. p.
44.
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figurées ou métaphoriques au moyen de marqueurs (particules et
guillemets) afin de les distinguer ainsi de l’exactitude recherchée
dans l’argumentation et en les écartant donc, par une sorte de mise à
distance dans le texte, de l’exactitude du mode de description pure
aussi bien que du vague du mode de description courante; d’autre
part, que la façon de parler qu’expriment dans ce cas les guillemets
et, surtout, les particules “sozusagen” et “gleichsam” nous renseignent sur la fonction ‘approximative’ et d’orientation que semblent
avoir les énoncés bildlich, comme on pourra le confirmer ci-dessous.
Or, pour bien comprendre ce qu’il y a de non-conceptuel dans
ce troisième mode de description bildliche, il faut préciser cette fonction d’approximation et d’orientation. Nous le ferons à travers une
étude de la particule “wie” qui nous semble pouvoir définir parfaitement la manière dont la bildliche Rede signifie essentiellement. Car,
à côté des particules telles que “sozusagen” ou “gleichsam”, le “wie”
apparaît certes parfois pour alerter explicitement le lecteur face à un
énoncé qui ne sera exacte ni vague, mais bildlich. Citons un exemple
de l’usage du “wie” pour nous introduire à cette particule.
A propos de la différence entre la perception et la reproduction,
Husserl écrit par exemple dans les Leçons sur le temps:
«Mais pendant que ces mêmes modifications se produisent justement
dans la re-présentation du flux, nous y rencontrons d’autres ‘obscurités’ [dans la reproduction par rapport à la perception]: même ce qui
est ‘clair’ (dans le premier sens) se tient là comme vu à travers un voile, obscurément, et même plus ou moins obscurément, etc.»4.

Pour décrire la reproduction par rapport à la perception, Husserl
écrit donc qu’elle se donne à voir «…comme vu à travers un voile,
obscurément… […steht wie durch einen Schleier gesehen, inklar da…]».
Description bildliche certes qui nous introduit dans la question suivante: en quoi un énoncé descriptif articulé par “wie” reste nonconceptuel? Y a-t-il d’autres usages de la particule “wie” dans la
pensée husserlienne qui peuvent nous aider à la comprendre et qui
_____________
Voir Hua. X, §21, p. 48-49; trad. fr., p. 67. Dans le texte original, on peut
lire: «Aber während dieselben Modifikationen eben in der Vergegenwärtigung des Flusses auftreten, treten uns da noch andere ‘Unklarheiten’
entgegen, nämlich schon das ‘Klare’ (im resten Sinn) steht wie durch einen
Schleier gesehen, inklar da, und zwar mehr oder minder unklar usw. [je
souligne]».
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convoquent en même temps d’autres questions sur le conceptuel et
le non-conceptuel ? Les réponses à ces questions ouvrent des nouvelles pistes d’analyse pour l’avenir et nos permettent de préciser
maintenant notre travail.
*

Nous avons en fait repéré quatre types de “wie” dans les
textes husserliens – il y en aura peut-être d’autres à repérer. Quatre
types qui justifient le titre de notre texte: “wie, wie, wie et… wie!”,
suivis d’un point d’exclamation qui réclame avec force la nécessité
de ce tournant des études husserliennes dont nous parlions au début, à savoir un tournant textuel qui mette au jour la nécessité
d’analyses précises du langage phénoménologique (même l’analyse
de tournures, guillemets et particules telles que “sozusagen”,
“gleichsam” ou “wie”) et de la mise en valeur de l’étude de la praxis
descriptive des textes phénoménologiques. Pour le but de notre
recherche d’une écriture non-conceptuelle chez Husserl, mais aussi
comme un exemple d’analyse possible des praxis descriptives,
plongeons-nous à présent dans la caractérisation de ces quatre types
de “wie” dans les textes husserliens:
1. Le premier “wie” est assez célèbre. Nous pouvons le trouver
dans L’idée de la phénoménologie lorsqu’il est question de la possibilité
de la connaissance objective et son rapport problématique à la transcendance au double sens de ce qui «ne-peut-pas-être-contenueffectivement» dans l’acte de connaître et aussi de ce qui «n’est-pasune-présence-absolue-et-claire» – deux sens de transcendance qui
sont intimement liées d’après Husserl. La question qui se pose Husserl se formule alors ainsi: «Mais que l’on entende la transcendance
dans l’un ou dans l’autre sens, ou d’abord dans l’équivoque du double sens, elle est le problème initial et le problème directeur de la
critique de la connaissance»; et il poursuit: «Si je ne comprends pas
comment [wie] il est possible que la connaissance atteigne quelque
chose qui lui est transcendant, alors je ne sais pas non plus si c’est
possible». Cette première occurrence du “wie” est fondamentale, car
elle ouvre sur la définition de la connaissance objective elle-même et
donc, non pas sur une affirmation objective précise, ni non plus sur
un domaine scientifique du conceptuel, mais sur la possibilité même

224

Wie, wie, wie et… wie! Analyse de phénoménologie linguistique

d’une quelconque connaissance objective qui travaille par des concepts. Sans la détermination d’un “wie” de la connaissance, qui
s’oppose à la concrétion d’un “daß”, c’est la connaissance objective
elle-même qui devient impossible aussi bien donc que tout concept
objectivant. Husserl y insiste quelques lignes plus tard: «Mais c’est le
comment [wie] qui est énigmatique, tandis que le que [Daß] est absolument certain»5. Avec ce wie, il ne s’agit donc pas d’un concept précis,
mais de rompre avec ce que Husserl appelle «die Torheit», c’est-àdire la folie (ou la bêtise) de penser qu’il y a une connaissance objective possible sans avoir résolu, premièrement, le problème du comment de la connaissance, c’est-à-dire le problème de la transcendance6.
En définitive, la question qu’ouvre ce premier “wie” est fort
complexe. Elle touche les définitions de l’immanence et de la transcendance, de ce qui est donné de façon immédiate ou médiate, et
débouche sur le geste phénoménologique par excellence qui seul
_____________
Pour la première citation, voir Hua. II, Die Idee der Phänomenologie. Fünf
Vorlesungen, Martinus Nijhoff, The Hague 1973, deuxième leçon, pp. 3556; trad. fr. par Alexandre Lowit, L’idée de la phénoménologie, P.U.F., Paris
19708, pp. 60-61. En allemand, pour la dernière citation: «Aber das wie ist
râtselhaft, während das Daß absolut sicher ist», ibidem, p. 36; trad. fr., p.
61.
6 Voir aussi l’affirmation suivante: «wie kann ich diese Möglichkeit verstehen?
Natürlich lautet die Antwort: nur dann könnte ich sie verstehen, wenn die
Beziehung eben selbst zu geben wäre, als etwas zu Schauendes. Ist und bleibt
das Objekt ein transzendentes und fällt Erkenntnis und Objekt wirklich
auseinander, dann freilich kann er hier nichts sehen und seine Hoffnung auf
einen Weg, doch irgendwie klar zu werden, nun gar durch Rückschluß aus
transzendenten Präsuppositionen, ist eben eine offenbare Torheit», Hua II,
op. cit., p. 37; trad. fr., op. cit., p. 63: «Comment puis-je comprendre cette
possibilité [de connaître l’objet]? […] Si l’objet est et demeure quelque chose
de transcendant et si la connaissance et l’objet sont réellement séparés l’un de
l’autre, alors il ne peut assurément rien voir ici, et son espoir de trouver
malgré cela une voie pour parvenir de quelque manière à la clarté, peut-être
même au moyen d’une inférence à partir de quelques présuppositions
transcendantes, est précisément pure folie». La folie revient à caractériser
cette philosophie qui prétend «voir en clarté» dans ce que Lowit nomme la
«situation de clivage», à savoir un positionnement philosophique où l’on n’a
pas résolu la possibilité de la connaissance en tant que possibilité de juger
objectivement la transcendance.
5
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peut répondre au “wie” de la connaissance: à savoir, la réduction.
Pour ce qui concerne notre propos ici, retenons seulement que ce
premier “wie” touche au plus intime de la question qui nous occupe:
le “wie” (le “comment”) qui s’oppose ici au simple “daß” (le «que»)
se place dans l’ouverture même de la distinction entre le conceptuel
et le non-conceptuel, dans la possibilité même d’un domaine strict
de la connaissance objective.
2. La deuxième occurrence de la particule “wie” concerne la
conscience intime du temps. Husserl s’efforce de caractériser le flux
du temps dans l’immanence de la conscience et ses différents objets.
Il détermine les deux types de phénoménalités possibles des objets
dans ce flux. A cet égard, Husserl écrit que, dans la perception par
exemple d’un son (objet privilégié car temporel en lui-même), il y a
d’une part le son qui reste toujours le même et, d’autre part, le son
tel qu’il apparaît dans un “comment” à chaque instant spécifique. Il
écrit: «Der Ton selbst ist derselbe, aber der Ton, ‘in der Weise wie’
er erscheint, ein immer anderer»7. Nous identifions ici un deuxième
“wie” qui, notons-le au passage, apparaît entre guillemets, ce qui
marquerait peut-être le caractère approximatif, voire provisoire ou
courant, de cette nomination: «l’objet ‘dans son comment’ [‘in der
Weise wie’]». Les questions que soulève la distinction entre l’unité de
l’objet qui reste toujours le même et l’objet qui change suivant les
différents instants du flux, sont nombreuses et extrêmement importantes. Pour nous restreindre à ce qui nous intéresse ici, constatons tout simplement que les deux phénoménalités d’un phénomène
tel qu’un son (der Ton) s’articulent étroitement pour former un
binôme entre l’identité idéale et l’identité en changement continu: il
y a certes une opposition entre la Selbstheit du son et le “comment”
de son apparaître actuel, un “comment” qui est «toujours autre (immer anderer)» pour citer les mots mêmes de Husserl. Le “wie” ne
s’oppose donc plus ici à un “que (daß)” dans le cadre de la possibilité de la connaissance objective, mais à une Selbstheit indépendante
complètement du flux du temps. Une remarque s’impose à propos
de ce binôme formé par le “wie” et la Selbstheit: la double intentionnalité que ce même binôme déclenche. En effet, on trouve d’un
_____________
Husserl, E., Hua. X, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (Die
Vorlesungen aus dem Jahre 1905), Martinus Nijhoff, Hague 1966, §8, p. 25.
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côté une intentionnalité transversale qui vise «l’objet dans son
comment» et, de l’autre côté, une intentionnalité longitudinale qui
vise l’unité identique (la Selbstheit) de l’objet au-delà du temps. Notre
hypothèse à ce propos peut s’énoncer brièvement ainsi: ces deux
types d’intentionnalité appellent à deux types de mise en concept de
l’objet “son” (pour suivre avec notre exemple) par rapport au flux
de la conscience. En effet, d’une part, pour ce qui concerne
l’intentionnalité transversale et «l’objet dans son comment», la conscience vise la production de l’unité de l’objet “son” en détriment de
la durée elle-même, c’est-à-dire en tenant compte d’elle mais pour
en faire l’abstraction à chaque instant présent; d’autre part, pour ce
qui concerne l’intentionnalité longitudinale et l’identité idéale de
l’objet “son”, la conscience ne tient pas compte de son objet mais
seulement de ce que, de ce même objet, peut aider à construire une
unité idéale au-delà du flux du temps lui-même. La question que
nous ne pouvons que laisser en suspens pour d’autres analyses à
venir se formule ainsi: les deux intentionnalités, celle qui vise
«l’objet dans son wie» et celle qui vise la Selbsheit, appellent-elles en
effet à deux mise en concept de l’objet perçu, par exemple, un son?
Autrement dit, en quoi le différent rapport que les deux intentionnalités entretiennent avec la durée du flux du temps dans la conscience et avec l’objet et ses apparitions modifie la mise en concept
de l’objet (par exemple, tel son)?
3. Nous allons nous occuper maintenant de la troisième occurrence du “wie” dans la pensée husserlienne. Le cadre général de
cette troisième occurrence nous renvoit à la Husserliana XXIII, consacrée à la manière d’opérer de la conscience face à des images (ce
que Husserl appelle la conscience d’image, Bildbewusstsein) et aussi à
sa capacité de production d’images (Phantasie). Ce qui nous intéresse
ici concerne directement la conscience d’images perceptives et, plus
précisément, les images perceptives qu’on peut percevoir dans une
attitude esthétique. A cet égard, Husserl commence par creuser une
distinction qui reste très importante pour comprendre cette nouvelle
occurrence du “wie”. Il affirme certes que, face à une image, il y a
un renvoi dans la perception de telle sorte que ce qu’on voit n’est
pas ni le support physique lui-même, ni la représentation en image
de la chose, mais le sujet même de l’image. C’est-à-dire que le portrait d’une personne renvoit, à travers le portrait lui-même, à la per-
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sonne ainsi imagée dans le portrait. Notre conscience est donc renvoyée au-delà de ce qu’elle perçoit pour voir ce qui y est ainsi imagé:
en termes husserliens, le Bildobjekt renvoit immédiatement au Bildsubjekt. L’appendice aux §§11-20 de la V Recherche logique allaient déjà,
certes, dans cette direction: la saisie en image est un mode propre
d’intentionnalité, un mode de la conscience de se rapporter à l’objet,
avec sa mécanique propre irreductible à une simple copie pâle de la
perception. Cette mécanique consiste, pour le dire très brièvement,
dans un renvoi à travers l’image et par ressemblance (Ähnlichkeit).
Or, dans le cas des images artistiques, il y a certes une modification de cette mécanique. Lorsqu’on envisage une image dans une
attitude esthétique, le renvoi dont on parlait devient plus complexe
dans la mesure où il y va d’un plaisir qui s’arrête d’emblée dans le
“comment” de l’apparition. Certes, l’image artistique ne renvoit pas
par ressemblance a ce qui est imagé dans le portrait (Bildsubjekt),
mais la conscience vise surtout la manière dont ce qui est imagé est
effectivement imagé. Husserl écrit à ce propos: «Ce qui est esthétique met au jour l’apparition (Ästetische kommt die Erscheinung in
Frage) […]. L’intérêt dans l’apparition, telle qu’elle est (Das Interesse
an der Erscheinung, so wie sie eben ist), et non pas pour un positionnement théorique, ni pour une théorie de la connaissance, ni psychologique, etc. (…und nicht zu theoretischen Zwecken, zu erkenntnistheoretischen, zu psychologischen etc.). Le plaisir pour la perception ou
mieux encore le plaisir pour l’apparition. (Die Freude an der Wahrnehmung, aber vielmehr Freude an der Erscheinung)». Retenons l’importance
donc que le “comment” de l’apparition tient dans la conscience
d’image propre à l’attitude esthétique. Ceci est confirmé par d’autres
passages de ce même volume. Husserl insiste sur le «comment du
moment» de l’apparition (nach dem wie der Momenten) et donc sur la
spécificité de ce qui apparaît dans l’image («Ästhetisch ist alle Kunst,
sie ist Freude am Erchauten in concreto»)8. La question qui nous sem_____________
Voici le passage complet de la première citation: «Wir unterschieden:
Interesse an der Erscheinung (dessen, was wirchlich ‘Anschauung’ ist,
aber Anschauung doch von der Sache), Interesse an der Sache. /
Ästetische kommt die Erscheinung in Frage. Ist jedes Interesse an der
Erscheinung ästhetisch? Gewiss nicht. Das psychologische nicht. Das
rein ‘sinnliche’ Interesse? Das Interesse an der Erscheinung, so wie sie
eben ist, und nicht zu theoretischen Zwecken, zu erkenntnis-theoretischen, zu psychologischen etc. ‘Die Freude an der Wahr-nehmung’, aber
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ble toucher le débat entre le conceptuel et le non conceptuel pour
ce qui concerne cette particularité de la perception des images artistiques peut s’énoncer ainsi: la place privilégiée que Husserl octroie
au “comment” (wie) de l’apparition dans une image artistique, en
quoi peut-elle nous aider à comprendre les limitations du conceptuel
vis-à-vis des phénomènes artistiques? Ou, autrement dit, si le plaisir
(Freude) esthétique – nous dirions l’effet esthétique – résulte de
l’attention portée au “wie” dans l’apparition concrète d’une image,
alors toute la difficulté – voire l’impossibilité – pour saisir conceptuellement le sens d’une œuvre d’art, ne serait-elle donc pas la conséquence d’une impossibilité de faire passer une ‘manière’ dans
l’unité d’un “que”, c’est-à-dire de faire rentre un “wie” dans un
“daß”? Les phénomènes artistiques marqueraient ainsi une limite
_____________
vielmehr Freude an der Erscheinung. Verschieden Erscheinungen desselben Gegenstandes nicht gleichwertig in dierser Gefühlsrichtung.
Aufstellung von Vasen, Aschenbechern etc. im Salon. ‘Welche Stellung
macht sich am schönsten?’»; note 1: «Eine Hauptsache ist hier nicht
erwogen. In der psychologischen Einstellung ist die Ercheinung
Gegenstand; in der ästhetischen Einstellung betrachte ich nicht die
Erscheinung und mache sie nicht zum theoretischen Gegenstand; ich
betrachte wahrnehmend den Gegenstand oder in der Bildbetrachtung den
abgebildeten durch das Medium des Bildes, und doch bin ich nicht in
theoretischer Einstellung, in der ich auf ‘Sein’ (warhafte Sinne) gerichtet
bin, etwa es zu bestimmen oder auch, in praktischer Einstellung, es
umzugestalten, es mir zuzueignen, es zu begehren, mich daran als
Wirklichkeit zu freuen. Es ist ein Gefallen, das die Existenz ausser Spiel
lässt und wesentlich bestimmt ist durch die Erscheinungsweise. Ist es ein
Gebrauchsgegenstand, so ist nicht die Existenz als Gebrauchsgegenstand
in Frage, sondern wie der Gebrauchsgegenstand als solcher sich darstellt
etc.», Hua. XXIII, p. 145. Pour les autres deux citations, voir
respectivement: «Die ästhetische Freude geht auf das in solchem Abbild,
einem in solcher Erscheinungsweise sich gebenden, sich Darstellende als
solches und betrifft also nur das Dargestellte soweit und so wie nach den
Momenten (und nach dem wie der Momenten), die dargestellte, in der
betreffenden dastellenden dargestellte sind. Ich durchlaufe also das
System der Erscheinungen des abbildenden Fiktums, und in ihnen blicke
ich auf das wie der darstellenden Abbildung. Ich freu mich an der
‘Nachahmung’, an der ‘Darstellung’. (Das ist bestimmendes Werten. wie
ich erfahrend und urteilend bestimmend dem Gegenständlichsein
nachgebe, so dem Wertsein)», ibidem, p. 538; et: «Ästhetisch ist alle Kunst,
sie ist Freude am Erchauten in concreto», ibidem, p. 542.
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claire de la saisie conceptuelle. Mais si ces questions sont bien formulées, d’autres plus compétents pourront désormais y répondre
mieux que nous-mêmes aujourd’hui.
4. Nous arrivons finalement à la quatrième occurrence du “wie”.
Nous reprenons ainsi notre analyse sur la praxis descriptive dans les
Recherches logiques et, plus précisément, la structure que nous avons
identifiée entre trois modes de description: le mode de description
pure, le mode de description courante et le mode de description
bildliche. Nous avons déjà dit que les énoncés bildlich sont signalés
par des marqueurs linguistiques qui préviennent le lecteur face à son
caractère approximatif et d’orientation. Car les expressions bildlich
ne peuvent garantir ni l’exactitude d’une description pure, ni même
le vague (moitié exacte, moitié inexacte) du mode de description
courante. La fonction d’approximation et d’orientation de la bildliche
Rede se manifeste certes dans le texte lui-même à partir des
marqueurs tels que les guillemets ou les particules “gleichsam”, “sozusagen” ou “wie”. Après l’analyse qu’on vient de faire des autres
occurrences du “wie” dans le texte husserlien, une première conclusion peut être dégagée: le “wie” qui introduit un énoncé descriptif
bildlich (à côté de “gleichsam” ou “sozusagen”) n’indique aucunement un “comment” de la connaissance objective possible, ni le
“comment” de l’objet visé par la conscience transversale dans le flux
du temps, ni le “comment” de l’apparition dans la conscience
d’image propre à l’attitude artistique, mais il indique plutôt un
“comme”. La différence en français est donc plus claire: on distingue le “comment” qui s’avère être un adverbe de manière et le
“comme” qui introduit, pour le dire brièvement, une description
approximative. Dans le texte allemand de Husserl, cette différence
est plus difficile à percevoir car il s’agit du même mot (“wie”), et
cette homonymie provoque trop souvent des interprétations erronées. Affirmons donc une fois pour toutes qu’il y a wie, wie, wie…
et wie chez Husserl: les trois premiers interrogent la manière et donc
le “comment” de la connaissance objective, d’un objet temporel
dans le flux de la conscience de l’image dans une attitude artistique),
alors que l’autre “wie” – encore plus oublié que les reste – articule
un énoncé à fonction descriptive et ouvre sur un sens approximatif,
d’orientation, bref non-conceptuel. Ce “wie” descriptif s’oppose
donc au “als” qui marque un rapport d’identité. Y aurait-il donc,
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comme le dit Michel Deguy, une “Wie-Struktur”, présente dans les
textes husserliens, à côté de l’“Als-Struktur” analysée par Heidegger dans le domaine de l’énoncé9?
*

