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PREMESSA
Queste pagine ripropongono la traccia delle lezioni che ho tenuto all’Università degli Studi di Milano per il corso di filosofia teoretica nel secondo
semestre dell’anno accademico 2004-05. Il corso aveva come suo tema le
percezioni ingannevoli e si strutturava in tre differenti moduli, dedicati il
primo agli argomenti scettici sulla percezione, il secondo al rapporto tra percezione e concetto, il terzo al trompe l’oeil. Così accade anche alle pagine di
questa dispensa che si dividono in tre parti, ciascuna delle quali ripropone in
una forma più ordinata e leggibile ─ almeno lo spero ─ il testo delle lezioni
e il loro tentativo di far luce sulla grammatica della percezione a partire
dall’esperienza dell’inganno percettivo. La necessità di rendere al più presto
disponibile per gli esami questa dispensa non mi ha permesso di tenere conto,
se non in piccola parte, delle osservazioni e dei commenti che sono stati di
volta in volta proposti dagli studenti; ho cercato tuttavia di formulare diversamente e di ampliare i temi e gli argomenti che durante il corso avevano suscitato maggiori perplessità.
Nel corso delle lezioni sono stati analizzati due testi molto importanti su cui
molto si è scritto: le Meditazioni metafisiche di Cartesio e Empirismo e filosofia della mente di Sellars. Si tratta di due opere molto complesse e molte diverse, su cui molte cose sono state dette. Non ho tuttavia ritenuto opportuno addentrarmi nel labirinto della letteratura secondaria che li riguarda. Discuterla
avrebbe significato da un lato abbandonare almeno in parte il nucleo dei problemi che intendevo discutere, dall’altro appesantire ulteriormente una riflessione che, come suo primo obiettivo, voleva essere chiara.
Una parola infine, sul disegno di Steinberg che fa da copertina. L’evidente
contraddizione cui dà forma e, insieme, l’assoluta leggibilità del percorso cui ci
invita nella variazione evidente del punto di vista mi sembrano suggerire nella
forma di un gioco una delle tesi che attraversano queste lezioni: l’insostenibilità di ogni teoria che riduca la percezione alle immagini.
Ringrazio Paola Basso, Guido Canziani, Gianfranco Mormino, Anna Stefi e
gli studenti del corso di Filosofia teoretica I per i consigli e l’aiuto che in vario
modo mi hanno dato.
Paolo Spinicci
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LEZIONE PRIMA
1. Considerazioni introduttive
Il tema che in questo corso vorrei discutere con voi verte su alcuni problemi
di filosofia della percezione, e forse già in questa scelta vi è qualcosa che potrebbe farvi storcere il naso. Tutti sappiamo che la percezione è stata per molti secoli considerata un tema di indagine che spetta di diritto alla speculazione filosofica, che negli atti percettivi doveva ravvisare i primi passi che la
soggettività compie sul terreno di una più generale teoria della conoscenza.
Per molti secoli è stato così, ma oggi? Oggi della percezione sappiamo molte
cose che ci consentono di comprenderla come un evento reale tra gli altri. Se
la filosofia fosse una sorta di propedeutica non scientifica buona per tentare i
primi passi su un terreno sin quando è malcerto, oggi dovremmo semplicemente archiviare come inutile una qualsiasi riflessione filosofica sulla percezione, proprio perché ormai vediamo (o almeno crediamo di vedere) come si
possa venire a capo di molte delle difficoltà che un tempo occupavano i trattati di teoria della conoscenza, seguendo i metodi e i procedimenti delle
scienze naturali. Forse avremmo dovuto capirlo prima: non vi è nessuna buona ragione per pretendere che le dinamiche percettive possano essere sottratte
al terreno che loro compete ─ alle scienze naturali. Una teoria filosofica della percezione non vi è, proprio come non vi è una teoria filosofica del moto o
dei processi neurovegetativi. Physiologica physiologis scribuntur, e per
quanto possa essere vivo l’interesse per la dinamica reale dei processi percettivi, è certo che, come filosofi, non abbiamo alcun diritto di pronunciare la
nostra opinione su questo argomento: non vi sono giustificazioni filosofiche
di un evento e non si può far luce su ciò che accade tracciando qualche distinzione concettuale o riflettendo sul significato delle parole.
Considerazioni di questa natura sembrano suggerire un cammino che è stato
più volte percorso e ci invitano a riproporre una tesi che ha un’illustrazione esemplare in Bergson: si potrebbe in altri termini distinguere nella percezione,
come nella memoria, una dimensione naturale da una dimensione spirituale,
per ritrovare su questo terreno ambiguo, e ambiguamente connesso alla natura
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e alle sue leggi, lo spazio per una considerazione filosofica del percepire. Dalla
natura dei processi percettivi si sprigionerebbe così la sfera ricca di senso
dell’esperienza, proprio come il vapore si sprigiona dal mercurio e la maglia
stretta della casualità della natura si distenderebbe qui per fare gradualmente
posto al sistema delle ragioni e delle motivazioni.
Non è questa la via che vorrei seguire con voi e non credo che il filosofo possa essere qualcosa come uno psicologo alchemico che a forza di raffinare le
sensazioni riesca a distillarne il contenuto spirituale. Se parliamo della percezione come evento, allora non possiamo che disporci sul terreno naturalistico
delle cause, e il fatto che la percezione accada in un luogo che ci sembra vicino
allo spazio etereo della soggettività non è una buona ragione per consentire al
filosofo di avanzare un qualche diritto sugli accadimenti percettivi. Gli eventi
naturali hanno cause naturali e come filosofi non siamo autorizzati a ritagliare
nel sistema delle cause un sistema dei fini su cui ci sia lecito pronunciare le nostre sentenze. Così, se lo scopo di queste lezioni consistesse nel proporvi una
teoria filosofica degli eventi percettivi che ne spiegasse l’accadere e che determinasse il loro posto nel sistema della natura, il primo compito cui mi sentirei
di dover assolvere sarebbe quello di invitarvi a cambiare corso.
Per una teoria filosofica degli accadimenti percettivi non vi è dunque posto;
ci si può invece interrogare sul significato che questa parola assume nel linguaggio della nostra esperienza. Se ci poniamo nei panni del filosofo non possiamo spiegare che cosa sia la percezione: possiamo invece cercare di venire a
capo di ciò che per noi significa dire che vediamo persone, cose o fatti e che
controlliamo la bontà di una descrizione guardando come stanno le cose. Ciò
che ci interessa è chiarire il vocabolario della percezione e il posto che occupa
all’interno dei concetti dell’esperienza e della conoscenza in genere. E se questo è l’obiettivo che ci proponiamo, allora non vi è nessuno che debba o possa
insegnarci qualcosa di nuovo. Non dobbiamo aspettare la psicologia cognitiva
o la neurofisiologia per sapere che cosa vuol dire che ho visto l’ultima lettera
che mi hai scritto o che ti ascoltato bene mentre parlavi. Sappiamo già che cosa
significhino queste espressioni e non accetteremo nessuna spiegazione che ci
mostri qualcosa di nuovo o di inatteso. Il significato di queste parole non possiamo scoprirlo col tempo, quasi che si trattasse del risultato cui ci ha condotto
una lunga ricerca: lo sappiamo già ─ punto e basta, anche se talvolta vogliamo
10

riflettere sulla grammatica delle nostre espressioni.
Forse queste prime indicazioni di carattere generale sembrano spingerci verso una conclusione impegnativa ─ la conclusione secondo la quale la filosofia
avrebbe un compito puramente linguistico e la sua funzione sarebbe tutta racchiusa nel gioco delle parole in cui si dipanano (e talvolta si perdono) i nostri
discorsi. E qui sento di dover procedere con molta cautela perché in
quest’immagine della filosofia c’è molto da condividere, ma insieme anche un
errore da cui prendere le distanze. I filosofi lavorano con le parole e tutto quello che possono fare è chiarirne il significato ─ su questo punto credo si debba
convenire. Ma questo non significa che l’analisi filosofica sia racchiusa in
un’indagine lessicale e che debba per questo declinarsi nelle forme molteplici
che da lingua a lingua le parole assumono. Delle parole la filosofia si interessa
solo perché danno forma ai concetti e se davvero si vuol sostenere che come filosofi lavoriamo a redigere un dizionario che faccia luce su alcune parole che
ci stanno molto a cuore, si dovrà insieme riconoscere che si tratta di un vocabolario che è per certi versi inutile consultare perché non ci dice il significato dei
vocaboli in una lingua determinata, ma ci insegna ad usare le parole di una lingua possibile che impariamo a parlare ragionando sul terreno degli esempi.
Così, se il nostro compito consiste davvero nel cercare di far luce sul significato del significato delle parole ─ del verbo «percepire», per esempio ─ il modo in cui cercheremo di venirne a capo non ci condurrà a riflettere sulle peculiarità dell’italiano, del tedesco e nemmeno dell’inglese, ma ci costringerà a ragionare su alcuni esempi che ci sembrano particolarmente significativi, sulla
determinatezza delle circostanze fenomenologiche che ci consentono di giocare
proprio come giochiamo con le parole del linguaggio. Discutiamo di parole, ma
ne discorriamo ancorandole agli esempi e ragionando metodicamente sulla natura che li contraddistingue. Ne segue che il nostro riflettere sulle parole non
può essere disgiunto da un’indagine che intenda far luce sull’orizzonte
d’esperienza che consente il loro impiego, in un intreccio in cui la descrizione
dei giochi linguistici trapassa nell’analisi fenomenologica e la varietà delle
possibili categorizzazioni linguistiche rivela quale sia l’argine che trattiene in
un alveo delimitato il movimento del linguaggio: quell’argine si manifesta non
appena riflettiamo sull’attrito che le condizioni dell’esperienza pongono alla libertà degli impieghi linguistici.
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Di qui l’argomento del nostro corso: vorrei cercare di riflettere con voi sulla
grammatica che compete ai verbi di percezione (ed in particolar modo sulla
grammatica del verbo «vedere») riflettendo innanzitutto sugli esempi che
chiamano in causa la percezione visiva e, in modo particolare, le illusioni di cui
è vittima e gli errori cui ci conduce. Lo sappiamo tutti: qualche volta la percezione ci inganna e ci costringe all’errore, e io credo che si possa muovere proprio di qui per fissare alcune voci importanti del nostro lessico filosofico sulla
percezione.
La percezione ci inganna ─ questa affermazione l’abbiamo sentita ripetere
mille volte, e appartiene al pathos condiviso da tanta parte della nostra storia
intellettuale la convinzione che l’immagine sensibile del mondo sia, ancor più
che radicalmente falsa, priva di un senso compiuto e che le sensazioni altro non
siano che l’eco caotica, anche se pragmaticamente utile, di una realtà che si
squaderna soltanto allo sguardo vigile della ragione. Per imbattersi in questa
sfiducia radicale nella sensazione ci basta sfogliare le prime pagine dei manuali
di storia della filosofia. Lo diceva già Parmenide: la percezione sensibile ci parla nel linguaggio oscuro dei rumori che rimbombano nelle orecchie e che ci
impediscono di udire le parole chiare della ragione, proprio come la vista ci
impedisce di intuire i contorni della verità, ed almeno su questo punto Eraclito
non è distante dal filosofo cui si è soliti contrapporlo. Potremmo procedere a
lungo nello stilare quest’elenco, perché di quest’immagine parmenidea la storia
della riflessione filosofica conosce un’infinità di possibili variazioni:
l’esperienza sensibile è un mare informe, un caleidoscopio variopinto, una nebulosa, una congerie di dati, un velo che maschera la natura delle cose. Immagini ripetute che hanno dalla loro alcune buone ragioni: la prassi conoscitiva e,
in particolare, la riflessione scientifica ci hanno mostrato quanto l’immagine
percettiva del mondo sia lontana da ciò che passo dopo passo sappiamo essere
la sua reale configurazione e fa parte del nostro bagaglio culturale la consapevolezza che il mondo è diverso da come appare. Vediamo colori, ma sappiamo
che i colori non sono altro che apparenza; sentiamo il caldo e il freddo, ma abbiamo imparato che non vi è nulla se non atomi e vuoto, proprio come sosteneva Democrito. Tutto questo l’abbiamo imparato e ne siamo ormai del tutto certi; non è un caso allora se gli errori percettivi — il bastone che vedo spezzato
nell’acqua, la torre squadrata che in lontananza appare rotonda, la Luna
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all’orizzonte che sembra più grande della Luna allo zenit — valgano, in questa
prospettiva, come un segno della profondità del reale che si cela dietro la superficie delle apparenze. Il bastone appare spezzato perché l’acqua costringe i
raggi luminosi a piegarsi, ma questa spiegazione così risaputa ci costringe di
fatto a rammentarci che la percezione è un evento reale che ha cause complesse, proprio come ciò che chiamiamo «oggetto della visione» altro non è che il
risultato cui infine conduce una concatenazione di cause e di effetti. Gli inganni percettivi appaiono così come uno spiraglio che consente di prendere commiato dalla percezione e che ci permette da un lato di constatare quanto diverso
sia il mondo reale dal mondo percepito e che dall’altro ci costringe a rammentare che anche le percezioni accadono nel mondo e che sono dunque eventi che
debbono essere spiegati e non mezzi che ci consentano di carpire la verità ultima delle cose.
L’abbiamo appena osservato: vi sono buone ragioni per sostenere una simile
tesi e sarebbe un errore, io credo, non riconoscere che le illusioni percettive
possono davvero assumere questo senso: possono porsi come un invito a rammentarci che la percezione dipende da come siamo fatti e che il mondo percettivo è il risultato dell’interazione tra il mondo reale e una macchina complessa,
che rivela il meccanismo che la guida proprio quando la percezione si fa inganno e ci parla apertamente delle sue regole e non della realtà da cui pure deriva. E tuttavia, basta disporsi in una prospettiva di indagine un poco diversa
perché queste considerazioni ci appaiano stranamente fuori luogo.
Ci pare fuori luogo innanzitutto il pathos con il quale si prende commiato
dalla sensibilità. L’esperienza sensibile è un magma informe, un coacervo di
dati privi di una loro interna legalità — l’abbiamo letto tante volte, ma se mettiamo da parte le ragioni dello scienziato che vuole invitarci a superare la dimensione dei fenomeni per spiegarli, allora questa tesi tante volte ripetuta deve
apparirci semplicemente falsa. La percezione qualche volta ci inganna, ma sarebbe davvero privo di senso fare di un’eccezione rarissima la regola, e basta
gettare uno sguardo sulla storia della riflessione filosofica per rendersi conto
con un certo stupore che in duemila anni di speculazioni sull’inaffidabilità dei
sensi gli esempi addotti sono sempre inguaribilmente gli stessi — il remo spezzato, la moneta che appare ellittica, la torre che da lontano paga il suo scotto alla prospettiva dei perdimenti. Sempre gli stessi poveri esempi, che sono del re13

sto ben lungi dall’essere certi e inattaccabili. Guardiamo la moneta sul tavolo e
la vediamo ellittica: ma è poi vero che le cose stanno così? Tutti diremmo di
vederla rotonda, anche se che la sua proiezione prospettica ha forma ellittica e
la difficoltà nell’apprendere le regole del disegno prospettico parlano anche in
nome della differenza tra ciò che vediamo e la sua proiezione prospettica per
un punto dato. E ancora: in lontananza la torre sembra aver perso la sua forma
squadrata, ma questo davvero non significa che la vediamo rotonda. Forse la
disegneremmo così ─ con in contorni sfumati, ma proprio perchè vogliamo
rendere bene che ciò che vediamo in lontananza è qualcosa sulla cui forma esatta non sapremmo pronunciarci. E del resto che cosa dovremmo vedere? La
lontananza dal punto di vista percettivo è proprio questo: vediamo qualcosa di
determinato che ci appare in modo via via più confuso, secondo una regola che
ci consente di cogliere nella vaghezza la distanza che ci separa da ciò che vediamo. E anche quando lo sguardo si fa incerto e la distanza ambigua, è difficile sostenere che la percezione ci inganni: dall’alto di un campanile, gli uomini
che si affaccendano nella strada sembrano piccoli come formiche. Sembrano,
appunto: noi vediamo bene che gli uomini non sono così piccoli, anche se la
mancanza di corpi che segnino il passo della fuga prospettica ci impedisce di
cogliere con esattezza la grandezza reale dei personaggi che animano la scena
cui volgiamo lo sguardo. Il Sole, con buona pace di Eraclito, non sembra affatto grande poco più di una mano: semplicemente non vediamo quanto sia grande, proprio come non vediamo quanto distante sia la Luna, che se ne sta sospesa nel cielo in uno spazio remoto, ma privo di una metrica esatta. Noi la Luna
la vediamo lontana nel cielo, ma non vediamo affatto quanto sia lontana, proprio come non lo vede un cane che abbaia a quella luce senza per questo cercare di saltare per afferrarla, perché la Luna la si vede proprio così, in un laggiù
che non tollera di essere avvicinato. E infine è vero che il remo nell’acqua
sembra spezzato, ma se ci esprimiamo così non è in virtù di un ragionamento:
per spiegare che cosa qui voglia dire la parola «sembra» non abbiamo bisogno
di ragionare e di sapere qualcosa sui raggi di luce e sulle leggi della rifrazione.
Che il remo non sia davvero spezzato ma appaia così è qualcosa che vediamo
insieme all’acqua in cui colpo dopo colpo lo immergiamo. Il ghiaccio sembra
freddo, ma è soltanto un coacervo di molecole pigre che si muovono più lentamente di quelle dell’acqua che bolle; il remo sembra spezzato, ma solo quan14

do lo vediamo immerso nell’acqua: la parola è la stessa, ma come filosofi siamo chiamati a distinguere bene due usi molto diversi di uno stesso termine. Il
ghiaccio sembra freddo, ed è freddo — anche se il ragionamento e la riflessione scientifica ci invitano a fare a meno di questa parola e a cancellarla dal vocabolario di un linguaggio che voglia parlare della realtà. Il remo, invece, non è
affatto spezzato e se di apparenza si deve parlare è solo perché sul terreno della
visione si distingue tra ciò che il remo è e il modo in cui ci appare quando lo
immergiamo nell’acqua. E se le cose stanno così, da questo errore paradigmatico non sembra essere lecito trarre gli argomenti per una critica della percezione
sensibile: qui la percezione si corregge con la percezione e l’una ci insegna il
modo dell’apparire dell’altra.
Forse le considerazioni che abbiamo proposto sin qui sono già sufficienti per
intravedere come non appena si cerchi di raccoglierlo in un’ordinata matassa il
filo dei pensieri si ingarbugli oltre ogni aspettativa. In un passo dei Dialoghi,
George Berkeley sosteneva che i filosofi sono soliti sollevare una dotte polvere
per potersi poi lamentarsi che non si vede abbastanza. È un’immagine bella e
velenosa, che tuttavia è meno lontana dal definire i doveri del filosofo di quanto Berkeley vorrebbe. Nel filo del linguaggio ci sono molti nodi che abbiamo
imparato a tollerare e che, nel tempo, abbiamo serrato per renderli meno avvertibili. Ora vogliamo provare a scioglierli, e questo vuol dire da principio srotolare il gomitolo, cercare i nodi, dissertarli un poco per saggiare innanzitutto
quanto intricato sia il groviglio. Certo, qualche volta i nodi impediscono al filo
di passare dalla cruna dell’ago e allora ce ne accorgiamo a nostre spese; nella
norma, tuttavia non creano problemi. Così accade anche ai nodi filosofici. Sono tanto difficili da sciogliere, quanto spesso inoffensivi. Il remo nell’acqua
sembra spezzato, ma non lo è; il limone sembra giallo, ma in realtà la sua superficie restituisce soltanto alcune lunghezze d’onda dello spettro visibile. Due
diversi significati del verbo «sembrare» che non è facile distinguere, ma che
difficilmente confondiamo quando non facciamo filosofia. E ciò in fondo è
quanto dire che i problemi filosofici sono problemi che infastidiscono solo i filosofi.
A forza di muoversi nella dotta polvere che abbiamo sollevato ci imbattiamo,
così sembra, in una conclusione fastidiosa che ha il sapore del paradosso. Ci
sembra infatti di dover riconoscere che i problemi filosofici sono problemi che
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la filosofia crea quando ci costringe a indugiare troppo a lungo sulle parole,
che diventano strane proprio per questo ─ perché lo ripetiamo troppe volte. La
filosofia ci appare così come una strana forma di ossessione: chi ne è vittima,
non tollera i piccoli e innocenti nodi che ci sono in un filo e, proprio per questa
sua curiosa fisima, comincia a saggiare qua e là i nodi e infine ingarbuglia la
matassa, che poi si sforza nuovamente di districare.
Credo che in questa immagine della filosofia vi sia qualcosa di vero e credo
che la filosofia sia un lavoro ossessivo che torna sempre a ripetere domande
che potrebbero comunque restare senza risposta, e tuttavia non penso per questo che sia un lavoro inutile. I nodi normalmente non ci danno fastidio e non
ostacolano la nostra prassi, ma tutti noi avvertiamo che vi è qualcosa di intollerabile nelle trascuratezze che ci riguardano da vicino. E molto vicine a noi sono le nostre parole importanti, quelle cui si àncora la grammatica del linguaggio e che dalle certezze più elementari ci conducono ai giochi linguistici più
complessi e rarefatti. Sappiamo usare queste parole e raramente ci sbagliamo,
ma ci sembra lo stesso intollerabile non vederne chiaramente il significato e
non cogliere le molteplici stratificazioni di senso che loro appartengono ─ ci
sembra intollerabile perché è intorno a queste parole che si intreccia la nostra
vita. Chiarirle vuol dire insieme spianare le molte pieghe che rendono complessa la nostra esistenza e sentirsi proprio per questo un poco più appagati e
distesi.
Credo che la parola «percezione» sia senz’altro una delle parole di cui qui discorriamo: per questo vogliamo cercare di veder chiaro nel suo significato, per
liberarci di una trascuratezza che ci mette a disagio.
-----------------------------Spero che il senso di queste considerazioni introduttive divenga tanto più
chiaro quanto più ci addentreremo nelle pieghe del nostro problema. E tuttavia, prima di poter davvero iniziare a discorrere del tema che ci sta a cuore, è
necessario dire qualcosa sul modo in cui vorrei dar forma a queste lezioni.
Ciò che ci interessa è la grammatica del concetto di percezione così come la
si può delineare muovendo innanzitutto dalla possibilità dell’inganno percettivo. Di questo compito teorico si potrebbe senz’altro discutere senza ulteriori
mediazioni, ma vorrei cercare di renderne conto muovendo innanzitutto da un
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testo che non ha forse eguali nella nostra tradizione filosofica: le Meditazioni
metafisiche di Cartesio. Si tratta davvero di un testo bellissimo di cui noi leggeremo insieme molto liberamente le prime due Meditazioni, lasciandoci
guidare dal nostro problema, ma insieme cercando di trovare le ragioni che,
spero, dovrebbero spingere ciascuno di voi a terminarne da solo la lettura.
Leggeremo dunque un testo, e credo che sia abbastanza ovvio per tutti noi
osservare che la filosofia ha spesso a che fare con la lettura ─ con una lettura
che si prende tutto il tempo che ritiene opportuno. Ci sono dei tempi che ci
diamo quando studiamo un testo per gli esami o quando dobbiamo restituirlo in
biblioteca, ma dobbiamo costringerci ad essere più liberi di darci tempo e di
divagare quando il leggere ci serve per fare filosofia. In una delle sue osservazioni Wittgenstein diceva che «i filosofi dovrebbero salutarsi dicendo: datti
tempo!» e io credo che avesse davvero ragione, perché si fa filosofia quando ci
si concede il lusso di soffermarsi anche sui pensieri più ovvi, per comprenderne
i nessi e per disporli in un ordine che ci consenta di guardarli con una soddisfazione nuova. La filosofia è, in fondo, proprio questo ─ l’arte della digressione
metodica, un’arte che è tutta racchiusa nella fiducia che il nostro attento peregrinare tra i concetti non ci farà smarrire l’orientamento, ma ci condurrà ogni
volta daccapo al sentiero principale, mostrandocene meglio la posizione. Qualche volta accade così quando ci addentriamo nelle strade di una città che pure
crediamo di conoscere bene: luoghi che sembrano discosti e separati gli uni
dagli altri si mostrano improvvisamente raggiungibili per una strada che li unisce, per un cammino che ci consente finalmente di scoprire che il lontano è il
vicino di un vicino, che una piazza cui si è cento volte arrivati seguendo la
stessa strada può essere raggiunta per un’altra via che ci consente di legarla ad
un altro percorso e ad altre vicinanze. Dobbiamo provare a leggere così le Meditazioni di Cartesio: accettando di imboccare talvolta le vie traverse, per ritrovarci con i nostri problemi vicini ai problemi di Cartesio.
E tuttavia fare filosofia ─ e dobbiamo comunque tentare di farla, qualunque
sia il livello cui sapremo giungere ─ non significa solo leggere: vuol dire anche
lasciarsi pervadere dalla curiosità per i problemi che i filosofi hanno discusso.
Di qui l’invito che vi rivolgo: vorrei che cercassimo tutti di prendere sul serio il
problema dell’inganno percettivo e gli esempi che Cartesio ci propone. E questo significa anche variarli liberamente, moltiplicarli e farsi prendere dalla cu17

riosità ─ questa virtù filosofica che a torto è contrapposta alla profondità. La
filosofia, abbiamo detto, è un’ossessione, ma ha per fortuna una piega ludica
che cercherò di assecondare, mostrandovi varie immagini per inseguire visivamente gli inganni percettivi e per raccogliere di qui gli spunti per ragionarci
insieme. Comprendere un problema significa anche questo: immergervisi
quanto più si può e farsi prendere dalla curiosità per le sue mille sfaccettature.
Vorrei quindi invitarvi a spalancare la porta al problema che vogliamo discutere e a tenerla bene aperta per queste lezioni.
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LEZIONE SECONDA
1. Un filo conduttore
Nella lezione precedente abbiamo cercato di indicare, seppure soltanto per linee generali, l’argomento del corso di quest’anno: parleremo del concetto di
percezione visiva e lo faremo volgendo la nostra attenzione alla possibilità
degli inganni percettivi. La percezione talvolta ci inganna, ma il senso che
deve essere attribuito alle percezioni ingannevoli non è facile da cogliere e
nella scorsa lezione abbiamo già osservato come la tradizione filosofica abbia
spesso enfatizzato la possibilità degli errori percettivi e abbia tratto di qui
conclusioni filosofiche che, come vedremo, non ritengo debbano essere condivise. Di qui la via che vorrei provare a percorrere con voi in queste lezioni:
vorrei cercare nelle pagine delle Meditazioni filosofiche di Cartesio ─ l’opera
che più di ogni altra segna l’inizio della riflessione filosofica della modernità
─ un filo conduttore che ci guidi da un lato nel nostro tentativo di comprendere il significato che alle percezioni ingannevoli è stato attribuito e che,
dall’altro, ci consenta di orientare le nostre critiche in una direzione appropriata che ci aiuti a comprendere quale sia il nesso che lega la grammatica
della percezione alla possibilità dell’errore.
Basta formulare un simile obiettivo perché si avverta il desiderio di avanzare
una critica che potremmo formulare così: le Meditazioni filosofiche sono un libro bellissimo e ricchissimo che ha di mira i problemi più ampi e generali della
metafisica e che non può essere compreso se lo si legge alla luce dei temi e dei
problemi che appartengono all’orizzonte circoscritto di una filosofia della percezione. Perché dunque scomodare un testo così alto per far luce sui nostri problemi? Non si corre il rischio di leggerlo ponendosi in una prospettiva comunque limitata che rischia di farci smarrire la complessità e anche la bellezza di
quelle pagine?
Lo si corre, è vero. Le Meditazioni di Cartesio sono un capolavoro di ineguagliabile ricchezza e le sue poche pagine sanno racchiudere, in un percorso che
lascia il lettore senza fiato, le questioni più generali del metodo, i problemi che
la nuova scienza pone alla riflessione filosofica, ma anche le domande più
complesse e alte della filosofia in quanto tale. La filosofia delle Meditazioni è
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appunto filosofia prima, e questo fatto non può essere messo in ombra dal tono
piano del linguaggio e dall’andamento introspettivo e
meditativo del testo. Anche se non siamo di fronte ad
un trattato, le meditazioni di Cartesio sono — come si
legge nel frontespizio — Meditationes de prima philosophia, in qua dei existentia et animae humanae a
corpore distinctio demonstratur — un titolo che promette molto, ma che è comunque limitativo se lo si
legge alla luce dei temi che le sei meditazioni l’una
dopo l’altra affrontano.
Certo, in questo cammino la dimostrazione dell’esistenza di dio e della natura dell’anima giocano un
ruolo particolare, e Cartesio lo rammenta fin dalle
primissime battute della lettera dedicatoria rivolta al decano e ai dottori della
facoltà teologica di Parigi:
Io ho sempre creduto che queste due questioni, di Dio e dell’anima, siano le più importanti fra quelle che debbono essere dimostrate piuttosto dalle ragioni della filosofia che da
quelle della teologia poiché sebbene ci basti, a noi che siamo fedeli, di credere per fede
che vi è un Dio, e che l’anima umana non muore col corpo, certamente non sembra possibile poter mai convincere gl’infedeli di nessuna religione, e quasi neppure di nessuna virtù morale, se, innanzitutto, non si provano loro queste due verità per mezzo della ragione
naturale (R. Descartes, Meditazioni filosofiche, a cura di A. Lignani e E. Lunani, Roma
1996, Lettera al Decano. Il testo è citato dall’edizione, disponibile in rete, all’indirizzo
http://www.unipg.it/dipfilo/cartesio/home.htm).

E tuttavia dio e la distinzione dell’anima dal corpo sono la duplice meta cui
conducono le riflessioni che Cartesio ci propone, nel suo tentativo di ancorare la nostra conoscenza razionale del mondo esterno ad un garante divino.
Quale sia il cammino che Cartesio ci invita a percorrere è noto e basta leggere i titoli delle sei meditazioni che siamo invitati a ripetere per rammentarlo:
la prima meditazione parla delle cose che si possono revocare in dubbio, la
seconda della natura dello spirito umano e che questo è più facile a conoscersi che il corpo, la terza di Dio e della sua esistenza, la quarta del vero e
del falso, la quinta dell’essenza delle cose materiali e di nuovo di Dio e della
sua esistenza, e la sesta infine ci invita a riflettere dell’esistenza delle cose
materiali e della reale distinzione tra l’anima e il corpo dell’uomo. Una via
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che abbiamo imparato a conoscere nei manuali e che muove dal dubbio per
giungere di qui alla scoperta di un punto fermo che possa costituire un nuovo
inizio — ci imbattiamo così nella consapevolezza del cogito di cui non possiamo dubitare, poiché la certezza del mio essere qualcosa che pensa, vive
anche nel dubbio che tenta di negarla.
Nel dubbio la res cogitans si pone come l’unica realtà ferma; la solitudine
metafisica cui sembra condannato il nostro esserci può tuttavia essere infranta
perché vi è in noi un’idea che ci costringe a cercare una causa esterna, una realtà pensata che, proprio perché ci supera, non può essere il frutto di una finzione
soggettiva: l’idea di dio vale così, per Cartesio, come prova dell’esistenza di un
creatore che l’ha posta in noi come suggello del suo operato. Di qui, dall’idea
di un dio esistente che è garante della verità e metro di ogni altra acquisizione
conoscitiva, Cartesio muove per sottoporre le nostre presunte conoscenze ad un
criterio che ci consenta di vagliarle e di separare il vero dal falso —
l’immagine sensibile utile per la vita dalla ricostruzione razionale del mondo
che le scienze operano.
Su questi temi dovremo in seguito tornare, anche se di sfuggita, poiché in
buona parte esulano dalla natura dei problemi su cui vogliamo riflettere. E tuttavia queste poche considerazioni sono già sufficienti per mostrare quanto
strettamente sia connessa l’esperienza del dubbio alla trama dei pensieri che ne
deriva. Così, anche se noi ci siamo riproposti di leggere insieme solo le due
prime tappe di questo lungo cammino ed anche se questo rende in qualche misura legittimo il nostro tacere su tanti temi che pure fanno parte delle meditazioni cartesiane, è difficile sottrarsi all’impressione di aver compiuto una mossa illegittima. Noi vogliamo parlare soltanto del dubbio e delle ragioni che lo
giustificano, ma se si leggono con attenzione le pagine cartesiane si comprende
bene come lo strumento del dubbio abbia la funzione metodica di liberare la
mente dall’intrico casuale delle convinzioni che il tempo ha impresso nell’anima, per lasciare emergere una dopo l’altra le nozioni fondamentali su cui deve
essere costruito e compreso il sistema ordinato delle verità. Su questo punto
Cartesio non intende transigere: le sue Meditazioni debbono esibire un ordinamento geometrico delle ragioni, anche se questo non significa che debbano essere esposte secondo le regole del metodo assiomatico; tutt’altro: l’ordine che
si deve delineare è l’ordine stesso delle idee, la trama razionale che le connette
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e che ci consente di vederle sorgere le une dalle altre. Così, ben più che la riproposizione di un argomento scettico, il dubbio è il primo gesto di risposta alla casualità delle convinzioni che la vita ci impone e che prendono lentamente
possesso di noi:
Già da qualche tempo, ed anzi fin dai miei primi anni, mi sono accorto di quante falsità ho
considerato come vere, e quanto siano dubbie tutte le conclusioni che poi ho desunto da
queste basi; ho compreso dunque che almeno una volta nella vita tutte queste convinzioni
devono essere sovvertite, e di nuovo si deve ricominciare fin dai primi fondamenti, se mai
io desideri fissare qualcosa che sia saldo e duraturo nelle scienze (ivi, I).

Di qui il carattere libero del dubbio, il suo porsi come un tentativo di riappropriarsi di ciò che propriamente ci appartiene ─ di quella verità che noi
stessi siamo (il nostro cogito) e che da un lato ci riconduce al nostro destino
spirituale ─ al nostro essere anime immateriali ─ mentre dall’altro ci restituisce all’episteme, liberandoci dalla doxa e da un’immagine solo pragmaticamente utile del mondo. È per questo che il dubbio chiede tranquillità e solitudine, e forse anche l’aver raggiunto un’età più discosta dalle urgenze immediate della vita:
oggi ho liberato la mente da tutte le preoccupazioni, [18] mi sono procurato una quiete totale, me ne sto solo, e quindi avrò tempo di distruggere totalmente, con serietà e libertà,
tutte le mie antiche opinioni (ivi, I).

Cartesio dice proprio così, con serietà ─ e anche questa parola deve essere
spiegata. Il dubbio non è soltanto libero: è anche un gesto che prelude ad una
nuova dimensione dell’esistenza che deve essere liberata dalla casualità delle
opinioni che si sommano le une alle altre, e ripensata da capo secondo una
norma necessaria. E che il progetto di una rifondazione del sapere abbia una
sua piega esistenziale, lo si comprende anche dalla scelta di dare alla propria
opera la forma di una meditazione, di una riflessione solitaria che ciascuno
deve compiere in prima persona, prendendosi il tempo di cui ha bisogno. La
fondazione del sapere procede di pari passo con un ripensamento esistenziale
che chiede tempo perché deve piegare le resistenze e le abitudini della vita.
Non vi è dubbio che nella solitudine del filosofo che si siede presso al fuoco
e che si libera da ogni cura e da ogni contatto con il mondo si faccia avanti
un’immagine della filosofia che ha una sua eco sul terreno iconografico. Alla
filosofia del dialogo che si recita in spazi ampi e pubblici fa da controcanto
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l’immagine solitaria del filosofo, che pensa e scrive nel chiuso della sua stanza.
Due immagini molto diverse della filosofia che sembrano scandire due epoche
differenti della riflessione filosofica ─ l’antichità classica e la modernità ─ e
che traspaiono nelle raffigurazioni della filosofia che appare ora nelle volte
classiche della Scuola di Atene di Raffaello, ora nel chiuso di una stanza.
Ma anche se lasciamo sullo sfondo la piega apertamente dialogica della filosofia antica e se ci dimentichiamo degli entusiasmi rinascimentali per il mondo
classico e per le sue forme, la pittura può ancora insegnarci qualcosa e invitarci
a riflettere sul fatto che Cartesio non ci invita a leggere un trattato denso di citazioni e non sembra disporsi nell’alveo di una tradizione che si faccia avanti
nella contrapposizione polemica delle tesi. Tutt’altro: Cartesio scrive delle meditazioni, e non vi è nome di filosofo che sia ricordato nelle sue pagine. Il filosofo coincide qui con la profondità della prima persona, con l’immergersi in
una riflessione silenziosa che procede nel suo cammino solo liberandosi dagli
errori e dalle trascuratezza del vivere. E anche in questo caso possiamo vedere
questa contrapposizione teorica nei dipinti di due pittori famosi le cui opere
non sono molto discoste negli anni, ma esprimono sensibilità ben diverse: Rubens e Rembrandt. Da una parte vi è Rubens: nei suoi Quattro filosofi (161112) la filosofia ci appare come il frutto di un dialogo privo di animosità che
parla attraverso i luoghi indicati nei grandi volumi aperti sul tavolo e che è
consapevolmente rivolto ad un pubblico cui ci si rivolge ─ la comunità storicamente concatenata dei lettori. Un dialogo pacato che vuole che lo si ascolti
nel presente e nel futuro, ma che si pone come una continuazione del passato: il
dialogo nasce dai libri aperti e ammucchiati sul tavolo e la tradizione veglia
nelle forme celebrative di un qualche antico sapiente il cui busto troneggia nella stanza per rammentare l’origine antica di quei dotti bisbigli. Basta guardare
un quadro di Rembrandt (Filosofo in meditazione, 1632) perché la filosofia assuma una veste differente: vi è una stanza buia, illuminata innaturalmente da
una finestra e dal fuoco che dal lato opposto una donna sta ravvivando. Una
minuscola porta serrata lascia alle spalle il mondo e proprio questa chiusura
sembra sottolineare un diverso percorso: quello cui allude una scala a chiocciola che si inerpica a piccoli passi verso l’alto. È qui che il filosofo si immerge
nella sua solitaria meditazione, che nasce soltanto quando, abbandonata la lettura, il filosofo si lascia afferrare dalla spirale aerea dei suoi pensieri
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E tuttavia nella forma della meditazione vi è di più che il solo richiamo a un
pensiero solitario e introspettivo. La meditazione è una forma tipica del pensiero religioso, e Cartesio se ne avvale proprio perché intende sottolineare
come il dubbio che ci libera dalle false opinioni sia insieme un esercizio che
ha un sapore ascetico: le prime due meditazioni debbono, in altri termini, essere colte come un vero e proprio sforzo di liberazione della soggettività dal
groviglio delle opinioni sensibili. «Abducere mentem a sensibus» — questo è
l’obiettivo del dubbio, e il suo senso più autentico può essere colto solo se lo
si dispone sullo sfondo di una filosofia che intende infine asserire che dio, la
cui idea è ben salda nella nostra anima, è il fondamento ultimo di ogni verità.
Di questo sfondo problematico così ampio non potremo rendere conto, e in
un certo senso è vero che il nostro tentativo di leggere attentamente le prime
due meditazioni cartesiane avrà comunque un obiettivo limitato: se Cartesio si
sforza di liberare la mente dalle opinioni sensibili, allora il compito cui dovremo assolvere consisterà nel vagliare le ragioni che vengono addotte per giustificare i dubbi sul contenuto veritativo dei sensi. Di qui Cartesio deve passare:
qualunque sia il quadro generale che Cartesio intende tracciare e qualunque sia
il disegno in cui l’esercizio del dubbio metodico acquista il suo senso più pieno, resta comunque un fatto che le Meditazioni filosofiche debbono anche prefiggersi l’obiettivo di giustificare lo scetticismo rispetto ai sensi. Di qui dunque
dobbiamo muovere: dagli argomenti che ci invitano a dubitare della certezza
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sensibile, nella convinzione, tuttavia, che da una riflessione attenta sugli argomenti che Cartesio ci propone per giustificare il suo tentativo di «distruggere
totalmente, con serietà e libertà, tutte le antiche opinioni» si possa trarre anche
qualche suggerimento che ci permetta di riproporre, seppure sotto una diversa
luce, alcuni dei problemi cui abbiamo dianzi fatto cenno e che giocano un ruolo così rilevante nel definire il progetto complessivo delle Meditazioni.
2. Il dubbio e la percezione sensibile
Dobbiamo partire da qui. Siamo seduti davanti al fuoco e ci chiediamo che
opinioni abbiamo sul mondo ─ un mondo che, conformemente al tono privato e intimo della meditazione cui siamo invitati, deve fin da principio apparirci così, come il mondo esterno. È innanzitutto di questo mondo di cose e
persone che siamo chiamati a dubitare, e per farlo Cartesio ci invita a cercare
di individuare la fonte delle nostre opinioni: negarle ad una ad una sarebbe
evidentemente impossibile, e ciò è quanto dire che il compito che le Meditazioni si prefiggono può essere assolto solo se possiamo recidere il fondamento su cui poggiano le nostre credenze. Per distruggere tutte le opinioni, osserva Cartesio,
non le dovrò esaminare quindi tutte in maniera particolareggiata, cosa che richiederebbe
un lavoro infinito. Ma poiché, tolti i fondamenti, tutto quello che è edificato sopra questi
principi cadrà da sé, affronterò subito proprio quei principi sui quali poggiava ciò che un
tempo ho creduto (ivi, I).

Quale sia questo fondamento è presto detto: le nostre opinioni sul mondo esterno poggiano sulla percezione sensibile, poiché è soltanto in ragione della
nostra esperienza che sembra lecito affermare che vi è una realtà esterna:
Tutto ciò che fino ad ora ho ammesso come vero al massimo grado, l’ho tratto dai sensi o
per mezzo dei sensi (ivi).

I sensi, tuttavia, ogni tanto ci ingannano e questo fatto dovrebbe farci riflettere ─ almeno secondo Cartesio che ci invita a considerare la nostra esperienza
sensibile come un testimone cui sarebbe saggio non dare più credito perché
chi ci ha ingannato almeno una volta potrebbe di fatto ingannarci ancora:
mi sono accorto ─ dice Cartesio ─ che talvolta [i sensi] ingannano, ed è atteggiamento
prudente non fidarsi mai di quelli che ci hanno ingannato anche solo una volta (ivi).
25

Quali siano poi gli inganni dei sensi non c’è nemmeno bisogno di dirlo, e se
ci si dovesse limitare alle pagine che stiamo commentando dovremmo dire
che almeno questa presunta ovvietà sfugge al dubbio e non ha bisogno di essere comprovata. La voce della tradizione scettica può qui parlare liberamente senza nemmeno bisogno di rispolverare i suoi esempi: il remo può rimanere tranquillo fuori dall’acqua. Al silenzio della Prima meditazione fanno eco
poche osservazioni nella Sesta che ci permettono almeno di gettare uno
sguardo sugli esempi che Cartesio ha in mente e che, seppure in tono minore,
ci riconducono alla fascinazione barocca per le meraviglie ottiche e per le raffigurazioni curiose. Sullo sfondo dei pochi esempi che ci vengono proposti
parlano le magie seicentesche dell’anamorfosi:

L’autore di questo affresco che si trova a Roma a Trinità dei monti è Emanuel Maignan, un teologo e scienziato che, con Athanius Kirchner, si interessa di anamorfosi proprio negli anni in cui Cartesio scrive le sue Meditazioni.
E seppure in forme molto differenti, non è difficile scorgere nei giochi
dell’anamorfosi un tema cui Cartesio sente di dover rivolgere l’attenzione del
filosofo. In fondo, la teoria della prospettiva e la sua esasperazione anamorfica non fanno altro che mostrare ciò che la teoria della visione ci mostra: ciò
che gli occhi ci consentono di percepire è soltanto una proiezione distorta
della realtà, un’immagine che non ci trae in inganno solo perché allo sguardo
sensibile si lega uno sguardo intellettuale. I pittori, rammentava Cartesio,
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rappresentano meglio cerchi con ovali che non con altri cerchi, e quadrati con rombi meglio che con altri quadrati, e così con ogni altra figura: in tal modo spesso, per essere più
perfette come immagini e per rappresentare meglio un oggetto, non debbono in alcun modo rassomigliargli (R. Descartes, Diottrica (1637), in Opere, UTET, Torino, 1987, vol. I.,
233).

Il pittore deforma il reale per rappresentarlo, e questa constatazione che è così ovvia per una cultura figurativa determinata dalla rappresentazione prospettica deve guidarci, per Descartes, anche sul terreno delle analisi percettive. La percezione visiva ha in sé il germe dell’errore proprio perché i fenomeni sono comunque dissimili da ciò che ci mostrano. Non è un caso allora
che i pochi esempi che Cartesio ci propone si richiamino tutti al fenomeno
delle distorsioni prospettiche:
molte esperienze, a poco a poco, hanno distrutto ogni fiducia che avevo riposto nei miei
sensi; infatti talvolta le torri, che mi erano sembrate rotonde da lontano, da vicino mi apparivano quadrate, e statue grandissime, che stavano nell’alto di esse, apparivano piccole
viste da terra; ed in innumerevoli altri fatti di tal genere trovavo che i giudizi, formati sui
sensi esterni, erano errati (R. Descartes, Meditazioni filosofiche, op. cit., VI).

Guardo una torre lontana e la vedo di forma arrotondata, ma poi quando mi
avvicino la scopro rotonda ─ ecco l’errore in cui posso cadere se mi lascio
trascinare dalla sensibilità e se proietto la forma delle apparenze sul terreno
dell’essere. Da lontano tutti i corpi appaiono in modo indistinto e se dovessimo disegnarli dovremmo arrotondarne i contorni ─ proprio come ci ricorda
Leonardo nel suo Trattato sulla pittura:
Ogni corpo ombroso, il quale sia di qualunque figura si voglia, in lunga distanza pare essere sferico; e questo nasce perché s’egli è un corpo quadrato, in brevissima distanza si
perdono gli angoli suoi, e poco più oltre si perdono i lati minori che restano; e così, prima
che si perda il tutto, si perdono le parti per esser minori del tutto (Trattato sulla pittura,
Milano, 1890, p. 279).

Un ragionamento semplice e chiaro, ma non per questo privo di errori. Guardo una torre lontana e la vedo rotonda ─ ma le cose stanno davvero così?
Forse, talvolta, non sappiamo dire con esattezza quale sia la forma di una torre lontana, e non sapremmo valutare con precisione la grandezza delle statue
che si ergono su un campanile; questo, tuttavia, non significa affatto che vediamo rotonda la torre quadrata e minuscole statue che sono in realtà gigantesche. Quando dall’alto di una torre osserviamo le persone che si agitano giù
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in strada, diciamo che ci sembrano davvero piccole, ma quest’espressione
non allude necessariamente ad un errore percettivo. Il verbo “sembrare” non
è necessariamente la testimonianza dell’avvenuto riconoscimento di un errore
compiuto dai sensi e corretto dalla ragione, ma è talvolta la forma migliore
per descrivere il contenuto di una percezione che, per la sua stessa natura, distingue l’apparenza dall’essere e che ha come sua caratteristica interna e fenomenologica la modalità cui il verbo “sembrare” allude. La Luna all’orizzonte non la vediamo affatto grande come una moneta: la sua dimensione ci
sfugge insieme al luogo in cui si trova quell’oggetto luminoso che ci appare
lontano di una lontananza indefinibile. La Luna sembra grande come una
moneta, ma vediamo bene che non lo è, e la percezione in quanto tale ci vieta
di cogliere l’essere nel gioco dell’apparire. La torre lontana ci appare proprio
così ─ come se fosse rotonda, anche se lontani come siamo non possiamo affatto dire di vederla così: di qui riusciamo a vedere soltanto una torre, senza
per questo vedere quale forma esattamente abbia. E lo stesso vale per le case
e le strade di un paese che vediamo dalla sommità di un colle: ci appaiono
piccole, ma non riusciamo a vedere quale sia la loro dimensione.
Certo, per rappresentare una torre quadrata lontana dobbiamo disegnare una
forma arrotondata, proprio come ci suggerisce Leonardo. Ma da questo «sapere
pittorico» non possiamo davvero trarre nulla che ci insegni qualcosa sulla natura della percezione. Non si raffigura sulla tela ciò che di fatto si vede, ed è anche per questo che la geometria proiettiva non sembra affatto parlarci del mondo in cui viviamo e che, attraverso il gioco delle apparenze, vediamo nella sua
stabile forma e nella sua consueta forma spaziale.
Su questo tema dovremo ritornare in seguito. E tuttavia prima di abbandonare queste considerazioni che ci invitano a riflettere sulla natura delle deformazioni prospettiche è forse opportuno rammentare quanto Cartesio scrive nel
passo che abbiamo dianzi citato: Cartesio ci propone pochi esempi, ma ─ a suo
dire ─ gli errori di cui abbiamo sin qui discusso appartengono ad una famiglia
di inganni che abbraccia casi innumerevoli. Guardiamo una moneta da una
prospettiva obliqua e vedremo ─ così si legge in tanti testi filosofici ─
un’ellisse. E ancora: guardiamo una galleria o un porticato, e vedremo ─ così
almeno sostiene Sesto Empirico ─ convergere in un punto ciò che in realtà non
converge affatto. Per dirla nel linguaggio filosofico settecentesco: la forma vi28

siva è diversa dalla forma tattile, e dunque una delle due ci inganna.
Sono questi «gli innumerevoli fatti» cui Cartesio si riferisce per invitarci a
dubitare delle testimonianze dei sensi. E forse di fronte a queste considerazioni
che ci vengono presentate come se fossero una scoperta che tutti possiamo fare
tanto è a portata di mano, la nostra prima reazione sarà di un colpevole stupore,
perché di questa radicale diversità non ci siamo in un certo senso mai accorti:
stendiamo tranquilli la mano per prendere il libro sul tavolo e la presa si adatta
perfettamente alla forma che vediamo e non chiniamo la testa addentrandoci in
un portico perché vediamo (o almeno credevamo di vedere) che non ce n’è affatto bisogno. Ma di questa sicurezza dobbiamo sentirci colpevoli ─ almeno
quando parliamo con il filosofo che ci invita a distinguere ciò che crediamo di
vedere da ciò che propriamente vediamo. E la via per dare un senso più definito a quest’espressione che dovrebbe riempirsi di contenuto in virtù di un atto
introspettivo è relativamente semplice: dimentichiamoci della nostra esperienza
passata, del nostro aver toccato e afferrato le cose del mondo e fingiamo di essere un occhio che si spalanca per la prima volta e ciò che allora vedremo sarà
ciò che propriamente vediamo. E se questa finzione non ci sembra facilmente
percorribile è possibile tentare un’altra via: chi dipinge deve dimenticarsi di ciò
che il tatto gli insegna e questo ci invita a pensare che ciò che di un oggetto
propriamente vediamo sia molto simile alla sua proiezione prospettica rispetto
ad un punto dato. Per raffigurare una moneta dobbiamo dimenticarci di che cosa essa sia e dobbiamo, nella norma, tracciare una sorta di ellisse perché questa
è la forma della sua proiezione prospettica quando non la osserviamo da
quell’unico punto di vista che si raggiunge muovendo lungo la perpendicolare
al suo centro. La tela racchiude così ciò che propriamente vediamo: la moneta
a forma di ellisse o il portico che si chiude.
All’origine di queste considerazioni vi è una tesi su cui è opportuno riflettere
e che dovremo discutere anche in seguito: la tesi secondo la quale la percezione
consta di immagini, di fotografie il cui senso possa essere deciso osservando
che cosa di volta appare raffigurato. Ma questa tesi è tutt’altro che ovvia e trae
la sua apparente legittimità da considerazioni che ci riconducono al di là del
terreno che compete al filosofo. Certo, se ci chiediamo quale sia la natura dello
stimolo che colpisce la retina dobbiamo evidentemente riconoscere che la sua
forma dipende dalle leggi della prospettiva, anche se questo non significa anco29

ra che sia necessario sapere che la moneta ha forma circolare per afferrarla
senza incertezze. Nella scena percettiva che si apre di fronte ai nostri occhi vi
sono molti più indizi di quelli che sono racchiusi nella silhouette degli oggetti,
ed è per questo che è così difficile ingannarsi sulla forme delle cose anche
quando le osserviamo in una fotografia. Guardiamo questa moneta a cui, manipolando l’immagine, sottrarremo passo dopo passo una serie di informazioni; è
la stessa moneta, ma quanto più cancelliamo la sua tessitura, il gioco delle luci
e delle ombre e infine il gradiente che mostra l’orientamento del piano su cui
poggia, tanto più ci sarà possibile vederla nella sua forma circolare.
E tuttavia, comunque stiano le cose sul terreno dell’indagine psicologica, è
un fatto che non vi è alcuna ragione per costringerci a dire che di un oggetto
vediamo solo ciò che ne mostra una fotografia. Se ciò che ci interessa è il senso
che le compete, allora non si può sostenere che la percezione consti di immagini: i nostri consueti giochi linguistici , e questo semplicemente perché noi diciamo di percepire questo stesso identico libro che è sul tavolo anche quando ci
avviciniamo per prenderlo, mutando evidentemente il gioco delle prospettive
attraverso cui lo vediamo. Come filosofi, ci interessa la grammatica del verbo
“vedere” e noi diciamo di vedere oggetti che hanno una forma e che appartengono ad un mondo stabile che non varia al variare della nostra posizione di osservatori. Ma ciò è quanto dire che non si può davvero comprendere il senso
che attribuiamo al verbo “vedere” se ci lasciamo guidare dalla tesi secondo la
quale la nostra percezione consterebbe di immagini. Non è così che parliamo di
ciò che vediamo: non diciamo di vedere l’una dopo l’altra una serie di immagini separate le une dalle altre, ma diciamo di vedere uno stesso oggetto che in
esse si mostra e io credo che se così riteniamo opportuno esprimerci, dobbiamo
poi sostenere che il senso di una qualsiasi scena percettiva non può essere descritto e compreso se si isola l’aspetto che di volta in volta si mostra dall’unità
di decorso cui appartiene.
Che cosa ciò significhi è presto detto. Poniamoci al centro del portico da cui
Sesto Empirico ci invitava a verificare l’illusorietà della percezione visiva o —
in mancanza di meglio — tra i binari di una ferrovia che corra diritta a perdita
d’occhio. Davanti a noi vediamo le rotaie convergere in un punto e la stessa
scena si ripete alle nostre spalle, anche se i binari ci appaiono egualmente rettilinei e la traversina su cui poggiamo forma angoli retti con le rotaie, che sem30

brano quindi essere parallele. Se formuliamo in termini geometrici la natura di
questo spazio, dovremo probabilmente constatare che data una retta visibile ed
un punto esterno ad essa giacente su un medesimo piano esiste un’altra retta
che la interseca in due diversi punti e che tuttavia si comporta come se fosse ad
essa parallela, poiché un segmento che le interseca forma quattro coppie di angoli retti — uno stato di cose, questo, che non può certo essere possibile in uno
spazio euclideo e che non possiamo rappresentare se non ci avvaliamo di una
differente geometria.
Basta tuttavia rammentare le osservazioni che abbiamo proposto per renderci
conto di quanto una simile descrizione sia artificiosa. In primo luogo, ciò che
in questa discussione del problema deve colpirci è il modo in cui si presume
che le singole scene percettive possano connettersi per formare l’unità di uno
spazio. Questa unità sembra essere necessariamente e soltanto un’unità per
giustapposizione, un’unità di immagini separate. Fotografiamo uno dopo
l’altro i quattro angoli del soffitto e constatiamo che ci appaiono ottusi: ne concludiamo che il soffitto è un quadrilatero i cui angoli interni sommati hanno
un’ampiezza superiore a 360°; guardiamo i binari convergere davanti a noi e
dietro le nostre spalle e diciamo che lo spazio visibile non è euclideo.
L’esperienza tuttavia non consta di una serie di fotografie, ma è un processo la
cui unità di decorso è vincolata da regole che da una parte determinano il senso
delle singole scene visive e che dall’altra non possono essere eluse, se non si
vuole che venga meno la possibilità del riferimento oggettuale. Così, se è vero
che gli angoli del soffitto formano l’immagine di un angolo ottuso nell’occhio
di chi li guarda, è tuttavia necessario rammentare che quando la vista corre
dall’uno all’altro angolo per cogliere — nella connessione sintetica delle datità
fenomeniche — l’oggetto che essi delimitano, la regola di unificazione delle
singole scene percettive determina il senso delle immagini che di volta in volta
vediamo, e lo determina facendo sì che la soggettività veda nell’ottusità degli
angoli una deformazione prospettica in cui si annuncia sia la configurazione
autentica dell’oggetto, sia la profondità della scena percepita. Del resto, delle
due l’una: o si riconosce che ciò che vediamo è determinato dalla regola che si
costituisce nell’unità del decorso percettivo o si deve negare che abbia un senso
dire che vediamo il soffitto spigolo dopo spigolo: che cosa ci permetterebbe infatti di parlare di un oggetto, laddove vi sono soltanto immagini, peraltro sem31

pre mutevoli, delle sue diverse parti?
In secondo luogo, se non si abbandona il terreno di una descrizione attenta al
senso che le singole scene percettive traggono dal decorso di cui sono parte, è
evidente che la stessa legittimità della tesi secondo la quale vi è un punto in cui
le parallele visivamente si incontrano, merita una discussione un poco più approfondita. Certo, le rotaie del treno sembrano convergere all’orizzonte e un
lungo porticato sembra davvero chiudersi nel vertice di un cono; lo dice anche
Lucrezio:
porticus aequali quamvis est denique ductu / stansque in perpetuum paribus suffulta columnis / longa tamen parte ab summa cum tota videtur, / paulatim trahit angusti fastigia
coni, / tecta solo iungens atque omnia dextera laevis / donec in obscurum coni conduxit
acumen» (Lucrezio, De Rerum Natura, iv, vv. 425-31).

E tuttavia questo punto in cui lo spazio visivo sembra infine chiudersi, noi lo
vediamo nel suo essere infinitamente lontano, e ciò è quanto dire che nel senso
della scena percettiva è implicitamente negata la legittimità dell’identificazione
di quel punto con un qualsiasi luogo dello spazio: appena tracciato sulla tela, il
pittore matematico avverte il bisogno di sottolineare che quel punto non è un
punto tra gli altri, ma è il limite di una molteplicità di serie ed è per questo che
ci invita a chiamarlo così — il punto di fuga. Quel punto è davvero il punto
delle fughe prospettiche, poiché non vi è nessun «qui» di cui si possa dire che è
il luogo in cui le parallele visivamente si incontrano, e che sia questo il senso
che anima le scene visive su cui ci siamo soffermati risulta con chiarezza dal
fatto che la regola sorregge la percezione dei binari che convergono
all’orizzonte non ci permette di immaginare il momento in cui, raggiuntisi, i
binari si divaricheranno nuovamente, formando una croce. Nel senso della scena percettiva un luogo di intersezione non vi è: vi è invece il tendere delle rette
verso un punto cui non possono giungere poiché è sito nell’infinità di uno spazio che non può essere interamente percorso. Dunque ciò che vediamo è proprio ciò che la geometria euclidea descrive: vediamo che le parallele non si incontrano mai o — se si preferisce — vediamo il loro incontrarsi all’infinito.
Ma lo vediamo, vale la pena di ripeterlo, solo perché abbiamo fin da principio
preso commiato da una concezione dell’esperienza che ritiene che il percepire
sia solo un processo di acquisizione di immagini, e non già un certo modo di
farne uso.
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LEZIONE TERZA
1. La testimonianza dei sensi
Nella lezione precedente abbiamo riflettuto sugli esempi che Cartesio ci propone e abbiamo avanzato qualche dubbio sul fatto che le cose stiano davvero
come le pagine delle Meditazioni filosofiche sostengono. In modo particolare
ci è sembrato possibile affermare che la natura prospettica della visione non è
un buon titolo per individuare una famiglia di errori percettivi e che non è
ovvia l’analogia che vuole che la percezione consti di immagini e che tragga
quindi il suo senso esclusivamente dalla determinatezza sensibile del suo
contenuto raffigurativo. A quest’analogia c’era sembrato possibile sostituire
un diverso modello interpretativo che ha un’origine fenomenologica e che ci
rammenta che un’immagine di per se stessa non ci dice ancora nulla circa il
modo in cui intendiamo usarla. Le immagini percettive si usano nel tempo e
la percezione è un processo unitario in cui ogni singola fase ha un senso che è
determinato dall’unità del decorso percettivo che detta la regola cui ogni scena si subordina e che indica lo scopo cui il percepire tende raccogliendo ad
ogni nuovo sguardo le informazioni che ci consentano di raggiungerlo. O almeno: è così che noi usiamo la parola «percepire» ed è per questo che diciamo di vedere da lontano una nave nel mare che lentamente si avvicina o di
scorgere con la coda dell’occhio una moneta rotonda, ─ due descrizioni, queste, che ci mostrano come le singole scene della percezione ci parlino non in
virtù della loro determinatezza contenutistica, ma in ragione del decorso cui
appartengono che, solo, sa determinare il senso che loro compete.
Su questo problema ci siamo appunto già soffermati, e le considerazioni che
abbiamo proposto valgono come un monito nei confronti di chi crede che la
percezione lasciata a se stessa sia comunque ingannevole. E tuttavia negare che
la deformazione prospettica debba essere annoverata senz’altro tra le cause degli errori percettivi non significa ancora negare che la percezione talvolta ci inganni. Qualche volta è capitato a tutti: abbiamo creduto di vedere in lontananza
una persona che attendevamo e poi, dopo qualche passo, ci siamo resi conto
dell’errore e del resto vi sono libri e musei che raccolgono disegni e giochi di
specchi capaci di ingannarci. Gli errori percettivi sono rari, ma ci sono e volerli
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negare sarebbe privo di senso: in fondo il remo nell’acqua lo vediamo davvero
spezzato, anche se il tatto ci insegna che possiamo tranquillamente continuare
ad usarlo. Ecco dunque una percezione ingannevole cui se ne potrebbero aggiungere altre se è vero che la domanda di guardar meglio o con più attenzione
qualcosa è una domanda che ci sembra del tutto legittima.
Percezioni ingannevoli, dunque, vi sono ─ ma che conseguenza dobbiamo
trarne? Cartesio, almeno in un primo momento, ci invita a ragionare così:
Tutto ciò appunto che fino ad ora ho ammesso come vero al massimo grado, l’ho tratto
dai sensi o per mezzo dei sensi; tuttavia mi sono accorto talvolta che essi ingannano, ed è
atteggiamento prudente non fidarsi mai di quelli che ci hanno ingannato anche solo una
volta (ivi, I).

Si tratta di un argomento ben noto che appartiene ai luoghi classici dello scetticismo: i sensi, si legge, sono come i testimoni in un processo ─ il giudice
può prestar loro ascolto solo fino a che non vi è ragione per dubitare della loro credibilità. Ma i sensi talvolta ci ingannano e poiché ciascuno di noi è il
giudice che vigila sulle proprie credenze, se ne deve dedurre che non dovremmo razionalmente dar fede a nessuna delle nostre percezioni. Di fronte
al tribunale della ragione la sensibilità appare insomma come un testimone
che ha già più volte mentito e che, proprio per questo, non può più accampare
il diritto di farsi credere.
Sarebbe prudente fare così, ma in fondo ─ nota subito dopo Cartesio ─ possiamo davvero pretendere dal nostro prossimo tanta cautela? E poi la prudenza
ha gradi, proprio come la plausibilità delle testimonianze dei sensi: perché non
sostenere allora che sia saggio dubitare solo di quelle percezioni che sono di
per se stesse poco attendibili, per chiudere un occhio di fronte alle sue testimonianze più certe? In fondo, non crediamo a un bugiardo solo quando pensiamo
che abbia un interesse a ingannarci e ci fidiamo di ciò che ci dice quando riteniamo che non vi sia alcuna ragione che lo spinga a mentirci. Per quanto forse
sia criticabile, è dunque in ultima istanza lecito transigere dalla regola di una
prudenza che potrebbe forse rivelarsi eccessiva e che comunque paralizzerebbe
il nostro consueto vivere:
Ma, sebbene i sensi talvolta ci ingannino riguardo ad alcuni particolari minuti e marginali,
tuttavia vi sono moltissime altre opinioni delle quali non si può dubitare, sebbene siano
desunte da essi; come ad esempio che io sono qui, sto seduto presso il fuoco, indosso la
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mia vestaglia invernale, tocco con le mani questo foglio, e cose simili. Ma in che modo si
potrebbe negare che proprio queste mani, e che tutto questo corpo sia mio? (ivi, I)

Di tutto questo non riesco a dubitare: solo se fossi pazzo potrei credere che
queste mani non siano mie o che io non sia seduto qui dove sono, davanti a
voi, e Cartesio non intende avventurarsi affatto su questo sentiero. Di qui la
tesi che ci invita a condividere: sarebbe prudente non fidarsi mai delle sensazioni, ma ─ nonostante il proverbio ─ ci sono casi in cui la prudenza è davvero troppa.
Come reagire a queste considerazioni che dapprima ci invitano ad un rigore
forse insostenibile, per poi consentirci ─ con un qualche senso di colpa ─ di
ascoltare la voce dei sensi almeno quando sembra davvero impossibile sbagliare? Io credo che si debba, in primo luogo, osservare che qui Cartesio intreccia
una serie di riflessioni che restano implicite, ma che hanno comunque una funzione retorica e persuasiva ─ quella di convincerci della sensatezza del dubbio,
prima ancora di invitarci apertamente a condividerlo. Ed è per questo che dobbiamo innanzitutto procedere con cautela, per vedere se davvero le singole
mosse che Cartesio compie sono lecite o se ci invitano a credere a qualcosa cui
credere non dobbiamo.
Muoviamo dal primo punto. Cartesio sostiene che non è prudente credere a
chi ci ha ingannato almeno una volta ─ e i sensi si sono evidentemente macchiati di tale colpa. Si tratta di un argomento chiaro, ma questo non significa
ancora che sia valido. Le ragioni che lo sorreggono sembrano evidenti: chi ci
ha ingannato una volta potrebbe ingannarci ancora o, addirittura, potrebbe ingannarci sempre ─ è per questo che la pratica scettica della sospensione del
giudizio sembra rispondere in questo caso ai criteri della saggezza e della prudenza. E tuttavia per dire di qualcuno che mente è necessario avere un metro
affidabile della verità: possiamo non credere ad un testimone solo perché crediamo ad una diversa testimonianza ─ sia pure quest’ultima la voce dei sensi o
anche solo della consuetudine che rende implausibile un racconto che pretenda
di violarne le regole. Se non ti credo quando racconti che cosa ti è accaduto è
solo perché credo che sia vero qualcosa che tu implicitamente o esplicitamente
neghi ─ questo è il punto1.
1

Certo, posso non crederti perché ti reputo un bugiardo, ma in questo caso debbo avere più volte
accertato che ciò che dicevi contraddiceva una fonte di cui, per buone ragioni, non dubitavo.
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Ora, la testimonianza dei sensi può essere messa in questione solo se si battono due differenti strade che conducono a due modi molto differenti di definire la natura dell’inganno percettivo.
La prima ci riconduce al terreno dell’indagine scientifica che ci consente di
definire un quadro della realtà che nega radicalmente l’immagine sensibile del
mondo. Noi vediamo colori e ascoltiamo suoni, vediamo sedie e tavoli, ma la
realtà è ben diversa: la scienza fisica ci mostra che ─ per dirla con Democrito
─ vi sono soltanto atomi e vuoto e le loro molteplici relazioni causali. Ma vi è
anche una seconda via e in questo caso non abbiamo più a che fare con una radicale negazione del mondo sensibile, ma con il rifiuto di alcune percezioni,
della cui falsità ci assicurano altre e diverse percezioni sensibili. Il bastone
nell’acqua lo vediamo spezzato ─ questo è certo; tuttavia, che la vista ci inganni ce lo rivela il tatto, ed è solo uno sguardo più attento che sa mostrarci
l’errore di una percezione distratta.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, si deve muovere per
tentare di rispondere al problema che ci siamo posti. Osserveremo allora, in
primo luogo, che se ci si pone nella prospettiva aperta dalla riflessione scientifica il rifiuto complessivo dell’immagine sensibile del mondo non passa attraverso un venir meno della fiducia in ogni nostra singola percezione. Se, lasciandoci guidare da ciò che la fisica ci insegna, riconosciamo la natura illusoria del colore, non per questo dubitiamo che l’erba del prato sia verde o che
siano rosse le tegole del tetto. Di queste percezioni non dubitiamo e non avrebbe davvero alcun senso invitarci a guardare meglio il prato che ci sta di fronte
per renderci conto dell’errore che abbiamo compiuto; tutt’altro: guardiamo
l’erba e diciamo che è verde, ma insieme neghiamo che questa descrizione ci
informi davvero sulla realtà delle cose che può essere colta solo se la riformuliamo in un linguaggio differente che, tra l’altro, ci consente anche di spiegare
che cosa accada quando diciamo che qualcosa ha un colore. Il colore dell’erba
è verde, ma abbiamo buone ragioni per sostenere che dall’apparato categoriale
entro il quale quest’affermazione è formulata è necessario prendere le distanze. Per
dirla in breve: anche se la realtà deve essere pensata secondo il metro della scienza
e anche se ─ come filosofi ─ non abbiamo diritto di contendere agli scienziati lo
spazio delle decisioni che concernono la natura del reale, ciò tuttavia non toglie che
la negazione di validità delle posizioni del mondo percepito non assume la forma
di una correzione del loro contenuto informativo, ma di una negazione del sistema
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di concetti di cui il senso comune si avvale. Così, se dico che in realtà questo libro
rosso è fatto di atomi e di elettroni non sto dicendo che un libro (questo?) non c’è e
che al suo posto vi sono atomi ed elettroni proprio come avrebbero potuto esservi
quaderni e matite: sto esprimendo invece, sia pure in una forma che rischia di essere equivoca, la necessità di abbandonare una descrizione del mondo ─ quella descrizione che è propria del senso del comune e in cui si parla, tra le altre cose, dei
libri e dei loro colori ─ per sposarne un’altra.
Di qui si può trarre una conclusione che ha a sua volta un importante corollario.
La conclusione suona così: quando osserviamo la dimensione del senso comune
dalla prospettiva della scienza non siamo chiamati a negare tesi per tesi le proposizioni in cui esso si articola (che possono essere invece accettate, seppure solo sin
quando si accetta di disporsi sul terreno delle “verità” della doxa), ma siamo piuttosto chiamati a rifiutare l’immagine manifesta del mondo in quanto essa si esprime in un sistema concettuale inadeguato. La negazione, dunque, concerne il senso
comune in quanto è un sistema di concetti che risultano insufficienti, una volta che
ci si disponga non sul terreno del mondo vissuto, ma del mondo così come deve
essere conosciuto. Disporsi sul terreno conoscitivo (nel senso che questo termine
assume sul terreno dell’indagine scientifica) significa accettare di prendere commiato dalle certezze della vita e insieme riconoscere che l’orizzonte dei concetti
che costruiamo per comprendere la realtà è diverso dal sistema molteplice dei concetti in cui viviamo ─ quei concetti che non si applicano ad un’oggettività da conoscere ma sono la forma entro cui si dispiega la nostra vita. La scienza scopre l’esser
così delle cose e insieme mostra che vi è un orizzonte categoriale del mondo in cui
viviamo, ─ un orizzonte concettuale che deve essere messo da canto quando si fa
pressante il problema della realtà ma che ha una sua parziale autonomia ed una sua
limitata legittimità. I colori, propriamente, non esistono, ma se ─ come è plausibile
fare ─ parliamo di case, alberi e strade, allora è necessario parlare anche dei loro
colori. Ed in questo caso dire che il sangue non è rosso non significa vestire i panni
curiali dello scienziato e nemmeno indulgere in un’inutile pignoleria; vuol dire invece commettere o un errore empirico o un vero e proprio fraintendimento categoriale. Il sangue è rosso e l’erba è verde, perché il sangue e l’erba sono oggetti che
appartengono al nostro universo sensibile e hanno qui la loro autentica cittadinanza: gli oggetti che vediamo hanno un colore e «rosso», «verde», «blu» o «giallo»
non sono affatto nomi che stiano per lunghezze d’onda o per una qualche complicata reazione tra la luce e i recettori di certi animali ─ sono soltanto nomi che indicano la proprietà visibile degli oggetti della nostra esperienza. Ma se le cose stanno
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così, se il porsi nella prospettiva della scienza non significa affatto dire che ci inganniamo quando diciamo che l’erba è verde e il mare blu, allora è anche necessario affermare che non è lecito sostenere che sia più prudente non fidarsi delle testimonianze dei sensi. Le percezioni, in un certo senso, non ci ingannano: ci parlano solo in un “linguaggio” i cui concetti risultano inadeguati se vogliamo disporci
sul terreno della conoscenza.
Diversamente stanno le cose quando vediamo spezzato il remo che abbiamo
immerso nell’acqua. In questo caso la percezione ci inganna, ma sarebbe del
tutto illegittimo fondare su questo terreno una qualche affermazione generale
sull’opportunità di non fidarsi dei sensi, poiché la possibilità stessa di affermare che la vista ci inganna poggia sulla fiducia che attribuiamo al tatto. E ciò è
quanto dire che se davvero ci attenessimo al criterio prudenziale che Cartesio ci
propone non avremmo più gli strumenti per distinguere ciò che è vero da ciò
che è falso. Se fosse davvero possibile prendere alla lettera l’immagine del tribunale che Cartesio ci propone, dovremmo dire che il giudice massimamente
prudente che il testo sembra tratteggiare è in realtà votato al silenzio, perché
dimentica che il criterio della veridicità di una testimonianza è il suo accordarsi
con altre testimonianze, e che la falsità di un testimone può essere provata solo
accettando di credere a qualcun altro ─ sia pure alla testimonianza diretta dei
sensi.
Di qui la conclusione che mi sembra giusto trarre. Quando Cartesio ci invita
a non ascoltare la testimonianza dei sensi rammentando che talvolta la percezione ci ha ingannato, ci propone in realtà un ragionamento capzioso che da un
lato fa valere indebitamente la tematica degli errori percettivi per sorreggere la
negazione dell’immagine sensibile del mondo che la scienza propone, dall’altra
dispone questa stessa tematica sotto l’ombra di un esito che è in sé contraddittorio ─ l’esito di una radicale falsificazione di ogni testimonianza dei sensi. E
all’origine di questo errore vi è, come abbiamo cercato di mostrare, la convinzione erronea che non vi sia nessuna differenza tra gli inganni percettivi da un
lato e la radicale inadeguatezza dei concetti dell’esperienza sensibile dall’altro.
Potremmo fermarci qui e sottolineare, come abbiamo appena fatto, che non
abbiamo ancora trovato un buon motivo per trarre conseguenze filosoficamente
impegnative dal fatto che talvolta i sensi ci ingannino. Ma forse è opportuno
soffermarsi ancora un poco sulle parole di Cartesio e chiederci se sia davvero
legittimo parlare di una testimonianza dei sensi. Certo, si tratta di una metafora
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e sarebbe sciocco rifiutarsi di avvalersene solo per questo o solo perché in senso letterale i sensi non parlano. E tuttavia le metafore suggeriscono pur sempre
qualcosa, ed è proprio su questo suggerimento implicito che dobbiamo soffermarci un attimo. Cerchiamo di cogliere bene il senso di questa metafora: parlare della testimonianza dei sensi vuol dire evidentemente cogliere nelle nostre
percezioni sensibili una serie di affermazioni, di resoconti che ci permettono di
ricostruire un fatto o un evento. Ora qualche volta le cose stanno davvero così:
qualche volta la percezione assume la forma della constatazione ed in questo
caso ha davvero senso parlare di resoconti percettivi. Non trovo un libro e ti
chiedo se puoi controllare se l’ho lasciato sul tavolo; tu entri nella stanza, guardi sul tavolo e mi rispondi: «no, il libro che cerchi non è qui». Qui la percezione ha preso la forma di una constatazione: vi è una domanda cui la percezione
dà una sua risposta, e il resoconto percettivo cui tu dai parola si fonda effettivamente sulla testimonianza dei sensi, che sarà tanto più affidabile quanto più
attenta sarà la prassi percettiva che ti ha consentito di rispondere alla richiesta
che avevo precedentemente formulato. Ma le cose non stanno sempre così, non
sempre la percezione assume la forma di una constatazione e non sempre testimonia qualcosa. Quando entro nella mia stanza e mi metto a lavorare vedo
naturalmente molte cose, ma sarebbe davvero curioso descrivere questo consueto decorso percettivo come se constasse di una molteplicità di affermazioni:
non sempre vedere significa constatare. E non è un caso che sia così: ogni constatazione presuppone un contesto di mondo che rende possibile la constatazione ma che non può divenirne a sua volta oggetto. Mi sveglio di soprassalto
per il timore di aver dimenticato qualcosa sul fuoco; mi alzo, vado in cucina e
constato che i fornelli sono spenti, guardando bene o addirittura saggiando una
dopo l’altra la posizione delle manopole del gas; per farlo, tuttavia, debbo evidentemente vedere il pavimento della stanza, il corridoio che conduce in cucina, e poi il forno e infine la mia mano che si avvicina ai fornelli. Tutto questo è
evidentemente presupposto dalla possibilità di rispondere alla domanda che mi
ha svegliato di soprassalto: posso aver dimenticato qualcosa sul fuoco solo qui,
nella mia cucina, che è parte di un mondo che c’è e di cui non è possibile alcuna constatazione. Non posso svegliarmi di soprassalto chiedendomi se vi è ancora fuori di me il mondo, e questo semplicemente perché una domanda è tale
solo se può indicare la forma di una risposta che la soddisfi. Ma in questo caso
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una risposta non c’è perché ogni constatazione presuppone evidentemente che
sia già dato il contesto di un’esperienza normale che faccia da contesto alla testimonianza dei sensi e che la renda plausibile. Non posso constatare se è vero
che durante il mio sonno il mondo esterno si è dissolto e questo proprio perché
un’esperienza che tentasse di mostrarmi che così stanno le cose non avrebbe la
forma di un’esperienza sensata. Le testimonianze si danno nel linguaggio, e il
linguaggio presuppone regole che non possono essere cancellate; lo stesso vale
per la percezione: per constatare che qualcosa non vi è più è necessario che sia
comunque presupposto il terreno del mondo, il sistema coerente delle nostre
certezze. E ciò è quanto dire che la percezione non ha sempre e originariamente
la forma della testimonianza.
Ma su questo punto dobbiamo riflettere ancora.
2. Le percezioni di cui non sappiamo dubitare
Come abbiamo osservato, Cartesio non ritiene opportuno seguire la strada
degli inganni percettivi per giustificare quel dubbio generale e metodico su
tutte le nostre antiche opinioni cui vuole giungere. Certo, qualche volta ci inganniamo, ma questa possibilità sembra di primo acchito concernere solo alcune percezioni, ma non tutte. Vi sono infatti esperienze sensibili di cui potremmo dubitare solo se fossimo pazzi:
Ma, sebbene i sensi talvolta ci ingannino riguardo ad alcuni particolari minuti e marginali,
tuttavia vi sono moltissime altre opinioni delle quali non si può chiaramente dubitare,
sebbene siano desunte da essi; come ad esempio che io sono qui, sto seduto presso il fuoco, indosso la mia vestaglia invernale, tocco con le mani questo foglio, e cose simili. Ma
in che modo si potrebbe negare che proprio queste mani, e che tutto questo corpo sia mio?
A meno che non mi consideri simile a quei pazzi il cui cervello è turbato e offuscato da un
vapore così ostinato, proveniente dalla bile nera, che essi affermano con tenacia di essere
dei re mentre sono poverissimi, oppure vestiti di porpora mentre sono nudi, o di avere un
capo fatto di coccio, o di essere delle enormi zucche, o di essere fatti di vetro. Ma costoro
sono pazzi e, se adattassi a me un qualche esempio preso da loro, non sembrerei meno
pazzo io stesso (ivi, I)