Mais revenons à notre sujet principal pour nous demander finalement: le sens d’un énoncé descriptif bildlich, pourquoi est-il nonconceptuel? Quelques traits suffiront à le préciser et mèneront notre
texte vers sa conclusion. Premier trait: il y a une indétermination
irréductible du sens bildlich, indétermination mise à jour par
l’introduction des marqueurs telles que “gleichsam”, “sozusagen” et
“wie”. Quand Husserl affirme que l’intention de signification est
accomplie comme la traite tirée est honorée (il écrit: «La ‘traite’, pour
ainsi dire, qui a été tirée sur l’intuition, est honorée (Der Wechsel
gleichsam, der auf die Anschauung ausgestellt ist, wird eingelöst)»10), il énonce
ainsi une description qui reste irréductiblement indéterminée parce
qu’il ne spécifie pas les traits qui sont effectivement pertinents et
ceux qui ne le sont pas. Pertinence ou impertinence de cette description bildliche qui ne pourrait s’effacer – toujours est-il question
de savoir si l’on pourrait effectivement l’effacer – que par un travail
d’explicitation de son indétermination foncière. Mais alors, pourquoi utilise Husserl ces énoncés bildlich s’ils sont tellement indéterminés? La réponse qu’il donne à cette question et que nous avons
déjà citée plus haut nous fait comprendre un deuxième trait qui justifie la non-conceptualité: les bildliche Ausdrücke sont caractérisées
comme étant des expressions plus commodes (Ausdrücke der Bequemlichkeit) et permettant une compréhension plus facile (zu Zwecken
leichter Verständigung). Un énoncé descriptif bildlich est plus commode
pour celui qui écrit et plus facile à comprendre pour le lecteur parce
que son sens est plus immédiate: certes, le mode de description bildliche dit-comme, il décrit-comme, pour-ainsi-dire, en quelque sorte,
sans être exact mais en donnant l’orientation correcte pour des analyses à venir qui prétendront l’exactitude – s’il y en a effectivement.
_____________
Voir, entre d’autres occurrences, le célèbre §33 de Sein und Zeit.
10 Hua. XIX/1, Logische Untersuchungen, I, §15, p. 61-62; trad. fr. de Kelkel,
Schérer et Elie, Recherches logiques, P.U.F., Paris 1969, p. 64 – l’édition
française introduit des guillemets pour «…Wechsel [“traite”]… », alors
qu’ils n’apparaissent pas dans le texte allemand de la Husserliana.
9
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Dans cette direction, le sens des énoncés bildlich n’est pas le
résultat d’une démarche qui synthétise le sujet et le prédicat de la
proposition qui le contient; le sens bildlich travaille, pour ainsi dire,
en-dessous d’une unité synthétique. En effet, le “comme”, le “wie”
descriptif, rend précisément impossible l’identification partielle ou
totale entre le sujet et le prédicat de l’énoncé descriptif (par exemple, «la signification se donne-comme une traite»). Le “wie” descriptif
donne lieu plutôt à un sens par ressemblance où l’identification est
exclue. Insistons sur ce point: le sens d’un énoncé bildlich opère par
ressemblance, et la ressemblance a lieu dans un niveau pré-formel et
se distingue ainsi de l’analogie aussi bien que de la similitude, comme le démontre Jocelyn Benoist dans un article très rigoureux, intitulé Ressemblance sans égalité.
Reprenons brièvement cet article. Benoist signale précisément
cette distinction entre la ressemblance et la similitude dans certains
passages de la pensée husserlienne (ce n’est donc pas une distinction
qui opère toujours dans la pensée husserlienne). Dans cette
direction, il affirme donc la nécessité de distinguer la ressemblance
(Ähnlichkeit) de la similitude (Gleichheit) afin de respecter une saisie
perceptive qui ne constitue pas une synthèse entre les éléments
qu’elle rassemble par ressemblance. Benoist insiste ainsi sur la nécessité de comprendre l’analyse des contenus et sa légalité propre,
sans les soumettre donc à la légalité du formel. Sans pouvoir évoquer les détails de ces thèses (qui dépassent certes nos connaissances) ni la généalogie que Benoist retrace entre Husserl, Meinong,
Stumpf, Ehrenfels entre d’autres, nous nous demandons: pourrionsnous nous servir de cette distinction pour déterminer le contenu
propre à un énoncé bildlich, articulé par un “comme”? Notre hypothèse consisterait donc à affirmer que la ressemblance opère dans
ces énoncés descriptifs imagés, figurés ou métaphoriques, en vue
d’un sens qui tient ensemble les éléments en jeu (la signification et la
traite, mais aussi l’avancée de la méthode phénoménologique et le
zig-zag, aussi bien que le flux de la conscience du temps et la comète
avec son noyau lumineux et sa queue, etc.) sans pourtant les synthétiser en une unité catégoriale. La signification ne sera jamais une
traite, l’avancée de la méthode ne s’identifiera jamais avec un zigzag, de même que le flux du temps de la conscience ne sera jamais
une comète: il n’y aura jamais d’identification entre ces éléments,
mais la tentative pour les tenir ensemble sans le synthétiser permet
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précisément d’orienter notre regard vers une compréhension approximative, très utile, plus facile et plus commode lorsqu’il s’agit de
décrire la signification et son remplissement, la méthode phénoménologique et son avancée, ainsi que le flux du temps de la conscience.
Une dernière citation de Husserl peut confirmer ce que nous
venons d’affirmer par rapport à la bildliche Rede. Dans Ideen I, Husserl
reprend explicitement la question de la bildliche Rede et de sa portée
descriptive. Il affirme: «Il est fallacieux et profondément absurde de
soumettre les analyses scientifiques, au début de leur essor, aux
règlements formels et tout extérieurs d’une logique de la terminologie et d’exiger dès le début une terminologie comparable à celle qui
permet de fixer les résultats»; et il conclut: «Au début toute expression est bonne et en particulier toute expression imagée (bildliche
Ausdrücke) convenablement choisie et susceptible d’orienter notre
regard vers un événement phénoménologique clairement saisissable.
La clarté n’exclut pas un certain halo d’indétermination»11. Par cette
_____________
Traduction française modifiée. En allemand: «Die Klarheit schließt nicht
einen gewissen Hof der Unbestimmtheit aus», voir Ideen..., I, Hua. III, 1,
§84, appendice «Remarques de terminologie», pp. 190-191; trad. fr.,
Idées… cit., I, p. 286 – ici Husserl dit: «Il faut d’ailleurs remarquer d’une
manière générale que dans la phénoménologie à ses débuts tous les
concepts, ou tous les termes, doivent demeurer en quelque manière
plastiques (in Fluss), toujours sur le point de se différencier en fonction
des progrès de l’analyse de conscience et à mesure que l’on connaît mieux
des nouvelles stratifications phénoménologiques à l’intérieur de ce qui est
d’abord apparu dans une unité indifférenciée. Tous les termes (…)
suggèrent des directions pour des relations ultérieures. (…) Il est
fallacieux et profondément absurde de soumettre les analyses
scientifiques, au début de leur essor, aux règlements formels et tout
extérieurs d’une logique de la terminologie et d’exiger dès le début une
terminologie comparable à celle qui permet de fixer les résultats»; et il
conclut: «Au début toute expression est bonne et en particulier toute
expression imagée (bildliche Ausdrücke) convenablement choisie et
susceptible d’orienter notre regard vers un événement phénoménologique
clairement saisissable. La clarté n’exclut pas un certain aire
d’intermination». Il est intéressant de noter que le verbe allemand traduit
par “suggérer” est “hinweisen”, ce qui nous renvoit aussi au concept
d’indice dans la première Recherche logique. Ceci pourrait alors confirmer le
caractère approximatif des expressions bildliche dans la mesure où elles
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citation, la fonction d’orientation des énoncés descriptifs bildliche
reste définitivement confirmée, ainsi qu’un autre trait fondamental:
le sens d’un énoncé bildlich peut être clair même avec cette «indétermination (Unbestimmheit)» irréductible. Ne retrouve-t-on donc ici
une bonne définition d’un énoncé descriptif non-conceptuel, à savoir: un énoncé qui décrit clairement sans qu’il n’y ait (encore) la
détermination du concept? Cette indétermination irréductible ouvrant ainsi à une compréhension plus facile, plus commode et immédiate du sens de l’énoncé.
*
En conclusion, nous avons mis en place une analyse de phénoménologie linguistique qui articule l’étude des théories de Husserl
avec l’analyse de sa praxis descriptive. Grâce à ce travail, nous avons
pu constater la structure de modes de description qui nous permet
de voir la figure du langage phénoménologique qui opère dans un
texte tel que les Recherches logiques. En l’occurrence, il s’agit d’une
figure configurée par la tension entre un mode de description pure,
un mode de description courante et un mode de description bildliche.
Pour ce dernier mode, nous avons ensuite identifié l’importance de
la particule “wie”, particule représentant paradigmatiquement
d’autres marqueurs langagiers, tels que “gleichsam”, “sozusagen” et
_____________
suggèrent, indiquent, signalent une direction à suivre, n’étant donc pas
des expressions pleines.
Un autre texte antérieur confirme cette position de Husserl: dans La philosophie
comme science rigoureuse, il affirme certes qu’«on doit soigner que tout
élément psychique… a le caractère d’une ‘conscience-de’ plus ou moins
complexe; que cette ‘conscience-de’ a une plénitude déconcertante de
formes; que toute expression, qui au commencement de l’investigation
peut servir à mettre en évidence et à décrire objectivement, est fluente et
équivoque, et que par conséquent le premier commencement ne peut être
évidemment que l’éclaircissement des équivoques les plus grossières, qui
sautent d’abord aux yeux. Une fixation définitive du langage scientifique
présuppose l’analyse parfaite des phénomènes – un but encore éloigné –
et dans la mesure où cette analyse n’est pas réalisée, dans la même mesure
le progrès de l’étude – considéré de l’extérieur – se meut dans un champ
considérable, et consiste à constater de nouvelles équivoques, qui alors
seulement deviennent visibles, et, à vrai dire, concernent des concepts que
l’on croyait déjà fixés dans les investigations précédentes», trad. fr., p. 74.
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sam”, “sozusagen” et un certain usage des guillemets. Paradigmatique, il nous semble que la particule “wie” l’est certes jusqu’au
point de pouvoir rassembler tous les sens différents de la bidliche
Rede (imagée, figurée, métaphorique) sous le nom de la ‘wieliche Rede’
(en français, “discours du comme”).
Le travail des autres occurrences de la particule “wie” que nous
avons développé a mis finalement en relief d’autres possibles sujets
pour un débat sur le non-conceptuel: le “wie” qui ouvre la possibilité même de la connaissance objective et s’oppose au “daß”; le “wie”
et son rapport à la Selbstheit dans le flux du temps de la conscience;
et finalement le “wie” de l’apparition (Erscheinung) mis en valeur par
la conscience d’image propre à l’attitude esthétique. Mais c’est en
fait la quatrième occurrence du “wie” – c’est-à-dire la particule à
usage descriptif et non pas l’adverbe de manière – celle qui nous a
permis de dégager certaines conclusions à propos d’une écriture
non-conceptuelle: dans les énoncés bildlich, ce “wie” signale le caractère approximatif et d’orientation de la description, son sens indéterminé, qui met en valeur une certaine richesse du sensible dans la
clarté d’un sens non-conceptuel.
Comme si l’on pouvait donc y voir clair, même là où il n’y a pas
l’unité d’un concept.

ELEMENTI DI NON CONCETTUALE IN ADOLF
REINACH: GLI ATTI DI INTENDERE SPONTANEO
(MEINEN)
Francesca De Vecchi
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
(francesca.devecchi@unisr.it)

Sommario
Introduzione
0.1.
Contesto e fonti
0.2
Prima tesi: Tre sensi di “concetto” e di contenuto concettuale e non
concettuale degli atti di intendere (meinen)
0.3.
Seconda tesi: Il contenuto concettuale e non concettuale degli atti di
meinen non è un contenuto conoscitivo
0.4.
Il problema della conoscenza a partire dalla separazione di concetti e dati
di esperienza (Reinach 1913a e 1914)
1.
Prima tesi: Tre sensi di “concetto” e di contenuto concettuale e non
concettuale degli atti di meinen
1.1.
Contenuto concettuale (primo senso di “concetto”: il significato delle
parole) degli atti di meinen (Reinach 1904)
1.2.
Contenuto non concettuale (secondo senso di “concetto”: la generalità)
degli atti di meinen (Reinach 1911)
1.3.
Contenuto non concettuale (terzo senso di “concetto”: somma delle
peculiarità dell’oggetto inteso) degli atti di meinen (Reinach 1905)
2.
Seconda tesi: Il contenuto concettuale e non concettuale degli atti di
meinen non è un contenuto conoscitivo
2.1
Il contenuto degli atti di meinen non è un dato di esperienza, empirico o
essenziale (Reinach 1911 e 1913)
2.2.
Il contenuto degli atti di meinen non si fonde con il contenuto, empirico o
essenziali, degli atti di intuizione.
3.
Il problema della conoscenza a partire dalla separazione di concetti e dati
di esperienza (Reinach 1913a e 1914)
3.1
Meinungsanalyse vs. Sachanalyse

Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 235-261

236
3.2.
3.3.

Elementi di non concettuale in Adolf Reinach: gli atti di intendere spontaneo

Meinungsanalyse pro Sachanalyse
Essenze e concetti: definizione delle essenze per mezzo di concetti (secondo e terzo senso di “concetto”)

Introduzione
Oggetto del mio contributo è la presentazione e discussione di
un aspetto della filosofia fenomenologica di Adolf Reinach (18831917)1 che può a mio avviso essere collocato a buon diritto in una
archeologia del non concettuale.
Si tratta della teoria degli atti di intendere spontaneo (meinen) con
la quale Reinach declina e specifica la teoria dell’intenzionalità husserliana rispetto agli atti di intendere e pensare a qualcosa per mezzo
di espressioni linguistiche2.

0.1. Contesto e fonti
Il tipo atti del meinen attraversa come un filo rosso tutta la produzione reinachiana ed è presente nei seguenti testi:
i) Lettera a Theodor Conrad (14 aprile 1904);
_____________
Allievo di Theodor Lipps a Monaco e di Edmund Husserl a Gottinga, Adolf
Reinach è lo scopritore degli atti sociali e degli a priori sociali e giuridici
(Reinach 1913). Per un’ampia e dettagliata ricostruzione della vita e delle
opere di Reinach, si veda il profilo biografico e bibliografico a cura di
Barry Smith e Karl Schuhmann (in Reinach 1989, pp. 613-626) e quello a
cura di Alessandro Salice (Reinach 2008, pp. LXVIII-LXXIV).
2 Traduco atti di meinen con «atti di intendere spontaneo» per caratterizzare la
declinazione propria di Reinach degli atti di intendere, significare e pensare, i quali sono atti legati in modo essenziale a espressioni linguistiche. Gli
atti di meinen reinachiani sono atti linguistici la cui intenzionalità è spontanea e non rappresentativa. Intenzionalità spontanea significa che sono atti
in cui il soggetto spontaneamente ovvero liberamente mira a qualcosa per
mezzo del linguaggio. Intenzionalità non rappresentativa significa che sono atti in cui l’oggetto mirato non è reso presente nella coscienza (cfr. infra, 1.2). Per un approfondimento sulla specificità degli atti di intendere
spontaneo si vedano i lavori di Jocelyn Benoist e di Alessandro Salice
(Benoist 2005 e Salice 2007).
1
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ii) Über der Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht [Sul concetto di
causalità nel diritto penale vigente] (1905), dissertazione di Reinach
sotto la direzione di Theodor Lipps a Monaco;
iii) Wesen und Systematik des Urteils [Essenza e sistematica del giudizio], tesi di abilitazione di Reinach sotto la direzione di Edmund
Husserl di cui rimangono solo alcuni appunti (1908);
iv) Zur Theorie des negativen Urteils [Sulla teoria del giudizio negativo] (1911), saggio;
v) Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes [I fondamenti a
priori del diritto civile] (1913), l’opera in cui Reinach sviluppa la teoria degli atti sociali e degli a priori socio-giuridici;
vi) Über Phänomenologie [Sulla fenomenologia] (1914), conferenza
tenuta a Marburgo;
vii) Notwendigkeit und Allgemeinheit im Sachverhalt [Necessità e universalità nello stato-di-cose] (1910) e Nichtsoziale und soziale Akte
[Atti sociali e non sociali] (1911a), Einleitung in die Philosophie [Introduzione alla filosofia] (1913a), corsi di cui rimangono appunti3.
Presenterò alcuni tratti caratteristici degli atti di meinen così come
Reinach li prospetta e li precisa in gran parte di questi testi. A partire
dalla caratterizzazione degli atti di meinen, vorrei discutere due tesi e
un problema che esse comportano.

0.2 Prima tesi
La prima tesi è la seguente: gli atti di intendere spontaneo (meinen) sono atti linguistici che hanno un contenuto concettuale e non
concettuale a seconda del senso attribuito a “concetto”. Presenterò
questa tesi a partire da tre sensi di “concetto” individuati da Reinach.

_____________
Tutti i testi sono contenuti nella Sämtliche Werke di Reinach (Reinach 1989,
d’ora in poi abbreviato in SW). Reinach (1911 e 1914) sono ora disponibili in traduzione italiana (cfr. infra Bibliografia); la traduzione degli altri testi
citati è mia.

3
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0.3. Seconda tesi
La seconda tesi è la seguente: né il contenuto concettuale né il
contenuto non concettuale degli atti di meinen è un contenuto conoscitivo – esso non ci consente di rispondere alla questione del
“che cos’è?”.
Discuterò questa tesi presentando due argomenti:
i) il contenuto degli atti di meinen non è un dato di esperienza,
empirico o essenziale;
ii) il contenuto degli atti di meinen non si fonde con il contenuto
di atti intuitivi.

0.4. Il problema della conoscenza a partire dalla separazione di
concetti e dati di esperienza (Reinach 1913a e 1914)
La teoria degli atti di meinen pone un problema importante: come
si produce conoscenza, se il contenuto concettuale rimane separato
dal contenuto di esperienza degli atti intuitivi? Reinach risponde in
parte al problema prospettando un rapporto di continuità tra Meinungsanalyse e Sachsanalyse.

1.Prima tesi: tre sensi di «concetto» e di contenuto concettuale
e non concettuale degli atti di intendere (meinen)
Nel corso Einleitung in die Philosophie del 1913 Reinach afferma
che «il concetto di “concetto” è equivoco», e distingue tre sensi di
“concetto”:
i)
Il pensiero “rosso” è chiamato “concetto”. In questo
senso è realizzato un “concetto” (contenuto di pensiero).
I significati delle parole sono anche chiamati così.
ii)
Inoltre si è chiamato “concetto” “il rosso in sé”, la qualità generale, quindi l’ideale come tale.
iii)
Inoltre [si è chiamato “concetto”] il complesso (Inbregriff)
o la somma delle qualità che definiscono e fissano univocamente un oggetto. Questo è il concetto autentico di
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“concetto”: complesso dei caratteri distintivi. Si tratta di
qualcosa di molto diverso da “concetto” nei due significati precedenti. (Reinach 1913a, SW, 420).
A partire da questi tre sensi di “concetto”, è possibile caratterizzare il contenuto degli atti di meinen come:
i)
concettuale rispetto al primo senso di “concetto”: gli atti
di meinen intendono qualcosa per mezzo dei significati
delle parole;
ii)
non necessariamente concettuale rispetto al secondo senso di “concetto”: gli atti di meinen sembrano infatti non
intendere la generalità4;
iii)
non concettuale rispetto al terzo senso di “concetto”: gli
atti di meinen non intendono i tratti essenziali, le peculiarità dell’oggetto; l’oggetto inteso, in altri termini, non è da
essi definito.
Dobbiamo ora mostrare cosa sono gli atti di meinen e in che modo questi diversi sensi di “concetto” investono il loro contenuto.

1.1 Contenuto concettuale degli atti di meinen in base al primo
senso di «concetto»: il significato delle parole (Reinach 1904)
Che cosa è innanzitutto in questione negli atti di intendere (meinen)? È in questione l’intendere qualcosa per mezzo di espressioni
linguistiche o segni e il comprendere ciò che è inteso da queste
espressioni.
«Alla domanda, come sa il bambino che gli adulti ‘intendono’ (meinen)
qualcosa con le loro parole, Lipps risponde in questo modo: il bambino
vede che gli adulti fanno segno verso qualcosa e nello stesso tempo sente
un complesso sonoro (Lautkomplex). A me sembra che questo sia un modo di aggirare il problema. Parole e segni (Hinweis) – siano questi ultimi
movimenti delle braccia, mimica facciale o altro – sono casi particolari
dell’espressione (Äußerung) in generale. E il problema è precisamente: come fa il bambino a comprendere un’espressione e specialmente
un’espressione linguistica? A questa questione non si può certamente
_____________
Intendo qui “generalità” nei termini della nozione classica di “universale” e
non nei termini propri del dibattito contemporaneo stabiliti in primo luogo da Gareth Evans (Evans 1982).
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rispondere ricorrendo a un’altra forma di espressione, al “fare segno verso” (Hinweis). La questione infatti naturalmente persiste: come sa il bambino che con il movimento delle braccia etc. è inteso (gemeint) qualcosa?»
(Reinach 1904, SW, 615).

In questo passo della lettera del 14 aprile 1904 all’amico Theodor Conrad che richiama il celebre passo delle Confessioni di Agostino (I, 8) sull’apprendimento del linguaggio e del significato delle
parole, passo ripreso poi da Ludwig Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche (1953, §1), Reinach si chiede come il bambino comprenda i
segni e le espressioni linguistiche degli adulti, come il bambino sappia che con le loro parole gli adulti intendono qualcosa. Questo
problema per Reinach ne implica uno più originario che riguarda il
rapporto tra le espressioni e l’intendere o significare: come riusciamo a intendere o significare qualcosa per mezzo di espressioni linguistiche o segni? E come comprendiamo che gli altri intendono
qualcosa per mezzo di queste espressioni?
Si tratta del problema al quale Husserl cerca di rispondere nelle
Ricerche logiche con la sua teoria degli atti di significare (bedeuten) e con
il suo concetto di espressione (Ausdruck), in quanto segno a cui gli
atti di significare conferiscono un significato5.
Questo passo mostra quindi che Reinach si interroga sul modo
in cui si compie l’atto di intendere qualcosa in quanto atto costitutivamente connesso a espressioni linguistiche. Le espressioni linguistiche hanno un significato attraverso cui ci riferiamo alle cose. I
significati delle espressioni linguistiche sono concetti. In questo
senso, gli atti di intendere per mezzo di espressioni linguistiche hanno un contenuto concettuale.

1.2 Contenuto non concettuale degli atti di meinen in base al
secondo senso di «concetto»: la generalità (Reinach 1911)
«Ci indirizziamo a espressioni linguistiche. Io enumero, ad esempio, i
monti della Germania, li nomino a un’altra persona oppure li dico a me
stesso. Uno dopo l’altro pronuncio quindi, forse velocemente, un gran
_____________
5 Cfr. in particolare la prima ricerca logica di Edmund Husserl su Espressione e
significato (Husserl 1900/1901). È importante ricordare che a partire dalle
vacanze estive del 1903, Reinach si era dedicato allo studio delle Ricerche
logiche di Husserl (cfr. SW, 709).
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numero di nomi. Ma ovviamente, in ciò vi è molto di più che un mero
pronunciare; nel pronunciare le parole, intendo (meine) qualcosa, intendo
proprio le montagne che i nomi designano. Chi assolutamente non conosce la lingua, si limiterebbe a pronunciare le parole senza comprendere,
cioè, in questo caso, senza intendere con le parole gli oggetti correlati alle
parole. Al contrario, colui che pronuncia le parole con comprensione, mira con esse o per mezzo di esse a (abzielen auf) qualcos’altro, e quest’altro è
ciò che conta. Vi sono qui atti con una direzione spontanea verso
l’oggettuale (Gegenständliches); tuttavia ogni osservatore senza pregiudizi
comprenderà facilmente che non si può parlare di una presenza di questi
oggetti o di una loro ‘rappresentazione’ nel senso sopra circoscritto» (Reinach 1911, SW, 102; trad. it. p. 67).

Gli atti di intendere (Meinen) sono atti connessi a espressioni linguistiche: intendiamo qualcosa pronunciando parole. La modalità di
relazione intenzionale (ciò che Husserl chiama materia)6 dell’atto di
pronunciare le parole comprendendone il significato non è rappresentativa ma spontanea: non è un ricevere un dato di realtà che si
presenta a noi, ma è un «mirare a» (abzielen auf) qualcosa per mezzo
delle parole che si compie di nostra iniziativa, liberamente, senza
che l’oggettualità mirata sia in qualche modo presente per noi. Gli
atti di meinen sono quindi atti linguistici e spontanei.
Il contenuto degli atti di meinen è ovviamente concettuale nel
primo senso di “concetto”, ovvero quello di significato delle parole,
ma non sembra essere concettuale nel senso della generalità, il secondo senso di “concetto”, né nel senso della definizione dell’oggetto inteso.
Occupiamoci in primo luogo del secondo senso di “concetto”.
Nell’esempio presentato da Reinach, gli atti di intendere si riferiscono a oggetti individuali come i singoli monti della Germania.
L’intendere i monti della Germania, pronunciando il loro nome uno
dopo l’altro, è un atto in cui pronuncio un nome proprio singolare e
per mezzo di esso mi riferisco a un oggetto individuale reale – quel
monte particolare –, cioè a un oggetto fisico caratterizzabile secondo le coordinate spazio-temporali, e non a un “oggetto” generale
astratto o ideale.
Per comprendere la caratterizzazione del contenuto degli atti di
meinen come contenuto concettuale (nel primo senso di “concetto”,
il significato delle parole) e la modalità della relazione intenzionale
_____________
Cfr. Husserl, V Ricerca logica, §20 (Husserl 1900/1901)

6
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che gli atti di meinen intrattengono con l’oggetto (nell’esempio di
Reinach un oggetto non generale) a cui si riferiscono per mezzo di
parole, occorre soffermarsi un momento sulla distinzione tra atti di
meinen e atti di vorstellen. Che cosa significa che l’oggettualità intesa
negli atti di meinen non è presente o non è rappresentata? Cosa significa “rappresentazione”?7
Reinach parla qui di “rappresentazione” (Vorstellung) in un «senso che comprende uniformemente percezione, ricordo, fantasia e
altri atti affini» (SW, 101; trad. it. p. 66).
«Per noi vale quindi come rappresentato ogni oggettuale (alles Gegenständliche) che abbiamo ‘davanti’ a noi, o – per evitare ogni immagine spaziale
evocativa –, che ci è ‘presente’ (präsent), che per noi è ‘qui’ (da)» (Reinach
1911, SW, 101; trad. it. p. 66).

Ciò che percepisco, ciò di cui mi ricordo, ciò che immagino nella fantasia è rappresentato da me, ossia è presente per me, è qui
davanti a me8.
Nel caso degli atti di meinen, connessi a espressioni linguistiche, il
correlato intenzionale invece non è rappresentato o reso presente.
In altri termini: gli atti di meinen sono intenzionali ma la loro relazione intenzionale all’oggetto non è data attraverso una rappresentazione ovvero attraverso un rendere presente l’oggetto nella coscienza.
_____________
Nel saggio Sulla teoria del giudizio negativo (Reinach 1911), Reinach distingue
tra atti di meinen e atti di vorstellen nell’ambito dell’analisi del concetto di
giudizio. Reinach contesta la tesi di Brentano secondo cui ogni giudizio si
fonda su una rappresentazione (Vorstellung). Per confutare questa tesi,
Reinach distingue tra giudizio come convinzione (Überzeugung) e giudizio
come asserzione (Behauptung): la convinzione si fonda su una rappresentazione, mentre l’asserzione è un atto linguistico e spontaneo che non ha
necessità alcuna di fondarsi su una rappresentazione ovvero su una presenza dell’oggetto. È in questo contesto di definizione del giudizio che
Reinach introduce gli atti di intendere spontaneo: l’asserzione si riferisce
all’oggetto in atti di intendere spontaneo che costituiscono una modalità
di relazione all’oggetto non rappresentativa (cfr. Reinach 1911).
8 Questo concetto di rappresentazione di Reinach si estende al di là della sfera
della percezione sensibile e comprende anche la percezione dei valori e
l’intuizione di oggetti ideali: «la bellezza di un’opera d’arte, bellezza che sento,
è qui per me», come anche «il numero due di cui mi presentifico la natura in
due oggetti individuali qualunque, sono presenti» (Reinach 1911, SW, 101;
trad. it. p. 66).
7
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«L’intenzionalità di un vissuto significa che esso possiede una ‘direzione
verso’ (Richtung auf) un oggettuale, e questo presuppone a sua volta che
l’oggettuale sia in qualche modo disponibile (vorhanden) per la coscienza.
Ma questo essere disponibile nel senso più ampio del termine non è un
essere rappresentato (Vorgestelltsein) o quanto meno non occorre sia un essere rappresentato» (Reinach 1911, SW: 101; trad. it. p. 65).

Reinach opera così un passaggio fondamentale rispetto al concetto d’intenzionalità husserliana. Non identifica la relazione intenzionale, l’essere diretto dell’atto mentale verso un oggetto o uno
stato di cose, con l’essere presente di quest’oggetto o stato di cose
nella coscienza, come invece aveva fatto Husserl nelle Ricerche logiche
con la sua teoria degli atti oggettivanti in quanto appunto vorstellig
machende Akte: atti che rendono presente l’oggetto intenzionale, tra
cui Husserl annovera gli atti di significare, oltre che di intuizione
(percezione, immaginazione e ricordo, etc.)9.
L’intenzionalità di un vissuto significa semplicemente che esso è
diretto verso un’oggettualità, e ciò comporta che questa oggettualità
sia disponibile per la coscienza e non che sia resa presente o rappresentata in qualche modo.
A partire da questa precisazione del significato di intenzionalità,
Reinach distingue due tipi di atti:
«Il rappresentare (vorstellen), in cui l’oggetto è ‘là’, in cui lo ‘abbiamo’ e, nel
caso di un’intuitività assolutamente perfetta lo abbiamo eventualmente
nella massima vicinanza, e l’intendere (meinen), nel quale stiamo mirando
spontaneamente agli oggetti e in cui questi stanno ad estrema distanza da
noi» (Reinach 1911, WS, 108; trad. it. p. 73).

In base a questa caratterizzazione degli atti di meinen come atti il
cui oggetto intenzionale non è presente e non è in alcun modo dato
alla nostra esperienza, Reinach introduce nella teoria fenomenologica degli atti una separazione netta tra atti linguistici e atti intuitivi. In
continuità con Husserl, Reinach distingue tra atti linguistici (atti di
significare o pensare) non intuitivi, in cui ci riferiamo a oggetti attraverso parole e concetti, e atti di rappresentazione intuitivi in cui
facciamo esperienza di oggetti in ‘modo originario’, ‘in carne e ossa’
(come nel caso della percezione esterna, della percezione affettiva e
dell’intuizione eidetica: sono tutti atti originalmente offerenti) o in
modo non originario (come nel caso del ricordo e dell’immagina_____________
Cfr. V Ricerca Logica, §41 (Husserl 1900/1901).
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zione, che sono atti non originalmente offerenti)10. Ma, ben diversamente da Husserl, Reinach afferma che nel caso degli atti linguistici l’oggetto non è in alcun modo presente nella coscienza: esso
rimane, come dice Reinach, a un’estrema distanza da noi. La relazione intenzionale, che caratterizza tutti gli atti, non implica di per
sé una presenza dell’oggetto intenzionato: presenza si ha soltanto
nel caso degli atti di rappresentazione, mentre nel caso degli atti
linguistici l’oggetto non è dato come presente nella nostra coscienza.
Questo punto è molto importante per comprendere almeno in
parte perché il contenuto degli atti di meinen non è concettuale nel
terzo senso di “concetto” ovvero la definizione dell’oggetto: non
possiamo definire qualcosa che non è presente per noi e che si trova
a un’estrema distanza da noi, e di cui, quindi, a fortiori non possiamo
fare esperienza.
Rimane invece per il momento meno chiaro perché il contenuto
degli atti di meinen nell’esempio fatto da Reinach sia non concettuale
nel secondo senso di “concetto”: la generalità, intesa come qualità o
oggetti generali. In altri termini, perché l’oggetto inteso con le parole e che rimane a un’estrema distanza da noi non può essere una
generalità (cfr. infra, §2.1)?

1.3. Contenuto non concettuale degli atti di meinen in base al
terzo senso di “concetto”: la somma delle peculiarità
dell’oggetto inteso (Reinach 1905)
Nel 1904, Reinach scrive l’introduzione alla sua dissertazione
Über der Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht (Sul concetto di causa nel
diritto penale) presentata nel 1905. In questo testo affronta la questio_____________
Per un approfondimento sulla distinzione, interna alla modalità intuitiva, tra
atti originalmente offerenti e atti non originalmente offerenti, si veda il
primo volume di Ideen di Husserl (Husserl 1913). È inoltre importante
precisare che in fenomenologia “esperienza” ha un senso più ampio e ben
diverso dall’“esperienza” degli empiristi. In base al senso fenomenologico
di “esperienza”, esperienza è anche (per esempio nell’uso che ne fa Max
Scheler) l’intuizione originalmente offerente di essenze o dati non empirici. Per un chiarimento sul senso di “esperienza” in fenomenologia, si veda
Teoria dell’esperienza di Roberta De Monticelli, (in De Monticelli-Conni
2008, pp. 91-102).
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ne del rapporto tra i segni e il significare. Influenzato dalla Prima
ricerca logica di Husserl (cfr. SW, 615), Reinach parla del Diritto scritto come di un sistema di segni (Zeichensystem) che è espressione del
pensiero o dell’opinione (Meinung) del legislatore (SW, 3). Compito
del giurista è comprendere il pensiero del legislatore: è intendere ciò
che il legislatore ha pensato ed espresso nel diritto scritto.
In questo testo, Reinach distingue tra l’atto di pensare a qualcosa
per mezzo di segni linguistici (meinen) e l’atto di conoscere qualcosa
nel senso di saperne individuare le peculiarità (erkennen). A partire da
questa distinzione, Reinach definisce l’attività del legislatore come
un intendere e parlare (meinen) di qualcosa che deve essere distinto
dal conoscere (erkennen). Il legislatore infatti «non deve necessariamente essere consapevole dei tratti distintivi di ciò di cui parla».
Diversamente, Reinach definisce l’attività del giurista come un conoscere, «nel senso di presentare i tratti essenziali di ciò che è inteso
dal legislatore» (SW, p. 4).
Ecco il passo dove Reinach presenta la distinzione tra pensare a
un oggetto per mezzo di espressioni linguistiche (meinen), e conoscere le peculiarità di questo oggetto (erkennen).
«Nella vita quotidiana usiamo espressioni e intendiamo (meinen) con esse
qualcosa di determinato. Facciamo anche asserzioni riguardo a questo
qualcosa, lo mettiamo in relazione con altro etc. Così, per esempio, qualifichiamo qualcosa come volere, diciamo di esso che è un volere forte o tentennante e lo distinguiamo nel modo più assoluto da altre tendenze, per
esempio dal desiderare.

Ma con ciò non è ancora detto che sappiamo in cosa l’uno si distingua dall’altro. Si faccia la semplice prova: ognuno sarà del tutto
capace di distinguere le due funzioni mentali (seelisch) di cui qui parliamo; separerà nel modo più assoluto il volere dal desiderare. Ma gli
si chiederà per lo più invano informazioni su cosa allora esso sia,
cosa distingua l’uno dall’altro, quali tratti spettino all’uno invece che
all’altro. Con questo esempio è caratterizzata l’opposizione di cui
qui si tratta: l’intendere un oggetto, il considerarlo (das Ins-AugeFassen) che consente di metterlo in relazione con altro, non implica
ancora in sé il conoscere le peculiarità di questo oggetto» (Reinach
1905, SW, 3-4).
Meinen un oggetto è dunque:
i)
un pensare o intendere qualcosa per mezzo di segni linguistici, un parlare di qualcosa;
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ii)

un intendere qualcosa che ci permette di qualificare
l’oggetto ma non di definirlo conoscitivamente: di attribuire ad esso delle qualità, di metterlo in rapporto con altro e di distinguerlo da altro, ma non di dire esattamente
cosa esso sia, di coglierne i tratti essenziali;
iii)
un “pensare a” qualcosa, un pensare intransitivo, il cui
rapporto all’oggetto non è diretto: l’oggetto non è lì presente davanti a noi.
Il contenuto degli atti di meinen è quindi di nuovo concettuale
(nel primo senso di “concetto”, cioè il significato delle parole) e non
concettuale nel terzo senso di “concetto”: quale somma o complesso dei tratti distintivi dell’oggetto inteso.

2. Seconda tesi: il contenuto degli atti di meinen non è
conoscitivo
Né il contenuto concettuale né il contenuto non concettuale degli atti di intendere spontaneo è un contenuto conoscitivo – esso
non ci consente di rispondere alla questione del “che cos’è?”.
L’atto di intendere qualcosa per mezzo di segni linguistici è infatti, come abbiamo appena visto, un atto distinto dal conoscere. La
distinzione prospettata da Reinach tra intendere o pensare a qualcosa, da un lato, e conoscerlo dall’altro, è basata sul contenuto
dell’atto: il contenuto dell’intendere o pensare a qualcosa non è conoscitivo, ovvero non presenta una definizione dell’oggetto inteso
(e non è quindi un contenuto concettuale in base al terzo senso di
“concetto”).
La questione che si pone è allora: perché il contenuto degli atti
di meinen non è un contenuto conoscitivo, cioè non ci consente di
rispondere alla questione del “che cos’è?”. Troviamo in Reinach due
aspetti che ci permettono di approfondire la questione:
i)
Il contenuto degli atti di meinen non è un dato di esperienza, né empirico o essenziale, come invece lo è il contenuto degli atti di intuizione;
ii)
Il contenuto degli atti di meinen non si fonde con il contenuto degli atti di rappresentazione intuitiva (vorstellen).
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2.1. Il contenuto degli atti di meinen non è un dato di
esperienza, né empirico né essenziale (Reinach 1911 e 1913a)
«Nell’ambito degli atti di intendere, che si dirigono verso differenti oggettualità, non ci sono differenze qualitative (differenze di specie, Artunterschiede). Nel caso di percezioni è diverso: vediamo colori, udiamo suoni etc. Ma
io intendo suoni, numeri, valori, tutto, in atti di intendere. Intendiamo
tutto (=direzione verso oggetti differenti nel mondo) nello stesso modo,
ma non percepiamo tutto nel mondo nello stesso modo. L’affermazione
di Berkeley era: non possiamo rappresentare intuitivamente il colore senza qualche altra cosa, per esempio l’estensione. Ma, per l’intendere, questa
necessaria co-datità di altre essenzialità (Wesenheiten) non vale: intendo (meine) solo il rosso, e posso intendere il quadrato da solo. Ciò che mi è impossibile è rappresentarli intuitivamente in modo isolato. Quindi la necessaria
co-datità non vale nel caso dell’intendere» (Reinach 1913a, SW, 419).

Reinach tira le conseguenze di quanto aveva premesso: gli atti di
meinen non sono affatto modi di presenza di oggetti, in essi l’oggetto
non è presente. Nel caso degli atti di meinen, come abbiamo visto
(cfr. supra, §1.2.), miriamo spontaneamente a oggetti che stanno a
un’estrema distanza da noi.
Questo comporta, nel quadro della teoria fenomenologica degli
atti di Reinach, che non intendiamo l’oggetto intenzionato né nella
sua particolarità né nella sua specificità: non cogliamo né i dati empirici e contingenti propri di quell’oggetto particolare, né i dati non
empirici, cioè essenziali di quell’oggetto in quanto appartenente a
una specie (il suo essere token di un type)11. Ci limitiamo semplicemente ad avere con esso un rapporto vago e neutro dal punto di
vista cognitivo. Intendiamo tutto nello stesso modo, indipendentemente dalla specie dell’oggetto inteso, e indipendentemente dalle
connessioni essenziali che costituiscono un oggetto quale appartenente a un certo tipo di oggetto, come la connessione essenziale tra
_____________
Sulla distinzione fenomenologica tra dato empirico e non empirico o essenziale, ovvero sulla distinzione tra fatto ed essenza, e sulla corrispondente
distinzione a livello degli atti tra intuizione dell’individuale (il dato empirico o i dati empirici di un oggetto individuale, particolare) e intuizione
dell’essenziale, si veda Idee I (Husserl 1913), Prima Sezione, Primo Capitolo, «Fatto e essenza». Per un’analisi critica di queste nozioni, si veda il lavoro di Roberta De Monticelli, La fenomenologia come metodo di ricerca filosofica
e la sua attualità, (in De Monticelli-Conni 2008, pp. 5-132).
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il colore e l’estensione che caratterizza gli oggetti fisici che si danno
alla nostra percezione visiva.
Il contenuto non concettuale degli atti di meinen (nel secondo e
terzo senso di “concetto”: la generalità e la definizione dell’oggetto
inteso) è quindi un contenuto non conoscitivo perché non è un
contenuto di esperienza, ed in particolare non è un contenuto di
esperienza essenziale (intuizione eidetica): è un contenuto che non
presenta i tratti specifici dell’oggetto inteso e che non è vincolato dai
nessi essenziali e necessari costitutivi di quel dato di realtà – appunto, intendo solo il rosso o soltanto il quadrato da solo.
A partire da qui possiamo allora abbozzare una risposta al problema della caratterizzazione dell’oggetto inteso dagli atti di meinen
come oggetto concreto singolare e non come oggetto astratto e generale – appunto il secondo senso di “concetto”, la generalità, che
Reinach non attribuisce al contenuto degli atti di meinen (cfr. supra,
§1.2). Gli atti di meinen non avrebbero un contenuto concettuale nel
senso della generalità perché essi non colgono l’oggetto inteso nei
suoi tratti specifici, quelli che gli spettano in modo essenziale e necessario in quanto oggetto appartenente a un certo type.
Diversamente dagli atti di meinen si comportano tutti gli atti che
sono modi di presenza di oggetti, tutti gli atti in cui l’oggetto è là
davanti a noi e che Reinach ha chiamato atti di rappresentazione –
come abbiamo visto, sia atti di cognizione o intuizione originaria in
cui l’oggetto intenzionato è presente «in carne e ossa», come la percezione sensibile, la percezione affettiva (sentire la bellezza di
un’opera d’arte) e il vedere eidetico, sia atti di cognizione o intuizione non originaria, come l’immaginazione e il ricordo.
«Una differenza di principio tra il nostro intendere (meinen) e ogni rappresentare (vorstellen). Ci possiamo rivolgere ad ogni oggettuale rappresentato
con particolare interesse, metterlo in rilievo da ciò che lo circonda e occuparcene in modo privilegiato. Nella sfera dell’intendere nel nostro senso non ci sono queste modificazioni. Si richiami solo alla mente la situazione in cui nel flusso di un discorso miriamo in successione a una serie
di oggetti. Qui non si può parlare di un privilegiare o di un rivolgersi
dell’intendere.
La contrapposizione fondamentale tra rappresentare e intendere si mostra
in modo ancor più di principio nella considerazione seguente. Gli atti nei
quali gli oggetti sono rappresentati differiscono a seconda delle classi di
oggettualità a cui si riferiscono. I colori sono visti, i suoni sono sentiti, le
cose del mondo esterno sono percepite dai sensi, i numeri sono pensati, i
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valori sono sentiti, etc. […] ne consegue allora che sussistono un gran
numero di relazioni d’essenza di estremo interesse e che differenti tipi di
atti rappresentazionali corrispondono con necessità a differenti tipi oggettuali. Propriamente, i colori possono soltanto essere visti, i numeri soltanto
pensati. Si vede subito che per quanto riguarda l’intendere, le cose stanno
in modo del tutto diverso» (Reinach 1911, SW, 103-104; trad. it. p. 68).

Nell’ambito degli atti di meinen non approdiamo alla conoscenza
dell’oggetto inteso perché non possiamo rivolgere la nostra attenzione a esso, soffermarci su di esso e analizzarlo. E non possiamo
avvicinarci a esso e osservarlo da vicino, perché l’oggetto non è presente e rimane a un’estrema distanza da noi (cfr. supra, §1.2). Ci limitiamo a nominarlo, a riferirci a esso per mezzo di parole. Il contenuto degli atti di meinen rimane simbolico e concettuale (nel primo
senso di “concetto”): si tratta sempre e soltanto di parole attraverso
cui ci riferiamo alla cosa e mai della cosa stessa. È per questa ragione che nel caso degli atti di meinen abbiamo a che fare sempre con lo
stesso tipo di atto: parliamo di colori, di suoni, etc., ma l’atto di meinen non si modifica – appunto «intendiamo (meinen) tutto nello stesso modo» – perché il contenuto dell’atto non è l’oggetto stesso, in
quanto oggetto colorato, sonoro etc., ma semplicemente i significati
della parole con cui ci riferiamo all’oggetto.
Nell’ambito degli atti di vorstellen, invece, a differenti tipi di oggetti corrispondono differenti tipi di atti di rappresentazione intuitiva, ovvero differenti modi di presenza in cui questi oggetti si danno
alla nostra coscienza, come oggetto colorato, sonoro, etc. Questa
corrispondenza è essenziale e necessaria: «i colori possono soltanto
essere visti, i numeri soltanto essere pensati». Si tratta quindi di «relazioni essenziali» (Wesensbeziehungen), insite nella natura delle cose
stesse, a cui il meinen non è soggetto proprio perché il suo contenuto
non è mai la cosa stessa.