Di tutto questo non posso dubitare, ed in effetti Cartesio sembra avere ragione: posso dubitare di molte delle cose che vedo e di cui ho esperienza, ma
che io sia qui, seduto su questa sedia, e che abbia proprio questi fogli tra le
mani, tutto questo sembra sfuggire alla possibilità del dubbio. Del resto, se
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qualcuno dicesse di non essere sicuro che siano sue le mani con cui regge le
pagine che sta leggendo non sapremmo certo come fare per sciogliere il suo
dubbio e l’unico pensiero che ci passerebbe per la testa sarebbe quello di avere a che fare con un matto. Cartesio lo dice bene: non è affatto chiaro in che
modo potremmo negare che proprio queste mani siano le mie mani, e se non
è chiaro nemmeno in che modo potrebbe accadere che ci ingannassimo è evidente che la possibilità del dubbio deve essere messa da parte.
Guardo le mie mani e non riesco nemmeno a dubitare che siano le mie ─ ma
perché? Che cosa mi impedisce qui di addentrarmi nel sentiero del dubbio? Rispondere a questa domanda non è facile, anche se vi è forse una soluzione che
si affaccia alla mente non appena leggiamo gli esempi che Cartesio ci propone.
Un tratto sembra accomunarli: ciò di cui non posso dubitare sembra concernere
mediatamente o immediatamente la presenza percepita della mia corporeità.
Posso dubitare che sia davvero il tuo corpo ciò che vedo davanti al camino, ma
non posso dubitare che siano mie le mani che scaldo alla fiamma, perché appunto avverto il calore che le pervade. L’indubitabilità di queste percezioni farebbe tutt’uno con l’indubitabilità della mia consapevolezza, con la certezza
che accompagna il mio aver coscienza di me stesso.
Basta tuttavia leggere con maggiore attenzione ciò che Cartesio scrive per
rendersi conto che non è così che stanno le cose. Per Cartesio ciò di cui non
riesco a dubitare non è il mio sentire di essere vicino al fuoco, ma il fatto di esserlo; non è l’avvertire il calore che mi pervade, ma il fatto che la mano vicino
al fuoco appartenga al mio corpo. Potremmo forse dire di più poiché in un passo delle Meditazioni, Cartesio ci mostra come sia di fatto possibile ingannarsi
sulle proposizioni che concernono la consapevolezza vissuta della nostra corporeità e che sono tanto soggette ad errore quanto le altre:
Ma poi molte esperienze, a poco a poco, hanno distrutto ogni fiducia che avevo riposto
nei miei sensi; infatti talvolta le torri, che mi erano sembrate rotonde da lontano, da vicino
mi apparivano quadrate, e statue grandissime, che stavano nell’alto di esse, apparivano
piccole viste da terra; ed in innumerevoli altri fatti di tal genere trovavo che i giudizi,
formati sui sensi esterni, erano errati. E non solo i giudizi basati sui sensi esterni, ma anche quelli basati sui sensi interni; infatti che cosa ci può essere di più intimo del dolore?
Eppure ho sentito dire talora da quelli, a cui era stato tagliato un braccio o una gamba, che
sembrava loro ancora qualche volta di sentire il dolore in quella parte del corpo di cui erano privi; perciò anche a me non sembrava abbastanza certo che un membro mi dolesse,
sebbene sentissi in esso il dolore (ivi, VI).
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Sento dolore alla gamba, ma la gamba potrebbe non esserci, vedo il mio corpo vicino al fuoco e ne sento il calore, ma potrei ingannarmi ─ per quanto sia
difficile che ciò accada. Ma allora perché dire che non possiamo dubitare delle esperienze su cui ci siamo dianzi soffermato?
Cartesio propone una risposta su cui vale la pena di riflettere: non possiamo
dubitarne non perché sia impossibile l’errore, ma perché se dubitassimo del nostro essere seduti qui vicino al fuoco o del nostro avere due mani che reggono
ora proprio questi fogli saremmo senz’altro considerati pazzi. Ora, almeno dal
punto di vista del filosofo, la pazzia è un’ipotesi che ha qualcosa da insegnarci:
pazzo infatti non è colui che crede a eventi improbabili o chi si lascia persuadere a credere senza avere ragioni per farlo, ma solo chi sostiene opinioni che
scardinano il sistema razionale e ordinato delle nostre credenze. Chi crede in
un qualche evento senza aver ragioni per credervi è un illuso o uno sciocco, ma
non è per questo un pazzo; chi invece dichiarasse apertamente di essere morto
e cercasse di convincere gli altri del suo stato, sarebbe ritenuto a ragione un folle e questo non perché l’ipotesi di essere morti sia davvero più improbabile di
altre, ma perché la possibilità di parlarne come un fatto già avvenuto va apertamente contro le regole dei nostri giochi linguistici.
Ma se le cose stanno così, se queste sono le ragioni che ci invitano a dire di
qualcuno che è pazzo, perché sostenere che chi esercita un dubbio per altro
possibile si comporta come un folle? Lo scienziato che controlla più volte i risultati di una misurazione è scrupoloso e lo stesso diremmo di una storico che
non si accontenta di notizie di seconda mano, ma controlla personalmente le
fonti, anche per i dettagli più insignificanti e apparentemente più certi. Di persone che così si comportano non diremmo certo che sono pazze, ma se così è,
quali cose debbono accadere perché lo scrupolo si muti in follia? Possiamo
davvero sostenere che vi è un punto in cui la lode al comportamento scrupoloso
si trasforma immediatamente nella censura che mette a distanza il folle? Una
simile affermazione sembra essere resa ancor più difficile da sostenere dal fatto
che anche il dubbio più assurdo potrebbe rivelarsi fondato. Il personaggio di un
romanzo di Morselli ─ Dissipatio H.G. ─ si sveglia in una grotta dopo aver
tentato il suicidio e scopre, o crede di scoprire, che ogni altro essere umano è
scomparso e che strade e case e città e campagne sono irrimediabilmente deserte. Certo, eventi del genere non capitano tutti i giorni, ma se davvero accades42

sero non sapremmo che dire e anche i pensieri più deliranti assumerebbero una
loro parvenza di senso. E se così stanno le cose, forse dovremmo riconoscere
che, anche se non riesco di fatto a dubitarne, sarebbe saggio e non folle rammentarsi della possibilità che anche le mani che sporgono dai polsini della camicia e che sorreggono ora questi fogli potrebbero dissolversi da un momento
all’altro o semplicemente non essere mie.
Certo, se qualcuno mi domandasse dove sono le mie mani forse le solleverei
in alto per mostrarle, ─ ma solo se fossi certo che chi mi parla vuol fare della
filosofia. Altrimenti cercherei semplicemente di non contraddirlo. E del resto
se, terminata la lezione, fermassi per strada qualcuno e gli chiedessi se è certo
di non avere dimenticato le mani nell’aula come talvolta si dimentica
l’ombrello, il suo levarsi preoccupato i guanti per controllare non sarebbe, credo, considerato segno di un atteggiamento filosofico o scrupoloso. Qui ogni
scrupolo e ogni pignoleria è senz’altro fuori luogo ─ ma per quale ragione?
Credo che le cose che abbiamo detto sin qui ci mostrino con relativa chiarezza
quale sia il cammino che dobbiamo intraprendere per cercare di dare una risposta. Qualcuno ci chiede delle nostre mani e noi per non rispondere a casaccio ci
leviamo i guanti, inforchiamo gli occhiali e forse, in un crescendo di pignoleria, contiamo scrupolosamente le dita. Certo, possiamo fare così, ma dopo aver
compiuto questa strana cerimonia saremmo forse, per questo, più certi di prima? E se per un caso il conto non tornasse, avremmo qualche ragione per credere di aver dimenticato un pugno di falangi sul tavolo? Non credo che nessuno trarrebbe questa conclusione. Forse si stropiccerebbe gli occhi e conterebbe
di nuovo. Forse dubiterebbe della sua vista. O si spaventerebbe all’idea di non
essere più capace a contare. O forse, più probabilmente, crederebbe di essere
diventato pazzo. E non è difficile comprenderne il motivo: le ragioni che ci
consentono di verificare e di accettare per vere molte delle nostre opinioni
poggiano su un insieme di certezze di cui non è semplicemente lecito dubitare.
Chi, dopo aver contato e ricontato le proprie dita, teme di averne dimenticata
qualcuna nel volume della biblioteca che ha appena riconsegnato può forse
tranquillizzarsi chiedendosi se sa davvero contare fino a dieci. Ma può anche
dubitare della sua memoria o temere di essere vittima di una qualche illusione
o di un sortilegio. Insomma: la sicurezza ha un metro che è fatto delle certezze
che non mettiamo mai in discussione ─ dubitarne vuol dire cancellare non sol43

tanto un pugno di certezze che appartengono alla nostra vita, ma l’unità di misura con cui distinguiamo il vero dal falso, ciò che è plausibile da ciò che non
lo è. Ma ciò è quanto dire che un simile dubbio porta con sé la cancellazione
del terreno che è implicato tanto dalla sua possibile formulazione quanto dalla
sua soluzione ─ ed un dubbio che nega la possibilità di una sua soluzione dimostra l’insensatezza della domanda che lo pone. In questo caso lo scrupolo si
fa follia, perché il dubitare porta con sé la negazione della sensatezza di ogni
nostra credenza ─ e tra queste credenze vi è anche la nostra certezza che vi sia
un mondo che ospita il dubbio e che racchiude la risposta che lo soddisfa.
Quest’ordine di considerazione ci riconduce per altra via alle conclusioni cui
eravamo giunti nell’ora precedente quando avevamo osservato che non è vero
che ogni esperienza percettiva abbia la forma di una testimonianza: ogni constatazione poggia infatti sul terreno di un mondo che è presupposto nella sua
presenza e che deve essere già dato nella sua ordinata struttura di senso perché
si possano poi constatare i fatti cui la nostra attenzione si volge. Per dirla con
Husserl: ogni posizione d’essere implica il terreno originario della Urglaube,
della credenza immediata nel mondo. Ma se è lecito a questo proposito richiamarsi a Husserl, ancor più evidente è tuttavia il nesso che lega queste considerazioni ad alcune delle tesi che Wittgenstein espone in Della certezza. Che così
stiano le cose per Wittgenstein lo si comprende se ci si interroga sulla distinzione che si deve, a suo avviso, tracciare tra ciò che sappiamo e ciò di cui siamo soltanto certi. Per Wittgenstein, si può dire «io so che…» solo quando si
possono dare ragioni cogenti, e dunque solo quando si è disposti a rendere conto della verità di ciò che si dice; tuttavia, proprio in questo fatto è implicito il
rimando alla possibilità del dubbio o dell’errore: se di una proposizione dobbiamo rendere conto è perché è comunque sensata l’ipotesi che quella proposizione possa essere falsa. Potremmo anzi esprimerci così: quando diciamo che
«Io so che p», questa nostra proposizione può essere intesa come una risposta
risolutiva ad un possibile dubbio. Dubitiamo di qualcosa e proprio per questo
cerchiamo le ragioni che placano la nostra coscienza e che ci permettono di dire che p è vera: il sapere dunque nega il dubbio o, come potremmo altrimenti
esprimerci, risponde ad una domanda sia pure soltanto possibile. Ma vale anche la reciproca: abbiamo bisogno di ragioni proprio perché è possibile dubitare di tutto ciò che possiamo sapere. Certo, sappiamo molte cose intorno alle
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quali non abbiamo mai nutrito il minimo dubbio, come per esempio la legge di
gravitazione universale o il nome della capitale della Francia. Dubitarne tuttavia è possibile, e sapremmo dire con chiarezza quale forma dovrebbe assumere
un simile dubbio, quali ragioni potrebbe trovare per accrescere e per indebolire
le pretese della proposizione cui si applica. Così, anche se non è vero che il
dubbio si annidi in ogni conoscenza, è comunque vero che il suo campo di applicazione coincide con quello del sapere e che quindi alla domanda wittgensteiniana:
Si può dire «Dove non vi è dubbio non vi è nemmeno sapere»? (ivi, § 121)

si può in questo senso dare una risposta affermativa. Il dubbio è sempre dubbio relativamente ad una conoscenza possibile ed ogni conoscenza è in linea
di principio riconducibile, come sua negazione, ad un possibile dubbio. Potremmo allora esprimerci così: il sapere, proprio perché in generale è attestazione del fatto che vi sono buone ragioni per dire che è vero ciò che crediamo, si dispone sullo stesso terreno del dubbio — sul terreno che è circoscritto
dalla sensatezza della prassi volta a soppesare le ragioni che parlano a favore o contro un determinato asserto.
Un discorso analogo vale anche per l’errore. Anche l’errore concerne quelle
proposizioni per cui ha un senso soppesare il pro e il contro. E ciò è quanto dire: proprio come il dubbio, anche l’errore è errore relativamente ad una conoscenza possibile. Lo spazio logico dell’errore — lo spazio in cui un errore è
possibile — coincide dunque con lo spazio logico del dubitare e del sapere, con
lo spazio in cui un sapere e un dubitare sono in linea di principio sensati.
Queste considerazioni sono ovvie, e tuttavia se è opportuno proporle è perché
nel richiamare la nostra attenzione su di esse, Wittgenstein intende insieme farci riflettere su di un fatto che merita un interesse più approfondito. Questo fatto
concerne innanzitutto il nostro impiego di termini come «dubbio» ed «errore»,
— un impiego che è caratterizzato dal fatto che il dubbio e l’errore sembrano
presupporre un contesto di convinzioni certe. Possiamo sbagliarci in molti casi
e possiamo essere talvolta preda del dubbio: questo è ovvio. Ma che dire se
l’errore e il dubbio fossero la norma? Possiamo davvero immaginare un mondo
in cui dubbio ed errore la facessero da padroni?
Riflettiamo innanzitutto sulla natura dell’errore e immergiamoci nella finzione di un uomo che sbagli in tutto ciò che dice e che commetta errori anche là
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dove non ci sembra possibile che ciò accada. Che dire di questo strano esempio? Che dire di una persona che commettesse errori anche là dove non ci sembra possibile commetterne? Dubiteremmo probabilmente del significato delle
sue parole: della sua serietà e sincerità o avanzeremmo dei dubbi sulla sua salute mentale. Di una cosa tuttavia saremmo certi: che il protrarsi dell’errore e il
suo spingersi anche là dove la possibilità di sbagliarsi non può essere presa in
considerazione, trascinerebbe con sé la possibilità dell’accordo su cui il gioco
linguistico poggia. Se qualcuno dicesse in tutta serietà che non ha un corpo,
potremmo pensare che parli una lingua soltanto simile alla nostra, ma sorretta
in realtà da altre regole, e lo stesso faremmo se qualcuno commettesse continuamente errori sulle cose più semplici:
per anni ho abitato all’indirizzo A, ho letto il nome della strada e il numero civico per un
numero infinito di volte: qui ho ricevuto innumerevoli lettere e ho dato questo indirizzo a
un numero enorme di persone. Se mi sbaglio su questo, il mio errore non è affatto più trascurabile che se io credessi (a torto) di scrivere in cinese e non in italiano (ivi, § 70).

Quest’ultimo dubbio deve essere preso alla lettera perché è così che reagiremmo se qualcuno commettesse errori inspiegabili — ci chiederemmo se
parla davvero italiano. E ciò significa a sua volta che vi sono certi errori che
non tolleriamo, poiché ci sembrano mettere in questione la comprensione delle regole del gioco e quindi anche il terreno dell’accordo su cui poggiano verità e falsità. Per potersi dire falsa, una proposizione deve essere plausibile. O
più precisamente: deve accordarsi all’immagine complessiva che delle cose
ci siamo fatti:
Si può dire: «Un errore ha non solo una causa, ma anche una ragione»? Cioè, all’incirca:
si può inserire tra le conoscenze vere di chi sbaglia (ivi, § 74).

O se si preferisce:
L’esercizio dell’uso della regola mostra anche che cosa sia un errore nel suo impiego (ivi,
§ 29).

Il senso di queste osservazioni è, nel complesso, chiaro. Wittgenstein vuole
sostenere che non è vero che ogni falsa credenza sia un errore (ivi, § 72), poiché un errore è tale solo se può comunque collocarsi nello spazio delle conoscenze vere di chi sbaglia. Proprio come di un musicista si può dire che ha
perso il tempo o il ritmo solo se nel corso dell’esecuzione di norma tiene quel
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tempo o quel ritmo rendendolo così percepibile, allo stesso modo l’errore
nell’applicazione della regola di un gioco linguistico presuppone la normalità
del comportamento corretto: se l’errore è scarto da una regola d’uso, allora il
suo porsi come un errore è possibile solo sino a quando la regola è comunque
preservata nella sua specificità.
Le stesse considerazioni valgono naturalmente anche per il dubbio ed a partire di qui ci si mostra con relativa chiarezza il carattere anticartesiano delle considerazioni che siamo venuti raccogliendo. Che così stiano le cose non è difficile mostrarlo. Anche nel caso del dubbio possiamo evidentemente immergerci
nella finzione di un uomo che voglia dubitare di tutto. Ma ciò che a questo
nuovo Cartesio spetta in sorte non è fondare una nuova filosofia, ma solo scalzare la possibilità di un dubbio iperbolico:
chi volesse dubitare di tutto, non arriverebbe neanche a dubitare. Lo stesso gioco del dubitare presuppone già la certezza (ivi, § 115).
Chi non è certo di nessun dato di fatto, non può neanche essere certo del senso delle sue
parole (ivi, § 114).
Come faccio a sapere che un tizio dubita? Come faccio a sapere che usa le parole «Io ne
dubito» così come le uso io? (ivi, 127).
Un dubbio senza fine non è neppure un dubbio (ivi, § 625).

Il dubbio iperbolico ha come prezzo il silenzio, poiché il dubbio iperbolico
nega a se stesso la possibilità di esprimersi come dubbio. Il dubitare è un gioco linguistico tra gli altri e implica quindi un insieme di regole: le regole che
sorreggono la prassi del dubitare e le regole che circoscrivono l’oggetto del
dubbio. Ma il silenzio del dubbio iperbolico è di fatto ancor più inquietante,
poiché in generale il linguaggio è una prassi che poggia su regole ed implica
quindi un comportamento conforme ad esse. E poiché non vi è altro modo di
imparare il significato delle parole che esser certi di alcuni giudizi che assolvono una funzione paradigmatica nel determinare che cosa posso intendere
quando uso certi termini, è evidente che il dubbio iperbolico si porrebbe come una mossa che cancella la sua stessa possibilità. Così, perché si possa dubitare di avere un corpo, come Cartesio ci chiede di fare nella Prima delle sue
Meditazioni, dobbiamo aver appreso che cosa significhi la parola “corpo” e
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ciò è possibile solo se non ci neghiamo il diritto di indicare qualcosa che
possa fungere da modello cui vincolare la significatività di quel termine. Ma
ciò è quanto dire che una parola non può dirsi compresa se non possiamo alludere ad una situazione paradigmatica che fissi la regola d’uso di quel termine, connettendola ad alcune asserzioni esemplarmente vere:
Del significato delle mie parole non sono più certo di quanto non lo sia di certi giudizi.
Posso dubitare che questo colore si chiama «blu»? (ivi, § 126).

E ciò che è vero nel caso della finzione di un dubbio iperbolico, vale anche
nel caso in cui il dubbio pretenda di far presa su ciò di cui non sapremmo
come dubitare. Non ogni dubbio è possibile, poiché il dubitare di qualcosa
presuppone comunque che si possano allegare ragioni per giustificare ciò che
si crede e che queste ragioni possano essere revocate in dubbio. Su questo
punto ci siamo già soffermati: il dubitare, proprio come il sapere, presuppone
che abbia un senso chiedersi che cosa parli in favore e che cosa parli contro
la veridicità di un certo assunto.
Ma le cose stanno sempre così? Si può davvero sempre sostenere che abbiamo sempre ragioni per credere a ciò cui pure comunque crediamo? L’ipotesi
che abbiamo appena formulato è che vi siano convinzioni che sfuggono
all’onere della prova e che vi siano credenze per le quali non abbiamo ragioni
che le giustifichino:
Ma si può anche dire: «Nulla parla contro, e tutto parla in favore del fatto che il tavolo è
là anche quando nessuno lo vede»? Ma che cosa parla dunque a favore? (ivi, § 117).

A favore o contro questa tesi non parla nulla: ne siamo semplicemente certi,
di una certezza che si manifesta in innumerevoli forme della prassi ma non
per questo può porsi sotto l’egida di una ragione che la giustifichi. E di questa certezza non possiamo dubitare, così come non sappiamo dubitare del fatto che abbiamo proprio due mani — anche se questo naturalmente non significa che la proposizione «io ho due mani» sia necessariamente vera. Il punto
è un altro: è che di quella proposizione sono certo, senza per questo fondarla
su una qualche buona ragione. E del resto, quale potrebbe essere in questo
caso, una buona ragione?
Se un cieco mi chiedesse: «Hai due mani?», non me ne accerterei guardandomi le mani.
Sì, non so perché, se mai ne dubitassi, dovrei credere ai miei occhi. Infatti, perché non de48

vo mettere alla prova i miei occhi guardando se vedo tutte e due le mie mani? Che cosa si
deve controllare e con quale mezzo?! (ivi, § 125).
In circostanze normali, che io abbia due mani è tanto sicuro quanto qualsiasi altra cosa
che potrei addurre come evidenza del fatto che ho due mani. Per questa ragione non sono
nella posizione di considerare come evidenza di ciò il fatto che vedo le mie mani (ivi, §
250).

Qui il dubbio sembra smarrire la propria sensatezza, poiché il suo porsi mette
in questione la possibilità stessa di effettuare un qualsiasi controllo. Gli esempi potrebbero essere moltiplicati. Posso dubitare che il soffitto di casa
mia sia davvero alto tre metri, ma non posso dubitare che il metro con cui effettuo quella misurazione sia lungo un metro: un simile dubbio cancellerebbe
la possibilità del misurare e con essa la sensatezza del dubbio rispetto ad una
qualsiasi misurazione. Ma ciò è ancora una volta quanto dire che il dubbio è
possibile soltanto all’interno di un sistema di certezze (ivi, § 247) e non è
quindi possibile che esso si spinga sino a minare il gioco linguistico che ne
circoscrive la sensatezza. La prassi del dubitare per aver senso e per poter essere riconoscibile per quello che è, presuppone un contesto di certezze:
Il dubbio ha certe manifestazioni caratteristiche, che sono tuttavia davvero caratteristiche
soltanto in certe circostanze. Se un tizio dicesse che dubita dell’esistenza delle sue mani, e
continuasse a guardarle da tutte le parti, e cercasse di convincersi che non c’è trucco fatto
con gli specchi, o altre cose del genere, noi non saremmo sicuri di poter dire che tutto
questo è un dubitare. Potremmo descrivere il suo modo di agire come uno dei comportamenti simili al dubitare, ma il suo gioco non sarebbe il nostro (ivi, § 255).

Di qui possiamo muovere per tornare da Wittgenstein a Cartesio. Anche Cartesio riconosce che l’ipotesi di un uomo che dubitasse di avere un corpo altro
non è che l’ipotesi della pazzia, ─ e il dubbio di un pazzo non è un dubbio
condivisibile, perché il suo modo di agire è solo simile al nostro, ma non ha
lo stesso significato. Per dubitare di avere un corpo e di essere proprio qui
dove siamo dovremmo accettare di percorrere le strade della pazzia, ma le
Meditazioni si rifiutano esplicitamente di percorrere questo cammino. Cartesio lo dice con chiarezza:
Ma in che modo si potrebbe negare che proprio queste mani, e che tutto questo corpo sia
mio? A meno che non mi consideri simile a quei pazzi [19] il cui cervello è turbato e offuscato da un vapore così ostinato, proveniente dalla bile nera, che essi affermano con tenacia di essere dei re mentre sono poverissimi, oppure vestiti di porpora mentre sono nu49

di, o di avere un capo fatto di coccio, o di essere delle enormi zucche, o di essere fatti di
vetro. Ma costoro sono pazzi e, se adattassi a me un qualche esempio preso da loro, non
sembrerei meno pazzo io stesso (ivi, I).

Così, l’ipotesi della pazzia viene evocata ma, subito dopo, messa da canto
con un argomento che ci lascia forse un poco perplessi, perché mal si addice
al profilo così astrattamente teorico che guida sin da principio le Meditazioni
e che le rende un testo così lontano dai richiami del senso comune. Del resto,
dopo aver abbandonato l’argomento della pazzia, Cartesio ci invita a prendere seriamente l’argomento del sogno: potrebbe accadere ─ rammenta ─ di
sognare di essere svegli e vivere un sogno coerente cui tuttavia non corrisponde alcun mondo. Potrebbe, certo, ma non è un’ipotesi meno improbabile
di quella che abbiamo appena messo da parte. E se qualcuno dicesse seriamente che forse sta dormendo, noi non avremmo meno ragioni per ritenerlo
pazzo di quanto accadrebbe se ci dicesse che ha ragione di dubitare che sia
sua la mano con cui stringe la nostra.
Ma allora perché rifiutare l’ipotesi della pazzia per poi immergersi nella fantasia di un sogno che non si lascia distinguere dall’esperienza desta? Per rispondere da un punto di vista storico-esegetico a questo problema si deve forse
rammentare che anche le opere di filosofia sono scritte tenendo conto della disposizione intellettuale ed emotiva del lettore. Probabilmente Cartesio si lascia
in questo caso guidare da una ragione che si muove sul terreno retorico del persuadere: ciò che crede un pazzo è molto lontano dalla nostra individuale esperienza, ma a tutti è capitato almeno una volta di sognare di essere desti e tutti
abbiamo vissuto per un attimo la strana sensazione di svegliarci senza sapere
con certezza se un qualche evento appartiene alle finzioni del sogno o è davvero di recente accaduto. E ciò è quanto dire che l’ipotesi del sogno ha una sua
maggiore plausibilità e trova una via per farsi accettare senza costringerci a
fronteggiare fin da principio le stranezze di un paradosso che non ha radici nella nostra esperienza vissuta.
E tuttavia, anche se non sappiamo con certezza quali siano le ragioni da cui
Cartesio si è lasciato guidare, è un fatto che tra l’ipotesi della follia e l’ipotesi
del sogno vi è una differenza interessante di natura teorica su cui vale la pena
di riflettere un poco.
L’ipotesi della follia ci riconduce, per negarle, alle condizioni di sensatezza
di un gioco linguistico in generale. Certi dubbi non sono legittimi: posso dubi50

tare che oggi sia il 31 dicembre, ma non avrebbe senso chiedersi se oggi è davvero oggi e non per caso domani ─ questa domanda è priva di senso perché
nega le condizioni cui è vincolato il significato delle nostre parole e ci impedisce di fissare il punto da cui si deve muovere per determinare ogni possibile datazione. Di questo non posso dubitare se voglio continuare a parlare sensatamente del tempo, così come non posso dubitare del metro di cui mi avvalgo se
voglio dire quanto è grande la stanza in cui mi trovo. E ciò è quanto dire: il
dubbio deve essere messo da canto se si vuole salvaguardare la possibilità
dell’accordo intersoggettivo ─ quell’accordo che è esemplarmente negato dalla
solitudine della follia.
Nel caso del sogno il riferimento intersoggettivo passa invece in secondo
piano per lasciare il proscenio alla contrapposizione tra la dimensione onirica
nella sua esemplare inconsistenza materiale e la realtà in cui normalmente ci
muoviamo. L’argomento del sogno non ci invita a dubitare di ciò che ci appare
certo, ma ci mostra come potrebbe accaderci di essere certi di ciò che non è:
potremmo appunto essere convinti di trovarci di fronte al fuoco con questi fogli
tra le mani, mentre in realtà siamo addormentati nel nostro letto e sogniamo
una realtà che è soltanto apparente. Di qui la specificità dell’argomento del sogno e la sua peculiare utilità: quest’argomento ci mostra infatti che vi è una differenza importante tra le condizioni di sensatezza di un’esperienza possibile e
la sua portata reale. Perché in generale sia lecito distinguere tra il sogno e la
veglia e perché le parole che tracciano la differenza tra il mondo reale e
l’universo onirico abbiano un senso è necessario poter esibire qual è il criterio
che ci consente di distinguere una dimensione dall’altra, ma l’esserci di un simile criterio e di una regola che ci permetta di dare alle parole il loro senso
consueto non ci offrono ancora una garanzia sufficiente per dire che la grammatica del nostro linguaggio si attaglia al reale e per escludere che all’antitesi
consueta tra il sogno e la veglia se ne debba sostituire una nuova quando finalmente accadesse un nuovo e diverso risveglio. Domani potremmo svegliarci e
scoprire che abbiamo da sempre dormito, e questo ci invita a riflettere ancora
una volta sul valore conoscitivo delle nostre esperienze, sul loro avere o meno
una portata reale.
Così, al di là delle critiche che abbiamo ritenuto opportuno rivolgere a Cartesio, dobbiamo ancora procedere lungo il cammino che ci chiede di seguire, per
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domandarci che cosa accadrebbe se davvero fossimo immersi in un sogno indistinguibile dalla realtà.
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LEZIONE QUARTA
1. La follia, il sogno, l’inganno dei sensi: considerazioni introduttive
Nelle lezioni precedenti ci siamo chiesti se non vi fossero esperienze percettive che godono di una loro indiscussa indubitabilità. Credo che a questa domanda si possa rispondere affermativamente e di fatti Cartesio sostiene che
ciascuno di noi potrebbe dire di non avere un corpo o confessarci di non essere ancora nato solo se fosse pazzo. Dovremmo essere pazzi, oppure ─ aggiunge Cartesio ─ dovremmo sognare, ed è questa seconda prospettiva che
dobbiamo prendere ora in esame. Gli uomini sono un intreccio complesso di
mente e corpo, e il corpo si affatica e chiede il riposo del sonno, costringendo
ad ogni nuova notte la mente ad uno stato che non è poi così diverso dal delirio dei folli. Dobbiamo dunque rammentarci di questa debolezza umana:
come se non fossi un uomo che è solito dormire la notte, e nei sogni provare tutte quelle
immagini, e talvolta anche meno verosimili di quelle che provano costoro da svegli.
Quante volte poi il riposo notturno mi fa credere vere tutte queste cose abituali, ad esempio che io sono qui, che sono vestito, che sono seduto accanto al fuoco, mentre invece sono spogliato e steso tra le lenzuola! Eppure ora vedo con occhi che sono sicuramente desti
questo foglio, questo mio capo che muovo non è addormentato, stendo questa mano con
pienezza di sensi e di intelletto e percepisco: chi dorme non avrebbe sensazioni tanto precise. Come se poi non mi ricordassi che anche altre volte nel sogno sono stato ingannato
da simili pensieri; e mentre considero più attentamente tutto ciò, vedo che il sonno, per sicuri indizi, non può essere distinto mai dalla veglia con tanta certezza che mi stupisco, e
questo stupore è tale che quasi mi conferma l’opinione che sto dormendo (ivi, I)