2.2. Il contenuto degli atti di meinen non si fonde con il
contenuto degli atti intuitivi (Reinach 1908 e 1911)
Distinguendo gli atti di intendere e pensare per mezzo di espressioni linguistiche (meinen) dagli atti intuitivi, portatori di dati di esperienza e quindi fonti di conoscenza, Reinach pone gli atti di meinen in
continuità con gli atti di «pensiero simbolico» e di significare (bedeu-
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ten) di Husserl e li colloca nel quadro teorico della distinzione tra atti
di significare e atti intuitivi presentata da Husserl nelle Ricerche logiche.
D’altra parte però, Reinach non identifica gli atti di meinen con gli
atti husserliani di bedeuten. Diversamente da questi ultimi, gli atti di
meinen non si congiungono ad atti di intuizione: il loro contenuto
non è suscettibile di riempimento intuitivo.
Si tratta di un punto cruciale: Reinach rompe il sodalizio teoretico istituito classicamente da Husserl – si pensi a Kant – tra atti di
significare o pensare, concettuali (almeno nel primo senso di «concetto) e atti intuitivi. In questo modo Reinach nega uno dei pilastri
della teoria della conoscenza delle Ricerche logiche di Husserl.
Nella sua tesi di abilitazione, Wesen und Systematik des Urteils del
1908, Reinach introduce nella teoria husserliana la distinzione tra
atti di pensare non suscettibili di riempimento, da un lato, e atti di
rappresentazione intuitiva, dall’altro:
«Bisogna quindi correggere Husserl: ciò che è stato prima pensato non è
intuitivamente riempito dall’entrata in scena di intuizioni. Bisogna prima
che il pensato divenga dell’ordine della rappresentazione (vorstellig) per
mezzo di un altro atto di un tipo del tutto nuovo affinché l’intuizione
possa agganciarsi ad essa. All’interno del pensare, che sia intuitivo o no,
non ci sono funzioni di riempimento. Di conseguenza, non c’è più, nel
riempimento, sovrapposizione tra gli atti che conferiscono il significato e
gli atti di riempimento. Il pensare e il rappresentare intuitivo infatti non si
fondono; là dove mi rappresento l’oggetto, non lo penso più» (Reinach
1908, SW, 339).
«Si potrà anzitutto identificare la nostra distinzione con quella tra atti
riempiti d’intuizione e atti privi d’intuizione, che è stata a lungo discussa
nella logica e psicologia recenti, in particolare a seguito delle Logische Untersuchungen di Husserl. Atti a cui manca l’intuizione – così si dirà – sono
proprio ciò che qui è stato messo in risalto come atti d’intendere. Tuttavia, una tale concezione sarebbe fondamentalmente erronea; si tratta qui
di due coppie di opposti da separare completamente» (Reinach 1911, WS,
104; trad. it. p. 69).

Gli atti di pensare ovvero di intendere oggetti per mezzo di parole e concetti (nel primo senso di “concetto”, il significato di parole) non sono atti vuoti che aspettano di essere riempiti da atti intuitivi. Sugli atti di pensare non si innestano atti intuitivi come sulle
intenzioni di significare husserliane si agganciano le intuizioni che
riempiono il significato. Per poter essere riempito da intuizioni, ciò
che è pensato e inteso per mezzo di parole deve prima essere reso
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presente. Soltanto una volta reso presente, esso può essere suscettibile di riempimento intuitivo. Reinach quindi, rispetto a Husserl,
elimina il momento della sovrapposizione tra atti di pensare o significare per mezzo di espressioni linguistiche e atti intuitivi che riempiono le intenzioni vuote degli atti di significare, e creano in questo
modo conoscenza. Pensare e intendere qualcosa per mezzo di parole, da un lato, e rappresentare intuitivo, dall’altro, designano ambiti
intenzionali differenti che si escludono: se mi rappresento l’oggetto
non lo penso più, ovvero una volta che l’oggetto è presente, non mi
riferisco più a esso per mezzo di parole e concetti12.
Occorre trarre due conclusioni più generali dalla definizione reinachiana degli atti di meinen.
In primo luogo, occorre sottolineare un punto importante per la
teoria fenomenologica degli atti: con la definizione degli atti di intendere spontaneo quali atti atti linguistici e concettuali (primo senso di “concetto”), del tutto separati e non congiungibili con atti di
intuizione, Reinach risponde a un problema cruciale posto dalla
teoria dell’intenzionalità husserliana. Husserl infatti non aveva distinto in modo sufficiente tra l’intenzionalità degli atti di significare
in quanto atti connessi in modo essenziale a espressioni linguistiche
– cioè in quanto atti linguistici –, e quella degli atti intuitivi in quanto atti che possono invece compiersi senza essere espressi linguisticamente. Entrambi i tipi di atti, di significare e intuitivi, sono infatti
inseriti da Husserl nella classe degli atti oggettivanti: gli atti che rendono presente l’oggetto intenzionale e che lo costituiscono in quanto tale anche per quegli atti che non sono in grado di costituire da sé
_____________
Nel saggio del 1911 Reinach sviluppa la discontinuità tra atti di intendere e
atti di intuizione, mostrando che possono darsi atti di rappresentazione
non intuitiva che però non devono essere confusi con atti di intendere
spontaneo, da un lato, e atti di intendere spontaneo accompagnati da immagini ‘illustrative’ che però non devono essere confusi con atti di intuizione. Il primo è il caso della rappresentazione prospettica: quando guardo un libro di fronte a me non mi è dato intuitivamente anche il dorso del
libro, quindi la mai percezione del libro nella sua interezza non è riempita
integralmente da intuizioni di tutti i lati del libro. Il secondo caso è il seguente: quando intendiamo degli oggetti per mezzo di parole può capitare
che emergano immagini degli oggetti di cui si parla. Queste però non
hanno alcuna influenza sul compimento dell’atto di intendere (cfr. Reinach 1911, SW, 104-106; trad. it. pp. 69-71).

12
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il loro oggetto intenzionale, gli atti appunto non oggettivanti (atti
affettivi, volitivi, e atti di comunicazione)13.
In secondo, luogo, la teoria reinachiana degli atti di meinen pone
un grande problema: come è allora possibile la conoscenza?

3. Il problema della conoscenza a partire dalla separazione di
concetti e dati di esperienza (Reinach 1913a e 1914)
Si pone infatti il problema seguente: come si ha conoscenza, se
non più attraverso la connessione tra concetti e intuizioni? Qual è il
nesso tra atti di meinen, atti di pensare e intendere qualcosa per mezzo di parole, e atti di presenza intuitiva di questo qualcosa? Qual è il
nesso tra contenuto concettuale nel senso del significato di parole e
contenuto di esperienza, sia esso un dato empirico o essenziale? Un
abbozzo di risposta a questa questione è rintracciabile nel rapporto,
di distinzione e continuità, stabilito da Reinach tra Meinungsnanalyse e
Sachanalyse.

3.1 Meinungsanalyse vs. Sachanalyse
«Torniamo alla nostra precedente determinazione di ‘intendere’ (meinen).
Abbiamo già distinto tra opinioni, atti di intendere e ciò che è dato attraverso l’intuizione. Le opinioni sono dirette verso qualcosa, ammettono affermazioni
su ciò che è inteso, ma esatte determinazioni concettuali di ciò che è inteso sono spesso
difficili (sebbene nella pratica siano sicuramente agite). Ora noi abbiamo
un’opinione su qualcosa di relativamente determinato, in cui siamo in
grado di dire qualcosa su ciò che è inteso, sebbene saremmo in grande
_____________
13 Sul problema del rapporto tra atti oggettivanti e atti non oggettivanti con
particolare riferimento agli atti affettivi e di percezione dei valori si veda il
saggio di Jocelyn Benoist su Intenzionalità e valori (in Benoist 2005a). È
inoltre importante precisare che Reinach, sviluppando ulteriormente
l’intenzionalità specifica degli atti connessi in modo essenziale a espressioni linguistiche, definirà come atti sociali quegli atti che in termini husserliani sono semplicemente atti non oggettivanti che si compiono nel
contesto della comunicazione. Sul rapporto tra atti oggettivanti e atti non
oggettivanti di Husserl e atti sociali di Reinach rinvio al mio articolo Per
una preistoria degli atti sociali: gli atti di significare di Edmund Husserl (De Vecchi
2010).
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imbarazzo a definire esattamente ciò che è inteso. Qui si dà allora il compito della chiarificazione concettuale. La nostra metodica istintiva qui, determinare concettualmente ciò che è inteso, è quella di addurre istanze positive e
negative. Le analisi hanno spesso come esito scoperte di equivocazioni o mostrano che
ciò che è inteso non è analizzabile ulteriormente. In tutte queste analisi di opinioni si tratta di qualcosa di diverso che un’analisi delle cose stesse. Nella seconda non possiamo trovare contraddizioni, nella prima invece sì».

Reinach oppone Meinungsanalyse e Sachsanalyse.
La Meinungsnanalyse è l’analisi delle opinioni, delle parole e dei significati. Parliamo di qualcosa, facciamo asserzioni su di essa, ma
non riusciamo a definire l’oggetto, a coglierne i tratti caratteristici
(terzo senso di “concetto”), cioè a conoscerlo. La Meinungsnanalyse è
infatti «begriffliche Erklärung» nel primo senso di “concetto”: chiarifichiamo concettualmente il significato delle parole usate
nell’intendere qualcosa, e rimaniamo a livello dei concetti senza accedere alle cose stesse.
La Sachanalyse è invece l’analisi delle cose stesse in cui facciamo
esperienza delle cose: intuiamo dati di esperienza, empirici ed essenziali.
Da filosofo realista quale egli è, Reinach sottolinea che
nell’ambito dell’analisi concettuale possiamo rilevare contraddizioni
logiche, mentre nell’ambito dell’analisi dei dati di esperienza non
incontriamo contraddizioni: contraddizioni ontologiche infatti non
sono possibili.

3.2. Meinungsanalyse pro Sachanalyse
Meinungsanalyse e Sachanalyse sono però anche due momenti teorici contigui: la prima è preparatoria alla seconda. Un esempio efficace di Meinungsanalyse e di chiarificazione concettuale connessa con la
Sachanalyse è offerto, secondo Reinach, dal metodo socratico.
«Una tipica analisi delle opinioni fu condotta da Socrate. Da qui
l’apparente insuccesso di gran parte delle ricerche socratiche. Tipica la sua
domanda: cosa intendi tu? Tipico anche gli esempi, chiarire ciò che è inteso. Vivere in
mere opinioni non chiarite è il non sapere socratico […] Avvicinarsi alle
cose non è così facile. Perciò occorre in primo luogo procedere con analisi chiarificatrici di opinioni. Giudizi su opinioni sono importanti anche nella fenomenologia. La fenomenologia incomincia con questo. Quando una certa
chiarezza è raggiunta attraverso l’analisi delle opinioni, allora segue l’analisi delle cose
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(Sachanalyse). Alcuni comprendono la fenomenologia sempre ancora come
mera analisi di concetti. Wundt parla di fenomenologia come lavoro preliminare. La fenomenologia secondo lui sarebbe soltanto ricercare il significato di parole. Un malinteso! Questo è soltanto il lavoro preliminare per l’analisi delle cose. Dobbiamo saper distinguere fenomenologia delle opinioni e fenomenologia
delle cose» (Reinach 1913a, SW: 468-469).

Socrate procede attraverso un’analisi dei significati delle parole e
delle opinioni. La domanda tipica di Socrate è “Was meinst du?”,
“che cosa intendi?”. Quest’analisi, in quanto analisi concettuale, non
permette di accedere a dati di esperienza, e non consente di rispondere alla domanda “cos’è?”. Per rispondere alla domanda “cos’è?”
dobbiamo passare all’analisi dei dati di esperienza, ovvero dei contenuti degli atti intuitivi, e in particolare dei dati non empirici cioé
essenziali.
Reinach prospetta un rapporto di continuità e progressione conoscitiva tra contenuto concettuale (nel primo senso) e non conoscitivo degli atti di meinen, quale analisi concettuale chiarificatrice dei
significati delle parole e delle opinioni, e dato di esperienza (non
concettuale in nessun senso) degli atti di intuizione. Attraverso la
chiarificazione concettuale delle opinioni e delle parole, acceddiamo
all’analisi delle cose stesse – Sachanalyse e Analyse der Sachen selbst.
L’analisi concettuale, il cui contenuto è concettuale (nel primo senso), è preliminare all’analisi delle cose.
Meinungsanalyse e Sachanalyse sono due momenti che secondo
Reinach – in continuità con Husserl – costituiscono entrambi la
fenomenologia. È in questo duplice compito del metodo fenomenologico, analisi di ciò che è inteso attraverso la chiarificazione concettuale del significato delle parole, e analisi delle cose stesse attraverso
la loro intuizione, che vediamo il ponte tra gli atti di intendere spontaneo (Meinen), concettuali (nel primo senso di “concetto”), linguistici e non conoscitivi (ovvero non concettuali nel secondo e terzo
senso di “concetto”), da un lato, e gli atti di intuizione, non concettuali (in nessun senso) e portatori di dati di esperienza che sono
fonti di conoscenza, dall’altro.
Reinach tuttavia non risolve il problema che abbiamo posto:
come possiamo passare dalla Meinungsanalyse alla Sachanalyse, se i contenuti degli atti di meinen, i concetti (nel primo senso di “concetto”)
e i significati delle parole, non si congiungono ai dati di esperienza
degli atti di intuizione? Reinach non dice nulla in proposito.
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3.3. Essenze e concetti: definizione delle essenze per mezzo di
concetti (secondo e terzo senso di “concetto”)
Gli atti di intuizioni possono anche essere direttamente compiuti
senza prima passare da atti di intendere e dall’analisi dei significati
delle parole. Reinach lo dice nella sua conferenza Sulla fenomenologia
(1914):
«Quando miriamo alle analisi d’essenza, prendiamo naturalmente le mosse dalle parole e dai loro significati. Non è un caso che le Ricerche logiche di
Husserl inizino con un’analisi di concetti come parole, espressione, significato etc. […]. Per il resto, non occorre più particolarmente sottolineare
che l’analisi d’essenza, che noi richiediamo, non si esaurisce affatto con
indagini del significato. Anche se ci riallacciamo a parole e a significati
delle parole, ciò serve solo a condurci alle cose stesse, che occorre chiarificare. Ma è possibile anche l’accesso diretto alle cose senza essere guidati
dal significato delle parole – si deve infatti chiarire non solo ciò che è già
inteso, ma devono essere scoperte e portate a visione anche nuove essenze. Ciò che è in questione è in certo modo il passaggio da Socrate a Platone. Socrate ha fatto analisi del significato quando nelle strade di Atene
poneva le sue questioni: “Tu parli di questo o di quello. Cosa intendi con
ciò?”. Qui occorre chiarire le oscurità e le contraddizioni di ciò che è significato – un metodo che del resto non ha davvero nulla a che fare con
la definizione o persino con l’induzione. Platone, per contro, non parte
dalla parola e dal significato, ma il suo fine è la visione diretta delle idee, la
prensione immediata delle essenze in quanto tali» (Reinach 1914, in SW:
542-543; trad. it. 178-179).

L’intuizione di dati empirici e dati non empirici (cioè le essenze)
può compiersi senza alcuna precedente analisi concettuale. In continuità con Husserl, Reinach afferma così l’indipendenza degli atti di
intuizione da quelli di intendere, pensare, significare.
Si pone però di nuovo la questione della possibilità della conoscenza: se il contenuto degli atti di intuizione – in particolare Reinach
qui si riferisce all’intuizione eidetica – è un contenuto non concettuale e non linguistico – è appunto un contenuto essenziale –14, in
_____________
Il fatto che il contenuto dell’intuizione non sia concettuale costituisce un
senso ovvio di contenuto non concettuale in fenomenologia che ho lasciato sullo sfondo rispetto al senso di non concettuale degli atti di meinen e
che emerge in modo evidente nel caso dell’intuizione eidetica in quanto
intuizione di nessi a priori e materiali (cfr. infra). Il dato non empirico o essenziale è non concettuale, ma esso può essere definito concettualmente e
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che modo esso può diventare effettivamente conoscenza? In che
modo può essere espresso, formulato e articolato in una teoria?
A questa domanda è possibile rintracciare in Reinach una risposta molto più soddisfacente rispetto a quella data al problema precedente (altra faccia del problema complessivo della conoscenza).
La risposta non può essere che la seguente: per descrivere fedelmente un’essenza dobbiamo costruire concetti adeguati. Il concetto che
descrive fedelmente un’essenza è allora il contenuto concettuale di
atti linguistici e di pensiero che si fondano su atti di intuizione. In
questi atti, il contenuto concettuale va finalmente inteso nel secondo
e terzo senso di “concetto”: un contenuto che coglie la generalità e
presenta i tratti essenziali e distintivi dell’oggetto. Si ha quindi conoscenza attraverso atti linguistici fondati su atti di intuizione, atti il
cui contenuto è concettuale nel senso della generalità e della definizione dell’oggetto inteso.
Nella conferenza Sulla fenomenologia, Reinach abbozza una risposta in questa direzione illustrando il passo successivo all’analisi delle
essenze:
«Ho già accennato che l’analisi d’essenza non è un fine ultimo, ma un
mezzo. Delle essenze valgono leggi, e queste leggi sono incomparabili con
tutti i fatti e con tutte le connessioni di fatti di cui la percezione sensibile
c’informa. Esse valgono delle essenze in quanto tali, in virtù della loro natura – in esse non abbiamo un esser-così contingente, ma un dover-essercosì necessario e un non-poter-essere-altrimenti per essenza. Che queste
leggi ci siano, fa parte di ciò che è più importante nella filosofia e – se vi
riflettiamo fino in fondo – di ciò che è più importante nel mondo in generale. È quindi un compito importante della filosofia esporle nella loro
purezza, ma non si può negare che essa non ha soddisfatto tale compito.
Certo si è sempre riconosciuto l’a priori […] è stato però frainteso e limitato anche da coloro che ne hanno difeso la legittimità» (Reinach 1914, in
SW: 543; trad. it. p. 179).
_____________
deve esserlo affinché vi sia conoscenza. Sulla distinzione tra essenze e
concetti, e sulla necessità di rivestire linguisticamente e concettualmente il
dato empirico o essenziale affinché vi sia conoscenza, cfr. Husserl, Idee I,
§ 22, «L’accusa di realismo platonico. Essenza e concetto», e §124 «Lo
strato noetico-noematico del “Logos”. Significare e significato» (Husserl
1913). Su questi problemi, si veda anche R. De Monticelli, La fenomenologia
come metodo di ricerca filosofia e la sua attualità (in De Monticelli-Conni 2008,
pp. 5-132)

Francesca De Vecchi

257

Le connessioni essenziali che costituiscono un oggetto nella sua
specificità, in quanto oggetto appartenente a un certo type, devono
essere descritte ed espresse dalla filosofia: il compito della filosofia è
di formulare leggi che corrispondono ai nessi essenziali individuati.
Reinach introduce qui la teoria fenomenologica degli a priori materiale15. Le connessioni essenziali sono connessioni a priori, universali e necessarie, e materiali, cioè inerenti la natura o l’essenza stessa
delle cose. Si tratta dunque di a priori ontologici.
È importante osservare allora che la teoria fenomenologica dell’a
priori materiale tocca, a sua volta, la questione del non concettuale:
essa infatti afferma che il contenuto degli atti di intuizione attraverso cui cogliamo le essenze delle cose non è concettuale (in nessuno
dei tre sensi di “concetto”). La teoria degli a priori materiali è quindi
un ulteriore aspetto di Archeologia del non concettuale presente nella
filosofia di Reinach.
Concettuale è però, come abbiamo visto prima, il contenuto di
atti di pensiero e linguaggio, di giudizi, che dobbiamo necessariamente formulare per descrivere le essenze. Si tratta di un contenuto
concettuale in particolare nel terzo senso di “concetto”: di definizione dell’oggetto in quanto insieme dei suoi tratti distintivi e specifici.
Questa teoria capovolge la prospettiva kantiana dell’a priori conferendo alle essenze un primato sui concetti e sui giudizi,
all’ontologico un primato sull’epistemologico: è perché esistono
connessioni essenziali nelle cose stesse che di esse possiamo poi
predicare proposizioni sintetiche a priori che sono leggi ovvero
esprimono la normatività intrinseca alla realtà. “Sintetico” qui significa la stessa cosa di “materiale”: riguarda la natura stessa delle cose.
Il senso in cui questi giudizi sono concettuali è quindi sintetico proprio perché concerne i nessi essenziali e i tratti specifici delle cose.
“Sintetico” o “materiale” corrisponde al terzo senso di “concetto”,
in opposizione al primo senso di “concetto”, cioé il significato delle
parole, che è invece analitico.
Come è ormai noto, Reinach applica alla sfera del diritto la teoria fenomenologica dell’a priori materiale o delle connessioni essen_____________
Husserl ha sviluppato la questione degli a priori materiali nella III Ricerca
logica (Husserl 1900/1901), e lo ha ripreso in Idee I, §16, «Regione e categoria nella sfera materiale. Conoscenze sintetiche a priori» (Husserl 1913).
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ziali a priori individuando nessi essenziali nell’ambito delle realtà
giuridiche, nessi che sono indipendenti da ogni diritto positivo, come per esempio il nesso essenziale e necessario tra la promessa e
l’obbligazione e la pretesa da essa prodotte (cfr. Reinach 1913)16.

_____________
Jocelyn Benoist ha portato un contributo decisivo sulla teoria dell’a priori
giuridico di Reinach in quanto caso dell’a priori materiale in fenomenologia (Benoist 2006). Sugli a priori sociali e giuridici dell’ontologia del diritto
di Reinach, si veda De Vecchi 2010a.

16

Francesca De Vecchi

259

Bibliografia
Benoist, Jocelyn (2005), Reinach et la visée (das Meinen): décliner l’intentionalité, in
Adolf Reinach: philosophie du langage, droit, ontologie, «Les études philosophiques»,
(2005) 1, pp. 19-38.
Benoist, Jocelyn (2005a), Les limites de l’intentionnalité. Recherches phénoménologiques
et analytiques, Vrin, Paris.
Benoist, Jocelyn (2006), A priori ontologico o a priori della conoscenza?, in Roberta Lanfredini (a cura di), A priori materiale. Uno studio fenomenologico,
Guerini e Associati, Milano, pp. 41-57
De Monticelli, Roberta, Conni, Carlo (2008), Ontologia del nuovo. La rivoluzione fenomenologica e la ricerca oggi, Milano, Bruno Mondadori.
De Vecchi, Francesca (2008), Signe et acte de signifier dans les Recherches
Logiques et dans les réécritures du 1913-14. Plusieurs variations d’un modèle»,
relazione tenuta agli Archives Husserl-ENS, Paris, 15 febbraio 2008.
De Vecchi, Francesca (2010), Per una preistoria degli atti sociali: gli atti di significare di Edmund Husserl, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», in
corso di pubblicazione.
De Vecchi, Francesca (2010a), a cura di, Fenomenologia del diritto. Adolf Reinach e gli a priori socio-giuridici, in corso di pubblicazione.
Di Lucia, Paolo (2006), Ab objecto actus recipit speciem, in Roberta Lanfredini
(2006), pp. 169-181.
Evans, Gareth (1982), The Varieties of Reference, Oxford University Press,
Oxford.
Husserl, Edmund (1900/1901, 1913), Logische Untersuchungen, in Husserliana
XVIII, E. Holenstein (a cura di), e Husserliana XIX/1, XIX/2, U. Panzer (a cura di), Nijhoff, Den Haag, 1975/1984; trad. it. di Giovanni
Piana, Ricerche logiche, Il Saggiatore, Milano 1968.