Si tratta di un’osservazione bella e ricca, che ci invita a stringere in unico nodo molti e diversi pensieri.
Vi è, lo abbiamo in parte già osservato, un’eco esistenziale che pervade questo pensiero cartesiano e che ben si lega con la dimensione ascetica della riflessione cui Cartesio ci invita. Le Meditazioni debbono convincerci giorno dopo
giorno della necessità di prendere commiato dalla nostra coscienza sensibile,
per comprendere che siamo innanzitutto quella res cogitans che un dio ha creato e che in sé racchiude l’idea del suo artefice e quindi anche il sigillo evidente
della sua appartenenza al sistema compiuto della verità. L’uomo è appunto res
cogitans, ma ha anche un corpo che si fa strada nella vicenda tersa dell’anima
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nelle forme della stanchezza, del sonno e della sensazione: il cammino che deve indurci a liberare la mente dalle immagini della sensibilità non può dunque
dimenticarsi del sogno che deve apparire così come la forma di coscienza che
più di ogni altra parla il linguaggio del corpo. Il sogno rivela così la debolezza
ontologica della coscienza sensibile, il suo appartenere all’ordine della naturalità della vita.
Ma accanto a questa piega esistenziale ─ e strettamente intrecciata con essa
─ parla anche il filosofo che vuole convincerci di un fatto inquietante: per
quanto possa sembrarci inaccettabile sino a quando non siamo costretti a pensarci, si deve riconoscere che non abbiamo un criterio certo per distinguere il
sogno dalla veglia. Cartesio lo dice in una forma tanto chiara quanto decisa:
tam plane video nunquam certis indiciis vigiliam a somno posse distingui

e su questo fatto ci invita a riflettere, perché se davvero non abbiamo criteri
evidenti per tracciare di volta in volta il discrimine tra ciò che percepiamo e
ciò che sogniamo di percepire, allora è certo che la percezione non ha in sé la
capacità di presentarci ciò che è reale offrendoci insieme la garanzia della sua
esistenza. Se non possiamo escludere di sognare ciò che crediamo di percepire, allora la percezione in quanto tale non è in grado di garantire che le cose
del mondo esistano. Se non possiamo essere certi del nostro essere desti, non
possiamo nemmeno escludere che il mondo di cui abbiamo esperienza abbia
una consistenza diversa dalla materia leggera dei sogni.
Su questo punto occorre essere chiari. Cartesio ci propone un argomento sul
sogno che ha tuttavia di mira la percezione e la sua natura. La possibilità di
confondere il sogno con la vita desta deve poterci insegnare qualcosa sulla natura delle nostra vita d’esperienza ─ ma come? Nel sogno noi abbiamo
un’esperienza fittizia del mondo: crediamo di incontrare persone, di avere a che
fare con tazze e bicchieri, di vedere città e case, ma nulla di ciò che crediamo
di vedere, di sentire o di toccare può essere detto esistente solo per il fatto che
lo sogniamo. Il sogno, per dirla con Husserl, non è un’esperienza posizionale, e
ciò è quanto dire che ciò che diciamo di sognare è esplicitamente posto tra le
virgolette dell’immaginazione: se dico di aver sognato una città con grandi palazzi e piazze e strade vuote ti invito soltanto a fingere per un attimo che vi sia
un simile luogo che non è certo chiamato ad esistere solo per il fatto che appartiene alla mia coscienza onirica. Il sogno, in questo, è simile al gioco o alle fa54

vole, ma se ne discosta per un aspetto significativo: chi gioca sa di giocare e la
sua è una finzione consapevole, laddove chi sogna ─ nella norma ─ non sa affatto di sognare e quindi deve aspettare che giunga il risveglio per poter revocare alle scene oniriche il diritto di parlarci della realtà. Di qui la conclusione
che implicitamente Cartesio ci invita a trarre: il sogno sembra parlarci del
mondo, ma al risveglio constatiamo che esso consta di immagini che raffigurano varie scene senza per questo porci in una relazione diretta con le cose e con
gli eventi narrati. La coscienza onirica è appunto coscienza d’immagine.
Queste prime considerazioni di carattere generale ci sono utili per comprendere che cosa si possa imparare dal fatto che il nostro essere qui seduti con
questi fogli in mano potrebbe essere soltanto un sogno. Certo, e su questo punto dovremo in seguito tornare, una differenza tra la grammatica del percepire e
del sognare sussiste egualmente e non è affatto messa in questione dalla possibilità di un simile errore: sappiamo bene che cosa significa percepire e che cosa sognare e sappiamo che un’espressione come «ora sto sognando» non ha alcun senso, laddove è invece del tutto legittimo dire che stiamo vedendo o toccando qualcosa. E ancora: possiamo tranquillizzare un bambino che si sveglia
di notte dicendogli che quelle voci e quei passi appartenevano al sogno che si è
appena dissolto, ma non avrebbe certo lo stesso effetto dirgli che di fatto quei
rumori inquietanti li ha uditi davvero. Una voce sognata è soltanto sognata; una
voce percepita non è invece, nella norma, soltanto percepita: una differenza
importante si annuncia qui in questo piccolo scarto linguistico.
Tutto questo, appunto, lo sappiamo e ciò significa che abbiamo appreso la
grammatica di quei termini a partire da un insieme di esperienze paradigmatiche che ci hanno mostrato come si debba usare l’una e l’altra parola e quindi
anche che cosa sia la veglia e che cosa il sogno. Tuttavia riconoscere che sappiamo che cosa siano veglia e sogno non significa ancora sostenere che possediamo un criterio che ci consenta di affermare al di là di ogni possibilità di errore se siamo svegli o se siamo immersi in un sogno. Conoscere il significato
di una parola non vuol dire possedere un criterio che ci consenta di dire al di là
di ogni possibile dubbio se avevamo effettivamente ragione ad utilizzare quel
termine proprio in quel contesto.
Gli esempi non sono difficili da trovare. Sappiamo bene che cosa significhi la
parola «ricordo», eppure anche l’espressione «credevo di ricordare» ha un sen55

so e un suo possibile impiego. Ora mi ricordo di qualcosa che ti narro, ma
l’evento che credevo di vedere così bene con gli occhi della memoria in realtà
non è mai accaduto e la tua testimonianza e le prove che mi presenti mi convincono del mio errore. Credevo di ricordarmi, ma mi sbagliavo: so bene che
cosa vuol dire la parola «ricordo» ma questo sapere non equivale a possedere
un criterio che mi permetta di escludere la possibilità dell’inganno.
Nel caso della distinzione tra veglia e sogno la possibilità dell’errore è ancor
più manifesta poiché non è in linea di principio possibile applicare un criterio
intersoggettivo che ci consenta di decidere se stiamo ora sognando. Il sogno
svela la sua natura solo al risveglio, e il suo essere soltanto un sogno coincide
con la sua evidente incapacità di integrarsi con il mondo dell’esperienza condivisa2. Il sogno si manifesta nella sua natura onirica nel momento del risveglio e
la consistenza eterea che gli compete si dispiega solo a posteriori quando, svegli, constatiamo che la pagina su cui abbiamo sognato non appartiene al racconto delle vicende reali della nostra esperienza. Così, anche se non è difficile
impiegare sensatamente il vocabolario dell’esperienza onirica, non per questo
abbiamo un criterio che sappia dirci mentre sogniamo se stiamo davvero sognando e che consenta di escludere la possibilità di un finto risveglio: anche se
ora siamo certi di essere desti, potremmo all’improvviso svegliarci e scoprire
di aver sognato ciò che credevamo appartenesse alla nostra esperienza desta.
Non vi è dubbio che proprio in queste considerazioni si annidino molti problemi irrisolti che fanno da sfondo alla conclusione scettica che Cartesio ci invita a trarre: forse potremmo essere immersi in un sogno e forse crediamo ad
un mondo che esiste solo nell’inganno della nostra mente addormentata. Tuttavia, prima di immergerci nella discussione di questo antico quesito scettico che
estende la possibilità dell’inganno all’universo di tutte le nostre conoscenze
sensibili, dobbiamo tornare al problema che ci sta a cuore e che potremmo
formulare così: se non vi è un criterio che ci permetta di distinguere una volta
per tutte il sogno dalla percezione è necessario che la dimensione onirica e la
dimensione percettiva condividano almeno in parte una stessa struttura, la cui
identità sia all’origine della possibilità di confondere l’una con l’altro.
A questo proposito Cartesio non ha dubbi: ciò che accomuna la percezione al
2

Certo, talvolta siamo consapevoli di sognare; in tale caso, tuttavia, solo il nostro effettivo destarci può farci comprendere come quella stessa consapevolezza fosse soltanto sognata.
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sogno deve essere la sua natura presentativa. Posso ingannarmi e credere di
vedere ciò che in realtà sto solo sognando, e tuttavia qualcosa permane al di là
di ciò che viene meno insieme al dissolversi dell’inganno: che veda o sogni, ho
egualmente coscienza di qualcosa ─ del mio essere seduto di fronte al fuoco,
per esempio. Ne segue che, per Cartesio, qualcosa si raffigura comunque nella
percezione o nel sogno, ed è proprio questo qualcosa ─ questa serie di esperienze vissute che, nella loro datità manifesta, permangono al di là del dubbio
─ la condizione che rende possibile confondere l’una per l’altro.
Quest’ordine di considerazioni non trova nella prima delle Meditazioni cartesiane una formulazione esplicita, e tuttavia non vi è dubbio che questi siano i
pensieri che guidano Cartesio nella sua riflessione e che gli consentono di trarre di qui una vera e propria teoria della percezione il cui assunto principale è
tutto racchiuso nella tesi secondo la quale il carattere presentativo della percezione consisterebbe propriamente nel suo essere una coscienza di immagine —
questo termine inteso ora in un’accezione che non rimanda alla coincidenza tra
contenuto presentativo e senso, quanto al carattere puramente immanente del
dato percettivo stesso. Che si tratti di esperienza percettiva o di esperienza onirica, qualcosa di identico permane: ciò che innanzitutto si dà alla soggettività
che percepisce o sogna sono le immagini degli oggetti, i quadri che li raffigurano. Per il sogno non vi è dubbio che le cose stiano così:
Orsù dunque, immaginiamo di sognare e che non siano veri questi particolari — che cioè
noi apriamo gli occhi, muoviamo la testa, stendiamo le mani — e che forse non le abbiamo neppure le mani, e nemmeno tutto questo corpo. Tuttavia di sicuro bisogna ammettere
che quel che ci appare nel sogno richiama alcune immagini dipinte (ivi, I).

Ma ciò che è vero del sogno deve valere anche per la percezione: anche la
percezione ci offre innanzitutto immagini delle cose, anche se poi una piega
non razionale della nostra natura ci spinge a credere che ad esse corrisponda
qualcosa ─ una causa esterna che dobbiamo pensare simile in qualche misura
e in qualche forma alle immagini che produce in noi e che ci sembra tanto più
necessaria quanto più evidente è il fatto che le immagini percettive non dipendono dalla nostra volontà.
Certo, alle immagini percettive noi crediamo e questo ci spinge a muovere
dall’immagine acquisita alla realtà che dovrebbe corrisponderle. Questo nostro
credere alle immagini percettive è, tuttavia, soltanto una mera inclinazione sen57

sibile che non ha, per Cartesio, una giustificazione interna alla natura dell’esperienza percettiva. Del resto, l’esperienza del sogno ci dice proprio questo: se
possiamo ingannarci e confondere la percezione con un sogno è perché tutto
ciò che ci è dato altro non è che una serie di quadri che, a seconda dei casi, crediamo di dover dimenticare ad ogni nuovo risveglio o allineare gli uni agli altri,
proiettando il loro contenuto sul piano della trascendenza, per formare così la
trama unitaria della realtà.
Passo dopo passo, muovendo da una domanda inattesa ─ abbiamo davvero
un criterio che ci consenta di distinguere la veglia dal sogno? ─ siamo giunti ad
una teoria della percezione che ricalca le forme del rappresentazionalismo
classico e che ci invita a pensare alla percezione come ad una forma di riferimento indiretto che può parlarci delle cose del mondo solo in virtù di un oggetto mentale direttamente percepito. L’argomento del sogno ci invita dunque a
pensare alla nostra vita d’esperienza lasciandoci guidare dall’ipotesi rappresentazionalistica, secondo la quale la percezione è innanzitutto rivolta ad oggetti di
natura immanente ─ le idee ─ che possono tuttavia ricondurci mediatamente
agli oggetti trascendenti. All’oggetto mentale direttamente percepito si affianca
così l’oggetto reale che è mediatamente esperito e che ci è dato solo in virtù di
una relazione che ha il suo termine primo in un oggetto della mente e che di
fatto può assumere forme molteplici: dall’idea all’oggetto trascendente si può
muovere seguendo un nesso raffigurativo (l’idea è una copia sensibile del reale), proiettivo (l’idea è in una relazione di omologia strutturale con l’oggetto) o
causale (l’idea è un effetto psichico di una causa trascendente). Potremmo tentare allora una sorta di definizione e chiamare realismo indiretto o rappresentazionalismo in senso proprio ogni teoria della percezione secondo la quale
l’oggetto immediato della percezione è un oggetto mentale che rimanda secondo un qualche nesso all’oggetto mediato che a sua volta differisce dal primo
perché laddove questo è di natura mentale, soggettiva e immanente, l’altro è di
natura reale, intersoggettiva e trascendente.
Ora, l’argomento del sogno sembra ricondurci verso una teoria della percezione di stampo rappresentazionalistico: nel sogno abbiamo esperienza di un
mondo di cose che non hanno un’esistenza reale, ma che sono egualmente vissute e che in qualche modo «esistono» ─ sia pure soltanto come oggetti della
nostra coscienza. E ciò che è vero del sogno deve valere anche per la nostra
58

esperienza percettiva poiché se non vi è un criterio sicuro per distinguere ciò
che vediamo da ciò che sogniamo, allora si deve necessariamente concludere
che anche la percezione consta di immagini, di idee che solo mediatamente
parlano del mondo reale.
Non è difficile scorgere dietro queste considerazioni la radicalizzazione di un
argomento che avremmo potuto svolgere già a partire da ciò che Cartesio ci dice sulla possibilità dell’inganno percettivo. Scorgiamo sul pavimento una moneta a pochi passi da noi e diciamo che ci appare ellittica, anche se sappiamo
che non è questa la sua forma: ne deduciamo allora che dobbiamo distinguere
tra l’oggetto di cui mediatamente la percezione ci parla (la moneta che ha una
sua forma obiettiva) e ciò che di volta in volta è oggetto della visione (l’idea
che viviamo). Ma se le cose stanno così nel caso in cui la vista ci inganna come
possiamo pensare che la percezione dia invece un accesso diretto alla realtà nel
caso in cui sia affidabile? Non è forse del tutto evidente che non vi è alcuna soluzione di continuità tra le scene percettive che ci mostrano ellittica la moneta e
quell’unica visione frontale che ne rivela la forma circolare? E se non vi è alcuna differenza interna tra le percezioni ingannevoli e le percezioni affidabili,
perché non sostenere che tutte le percezioni sono indirette e mettono capo soltanto ad un contenuto mentale, connesso in qualche modo alla realtà obiettiva?
L’argomento del sogno ci riconduce così ad un argomento ben noto su cui vale
la pena soffermarsi un poco ─ l’argomento dell’illusione.
2. “The argument from illusion”
Nel nostro tentativo di comprendere i problemi cui Cartesio dà voce, ci siamo
imbattuti nelle pieghe di un argomento che è stato più volte ripetuto e che
gioca un ruolo significativo nella filosofia della percezione del XX secolo:
l’argomento che dalla possibilità delle illusioni percettive ci conduce alla tesi
secondo la quale ogni nostra esperienza avrebbe come suo oggetto immediato
le idee che si formano nella mente e che, in questo spazio così peculiare, godono di una loro eterea esistenza.
Sulla natura di quest’argomento dobbiamo far luce, e ciò significa chiedersi
quali siano le premesse su cui poggia per vedere se la conclusività del ragionamento può costringerci ad abbandonare una convinzione che appartiene tanto al senso comune, quanto alla struttura fenomenologica dell’esperienza per59

cettiva: la tesi secondo la quale ciò che vediamo e sentiamo e tocchiamo sono
proprio gli oggetti del mondo e non le loro immagini mentali.
Cerchiamo dunque innanzitutto di riflettere sulle molte premesse su cui poggia questo argomento così spesso impiegato per confutare le tesi di chi sostiene
che la percezione è di per sé percezione di un oggetto di natura intuitiva che si
dà come una realtà trascendente, all’interno di uno spazio intersoggettivo3. La
prima premessa è relativamente ovvia: se di un “argument from illusion” si deve poter sensatamente parlare debbono evidentemente esservi errori che derivano dalla percezione. Il primo sostegno per una teoria rappresentazionalistico
consiste dunque nel constatare che la percezione ha, sia pure soltanto in alcuni
casi, natura illusoria.
Certo, un filosofo rappresentazionalista come Locke ha senza dubbio ragione
quando ci invita a condividere la sua ironia nei confronti delle enfasi scettiche
di cui talvolta la filosofia ama vestirsi. La percezione, nella norma, è affidabile
e il dubbio ─ che così raramente tormenta la nostra esperienza percettiva ─
trova spesso una risposta immediata sul terreno della sensibilità:
if after all this any one will be so sceptical, as to distrust his senses, and to affirm that all
we see and hear, feel and taste, think and do, during our whole being, is but the series and
deluding appearances of a long dream, whereof there is no reality; and therefore will
question the existence of all things, or our knowledge of any thing; I must desire him to
consider, that if all be a dream, then he doth but dream, that he makes the question; and so
it is not much matter, that a waking man should answer him. But yet, if he pleases, he
may dream that I make him this answer, that the certainty of things existing in rerum
natura, when we have the testimony of our senses for it, is not only as great as our frame
can attain to, but as our condition needs. For our faculties being suited not to the full extent of being, nor to a perfect, clear, comprehensive knowledge of things free from all
doubt and scruple; but to the preservation of us, in whom they are; and accommodated to
the use of life; they serve to our purpose well enough, if they will but give us certain notice of those things, which are convenient or inconvenient to us. For he that sees a candle
burning, and hath experimented the force of its flame, by putting his finger in it, will little
3

Chiamo realismo fenomenologico quella posizione filosofica secondo la quale abbiamo una
percezione diretta di oggetti intersoggettivamente accertabili, di cose che, tra le altre, hanno
proprietà di natura immediatamente sensibile. Per una concezione fenomenologico-realistica
noi vediamo e tocchiamo gli oggetti del mondo che ci circonda e non abbiamo affatto a che fare con «repliche» mentali di una realtà che di per sé non ci è data. Gli oggetti della percezione
sono dunque cose come le foglie, gli alberi, i sassi, e di questi oggetti diremo che sono colorati, pesanti o leggeri, resistenti o fragili
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doubt that this is something existing without him, which does him harm, and puts him to
great pain: Which is assurance enough, when no man requires greater certainty to govern
his actions by, than what is as certain as his actions themselves. And if our dreamer
pleases to try, whether the glowing heat of a glass furnace be barely a wandering imagination in a drowsy man’s fancy; by putting his hand into it, he may perhaps be wakened into
a certainty greater than he could wish, that it is something more than bare imagination. So
that this evidence is as great as we can desire, being as certain to us as our pleasure or
pain, i.e. happiness or misery; beyond which we have no concernment, either of knowing
or being. Such an assurance of the existence of things without us is sufficient to direct us
in the attaining the good, and avoiding the evil, which is caused by them; which is the important concernment we have of being made acquainted with them (J. Locke, An Essay on
human Understanding, Book IV, ch. XI, section 8).

E tuttavia, come noi sappiamo e come Locke nonostante tutto più volte sottolinea, la percezione talvolta ci inganna e per dimostrarlo potremmo forse accontentarci ancora una volta dei pochi esempi che la tradizione filosofica ha
consacrato e che Cartesio ripete nelle sue pagine: il remo che, immerso, appare spezzato, la stessa acqua che appare fresca alla mano calda e tiepida alla
mano fredda, il portico che sembra chiudersi in un punto oscuro debbono valere allora come esempi sufficienti per convincerci del fatto che la testimonianza dei sensi è qualche volta un inganno.
Così stanno le cose per Cartesio, ma non è difficile rendersi conto che di questi pochi esempi ci si vuole avvalere come di uno strumento per insinuare il
dubbio in ogni nostra esperienza percettiva. Del resto, il porre sotto l’egida
dell’inganno la famiglia delle percezioni prospettiche vuol dire evidentemente
questo: richiamare implicitamente l’attenzione sul fatto che la percezione racchiude in sé un rimando alla soggettività e al contesto e che è, proprio per questo, incapace di condurci sul terreno del mondo obiettivo. Ora ciò che in Cartesio assume la forma di una strategia implicita, è detto invece a chiare lettere da
Alfred Ayer, alle cui pagine vorremmo attenerci per delineare l’argomento che
ci sta a cuore.
A suo avviso, infatti, l’illusorietà della percezione è già tutta racchiusa nel
fatto che gli oggetti materiali possono apparirci in forme e in modi differenti a
seconda del contesto fenomenico cui appartengono. Ne segue che l’argomento
dell’illusione
is based on the fact that material things may present different appearances to different observers, or to the same observer in different conditions, and that the character of these ap61

pearances is to some extent causally determined by the state of the conditions and the observer (A. Ayer, The Foundations of Empirical Knowledge, Macmillan, London, 1962, p.
3).

Di qui gli esempi che, per Ayer, soddisfano una tale condizione:
For instance, it is remarked that a coin which looks circular from one point of view may
look elliptical from another; or that a stick which normally appears straight looks bent
when it is seen in water; or that to people who take drugs such as mescal, things appear to
change their colours. The familiar cases of mirror images, and double vision, and complete hallucinations, such as the mirage, provide further examples (ivi, p. 3).

Una moneta ci appare ora ellittica, ora di forma circolare, e questo ovvio gioco delle apparenze deve valere come una dimostrazione evidente del fatto che
in un caso o nell’altro la percezione è ingannevole, se si assume, come normalmente facciamo, che le cose non mutino di forma al mutare delle condizioni di osservazione:
Let us now consider one of these examples, say that of the stick which is refracted in water, and see what is to be inferred. For the present it must be assumed that the stick does
not really change its shape when it is placed in water. […] Then it follows that at least one
of the visual appearances of the stick is delusive; for it cannot be both crooked and
straight (ivi, p. 3).

Vi sono dunque inganni della percezione, ma questa premessa deve subito
esserne affiancata una seconda più impegnativa che dobbiamo comprendere
bene. Il punto da cui muovere ci è ormai tristemente noto: un remo immerso
nell’acqua sembra spezzato, e noi sappiamo bene che, in questo caso, la vista
ci inganna. E tuttavia il nostro convincerci dell’errore non toglie il fatto che
abbiamo proprio questa esperienza: ciò che vediamo è comunque un remo
spezzato, anche se l’esperienza ci dice per altra via che, in questo caso, la
forma vista non è la forma reale e che il remo così come lo vediamo non è il
remo così com’è. Vediamo qualcosa di irreale:
Nevertheless, even in the case where what we see is not the real quality of a material
thing, it is supposed that we are still seeing something; and that it is convenient to give
this a name. And it is for this purpose that philosophers have recourse to the term “sense
datum”. By using it they are able to give what seems to them a satisfactory answer to the
question: What is the object of which we are directly aware in perception, if it is not part
of any material thing? (ivi, p. 4).

Il senso di questa premessa è ben chiaro. Ciò che qui si sostiene è che anche
62

le percezioni ingannevoli sono pur sempre percezioni e che il loro essere tali
implica in ogni caso che vi sia un qualche oggetto percepito. La percezione è
dunque sempre percezione di qualcosa ─ reale o irreale che sia.
Ora, ed è la terza premessa che siamo invitati a condividere, se vedo un bastone spezzato nell’acqua e il bastone è in realtà integro e se ─ come abbiamo
detto ─ ogni percezione ha un suo oggetto, debbo necessariamente concludere
che ho a che fare con due oggetti diversi. E la ragione è ovvia: il principio di
non contraddizione ci costringe a pensare che uno stesso oggetto non possa godere di predicati che si contraddicono e ciò è quanto dire che il bastone spezzato che vedo è un altro oggetto rispetto al bastone reale di cui il tatto mi parla.
L’oggetto di una percezione veridica è un oggetto reale. Una percezione si
dice ingannevole se ci presenta un oggetto che in realtà non è così come la percezione lo pone. Ne segue che le percezioni ingannevoli hanno come oggetto
un qualcosa di non esistente, ma che è tuttavia egualmente dato alla coscienza.
Di qui la quarta premessa: sulla base delle considerazioni che abbiamo sin qui
proposto, sembra lecito avanzare l’ipotesi che ciò che esiste solo per la coscienza sia un oggetto soltanto mentale. Dire che esistono percezioni ingannevoli significa allora sostenere che vi sono percezioni che hanno come loro oggetto non cose, ma idee. Così appunto Ayer:
If anything is established by this it can be only that there are some cases in which the
character of our perceptions makes it necessary for us to say that what we are directly
perceiving is not a material thing but a sense datum (ivi, p. 5).

Di qui la quinta premessa sulla quale dobbiamo soffermarci. Sembra infatti
ragionevole attendersi che se vi fossero esperienze che hanno per oggetto ora
cose materiali, ora idee, dovrebbe essere anche avvertibile nella loro natura
una qualche differenza. In altri termini, sembra lecito supporre che una differenza di genere concernente gli oggetti cui la percezione mette capo debba rispecchiarsi in una differenza fenomenologica interna agli atti percettivi:
it is argued, if, when our perceptions were delusive, we were always perceiving something of a different kind from what we perceived when they were veridical, we should expect our experiences to be qualitatively different in the two cases. We should expect to be
able to tell from the intrinsic character of a perception whether it was a perception of a
sense-datum or of a material thing (ivi, p. 5).

Giungiamo così ad una nuova premessa ─ la sesta. Se volgiamo lo sguardo
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alle nostre percezioni sembra infatti lecito sostenere che non vi è una differenza fenomenologica tra le percezioni vere e le percezioni ingannevoli e che
quindi non vi è ragione di credere che la percezione abbia di volta in volta
oggetti di natura differente.
Forse, di fronte a quest’affermazione vorremmo subito avanzare qualche
dubbio perché qualche differenza c’è, ed è ovvia: se guardo un bastone immerso nell’acqua non credo che sia spezzato, mentre sono certo che sia integro
quando lo tocco, e ciò è quanto dire che le percezioni ingannevoli non sono
nella norma accompagnate dal fenomeno della credenza che è invece un momento così caratteristico delle percezioni consuete. E tuttavia, almeno per Ayer, questa differenza non appartiene al contenuto descrittivo della percezione
e le si aggiunge dall’esterno, solo in ragione degli insegnamenti dell’esperienza
passata:
We do not believe that the stick which appears crooked when it stands in water really is
crooked because we know from past experience that in normal conditions it looks straight.
But a child who had not learned that refraction was a means of distortion would naturally
believe that the stick really was crooked as he saw it. The fact, therefore, that there is this
distinction between the beliefs that accompany veridical and delusive perceptions does
not justify the view that there are perceptions of generically different objects (ivi, p. 7).

Vi è allora una settima, significativa premessa che siamo tacitamente invitati
a stipulare: se ci si lascia guidare dalle considerazioni che Ayer qui formula,
si deve infatti sostenere che il contenuto fenomenologico di una percezione è
ciò che può essere propriamente esperito solo quando la si coglie, rescindendo ogni possibile nesso che essa stringa con il contesto cui appartiene. E ciò
significa, credo, due cose. La prima: ciò che è propriamente percepito è solo
ciò che uno sguardo primigenio coglierebbe nella scena che gli sta davanti. Il
bambino che vede per la prima volta il bastone nell’acqua è l’unico soggetto
deputato a dirci che cosa propriamente si veda, senza rischiare di confondere
ciò che è visto con ciò che è soltanto oggetto di un sapere. Ma vi è un secondo punto che è racchiuso nell’osservazione che Ayer ci propone: se ci chiediamo che cosa sia propriamente il contenuto delle nostre percezioni, siamo
invitati tacitamente a pensare ad una molteplicità di immagini, di fotografie,
ciascuna delle quali sta per se stessa e trae il suo senso esclusivamente dal
suo contenuto raffigurativo. In altri termini: per Ayer, la caratteristiche interne di una percezione fanno tutt’uno con le sue determinatezze di immagine.
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Che così stiano le cose lo si comprende bene dalle osservazioni che ci vengono proposte per invitarci ad osservare che non è sensato pensare che possano
esservi differenze interne tra percezioni veridiche e ingannevoli. Il ragionamento ha una chiara eco cartesiana: una torre in lontananza ci appare piccola e questo evidentemente è il segno del carattere ingannevole della raffigurazione percettiva che abbiamo di fronte agli occhi. Se ci lasciamo guidare dalle premesse
che abbiamo sin qui sostenuto, il suo oggetto deve essere dunque soltanto
un’idea racchiusa nella mente: ciò che nella percezione si raffigura è infatti
un’immagine che non rassomiglia per dimensione e per forma all’oggetto cui
siamo rivolti. Ma se poi lentamente mi avvicino alla torre e la vedo passo dopo
passo acquistare la sua vera grandezza, allora dovremmo chiederci se è davvero possibile che nella continuità della serie si insinui ad un tratto una differenza
di genere ─ quella che dovrebbe contrassegnare lo scarto tra una percezione
ingannevole ed una veridica:
Let us assume that this series terminates in a veridical perception. Then the difference in
quality between this perception and its immediate predecessor will be of the same order as
the difference between any two delusive perceptions that are next to one another in the series; and on the assumption that I am walking at a uniform pace, the same will be true of
the difference in the conditions on which the generations of the series depends (ivi, p. 8).

Abbiamo così, passo dopo passo, elencato una serie di premesse, da cui ora
possiamo trarre una conclusione: se è vero che
1. vi sono esperienze ingannevoli;
2. ogni percezione, veridica o ingannevole che sia, ha un oggetto;
3. due percezioni che sembrano riferirsi ad uno stesso oggetto, contraddicendosi, hanno oggetti immediati numericamente differenti;
4. ciò che non è reale ma è egualmente presente per la coscienza ha lo statuto degli oggetti mentali, dei sense data;
5. due percezioni che hanno oggetti toto genere distinti debbono esibire una
differenza fenomenologica evidente;
6. tra percezioni veridiche e percezioni ingannevoli non vi sono differenze
interne evidenti;
7. le uniche differenze interne tra percezioni riguardano il contenuto di immagine che le caratterizza,
allora si può dedurre che ogni percezione ha come suo oggetto immediato
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un’idea. La percezione è dunque sempre coscienza di immagine, anche se
l’oggetto immediato e propriamente percepito vale come un segno che ci rimanda ad altro — ad un’entità trascendente che può esistere e che è talvolta
simile all’immagine che ce ne facciamo. L’argomento che trae spunto
dall’illusione percettiva si pone così come fondamento di una concezione
rappresentazionalistica della percezione.
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LEZIONE QUINTA
1. Considerazioni critiche
Nella lezione precedente abbiamo cercato di mostrare quali fossero le premesse e quale la conclusione di un argomento che è all’opera nelle Meditazioni cartesiane e che gioca un ruolo significativo in molte filosofie della percezione. Si tratta di un argomento semplice e, in qualche misura, persuasivo,
ma io credo che si possa mostrare come in alcune, se non in tutte, le premesse
su cui poggia si celino dei problemi che debbono essere discussi e che debbono convincerci a mettere da canto la conclusione che si vorrebbe trarre. In
questa direzione, del resto, si muovono molte delle pagine che in Sense and
sensibilia John Austin ha dedicato all’argomento dell’illusione e nel corso di
questa lezione ci troveremo più di una volta vicini alle sue osservazioni poiché, proprio come Austin, cercheremo a nostra volta di avanzare qualche
dubbio su ciò che fa da fondamento alle conclusioni dell’argomento su cui ci
siamo dianzi soffermati.
Muoviamo innanzitutto dalla prima premessa, che ci rammenta che vi sono
percezioni ingannevoli. Si tratta, in un certo senso, di una tesi che è necessario
condividere: negarla vorrebbe dire negare l’evidenza e, con essa, l’esperienza
che tutti noi abbiamo fatto degli errori della percezione. Questi errori sono di
varia natura e vi sono libri che con nostro stupore raccolgono le molteplici
forme di inganno cui soggiacciono i nostri sensi. Gli psicologi hanno raccolto
un’infinità di possibili errori percettivi da cui si possono trarre molte utili informazioni sul modo in cui in generale la nostra vista (ma anche il tatto e
l’udito) lavorano e se ci si rammenta di ciò che si può trovare sfogliando un
manuale di psicologia della forma o anche soltanto uno dei moltissimi siti che
su internet raccolgono per studio o per gioco illusioni ottiche la possibilità di
negare che vi siano inganni dei sensi diviene semplicemente ridicola.
Illusioni percettive, dunque, vi sono, e di diversa natura. E tuttavia non è difficile sottrarsi all’impressione che Ayer, proprio come Cartesio, di fatto esasperi la fallibilità della percezione. Nelle sue pagine Ayer elenca una molteplicità
di percezioni ingannevoli richiamandosi ai luoghi comuni della tradizione, ma
alcuni degli esempi che ci vengono proposti non possono non destare qualche
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sospetto.

Gli specchi, per esempio. Si può davvero dire che lo specchio è il luogo di
un’illusione? A questa domanda Ayer dà senz’altro una risposta affermativa:
chi guarda il proprio volto allo specchio crede di vederlo poco al di là della superficie riflettente, anche se sa che le cose non stanno così — poiché tutti lo
abbiamo un tempo imparato a resistere alla magia degli specchi. Di fronte ad
una simile descrizione credo sia difficile non rimanere perplessi, poiché — forse solo con la debita eccezione di Narciso — tutti noi vediamo molto bene che
ciò che lo specchio ospita è solo un’immagine. Certo, molti animali si comportano di fronte ad uno specchio come se vedessero un pericoloso antagonista e
può darsi che un bambino molto piccolo si lasci ingannare da ciò che lo specchio gli mostra: del resto, quando si è soprapensiero, capita qualche volta di
non riconoscersi nella sagoma che si rispecchia su una vetrina o su una parete
di specchi. E tuttavia nella norma non ci inganniamo e un bambino impara
molto presto a riconoscere che ciò che vede è soltanto un gioco della riflessione e questo significa che vi sono tratti evidenti che ci consentono di differenziare visivamente un qualsiasi oggetto dalla sua immagine speculare, ─ una fatto questo che è già tutto racchiuso nella sapienza del pittore che sa dipingere
nelle forme appropriate il carattere visibile delle immagini riflesse. Così, con
buona pace di Ayer, ci sembra davvero difficile annoverare le immagini speculari nella famiglia degli inganni percettivi, ed ogni tentativo di trovare nel fe68

nomeno del rispecchiamento ─ nel suo condurci ad un oggetto reale attraverso
la manifestazione visibile di un’immagine ─ una vicenda che ci insegni qualcosa sulla natura essenzialmente rappresentativa e mediata della percezione
deve essere semplicemente messo da parte. Chi si guarda in uno specchio non
guarda se stesso attraverso un termine medio, ma vede la propria immagine,
anche se spesso la usa per agire sul suo volto che altrimenti non vede4. Ma questo impiego così domestico non ha davvero nulla a che fare con una teoria della
percezione di stampo rappresentazionalistico e la piega ludica con cui accompagniamo il nostro dire “ti vedo!” quando scorgiamo il viso di un amico nella
luce dello specchio è un indice sottile, ma non trascurabile, del fatto che in realtà non vediamo una persona, ma un’immagine che ne tradisce la presenza.
E i dubbi che abbiamo avanzato per le immagini speculari valgono anche per
la prospettiva. Guardiamo una moneta sul davanzale della finestra e ne tracciamo il contorno sul vetro: il profilo che seguiamo è ellittico ed ellittica è la
traccia che vediamo disegnarsi sulla lastra di vetro. Ma ciò non toglie che la
moneta la vediamo rotonda e che la sua forma autentica si riveli proprio perché
a noi che di qui la guardiamo si annuncia attraverso un aspetto ellittico.
Un’analoga considerazione vale anche per la torre che vediamo in lontananza: da lontano ci sembra piccola e arrotondata, anche se in realtà sappiamo bene che la torre è altissima e ha mura squadrate. Ecco, per Ayer, l’inganno percettivo: qui vedere e sapere si scontrano e solo il secondo sa correggere gli errori del primo. Così appunto per Ayer, ma è davvero discutibile che le cose
stiano così. È discutibile da un punto di vista psicologico: la percezione della
distanza passa attraverso molte informazioni sensibili e non implica affatto un
addestramento o addirittura una qualche inferenza di ordine intellettuale.
L’illusione di Ponzo, da cui il disegno che qui proponiamo deriva, lo mostra
con relativa chiarezza. Due strani figuri occupano la pagina di questo libro. Li
disegniamo grandi eguali, ma non possiamo fare a meno di vedere piccolo il
primo e gigantesco il secondo, poiché tutto ci parla di un inseguimento che si
4

Le considerazioni che abbiamo appena proposto non intendono negare che talvolta si creda di
vedere direttamente un oggetto, anche se lo si osserva solo attraverso uno specchio. Molti
strumenti ottici funzionano proprio così, e un periscopio è un possibile esempio. Ciò che vediamo, lo vediamo riflesso in uno specchio che, in quanto tale, è celato alla vista. Si tratta tuttavia di un caso relativamente particolare che andrebbe forse meglio discusso, ma che non mi
sembra comunque di particolare interesse.
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dispone nello spazio profondo: la fuga prospettica, il gradiente di tessitura e il
gioco delle ombre e della luce ci impediscono di vedere la grandezza assoluta
delle figure disegnate proprio come normalmente ci trattengono dal vedere piccola la torre lontana.