260

Elementi di non concettuale in Adolf Reinach: gli atti di intendere spontaneo

Husserl, Edmund (1913), Ideen zu einer reiner phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, in Husserliana III, Karl Schuhmann (a cura di), Nijhoff, Den
Haag, 1976; trad. it. di Elio Franzini e Vincenzo Costa, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 2002.
Mulligan, Kevin (1987), a cura di, Speech Act and Sachverhalt. Reinach and the
Foundation of Realist Phenomenology, Kluwer, Dordrecht/Boston/Lancaster.
Reinach, Adolf (1905), Über der Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht, in Reinach (1989), pp. 1-44.
Reinach, Adolf (1908), Wesen und Systematik des Urteils, in Reinach (1989),
pp. 339-346.
Reinach, Adolf (1910), Notwendigkeit und Allgemeinheit im Sachverhalt (1910), in
Reinach (1989), pp. 351-354.
Reinach, Adolf (1911), Zur Theorie des negativen Urteils, in Reinach (1989), pp.
95-140; trad. it. di A. Salice, in Reinach (2008), La visione delle idee, pp. 59-108.
Reinach, Adolf (1913), Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, in Reinach (1989), pp. 141-278; trad. it. di D. Falcioni, I fondamenti a priori del diritto
civile, Giuffré, Milano 1990; trad. it. parziale di G. Stella, in A. Carrino (a cura
di), Metodologia della scienza giuridica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1989,
pp. 161-200; trad. it. parziale di P. Di Lucia, in P. Di Lucia (a cura di) Filosofia
del diritto, Cortina Editore, Milano 2002, pp. 23-31.
Reinach, Adolf (1913a), Einleitung in die Philosophie, in Reinach (1989), pp. 369514.
Reinach, Adolf (1914), Über die Phänomenologie, in Reinach (1989), pp. 531-550;
trad. it. di S. Besoli, Sulla fenomenologia, in Reinach (2008), La visione delle idee,
pp. 167-188.
Reinach, Adolf (1989), Sämtliche Werke. Texkritische Ausgabe in 2 Bänden, hrsg.
von K. Schuhmann–B. Smith, Philosophia Verlag, München-Hamden-Wien
(abbreviato in SW); trad. it. parziale di A. Salice e S. Besoli, La visione delle idee,
Quodlibet, Macerata 2008.

Francesca De Vecchi

261

Reinach, Adolf (2008), La visione delle idee. Il metodo del realismo fenomenologico,
Introduzione di Stefano Besoli, con un saggio di Alessandro Salice, Quodlibet, Macerata.
Salice, Alessandro (2007), Obbligazione e pretesa: due relazioni sociali, «Rivista
di estetica», 37, pp. 181-198.

FREGE E IL CONCETTO DI CONTENUTO
CONCETTUALE

Jocelyn Benoist
Université Paris I “Panthéon-Sorbonne”
Archives Husserl di Parigi
(jocelyn.benoist@univ-paris1.fr)

La nozione di “contenuto non concettuale” è stata introdotta
nella discussione contemporanea da Gareth Evans, nel suo manoscritto postumo The Varieties of Reference. Per cogliere il significato
esatto di questo gesto teorico, va ribadito il fatto che il libro di Evans si presenta essenzialmente come una discussione e una reinterpretazione di Frege. Questo significa che quando Evans introduce la
nozione di “contenuto non concettuale”, si appoggia su un particolare concetto di “contenuto” che è quello di Frege, o almeno quello
che lui attribuisce a Frege. Evans ritiene che quel contenuto sia
sempre concettuale. Si sarebbe quindi in contrasto con questa forma di
contenuto se si volesse riconoscere l’esistenza di “contenuti non
concettuali” puri.
È dunque molto importante, per ogni discussione sul problema
del “contenuto non concettuale”, individuare ciò che Frege intende
con “contenuto” quando esso compare nell’espressione “contenuto
concettuale” – anche se non è sicuro che l’uso fregeano di questa
espressione sia esattamente lo stesso di quello dei “neo-fregeani”,
come Evans. Noi, qui, proveremo a chiarire la nozione fregeana. In
seconda battuta, ci chiederemo fino a che punto ci sia un “contenuto” della percezione in Frege e, se ve ne sia uno, se questo possa
venire caratterizzato come “concettuale” nello stesso senso fregeano
del “contenuto concettuale”.
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1. La nozione di “contenuto concettuale” (begrifflicher Inhalt)
La nozione di “contenuto concettuale”, destinata ad un futuro
glorioso, appare in Frege nel contesto dell’Ideografia (1879)1.
Quest’ultima, si deve notare, è letteralmente scrittura concettuale: pretende appunto di catturare il concettuale in quanto tale – meglio, di catturare ciò che Frege in questo testo chiama “contenuto concettuale”.
L’ideografia viene descritta da Frege come un linguaggio ausiliare (Hilfsprache), che dipende quindi da un altro linguaggio, il linguaggio comune (il «linguaggio della vita», Sprache des Lebens – come dice
Frege), e fa da strumento di parafrasi ad esso. Ora, come in ogni
parafrasi, la questione sta nel sapere cosa la parafrasi debba o non
debba ritenere di ciò che viene parafrasato. È a questo livello che
interviene la nozione di “contenuto concettuale”: la parafrasi in una
“scrittura concettuale” (Begriffsschrift) deve mettere in risalto il contenuto concettuale, vale a dire, ciò che importa per l’inferenza solamente.
Il contenuto concettuale dunque appartiene a ciò che funge da
anello di un’inferenza, vale a dire, nel vocabolario fregeano, appartiene a un giudizio (Urteil). Nell’analisi proposta nell’Ideografia, il contenuto concettuale appare quindi come un aspetto (una parte?) di
ciò che Frege chiama «contenuto giudicabile» (beurteilbarer Inhalt).
Sembra che quest’ultima nozione stessa presupponga una nozione
ancora più generale di contenuto, di cui Frege però non dà alcuna
definizione precisa. Infatti, secondo il matematico tedesco ci sono
certamente dei contenuti non giudicabili; ma egli li definisce in modo meramente negativo, appunto come quei contenuti che non sono giudicabili. Ad ogni modo, l’enfasi è sui contenuti giudicabili, che
soli meritano di essere preceduti da un “carattere di contenuto”,
quel carattere che appunto li apre alla possibilità di un giudizio –
cosa che viene espressa aggiungendo il trattino verticale detto “di
giudizio” davanti al suddetto carattere di contenuto.
_____________
Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens,
Nebert, Halle 1879; trad. it. di C. Mangione, Ideografia, un linguaggio in formule del pensiero puro, a imitazione di quello aritmetico, in Id., Logica e aritmetica,
C. Mangione (a cura di), Boringhieri, Torino 1965.
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Il contenuto giudicabile (come ad esempio quello dell’espressione “il fatto che c’è una casa”) è ciò che ha senso affermare – infatti Frege dice anche che il cosiddetto trattino di giudizio esprime
un’“affermazione”. In altre parole, questo contenuto è ciò che è
vero o falso. Allora, esso è ciò che pertiene all’ambito della logica
come tale, la quale indaga le relazioni di fondazione o di contraddizione che ci sono fra le diverse verità e falsità.
Ora, Frege osserva che i contenuti di due giudizi possono essere
diversi in due modi differenti. Due contenuti giudicabili possono
essere tali per cui se ne possono trarre le stesse conseguenze o meno. Ad esempio, secondo Frege le frasi “a Platea i Greci vinsero i
Persi” e “a Platea i Persi furono vinti dai Greci” non esprimono lo
stesso contenuto: pare che la passivazione, così, cambi il contenuto.
Questo punto suggerisce una forte affinità fra il concetto generale di
contenuto e quello di significato linguistico. Un contenuto sarebbe
un significato linguistico che ha un valore di verità – e sarebbe
quindi il significato nel senso linguistico del termine ad individuare
quei contenuti nella loro differenza esatta, nella loro “finezza di
grana”. O almeno sarebbe il significato nel senso linguistico del
termine a catturare quelle differenze sottili, fini.
In un altro senso, però, Frege ribadisce come entrambe le frasi
citate abbiano lo stesso contenuto: infatti, dall’una e dall’altra frase si
possono anche trarre esattamente le stesse conseguenze. Esse hanno dunque lo stesso valore logico. Non solo nel senso che hanno lo
stesso valore di verità, ma anche nel senso che hanno lo stesso valore inferenziale: vale a dire che quei contenuti in quanto contenuti
consentono gli stessi legami logici.
Frege interpreta questa identità delle conseguenze nei termini di
un’identità parziale di contenuto: c’è una parte del contenuto (ein Teil des
Inhalts) che rimane la stessa in entrambi i casi. Questa parte il matematico tedesco la chiama «contenuto concettuale» (begrifflicher Inhalt).
Secondo Frege, il “contenuto concettuale” è dunque la parte di un
significato vero o falso che conta rispetto all’inferenza.
“Concettuale”, dunque, significa essenzialmente “logicamente rilevante”.
Da questo punto di vista è interessante notare come si tratta esclusivamente di questo contentuo concettuale nel § 8 dell’Ideografia,
in cui Frege considera ciò che chiama «uguaglianza di contenuto»
(Inhaltsgleichheit) – un problema destinato a divenire centrale nella sua

Jocelyn Benoist

265

prospettiva – la quale ci consente di sostituire in un ragionamento
un segno con un altro. Due segni sono sostituibili se e soltanto se
esprimono lo stesso (ed esattamente lo stesso) contenuto concettuale. “L’uguaglianza di contenuto” è quindi identità del contenuto concettuale.
Ora, una questione abbastanza naturale che sorge a questo proposito è se quel “contenuto concettuale”, qullo che fa la differenza
dal punto di vista logico, sia analizzabile o meno. A questo livello
emerge il problema dei concetti. Fino a che punto il “contenuto concettuale” è fatto di “concetti”? È importantissimo che, in un certo
senso, la nozione di “contenuto concettuale” sia più originale della
nozione di “concetto”, ovvero che i concetti, se c’è qualcosa del
genere, si ottengano dall’analisi dei contenuti concettuali, e non il
contrario. La prospettiva complessiva di Frege sui concetti è analitica, non composizionale.
Al § 9 dell’Ideografia, Frege introduce la nozione di “funzione”
(Funktion). Si deve ribadire che questa nozione, in linea di principio,
è puramente notazionale: quando in un’espressione un segno viene
sostituito ovunque esso occorra, ma il resto dell’espressione è lasciato intatto, questo resto può essere chiamato “funzione”. È dunque
la manipolazione dei segni in quanto segni a far comparire la funzione.
Questa messa in rilievo di una parte dell’espressione, sottratta alla variazione (il che risulta da una mera scelta arbitraria, e non da
un’analisi particolare del significato), ribadisce Frege, non ha niente
a che fare con il contenuto concettuale in quanto tale. Il fatto che
tale parte di un’espressione data venga considerata come variabile e
il resto come invariabile non cambia in alcun modo l’interpretazione
del contenuto concettuale espresso dalla suddetta espressione – il
contenuto concettuale rimane comunque invariabile.
Questa distinzione tra funzione (parte invariabile) e argomento
(parte variabile) diventa però sostanziale – cioè tocca una realtà –
nel caso in cui emerge una certa indeterminazione nel contenuto stesso.
Si possono caratterizzare nel modo seguente due situazioni: in
una non si sa cosa viene determinato da quella parte dell’espressione
trattata come invariabile; nell’altra non si sa da che cosa viene determinata quella parte dell’espressione trattata come invariabile. Al-
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lora, in entrambi i casi, la differenza che è in generale puramente
notazionale cambia natura, diventa sostanziale e riflette qualcosa
come una struttura del contenuto.
Si osserverà allora come sembra che il contenuto diventi strutturato, o appaia come strutturato, solamente nel caso in cui esso contiene tale indeterminazione. È un punto che Charles Travis ha fortemente ribadito nella sua attentissima lettura della nozione fregeana
di pensiero, contro l’interpretazione che ne è proposta da Evans. In
un certo senso i contenuti, di per sé, non sono strutturati; il che
equivale a dire che non hanno alcuna struttura particolare. Ritenere
che essi ne abbiano una sarebbe la conseguenza di una confusione
fra il livello linguistico dell’espressione, nella misura in cui
l’espressione può venire sottoposta all’analisi, e il livello del pensiero
stesso.
Ora, da un punto di vista strettamente fregeano, si deve aggiungere: la struttura emerge soltanto dove c’è una specie di generalità del
contenuto, nel senso che qualcosa in esso non è determinato.
In altre parole, stando alla prospettiva fregeana, in un certo senso non esiste nessuna struttura speciale del pensiero espresso dalla
frase “la fragola è rossa”. Più in particolare, questo significa che,
rispetto al pensiero, non importa come si decide di analizzare la
stessa frase: come una variante della forma proposizionale “la fragola è…” ovvero come una variante dell’altra forma proposizionale
“… è rosso”. Invece, se scrivo “il predicato ‘è rosso’ si applica alla
fragola”, allora qualsiasi sia l’analisi dell’enunciato, si deve riconoscere qui la presenza di una struttura oggettiva, quella appunto di un
concetto. Qui l’analisi incontra qualcosa di oggettivo, una struttura
del contenuto, in quanto Frege, in questa prima fase del suo pensiero in cui non distingue fra significato e riferimento confondendoli
sotto la stessa nozione di “contenuto”, fa passare attraverso il contenuto una differenza categoriale basilare: quella fra concetto da una
parte e oggetto dall’altra.
Si deve ancora una volta ribadire che questa differenza tra concetto e oggetto, in effetti ontologica (nel senso di un’“ontologia del
contenuto”, si potrebbe dire), non va confusa con quella tra funzione
e argomento, la quale pertiene alla sola analisi linguistica, e in quanto
tale superficiale: quest’ultima differenza descrive soltanto una differenza tra due modi di vedere le cose. Non è perché decidiamo di
trattare una parte dell’enunciato come l’invariante di una variazione
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che quella parte necessariamente designa un concetto. Come lo
chiarirà la prefazione dei Fondamenti dell’aritmetica, il contenuto (Bedeutung) di un segno va determinato solo nel contesto della proposizione completa (im Satzzusammenhang). Il che vuol dire 1) che il contenuto, ancora una volta, è globale: il contenuto è innanzitutto il
contenuto della proposizione in toto; 2) che, dato il contenuto della
proposizione in toto, quello assegnato a ciascuna delle parti di essa
dipende ovviamente da quelli che vengono assegnati alle altre: posso
sempre scegliere di interpretare lo stesso contenuto di pensiero
complessivo come costituito da oggetti e concetti diversi. Semplicemente, una volta che ho scelto un certo valore per certi termini,
questa scelta avrà ovviamente delle conseguenze per quanto riguarda il valore degli altri, dato il contenuto complessivo invariabile.
Questo però ovviamente non toglie la differenza fondamentale fra
concetti e oggetti, che in sé rimangono cose assolutamente distinte,
cose alle quali è possibile riferirsi esplicitamente in quanto tali – in
enunciati che di volta in volta sono suscettibili di diverse analisi.
Ora, in particolare nella conferenza del 1891, Funzione e concetto2,
in cui Frege sviluppa questa distinzione fra concetto e oggetto, pare
addirittura che il matematico tedesco sostenga una tesi sui contenuti
(giudicabili) in generale. Vale a dire che, anche se per un contenuto
dato ci sono sempre diverse composizioni possibili – dal momento
che la cosiddetta composizione è soltanto il riflesso di un’analisi che,
in quanto tale, pare estrinseca al contenuto stesso –, sembra chiaro
che in un certo senso non c’è nessun contenuto – giudicabile, almeno – che non contenga una componente concettuale e una componente extra-concettuale, essendo dunque basato sulle combinazioni
di entrambe. La natura esatta delle cosiddette componenti è relativa
– a un modo di vedere la proposizione – ma il principio della combinazione resta comunque: niente contenuto nel senso pregnante
del termine senza una componente concettuale, anche se, per lo
stesso contenuto, l’individuazione di quella componente concettuale
sembra variabile.
_____________
Funktion und Begriff, Jena 1891; trad. it. di E. Picardi, Funzione e concetto, in
G. Frege, Senso, funzione e concetto: scritti filosofici 1891-1897, C. Penco-E. Picardi (a cura di), Laterza, Roma-Bari 2001.
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L’idea è che un contenuto (giudicabile) è qualcosa di completo:
ad un pensiero non manca niente. Ora, l’immagine che Frege ha di
quella completezza è quella della “saturazione”, del riempimento di
qualcosa di incompleto in modo tale che ad esso non manchi più
niente. L’intreccio di concettuale e non concettuale sembra garantire
la completezza, l’autonomia logica desiderata.
È in questo senso che i “contenuti concettuali” possono esser
detti “concettuali”. Ciò non significa che essi verrebbero costituiti a
partire da concetti dati prima di loro, concetti che ne sarebbero per
così dire le radici. Per Frege, in un certo senso, “il concettuale” precede i concetti. È necessario tenere fermo questo punto se si vuole
cogliere la portata esatta della tesi fregeana che stiamo per considerare: quella del carattere concettuale del contenuto della percezione. L’idea
non è tanto che, in una percezione data, un particolare concetto
venga adoperato sempre, quanto che ciò che è dato in una percezione sia sempre analizzabile (analizzabile inevitabilmente in modi
diversi – ma questo non è l’eccezione bensì la regola) in termini di
applicazione di un concetto ad un oggetto.

2. Il contenuto della percezione
Quando si considera quanto Frege dice della percezione, soprattutto nel suo saggio tardo Il pensiero (I Ricerca Logica, 1918)3, si rimane
colpiti dal fatto che i termini in cui egli pone il problema sono quelli,
merleau-pontyani ante litteram, della contrapposizione, ma anche
della complementarità, dell’intreccio, fra il visibile e l’invisibile.
Cos’è la percezione? Dipende: nell’analisi fregeana risalta il fatto
che quel termine copre in effetti cose molto diverse, ontologicamente
diverse, se così si può dire. Allo stesso tempo risulta anche che, in
un certo senso pregnante del termine, la percezione non si può ridurre al livello minimo a cui una certa filosofia vorrebbe ridurla: in
quel senso pregnante la percezione è cosa essenzialmente complessa, composta da elementi eterogenei.
_____________
Der Gedanke. Eine logische Untersuchung, «Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus», I (1918-1919), pp. 58-77; trad. it. di R. Casati, Il pensiero, in G. Frege, Ricerche logiche, M. Di Francesco (a cura di), Guerini, Milano 1988.
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È vero che la percezione non è, per Frege, un oggetto d’indagine
filosofica in sé. Ne Il pensiero Frege considera la percezione in primo
luogo solo per contraddistinguere dal percepibile qualcosa che non
si percepisce: il pensiero, vale a dire ciò che è vero o falso. Ora «tutte le
cose sensibilmente percepibili sono escluse dall’ambito di ciò per cui
possa in generale porsi la questione della verità»4.
Quest’affermazione, nella sua semplicità, è fondamentale. Essa significa due cose: 1) che se cerchiamo qualcosa che possa avere il
valore di verità, tanto il vero quanto il falso, dobbiamo rivolgerci
altrove rispetto al mondo sensibile (si tratta qui dell’idea di un “terzo
regno”); 2) che, positivamente, il percepibile non è quel genere di
cosa toccato dalla contrapposizione tra vero e falso. Il percepibile in
quanto tale non è né vero né falso; è semplicemente (come è). Faremo bene a mantenere questa tesi semplicissima: è probabilmente
questo il punto che tutte le teorie epistemologiche della percezione che
fioriscono al giorno d’oggi perdono di vista.
Questo, però, non vuol dire che lo stesso Frege non abbia in un
certo senso un’epistemologia della percezione; ma è tuttavia molto
importante il fatto che, alla base della sua teoria vi sia quel livello
non epistemologico di fatticità bruta, al di qua del vero e del falso.
Sembra però che vi sia un certo percepibile che, in quanto tale,
appartenga all’ambito del vero e del falso. Frege attira la nostra attenzione sull’uso che oggi, dopo Dretske, chiamiamo “epistemico”,
vale a dire proposizionale, del verbo “vedere”. È vero, ad esempio,
che affermiamo di vedere che il sole è sorto. Quel fatto però «non è un
oggetto che emetta raggi che giungono ai miei occhi, non è una cosa
visibile come lo è il sole stesso»5. In altre parole, esso non appartiene
all’ambito del percepibile nel senso stretto del termine.
La struttura che Frege propone per quel genere (“epistemico”)
di vedere è fondazionale – il che, ovviamente, solleva moltissimi
problemi: “che il sole è sorto” è in effetti non tanto visto, quanto
saputo (erkannt); se può tuttavia esser detto visto, è perché è saputo
sulla base (auf Grund) di impressioni sensibili (Sinneseindrücke). Il rapporto che viene qui individuato fra le “impressioni sensibili” (ritenute mere occorrenze interne) e la conoscenza del fatto è un rapporto
_____________
Il pensiero, cit., p. 47.
5 Ibid., il corsivo è mio.
4
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di fondazione (Begründung). Sembra dunque che la cosiddetta impressione sensibile in quanto tale appartenga allo spazio delle ragioni, per parlare il linguaggio di Sellars. C’è ovviamente una difficoltà
– qualcosa da chiarire – a questo proposito.
Ad ogni modo, a questo punto dell’argomentazione fregeana
l’importante è piuttosto l’inverso: vale a dire il fatto che non ci sia
alcuna conoscenza (erkennen) di una proprietà (anche sensibile) di
una cosa senza il ritener-vero il pensiero che la suddetta cosa abbia
la suddetta proprietà. La conoscenza in quanto tale è proposizionale, questa è l’idea di Frege. Sapere può certo essere sapere a proposito
di (about) cose (se non lo è sempre); ma allora è necessariamente
sapere che… a proposito di quelle cose. Ciò è anche vero nel caso
della conoscenza delle cose percepite in quanto percepite.
Ovviamente si potrebbe dire che questa non sia una tesi sul
“contenuto” della percezione stessa. Se in questa tesi un contenuto
viene determinato, esso è piuttosto il contenuto di ciò che potremmo chiamare, deformando un termine kantiano, “giudizio di percezione”. Sembra però che un tale giudizio esprima direttamente la
percezione in quanto tale. Frege a questo proposito sostiene la posizione per cui, se dico “sento un profumo di violette”, questo enunciato, che chiaramente esprime una semplice percezione, «ha né più
né meno lo stesso contenuto dell’enunciato “è vero che sento un profumo di violette”»6. Quest’affermazione può essere letta in sensi
diversi. Da un lato, si tratta del famoso “principio di ridondanza” di
Frege: “la proprietà della verità” (se esiste davvero) non aggiunge
niente. Dall’altro lato, però, resta significativo il fatto che il contenuto dell’enunciato “sento un profumo di violette” sia adeguatamente
espresso anche dall’enunciato “è vero che sento un profumo di violette”. Il secondo enunciato, in effetti, esprime la verità di un pensiero in quanto tale, ed è dunque lo stesso pensiero a venire espresso dal
primo: questa parafrasi rivela la natura ‘intellettuale’ del contenuto
del primo enunciato. Siamo sul terreno di ciò che può essere vero o
falso: gli enunciati di percezione esprimono qualcosa del genere,
come ogni altra sorta di enunciati nel senso pregnante del termine.
Ora, tutto ciò non sembra davvero offrire un’analisi di che cos’è
la percezione stessa. Proseguendo, tuttavia, Frege torna su questo
problema, e fa una distinzione che era già presente, ma non esplici_____________
Ibid., p. 48.
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tata, nel passaggio che abbiamo citato. Egli illustra in termini forti la
grammatica del verbo “vedere” e dei verbi di percezione in generale.
Si vedono delle cose (vale a dire delle cose esterne, secondo il senso
naturale della parola “cosa”), non delle “impressioni” – le impressioni come occorrenze mentali private si hanno, non si percepiscono.
Bisogna allora tener presenti due aspetti di quelle ‘cose’ che costituiscono l’oggetto naturale della percezione. 1) Esse sono appunto ‘esterne’, vale a dire ontologicamente autonome: non dipendono
nel proprio essere dal fatto che vengono percepite o meno. E questo è un carattere intrinseco della percezione stessa: essa ci dà accesso a qualcosa in modo tale che a noi sembra che esso sia esistito
anche se non l’avessimo percepito. In un certo senso, questo carattere fa parte della definizione stessa della percezione. 2) Le ‘cose’ in
quanto tali sono pubbliche, ovvero non sono di nessuno. La fragola
che vediamo, in quanto la vediamo, non appartiene né alla mia mente né a quella di un altro: è una cosa, al di là delle nostre menti e
delle nostre vite mentali. E, ancora una volta, questo è in un certo
senso un carattere intrinseco della percezione stessa: vedere davvero
una cosa è vederla come pubblica.
Entrambi questi punti, che sono fondamentali, sollevano però la
questione difficile: come può darsi che, per quanto abbiamo soltanto impressioni private, noi vediamo nel senso proprio del termine,
vale a dire vediamo cose, che per definitionem sono esterne e pubbliche?
È un fatto che «io e il mio amico siamo convinti di vedere entrambi lo stesso prato»7. Si deve però rilevare che Frege impiega la
formula “essere convinto” (überzeugt zu sein). Quel verbo forse suggerisce che si tratti di una mera credenza: forse non vediamo ciò che
crediamo di vedere?
No, non è così. È vero che può sempre darsi che non vediamo
ciò che crediamo di vedere: posso credere di vedere l’erba dove,
infatti, c’è la pelle di una rana. Ciononostante, ciò che vediamo, anche se non è ciò che crediamo che sia, è comunque all’aperto: questo
fa parte della grammatica stessa del verbo “vedere”.
Questo carattere grammaticale dei verbi di percezione è messo in
rilievo in quanto tale in questo passaggio degno di nota: «Quel tiglio
_____________
Ibid., p. 57.
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è una mia rappresentazione? Usando in questa domanda l’espressione “quel tiglio” anticipo in effetti la risposta»8.
La “convinzione” di cui parla Frege non è quindi una proprietà
esterna della percezione, ma una proprietà intrinseca.
Allo stesso tempo, il fatto che Frege parli di “convinzione”
sembra però suggerire che essa sia qualcosa il cui senso proprio
dipenda dal giudizio: come se fosse fondamentale per la percezione il
fatto di essere accompagnata da un tale giudizio riguardante l’esteriorità di ciò che essa percepisce.
Oppure, bisognerebbe forse piuttosto dire che, se una percezione non viene necessariamente accompagnata da un tale giudizio di
esteriorità riguardante il percepito, non c’è comunque alcuna percezione che non può essere accompagnata da un tale giudizio: il percepito in
quanto tale costituisce sempre l’oggetto legittimo di quel tipo di
giudizio.
L’esitazione fra queste due tesi costituisce ovviamente il problema essenziale dell’interpretazione della posizione sostenuta da Frege
a proposito della percezione.
In un certo senso pare che Frege propenda piuttosto per la seconda tesi: sembra abbastanza chiaro che egli faccia una differenza
fra vedere (e percepire in generale) e pensare, e non ritiene che ogni
percezione debba sempre essere accompagnata da un giudizio per
poter essere una percezione nel senso pregnante del termine. La sua
concezione sembra presupporre una certa forma di robustezza della
percezione la quale, di per sé, è capace di creare una relazione con
l’esteriorità – nel senso esatto in cui vedere è, di per sé, vedere delle
cose, e non avere delle impressioni.
Rimane però un’ambiguità nella posizione fregeana. Infatti, se
sembra che in un certo senso la percezione non abbia bisogno del
giudizio, il giudizio detiene la verità della percezione: l’esteriorità con la
quale siamo in contatto nella percezione è esattamente l’esteriorità
oggetto di un giudizio corrispondente. Questa esteriorità, in altre
parole, è eminentemente un oggetto di pensiero. Da questo punto di
vista c’è una forma di trasparenza della percezione rispetto al giudizio: entrambe sono dalla stessa parte, contrapposte alla “rappresentazione” (Vorstellung), cui manca quel senso di esteriorità.
_____________
Ibid., p. 58.
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Da questo punto al successivo c’è soltanto un passo breve. Ma
un passo che però è decisivo. L’idea è che, se la percezione in quanto tale non può mai essere detta né vera né falsa (non è il genere di
cosa cui si applicano quei predicati), allora, comunque la questione della
“verità” della percezione sia chiamata in causa, si tratta sempre della verità
di quel giudizio che viene fatto a proposito del percepito.
Questo, perciò, sarà in particolare il caso in cui si chiede, come si fa in filosofia (e soltanto in filosofia), se la percezione sia dell’oggetto stesso o
della mera “impressione” che una certa psicologia, apparentemente
adottata senza discutere da Frege, ci dice trovarsi nella nostra mente. Allora, ancora una volta, il giudizio (e soltanto il giudizio) ci dà la
verità della percezione – una verità che la percezione, in un certo senso,
non può darci, perché essa di per sé non appartiene allo spazio logico del vero.
Secondo questa lettura, che noi favoriremo, non ci sarebbe alcun
“contenuto” della percezione in quanto tale, ma ci sarebbe sì un
contenuto percettivo, nel senso di un contenuto riferito alla percezione; questo contenuto, tuttavia, è ovviamente un “contenuto concettuale” nel senso già individuato: vale a dire un pensiero – l’unica
cosa che possa essere vera o falsa. Quel pensiero può essere detto
“percettivo” nella misura in cui cattura esattamente l’oggetto della
percezione.
Ora, tutto ciò, per quanto certamente sia ben presente in Frege,
costituisce tuttavia soltanto la metà di quanto egli si sente spinto a
dire a proposito della percezione. È che all’analisi grammaticale che
mostra l’apertura fondamentale della percezione (in quanto percezione delle cose stesse) in quanto presupposto basilare viene a sovrapporsi una problematica epistemologica: come si può essere sicuri di
quell’apertura? Il problema allora è quello di una fonte di conoscenza, in
quanto contrapposta ad altre: «In effetti, la percezione sensibile viene spesso considerata la fonte di conoscenza più sicura, se non
l’unica, per tutto ciò che non appartiene al mondo interno»9.
Questa domanda di sicurezza deriva chiaramente da un scrupolo
propriamente filosofico, ovvero lo scrupolo dello scetticismo. Che
cosa ci garantisce che ci siano delle cose, al di là delle impressioni
_____________
Ibid., pp. 69-70.
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sensibili che sembrano essere necessarie perché ci sia percezione in
generale?
La risposta di Frege consiste in quella che potremmo chiamare
una teoria mista della giustificazione percettiva (perché, in fondo, si
tratta proprio di questo: della giustificazione stessa). È sempre la combinazione di due elementi a fondare la legittimità di una percezione
dal punto di vista epistemologico: da una parte un’impressione sensibile, dall’altra un pensiero.
Frege insiste sul fatto che «della percezione sensibile fa parte,
come costituente essenziale, l’impressione sensibile (zur Sinneswahrnehmung gehört doch wohl als notwendiger Bestandteil der Sinneseindruck)»10.
Qui forse il tedesco non è tanto deciso quanto l’italiano, perché
“gehören” non indica necessariamente una relazione di “parte-tutto”,
ma può anche designare più genericamente un “essere implicato”.
Diciamo che non c’è alcuna percezione senza una tale “impressione”. Ora, «le impressioni sensibili […] appartengono al mondo interno»11. Per cui esse sembrano intrinsecamente incapaci di costituire da sole la percezione se quest’ultima è, come l’ha dimostrato la
nostra analisi ‘grammaticale’, apertura all’esterno (l’esteriorità delle
cose) in quanto tale: «le impressioni, da sole, non ci dischiudono il
mondo esterno»12.
Qui ci avviciniamo a quello che sarà il problema di John
McDowell – che lui intende risolvere attraverso il suo “concettualismo” a proposito della percezione – perché Frege sembra utilizzare
la nozione di “apertura” (openness) esattamente nello stesso modo,
cioè in modo epistemico. Con questo vogliamo dire che sembra che la
nozione di apertura abbia un senso qui nella sola misura in cui sembra porsi una domanda riguardante la sua possibilità (logica), la sua
giustificazione. La domanda porta dritto a ciò senza di cui una tale
apertura non sarebbe possibile – il che suppone che una tale domanda (sulla possibilità) abbia un senso, e perciò che la percezione
smetta di essere una mera fatticità.
Porre una tale domanda implica quindi una specie di ‘riduzione’,
così sfociando in una sorta di argomento trascendentale: «forse esi_____________
Ibid., p. 70.
11 Ibid., p. 71.
12 Ibid., p 70.
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ste un essere che ha solo impressioni sensibili ma che non vede le
cose né le sente al tatto»13.
È per questa ‘riduzione’ che diventa possibile, anzi necessario,
far intervenire un altro ‘ingrediente’ nella percezione: «l’aver impressioni sensibili è in effetti necessario ma non sufficiente per il vedere
cose»14. Qualcosa deve dunque esservi ‘aggiunto’, ed è “qualcosa che
non è sensibile”.
Il pensiero fa qui la sua entrata nella percezione stessa dalla porta aperta da un’operazione di privazione: l’operazione che consiste
nel privare la percezione dell’apertura che le è originaria, facendo
come se avesse senso allo stesso tempo sia avere delle impressioni
che non aprono su niente, sia percepire delle cose senza percepirle
immediatamente come cose pubbliche, date anche ad altri possibili
percipienti. Questi due lati della stessa medaglia “trascendentale”
implicano mettersi nella posizione di considerare una percezione che
non è veramente (completamente) tale. Resta aperta la questione di sapere
se una tale impostazione del problema abbia alcun senso.
Il punto di non ritorno è raggiunto dove Frege afferma: «E
[l’elemento non sensibile: il pensiero] è proprio ciò che ci dischiude
il mondo esterno, perché senza questo elemento non sensibile ciascuno resterebbe rinchiuso nel suo mondo interno»15.
L’apertura è dunque in sé qualcosa di intellettuale, e tocca comunque il “contenuto concettuale” nel senso che è stato individuato
da Frege sin dall’inizio della sua opera, ovvero esso è ciò che importa rispetto alla verità.
Si potrebbe però riformulare questo punto nel modo seguente:
l’apertura, laddove ha un senso parlare di apertura, dunque laddove essa può
parere problematica, è sempre intellettuale, nel senso che tocca soltanto
al pensiero la decisione a proposito dell’esteriorità: «il fattore decisivo
sta nel non sensibile (die Entscheidung liegt im Nichtsinnlichen)».
Questo però presuppone che ci sia una decisione da fare, dunque
che, per un motivo o per un altro, quell’esteriorità sia stata messa in
discussione.
_____________
Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
13
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Ora pare che questa situazione, e il tipo di dubbio che corrisponde ad essa, siano due cose solo filosofiche. Non è nemmeno
chiaro se quel tipo di domanda – e di bisogno di “prova”, di “ragione” (Grund) – non contravvenga al senso stesso della percezione, se
esso non sia in un certo senso qualcosa che si sottrae ad ogni tipo di
domanda. Si possono certo prendere delle decisioni a proposito di
quanto è dato percettivamente; ma la percezione stessa non sembra implicare alcuna decisione.
Ovviamente, per apprezzare pienamente la portata di ciò che
Frege dice, ci si deve ricordare dello scopo delle sue analisi: dimostrare l’oggettività (dunque l’esteriorità) dei pensieri, in quanto contrapposti alle “rappresentazioni” che appartengono alla soggettività.
In questo contesto la percezione fa da prova: siccome l’esteriorità
del percepito sembra dipendere, epistemicamente, del pensiero come ciò che solo la cattura adeguatamente, ciò significa dunque che il
pensiero stesso è ‘esterno’, poiché è in quanto esterno che esso può
fondare quel senso di esteriorità (e di pubblicità) propria del percepito.
Forse quest’ultimo argomento regge, ma non nel senso in cui
Frege vorrebbe intenderlo: vale a dire nel senso che il pensiero, o
almeno qualche pensiero, non sia concepibile senza una partecipazione di quell’esteriorità propria della percezione. Frege vede però la
relazione tra le due esteriorità nel senso inverso: lui ritiene che sia
l’esteriorità astratta (platonica) del pensiero a fondare epistemologicamente (in quanto “vera”) quella dell’oggetto di percezione. In questo senso, abbiamo bisogno del “non sensibile” per riconoscere
(anerkennen) l’esteriorità sensibile, cioè aderire ad essa.
Ora, la questione è sapere se la percezione, in generale, sia qualcosa che richiede un’adesione – forse parlare così presuppone già una
distanza troppo grande fra essa e il proprio oggetto, una distanza
teorica nella quale la percezione è sempre già persa, per così dire.
Quando Frege, con termini fortissimi, scrive «e tuttavia ci muoviamo nello stesso mondo esterno»16, qui sta sicuramente la verità
basilare sulla percezione. La questione è però sapere se la percezione
abbia bisogno di quella verità in quanto tale – vale a dire: di saperlo.
Muoversi nell’esteriorità e fare di quella un sapere non è certamente
lo stesso. In questo senso, potrebbe darsi che la percezione, come
_____________
Ibid.
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essere puro nell’esteriorità, sia più fondamentale di quanto non lo
sia ogni riconoscimento di essa: al di qua di ogni ‘convalida’ della
esteriorità.
Ecco quanto posso avanzare ad una prima veloce analisi delle
ambiguità del “concettualismo” fregeano – ovvero della teoria fregeana della prevalenza del “contenuto concettuale” nell’ambito della
percezione.

(Revisione della versione italiana di Giuseppe Di Salvatore)
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Introduzione
L’intenzione di questo articolo consiste nell’analizzare il problema del contenuto non concettuale all’interno del pensiero wittgensteiniano.
In realtà, il problema posto in questi termini non è presente nella filosofia di Wittgenstein e parlare di “contenuto non concettuale”
rimanda all’attuale dibattito tra concettualisti e non concettualisti.
Tuttavia, la questione soggiacente a tale dibattito, non si rende soltanto disponibile a un’interpretazione che si rifà alle osservazioni
wittgensteiniane, ma affonda le sue radici agli albori della filosofia,
da quando, cioè, ci s’incomincia a interrogare sulla natura della percezione. Il problema del contenuto non concettuale, può, infatti,
essere sintetizzato nella questione: esistono degli elementi rappresentativi, in particolare di natura percettiva, che sono in grado di
riferirsi a degli oggetti senza essere concettuali? In altre parole, il
contenuto della percezione è di natura concettuale (il che renderebbe l’esperienza percettiva una forma di conoscenza e di sapere) oppure non concettuale?
Il dibattito sul contenuto non concettuale ha caratterizzato perlopiù la filosofia anglosassone negli ultimi venticinque anni e trova
la sua origine ufficiale nel 1982 con il libro di Gareth Evans, The
Varieties of Reference, in cui l’autore distingue tra contenuti concettuali
Fogli di Filosofia, fasc. 1 (2010) pp. 278-300
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e contenuti non concettuali, identificando i primi con i contenuti
degli stati di credenza e i secondi con i contenuti degli stati percettivi e sensoriali in generale. Dalla concezione dei contenuti della percezione come di contenuti non concettuali deriva il nucleo problematico della questione.
Alla base dell’alternativa tra contenuto percettivo concettuale
oppure non concettuale vi è il presupposto teorico seguente: la concezione di “contenuto” come di una qualsiasi istanza, mentale o no,
caratterizzata da proprietà rappresentative, cioè in grado di riferirsi a
qualcos’altro. Quest’istanza rappresentativa, se da una parte può
assumere la connotazione di “artificio teorico”, cioè di un’istanza
necessaria da un punto di vista teorico ed esplicativo (come nel caso
di Wilfrid Sellars1), d’altra parte può costituirsi come una vera e
propria realtà rappresentativa, conferendo alla nozione di “contenuto” una portata di natura ontologica, uno statuto di entità reificata.
In ogni caso, a partire da questo presupposto comune per cui il contenuto della percezione si trasforma in un’istanza rappresentativa, la
questione divide gli attori in gioco a seconda della risposta che riceve sulla sua natura concettuale. In particolare, si definiscono concettualisti i sostenitori della natura concettuale del contenuto percettivo, mentre si affermano non concettualisti tutti coloro i quali non
riconoscono alla percezione un contenuto di tipo concettuale.
Sebbene il problema del rapporto tra concettualismo e non concettualismo, sintetizzabile dunque in un’interrogazione sulla natura
(concettuale o meno) del contenuto percettivo, non sia presente in
questi termini all’interno della riflessione wittgensteiniana, le osservazioni del filosofo verranno qui prese in considerazione in quanto
ritenute un fecondo strumento di chiarificazione della questione.

_____________
Cfr. W. Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind, in Minnsota Studies in the
philosophy of Science, in H. Feigl e M. Scriven (a cura di), vol. 1, University
of Minnesota Press, Minneapolis, 1956.
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Perché Wittgenstein?
Le ragioni che possono giustificare l’accostamento del pensiero
wittgensteiniano alla questione sul contenuto non concettuale sono
molteplici e di varia natura.
Innanzitutto, è facile costatare ragioni di affinità tematica: si riscontra un comune terreno di interesse verso questioni che chiamano
in gioco la dimensione percettiva e la dimensione concettuale, le
nozioni di ‘ragione’ e di ‘credenza’, temi a loro volta intrecciati con
le nozioni di “rappresentazione” e di “contenuto” su cui si basa
l’intero dibattito sul contenuto non concettuale.
In secondo luogo, il richiamo alla filosofia di Wittgenstein può
essere giustificato anche adducendo ragioni più sostanziali di utilità
metodica e di chiarificazione concettuale, ragioni che impongono un
ripensamento delle modalità e dei termini del problema.
Per quanto riguarda il metodo, si cercherà di mettere in evidenza
come, contro l’unilateralità dei punti di vista caratterizzante una
posizione piuttosto che un’altra all’interno del dibattito sul contenuto non concettuale, Wittgenstein si astenga dal formulare una qualche teoria che imponga, dogmaticamente, un modello su un altro.
L’assenza di un modello teorico unilaterale e l’utilizzo di un metodo
descrittivo dei diversi fenomeni caratterizzanti le pratiche della nostra vita ordinaria, se da una parte si oppongono all’ideale di una
descrizione/spiegazione esaustiva, dall’altra consentono di gettare
un po’ di luce sugli aspetti di un problema che spesso rimangono in
ombra per l’approccio parziale di una posizione teorica. L’analisi
wittgensteiniana di una questione, utilizzando lo schema del gioco
linguistico, affronta la pluralità delle possibilità pratiche e logiche
con cui siamo costantemente messi a confronto, senza escludere a
priori alcuna applicazione dei nostri concetti. Il compito del filosofo
non si traduce nel formulare una teoria che possa essere adeguatamente applicata all’esperienza per spiegarne al meglio il funzionamento,
ma consiste nell’entrare, per il tramite del linguaggio, all’interno
dell’esperienza stessa, cercando di descriverla attraverso la descrizione
dei diversi impieghi grammaticali dei concetti.
Accanto a ragioni di metodo, e legate a queste, l’utilità del riferimento wittgensteiniano può essere giustificata da ragioni di chiarificazione concettuale che inducono a reimpostare il problema sul contenuto non concettuale. Abbiamo accennato a come il presupposto
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teorico delle posizioni presenti all’interno del dibattito sul contenuto
non concettuale sia la concezione di “contenuto” come di un’stanza
caratterizzata da proprietà rappresentative, talvolta declinata nei
termini di ‘realtà rappresentativa’. Affermare che il contenuto sia
una realtà rappresentativa porta con sé molteplici conseguenze. Innanzitutto il termine “realtà” richiama a una qualche entità in cui è marcato il riferimento alla componente essenzialistica e reificata; in secondo luogo, (e qui il discorso vale anche se si considera il
contenuto come un’istanza rappresentativa) il fatto che questa realtà
sia in grado di rappresentare, cioè di stare al posto di qualcos’altro,
si traduce nell’introduzione di una dimensione di verificazione. A
seconda della corrispondenza o meno tra il contenuto e ciò per cui
esso sta si può parlare, infatti, di rappresentazione corretta o scorretta, vera oppure falsa. Applicare il concetto di “contenuto”
all’ambito della percezione induce, dunque, da una parte (se il contenuto è inteso come realtà) ad adottare lo strumento di un’entità
intermediaria tra soggetto e mondo (il contenuto percettivo che
rappresenta ciò che è esterno a noi) creando così una sorta di interfaccia, dall’altra (essendo il contenuto dotato di proprietà rappresentative, e quindi, di criteri di correttezza), a dare per scontata la dimensione epistemica (di verità oppure di falsità) della percezione. Si
cercherà di mettere in evidenza come la riflessione wittgensteiniana
risulti un fecondo strumento di ripensamento dei termini della questione. Più precisamente, se all’interno del dibattito sul contenuto
non concettuale la questione è di sapere se il contenuto della percezione è di natura concettuale oppure non concettuale, questo lavoro
si pone come obiettivo fondamentale quello di dimostrare, con
Wittgenstein, la possibilità di dislocare la questione in senso più
critico e radicale: ci si chiederà, come fa il filosofo austriaco, non se
il contenuto della percezione sia concettuale oppure no, ma se e
quando sia possibile parlare di un contenuto stesso della percezione.
Attraverso un’analisi delle nozioni di “contenuto” e di “rappresentazione”, a partire soprattutto dal testo Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, si cercherà così di dare una risposta alla questione
sul contenuto non concettuale, ripensando il problema in maniera
più radicale; la domanda si trasformerà allora nella seguente: è possibile parlare di un contenuto della percezione, e se sì, in quali termini?
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Esiste un contenuto della percezione?
La domanda preliminare da cui partire sarebbe la seguente: che
cos’è una rappresentazione per Wittgenstein? O meglio, quali sono
le sue applicazioni? E ancora: è sensato per il filosofo parlare di
“rappresentazione” come di un elemento intermediario tra soggetto
e mondo? Qui diciamo solo che in più passi Wittgenstein nega la
definizione ostensiva della rappresentazione e, quindi, la sua riduzione ad entità privata e soggettiva.
Ciò conduce alla dissoluzione2 di un altro concetto, quello di
“contenuto” (Inhalt). La prima volta (il 26 maggio 1946) che la nozione di “contenuto di esperienza” (Inhalt der Erfahrung) compare nei
manoscritti wittgensteiniani si manifesta come la voce della tentazione, e, fatto rarissimo per quel periodo, è in inglese:
«Il ‘contenuto’ di esperienza, dell’esperire: so come sono i mal di denti, li
conosco, I know what it's like to see red, green, blue, yellow, I know what
it's like to feel sorrow, hope, fear, joy, affection, to wish to do something,
to remember having done something, to intend doing something, to see a
drawing alternately as the head of a rabbit and of a duck, to take a word
in one meaning and not in another, etc. So come sia vedere la vocale a
grigia e la vocale ü viola scuro»3.