Non riusciamo a vedere grandi eguali le due strane figure che fuggono l’una
davanti all’altra ed è solo con un larvato sospetto che accettiamo il responso
che accerta la loro eguaglianza. Difficile sostenere che tanta fatica si radichi
in un’abitudine percettiva da cui non sappiamo liberarci.
Certo, le abitudini percettive sono un abito da cui ci spogliamo a fatica, ma
non è poi così complesso mostrare quale via si possa seguire per tacitare uno
sguardo consueto e aprirne uno nuovo. Nelle mani di un artista come Picasso
una macchinina che riproduce una Dyane può diventare la testa di un babbuino
e un manubrio e un vecchio sellino di bicicletta possono raffigurare benissimo
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un toro.

Le abitudini si vincono e possono essere tacitate, come dimostrano i molti esempi di mascheramento percettivo che abbondano nei manuali di psicologia.

Molto meno facile è tacitare i meccanismi che sottendono la percezione ed è
davvero difficile pensare che la mosca che cento volte di seguito si brucia le
ali sulla stessa lampada possa apprendere un gioco così complesso come
quello che stringe la grandezza dell’immagine retinica degli oggetti alla loro
distanza e grandezza reale.
Ma la tesi su cui riflettiamo è discutibile anche dal punto di vista filosofico
perché il verbo «vedere» lo si usa così: per dire che vediamo una torre lontana
e non una macchia vicina, una moneta rotonda vista da qui e non un disco ellittico in un luogo indeterminato. Dire che so, e non che vedo, che la moneta è rotonda sarebbe mi pare insensato, poiché il sapere è tale solo se può esibire ra71

gioni che lo giustifichino, e io non ho ragioni per dire che la moneta ha quella
forma — semplicemente lo vedo. E dunque, ancora una volta, non è vero che
la prospettiva possa offrirci a poco prezzo una famiglia di illusioni visive.
Forse di fronte a tutte queste considerazioni qualcuno avvertirà il fastidio che
si prova quando si assiste ad una fatica inutile e sentirà il bisogno di avanzare
una obiezione che scavalca di un balzo i nostri sottili distinguo e che potremmo
formulare così: anche se si potesse dimostrare che molte delle percezioni che
Ayer classifica come ingannevoli sono in realtà veridiche ed anche se avessimo
ragione nel sostenere ciò che abbiamo appena sostenuto non si sarebbe ancora
raggiunto l’obiettivo che ci si prefigge, poiché l’argomento dell’inganno percettivo non poggia su considerazioni quantitative e non trae alcun vantaggio
dalla frequenza delle illusioni. Perché stia in piedi è sufficiente che la percezione possa ingannarci anche solo una volta, e nessuno può essere così cieco da
negare che sia possibile vedere male almeno una volta!
Si tratta di un’obiezione che coglie senz’altro nel segno, e tuttavia credo che
riflettere un poco sugli esempi che Ayer ci propone sia utile proprio perché ci
costringe a pensare che cosa a suo avviso significhi sostenere che una percezione è ingannevole. Torniamo agli esempi che Ayer ci propone. Una torre in
lontananza occupa una piccola parte del nostro campo visivo e la sua forma
squadrata appare arrotondata e priva di un contorno preciso. Gli oggetti lontani
non si dipingono nei dettagli, e nell’età rinascimentale i pittori ci invitavano a
seguire il criterio della “sprezzatura”: la lontananza impoverisce l’aspetto delle
cose che non possono essere in sé vaghe e indistinte debbono comunque essere
rappresentate con una sapiente ed artefatta negligenza. Ecco dunque dove si situa l’errore della percezione: nella discrasia tra l’immagine percettiva e ciò che
in essa si raffigura.
Si tratta di un’osservazione che sembra tanto ovvia quanto indiscutibile e tuttavia, di fronte al verdetto di colpevolezza che si ritiene di poter pronunciare
nei confronti del carattere prospettico della percezione, vorremmo chiedere in
che modo dovrebbe mai apparirci una torre squadrata e molto lontana perché si
possa tranquillamente parlare di una percezione veridica. Di sicuro non come
ci apparirebbe se ci trovassimo a pochi passi da quella costruzione imponente:
se le manifestazioni fenomeniche fossero di tale natura dovremmo infatti parlare senz’altro di una percezione a tutti gli effetti ingannevole. Certo, se osser72

viamo la torre con un binocolo la vediamo meglio e scorgiamo una molteplicità
di dettagli che altrimenti ci sfuggirebbero, ma questo non significa affatto che
solitamente la percezione ci inganni. Tutt’altro: il gioco mutevole della prospettiva ci mostra le cose proprio come sono ─ ci fa vedere vicine le cose vicine, lontane le cose lontane e ci dice con un linguaggio piano quale sia la relazione spaziale che ci lega agli oggetti su cui il nostro sguardo fa presa.
Possiamo forse spingerci un passo in avanti ed osservare che non è solo la
prospettiva a subire una critica ingiusta nelle pagine dei filosofi; anche le leggi
della rifrazione godono di una pessima stampa e sarebbe forse opportuno tentare un’apologia dell’acqua e dell’aspetto che attribuisce a ciò che in essa si immerge. Certo, il remo che pesca nell’acqua acquista una forma visiva mutevole
e sembra a sua volta assumere una consistenza acquorea; tuttavia, in quel gioco
di apparenze l’acqua si fa presente per noi e insieme assume una risonanza
percettiva il senso che attribuiamo alla parola «immergere». Un remo immerso
nell’acqua deve apparirci diversamente da come si manifesta il remo quando
poggia sulla barca ─ solo così diviene possibile per noi decidere a colpo
d’occhio quale parte del remo pesca nel mare e quale parte ne emerge.
Di qui, da queste considerazioni di carattere descrittivo, si deve muovere per
comprendere quale sia il criterio che guida Ayer nel delineare le forme di una
percezione ingannevole. Una percezione ci inganna se l’oggetto percepito presenta.
different appearances to different observers, or to the same observer in different conditions, and that the character of these appearances is to some extent causally determined by
the state of the conditions and the observer (ivi, p. 3).

Credo che si debba convenire che questo criterio è sbagliato. Ayer sembra
credere che una percezione, per essere veridica, debba essere indipendente
dalla determinatezza spaziale e dalla natura del percipiente, ma una simile
convinzione ci costringe a pensare che una percezione, per essere vera, debba
scandirsi in immagini che rammentino le figure di un abbecedario: per ogni
lettera l’abbecedario ci presenta un disegno e ciascuno illustra esemplarmente
un oggetto, mostrandocelo al di fuori di ogni contesto e di ogni determinatezza situazionale.
Le cose tuttavia non stanno affatto così: le figure di un abbecedario non raffigurano oggetti individuali, ma stanno per concetti: ci mostrano come sia fatto
73

un albero non questo albero che vedo affacciandomi alla finestra e che mi appare così come deve apparire un faggio in questa stagione. Un abbecedario si
usa così, per mostrare davanti agli oggetti l’articolo
indeterminativo che li priva della loro individualità:
vediamo raffigurati, lettera per lettera, un albero, un
bottone, un cane, un dado, un erpice o un falegname,
come è il caso della figura qui accanto, ma non possono farci vedere un oggetto determinato, e questo
proprio perché rinunciano in linea di principio a contrassegnare il «qui» dell’apparire di quell’oggetto. Ma
ciò è quanto dire che non ha senso chiedere che la
percezione faccia altrettanto. Ogni percezione è dunque necessariamente percezione di qualcosa in un
contesto determinato, ed un contesto si definisce anche in virtù della relazione che esso stringe con il luogo che la soggettività occupa. Ne segue che il criterio che Ayer ci propone ha come sua ovvia conseguenza il fatto che non possano in generale sussistere percezioni veridiche, ─
una conseguenza, questa, che mi sembra essere in qualche misura imbarazzante
poiché equivale a sostenere che non è in generale possibile dire come dovremmo percepire qualcosa per percepirla correttamente. Ogni percezione sarebbe
dunque ingannevole per il solo fatto di essere commisurata ad uno standard che
non può essere soddisfatto da nessuna relazione percettiva. Ma ciò è quanto dire che nella rapidità con la quale Ayer annovera tra gli errori percettivi le forme
prospettiche o le immagini speculari non è soltanto all’opera un criterio restrittivo, ma un vero e proprio partito preso contro la possibilità di una percezione
veridica. Prendere le distanze dalle enfasi di Ayer sulla fallibilità della percezione non vuol dire allora soltanto rammentare che gli inganni della percezione
sono meno frequenti di quanto molti filosofi non asseriscano, ma vuol dire anche rifiutare la tesi che una percezione, per essere veridica, non possa esprimere un rapporto fenomenologicamente evidente tra la soggettività percipiente e
l’oggetto della percezione.
Da queste prime considerazioni di carattere generale si deve muovere per
cercare di valutare l’effettiva percorribilità di un’altra delle premesse su cui
l’argomento formulato da Ayer poggia: la settima. Nella lezione precedente
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l’avevamo formulata pressappoco così: avevamo detto che, per Ayer, il senso
di una percezione coincide con una raffigurazione decontestualizzata
dell’oggetto che ci presenta.
Alla radice di questa convinzione vi è innanzitutto un assunto che ci riconduce nell’alveo dell’empirismo: per Ayer, la percezione consta di immagini date
una volta per tutte, di immagini che traggono il loro senso esclusivamente dal
loro contenuto raffigurativo. Si tratta tuttavia di una tesi che lascia aperto più di
un problema, perché un’immagine di per se stessa non contiene ancora il modo
della sua applicazione e non è quindi in grado di determinare univocamente il
suo senso: un’immagine parla soltanto se sappiamo come dobbiamo usarla e se
ci è chiaro il contesto fenomenico e intersoggettivo che le attribuisce un senso.
Di questa tesi le pagine delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein ci offrono
un’illustrazione esemplare, e
forse non vi è in questo libro
che pure è così ricco di tesi di
carattere generale un pensiero
cui
l’autore
attribuisca
un’importanza maggiore. Potremmo dunque cercare di
chiarire meglio il senso delle
riflessioni proposte immergendoci nel commento di alcune
osservazioni wittgensteiniane,
ma forse è possibile rinunciare
ad un’esemplificazione così
dotta perché di questo problema si era in qualche modo già
accorta la fantasia sottile di
Rudyard Kipling che in un
vecchio
racconto
narra
l’invenzione della scrittura:
una bambina di nome Taffimai
Metallumai traccia su una corteccia uno strano disegno e lo affida ad uno straniero dalle gambe agili. L’obiettivo che ha in mente è chiaro ed è, apparente75

mente, a portata di mano: lo straniero deve recarsi al villaggio della bambina,
per farsi dare un arpione nuovo, per sostituire il vecchio che si è appena rotto.
Ma l’immagine sulla corteccia non racchiude in sé il modo in cui deve essere
intesa e alla narrazione sottesa ai disegni possono sostituirsi altre vicende ben
più inquietanti ─ come scopre chi legge il racconto.
Ora, ciò che è vero per gli strani disegni di Taffimai, vale anche per le percezioni. Le percezioni non constano di immagini che racchiudano in sé il loro
senso e non possono essere intese nel loro contenuto informativo se non le si
comprende all’interno della regola che da un canto sorregge l’uso che ne facciamo e che, dall’altro, è resa possibile dalla struttura di decorso della percezione stessa. Certo, una moneta appare ellittica se la osserviamo da una prospettiva angolata; il senso della percezione, tuttavia, non è determinato dal suo
contenuto presentativo ─ da ciò che disegneremmo su un foglio se volessimo
darne la rappresentazione prospettica ─ ma dal modo di applicazione che è determinato dalla regola che si manifesta nel decorso percettivo, una regola che ci
insegna a cogliere il valore di ogni singolo aspetto solo riconnettendolo alla
funzione che sorregge le sue possibili variazioni.
E tuttavia nella premessa che Ayer ci invita a far nostra vi è di più, poiché la
tesi del carattere di immagine delle percezioni racchiude in sé una mossa ulteriore. Rammentiamoci ancora una volta del remo che è ancora pazientemente
immerso nell’acqua e chiediamoci chi ancora potrebbe pensare che sia spezzato. Ayer ha pronta una risposta: un bambino penserebbe così, perché solo
l’abitudine di cui il bambino è privo può aggiungere all’immagine del remo
spezzato nell’acqua il sapere che il remo spezzato non è. Sul remo nell’acqua la
percezione ha attaccato una falsa etichetta, e dopo vari errori il bambino impara
a non prestare fede a ciò che vede: il bambino si è abituato a non credere più ai
suoi occhi, almeno in questo caso particolare.
Non credo che questa descrizione sia fino in fondo convincente. Ayer, seguendo anche in questo caso il cammino tracciato dalle filosofie dell’empirismo, ritiene che ogni forma di apprendimento non soltanto implichi, ma sia
in se stessa il costituirsi di un’abitudine. Un’identica scena si ripete sempre di
nuovo ─ lo spezzarsi del remo nell’acqua ─ e un’identica esperienza tattile
conferma sempre di nuovo l’errore di quella percezione; l’abitudine fa il resto:
la prima esperienza diviene segno della seconda. Vivendo l’una, anticipiamo
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immaginativamente l’altra. Ma non è affatto detto che le cose stiano così, e
credo che per comprenderlo sia sufficiente osservare che ciò che muta con il
tempo e distingue il vedere del bambino da quello dell’adulto non è soltanto la
presenza di un’abitudine che ci consentirebbe di non farci ingannare da ciò che
abbiamo sotto gli occhi, ma è anche l’affermarsi di un processo di apprendimento che ci insegna a disporre le scene percettive sotto l’egida di una diversa
regola. La scena percettiva non muta: una fotografia la mostrerebbe sempre identica; varia, tuttavia, il senso che essa assume per noi: il tempo ci insegna infatti a cogliere nell’angolo che le leggi della rifrazione impongono a ciò che si
vede attraverso due differenti media non già un’apparente rottura del remo, ma
il suo effettivo immergersi nell’acqua. Ciò che abbiamo davanti agli occhi non
muta, ma il suo senso è cambiato: il remo ora lo vediamo immergersi
nell’acqua e l’acqua si mostra nel piegarsi evanescente del remo. Una regola si
sostituisce ad un’altra, in un processo che non conosce mere immagini, ma solo
decorsi percettivi dotati di un senso. Percezione dopo percezione impariamo a
fare attenzione a piccole differenze che assumono un senso preciso quando il
decorso percettivo si dispone sotto una regola nuova, ed è per questo che per
noi adulti, che abbiamo imparato a vedere il remo integro nel suo immergersi
nell’acqua, la descrizione che ne danno (molti) filosofi non può che apparire
imprecisa. Se ne rende ben conto Austin in Sense and sensibilia
First, then, the familiar case of the stick in water. Of this case Ayer says (a) that since the
stick looks bent but is straight, ‘at least one of the visual appearances of the stick is delusive’; and (b) that ‘what we see [directly anyway] is not the real quality of [a few lines
later, not part of] a material thing’. Well now: does the stick ‘look bent’ to begin with? I
think we can agree that it does, we have no better way of describing it. But of course it
does not look exactly like a bent stick, a bent stick out of water — at most, it may be said
to look rather like a bent stick partly immersed in water (J. L. Austin, Sense and sensibilia, op. cit., p. 29).

Del resto, ancora una volta la pittura può insegnare molte cose al fenomenologo. Chi vuole dipingere un remo immerso nell’acqua o il gambo di un fiore
in un vaso deve innanzitutto rendere la presenza dell’acqua, il gioco delle sue
luci, la sua diversa densità e solo poi può dare corpo alla forma peculiare del
fenomeno della rifrazione ─ un fenomeno che ha una sua peculiarità percettiva che è espressa solo in modo approssimativo quando si allude al suo effetto
più macroscopico: all’angolo che la deviazione della luce impone all’oggetto
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nel punto del suo immergersi.
Credo che su questo tema si potrebbero dire ancora molte cose, e tuttavia
vorrei ora lasciare da parte queste considerazioni per richiamare l’attenzione
sulla terza e sulla quarta delle premesse dell’argomento di Ayer. Rammentiamole brevemente: da una parte si sostiene che due percezioni che sembrano riferirsi ad uno stesso oggetto ma si contraddicono debbono avere oggetti immediati numericamente differenti, dall’altra si osserva invece che ciò di cui siamo
coscienti, ma che si rivela non essere reale deve avere lo statuto etereo degli
oggetti mentali. Si tratta di due premesse strettamente intrecciate l’una con
l’altra e chi le legge non sembra costretto a dover accettare nulla di particolarmente impegnativo. Guardiamo il remo immerso nell’acqua e lo vediamo
spezzato; ma il remo in realtà è integro; di qui la deduzione che si deve trarre:
se un oggetto non può godere di predicati contraddittori, e se ─ come recita la
seconda premessa ─ ogni percezione ha un suo oggetto, allora debbono esservi
due percezioni e due oggetti ─ da una parte il remo intero e reale, dall’altra
quello che appare spezzato e che esiste solo nella nostra mente.
Sembra un ragionamento difficile da contraddire e tuttavia, se vi si riflette
senza lasciarsi travolgere dalle parole, non è affatto chiaro quale sia il senso di
una simile affermazione. Certo, se percepisco qualcosa, deve accadere anche
un evento nella mia mente e l’esserci di questo evento è indipendente
dall’oggetto remoto che solitamente lo causa. Gli esempi sono a portata di mano. Un’immagine può, in circostanze particolari, restituire allo sguardo la stessa struttura luminosa che deriverebbe dall’oggetto raffigurato e, in questo caso,
noi vedremmo case e alberi là dove vi è soltanto una tela e qualche pigmento.
Ma anche questo simulacro di realtà può essere tolto perché, in linea di principio, si può immaginare una causa interna per le modificazioni del nervo ottico
che normalmente trasportano l’informazione percettiva e si può quindi pensare
ad una visione causata sollecitando ad arte i nervi, il cervello o gli organi della
visione. Del resto quando Cartesio rifletteva sullo strano fenomeno dell’arto
fantasma ─ la sensazione dolorosa che talvolta si avverte nella parte del corpo
che è stata amputata ─ aveva evidente di mira proprio l’ambiguità del nesso
causale che lega la percezione all’oggetto che l’origina e richiamava la nostra
attenzione sull’esito potenzialmente scettico che è racchiuso in ogni teoria causalistica della percezione: nulla ci permette di dire che la catena dei nessi cau78

sali ci conduca proprio là dove crediamo ─ nel mondo delle cose ─ e nulla ci
consente di escludere che si fermi invece molto prima, nel braccio amputato o
negli elettrodi della strana finzione del cervello nella vasca.
Ora, della relativa indipendenza dell’evento psichico dall’oggetto che normalmente ne è la causa si può fare tesoro per sostenere che anche quando credo
di percepire un oggetto che si rivela poi inesistente, qualcosa accade nella mia
mente e che è proprio questo qualcosa ad accomunare le percezioni, veridiche
o false che siano, che hanno uno stesso contenuto oggettuale.
Qualcosa di identico accade nel nostro cervello ─ questo è un fatto, ma ciò
non significa affatto che questo identico evento appartenga al contenuto descrittivo della nostra esperienza e che se ne possa parlare nel linguaggio vago
dei nostri vissuti. Se ci si dispone sul piano descrittivo, infatti, non vi è alcuna
ragione per sostenere che se vi è qualcosa che da un lato vedo ma dall’altro è
diverso da come lo percepisco, allora esso appartiene al dominio dei contenuti
mentali. Un’immagine speculare non è, naturalmente, un contenuto mentale:
appartiene infatti al mondo fisico, proprio come le case e le montagne. Eppure
talvolta crediamo di vedere persone o cose, là dove vi è soltanto un’immagine
che si riflette. Ma nemmeno il remo che appare spezzato nell’acqua ha le carte
in regola per porsi come qualcosa che sussista soltanto nello spazio chiuso della mente. Le sensazioni sono contenuti di coscienza, ma la grammatica che le
caratterizza è ben diversa da quella che attribuiamo al nostro remo spezzato, e
non è difficile rendersene conto. Se avverto un dolore posso chiedere a un amico di compatirmi, ma non di provarlo lui stesso, mentre posso senz’altro richiamare la tua attenzione sul remo per farti notare lo stesso gioco della rifrazione di cui sono vittima. E ancora: se per un caso tu non riuscissi a vedere il
remo, potrei indicartelo poiché, anche se non è spezzato, il remo c’è ed è proprio là che devi guardare ─ dove io lo vedo come se fosse spezzato. Si impone
qui una prima conclusione: raramente le percezioni ingannevoli hanno la forma
di allucinazioni vere e proprie; più spesso sono percezioni che ci ingannano solo in parte e che si riferiscono comunque ad un oggetto nel mondo, ─ a qualcosa di reale e di intersoggettivamente percepibile. E se le cose stanno così, non
ha alcun senso sostenere che ciò di cui siamo coscienti quando osserviamo il
remo che appare spezzato nell’acqua è un oggetto mentale: nel cervello possono accadere molti e diversi eventi, ma ciò che percepiamo e di cui abbiamo
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consapevolezza è qualcosa che appartiene all’ordine delle cose, anche se è diverso da come crediamo che sia. E ciò che è vero nel caso delle percezioni parzialmente erronee, vale anche nel caso dei miraggi o delle allucinazioni. Anche
i miraggi possono godere di uno statuto intersoggettivo e lo stesso può valere
per le immagini postume o per le fate morgane: lo stesso gioco di luci può farci
credere che in fondo alla duna vi sia dell’acqua e la stessa forma di abbaglio
può farci vedere una stessa macchia su un identico punto del muro. Ma anche
se ─ come è più facile che accada ─ non cadiamo tutti nello stesso inganno e
non riusciamo a trovare uno stabile accordo sui contenuti mobili delle nostre
percezioni ingannevoli, resta comunque un fatto che abbia egualmente un senso cercare una conferma per ciò che si disegna di fronte ai nostri occhi. Posso
chiederti se vedi anche tu il palmizio e la fonte che per me si staglia lontano
sulle dune: posso farlo perché, anche se l’oasi di fatto non c’è, la vedo proprio
laggiù dove ti chiedo di guardare ed è proprio in quel determinato posto del
mondo ─ in quel suo luogo reale ─ che l’oasi non c’è. Ciò che non c’è non è
un’oasi in generale, ma questa che, se vi fosse, sarebbe proprio qui, dove invece c’è solo sabbia. Per quanto parca di richieste sia un’oasi che esiste soltanto
nel miraggio di un assetato, almeno questa domanda l’avanza egualmente: presuppone ─ per poter sensatamente non esserci ─ un accordo intersoggettivo
sull’orizzonte di mondo che dovrebbe ospitarla e che solo può dare consistenza
reale al luogo in cui è quella sabbia che nega all’oasi la sua determinata presenza. Così, se posso da un lato chiederti di volgere lo sguardo e dall’altro accettare il tuo responso negativo è perché l’oggetto della mia percezione è colto
come un oggetto del mondo, e non come un contenuto mentale. Se avessimo a
che fare con un vissuto o anche soltanto con un sogno o con un prodotto della
nostra immaginazione una simile domanda (e una simile risposta) non avrebbero semplicemente senso: in questi casi non potremmo nemmeno vagamente alludere al luogo in cui dovrebbe essere l’albero che immagino o il dolore che
provo, poiché quell’albero non è una possibilità dello spazio reale ed il dolore
che vivo non appartiene in linea di principio all’universo di ciò che è condivisibile. Ma ciò è quanto dire che non vi è alcuna contraddizione tra l’immaginare che vi sia di fronte a noi una persona cara e il constatare che non vi è ─
una contraddizione per noi vi sarebbe solo se la vedessimo o se credessimo di
vederla in un contesto reale, un po’ come accade ad Ulisse quando, disceso
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nell’Ade, è costretto tre volte di seguito a vivere la contraddizione tra ciò che
vede ─ la figura di sua madre ─ e la fugacità di un’ombra che non si lascia abbracciare.
Di qui le ragioni per avanzare qualche dubbio sulla legittimità delle premesse
che abbiamo dianzi rammentato. Della quarta innanzitutto: nel senso delle considerazioni proposte vi è evidentemente il rifiuto della tesi secondo la quale ciò
che non è reale, ma è egualmente presente per la coscienza, ha lo statuto degli
oggetti mentali, dei sense data. Ma le cose non stanno così, e all’origine di
questa tesi vi è, credo, una tendenza anche troppo evidente a reificare il significato dell’esperienza e a trasformare il senso che si esprime in una percezione in
un qualche oggetto, sia pure molto sottile, come forse immaginiamo che debbano essere gli oggetti mentali.
In un passo delle sue Ricerche filosofiche Wittgenstein scriveva:
Dove il nostro linguaggio ci fa supporre l’esistenza di un corpo, e non c’è alcun corpo, là
vorremmo dire, c’è uno spirito (L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, op. cit., § 36).

Ayer ragiona così, e di fatto ci invita a pensare che là dove il linguaggio parla
del nostro vedere remi spezzati nell’acqua e miraggi nel deserto, e cose di tal
fatta invece non vi sono, là dobbiamo aspettarci che vi sia uno spirito ─ che
vi siano dunque oggetti mentali.
Come ho detto, non credo che questa conclusione sia legittima e dovremo
presto tornare sulle ragioni che ci spingono a rifiutarla. Ora dobbiamo invece
osservare che è altrettanto difficile condividere il contenuto della terza premessa poiché adesso non può non sembrarci poco chiaro che cosa si intenda dire
quando si afferma che due percezioni che sembrano riferirsi ad uno stesso oggetto, contraddicendosi, hanno a loro volta oggetti immediati numericamente
differenti. Quest’affermazione è evidente se per oggetti immediati intendiamo i
singoli eventi fisiologici che accompagnano la percezione, ma sembra rendere
del tutto incomprensibile come si possa essere consapevoli della contraddizione se gli oggetti immediati sono proprio ciò di cui abbiamo percettivamente
coscienza. Talvolta ci accorgiamo che la percezione ci inganna senza abbandonare il terreno dell’esperienza sensibile. Guardo un frutto di cera che sembra
talmente vero da invitarmi a toccarlo: l’occhio cade nella trappola che gli è stata tesa, ma il tatto supera la prova e nega il senso che animava il mio sguardo.
Ora la mano rivela che ciò che vedevo era diverso da quanto credessi, e sul
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contenuto della mia percezione visiva scivola il senso di una negazione che avviene tutta sul terreno percettivo e che si rivela sul piano linguistico in una paroletta di cui avvertiamo il bisogno: ora diciamo che davanti a noi vi è soltanto
un frutto di cera. Ci esprimiamo così perché proprio di questo abbiamo fatto
esperienza: del non esser così di qualcosa, del suo essere altrimenti.
Vi è dunque un’esperienza della negazione: non sono certo di ciò che vedo e
proprio per questo immergo la mano nell’acqua per controllare come stiano le
cose e ciò che tocco contraddice evidentemente la testimonianza della vista. E
tuttavia, perché di una contraddizione si possa parlare, è necessario che le percezioni si riferiscano ad uno stesso oggetto, non ad oggetti numericamente differenti: questo è chiaro. Se dunque la ragione che ci spinge a proporre il carattere puramente mentale degli oggetti immediati è il fatto che, talvolta, le percezioni si negano l’un l’altra, allora è necessario concludere che questa ragione è
tutt’altro che salda e deve essere anzi rifiutata poiché in essa si esprime un argomento che si cancella da solo.
Certo, la terza premessa, così come l’abbiamo formulata, parla di oggetti
immediati e a questa parola, cui evidentemente si intende attribuire un compito
filosoficamente rilevante, ci si potrebbe appigliare per trovare una via di uscita
da queste difficoltà. E tuttavia non è affatto chiaro quale sia il criterio su cui
vagliare tale immediatezza. Non si tratta certo del criterio di cui normalmente
ci avvaliamo per dire di qualcosa che è l’oggetto immediato di una percezione,
e Austin ha notato a ragione che nel linguaggio ordinario l’immediatezza di
una percezione è un fatto di cui non si parla mai se non per contrastarla occasionalmente con ciò che per qualche motivo si ritiene un’esperienza mediata:
l’eco di una voce, l’immagine di una persona allo specchio, la voce di un amico al telefono. Ma se non è questo il significato cui si allude quando si parla di
oggetto mediato, che cosa si intende con oggetto immediato della percezione?
Per il vero, qualcosa sappiamo, anche se si tratta di un sapere soltanto negativo:
sappiamo che la nozione di oggetto immediato di cui nello “argument from illusion” ci si avvale non può essere ricavata da un’analisi del contenuto di senso
della percezione. Non può esserlo, proprio per le ragioni che abbiamo appena
esposto: il senso di quelle percezioni complesse in cui differenti scene percettive si negano l’un l’altra implica evidentemente l’identità e l’unicità del riferimento oggettuale e l’unica ragione per cui si avverte il bisogno di sostenere che
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vi è un oggetto mentale immediato è il fatto che si ritiene necessario sostenere
che l’oggetto delle percezioni contrastanti sia diverso, poiché uno stesso oggetto non può godere di predicati contraddittori.
Forse, ancora una volta, di fronte a queste considerazioni avvertiamo il fastidio di chi avverte che vi è un qualche fraintendimento che ci impedisce di afferrare e di tenere stretta una verità che sembra ovvia. Certo, l’oggetto di cui le
mie percezioni parlano è l’oggetto reale, ma poiché quando per esempio vedo il
remo spezzato nell’acqua ho lo stesso coscienza di qualcosa, allora debbo riconoscere che vi è un oggetto mentale e che è proprio questo oggetto di cui ho
immediatamente coscienza. Forse, il fraintendimento è tutto qui: nel fatto che
la parola «oggetto» significa tanto ciò che si ha di mira, quanto qualcosa che è
dato. Abbiamo di mira l’oggetto reale, ma nella coscienza vi è l’oggetto mentale; l’uno è ciò cui la percezione in ultima istanza si riferisce, l’altro ciò che la
percezione ha. Ed è per questo che possiamo chiamare l’uno mediato, l’altro
immediato, perché solo quest’ultimo appartiene alla coscienza come un suo
possesso inalienabile.
Del resto, l’esperienza della contraddizione può essere messa da canto come
una complicazione inutile: per comprendere la necessità degli oggetti mentali è
sufficiente la possibilità dell’inganno. L’oggetto che falsamente percepiamo
non è l’oggetto reale. Non lo è per definizione: ecco tutto.
Abbiamo proposto una via d’uscita per le tesi di Ayer. Tuttavia se le cose
stanno così come ci si mostra nel quadro che abbiamo appena tentato di delineare, è difficile tacitare un insieme di dubbi che non mi pare abbiano una risposta convincente. Percepiamo immediatamente soltanto oggetti mentali, ma che
cosa ci consente allora di abbandonare il sicuro possesso della coscienza per
muovere verso una realtà trascendente che potrebbe semplicemente non esserci
e che è comunque, in linea di principio, soltanto ipotetica? L’errore percettivo
ci spinge forse a riconoscere che ciò che percepiamo è un oggetto immanente;
che cosa invece ci spinga ad abbandonare questo terreno sicuro non è affatto
chiaro, e non si vede perché non dovremmo cogliere nelle contraddizioni percettive la riprova che è opportuno rinunziare a sporgersi al di là del limite sicuro della nostra mente.
Del resto, non è affatto chiaro che cosa ci consenta di dire che l’esperienza
del remo spezzato rimanda ad un oggetto che esiste soltanto nella mente. Una
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simile affermazione sembra avere il suo fondamento solo nel nostro fare affidamento su una conoscenza certa: sul nostro sapere che vi è un remo reale e
che non è spezzato. Se tutti gli oggetti della percezione sono soltanto mentali,
quale potrà convincerci della sensatezza dell’ipotesi secondo la quale ogni percezione ha anche un oggetto mediato trascendente? E se una simile ipotesi non
può essere corroborata dalla percezione, perché sostenere contro ogni evidenza
che percepiamo oggetti mentali? Una simile conclusione non poggia infatti sulla pretesa conoscenza di ciò che la realtà in se stessa è? Rispetto a che cosa il
remo, che ci appare spezzato, può dirsi integro? L’impressione che da questa
risposta sorgano soltanto altre domande è difficile da accantonare, proprio come è difficile dimenticarsi di un’immagine (che abbiamo già rammentato) che
Berkeley propone per descrivere ironicamente il lavoro dei filosofi: i filosofi ─
egli osserva ─ sollevano molta dotta polvere, per potersi lamentare del fatto
che le cose non si capiscono.
Nelle prime battute del corso avevo osservato che la filosofia ha un tratto ossessivo, e ora forse vi accorgete che non intendevo scherzare. Dobbiamo infatti
riesaminare da capo il nostro problema che tuttavia ci riconduce ora come alla
sua chiave di volta alla seconda premessa dell’argomento di Ayer: la tesi secondo la quale ogni percezione, veridica o ingannatrice che sia, ha un suo oggetto. Su questa premessa dobbiamo ora cercare di far luce, poiché è su questo
assunto che di fatto poggiano le convinzioni di chi ritiene che dallo “argument
from illusion” si possa trarre una conferma teorica di una concezione rappresentazionalistica dell’esperienza.
2. Vi è un oggetto immanente della percezione?
Torniamo allora ancora una volta all’argomento delle illusioni percettive e in
primo luogo all’esempio che abbiamo scelto per discuterlo. Il remo è immerso nell’acqua e ciò che la mano avverte diritto e intatto appare spezzato alla
vista. Di qui il punto su cui più di ogni altro l’argomento poggia: di un identico oggetto non si possono predicare proprietà contraddittorie e poiché è innegabile che abbiamo esperienza sia del remo spezzato, sia del remo integro
sembra essere necessario sostenere che vi sono due differenti oggetti della
percezione ─ due oggetti mentali che possono coabitare nella coscienza perché ciascuno di essi rinuncia a contendere il diritto all’esistenza dell’altro. La
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possibilità dell’inganno percettivo deve dunque condurci alla constatazione
che gli oggetti propriamente esperiti sono oggetti meramente intenzionali, idee che esistono solo nella nostra mente e che fungono, per così dire, da termine medio della percezione. Se l’oggetto che vedo non può essere l’oggetto
reale, allora deve essere una sua immagine: il bastone spezzato può trovare
un suo legittimo spazio nella sfera della nostra esperienza solo a patto di retrocedere dal terreno dell’essere e accettare una dimora solo mentale — ciò
che vediamo deve essere soltanto un’immagine del reale, poiché solo così la
contraddizione può essere elusa. E poiché non è ragionevole attendersi che la
percezione muti il proprio oggetto a seconda che sia veritiera o ingannatrice,
è lecito anche supporre che la riflessione sulle illusioni percettive abbia davvero qualcosa da insegnarci poiché ci mostra che ogni percepire si riferisce
ad un’entità mentale di natura meramente fenomenica — ad un’entità che
non deve essere confusa con l’oggetto trascendente da cui eventualmente deriva in virtù di una qualche complessa relazione. L’argomento è tutto qui,
nella ragionevole estensione di ciò che si ritiene certo nel caso in cui abbia
luogo un inganno percettivo.
Si tratta di una conclusione che sembra ovvia e che poggia su un principio
(la seconda premessa di Ayer) che potremmo formulare così: se percepisco
qualcosa che ha una determinata qualità sensibile, allora deve esistere qualcosa — un oggetto mentale — di cui sono consapevole e che di fatto ha quella
proprietà. Così, quando guardo un bastone che appare spezzarsi nel punto in
cui l’acqua lo lambisce, non potrò sostenere che ciò accada al bastone reale, ma
non dovrò per questo rinunciare a dire che vi è qualcosa che si spezza — anche
se solo nella coscienza: il principio che abbiamo appena enunciato ci invita a
ragionare così e a cercare nella mente ciò che nella realtà esterna non c’è.
Come reagire a questo principio che potremmo chiamare principio di oggettualità fenomenica poiché garantisce uno statuto oggettuale a ciò che si manifesta fenomenicamente? Credo che la prima mossa per decidere della sua plausibilità consista nel chiedersi in che modo sia più appropriato descrivere ciò
che vediamo quando osserviamo un remo che appare spezzato nel punto in cui
si immerge in acqua. E la risposta mi sembra relativamente facile: non abbiamo
coscienza di un oggetto apparente che in quanto tale ha di fatto la proprietà di
essere spezzato, ma abbiamo una percezione di un oggetto reale che così appa85