Che la nozione di “contenuto” sia fuorviante viene espresso dal
filosofo in più passi. Vediamo innanzitutto come questa nozione
possa identificarsi con quella di “oggetto privato” (private Gegenstand):
«Un contenuto di esperienza è ciò che può essere prodotto in
un’immagine (Bild); un’immagine nel suo significato soggettivo, quando si
_____________
Come vedremo nel paragrafo seguente, la dissoluzione del concetto di “contenuto di esperienza” non significa per Wittgenstein dichiararne
l’insensatezza tout court; piuttosto si traduce nel riconoscimento degli usi
legittimi di questo concetto all’interno del nostro linguaggio (in questo
senso parleremo della nozione di “contenuto” come contemporaneamente fuorviante e ‘terapeutica’).
3 L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie. Remarks on the
Philosophy of Psychology (1946-1949; 1947-1948), in G.E.M. Anscombe e
G.H. Von Wright (a cura di), 2 voll., Blackwell, Oxford 1980, trad. it. di
R. De Monticelli, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, Adelphi, Milano
1990, I, §91 (d’ora in avanti Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie
potrà essere abbreviato con BPP), traduzione mia.
2

Chiara Pastorini

283

dice: «Vedo questo – qualunque sia l’oggetto (Gegenstand) che produca
l’impressione». Dal momento che il contenuto di esperienza è l’oggetto privato (der private Gegenstand). – Ma come può allora il dolore produrre
questo contenuto?»4.

«Denn der Erlebnisinhalt ist der private Gegenstand». Esplicitamente
il contenuto dell’esperienza (Erlebnisinhalt) si traduce qui, secondo
Wittgenstein, nell’oggetto privato, nel das, di cui il soggetto parla nel
momento in cui cerca di descrivere l’effetto di una certa impressione, poco importa quale oggetto l’abbia provocata. Il contenuto
dell’esperienza è allora cio che può essere prodotto in un’immagine
nel suo significato soggettivo (subjektiven Bedeutung), è il sense-datum
(Sinnesdatum), l’oggetto che io colgo immediatamente attraverso
l’occhio (ma anche l’orecchio etc.) interiore, l’immagine interna (Das
innere Bild):
«Il contenuto di un’esperienza è l’oggetto privato, il sense-datum,
l’’oggetto’ che io colgo immediatamente con l’occhio mentale etc. etc.
L’immagine interiore»5.

Uno potrebbe essere portato a porre la differenza tra esperienze
diverse, per esempio l’esperienza di un significato e quella di
un’immagine mentale, in termini di contenuto. Si potrebbe pensare
che un diverso contenuto si presenti alla coscienza («Ein anderer
Inhalt wird dem Bewußtsein daergeboten – steht vor ihm», cfr.
BPP, I, §248). Ma, avverte nuovamente Wittgenstein, questo modo
di pensare è fuorviante:
«Questa è certamente un’immagine molto ingannevole. Dal momento che
è l’illustrazione di un giro di parole e che non spiega nulla. Allo stesso
modo uno potrebbe cercare di spiegare il simbolismo chimico disegnando
delle immagini in cui gli elementi sono rappresentati come delle persone
legate le une alle altre da strette di mano (Illustrazione degli alchimisti)»6.

La nozione di “contenuto” è piuttosto uno strumento di descrizione, un giro di parole che non apporta nulla di nuovo alla spiegazione. Allo stesso modo una formula chimica potrebbe essere descritta attraverso l’immagine di più persone che, come atomi, siano
legate fra loro da strette di mano, ma questo non aggiungerebbe
nulla alla spiegazione degli elementi. E, ancora, di qualcuno che recita
_____________
Ivi, I, §694, traduzione mia.
5 Ivi, I, §109, traduzione mia.
6 Ivi, I, §248, traduzione mia.
4
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uno stato emotivo nostalgico sul palcoscenico di un teatro, si potrebbe affermare che ne stia avendo esperienza, che ne abbia
un’immagine, senza per questo spiegare nulla, piuttosto cercando
solamente di descrivere la scena (cfr. BPP, I, §726).
In particolare, a proposito delle sensazioni di dolore, il filosofo
sottolinea la tentazione ingannevole di voler sostituire la conoscenza
del luogo dello stimolo doloroso (das Wissen um den Ort des Schmerzes)
con la specifica caratteristica di cosa è sentito (Gefühlten), cioè con la
caratteristica del sense-datum, di un oggetto privato che si trova nella
mia mente:
«Si può immaginare un dolore, mettiamo un dolore di tipo reumatico, ma
senza localizzazione? È possibile immaginarlo?
Quando incominci a pensarci sù, ti accorgi di come vorresti cambiare la
conoscenza del luogo doloroso nella caratteristica di cosa è sentito, nella
caratteristica del sense-datum, dell’oggetto privato che sta dentro la mia
mente»7.

Eppure, la sostituzione della localizzazione dolorosa con una
rappresentazione mentale privata di dolore traduce un modo sbagliato di approcciare la questione delle sensazioni e dell’esperienza
conoscitiva del soggetto. La conoscenza, per il filosofo, non implica
la presenza di sense-data o di immagini interiori che, seppure sotto
una pretesa immediatezza, si pongono tra il soggetto e la sua esperienza del mondo. Conoscere per Wittgenstein fa riferimento ad un
sapere pratico, a una capacità di poter fare che si traduce in una
possibilità di dire (sagen können):
«Semplicemente, so che movimento ho fatto, sebbene non si possa parlare
di alcun sense-datum del movimento, di alcuna immagine interna immediata
del movimento. E quando dico “Semplicemente so...”, “sapere” qui significa qualcosa come “essere in grado di dire” e non è a sua volta, diciamo,
un tipo di immagine interna. (inneres Abbild)»8.

E il dire, per il secondo Wittgenstein, fa necessariamente riferimento a un comunicare tramite un linguaggio strutturato su regole
_____________
Ivi, I, §440, traduzione mia. Cfr. anche Id., Zettel (1929-1948, prev. 19451948), in G.E.M. Anscombe e G.H. Von Wright (a cura di), Blackwell,
Oxford, 1981², trad. it. di M. Trinchero, Zettel, Torino, Einaudi, 1986,
§498.
8 Ivi, I, §390, traduzione mia.
7
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pubbliche e condivise dalla comunità dei parlanti.9 La rappresentazione è così uno strumento pubblico di descrizione tra gli altri, senza l’accordo di alcun privilegio o statuto speciale.10 Come il parlare e
il disegnare, o, ancora, l’espressione gestuale, anche l’attività rappresentativa si rivela un mezzo di comunicazione intersoggettiva, sottomesso a regole pratiche condivise:
«Fino a che punto si può paragonare lo scarabocchiare con il gioco delle
immagini? – Immagina gli esseri umani che, fin dall’infanzia disegnano in
ogni occasione in cui noi dovremmo dire che stanno immaginando qualcosa. [...]
Ma non fanno qualcosa di molto simile tutti gli esseri umani? Egli non disegna in realtà, ma ‘descrive la sua immagine’, per esempio, invece di disegnare, parla. O ancora, mima invece di rappresentare qualcuno che sta
immaginando!»11.

Come per i bambini, anche per gli adulti, l’attività rappresentativa immaginativa (vorstellen) è un mezzo di descrizione che si pone
sullo stesso piano dello scarabocchiare (kritzeln), del disegnare (zeichnen), del parlare (sprechen) oppure dell’usare la gestualità (gebrauchen
Gebärden). Così, il processo immaginativo (Vorgang in der Vorstellung)
potrebbe essere sostituito, per esempio, attraverso il disegno,
dall’attività visiva (sehen): «Sto descrivendo questo caso, al fine di
_____________
Sulla critica alla nozione di “sense data” e sulla concezione della natura pratica
della conoscenza si veda l’opera del filosofo John L. Austin, in particolare
J.L. Austin, Other minds (1946), in Philosophical Papers, Oxford University
Press, Oxford 1961, e Id., Sense and Sensibilia, Clarendon Press, Oxford
1962.
10 Interessante a questo proposito ciò che Wittgenstein afferma nel Big Typescript, dove sottopone a critica la nozione di “sense datum” e quella di “rappresentazione” in quanto immagine essenziale: «È venuta l’ora di sottoporre a critica l’espressione “sense datum”. [...] Un sense datum è
l’apparenza dell’albero, e ciò che vogliamo dire è che questa rappresentazione linguistica è soltanto una descrizione, ma non la descrizione essenziale. Proprio come si può dire che l’espressione “la mia immagine visiva”
è soltanto una forma di descrizione, ma in alcun modo la sola possibile e
corretta» (L. Wittgenstein, The Big Typescript: TS 213 (1933), cura e trad.
ing. di C. Grant Luckardt e M.A.E. Aue, Blackwell, Malden-OxfordVictoria 2005, p. 347, traduzione mia; d’ora in avanti The Big Typescript: TS
213 sarà abbreviato con BT).
11 L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie cit., I, §360,
traduzione mia.
9
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sostituire un processo interno all’immaginazione con quello del vedere» (cfr. BPP, II, §195, traduzione mia; cfr. anche BPP, I, §443). E
viceversa, un’immagine o una dimostrazione potrebbero essere rimpiazzate attraverso il potere della rappresentazione mentale (Vorstellungskraft): «In generale, si vorrebbe dire che il potere di immaginazione può sostituire un’immagine, o una dimostrazione» (BPP, II,
§495, traduzione mia). Il fatto che la rappresentazione sia concepita
come un modo di descrizione (e dunque di espressione) tra gli altri
elimina non solo il carattere di privatezza di questa attività, ma sottolinea anche la non-dicotomia tra un mondo interiore e un mondo
esteriore, tra un interno passibile di conoscenza soltanto da parte
del soggetto in gioco e un esterno invece passibile di conoscenza
oggettiva:
«Qualcuno che non ha problemi a rappresentarsi nella sua immaginazione
o nella sua memoria animali, persone, ed ogni sorta di oggetti, deve vederli con il suo occhio interiore? La risposta potrebbe essere: “In questo
caso diciamo semplicemente...” – ma potrebbe anche essere: “Devi chiedere alla persona che sta disegnando se lo sta facendo oppure no”»12.

Contro la visione soggettiva e privata di un occhio interiore il
solo modo per descrivere sensatamente le immagini delle nostre
rappresentazioni mentali consiste nel riportare fuori ciò che è supposto stare dentro. E solo nella prospettiva del gioco linguistico della
domanda e della risposta si attua questa operazione di articolazione
tra interno ed esterno. È nella negazione di un dualismo privato/pubblico, interno/esterno che si traduce così la possibilità
dell’espressione del mentale.

Contenuto, descrizione ed esperienze vissute
La nozione di “contenuto”, sebbene passibile di essere un concetto fuorviante se inteso nei termini di “oggetto privato”13, viene,
_____________
Ivi, II, §506, traduzione mia.
13 Sul carattere fuorviante del concetto di “oggetto privato”, si veda, in particolare, J. Bouveresse, il quale lo definisce come una «creazione assurda
dell’intelletto filosofico» e come la base del «mito dell’interiorità» (J. Bouveresse, Le mythe de l’intériorité. Expérience, signification et langage privé chez
Wittgenstein, Minuit, 1976, 1987², p. 52, traduzione mia).
12
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cionondimeno, impiegato da Wittgenstein come strumento ‘terapeutico’ nell’indagine dei concetti psicologici. Nell’impresa di classificazione di questi concetti, che dal 1946 si protrae fino all’inizio del
1948 (periodo corrispondente alla stesura del primo volume di Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie e di almeno un terzo del
secondo volume), il filosofo impiega molto frequentemente le nozioni di “contenuto” (Inhalt), “contenuto di un’esperienza vissuta”
(Erlebnisinhalt), o, più raramente, di “contenuto di coscienza”.
Fuorviante se concepito come un oggetto privato, nascosto e
inaccessibile, la nozione di “contenuto” si rivela così uno strumento
terapeutico se impiegato per dissolvere la confusione che può sorgere intorno al concetto di “esperienza vissuta”. È ancora l’approccio
grammaticale (di descrizione dei concetti) che consente a Wittgenstein di fare chiarezza sui malintesi che possono sorgere intorno ad
alcuni impieghi linguistici. Come anticipato nel paragrafo precedente, è la possibilità di farsi strumento di descrizione tra gli altri che
elimina nel concetto di “contenuto” il carattere fuorviante di privatezza tanto criticato dal filosofo. In questa prospettiva, dunque, ha
senso chiedersi quale sia il contenuto di una certa esperienza vissuta
soltanto se questa può essere descritta. È quindi la possibilità di descrizione che legittima la domanda sul concetto di “esperienza vissuta” con contenuto.
Molteplici sono per Wittgenstein le possibili tecniche di descrizione di un’esperienza vissuta: a) spazialmente, possiamo per esempio
descriverla attraverso un’immagine (disegnata, dipinta o modellata),
e questo vale anche per le esperienze emotive e dolorose; b) temporalmente, tramite la misura della durata di una certa esperienza (percettiva o emotiva, ma non, per esempio di una credenza o di
un’intenzione, considerate esperienze senza contenuto); c) attraver_____________
Lo stesso Wittgenstein definisce il concetto di “oggetto privato” come una costruzione degenerata della nostra grammatica. Afferma il filosofo in Notes for
Lectures on “private experience” and “sense-data”: «L’‘esperienza privata’ è una costruzione degenerata della nostra grammatica (paragonabile in un certo senso
alla tautologia e alla contraddizione). E questo mostro grammaticale ora ci inganna; quando vorremmo fare a meno di lui è come se negassimo l’esistenza
di un’esperienza, per esempio il mal di denti» (Notes for Lectures on “private experience” and “sense-data” (1934-1936), in R. Rhees (a cura di), «Philosophical Review», 77 (1968), pp. 275-320, traduzione mia; d’ora in avanti Notes for Lectures
on “private experience” and “sense-data” potrà essere abbreviato con PESD).
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so un modello o un diagramma; d) verbalmente, tramite giochi linguistici.
Bisogna sottolineare qui che la varietà della gamma delle descrizioni
possibili introduce alla nozione stessa di “tecnica descrittiva”, scontrandosi con la concezione di una descrizione unica e completa, in
grado di dare la buona definizione del fenomeno.
La presenza di un contenuto (nei termini di condizione di possibilità di descrizione) si trasforma per Wittgenstein in una linea di
confine all’interno dell’ambito dei concetti psicologici: questi si caratterizzano come esperienze vissute solamente nel caso in cui abbiano un contenuto che consenta loro di essere descritte. Così, sono
dotate di contenuto le impressioni sensoriali come la vista, l’udito, il
gusto, le sensazioni di caldo e di freddo, gli stati dolorosi ed emotivi;
sono, invece, ritenute prive di contenuto disposizioni come la credenza e il sapere (che non hanno una vera e propria durata), oppure
il ricordo, l’intenzione e il voler dire (che non possono essere descritti tramite immagini), o ancora, infine, il sentimento della postura
o del movimento del proprio corpo.
La nozione di “contenuto” impiegata positivamente da Wittgenstein (anche per la percezione) è pertanto una nozione di stampo
esperienziale in quanto inseparabile dalla dimensione del vissuto. Bisogna sottolineare qui che è proprio nella natura esperienziale, e non
rappresentazionale, del contenuto che Wittgenstein si distingue dagli
attuali attori in gioco nel dibattito sul contenuto non concettuale.
Per questi ultimi, infatti, parlare di contenuto, significa parlare di
un’entità o di un’esigenza teorica caratterizzata da capacità rappresentazionali. Nessun sostenitore della nozione di “contenuto” si
azzarderebbe a negare, come invece fa Wittgenstein adottando un
punto di vista esperienziale, uno statuto di contenuto a stati psicologici quali la credenza, il sapere o il ricordo. Quanto detto non significa, tuttavia, negare la dimensione esperienziale del contenuto
all’interno dell’attuale dibattito, ma sottolinearne piuttosto la necessaria natura rappresentazionale. I sostenitori del contenuto non
concettuale, in questo senso, possono allora dotare il contenuto di
una natura esperienziale solo in quanto esso è caratterizzato di proprietà rappresentazionali.
Le esperienze vissute dotate di contenuto sono, in generale, per
Wittgenstein definite da due caratteristiche fondamentali: 1) la possibilità di mettere colui a cui si descrive l’esperienza nello stesso
stato (emotivo o percettivo) del protagonista; 2) la possibilità da
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parte di colui a cui si è descritta l’esperienza di descrivere a sua volta
la stessa esperienza vissuta dal protagonista14. Così, per esempio,
posso far partecipe qualcuno dello stato di dolore provocato da una
puntura collocandolo nelle stesse condizioni in cui il protagonista ha
vissuto l’esperienza, permettendone, inoltre, una nuova descrizione
attraverso gli stessi giochi linguistici impiegati dal protagonista. Al
contrario, per altri concetti psicologici distinti dalle esperienze vissute, come ad esempio l’intenzione o il ricordo, non esiste nulla che
possa essere definito come la descrizione di un contenuto di esperienza:
«Perché, quando comunico il mio ricordo soggettivo, non sono portato a
dire che sto descrivendo il contenuto della mia esperienza?»15.

Wittgenstein dà la risposta a questo interrogativo in un altro passo, in cui nega al ricordo la natura di esperienza vissuta: «Se qualcuno mi chiede cosa ho fatto nelle ultime due ore gli rispondo direttamente senza dedurre la risposta dall’esperienza che sto vivendo»16.
Anche l’intenzione, abbiamo anticipato, non fa parte delle esperienze vissute: «L’intenzione non è un’esperienza»17. La ragione consiste
nel fatto che non possiede un contenuto nei termini di condizione
di possibilità di descrizione. Questo non significa che l’intenzione
non possa essere accompagnata da rappresentazioni descrittive, ma
nel fatto che da queste si distingue. A proposito delle intenzioni,
infatti, scrive Wittgenstein:
«Ma che cosa la rende diversa da un’esperienza? – Beh, non ha contenuto
esperienziale. Dal momento che i contenuti (ad esempio le immagini) che
spesso l’accompagnano mano nella mano, non sono l’intenzione stessa»18.

Ciò che Wittgenstein ci invita a dissipare è, dunque, la confusione che può insorgere tra i contenuti (le immagini rappresentazionali,
per esempio) che si accompagnano all’intenzione e l’intenzione stes_____________
14 Cfr. J. J. Rosat, Le concept de «contenu» et son usage, prima conferenza
all’interno del tema Wittgenstein et la description de l’expérience, inedito,
pp. 3-18, http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/laboratoire
philolangage fr/p1167227552506.htm (26 dicembre 2006).
15 L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie cit., I, §110,
traduzione mia.
16 Ivi, I, §105, traduzione mia.
17 Ivi, II, §242, traduzione mia.
18 Ivi, II, §243, traduzione mia.