re. Ora, il remo immerso nell’acqua è per noi un oggetto reale: lo vediamo, ne
parliamo e l’usiamo senza dubitare della sua realtà, anche se alla vista ci appare
proprio così ─ come se fosse spezzato, come se godesse di una proprietà che il
tatto e la prassi mostrano essere soltanto apparente. E come è ovvio, non è affatto contraddittorio sostenere che uno stesso oggetto appare in forme che si
negano reciprocamente. L’acqua che riempie una bacinella non può essere calda e fredda, ma può apparire così come ci insegna un luogo classico della riflessione sugli inganni dei sensi. E ancora: una cosa non può avere forme differenti, ma ci appare necessariamente così ─ nel gioco degli aspetti, e noi diciamo che ha la forma che ha, proprio perché ci appare secondo aspetti mutevoli.
Come abbiamo a suo tempo osservato, credo che solo questa prospettiva ci
consenta di comprendere il fenomeno dell’inganno percettivo, e tuttavia di
fronte a questo tentativo di mettere da parte la nozione di in-esistenza mentale
qualcuno potrebbe muoverci un’obiezione che potrebbe essere formulata così:
quando tu neghi che vi siano oggetti che esistono soltanto nella nostra mente ti
rendi troppo facile il gioco e dimentichi che quando percepiamo spezzato il
remo che si immerge nell’acqua abbiamo pur sempre percepito qualcosa, e di
questo qualcosa si deve rendere conto. Fuori, nel mondo, il remo spezzato non
c’è, ma dentro, nella nostra mente, deve pure esservi, poiché l’ho visto: dire
che non vi è un oggetto mentale sarebbe in fondo equivalente a negare che abbia davvero percepito qualcosa.
Non credo che questo modo di argomentare possa essere accettato, e non lo
credo perché l’inferenza che muove dal nostro aver percepito così all’esistenza
intenzionale (mentale) di un oggetto della percezione fatto così e così è
tutt’altro che pacifica. Ora, dimostrare che i dubbi su questa inferenza sono
fondati non significa cercare di scorgere con la coda dell’occhio che cosa accada quando percepiamo qualcosa di inesistente: vuol dire invece sforzarsi di far
luce sulla grammatica filosofica che ci guida nel nostro discorrere di oggetti
della percezione. In altri termini: decidere della bontà del principio di oggettualità fenomenica significa innanzitutto interrogarsi sulle caratteristiche che qualcosa deve avere perché sia lecito parlarne come dell’oggetto di una percezione
possibile. Ora di un oggetto noi parliamo se vi è qualcosa che può fungere da
referente di una molteplicità aperta di atti, di esperienze idealmente ripetibili da
una comunità di soggetti percipienti e pensanti. Quando dico che vedo qualco86

sa intendo questo: che c’è di fronte a me un oggetto — questo remo, per esempio — che posso liberamente osservare e che anche tu puoi guardare ed esplorare percettivamente nelle modalità più varie. Non chiamerei invece «oggetto»
la sensazione di benessere che provo quando d’estate mi verso un bicchiere di
vino da una bottiglia appannata. Si tratta di una sensazione che molti di noi
provano e che può essere varie volte ripetuta ─ e tuttavia ogni sensazione di
benessere si ripete da capo, come un evento nuovo che non può essere separato
dalla soggettività individuale che lo vive. Possiamo levare insieme i bicchieri e
possiamo essere accomunati dallo stesso stato d’animo: ciò tutta via non toglie
che ciascuno provi per sé la sensazione che gli è propria e che sia dunque costretto a riconoscere che, proprio per questo, il benessere che avverte non ha le
carte in regola perché se ne possa parlare come di un oggetto della percezione.
Non solo: dire che un oggetto è in linea di principio il referente di una molteplicità aperta di possibili percezioni e, in generale, di possibili esperienze vuol
dire anche sostenere che nella natura dell’oggetto nulla rimanda al suo essere
necessariamente parte di un qualche atto percettivo. Di qui una prima constatazione. Di fronte a me vedo il remo che mi appare spezzato quando lo immergo nell’acqua. Di fatto del remo posso evidentemente parlare come di un oggetto in senso proprio: il remo esiste indipendentemente dal mio percepirlo ed è
proprio questo il senso che caratterizza il suo manifestarsi come oggetto reale
della mia esperienza. E ciò che è vero del remo vale naturalmente anche per la
sua forma: anche la forma del remo si dà alla vista o al tatto, ma non è ─ e in
primo luogo proprio per la percezione ─ qualcosa che esista soltanto nel percipi. E ciò è quanto dire che il remo, come ogni altra cosa materiale, ha una sua
forma che non varia con il variare delle modalità del mio esperirlo, ed è per
questo che il tatto può correggere la vista ed entrambe possono verificare un ricordo: che il remo abbia proprio questa forma non dipende dal mio esperirlo
così.
Su questo punto, credo, è difficile non convenire. Ma come stanno le cose
per la forma che credo di vedere, ma non è ─ per l’apparire spezzato del remo?
Anche in questo caso, credo, si può rispondere con relativa chiarezza: il remo
che appare spezzato non è un oggetto, poiché non ha alcun senso pensare che
possa esserci al di là del mio vederlo ora e del mio vederlo così. Quando dico
che vedo il remo che si immerge nell’acqua dico due cose: che c’è un remo e
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che lo vedo; se dico invece che vedo il remo spezzato, anche se in realtà non vi
è un simile oggetto, dico una cosa sola: che vedo-un-remo-spezzato, dove i trattini servono a rammentare che non vi è nulla al di là di una determinata e concreta esperienza visiva. Così, se parliamo di oggetti apparenti che esistono nella nostra mente dobbiamo essere consapevoli del carattere metaforico del nostro discorso: non soltanto, infatti, la mente non è un luogo in cui possano esistere in una qualche forma più tenue ─ su cui tuttavia si mantiene uno stretto
riserbo ─ le cose che altrimenti non sono, ma è lo stesso parlare di oggetti apparenti che ci costringe ad impiegare la parola «oggetto» al di là dei suoi consueti confini.
Il senso di queste considerazioni può essere chiarito con un esempio. Dopo
una lunga marcia nel deserto, alzo gli occhi e vedo un’oasi lontana: si tratta,
naturalmente, di un miraggio che non ha una consistenza reale e che non regge
all’esame di una verifica intersoggettiva. L’oasi, appunto, non c’è ma qualcosa
comunque vedo, e posso senz’altro dire che ciò che vedo è l’oggetto della mia
percezione — posso, naturalmente, solo se non pretendo di attribuire a quest’espressione il significato che normalmente le spetta. Quando parlo di oggetti
percettivi, mi avvalgo di solito di un’espressione che ha una grammatica ben
precisa: gli alberi, le strade e le case che vedo esistono al di là dell’esperienza
che li pone, hanno uno statuto intersoggettivo e, in generale, possono essere
tema di una molteplicità di atti di esperienza che sanno mettere in luce, di volta, aspetti che erano rimasti inindagati. Gli oggetti sono appunto fatti così, o
almeno: questo è il modo in cui noi usiamo la parola «oggetto».
Nel caso dell’oasi che credo di vedere anche se di fatto non c’è, il quadro è
tuttavia differente. In primo luogo è ovvio che in questo caso non avrebbe alcun senso pretendere una verifica intersoggettiva: per definizione, le mie percezioni accadono in uno spazio che è sottratto al giudizio degli altri. Ma vi è di
più: ogni vissuto è, per così dire, tutto racchiuso nell’esperienza che lo pone e
ciò significa, in secondo luogo, che l’oasi che appare ingannevolmente al di là
delle dune non può sussistere al di là dell’esperienza che la pone. L’oasi può
esserci, se vi è, senza che io la percepisca; l’oasi-in-quanto-è-vista-da-me non
può esistere invece al di là della percezione che ne abbiamo e non può quindi
essere meglio percepita o conosciuta. E ciò è appunto quanto dire che quando
parliamo dell’oggetto immanente della percezione non diciamo nulla di più di
88

questo: che abbiamo percepito così e così. Di qui, credo, l’opportunità di non
parlare di oggetti immanenti, per non lasciarsi fuorviare da un termine che ha
di solito un utilizzo del tutto differente.
In questo nostro faticoso incedere tra concetti sfuggenti e complessi siamo
giunti ad un primo risultato che mi sembra importante: oggetti mentali, in senso proprio, non vi sono, poiché ciò di cui abbiamo coscienza ma di fatto non
esiste non sembra soddisfare i requisiti che la parola «oggetto» pretende da ciò
cui si applica. Un oggetto mentale non c’è, questa è la tesi cui siamo giunti ─
ma allora che cosa realmente c’è, quando vediamo l’oasi disegnarsi nel nostro
campo visivo?
Credo che per rispondere a questa domanda si debba innanzitutto mettere da
canto il verbo essere. Che ci sia o non ci sia l’oasi, ciò che realmente vi è, se la
percepiamo, è un certo stato della nostra retina o del nostro cervello: questo è
ciò che realmente esiste e non deve essere confuso con il senso che la nostra
percezione ha per noi. Su questo punto vorrei cercare di essere chiaro, anche se
non sono del tutto sicuro di riuscirci. Vedo un’oasi lontana, e l’oasi in realtà
non c’è: me ne accorgo subito dopo ascoltando quello che mi dici o guardando
meglio nella direzione in cui vedevo sorgere palme e uno specchio d’acqua.
Ma il fatto che ora vedo meglio e mi renda conto che l’oasi non c’è non significa evidentemente che non l’abbia percepita e che non sia accaduto un fatto che
non posso che indicare così: l’evento reale della mia percezione dell’oasi. La
percezione di un’oasi c’è stata, e come per ogni evento l’accadere di altri eventi non può costringerci a negarlo. Si può distruggere una cosa, ma non si può
fare che non sia stata: questa tesi, che fa parte delle nostre certezze più radicate,
si è più volte ammantata dei panni nobili della metafisica e non credo che nessuno voglia metterla seriamente in dubbio. Ma se un evento non può togliere
l’esserci stato di un altro precedente evento, una proposizione può invece negarne un’altra e togliere ciò che essa affermava. Lo stesso accade sul terreno
percettivo. Nessuna percezione può cancellare il fatto che abbiamo precedentemente percepito così e così, ma il senso di ciò che ora vedo può negare il senso che prima sorreggeva la mia percezione. Ora vedo che uno specchio d’acqua
non vi è, e che vi è solo sabbia: vedo, e nel mio vedere si costituisce da un lato
ciò che c’è ─ la duna lontana che vediamo insieme e su cui il mio sguardo più
volte ritorna e che presto raggiungerò camminando; e dall’altro ciò che non
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c’è, ─ quell’oasi che credevo di vedere e che ora è presente per me nella coscienza della negazione, del non essere.
Ciò che in queste considerazioni prende forma mi sembra relativamente chiaro. Quando discorriamo della percezione, possiamo parlarne come di un evento
ed in questo caso abbiamo a che fare con il nostro organismo e con i suoi molteplici stati reali; possiamo tuttavia parlarne anche ponendoci esclusivamente
all’interno dello spazio fenomenologico delle ragioni: possiamo, in altri termini, considerare l’esperienza come il luogo in cui si costituisce per noi il mondo
reale e in cui operano le ragioni che ci convincono dell’esserci o del non esserci degli stati di cose che percepiamo. La realtà c’è ed esiste indipendentemente dal nostro esperirla; per poter parlare di ciò che è reale dobbiamo tuttavia averne esperienza, e questo significa in primo luogo disporsi sul terreno
della percezione per far luce sui criteri che ci consentono di considerare reale
ciò che abbiamo di fronte a noi. Reale è ciò che può esistere senza che nessuno
ne abbia esperienza: non averne esperienza, tuttavia, non può certo essere il
mezzo per accertare che qualcosa sia davvero esistente. Per dire di qualcosa
che è dobbiamo averne esperienza ed è necessario che le nostre esperienze
soddisfino almeno un criterio: deve essere possibile l’unità di un’esperienza
concordante, che ci consenta di cogliere come uno stesso oggetto si manifesti
nel gioco molteplice delle percezioni individuali e collettive. Una percezione
dello stesso oggetto: questo è il punto. Porre come criterio di esistenza
dell’oggetto il suo porsi come l’identico referente di una molteplicità di esperienze reali vuol dire fin da principio sottolineare che il nostro percepire-cosìe-così non è un evento reale tra gli altri, poiché di due o più eventi non avrebbe
davvero senso dire che sono uno stesso evento. Nella percezione abbiamo coscienza di qualcosa che è, ma questo averne coscienza non è un accadimento
reale, e in generale non è un fatto tra gli altri. Ad un’analisi della percezione
come fatto reale si deve affiancare così una descrizione che si rivolge soltanto
al senso che le compete ─ al suo porsi come un luogo entro cui il mondo si
manifesta e si fa per noi concretamente disponibile.
In un passo delle sue Idee per una fenomenologia pura ed una filosofia fenomenologica (1913) Husserl scriveva così:
nell’atteggiamento naturale il melo è per noi qualcosa di esistente nella realtà spaziale trascendente […] e la percezione è uno stato psichico che appartiene a noi uomini reali. Tra
l’una e l’altra realtà, tra l’uomo reale (e quindi la percezione reale) e il melo reale sussi90

stono dei rapporti reali. In certi casi si dice, in tale situazione, che la percezione è una
«mera allucinazione», che il percepito, questo melo, non esiste davanti a noi nella realtà
«effettiva». Il rapporto reale, che prima era inteso come effettivamente sussistente, ora è
turbato. È rimasta soltanto la percezione, non c’è più nulla di reale a cui essa si riferisca.
Solleviamoci ora all’atteggiamento fenomenologico. Il mondo trascendente riceve le sue
«parentesi», noi applichiamo l’epoché rispetto al suo effettivo esserci. […]. Insieme con
l’intero mondo fisico e psichico è messo tra parentesi il sussistere effettivo del rapporto
reale tra percezione e percepito; eppure è rimasto manifestamente un rapporto tra percezione e percepito, un rapporto che giunge ad essenziale datità nella «pura immanenza»,
ossia sulla base dell’Erlebnis di percezione fenomenologicamente messo tra parentesi.
[…] Tutto rimane, per così dire, come prima. Anche l’Erlebnis di percezione fenomenologicamente ridotto è percezione di «questo melo fiorito, in questo giardino»,
ecc.[…].L’albero non ha perduto la più lieve sfumatura di tutti i momenti, qualità e caratteri con cui appariva in quella percezione (E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e
una filosofia fenomenologica (1913), Einaudi, Torino, 1976, vol. I, pp. 201-202).

E tuttavia
è chiaro che tutte queste affermazioni descrittive, per quanto possano trovarsi in pieno accordo con affermazioni di realtà, hanno subito una radicale modificazione di senso; […].
Nella percezione ridotta (nell’Erlebnis fenomenologicamente puro) noi troviamo come
ineliminabilmente appartenente alla sua essenza, il percepito come tale, ossia la «cosa materiale», la «pianta», l’«albero fiorito»., ecc. Le virgolette hanno un significato manifesto:
esse esprimono il mutamento di segno e la corrispondente modificazione radicale del termine. L’albero ut sic, la cosa in natura, è tutt’altro da questo albero percepito come tale,
che come senso percettivo, appartiene inseparabilmente alla singola percezione. L’albero
ut sic può bruciare, dissolversi nei suoi elementi chimici, ecc. Ma il senso ─ il senso di
questa percezione, cioè qualcosa che appartiene essenzialmente alla sua essenza ─ non
può bruciare, non ha elementi chimici, forze, proprietà reali (ivi, pp. 202-203).

Credo che il senso di questa lunga citazione husserliana possa essere compreso dimenticandosi per un momento del contesto idealistico cui pure appartiene, per concentrarci invece su ciò che può insegnarci in relazione al nostro
problema. Husserl apparentemente muove da un quesito come il nostro: potremmo vedere nel giardino un melo fiorito anche se il melo non esistesse,
poiché è sempre in linea di principio possibile essere vittime di un’allucinazione. Si tratta certo di una possibilità remota; tuttavia, se anche il melo non
esistesse, noi lo percepiremmo egualmente e questo deve valere, per Husserl,
come spunto per una riflessione nuova: se la percezione di un albero non ne
implica necessariamente la presenza, è opportuno chiedersi quale sia il senso
che spetta alla nostra percezione in quanto tale, mettendo da parte ogni con91

siderazione concernente sia il nesso reale che determina la percezione, sia la
stessa effettiva esistenza dell’oggetto percepito. La nostra esperienza potrebbe essere una sorta di sogno coerente senza risveglio e il soggetto e l’oggetto
tra cui il percepire occorre potrebbero essere momenti interni all’esperienza
stessa, al suo senso.
In questo strano gioco di finzioni ci avviciniamo passo dopo passo ad una
nuova prospettiva di indagine su cui Husserl vuole invitarci a riflettere: se
l’esperienza percettiva non implica necessariamente un oggetto reale e se nulla
ci costringe a rammentarci del fatto che, solitamente, i nessi percettivi sono sottesi da relazioni causali tra un corpo vivo e la realtà delle cose, allora deve essere in generale possibile dal punto di vista descrittivo parlare dell’esperienza
come il luogo in cui si manifestano gli oggetti e si soppesano le ragioni per
credervi. Per sottolineare la possibilità di una descrizione dell’esperienza che
prescinda dall’esistenza reale dell’oggetto e del soggetto e che sappia mettere
in luce la natura dell’esperienza in una prospettiva gnoseologica, Husserl parla
di una peculiare operazione filosofica ─ la «riduzione fenomenologica» ─ il
cui significato può essere così circoscritto: il filosofo che voglia descrivere il
senso della nostra esperienza può disinteressarsi del suo essere un evento che
accade in quel pezzo del meccanismo del mondo che noi siamo e può mettere
tra parentesi il fatto che vi sia qualcosa di reale di cui la percezione parla, perché anche se prescindiamo interamente dal suo avere un contenuto reale e una
sua peculiare realtà, resta immutato il senso che all’esperienza compete ─ il
suo essere il luogo ideale in cui abbiamo coscienza di cose che hanno questa e
questa forma, di eventi che accadono in un luogo definito, secondo un ordine
determinato ed una durata misurabile. Ne segue che possiamo mettere tra parentesi il mondo, ma qualcosa comunque resta: il suo coerente manifestarsi e,
insieme, il porsi dell’esperienza come lo spazio in cui si soppesano e si articolano le ragioni per credere a ciò che di volta in volta percepiamo.
Di qui si deve muovere per comprendere la nozione di noema che Husserl introduce in queste pagine. Il noema, ciò che è percepito in quanto tale, appartiene inseparabilmente alla singola percezione, ma non è altra cosa dall’oggetto
della percezione ─ dall’albero ut sic, per usare l’esempio e l’espressione di
Husserl. Su questo punto si deve insistere. L’albero così com’è, l’oggetto reale
che di fronte a me vedo e che si dà nel mutare degli sguardi che di volta in vol92

ta gli rivolgo non si distingue numericamente o per una qualche proprietà materiale dal senso che compete alla mia percezione o all’intreccio delle mie percezioni; ne segue che il noema non si differenzia realmente dall’oggetto ut sic e
non può essere inteso come se fosse qualcosa d’altro che esiste accanto
all’oggetto reale come un dipinto può esistere accanto alla persona che in esso
è raffigurata. Il noema non è un oggetto mentale in funzione supplente ─ questo Husserl lo dice con chiarezza:
Tutto rimane, per così dire, come prima. Anche l’Erlebnis di percezione fenomenologicamente ridotto è percezione di «questo melo fiorito, in questo giardino ecc».,
[…].L’albero non ha perduto la più lieve sfumatura di tutti i momenti, qualità e caratteri
con cui appariva in quella percezione (ivi).

Possiamo trarre allora una prima serie di conclusioni. Il noema non si distingue dall’oggetto come la copia si differenzia dall’originale da cui è tratta; ma
non si deve parlarne nemmeno come se fosse un termine medio che ci conduce dalla soggettività del percepire all’oggetto in se stesso. Ciò che distingue
l’oggetto in quanto tale dall’oggetto ut sic non è il porsi del primo come
un’immagine che ci consenta di orientarci verso il secondo, ma solo la prospettiva da cui lo stesso oggetto è di volta in volta colto: il noema altro non è
che l’oggetto ut sic, colto tuttavia ponendosi in una prospettiva dichiaratamente epistemica e quindi cogliendolo non come una cosa in se stessa, ma
come correlato di una relazione intenzionale. Così, se ci si dispone nella prospettiva aperta dalla riduzione fenomenologica, all’oggetto percepito si sostituisce l’oggetto in quanto è percepito e al suo esserci la presunzione del suo
esserci e del suo esser così, proprio come lo cogliamo in un determinato atto
percettivo. Di fronte a noi vi è dunque sempre lo stesso oggetto, ma ora lo
pensiamo non come qualcosa che c’è, ma come qualcosa che è posto come
esistente in una concatenazione di atti percettivi che possiamo descrivere e
che possono facilmente sorreggere le ragioni da cui ci lasciamo guidare nel
credere che la realtà sia proprio come ci si manifesta.
Anche in questo caso possiamo cercare di chiarire meglio il senso delle nostre considerazioni soffermandoci un poco su un esempio. Salgo le scale e vedo
il mio solito tavolo da lavoro; che vi sia davvero non lo dubito poiché mi è difficile anche soltanto lasciarmi sfiorare dal pensiero che si tratti di un errore:
quel tavolo lo vedo tutti i giorni, proprio al suo posto, e senza quasi guardarlo
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mi siedo e ritrovo gli oggetti che vi ho lasciato e che sono certo di ritrovare. E
tuttavia anche se si trattasse di un’allucinazione vedrei proprio quello che ora
vedo e avrei comunque una serie di posizioni noematiche che si identificherebbero l’una con l’altra in una catena di nessi sintetici, in cui abbiamo coscienza
di qualcosa come lo stesso tavolo che ora vedo e che ricordavo già prima di entrare. Vedo appunto lo stesso tavolo e se stendo le mani ho una serie di percezioni coerenti che mi danno ragioni per credere che vi sia davvero un tavolo
davanti a me, e quindi un oggetto della mia percezione. Tuttavia sino a che ci
poniamo sul terreno della riduzione fenomenologica e ci muoviamo all’interno
dello spazio logico delle ragioni, abbiamo a che fare esclusivamente con un insieme di pretese oggettualità, di presunzioni d’essere che si fanno avanti come
esito di un intreccio di atti percettivi. E non è un caso che le cose stiano così: la
riduzione fenomenologica è la prima coerente mossa di una filosofia trascendentale e il senso che l’anima è tutto racchiuso nel tentativo di mostrare come
sia possibile ricondurre l’oggetto ut sic ad una complessa sintesi noematica, in
un processo che da un lato mostra la stratificazione di senso degli oggetti,
dall’altra mira a negare l’assolutezza della realtà, per riscoprirla come il frutto
cui conduce l’esperienza soggettiva ed intersoggettiva. La realtà è appunto questo: è ciò che si costituisce nella sintesi noematica cui mette capo l’unità sintetica dell’esperienza.
Per Husserl la fenomenologia è la risposta trascendentale ad una falsa concezione della realtà. Ma è possibile fermarsi prima di questa tesi impegnativa e
cercare di cogliere nella distinzione tra l’oggetto ut sic e l’oggetto in quanto tale non la proposta di un cammino filosofico che ci consenta di ricondurre il
primo al secondo, ma una distinzione vera e propria che ci aiuti a comprendere
come dobbiamo descrivere ciò che vediamo in due casi distinti. Quando abbiamo ragione di credere che la percezione non ci inganni parliamo
dell’oggetto ut sic, che si pone non come il risultato di una sintesi percettiva,
ma come il garante della possibilità di esperirlo in una molteplicità di modi e
in una concordante intersoggettività. Al costituirsi di un senso oggettivo e di
una pretesa oggettualità nel gioco delle sintesi che legano l’una all’altra le diverse percezioni di uno stesso senso oggettivo, si sostituisce così il piano
dell’atteggiamento naturale che non ci propone più una nozione di oggetto
guadagnata come correlato dell’unità sintetica degli atti d’esperienza, ma come
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realtà obiettiva che è prima di ogni possibile accordo e che funge da garante reale della possibilità dell’unità sintetica della percezione. Al contrario, quando
ci sembra che l’oggetto non sia come lo percepiamo, possiamo disporci sul terreno di una descrizione che si mantiene sul terreno noematico e che non ci costringe quindi ad avanzare una qualche pretesa sull’esser così dell’oggetto.
Possiamo allora esprimerci così: il noema non si distingue dall’oggetto percepito per una qualche determinazione materiale, ma solo ed unicamente per la peculiarità del suo statuto logico. Il noema è il senso oggettuale di una percezione, ma non è ancora l’oggetto stesso, che è caratterizzato dal suo porsi come
qualcosa che esiste indipendentemente da ogni nostro percepire e dall’esperienza che possiamo averne.
È in questo senso che possono essere lette le immagini che Husserl ci propone nelle righe conclusive del testo che abbiamo appena citato:
L’albero ut sic, la cosa in natura, è tutt’altro da questo albero percepito come tale, che
come senso percettivo, appartiene inseparabilmente alla singola percezione. L’albero ut
sic può bruciare, dissolversi nei suoi elementi chimici, ecc. Ma il senso ─ il senso di questa percezione, cioè qualcosa che appartiene essenzialmente alla sua essenza ─ non può
bruciare, non ha elementi chimici, forze, proprietà reali (ivi).

L’albero ut sic può bruciare ed può dissolversi nei suoi elementi chimici perché se ci disponiamo nell’atteggiamento naturale l’esperienza è soltanto il
criterio che ci consente di affermare che qualcosa esiste, ma non è affatto un
momento interno a ciò che è esperito. Dire che l’albero può bruciare e può
così dissolversi nei suoi elementi chimici vuol dire allora ─ in questa prospettiva di lettura che si allontana consapevolmente da Husserl ─ rammentare che
vi sono state infinite foreste prima dell’uomo e che prima di quelle foreste vi
erano già quelle sostanze chimiche che nella loro sorda materialità mostrano
in vitro come sia per noi necessario pensare che le cose siano del tutto indipendenti dalla nostra esperienza. E se ci si pone in questa prospettiva, ricordare che il noema non può bruciare o dissolversi nei suoi costituenti ultimi
significa solo questo: riconoscere che il noema non è l’oggetto, ma la sua posizione ideale sul terreno del conoscere, non è la cosa che c’è ma la pretesa ─
che con ragioni più o meno cogenti si avanza all’interno spazio logico
dell’esperienza ─ che quell’oggetto vi sia e sia fatto così.
Possiamo ora tornare al nostro problema, e credo che le osservazioni che ab95

biamo sin qui raccolto ci consentano di rifiutare quella seconda premessa di cui
abbiamo così a lungo discusso e insieme di prendere le distanze dall’argomento
dell’illusione nel suo complesso. La chiave di volta di quell’argomento è, come
sappiamo, il principio di oggettività fenomenica, ma proprio questo principio
mi sembra che debba essere semplicemente messo da canto come un errore e
insieme compreso come espressione di una falsa immagine dell’esperienza. Alla base della teoria dell’oggetto mentale vi è infatti il tentativo di stampo psicologistico di ricondurre la dimensione del senso ad una qualche entità di carattere psicologico e mentale. Se vediamo qualcosa deve esserci qualcosa, e se un
oggetto esterno non vi è allora deve esserci un oggetto mentale: questo è il ragionamento che ci viene proposto. Ma è un ragionamento sbagliato, perché ciò
che si dà quando vediamo qualcosa di inesistente è solo un’esperienza sensata,
un vedere che ha un suo senso oggettuale, ed il senso di una percezione ─ il
noema ─ non è una cosa tra le altre e non esiste di fatto, come esistono invece
gli stati cerebrali o le modificazioni degli organi di senso. Ed è solo per questo
che un’esperienza contraria cancella e toglie il senso di una percezione: solo il
senso si nega, non i fatti.
E tuttavia proprio queste considerazioni che ci consentono di prendere commiato dallo “argument from illusion” ci costringono a far fronte ad un nuovo
problema che ha le forme antiche della questione dell’idealismo. Potremmo infatti chiederci se sia davvero legittimo abbandonare l’atteggiamento fenomenologico e se sia possibile sostenere che l’oggetto ut sic altro non sia che il ricordo di un atteggiamento dogmatico che non comprende la necessità di ricondurre interamente l’oggetto all’esperienza che ne abbiamo. L’oggetto non è
null’altro che questo: è il correlato di una possibile esperienza, e ciò è quanto
dire che non è nemmeno pensabile che vi sia una realtà che superi l’orizzonte
mobile e aperto del nostro conoscere. Nonostante tutta la sua arte e l’aiuto del
suo maligno demone ingannatore, Cartesio non può costringerci ad un dubbio
radicale, perché in generale non ha senso pensare che vi sia una realtà al di là
della nostra esperienza. L’esperienza non può essere un sogno perché il sogno
è soltanto ciò che così chiamiamo all’interno della nostra esperienza ─ questo
sogno coerente che non ha confini e da cui non ci si può risvegliare.
Ma le cose stanno davvero così? Si può davvero sostenere che siamo desti?
A queste domande dobbiamo tentare di rispondere, e per farlo dobbiamo nuo96

vamente tornare verso le pagine cartesiane, per dare ascolto ad una domanda
che ci eravamo dianzi rivolti e che suona così: possiamo davvero dimostrare
che siamo desti o non è forse possibile che tutto ciò che vedo e sento e penso
sia in realtà un momento che appartiene alla trama intricata di un sogno da cui
non mi sono ancora svegliato? Una domanda che ci lascia perplessi, ma che
nasconde un problema autentico: nelle vesti antiche della possibilità del sogno
si fa avanti ancora una volta il problema dello scetticismo e il suo sordo lavorio
filosofico intorno al concetto di realtà.
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LEZIONE SESTA
1. L’ipotesi del sogno
Nella lezione precedente abbiamo cercato di mostrare quali siano le ragioni
che rendono poco persuasivo l’argomento che muove dalle illusioni dei sensi
per dedurre il carattere mediato e meramente rappresentativo delle nostre
percezioni. Su questo tema ci siamo soffermati a lungo, ma la conclusione
cui siamo giunti ci costringe a riprendere ancora una volta tra le mani
un’ipotesi che Cartesio ci propone ─ l’ipotesi del sogno ─ per discuterla ora
sotto una diversa luce: che non vi siano criteri certi per distinguere il sogno
dalla veglia deve apparirci non come un indizio della possibilità di ingannarci, ma come un’ipoteca complessiva che grava sulla nostra esperienza nel suo
complesso poiché tende a suggerire l’idea che l’intero gioco delle nostre percezioni e dei nostri ricordi possa essere soltanto uno spettacolo cui nulla di
reale corrisponde. Se posso dire che anche una sola volta ho creduto di essere
sveglio mentre sognavo, allora la nostra esperienza potrebbe davvero essere
un sogno da cui non ci siamo ancora risvegliati. Per rammentare ancora una
volta le parole di Cartesio:
come se non fossi un uomo che è solito dormire la notte, e nei sogni provare tutte quelle
immagini, e talvolta anche meno verosimili di quelle che provano costoro da svegli.
Quante volte poi il riposo notturno mi fa credere vere tutte queste cose abituali, ad esempio che io sono qui, che sono vestito, che sono seduto accanto al fuoco, mentre invece sono spogliato e steso tra le lenzuola! Eppure ora vedo con occhi che sono sicuramente desti
questo foglio, questo mio capo che muovo non è addormentato, stendo questa mano con
pienezza di sensi e di intelletto e percepisco: chi dorme non avrebbe sensazioni tanto precise. Come se poi non mi ricordassi che anche altre volte nel sogno sono stato ingannato
da simili pensieri; e mentre considero più attentamente tutto ciò, vedo che il sonno, per sicuri indizi, non può essere distinto mai dalla veglia con tanta certezza che mi stupisco, e
questo stupore è tale che quasi mi conferma l’opinione che sto dormendo (ivi, I).

Vorrei invitarvi a prendere sul serio questo strano gioco. E questo vuol dire
che vorrei invitarvi a riflettere su ciò che Cartesio ci dice, per decidere se si
possa davvero affermare che la nostra vita potrebbe essere un sogno.
Come di consueto dobbiamo procedere con la dovuta lentezza e soprattutto
costringerci a rispondere, per così dire, a bassa voce, mettendo da parte i termi99

ni tecnici della filosofia e l’insieme delle scelte già fatte che in quelle parole si
affollano. Innanzitutto, dunque, come ragiona Cartesio? Il suo argomento è
semplice: Cartesio muove da un fatto dato per certo ─ più volte abbiamo sognato di essere svegli, intenti ad una qualche attività, mentre in verità eravamo
sdraiati nel nostro letto ─ per dedurre una tesi che sembra seguirne con altrettanta certezza: se ho potuto altre volte ingannarmi è perché non ho un criterio
certo che mi consenta di escludere anche soltanto per una qualche esperienza
che sia un sogno. Se un tempo ho creduto di essere di fianco al fuoco a scrivere
le Meditazioni mentre in realtà dormivo nel mio letto, non posso escludere di
sognare anche adesso che delle Meditazioni parlo.
L’argomento è semplice e muove da una premessa incontestabile: possiamo
davvero sognare di essere svegli e qualche volta può capitarci perfino di non
sapere se un qualche accadimento l’abbiamo vissuto o soltanto immaginato. Di
qui la conclusione che sembra effettivamente lecito trarre: se qualche volta ho
creduto in sogno di essere sveglio, ne segue che ciò che ora credo di esperire da
sveglio potrebbe essere invece soltanto un sogno. La conclusione sembra valida, ─ ma lo è davvero? Lo è, paradossalmente, solo se non leggiamo la premessa alla luce della conclusione, perché se non ho criteri per dire che non sto
sognando ora non ho nemmeno ragioni per escludere che non abbia soltanto
sognato quel fatto certissimo che funge da premessa del modus ponens. In fondo, se Cartesio avesse ragione, non avremmo più un criterio per accertare un
fatto qualunque e tra questi fatti vi è anche il mio aver sognato di essere seduto
vicino al fuoco. Forse ho soltanto sognato di aver tante volte sognato di essere
sveglio. O addirittura: forse è soltanto un sogno che si sogni. E che il sogno ci
inganni. E allora tanto vale svegliarsi.
Talvolta di un ragionamento vediamo bene la necessità e tuttavia, anche se
dobbiamo dichiararci convinti, non riusciamo per questo a comprendere perché
le cose stiano davvero così. Questo mi sembra vero anche a proposito delle
considerazioni che abbiamo appena proposto. Qualcosa in ciò che Cartesio afferma non va: questo lo vediamo. Ma per capire quale sia la difficoltà in cui si
imbattono le riflessioni cartesiane è forse opportuno seguire un differente
cammino e lasciare da parte l’argomento che Cartesio ci propone e che sembra
macchiarsi della colpa di voler dimostrare alla luce dei fatti che fatti non vi
possono essere. Del resto, che si possa fare a meno di percorrere questa via lo
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si scorge rileggendo il passo che abbiamo appena citato; qui Cartesio dice a
chiare lettere che non disponiamo di indizi sicuri per distinguere il sogno dalla
veglia e se così stanno le cose non è necessario ancorare il giudizio scettico sulla realtà alla presunta verità di una proposizione fattuale: è sufficiente sostenere
che non possiamo in generale distinguere il sogno dall’esperienza desta. Di qui
la domanda che dobbiamo porci: possiamo davvero affermare che non disponiamo di criterio certi per tracciare questa distinzione?
Ora, che vi sia qualche criterio per distinguere il sogno dalla veglia è difficile
negarlo, almeno se ci poniamo nella prospettiva del senso comune. E lo sa bene
anche Cartesio, che apertamente lo confessa nella Sesta meditazione:
quegli iperbolici dubbi dei giorni precedenti sono degni di suscitare scoppi di risa. Soprattutto quel dubbio generale riguardante il sonno, che non distinguevo dalla veglia; ora infatti comprendo che vi è una grandissima differenza tra i due, in questo: che i sogni non
sono mai congiunti dalla memoria a tutte le altre azioni della vita, come lo sono le azioni
che accadono a chi è desto. Infatti è certo che se da sveglio mi apparisse qualcuno
all’improvviso, e poi subito sparisse, come avviene nel sogno, in modo tale che evidentemente non vedessi né da dove sia venuto, né dove vada, giustamente lo giudicherei [90]
uno spettro o un fantasma formatosi nel mio cervello, piuttosto che un vero uomo. Ma
quando mi si presentano quelle cose che capisco distintamente donde, dove e quando mi
capitano, ed unisco la loro percezione con tutto il resto della mia vita senza nessuna interruzione, sono assolutamente certo che non mi si presentano nel sogno, ma quando sono
sveglio. Della loro verità non devo dubitare anche minimamente, se dopo che ho richiamato tutti i sensi, la memoria e l’intelletto per esaminarle, da nessuno di essi mi viene segnalato qualcosa che contrasti con gli altri. Dal fatto che Dio non è fallace, ne consegue
assolutamente che in tali cose non m’inganno (ivi, VI).

Ecco dunque un primo criterio: le percezioni si uniscono nell’unità di una
trama coerente e intersoggettiva, laddove i sogni si perdono poco a poco a
causa della loro disorganica molteplicità. I sogni svaniscono, questo è il punto: ciò che abbiamo appena sognato non ha consistenza se non nel ricordo e
rinuncia a porsi come una possibile alternativa al reale — un fatto, questo,
che si manifesta con chiarezza nella mancanza di un tempo e di uno spazio
obiettivo del sogno. Sogniamo vicende che hanno una durata e che si dipanano in un luogo — questo non lo si deve negare, ma quella durata e quel luogo
debbono fin da principio rinunciare a porsi come momenti che appartengano
all’unità obiettiva dello spazio e del tempo e questo nella norma rende vano
anche soltanto il tentativo di correlare le vicende sognate alle vicende reali.
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In questo senso i sogni non sono falsi, proprio come non sono veri: sono appunto soltanto sogni, e ciò significa che non hanno nella loro natura ciò che
renderebbe possibile una loro effettiva pretesa di realtà. Ma non è solo la sintassi delle immagini oniriche che le differenzia dal corso delle nostre percezioni: anche la tessitura delle scene è diversa, e che le cose stiano così si mostra forse nella facilità con la quale parliamo di certe raffigurazioni pittoriche
dicendo che hanno una dimensione onirica o che ci sembrano sogni
Criteri, dunque, vi sono e di fatto debbono esservi perché altrimenti non avremmo potuto apprendere il significato di parole come veglia e sogno. E invece queste parole le sappiamo usare, comprendiamo bene che cosa significhino
e non ci capita mai, o quasi mai, di trovarci in disaccordo nel dire che qualcosa
è soltanto un sogno e non un accadimento reale. Ora, può senz’altro accadere
di svegliarci di soprassalto e di non sapere se abbiamo davvero soltanto sognato, così come possiamo credere a Cartesio quando ci assicura che
il riposo notturno mi fa credere vere le cose abituali, ad esempio che io sono qui, che sono
vestito, che sono seduto accanto al fuoco, mentre invece sono spogliato e steso tra le lenzuola (ivi, I)

Può darsi che qui Cartesio ci dica la verità e del resto non vi è dubbio che
l’espressione «credevo di essere sveglio» ha un senso: anche su questo possiamo sbagliarci. Non possiamo però sbagliarci sempre: in qualche modo
dobbiamo pure avere appreso che cosa sia sogno e che cosa veglia e ciò è
quanto dire che dobbiamo poster disporre di un insieme di esperienze paradigmatiche che ci consentano di rendere chiara la regola che ci guida nell’uso
di quelle parole. Il sogno è fatto così e così è fatta la veglia, e la nostra possibilità di impiegare correttamente queste parole poggia evidentemente sul nostro avere dichiarato implicitamente privo di senso ogni dubbio relativo a ciò
che funge da metro dei nostri giudizi. Posso dubitare di molte cose e tra queste posso dubitare che ogni singola misurazione che tu mi proponi sia esatta;
non posso però dubitare che ci sia un metro campione o che si usi così, come
abbiamo imparato, perché un simile dubbio cancellerebbe alla radice la possibilità stessa della misurazione.
Forse di fronte a queste considerazioni che ci sono ormai ben note un dubbio
permane. Certo, noi usiamo così la parola «veglia» e la parola «sogno», ma chi
ci garantisce che la usiamo correttamente? Non potremmo semplicemente sba102

gliarci? Poche pagine dopo aver discusso l’argomento del sogno Cartesio ci
propone un nuovo inquietante interrogativo: ci chiede di immaginare
che non Dio, sommo bene, fonte di verità, ma un genio maligno, sommamente potente ed
astuto, abbia posto ogni suo sforzo ad ingannarmi; riterrò che il cielo, l’aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutto il mondo esterno non siano altro che inganni di sogni, con i
quali ha cercato di ingannare la mia credulità (ivi, I).

Ecco come dar voce al dubbio che ci sembrava di avvertire. Un genio maligno potrebbe averci ingannato e potrebbe averci insegnato falsamente che cosa è sogno e che cosa veglia, proprio come avrebbe potuto insegnarci falsamente che cosa voglia dire sommare cinque a sette.
Non credo che sia possibile ragionare in questo modo e credo che all’origine
del dubbio che abbiamo appena espresso si celi in realtà un fraintendimento
della natura dei concetti. Un fraintendimento di natura platonica: se crediamo
possibile che un genio maligno ci inganni e ci costringa a chiamare sogno la
veglia e la veglia sogno è solo perché pensiamo ai concetti lasciandoci guidare
dall’immagine platonica delle idee e immaginiamo che vi possa essere un significato delle parole al di là dell’uso che ne facciamo. Ma è dubbio che le cose
stiano così e se pensiamo ai concetti come a regole che sostengono i nostri giochi linguistici è fin da principio evidente che l’ipotesi del genio maligno deve
essere scartata come priva di senso: non possiamo ingannarci sempre su ciò
che è sogno e su ciò che è veglia perché non vi è altro metro che vada al di là
degli esempi paradigmatici di cui ci avvaliamo per decidere quando impiegare
queste parole. E una regola d’uso può rivelarsi infelice, inadeguata o sciocca,
ma non può essere vera o falsa: vere o false sono soltanto le applicazioni della
regola non la regola stessa.
Su questo punto, che ci riconduce direttamente all’elaborazione teorica di
Wittgenstein, è forse opportuno soffermarsi un poco per non fraintendere la critica wittgensteiniana al platonismo e non trasformarla nella tesi secondo la quale il vero è la voce dei più. Questa mossa sembra plausibile perché, come abbiamo osservato, il «seguire una regola» è una prassi che deve essere condivisa, e ciò significa che solo l’accordo mostra quali siano le applicazioni corrette
di un termine o come si debbano muovere i pezzi di un gioco. Di qui il possibile fraintendimento di cui discorriamo:
«Così, dunque, tu dici che è la concordanza fra gli uomini a decidere che cosa è vero e
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che cosa è falso!» (Ricerche filosofiche, op. cit., § 241).

Si tratta di un’obiezione che può sembrare a prima vista coerente, ma che deve essere respinta. Wittgenstein non intende affermare che sia vero ciò che la
maggioranza sostiene: da questa conclusione di carattere scettico ci si deve
tenere lontani. Per decidere se la somma 5+7=12 è vera o falsa non abbiamo
bisogno di interrogare più persone e chiedere che cosa ne pensino, poiché la
verità di quel calcolo è racchiusa nelle regole dell’addizione che possono essere fatte valere come un criterio per decidere se le cose stanno così come
abbiamo detto. In altri termini, se sai fare le somme non puoi dubitare che
questo calcolo sia esatto, e se invece non sai che cosa sia una somma posso
mostrartelo, indicandoti come si debba procedere. Dunque che la somma che
ti propongo sia vera o falsa non è cosa che si decida per alzata di mano, ma
attraverso un’ispezione della regola. E tuttavia, rifiutare la tesi secondo la
quale la verità o la falsità di un’affermazione dipende dal parere della maggioranza non significa contraddire ciò che abbiamo dianzi sostenuto sulla natura dei giochi linguistici e sul loro poggiare su convenzioni socialmente codificate. Vuol dire invece sottolineare con maggiore chiarezza che verità e
falsità presuppongono comunque l’accordo sulle regole. La somma 5+7=12
è vera in virtù delle regole, ma le regole con cui operiamo sono garantite da
un accordo intersoggettivo e lo stesso ordine di considerazioni vale anche per
le proposizioni, perché che cosa sia una proposizione e quali siano i criteri
cui è vincolato il suo esser vera è qualcosa che poggia su un accordo intersoggettivo. Ma ciò è quanto dire che il consenso e il dissenso su una singola
tesi presuppongono comunque che vi sia un accordo sulla forma del linguaggio che la esprime: non la verità o la falsità delle opinioni, ma la grammatica
del linguaggio dipende dalla concordanza fra gli uomini. O più precisamente:
la grammatica del linguaggio altro non è che la forma in cui si esprime la
concordanza tra gli uomini.
Se accettiamo queste riflessioni di carattere generale e se riteniamo che si
possa rendere conto così della natura dei nostri concetti, possiamo trarre una
prima conclusione di carattere generale in relazione al nostro problema: non
soltanto debbono esservi criteri che ci consentano di distinguere la veglia dal
sogno, ma si può fin da principio scartare come priva di senso l’ipotesi che tali
criteri non colgano nel segno poiché non vi è altro metro per decidere
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dell’applicazione corretta di una regola che non sia quello che ci riconduce ai
criteri di applicazione della regola stessa che sono sanciti dalla prassi concordante della comunità dei parlanti.
Credo che questa conclusione possa essere tratta, ma credo che il condividerla non sia ancora una ragione sufficiente per mettere da parte il quesito cartesiano. Non possiamo dubitare dei criteri che ci consentono di dire che cosa è
veglia e che cosa sogno senza per questo cancellare la sensatezza dei concetti
di cui ci avvaliamo; tuttavia, anche se accettiamo la grammatica del concetto e
riconosciamo la regola che ne determina lo spettro di applicazione, possiamo
egualmente dubitare di averlo di volta in volta applicato correttamente. Ora,
una simile circostanza non dovrebbe più di tanto allarmarci: non c’è bisogno di
essere scettici per sapere che abbiamo commesso degli errori e che altri ne
commetteremo. Qualche volta ci lasciamo ingannare dalla percezione, qualche
volta ─ forse ─ crediamo di aver percepito ciò che abbiamo soltanto sognato;
nell’uno e nell’altro caso, tuttavia, abbiamo tempo e modo per correggerci e sarebbe del tutto inutile cercare qui le ragioni su cui fondare quel rifiuto della
sensibilità che caratterizza lo sviluppo teorico della Prima meditazione cartesiana.
2. Vita, sogno, veglia
Forse i criteri per distinguere il sogno dalla veglia vi sono, forse è persino
contraddittorio volerlo negare, ma questo non toglie che potremmo essere incerti sulla nostra capacità di avvalercene poiché nel sogno non vi sono le
condizioni necessarie per sapere di aver applicato correttamente un criterio:
nel sogno non vi è modo di distinguere ciò che sembra corretto da ciò che
davvero lo è. Di qui il problema di cui parliamo: nessuno può garantirci che
ora siamo svegli perché potremmo effettivamente dormire e quindi limitarci a
sognare di applicare i criteri che ci permetterebbero di decidere come le cose
stanno. Ma se non ho ragioni che mi consentano di credere al di là di ogni
possibile dubbio che io sia sveglio, se ─ in altri termini ─ non posso escludere che ciò che mi assicura del mio essere desto è un criterio che ho applicato
soltanto nel sogno, come posso liberarmi dal dubbio cartesiano?
Credo di poter dire che sono seduto di fronte al fuoco ed anzi ne sono certo
perché la mia esperienza soddisfa quei criteri che mi consentono di distinguere
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il sogno dalla veglia; ne sono certo, ma potrei comunque sbagliarmi perché il
sogno è una chiave che apre ogni porta e che rende proprio per questo vani i
paletti che mettiamo per rassicurarci e per impedire l’ingresso all’errore.
Come reagire a questo nuovo tentativo di convincerci che forse stiamo ancora una volta sognando? Potremmo innanzitutto ripercorrere un cammino già
noto ed osservare che ogni singola mossa di questo ragionamento presuppone
che abbia senso distinguere tra un impiego corretto ed un impiego scorretto dei
criteri che ci guidano nell’applicare un determinato concetto e che se così stanno le cose non è possibile disporsi sul piano dello scetticismo senza per questo
scavare il terreno su cui poggiamo e su cui si fonda ogni ragionamento che pretenda di convincerci della legittimità o anche solo della possibilità di un dubbio
che abbracci ogni cosa. Di qui la conclusione che abbiamo dianzi proposto: il
dubbio che ci vuole immersi in un sogno ingannatore da cui potremmo non esserci mai svegliati presuppone già nel suo stesso senso il risveglio in cui la
trama ingannevole che si è dipanata nel sonno si rivela per quello che è ─ un
gioco della nostra immaginazione. In un passo delle Osservazioni sui fondamenti della matematica Wittgenstein scrive:
come sonnambuli stiamo percorrendo una strada sospesa tra due abissi. — Ma se ora diciamo: «Adesso siamo svegli» — possiamo essere sicuri che un giorno non ci sveglieremo? (E allora diciamo: dunque abbiamo di nuovo dormito) (ivi, III, § 78).

E subito dopo aggiunge:
Nessun diavoletto ci inganna in questo momento? Bene, se ci inganna non importa. Occhio non vede, cuore non duole (ivi, III, § 78).

Il senso di queste osservazioni, che assumono la forma di un’ironia che non
si ferma nemmeno di fronte ad un mostro sacro della filosofia come Cartesio,
è, credo, relativamente chiaro. Un diavoletto può ingannarci solo se c’è una
norma dell’errore e quindi se vi è una mossa legittima all’interno del sistema
dei concetti di cui disponiamo: per ingannarci, il diavoletto è costretto a darci
ragione su molte cose. E lo stesso accade all’ipotesi di un sogno senza confini, di un sogno che abbracci ogni nostro risveglio — un’ipotesi che assume
un senso solo se la guardiamo con gli occhi desti di chi si è appena svegliato.
Ma ciò è quanto dire che la possibilità dell’errore e del dubbio presuppongono un terreno di certezze che non possono essere tolte senza con questo nega106

re alla radice la possibilità dei giochi linguistici su cui dubbio ed errore poggiano. Non posso dire di sbagliarmi sempre, perché un simile errore cancellerebbe la possibilità di esprimermi sensatamente sulle cose e mi ridurrebbe al
silenzio, impedendomi ogni constatazione sensata e, tra queste, anche le lamentazioni dello scettico.
Dobbiamo tuttavia, ancora una volta, costringerci a procedere con calma per
non risolvere con una frase ben scelta un problema complesso. I filosofi debbono parlare a bassa voce. E non debbono ascoltarsi: debbono ascoltare invece
le voci che ci fanno capire se abbiamo davvero risposto alla difficoltà in cui ci
eravamo imbattuti o se l’abbiamo invece soltanto sfiorata. Qualche volta ci inganniamo e crediamo di essere svegli e invece sogniamo: che così stiano le cose si può senz’altro concederlo. Ma non è questo il problema di Cartesio;
tutt’altro: la difficoltà su cui vuole richiamare la nostra attenzione è tutta racchiusa nello stupore che lo pervade quando si rende conto del fatto che non vi è
un criterio che consenta di escludere una volta per tutte la possibilità
dell’inganno. È un passo molto bello che vale la pena di rammentare. Cartesio
ha appena attirato la nostra attenzione sul fatto che siamo certi di essere svegli
e di avere in mano i fogli su cui scriviamo, ma subito dopo si ricorda di
un’esperienza che altre volte gli è occorsa — l’esperienza dell’errore:
Come se poi non mi ricordassi che anche altre volte nel sogno sono stato ingannato da simili pensieri; e mentre considero più attentamente tutto ciò, vedo che il sonno, per sicuri
indizi, non può essere distinto mai dalla veglia con tanta certezza che mi stupisco, e questo stupore è tale che quasi mi conferma l’opinione che sto dormendo (ivi, I)

Di che cosa Cartesio dice di stupirsi? Si tratta di uno stupore che sorge da una
constatazione inaspettata: ci siamo svegliati tante mattine e il dubbio di essere ancora immersi nel sonno non ci ha mai nemmeno sfiorato. Ma ora ci interroghiamo e ci sembra di non avere una ragione per la nostra certezza: siamo certi di essere svegli, ma quanto più ci riflettiamo, tanto meno ci sembra
di avere un argomento incontestabile che sappia escludere la possibilità
dell’errore. La domanda che si nasconde nell’argomento del sogno forse ora
si mostra con maggiore chiarezza: se non posso escludere che un giorno mi
accorga di avere sino allora sognato ciò accade perché non vi è un criterio
che dimostri che l’esperienza ha un oggetto al di là del gioco dei fenomeni di
cui consta. Per essere tacitato, lo stupore di Cartesio chiede una dimostrazio107

ne complessa: ci chiede di mostrare nell’esperienza la verità dell’esperienza
stessa. Proprio come il barone di Munchausen sapeva fare, dovremmo anche
noi saperci sollevare dalle acque del mare, tirandoci per il codino della parrucca.
Forse, in qualcuno di noi, si sta davvero facendo avanti il sospetto che sia ora
di smetterla di decidere se Cartesio dorma e che sia forse più opportuno che si
vada noi a dormire. E tuttavia, prima di prendere in esame anche questo tentativo di soluzione, credo che ci si debba chiedere se è necessario o anche solo
possibile disporre di un simile argomento. In altri termini, dobbiamo chiederci
se ha un senso dimostrare di essere svegli e se è possibile fondare nella nostra
esperienza la validità dell’esperienza.
In un passo delle Idee per una fenomenologia pura ed una filosofia fenomenologica Husserl osservava che le diverse forme che la credenza può assumere
presuppongono comunque il terreno della credenza originaria — la Urglaube
— e questa deve essere tenuta presente per intendere quale forma assuma a suo
avviso il fenomeno della modalizzazione. Questo fenomeno ha una sua prima
esemplare manifestazione sul terreno percettivo che è innanzitutto caratterizzato dal porsi appunto sul terreno di una certezza indiscussa. Vedo, in una vetrina, un manichino; ad un tratto però mi sembra che si muova: forse non è un
manichino, ma è una persona. Forse, appunto: ora la percezione oscilla nel
dubbio e la credenza si modalizza. Ora non direi più che vedo un manichino:
per descrivere ciò che mi sta di fronte direi che vedo qualcosa che forse è un
manichino ma che potrebbe anche essere una persona. Così come è sorto, il
dubbio può tuttavia risolversi: un braccio si muove e ora vedo con chiarezza
che ciò che osservo non è un manichino, ma una persona. La percezione ha deciso: ciò che credevo viene ora negato, proprio come avrebbe potuto essere esplicitamente affermato se mi fossi reso conto che quel movimento che ha orientato il senso della mia percezione era un movimento meccanico. La percezione, appunto, si modalizza e l’oggetto percepito, che dapprima ci appare nella
forma di qualcosa che semplicemente è, viene posto di volta in volta come
qualcosa che ha le forme del poter essere, del non esser così, dell’essere effettivamente cui si ritorna negando la negazione o il dubbio. E tuttavia questo
movimento interno alla credenza si dispiega interamente sul terreno della certezza originaria, poiché ciò che dubito, nego o apertamente affermo è che ciò
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che vedo sia un manichino: non dubito invece in alcun modo del fatto che esso
di volta in volta possa essere o che non sia o che sia davvero un manichino.
Dubito nell’esperienza dei contenuti d’esperienza, ma non dubito dell’esperienza come linguaggio complessivo entro cui si costituisce ogni mia possibile convinzione. In quanto tale, l’esperienza è indubitabile, poiché non posso mettere
in dubbio nel linguaggio la totalità del linguaggio e la sua grammatica e non
posso farlo perché ogni dubbio verte necessariamente su ragioni e non vi sono
ragioni che possano fondare l’esperienza e le certezze che ne determinano la
grammatica, perché l’esperienza è il luogo infondato di ogni possibile fondazione. Dobbiamo dunque mettere da parte lo stupore di Cartesio e accettare,
una volta per tutte, che non vi è modo di trovare un punto d’appoggio che sia
esterno all’esperienza per sollevarla dal terreno infondato che le è proprio.
In una delle osservazioni di Über Gewissheit Wittgenstein osservava:
La mia vita consiste in questo: che sono appagato di alcune cose (Della certezza, a cura di
A. Gargani, Einaudi, Torino, 1978, § 344),

e il senso di quest’affermazione dovrebbe esserci ormai chiaro. Della nostra
esperienza siamo appagati e non ce ne stupiamo perché non si può dubitare
dello spazio entro cui si muove e assume un senso ogni possibile dubbio. La
vita e l’esperienza si danno nella forma di una certezza immotivata, e questa
tesi che abbiamo proposto muovendo da alcune considerazioni di Husserl ha
una sua formulazione ancor più persuasiva nelle pagine che Wittgenstein dedica al tema della certezza. Dell’esperienza e delle sue certezze non possiamo
dubitare perché nella vita non si può rendere conto della vita. Questo nesso
che lega certezza e vita si fa avanti in molte delle riflessioni di Über Gewissheit: nel § 7 («la mia vita mostra che so, ossia che sono sicuro»), nel § 9, nel
§ 344, nel § 358, e in altri ancora. Tra questi uno merita di essere rammentato
per esteso:
Non devi dimenticare che il gioco linguistico è, per così dire, di imprevedibile. Voglio dire: non è fondato, non è ragionevole (o irragionevole). Sta lì — come la nostra vita (ivi, §
559).

In questo pensiero, che assume la forma di un invito a ricordare una verità
importante, molte cose ci lasciano di primo acchito perplessi e tra queste in
particolar modo ci stupisce la tesi secondo la quale il gioco linguistico è im109

prevedibile. Quest’affermazione sembra falsa: i giochi linguistici sono, per
loro natura, prevedibili poiché si fondano su una regola e le regole implicano
ripetizione e prevedibilità. Che cosa vuol dire allora Wittgenstein con questo
strano pensiero?
La risposta deve essere cercata proprio là dove cade l’accento espressivo di
questo pensiero: sull’esser lì della nostra vita. La vita appunto sta lì, perché se
è vero che molte cose sono nelle nostre mani e dipendono dalle scelte che vivendo facciamo, questo non toglie che la nostra esistenza sia un fatto in cui ci
troviamo già impegnati e che accettiamo, poiché non può essere alterato nelle
sue linee di fondo. Non posso, per così dire, dimenticarmi della veglia e del
sonno, della terra che ho sotto i piedi, delle molte e svariate cose che ospita,
così come non posso chiudere gli occhi sulle differenze che le caratterizzano o
sulle relazioni che le legano: tutto questo è dato insieme alla nostra vita, ed appartiene al vivere come una caratteristica originaria e ineliminabile. Di qui la
ragione che spinge Wittgenstein a soffermarsi sul mondo animale:
non con l’induzione lo scoiattolo conclude che anche il prossimo inverno avrà bisogno di
riserve di cibo. E neanche noi abbiamo bisogno di una legge dell’induzione per giustificare le nostre azioni e le nostre previsioni (ivi, § 287).
Il bambino crede che esista il latte? O sa che il latte esiste? Il gatto sa che esiste un topo?
(ivi, § 478).

È importante rammentare questi esempi perché Wittgenstein vuole farci riflettere sul fatto che vi sono certezze che sono date insieme alla vita e che la
sicurezza dell’agire fa parte della vita stessa. Certo, nella vita posso dubitare
di molte cose, e l’incertezza è un tratto che caratterizza molti comportamenti
umani ed animali. Ma alla radice di ogni incertezza vi è la normalità del
comportamento certo — un comportamento che non è motivato, che non è
razionale o irrazionale (anche se è conforme a uno scopo), ma che semplicemente sta lì — come noi stessi stiamo.
A partire di qui è forse possibile sciogliere l’oscurità nella quale ci eravamo
imbattuti commentando questo pensiero. Il gioco linguistico, si legge, è qualcosa di imprevedibile, e noi ci eravamo chiesti che cosa questo significasse.
Ora possiamo dare una risposta: se il gioco linguistico non si può prevedere è
perché i giochi linguistici elementari e le certezze che li fondano sono dati con
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la vita e non hanno una giustificazione che vada al di là del loro esserci. Quei
giochi semplicemente vi sono, quelle certezze semplicemente si danno, e non
sarebbe stato possibile prevederli: l’intelletto kantiano non avrebbe potuto anticipare la loro forma. Prima delle mie decisioni, prima dei miei dubbi e del mio
sapere, vi è dunque la certezza del vivere, una certezza che si radica in un progetto che è molto più vecchio del mio poiché è il progetto animale della vita —
di quella vita in cui di fatto mi trovo. Su questa certezza il gioco linguistico
poggia, presupponendola come un dato che non è in suo possesso, poiché è sito
prima del gesto che ne istituisce la regola. E ciò è quanto dire: possiamo innanzitutto giocare solo quei giochi linguistici che fanno presa sulla dimensione naturale del vivere, che si muovono sullo sfondo di ciò di cui sono certo prima
ancora di esserne convinto.
Un gioco linguistico è possibile solo se ci si fida di qualcosa (ivi, § 509), e
ciò di cui innanzitutto ci fidiamo è determinato dalla nostra stessa natura, dal
fatto che per noi uomini — per creature fatte come noi — valgono determinate
certezze (ivi, § 284). Senza queste certezze e senza la certezza che può attribuire ad ogni singola mossa di un gioco linguistico un valore paradigmatico i giochi linguistici stessi sarebbero impossibili. Il bambino può imparare a parlare
perché i genitori non esitano nel pronunciare le parole di cui si avvalgono e non
rendono incerto il nesso tra parole e cose (ivi, §§ 374, 510-511) e un maestro
non può pronunciare spesso la parola “forse” proprio perché «il bambino impara perché crede agli adulti» (ivi, § 160). E ciò è quanto dire che «la sicurezza
risiede nell’essenza del gioco linguistico» (ivi, § 457).
Basta tuttavia rileggere la riflessione § 559 intorno a cui sono ruotate sin qui
le nostre riflessioni per rendersi conto che non ne abbiamo ancora esaurito il
senso. In quella riflessione vi è infatti una componente esistenziale su cui non è
possibile chiudere gli occhi. Dire che la vita sta lì come un fatto cui partecipiamo non significa soltanto riconoscere che vi sono certezze che si radicano
nella nostra vita e nella sua dimensione naturale. Vuol dire anche rammentare
che all’origine dei nostri giochi linguistici vi è una componente fattuale e casuale che non può essere messa da parte: il nostro essere fatti così, il nostro essere animati da un insieme di certezze è ciò su cui infine poggiano i giochi linguistici elementari, ma non è per questo il fondamento razionale del nostro sapere. La nostra vita c’è — come un fatto che avrebbe potuto essere altrimenti
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ma che dobbiamo accettare. La nostra vita se ne sta lì, e noi in essa, e per quanto si possa essere consapevoli della casualità del suo essere così, ciò nonostante non possiamo fare a meno di aderire alle sue richieste. Come il gatto insegue
il topo, così anche noi agiamo con completa sicurezza, anche se non abbiamo
alcuna ragione che ci conforti e che sorregga la nostra prassi. A fondamento
delle nostre credenze vi sono le certezze infondate che guidano il nostro agire.
Così, anche se non è lecito cercare un fondamento per la nostra esperienza ed
anche se il dubbio universale è solo l’eco esasperata di una esasperata pretesa
di fondamento, per lo stupore di cui Cartesio ci parla è forse possibile tentare
una parziale apologia. Non abbiamo un criterio che ci consenta di escludere
che questo sia un sogno e non possiamo averlo, perché non si possono trovare
nell’esperienza giustificazioni dell’esperienza. E tuttavia la nostra vita se ne sta
lì, come una possibilità realizzata da cui non possiamo prescindere ma di cui
avvertiamo che avrebbe potuto essere diversamente.
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LEZIONE SETTIMA
1. Ancora da capo
Nella lezione scorsa siamo giunti, credo, ad un primo punto fermo: non possiamo dire che la nostra vita è un sogno perché una simile proposizione, per il
suo stesso contenuto teorico, toglie necessariamente se stessa. Il sogno è un
concetto che implica che si disponga già della nozione di veglia e la riflessione scettica che vuole costringerci ad esaminare l’ipotesi secondo la quale potremmo essere immersi in un unico grande sogno mostra, come di consueto,
la sua vena contraddittoria, poiché da un lato proietta sui concetti di sogno e
di vita desta il loro consueto significato, mentre dall’alto nega per questi stessi concetti le loro consuete applicazioni, rendendoli così privi di un paradigma che ne fissi il significato. Alla stessa stregua il tentativo di cercare una
giustificazione dell’esperienza nell’esperienza c’è sembrato impercorribile,
perché non vi sono giustificazioni che poggino, per così dire, nel vuoto.
Che in queste considerazioni prenda forma di volta in volta un identico errore
mi sembra relativamente chiaro e tuttavia, prima di archiviare come insensato il
ragionamento di Cartesio, dobbiamo ancora cercare di comprendere se abbiamo davvero risposto al problema che le Meditazioni sollevano. In modo particolare dobbiamo chiederci se non sia possibile mettere da parte l’ipotesi scettica più radicale — la nostra vita potrebbe essere un unico sogno ininterrotto —
per saggiare una diversa possibilità: potremmo infatti riconoscere che dobbiamo aver sognato e che siamo stati molte altre volte svegli ma che non possiamo
per questo escludere che stiamo sognando ora poiché non vi sono argomenti
che possano sfuggire alla debolezza del sogno — alla sua incapacità di distinguere ciò che è conforme a una regola da ciò che così soltanto ci sembra.
Si tratta apparentemente di una concessione che non può essere rifiutata: potrei effettivamente sognare di essere desto per poi improvvisamente svegliarmi.
E tuttavia, se ciò accadesse, non è chiaro che cosa potremmo obiettare al filosofo scettico: potremmo sempre dubitare di ogni esperienza e potremmo in ogni istante chiederci se non stiamo soltanto sognando di percepire o di aver
percepito ciò di cui parliamo. Dobbiamo aver avuto esperienza del mondo, ma
quale sia non possiamo dirlo perché il punto zero del mia esperire — l’essere
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ora del mio cogito — potrebbe essere immerso nelle oscurità del sogno. E se
ora dormissi, non dovrei forse riconoscere che tutto ciò che ora chiamo mondo
potrebbe essere soltanto il frutto di una mia fantasia priva di oggetto?
Potrei forse sognare, proprio ora — anche se spero che ciò non sia vero. Ma
da questa strana ipotesi che cosa si può trarre? Credo che si debba in primo
luogo osservare che questa possibilità non ha rilevanza epistemica, poiché non
ho alcuna ragione per prenderla in esame. Che possa sbagliarmi è certo, e non
solo a proposito della veglia e del sogno; questa possibilità, tuttavia, non è soltanto ovvia, ma fa parte del concetto stesso di esperienza. Debbo contare le
persone presenti in una stanza e seguo con scrupolo il metodo che ho imparato;
molte delle persone che sono con me seguono il mio operare e mi danno ragione ed io non riesco a pensare come potrei sbagliare in un computo tanto facile.
Del risultato sono certo e forse, se i conti non tornassero, penserei ad un trucco
o non crederei ai miei occhi; eppure so che potrei essermi sbagliato e che potrebbe accadere che a tutti sia sfuggito la stessa persona per una qualche strana
ragione. Potrebbe accadere, anche se accade di rado; escluderlo, tuttavia, sarebbe privo di senso perché non si può escludere che l’esperienza futura ci insegni qualcosa e ci costringa a cambiare le nostre affermazioni o il nostro modo di procedere. Di qui tuttavia non si può davvero trarre una qualche argomentazione scettica poiché il nostro essere certi che le cose stiano così come
abbiamo ora ragione di credere non ci impegna necessariamente per il futuro.
Può darsi che in futuro nuove evidenze ci convincano del nostro errore: ora
queste ipotetiche ragioni tacciono e non abbiamo quindi alcun motivo per dubitare. Tutt’altro: il fatto che possa sbagliare poggia sul mio sapere che mi assicura fin da principio di questa possibilità, proprio come è soltanto un ricordo
che assumo per vero che mi assicura che una volta ho sognato di essere sveglio, seduto di fianco al fuoco con in mano proprio questi fogli. L’errore,
l’abbiamo già osservato, è una mossa che appartiene all’universo delle conoscenze possibili e come ogni conoscenza implica altre conoscenze ed un sistema di certezze che non vengono scosse del dubbio. A fondamento dei nostri
dubbi e del nostro sapere vi è comunque il nostro mondo ─ quel mondo che
prende forma nella nostra esperienza quotidiana e che non viene messo in dubbio dalle acquisizioni scientifiche, ma accettato come un terreno solido su cui
muoversi e che è di fatto presupposto da ogni ulteriore ragionamento. Così,
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può darsi davvero che le scienze naturali ci consentano di comprendere bene
come sia fatta quella macchina particolare che tutti noi siamo, ma la verità del
sistema di proposizioni che comprende la nostra natura di meccanismi complessi consta di opinioni che verranno discusse, analizzate e verificate da una
comunità di persone che cercheranno di convincersi reciprocamente, impiegando argomenti che verranno soppesati, corretti e forse accettati, perché è così
che ci si persuade della validità di una tesi ─ vagliandola liberamente, quando
si è svegli. Anche di questo non possiamo dubitare, ─ del nostro essere parte di
un dialogo che non può essere tolto e che ci impedisce di archiviare una volta
per tutte la concettualità della Lebenswelt.
Vorrei poter archiviare così queste nostre strane discussioni. E invece dopo
tanta fatica spesa per ottenere un risultato da nulla che ci tranquillizza rispetto
ad un’ansia che nessuno mai prova, siamo giunti ad un punto che ci costringe a
riconoscere che vi è almeno un senso in cui Cartesio ha ragione. Mostrarlo significa rammentare che la realtà non può essere descritta se non avvalendoci di
un linguaggio che si fonda nella nostra esperienza, ma che questo non toglie affatto la possibilità che le cose così come sono possano infine, per così dire,
sbalzarci di sella e mostrare che la grammatica del nostro linguaggio (o di una
parte di esso) è inadeguata e impraticabile. La grammatica di un linguaggio
non è vera o falsa e non può trovare fondamento nella realtà, perché ciò presupporrebbe che io possa parlare della realtà senza parlarne in un linguaggio
determinato ─ perché questa è evidentemente la condizione cui è vincolata la
tesi secondo la quale sarebbe possibile fondare la forma grammaticale di un
linguaggio non nella forma di un altro linguaggio (quello di cui ci avvaliamo
per descriverla) ma nella realtà stessa. Si tratta tuttavia di una condizione che
non può essere soddisfatta: non si può descrivere la forma della nostra esperienza della realtà se non avvalendoci di un sistema di concetti e quindi di una
qualche grammatica che sarebbe a sua volta in se stessa infondata.
Ma anche se non posso fondare la grammatica del linguaggio nella determinatezza ontologica della realtà di cui ci parla, questo non significa che il mondo
non dica la sua sulla forma del linguaggio con cui tentiamo di descriverlo. Non
vi sono forme grammaticali vere o false, ma vi sono grammatiche felici o infelici, forme linguistiche che ci consentono di dire e altre che sono invece lacunose o inadatte. Nel linguaggio parliamo del mondo e ne parliamo così, ma
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questo ancora non significa che proprio questa debba essere la natura delle cose
e che non vi sia una differenza tra ontologia e grammatica. Questa differenza
c’è e si mostra in vario modo: si mostra nella possibilità che qualcosa ci convinca dell’opportunità di cambiare la rete dei nostri concetti, ma si mostra anche nell’attrito che rende faticose certe scelte linguistiche e che vincola comunque la libertà del parlare alla determinatezza materiale delle cose. E ciò è
quanto dire che anche se non è possibile conoscere le cose se non all’interno di
una qualche grammatica, è tuttavia necessario riconoscere che le condizioni di
possibilità che caratterizzano la grammatica dei nostri concetti non sono eo ipso le forme del reale. Non si può delineare la struttura ontologica della realtà
senza disporsi sul terreno di un linguaggio possibile, ma questo non significa
che si possa dissolvere il problema dell’ontologia in una riflessione sulle strutture del linguaggio di cui ci avvaliamo.
Su questo punto dobbiamo insistere. Tutte le nostre considerazioni ci hanno
infatti mostrato soltanto questo: che non possiamo dire, né pensare ad un inganno continuo e costante, ma questo non significa ancora che le condizioni di
possibilità della sensatezza del nostro linguaggio coincidano con la realtà delle
cose stesse. Non può esistere in linea di principio una assicurazione filosofica
che ci garantisca una volta per tutte del fatto che i nostri giochi linguistici manterranno la loro sensatezza. Una simile garanzia non vi è e non può essere data,
e di fatto Wittgenstein osserva che potremmo trovarci di fronte a situazioni che
ci costringerebbero a tacere:
E che dire se accadesse qualcosa di davvero inaudito? Se per esempio vedessi come le case si tramutano gradatamente in vapore, senza nessuna causa palese; se gli animali sui
prati stessero sulla testa, ridessero e dicessero parole comprensibili; se gli alberi si tramutassero gradatamente in uomini e gli uomini in alberi. Allora avevo ragione quando dicevo prima che tutte queste cose accadessero: “So che questa è una casa”, ecc., o semplicemente: “Questa è una casa”", ecc.? (ivi, § 513).