290

Wittgenstein e il problema del contenuto non concettuale

sa. Esemplificando, se qualcuno mi chiede “che cosa hai intenzione
di mangiare stasera?”, e io rispondo “un piatto di pasta”, nella prospettiva wittgensteiniana rispondo semplicemente, senza fondare la
risposta su un’esperienza vissuta. Ovviamente nel momento in cui
rispondo possono sorgere nella mia mente l’immagine di un piatto
di spaghetti, piuttosto che del ristorante dove li mangerò o
dell’amico che me li cucinerà, ma questi contenuti rappresentativi
non rappresentano l’intenzione stessa; piuttosto vanno con essa
mano nella mano (Hand in Hand) e possono apparire oppure no.
Parimenti anche la dichiarazione della mia intenzione non costituisce la descrizione (il contenuto descrittivo) dell’intenzione stessa,
quest’ultima eventualmente concepita come uno stato interiore o
uno stato di coscienza: la descrizione di un’intenzione è unicamente
la sua espressione verbale, e di conseguenza non bisognerebbe
chiamarla la sua ‘descrizione’.19
Qual è dunque la differenza tra i diversi fenomeni, con contenuto o senza contenuto? Nella prospettiva wittgensteiniana questa
distinzione si rivela essere di natura grammaticale: se nel caso delle
esperienze vissute esistono gli strumenti linguistici di descrizione del
fenomeno, nel caso delle esperienze senza contenuto, invece, non
abbiamo a disposizione una grammatica descrittiva. Non bisogna
dimenticare, tuttavia, che esiste una caratteristica comune a tutti
questi fenomeni psicologici, siano essi caratterizzati da un contenuto
oppure no: l’asimmetricità che caratterizza il loro impiego linguistico
nei verbi alla prima e alla terza persona. Come ci suggerisce lo stesso
Wittgenstein: «La loro caratteristica è questa, che alla terza persona,
ma non alla prima persona sono asseriti sulla base di un processo di
osservazione» (BPP, I, §836, traduzione mia). E ancora: «I verbi
psicologici sono caratterizzati dal fatto che alla terza persona del
tempo presente devono essere identificati attraverso l’osservazione,
ma non alla prima persona» (BPP, II, §63, traduzione mia). In altre
parole, tutte le esperienze vissute, e, quindi, tutti i concetti psicologici (secondo un’identificazione tra l’ambito dell’esperienza e
l’ambito del psicologico, cfr. BPP, I, §836) sono caratterizzati dal
fatto che sotto forma di verbo presentano uno scarto tra la prima e
_____________
Cfr. Id., Wittgenstein’s Nachlaß. The Bergen Electronic Edition, Oxford University
Press, Oxford 1998, 2000², Ms 136, 85b, d’ora in avanti il Wittgenstein’s
Nachlaß potrà essere abbreviato con WN.
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la terza persona: solo gli enunciati alla terza persona vengono asseriti in base a un processo di osservazione (Beobachtungen). Gli enunciati
in prima persona (per esempio, “credo che”, “ho l’intenzione di”,
“mi ricordo che”, etc.), invece, non dipendono da alcuna osservazione e perciò avranno una grammatica completamente diversa. Se
gli enunciati in terza persona si possono definire dunque come asserti comunicativi (Mitteilungen), quelli in prima persona sono piuttosto
degli atti espressivi (Äußerungen).
Da quanto esposto finora risulta dunque che il contenuto si fa
per Wittgenstein, condizione di descrizione di una certa esperienza,
senza però per questo essere a sua volta descrivibile o rappresentabile come vero oppure come falso. Potremmo dire, altrimenti, che il
contenuto è per Wittgenstein ciò attraverso il quale abbiamo un
rapporto di rappresentazione (oggettivo) con le cose, ma esso ne
costituisce, piuttosto, il versante non rappresentabile, soggettivo.
La classificazione tra i diversi concetti psicologici attraverso la
nozione (allo stesso tempo terapeutica e fuorviante) di “contenuto”
non costituisce la base di una qualche nuova teoria, essendo lo scopo non la formulazione di una nuova versione teorica da sostituire a
una versione precedente, ma quello di fornire una visione sinottica
dei diversi concetti e giochi linguistici impiegati intorno alla nozione
di “esperienza vissuta”. La terapia della confusione concettuale si
traduce, cioè, in un’opera di chiarificazione attraverso la descrizione
dei concetti, i quali, nelle loro somiglianze e differenze, vengono
restituiti in una visione sinottica d’insieme20.
_____________
A questo proposito, Roberto Casati osserva che per Wittgenstein «è necessario indagare l’architettura dei concetti psicologici osservando il modo in
cui vengono utilizzati nelle situazioni della vita quotidiana (quando si
spiega il comportamento altrui, quando si descrive quello che si prova
ecc.). Vale un principio olistico: i concetti psicologici sono legati tra loro
in una rete complessa di relazioni (logiche o ‘grammaticali’, latamente di
presupposizione) e non sono concetti atomici (possedere il concetto di
dolore porta con sé il possesso di molti altri concetti e, al limite, la condivisione di un’intera serie di pratiche sociali, di una forma di vita)», R. Casati, Il linguaggio psicologico, in D. Marconi (a cura di), Wittgenstein, Laterza,
Bari, 1997, p. 195.
In Bemerkungen über Frazers “The Golden Bough”, a proposito della visione sinottica, Wittgenstein scrive: «Questa rappresentazione sinottica (übersichtliche
Darstellung) ci fornisce la comprensione che, essa stessa, ci permette di

20
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Questioni ‘malposte’
Come abbiamo cercato di mettere in evidenza, Wittgenstein si
oppone a qualsiasi prospettiva epistemica che implichi la presenza di
sense-data o di immagini interiori interposte (seppure sotto una pretesa immediatezza) tra il soggetto e la sua esperienza del mondo. Ma
non è solo il carattere intermediario di questi elementi rappresentativi a essere messo in discussione, è anche un loro eventuale statuto
privilegiato o carattere di privatezza e di essenzialità. Il concetto
wittgensteiniano di “contenuto”, pur non essendo rifiutato tout court,
viene concepito come uno strumento di descrizione tra gli altri. In
altre parole, non esistono per il filosofo entità intermediarie rappresentative (sotto forma di sense-data21 o di immagini interiori private)
_____________
“vedere le connessioni” (Zusammenhäng sehen). Di qui l’importanza della
scoperta di “legami intermediari” (Tatsachen lenken)» (cfr. L. Wittgenstein,
Bemerkungen über Frazers “The Golden Bough” (1931 e dopo il 1948), in R.
Rhees (a cura di), «Synthese», 17 (1967), pp. 233-253, traduzione mia;
d’ora in avanti Bemerkungen über Frazers “The Golden Bough” potrà essere
abbreviato con BF). La rappresentazione sinottica ci consente, dunque, di
vedere delle connessioni (Zusammenhäng sehen), di scoprire dei legami intermediari tra fatti e concetti.
21 Uno degli argomenti che i teorici della rappresentazione sostengono a favore dell’esistenza dei sense-data è il cosiddetto argomento dell’ illusione o
della percezione ingannevole. Questo argomento è stato anche definito e
criticato sia da McDowell che da Putnam come l’argomento dell’“highest
common factor (HCF)”. McDowell, in particolare, definisce l’HCF come
«ciò che è disponibile all’esperienza nei casi ingannevoli come in quelli
non ingannevoli»; cfr. J. McDowell, Criteria, Defeasibility, and Knowledge,
«Proceedings of the British Academy», 68 (1982), pp. 456-479. Cfr. anche
H. Putnam, The Threefold Cord., Mind, Body and World, Columbia University
Press, New York 1999, p. 129, traduzione mia.
Il sense-datum si identifica nella prospettiva dell’HCF con ciò che è comune alla
percezione veridica e a quella falsa sulla base di due presupposti fondamentali: 1) l’esistenza di una dimensione epistemica della percezione; 2)
l’esistenza di un elemento comune alla percezione vera e a quella falsa
(posizione congiuntivista). Per quanto riguarda quest’ultimo presupposto,
contro una posizione congiuntivista McDowell e Putnam sostengono al
contrario una posizione disgiuntivista per cui non esiste alcun elemento in
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in grado di veicolare il contenuto della nostra esperienza del mondo.
In questo senso, la nozione stessa di “contenuto” (inteso nei termini
di oggetto privato, e non come condizione di possibilità di descrizione), come abbiamo visto, è fuorviante. Contro una concezione di
contenuto in quanto istanza rappresentazionale privata, Wittgenstein
parla piuttosto di un contenuto esperienziale, in quanto legato alla
possibilità di descrizione delle nostre esperienze vissute.
Ritornando al problema introdotto all’inizio di questo lavoro, e
cioè all’interrogazione sul contenuto della percezione (che può portare a una risposta in senso concettualista piuttosto che non concettualista a seconda delle diverse prospettive nel dibattito attuale sul
problema del contenuto non concettuale) si vede, dunque, come
nella prospettiva wittgensteiniana la questione risulti completamente
privo di senso, in quanto è la nozione stessa di “contenuto percettivo” a essere ingannevole se non affrontata sul piano delle regole
grammaticali di descrizione. Il dibattito sul contenuto non concettuale sembrava presentare un’alternativa tra l’idea di un contenuto
empirico ancora da concettualizzare (posizione non concettualista) e
l’idea di una recettività già da subito concettualizzata e strutturata
(posizione concettualista). Spostando il problema sulla nozione stessa di “contenuto”, l’analisi della concezione wittgensteiniana di rappresentazione ha consentito di mettere in luce l’insensatezza di una
dicotomia tra la dimensione esterna del dato e quella interna del
concetto, o, in altre parole, tra il mondo e il soggetto, così come
anche tra pubblico e privato. Non esiste per Wittgenstein un’entità
rappresentativa che separi i diversi ambiti in maniera dicotomica,
esiste piuttosto un’esperienza unitaria linguistica che si basa su
un’articolazione tra l’interno del soggetto e l’esterno del mondo. Il
rifiuto di un’interfaccia rappresentativo quale intermediario
dell’esperienza del mondo consente di fare ora un ulteriore passo
avanti e di sottolineare alcune questioni tradizionalmente ‘malposte’.
Una prima questione riguarda l’alternativa di un accesso diretto
oppure indiretto del soggetto al mondo. Questa possibilità deriva
dall’ammissione dell’esistenza di un’‘interfaccia’, presente nella prospettiva del cosiddetto realismo indiretto, assente, invece, nella pro_____________
comune tra percezione veridica e percezione ingannevole. Anche per
quanto riguarda il primo pressupposto, si vedrà nel paragrafo seguente
che la dimensione epistemica della percezione è tutt’altro che scontata.
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spettiva di un realismo diretto. Con l’approccio terapeutico di Wittgenstein, atto a dissolvere i problemi tramite un’analisi concettuale,
la questione perde di senso. Wittgenstein ci invita non solo a togliere
la presenza di un’interfaccia rappresentativo (contenuto, sense-data,
immagini interiori, etc.) tra il soggetto e il mondo per evitare una
dicotomia fuorviante, ma anche a eliminare la possibilità stessa della
sua esistenza. In altre parole, ciò su cui si deve focalizzare
l’attenzione e la critica non è uno dei due termini (realismo diretto
oppure indiretto), ma l’antitesi stessa che si basa sul presupposto
comune della possibilità di esistenza di un elemento intermediario
(assente o presente)22.
Una seconda questione che il rifiuto della nozione di “contenuto
rappresentazionale” fa logicamente cadere è quella che si interroga
sulla natura di tale contenuto ponendo l’alternativa tra un interfaccia
materiale ed uno immateriale. Come accennato per la prima questione
anche qui non è uno dei due termini a essere scorretto, ma
l’alternativa stessa. Si tratti cioè di sense-data (contenuto rappresentazionale immateriale rimpiazzato nelle teorie attuali della percezione
da quello di un interfaccia cognitivo) oppure di processi cerebrali
(contenuto rappresentazionale materiale), ciò che è ingannevole è
l’alternativa stessa. E la fallacia della nozione di ‘interfaccia’ è sottolineata anche da Putnam in The Threefold Cord:
«[...] l’idea disastrosa che ha avvolto la filosofia occidentale dal diciassettesimo secolo, l’idea che la percezione implichi un interfaccia tra la mente e
gli oggetti ‘esterni’ che noi percepiamo. Nelle versioni dualistiche delle
prime moderne metafisica ed epistemologia, si supponeva che
quell’interfaccia consistesse di ‘impressioni’ (o ‘sensazioni’ o ‘esperienze’
o ‘sense-data’ o ‘qualia’) e questi erano concepiti come immateriali. Nelle
_____________
Una critica ancora più esplicita e radicale all’antitesi realismo diretto/realismo indiretto è sferzata dal filosofo John L. Austin in Sense and
Sensibilia dove troviamo: «Non sto cercando – e questo è un punto che
deve essere chiaro da subito – di sostenere che bisogna essere ‘realisti’,
per sposare cioè la dottrina secondo la quale si percepiscono cose materiali (o
oggetti). Questa dottrina sarebbe non meno scolastica e sbagliata che la
sua antitesi», Sense and sensibilia cit., pp. 3-4, traduzione mia. Per un approfondimento critico della questione si veda S. Laugier, La perception est-elle
une représentation?, in J. Bouveresse e J. J. Rosat (a cura di), Philosophies de la
perception. Phénoménologie, grammaire et sciences cognitives, Odile Jacob, Paris
2003, pp. 291-313.
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versioni materialiste l’interfaccia è stato a lungo concepito come un processo cerebrale»23.

Accanto all’alternativa che pone la possibilità di un accesso diretto oppure indiretto al mondo, e a quella che invece frappone nel
rapporto soggetto/mondo un interfaccia materiale oppure immateriale, un’altra questione tradizionalmente malposta, che viene a cadere con l’analisi terapeutica wittgensteiniana, è quella che attribuisce un valore epistemico (vero/falso) all’esperienza percettiva.

La veridicità della percezione
La critica wittgensteiniana degli elementi rappresentativi, oltre
che colpirne la presunta posizione intermediaria tra il soggetto e il
mondo, lo statuto privilegiato o privato, e la natura essenziale di
oggetto reificato, verte anche sul loro possibile valore epistemico.
Ricordando una parte di una citazione già introdotta, leggiamo a
proposito della sensazione di movimento:
«Quando dico “Semplicemente so...”, “sapere” qui significa qualcosa
come “essere in grado di dire” e non è a sua volta, diciamo, un tipo di
immagine interna (inneres Abbild)»24.

La conoscenza che il mio braccio si sta muovendo non si traduce per Wittgenstein in un’immagine interiore rappresentativa, né in
un sense-datum (cfr. BPP, I, §390), ma in una capacità di dire tale sensazione. All’azione causale del sense datum o dell’immagine mentale sul
soggetto e sulla conoscenza che questi ha del suo movimento, il filosofo sostituisce la possibilità (linguistica) che il soggetto ha di comunicare, di dire, descrivendola, la sua sensazione. Analogo ragionamento per la percezione degli oggetti: la pratica dei giochi linguistici si
sostituisce alla dimensione epistemica della rappresentazione e del
suo contenuto. È il linguaggio, in altre parole, che attraverso l’uso
pratico dei concetti detta le regole e i limiti entro cui muoversi permettendo di scorgere le differenze tra gli oggetti.
_____________
H. Putnam, The Threefold Cord. Mind, Body and World, Columbia University
Press, New York 1999, p. 43, taduzione mia.
24 L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, I, §390, traduzione mia.
23

296

Wittgenstein e il problema del contenuto non concettuale

Bisogna tener presente, tuttavia, che il linguaggio non incolla
delle etichette a delle entità già a priori separate da un punto di vista
ontologico, piuttosto, le differenze tra i diversi impieghi linguistici
costituiscono le condizioni di possibilità per il coglimento dei diversi
oggetti nella realtà. Questo coglimento passa, come avviene nel caso
più evidente del vedere-come, non attraverso un senso, un contenuto o una rappresentazione, ma tramite la percezione stessa del linguaggio. Il fatto che non esista per Wittgenstein uno stato di cose separato ontologicamente dalla percezione che possa fungere da
dimensione di verifica per la percezione stessa, e che le questioni di
percezione si traducano, in ultima analisi, in questioni di linguaggio
porta con sé un peso non privo di conseguenze: la percezione viene
infatti privata della dimensione epistemica che è invece presente in
una prospettiva di corrispondenza25 con la realtà e per la quale può
essere giudicata come vera o come falsa. Perciò, nell’ottica wittgensteiniana si può interpretare come priva di senso la questione della
veridicità o meno della percezione.
La questione se abbia senso o meno parlare di veridicità o falsità
della percezione è di grande importanza per il discorso che si è condotto finora sulla nozione di “contenuto rappresentazionale”, e
permette di sottolineare ulteriormente il cambiamento di prospettiva
attuato dal punto di vista wittgensteiniano a proposito del problema
sul contenuto non concettuale. Le prospettive in gioco nel dibattito
sul contenuto non concettuale, seppure divergenti sulle conclusioni,
si basano tutte sul comune presupposto che le nostre esperienze
_____________
La concezione corrispondentista della verità, cioè la prospettiva per cui la
percezione è veridica quando corrisponde a uno stato di cose nella realtà,
può essere anche tradotta nella concezione della verità come adequatio rei
ad intellectu, in cui si ha adeguazione tra conoscenza e mondo. L’origine di
questa concezione può essere rintracciata già in Platone ed Aristotele, anche se è in Tommaso d’Acquino che se ne riscontra uno sviluppo più
ampio e consapevole. A proposito della corrispondenza della rappresentazione che si trova nell’intelletto del soggetto conoscente con l’essenza
dell’oggetto conosciuto, Tommaso afferma: «sic ergo veritas principaliter
est in intellectu; secundario vero in rebus, secundum quod comparantur
ad intellectum ut ad principium», cfr. Tommaso d’Acquino, Summa Theologiae (1260-1273), Edizioni San Paolo, Milano 1999³, I, q. 16, a. 1.
Se il primo Wittgenstein aderisce a questa concezione, con la sua seconda
filosofia egli se ne allontana definitivamente.
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siano rappresentazionali, nel senso che siano dotate di un contenuto
a sua volta passibile di correttezza o scorrettezza. McDowell come
Peacocke, il concettualismo come il non concettualismo fanno riferimento a uno statuto epistemico dell’esperienza, ed è proprio attraverso la nozione di “contenuto” che si pone la questione della sua
correttezza.26 In Wittgenstein, alla dimensione epistemica di un contenuto rappresentazionale si sostituisce la concezione di contenuto
nei termini, ripetiamolo, di contenuto esperienziale; in quanto condizione di descrizione delle nostre esperienze tramite la pratica antropologica dei giochi linguistici, questa nozione di “contenuto”
priva di senso la questione stessa sulla veridicità dell’esperienza. La
questione importante allora, non è più soltanto l’opposizione a un
elemento rappresentativo intermediario che funga da interfaccia tra
il soggetto e il mondo, ma la negazione dell’interrogazione stessa
sulla veridicità (o meno) dell’esperienza percettiva del mondo. Alla
domanda se un’esperienza percettiva sia corretta o meno, Wittgenstein sostituisce piuttosto la domanda sulla veridicità o meno della
descrizione di tale esperienza. Dichiarata l’insensatezza della prima
alternativa, in maniera alquanto originale, Wittgenstein rimpiazza
così una preoccupazione di tipo epistemico con un’altra di tipo
grammaticale-descrittivo.

_____________
A questo proposito, molto interessante è uno scritto di Dokic sulla bipolarità del contenuto percettivo. Pur non criticando la nozione stessa di “contenuto” Dokic attacca una nozione bipolare di contenuto percettivo, cioè
di contenuto in grado di determniare le condizioni di correttezza o meno
dell’esperienza. Il filosofo, negando un ruolo epistemico alla nozione di
“contenuto percettivo”, ritiene, in altre parole, che il rapporto che attraverso la percezione si istaura tra soggetto e mondo non possa tradursi (e
ridursi) nei termini di un contenuto bipolare (sia esso concettuale oppure
no concettuale). Afferma Dokic a conclusione del suo scritto: «Abbiamo
criticato un’importante nozione di contenuto percettivo in quanto determinante le condizioni di soddisfazione dell’esperienza. Il modo in cui la
percezione mette intenzionalmente in relazione il soggetto con il mondo
non può essere interamente spiegato nei termini di contenuto bipolare»,
cfr. J. Dokic, The ontology of perception. Bipolarity and content, «Erkenntnis», 48
(1998) 2, p. 168, traduzione mia.
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Conclusioni provvisorie
A conclusione di questo lavoro possiamo affermare in breve che
l’insegnamento che Wittgenstein ci trasmette è questo: non ha senso,
come fanno gli attori in gioco nell’attuale dibattito sul contenuto
non concettuale (siano essi concettualisti, non concettualisti oppure
coerentisti) parlare di contenuto in termini epistemici di rappresentazione, di
condizioni di correttezza o scorrettezza rispetto al mondo. La nozione di “contenuto” che può essere impiegata positivamente è piuttosto una nozione di stampo esperienziale, in quanto inseparabile dalla
dimensione del vissuto. Parlare di contenuto, non deve tradursi allora nel parlare di un’entità o di un’esigenza teorica caratterizzata da
capacità necessariamente rappresentazionali, ma, come sottolinea Wittgenstein, il contenuto si riferisce piuttosto alla condizione di descrizione
di una certa esperienza. Questo si accompagna al fatto che il contenuto sia di per sé non descrivibile e non rappresentabile come vero
oppure come falso. In altri termini, questo significa che il contenuto
è ciò attraverso cui abbiamo un rapporto di rappresentazione (oggettivo) con le cose, ma esso ne costituisce, piuttosto, il versante
soggettivo, non rappresentabile.
Confondere una nozione di contenuto di tipo esperienziale con
altre declinazioni dello stesso concetto porta con sé conseguenze a
molteplici livelli. In base a quanto è risultato dall’analisi svolta in
questo lavoro, possiamo riepilogare sinteticamente le diverse accezioni di “contenuto percettivo” contro cui (e contro le conseguenze
dei quali) Wittgenstein si schiera nel cercare di fare chiarezza intorno ai concetti psicologici, e in particolare a quello di “esperienza
vissuta”:
1) un contenuto inteso nei termini di elemento intermediario, che
conduce all’alternativa fuorviante tra sostenitori della presenza e
sostenitori dell’assenza di un’interfaccia tra il soggetto e il mondo:
per Wittgenstein non esistono elementi intermediari (che si presentino sotto la forma di sense datum (Sinnesdatum), o di immagine interiore (Das innere Bild)) che fungano da accesso alla nostra esperienza
percettiva;
2) un contenuto nei termini di oggetto privato: sempre nella possibile duplice versione dei sense data o delle immagine mentali, l’idea
della privatezza del nostro contenuto percettivo, e le relative conseguenze di scetticismo e solipsismo, vengono respinti dal filosofo;

Chiara Pastorini

299

perdono di senso anche i dualismi soggetto/oggetto, io/mondo,
interno/esterno quali espressioni di un’interiorità nascosta e inaccessibile;
3) un contenuto nei termini di realtà: contro ogni versione platonizzante e reificante della nostra esperienza non esistono per Wittgenstein oggetti, entità o essenze a garanzia del nostro rapporto
percettivo (ma anche semantico o epistemico) con il mondo;
4) un contenuto rappresentazionale in quanto dotato di condizioni
di correttezza: contro la dimensione epistemica (vera o falsa) della
percezione Wittgenstein pone una nozione di “contenuto” di tipo
esperienziale, in quanto condizione di descrizione linguistica delle
nostre esperienze. In altre parole, le nostre esperienze percettive
non sono né vere né false, sono, piuttosto, caratterizzate da un contenuto che ne legittima la descrizione attraverso la pratica antropologica dei giochi linguistici
Fuorviante se concepito come elemento intermediario, come un
oggetto privato, nascosto e inaccessibile, come un’entità o in termini
epistemici di correttezza rispetto al mondo, la nozione di “contenuto” si rivela allora uno strumento terapeutico se impiegato per dissolvere la confusione che può sorgere intorno al concetto di “esperienza vissuta”. Ed è l’approccio grammaticale (di descrizione dei
concetti) che consente a Wittgenstein di fare chiarezza sui malintesi
che possono nascere intorno ad alcuni impieghi linguistici. In questo senso, all’elaborazione di un’analisi teorica dell’esperienza che
miri a fornirne spiegazioni causali appropriate, viene sostituito il
metodo descrittivo che consente, tramite il linguaggio, di descrivere i
diversi impieghi grammaticali dei nostri concetti di esperienza.
Oltre a questo fondamentale passo nella direzione di un metodo
più critico rispetto agli approcci tradizionali nella trattazione della
questione sul contenuto non concettuale, un altro punto da sottolineare è la modalità della ‘risposta’ che Wittgenstein fornisce alla
nuova formulazione della questione. Interrogandosi sulla possibilità
di parlare di contenuto, la risposta che il filosofo fornisce non è una,
nel senso che non si lascia imprigionare dall’unilateralità dogmatica
di una teoria. Le riflessioni wittgensteiniane, attraverso la pratica del
gioco linguistico, esplorano le diverse modalità di applicazione del
termine; l’approccio non ontologico (non cerca di rispondere a domande come: “qual è la natura delle esperienze vissute?”, oppure
“esistono dei qualia?”), ma grammaticale impiegato da Wittgenstein
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ci induce a prendere in considerazione i molteplici contesti in cui la
nozione di “contenuto” viene utilizzata all’interno delle nostre nostre forme di vita. È dunque in una prospettiva grammaticale che la
critica mossa da Wittgenstein alle nozioni di “immagine mentale”, di
“rappresentazione” e di “contenuto di esperienza” acquista un senso. Il filosofo non esclude infatti questi concetti in toto e a priori, sulla
scorta di un modello teorico predeterminato e determinante a sua
volta le categorie concettuali a cui legittimamente possiamo fare
riferimento, ma soltanto a partire da un’analisi dei loro usi grammaticali.