Tutto questo potrebbe appunto accadere, così come potrebbe accadere di svegliarci e di dire che abbiamo sin qui sognato — questo fatto (come qualunque
altro fatto) non può essere escluso da un’argomentazione filosofica. E se ciò
accadesse le nostre parole non avrebbero più un senso definito, proprio come
non avrebbe più un senso la prassi del misurare un peso se la bilancia desse
ogni volta risultati differenti. Se accadessero cose inaudite, saremmo ridotti
al silenzio, proprio come talvolta ci accade quando siamo costretti a rinuncia116

re ad una qualche regola di un gioco linguistico che avevamo a lungo praticato.
Certo, ora le parole le usiamo così ed essere desti significa questo: un certo
numero di esempi ed un certo modo di usarli. Questo significa appunto essere
svegli e questo significa invece raccontare un sogno: vuol dire comportarsi
proprio come ti mostro, invitandoti ad ascoltare gli eventi che ti propongo senza attribuire loro una portata reale e senza imputare a chi li narra una qualche
responsabilità etica o intellettuale per averli sognati proprio così. Non abbiamo
dunque nessuna ragione per dubitare di essere svegli e nessuno può costringerci a mutare la grammatica del nostro linguaggio se ad un tratto avessimo
l’impressione di svegliarci per la prima volta: se proprio ora avessi per un attimo l’impressione di essere immerso in un sogno, potrei senz’altro dubitare di
questa nuova esperienza e rifiutarmi di credere a ciò che pure mi sembra evidente. Potrei, ma solo sin quando il gioco linguistico mantiene salda la sua regola e l’orizzonte della comprensione non viene messo in questione. Al di là di
quell’orizzonte, tuttavia, non vi è un’impossibilità obiettiva, ma solo il venir
meno di un senso condiviso. Sostenere il contrario vorrebbe dire proporre
un’istanza apertamente idealistica e sostenere che i confini del mondo siano i
confini del mio linguaggio. Così, proprio come non vi è un experimentum crucis che decida della forma del nostro linguaggio (ivi, § 618), alla stessa stregua
nulla impedisce che la luce che a poco a poco si leva sul sistema delle nostre
credenze altrettanto lentamente tramonti. La domanda che Wittgenstein si pone
Ma allora sarebbe impensabile che io rimanga in sella anche quando i dati di fatto recal-

citrano tanto? (ivi, § 612)

non deve dunque essere intesa come se si trattasse di una domanda retorica.
Di qui la possibilità di avanzare una tesi che potremmo formulare così: nessun fatto può di per sé imporre un mutamento nella forma di un gioco linguistico, anche se la percorribilità di un gioco linguistico dipende anche dal
modo in cui le cose si comportano (ivi, § 615).
E ciò è quanto dire che non soltanto è possibile che, ciascuno di noi improvvisamente si svegli e scopra di aver sognato qualcosa che credeva reale: è possibile anche che qualcosa ci costringa a riconoscere che veglia e sogno, nel loro
uso un tempo consueto, sono parole che non possono essere più impiegate o
che debbono essere impiegate in modo diverso.
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2. Due forme di scetticismo
Nelle considerazioni che abbiamo cercato di dipanare nelle precedenti lezioni
ci siamo imbattuti in una molteplicità di problemi cui abbiamo tentato di dare
una risposta di carattere generale che è forse opportuno cercare ora di raccogliere e di riformulare lasciando in secondo piano il gioco degli argomenti
che abbiamo dovuto seguire per sostenerla.
Il primo punto su cui ci siamo soffermati concerne la natura dell’interrogativo che Cartesio ci pone non appena ci invita a constatare che non abbiamo
criteri certi per distinguere il sonno dalla veglia e che, quindi, non possiamo escludere che ciò che ci appare ora certissimo ─ il nostro essere ora seduti qui a
lezione ─ sia in realtà una vicenda che ha luogo soltanto nella dimensione privata dell’immaginazione onirica. Ora, riflettere sulla possibilità di un sogno
che non ha confini definiti e che, proprio per questo, può sovrapporsi alla nostra coscienza percettiva e tacitare la trama del reale cui l’esperienza dovrebbe
mettere capo vuol dire, per Cartesio, saggiare la grammatica della percezione e
avanzare un’ipotesi ricca di conseguenze significative: se possiamo confonderla con un sogno, è solo perché la percezione di per se stessa è incapace di farci
accedere al terreno della realtà. Percepiamo dunque immagini delle cose o ─
come potremmo anche esprimerci ─ quadri che sono racchiusi nella coscienza:
nel loro contenuto psichico, tuttavia, non vi è nulla che ci costringa a pensare
ad una realtà esterna, ad oggetti che esistano al di là della mente che li percepisce. Gli oggetti propri della percezione sono idee e se parliamo ciò nonostante
di cose e di oggetti esterni ciò accade solo perché ci avventuriamo su un cammino che è in linea di principio sito al di là del contenuto fenomenologico della
percezione che, in questa prospettiva, deve valere soltanto come effetto di una
relazione causale che la trascende. E se così stanno le cose, la percezione è soltanto un sogno coerente che ci sembra opportuno imputare ad una causa esterna solo perché è molto più ossessivo del più ossessivo dei sogni.
Ora che la percezione abbia una causa esterna è, per Cartesio, una convinzione tanto priva di fondamento, quanto radicata nella nostra natura: proprio per
questo le Meditazioni ci invitano senz’altro a credervi, perché se è vero che
siamo stati creati da un dio buono non possiamo poi pensare di essere stati fatti
in modo tale da ingannarci. Che poi negli uomini vi siano comunque propensioni all’errore è un fatto su cui Cartesio ritiene evidentemente opportuno
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mantenere il silenzio. Qualche volta sbagliamo qualche volta no, ma non possiamo lamentarci più di tanto perché se siamo stati creati così deve pure esservi
una qualche buona ragione, visto che dio è l’artefice della nostra natura. E poi,
a caval donato non si guarda in bocca.
Di questa prospettiva teorica ─ o almeno: della sua premessa ─ abbiamo cercato di rendere conto nelle precedenti lezioni e abbiamo mostrato quali siano
gli argomenti che, credo, ci spingono a considerare priva di senso l’ipotesi che
la vita tutta sia un sogno. Da questa metafora si possono imparare molte cose,
ma solo se la si coglie per quello che è: una tesi che non può essere pronunciata
se non sul terreno dell’immaginazione e che fa di un paradosso lo strumento
per mostrare quanto vacue, inconsistenti ed evanescenti siano la realtà e la vita.
E in fondo, in ciò che Cartesio dice, non è difficile trovare un’eco delle molte
meditazioni barocche sulla consistenza effimera ed onirica del vivere:
E che succederebbe se la nostra vita nello stato di veglia, come il nostro sonno, non fosse
che un sogno in questa vita eterna, in cui noi non ci sveglieremo che al momento della
morte?... E tutta questa scena di teatro della nostra vita sulla terra, ove noi sembriamo essere degli attori così occupati, e i ruoli che interpretiamo non hanno più sostanza che
l’ombra di un’ombra, e il fatto di sognare non è che un sogno all’interno di un sogno! (P.
Calderon de la Barca, La vita è sogno)

Se invece si cerca di prendere alla lettera quest’immagine, che ha il sapore
antico delle meditazioni sulla vanitas, ci si immerge in una molteplicità di
contraddizioni che sorgono tutte da uno stesso errore: anche se di questo aggettivo così filosofico ─ l’aggettivo «reale» ─ solitamente ci avvaliamo soltanto per contrasto e quindi per negare che qualcosa sia una copia o un’immagine onirica, resta comunque vero che il sogno in se stesso non è null’altro
che una modificazione della coscienza percettiva ─ una modificazione che è
racchiusa nel porsi del sogno come una forma presentativa di coscienza che è
tuttavia soltanto un sogno e che, proprio per questo, non può pretendere di
avere una valenza conoscitiva. Il sogno è l’eco illanguidita di una percezione,
una forma di esperienza che non ci impegna rispetto alla trama di eventi che
narra ed è quindi, in quanto tale, un concetto derivato che, per avere un senso, implica un rimando al concetto di percezione da cui logicamente dipende.
Ne segue che non si può sostenere che qualcosa sia un sogno se non disponendolo sullo sfondo della percezione ed intendendo ciò che ci presenta come
una breccia che si apre nella trama unitaria della reale.
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Il senso di queste considerazioni è relativamente chiaro: accettarle significa
prendere apertamente le distanze dallo scetticismo gnoseologico che pretende
di scardinare dal suo interno il sistema della conoscenza e di trasformare in
dubbio ciò che comunque sappiamo, dimenticando che il sogno è per sua natura un’interruzione nella trama delle certezze della nostra esperienza che deve
essere quindi innanzitutto posta nella sua validità complessiva per poter essere
poi momentaneamente sospesa per ciò che concerne alcune sue tesi marginali.
Il sogno presuppone la vita desta e non può quindi essere addotto come un possibile argomento per corroborare le tesi scettiche. Dobbiamo dunque prendere
commiato dall’armamentario cartesiano dei dubbi filosofici: l’ipotesi di un
dubbio universale è infatti un’ipotesi insensata che dimentica che la possibilità
del dubbio implica un insieme di certezze, poiché il dubbio è un comportamento che poggia su un insieme di presupposti, e in modo particolare implica le esperienze paradigmatiche che ci consentono di impiegare sensatamente parole
come veglia e sogno. Posso dubitare solo se ho un criterio per sciogliere il
dubbio, e ciò è quanto dire che debbo sapere che cosa significa «sogno» e «veglia» se voglio dubitare di essere sveglio o di sognare — e posso sapere che
cosa quelle parole significano solo se posso esibire esperienze certe del sogno e
della veglia cui ancorare paradigmaticamente i miei giochi linguistici. Ma ciò è
quanto dire che il sogno e la veglia non sono altro che questo: ciò cui si applica
correttamente un certo gioco linguistico che si fonda su una regola intersoggettivamente data. Il sogno e la veglia sono ciò che abbiamo imparato a chiamare
così, e non ha quindi senso dire che tutti noi ci inganniamo e crediamo che sia
veglia ciò che è sogno, perché la veglia e il sogno sono definiti da questo nostro accordo. Cartesio non se ne avvede e vuole che ci sia un criterio per giustificare non soltanto le nostre singole applicazioni della regola, ma anche la verità della regola stessa. Ma ciò è quanto dire che Cartesio cerca di giustificare nel
linguaggio la grammatica del linguaggio, nel dubbio metodico la possibilità di
un sapere apodittico: l’ipotesi di un demone maligno si pone così come il contro canto della pretesa di un sapere assoluto. Una fantasia genera l’altra..
Al rifiuto dello scetticismo gnoseologico deve tuttavia fare da controcanto il
riconoscimento che in linea di principio è comunque sensato parlare della possibilità di uno scetticismo metafisico che da un lato ci rammenti che ogni nostra
conoscenza potrebbe rivelarsi falsa e che, dall’altro, sottolinei che non vi è nes120

sun argomento per mettere fine allo scandalo della filosofia perché non vi è, né
può esservi, una dimostrazione che possa provare l’esistenza di un fatto. Così,
non è contraddittorio pensare che il mondo non vi sia ─ i giudizi empirici possono essere falsi; non si può invece pronunciare senza contraddirsi l’ipotesi
cartesiana del dubbio: l’inganno presuppone la conoscenza e può essere dimostrato tale solo perché si fa avanti un nuovo sapere, una verità nuova che relega
sullo sfondo un sapere presunto. Ma se questo commento è legittimo, se in altri
termini lo scettico non può tradurre in un dubbio la constatazione ovvia della
provvisorietà del nostro sapere, ciò non toglie tuttavia che il filosofo non possa
egualmente proiettare le condizioni cui è vincolata la sensatezza del linguaggio
sul terreno dell’essere. Potrebbe accadere che un qualche evento inaudito ci costringa a considerare tutto quello che sappiamo alla stregua di un sogno e potrebbe accadere che il corso delle cose sottragga alle nostre parole il senso che
le rende tali. L’annichilatio mundi non è cosa che capiti tutti i giorni, ma in sé
non è contraddittoria e potrebbe quindi accadere che l’esperienza assuma le
forme caotiche di cui Wittgenstein ci parla o cui Husserl allude in un paragrafo
famoso delle Idee:
è pensabile che l’esperire brulichi di contraddizioni non risolvibili e non soltanto per noi,
ma irrisolvibili in se stesse, che l’esperienza si mostri ad un tratto riluttante a mantenere
conseguentemente, di fronte a ciò che le viene attribuito, le posizioni della cosa, che la
sua connessione perda i saldi orientamenti di regole dell’adombramento, delle apprensioni, delle apparizioni e che ciò continui effettivamente in infinitum — che non ci sia più un
mondo passibile di essere posto concordemente e quindi essente (E. Husserl, Idee per una
fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, op. cit., vol. I, pp. 106-7)5.

Potrebbe accadere che il nostro sapere del mondo si dissolva, proprio come
potrebbe accadere che, ad un tratto, in un futuro lontano, ci si svegli perché
5

È appena il caso di osservare che di questo passo delle Idee ci avvaliamo per trarre conseguenze molto diverse da quelle cui Husserl mirava. Per Husserl, l’annichilatio mundi è una
mossa che ci consente di riflettere sul fatto che il mondo è un correlato della soggettività e che
la coscienza gode, proprio per questo, di un’indipendenza di principio dall’esserci degli oggetti. La coscienza pura è, per Husserl, essere assoluto nel senso appunto che «nulla re indiget ad
existendum». Al contrario di questo passo vorrei avvalermi per sostenere che le condizioni di
possibilità dell’esperienza non coincidono con le condizioni di possibilità di un mondo in generale. La realtà potrebbe essere inconoscibile, anche se naturalmente non possiamo dire che
lo è.
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non vi sono assicurazioni trascendentali che ci garantiscano dalla possibilità
dell’errore. Ma questa possibilità non dice nulla di più di ciò che da sempre
sappiamo: la conoscenza non è garantita rispetto alla possibilità dell’errore e,
in generale, non è possibile escludere che ciò che crediamo esistere non esista. Una dimostrazione filosofica dell’esistenza del mondo non c’è e non si
può dare, ma nell’affermare questo non andiamo ancora al di là della sfera
della nostra esperienza, perché non facciamo altro che rendere esplicita una
caratteristica che appartiene alla natura delle cose in quanto sono da noi conoscibili. Al di là della grammatica del conoscere vi è tuttavia qualcosa — la
possibilità del silenzio.
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LEZIONE OTTAVA
1. Una premessa taciuta
Nelle ultime lezioni che abbiamo svolto ci siamo soffermati soprattutto sulla
possibilità che l’esperienza percettiva ci inganni e che non abbia un contenuto di realtà diverso dai sogni. Per Cartesio si tratta di un punto fermo da cui
non è possibile recedere: la percezione ci presenta qualcosa, ma ciò che ci
mostra appartiene allo spazio chiuso della mente. Il dubbio sembra condurci
necessariamente a questa conclusione: noi percepiamo un mondo coerente,
ma se indaghiamo le ragioni che abbiamo per credervi dobbiamo riconoscere
che nessuna percezione è in linea di principio capace di condurci al di là del
fenomeno, — di quelle rappresentazioni mentali di cui abbiamo coscienza,
ma di cui non dobbiamo fraintendere il valore conoscitivo.
Alla radice di questa tesi vi sono, come abbiamo osservato, molti argomenti
importanti che si radicano in un’interpretazione peculiare della possibilità
dell’inganno percettivo e tuttavia, almeno ad un primo sguardo, sembra lecito
sostenere che la tesi che vuole che l’oggetto della percezione sia un’entità mentale ha come suo fondamento una concezione dell’esperienza che si modella
sulla presupposizione di un nesso reale tra la soggettività e il mondo. La percezione è un evento reale che accade in una parte reale del mondo: la mente.
Qualcosa agisce su di me — la luce, un suono, una fonte di calore — e poiché
le onde sonore, le onde luminose e il calore sono forme di energia è possibile
che esercitino un lavoro e che modifichino lo stato dei miei recettori. La percezione è una relazione causale tra l’io e il mondo e la consapevolezza che ne deriva è evidentemente un effetto che si produce negli organi di senso. Comprendere la natura reale della percezione e coglierne la dimensione causalistica significa allora disporsi nella prospettiva migliore per attribuire alle idee percettive uno statuto mentale: che vi sia fuori un mondo di cose è l’esito plausibile
di un’inferenza, non una datità immediata, poiché noi propriamente percepiamo solo gli effetti di natura psichica di una lunga concatenazione di cause.
Di qui l’ipotesi che dobbiamo vagliare: vogliamo chiederci se all’origine delle concezioni rappresentazionalistiche dell’esperienza percettiva non vi sia, almeno implicitamente, una concezione causalistica dell’esperienza. Non vi è
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dubbio che così stiano le cose in Locke: che le idee siano oggetti della mente è
una tesi che può essere data per certa, perché si deve fin da principio riconoscere che le nostre sensazioni sono modificazioni della soggettività che hanno altrove la loro causa. Qualcosa accade ai nostri organi di senso e questa modificazione fisica deve riverberarsi nella mente che la traduce nel proprio linguaggio, prendendone atto:
For the objects of our senses do, many of them, obtrude their particular ideas upon our
minds whether we will or not; and the operations of our minds will not let us be without,
at least, some obscure notions of them. No man can be wholly ignorant of what he does
when he thinks. These simple ideas, when offered to the mind, the understanding can no
more refuse to have, nor alter when they are imprinted, nor blot them out and make new
ones itself, than a mirror can refuse, alter, or obliterate the images or ideas which the objects set before it do therein produce. As the bodies that surround us do diversely affect
our organs, the mind is forced to receive the impressions; and cannot avoid the perception
of those ideas that are annexed to them (J. Locke, Essay on Human Understanding
(1689), vol. II, i, § 25).

Così appunto stanno le cose per Locke. Ma per Cartesio? Come può Cartesio
dare per scontato che le nostre percezioni siano effetti che hanno una causa
obiettiva se le sue riflessioni muovono da un dubbio così radicale come quello che la prima meditazione ci ha mostrato? Non dovremmo anzi sostenere
che proprio l’epoché cartesiana ci impedisce di pensare alla percezione muovendo da un modello causalistico che evidentemente poggia sull’esistenza
della realtà esterna? E se le cose stanno così, non dovremmo sostenere che il
rappresentazionalismo non dipende da una concezione causalistica della percezione?
Su questo punto dobbiamo procedere con calma, perché il problema di cui
discorriamo è più complesso di quanto non sembri e non coinvolge soltanto la
specificità storica della filosofia cartesiana. Si tratta di un problema teorico che
deve essere affrontato e che ci può insegnare molte cose.
Torniamo dunque alle pagine di Cartesio e chiediamoci come sia possibile
prendere commiato dal dubbio in cui la Prima meditazione ci ha lasciati. Un
punto sembra ben chiaro: Cartesio non è disposto semplicemente ad indebolire
il criterio di verità di cui ci si è finora avvalsi e questo significa che la Seconda
meditazione deve come suo primo compito riproporre la scena del dubbio, lasciandola irrisolta:
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Sono stato gettato in tanti dubbi dalla meditazione di ieri, da non potermi più dimenticare
di essi, e non vedo tuttavia in che modo possano essere risolti. Come se fossi [24] caduto
all’improvviso in un profondo gorgo, sono così turbato da non poter posare il mio piede
sul fondo, e da non potere nemmeno risalire a fior d’acqua. Tuttavia mi sforzerò e tenterò
di nuovo la stessa via nella quale mi ero incamminato ieri, rimuovendo cioè tutto ciò che
ammette un sia pur minimo dubbio, proprio come se avessi sicuramente compreso che tutto è falso (ivi, II).

All’immagine dello sprofondamento nelle acque del dubbio fa da contrappunto il richiamo ad una tesi famosa: Archimede chiedeva un solo punto
d’appoggio per poter sollevare l’intero mondo, e anche Cartesio ci invita a riflettere su questa possibilità — sulla possibilità che vi sia almeno un solido
punto d’appoggio che sfugga alla legittimità del dubbio. Questo punto archimedeo vi è, e ci riconduce — come sappiamo — al fatto che non possiamo
dubitare di noi stessi:
Forse dunque almeno io sono qualcosa? Ma già ho negato di avere dei sensi, un corpo.
Tuttavia rimango invischiato in questi dubbi. Che deriva [25] infatti da ciò? Sono dunque
così legato al corpo e ai sensi, da non poter esistere senza di essi? Ma mi sono convinto
che non c’è assolutamente niente al mondo, che non c’è il cielo, che non c’è la terra, che
non ci sono spiriti, che non ci sono corpi. Non è forse vero quindi che anche io non esisto? Eppure certamente io esistevo, se ho avuto qualche persuasione. Ma vi è un non so
quale ingannatore, sommamente potente, sommamente astuto, che di proposito mi inganna sempre. Senza dubbio dunque anche io sono, se mi inganna; e mi inganni pure quanto
può, tuttavia non farà mai in modo che io sia nulla, mentre penso di essere qualcosa. Cosicché, dopo aver vagliato in maniera accuratissima tutti gli aspetti del problema, alla fine
bisogna ritenere valido questo: la proposizione «Io sono, io esisto», ogni qual volta viene
da me espressa o anche solo concepita con la mente, necessariamente è vera (ivi, II).

È un passo famoso che vale la pena di commentare con un po’ di attenzione.
Cartesio si chiede innanzitutto che cosa possa dire di se stesso e della sua esistenza, ed osserva che di almeno questo è certo: è certo di esistere. Di
quest’esistenza non possiamo dire molto; non possiamo dire di essere animali
razionali e nemmeno intendiamo impelagarci in una qualche discussione scolastica su ciò che dovremmo essere se fossero vere altre teorie. Tuttavia qualcosa sappiamo: l’esistenza di cui siamo consapevoli non sembra dipendere in
alcun modo né dal nostro corpo, né dal mondo esterno. Possiamo negare
l’uno e l’altro senza per questo rinunciare alla certezza della nostra esistenza:
l’ego che supera la prova del dubbio non dipende dalle cose del mondo. Di
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questo sono certo: la proposizione «io sono, io esisto» è necessariamente vera
ogni volta che la pronuncio. Il mio esserci vive nella mia consapevolezza e
questo incentrarsi della mia esistenza nel presente non toglie che io sia consapevole anche del mio essere stato nel ricordo e del mio futuro esserci
nell’attesa. Io sono nel mio essere ora consapevole, ma questo mio esserci ha
lo spessore temporale cui Agostino alludeva quando osservava che il tempo è
una distensione dell’anima6.
Cartesio muove di qui, ma non si ferma a queste considerazioni generali e ritiene che sia possibile dire ancora qualcosa sulla natura del cogito cui è pervenuto. Ed il cammino che le sue riflessioni seguono è caratterizzato da una peculiare piega: Cartesio si chiede che cosa possa essere l’io e nega passo dopo passo tutti gli attributi corporei della soggettività e anche quelli psicologici, una
volta che li si sia interpretati come un insieme di funzioni che appartengono alla dinamica del vivere. Di qui, da questo metodica negazione delle caratteristiche sensibili e materiali, si deve cogliere quale sia l’unica determinazione che
necessariamente si lega alla consapevolezza e quindi all’ego che si dischiude
nel cogito: il pensiero. Il pensiero è un attributo che mi appartiene necessariamente e che, nota Cartesio, non posso staccare da me:
«Io sono, io esisto»; è certo. Ma per quanto tempo? Evidentemente per tutto il tempo che
penso; infatti potrebbe ben accadere questo ─ che se io mi liberassi da ogni pensiero, verrebbe meno il mio intero esserci. Fin qui non ammetto se non ciò che è necessariamente
vero; e dunque sono esattamente soltanto una cosa che pensa, cioè una mente, un animo,
un intelletto o piuttosto una ragione, parole che prima erano, per me, prive di significato.
Ma dunque sono una cosa, e [una cosa] che esiste realmente. Ma quale cosa? L’ho detto:
una cosa che pensa (ivi, II).

Si tratta di una conclusione ben nota, che è stata molte volte discussa e su cui
ci si è soffermati in vario modo. Ci si è chiesti se abbiamo a che fare con un
argomento deduttivo o con un atto linguistico che, nel suo stesso realizzarsi,
6

«Eppure certamente io esistevo, se ho avuto qualche persuasione. Ma vi è un non so quale
ingannatore, sommamente potente, sommamente astuto, che di proposito mi inganna sempre.
Senza dubbio dunque anche io sono, se mi inganna; mi inganni pure quanto può, tuttavia non
farà mai in modo che io sia nulla, mentre penso di essere qualcosa. Cosicché, dopo aver vagliato in maniera accuratissima tutti gli aspetti del problema, alla fine bisogna ritenere valido
questo: la proposizione “Io sono, io esisto”, ogni qual volta viene da me espressa o anche solo
concepita con la mente, necessariamente è vera (ivi, II)
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pone ciò che dice o ancora con un’intuizione che riconduce l’esserci della
soggettività al dispiegarsi cosciente della consapevolezza, ed anche se ciascuno di noi deve sforzarsi di sciogliere in qualche modo questi nodi così
complessi, possiamo per il momento volgere altrove lo sguardo per cercare
piuttosto di comprendere quale sia il senso che Cartesio attribuisce alla sua
scoperta. Cartesio vuole un punto fermo su cui fondare l’esistenza del mondo
e crede di trovarlo in ciò che resta una volta che il mondo è stato messo da
parte. Il dubbio deve agire così come una lama sottile: il suo compito consiste nel recidere ciò di cui non possiamo essere certi ─ il mondo delle cose
materiali ─ per separarlo da ciò che resta, dall’io penso, di cui invece non
possiamo dubitare. Ma ciò è quanto dire che prima delle cose di cui abbiamo
esperienza e prima del mondo che tutte insieme le abbraccia vi è l’ego del
cogito nella sua radicale indipendenza da ogni altra realtà: il dubbio può porsi
così come un cammino che ci riconduce alla nostra vera natura e come un
mezzo che, proprio per questo, sa discernere ciò che propriamente ci appartiene da ciò che invece si intreccia con la nostra natura senza farne parte. Dal
naufragio del mondo che il dubbio inscena per noi si salva dunque l’io penso
che si libera così delle molte incrostazioni che la vita ha sovrapposto alla coscienza
L’io che si scopre nel cogito è dunque una mente, un’anima, un intelletto o
una ragione: è ciò che resta quando lasciamo cadere sotto la lama del dubbio il
mondo esterno a noi, la realtà delle cose di cui abbiamo esperienza. Possiamo
dubitare di tutto, ma non di noi stessi: davanti a noi vi sono tutte le possibili cose, ma le cose del mondo possono non esistere, mentre deve esistere questa cosa pensante che sono e di cui Cartesio ci invita a prendere atto. Si tratta di una
conclusione che sembra risultare dalle premesse in modo certissimo: se non
posso dubitare del cogito, che cosa sembrerebbe infatti più ovvio che sostenere
che vi sia appunto una res cogitans, una realtà certissima di cui non posso dubitare proprio perché ho un accesso immediato ad essa e il mio conoscerla
coincide di fatto con il suo rendersi manifesta? Sembra ovvio, ma forse non lo
è perché di fatto ciò di cui abbiamo un’esperienza immediata non è il mio essere una cosa, seppure diversa dalle altre, ma solo il mio aver esperienza ed
un’esperienza che ci presenta un mondo che si manifesta e che c’è per noi,
seppure soltanto nei limiti in cui la nostra esperienza lo pone. Forse dire che
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esperisco e che esperisco così — ego cogito, cogitata qua cogitata — non significa ancora sostenere che vi è un oggetto nel mondo ─ la cosa pensante ─
ma vuol dire invece attirare l’attenzione sul fatto che ogni realtà di cui siamo
solitamente certi si dà nell’esperienza e nel senso che l’esperienza le attribuisce. Il dubbio potrebbe risolversi così: potrebbe valere per noi solo come un richiamo alla necessità di mettere da parte una concezione che rende in ultima istanza incomprensibile la dimensione dell’obiettività, proprio perché la svincola dal terreno entro il quale soltanto si determina il senso di ciò che l’obiettività
è ─ il terreno dell’esperienza. Il dubbio cartesiano si porrebbe così come un invito ad assumere una prospettiva trascendentale che ci rammenti che la realtà
non è al di là dell’esperienza, ma si costituisce in essa e che l’esperienza, a sua
volta, non è un evento che accada dentro un soggetto, ma è lo spazio logico in
cui si rende manifesto il mondo in cui siamo e ci muoviamo.
Così stanno le cose per Husserl che, nella Crisi delle scienze europee, affermava che a Cartesio accade ciò che capitò a Colombo: si trovò di fronte ad un
nuovo e sterminato continente, ma si convinse di avere trovato soltanto una
nuova via per una terra già nota, per una cosa particolare, tra le altre. Il continente che Cartesio ha di fronte è lo spazio teorico disegnato dalla filosofia trascendentale: Cartesio giunge alla terra incognita dell’esperienza trascendentalmente intesa, ma invece di descrivere come da questo terreno si costituisca per
noi e per gli altri il mondo degli oggetti di cui parliamo — invece di analizzare
fenomenologicamente gli atti in cui veniamo a conoscenza degli oggetti e
quindi esperiamo un mondo esistente — lascia da parte queste datità e si convince di aver trovato la via che conduce a ciò che essenzialmente ciascuno di
noi a suo avviso è — un’anima..
Ciò che sfugge al dubbio non è la sfera descrittiva dell’esperienza, né la totalità degli atti intenzionali e dei loro correlati oggettivi: la formula ego cogito —
cogitata qua cogitata non è un buon titolo sotto cui raccogliere le considerazioni di Cartesio. L’argomento cartesiano del dubbio metodico non mira a
prendere commiato da una falsa concezione dell’obiettività e non intende mostrare che il mondo e la totalità delle cose si costituiscono nel loro senso oggettuale soltanto nell’esperienza che ne abbiamo. Il suo obiettivo è un altro: Cartesio intende mostrare l’indipendenza dell’io dal mondo, il suo essere una cosa
pensante che in sé reca le tracce (le ideae, appunto) che altre cose hanno im128

presso in lei — quelle entità reali che non ci è dato conoscere immediatamente.
L’io che esce indenne dal dubbio è dunque il residuo di una critica che ha per
oggetto le cose del mondo nel loro contrapporsi ad una diversa cosa che sembra situarsi nel reale ma al di là della materia — la cosa pensante.
Di qui l’interpretazione preliminare che di fatto segna la riflessione delle
Meditazioni sulla soggettività. Quando Cartesio, cercando una via che lo conduca oltre le secche del dubbio metodico, si imbatte nell’argomento del cogito,
non pensa alla dimensione trascendentale e quindi all’esperienza come titolo
generale cui ricondurre gli atti soggettivi e gli oggetti così come in essi sono
colti; pensa invece a ciò che resta quando facciamo astrazione dalla totalità
dei corpi. Di tutto possiamo dubitare, e anche di noi stessi; ma quest’affermazione significa soltanto, per Cartesio, che il nostro corpo e tutte le sue funzioni
vitali e psicologiche potrebbero essere un sogno: che vi sia invece un’anima
che pensa è una verità indubitabile. Ciò che si salva dal dubbio sembra essere
così soltanto la mente, che in sé ospita le immagini di una realtà che resta in linea di principio al di fuori dell’uscio e che in quelle immagini si rispecchia in
un modo che potrebbe essere forse inadeguato. L’io che resiste al dubbio ha
dunque le forme ambigue dell’ossimoro ─ è, infatti, una realtà immateriale e
una cosa pensante:
stupito di fronte a quest’ego scoperto nell’epoché, Cartesio si chiede di quale io si tratti,
se sia per esempio l’io dell’uomo, dell’uomo sensibilmente intuitivo della vita comune.
Poi esclude il corpo proprio — in quanto, come il mondo sensibile, in generale soggiace
all’epoché; e l’io viene così a determinarsi per Cartesio come mens, anima, sive intellectus (E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il saggiatore, Milano 1960, p. 107).

In questa mossa sono implicite molte cose, ma è innanzitutto racchiusa una
peculiare teoria dell’esperienza ed una nozione di fenomeno ben determinata.
Se l’ego del cogito è l’intelletto umano o almeno la res cogitans che resta
quando ogni altra cosa è tolta, allora l’esperienza consisterà in idee racchiuse
nell’anima: dentro — nella soggettività della mente — vi sono le idee, i fenomeni come eventi che accadono nell’anima e di cui siamo coscienti, fuori
nel mondo vi sono le cose reali, i corpi che la fisica deve indagare. Che la
percezione e, in generale, la sfera del cogito possa essere esperienza di cose e
non di idee, di oggetti che sono là di fronte a me e non qui in me, è un’ipotesi
che per Cartesio deve essere fin da principio esclusa: ciò che, a suo avviso, il
129

dubbio insegna non è che ogni realtà debba essere indagata nel suo senso a
partire da ciò che l’esperienza ci mostra, ma è la tesi secondo la quale del
mondo posso dubitare poiché ne ho solo le immagini che la percezione mi offre, mentre di me non posso che essere certo, poiché il dubitare è un’attività
in cui si manifesta ciò che io sono — una cosa pensante.
A partire di qui è possibile trarre una prima conclusione. Il dubbio cartesiano
si ferma prima di mettere in questione la verità del dualismo metafisico.
Quest’ipotesi di carattere generale non è toccata dall’epoché ed anzi si intreccia
ad essa, attribuendo al dubbio cartesiano un significato peculiare che trascende
la funzione metodica cui pure Cartesio dichiara di attenersi: nell’esercizio del
dubbio, il filosofo intende davvero negare almeno in parte il proprio assenso a
ciò che esperisce e in particolare ciò significa che l’epoché cui siamo invitati
deve tradursi in una vera e propria negazione della realtà sensibile, — del
mondo della vita, dunque. Così, per Cartesio, il faticoso cammino del dubbio
conduce proprio là dove la riflessione filosofica moderna viene sospinta dagli
interrogativi posti dalla nuova immagine fisicalistica della natura: il dubbio approda alla duplice tesi secondo la quale da un lato le sensazioni ci ingannano e
nascondono l’universo matematico dei corpi della fisica, dall’altro l’io è ciò
che resta dal naufragio dei corpi — una cosa pensante accanto alle cose estese.
A fungere da presupposto del dubbio è così proprio il dualismo metafisico che
la fisica galileiana sembra racchiudere in sé:
Cartesio non è qui per caso dominato preliminarmente dalla certezza galileiana di un
mondo universale e assoluto di corpi e dalla distinzione di ciò che rientra nella sfera
dell’esperienza meramente sensibile e di ciò che, in quanto matematico, è oggetto del
pensiero puro? Secondo Cartesio non è per caso ovvio che la sensibilità rimanda ad un essente in sé ma può ingannare, e che quindi deve esistere una via razionale per giudicarla e
per conoscere razionalmente e matematicamente l’essente in sé? Ma tutto ciò, e persino in
quanto possibilità, non è forse stato messo tra parentesi mediante l’epoché? È evidente
che, già in partenza, Cartesio mira a un fine predeterminato, malgrado il radicalismo,
malgrado l’assenza di presupposti che egli esige; e la localizzazione di questo “ego” non è
che il mezzo per questo fine. […] L’ego non è un residuo del mondo, è bensì la posizione
assolutamente apodittica che è resa possibile soltanto dall’epoché, dalla “messa tra parentesi” di tutte le validità del mondo, l’unica che da essa sia resa possibile. Ma l’anima è il
residuo di un’astrazione preliminare dal puro corpo; dopo questa astrazione essa non è,
almeno apparentemente, che un elemento integrativo del puro corpo. Ma (e ciò non va
trascurato) quest’astrazione non risulta dall’epoché; essa è un prodotto dell’atteggiamento
del naturalista e dello psicologo che operano sul terreno naturale del mondo già dato come
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ovviamente essente (ivi, pp. 107-108).

Di qui le ragioni che spingono le Meditazioni filosofiche cartesiane nella direzione che ci è ormai nota. Cartesio non si pone il compito di interrogare la
sfera fenomenologica dell’esperienza trascendentalmente intesa, ma cerca
una via che gli permetta di muovere dalla sostanza pensante alla sostanza estesa, di aprirsi un varco dall’una all’altra.
Di questo movimento e della sua possibilità il filosofo cartesiano deve cercare di rendere conto, poiché è fin da principio enigmatico il cammino che deve
condurre dall’interno all’esterno, dalle immagini nella soggettività alle cose
che la trascendono. Il dubbio diviene così espressione paradigmatica della necessità di superare argomentativamente lo iato che si apre tra i contenuti immanenti dell’esperienza e la loro pretesa di raggiungere un’obbiettività trascendente. E ciò è quanto dire che per venire a capo del senso dell’esperienza conoscitiva è necessario affiancare al momento descrittivo una fondazione metafisica che proceda sul piano argomentativo e che sembra farsi tanto più necessaria
quanto più si fa minaccioso il dubbio scettico, volto a screditare la legittimità
dell’inferenza che dalla dimensione soggettiva dell’esperire conduce alla dimensione oggettiva dell’essere. Per far fronte a quello che Kant chiamerà «lo
scandalo della filosofia» (il suo non saper dimostrare l’esistenza del mondo esterno) il filosofo deve affidarsi allo strumento logico dell’argomentazione: la
conoscenza del mondo esterno deve porsi come il risultato di una deduzione
che muove da una proposizione certissima per ricavare altre proposizioni egualmente certe — le proposizioni in cui il sapere si scandisce. Alla possibilità
del dubbio fa da controcanto l’idea rassicurante di un punto archimedeo, di un
nuovo inizio, libero dalla possibilità dell’errore e capace di porsi come il primo
passo nell’acquisizione metodica della trama deduttiva del sapere.
Di qui la struttura delle Meditazioni filosofiche cartesiane. L’epoché della
prima meditazione non inaugura una descrizione fenomenologica dei vissuti,
ma introduce un’argomentazione metafisica; e non a caso: il profondo bisogno
argomentativo che si fa avanti nelle pagine cartesiane è infatti strettamente
connesso con la riconduzione dell’esperienza sotto il titolo generale delle idee.
Se le percezioni sono racchiuse nello spazio psicologico della soggettività, se
l’io è un’anima che racchiude in sé i suoi contenuti psicologici, è necessario da
un lato individuare un criterio che ci permetta di discernere i casi in cui
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l’inferenza dal segno al designato è affidabile e, dall’altro, indicare una ragione
che ci impedisca di dubitare della bontà del criterio stesso.
La soluzione che Cartesio propone è nota: un argomento, tratto di peso dagli
scaffali della filosofia, deve dimostrare l’esistenza di un dio buono e, insieme
ad essa, l’insensatezza di un dubbio che abbia per suo oggetto le nostre facoltà
conoscitive. Lungo questo cammino, tuttavia, possiamo non seguire Cartesio
perché ciò che a suo avviso è un problema — il passaggio dalle «idee chiare e
distinte» alle cose trascendenti — è il segno di un fraintendimento, da cui la riflessione moderna farà fatica a liberarsi: il fraintendimento che si radica in una
concezione dell’esperienza fondata sulla teoria delle immagini. Scrive Husserl:
Cartesio crede di poter realmente dimostrare, seguendo un percorso deduttivo che conduce a ciò che trascende la psiche, il dualismo delle sostanze finite (mediato dalla prima
conclusione che ha per tema la trascendenza di dio). Proprio in questo modo egli ritiene di
poter risolvere un problema che sembra importante se ci si pone nella sua contraddittoria
prospettiva e che ritorna anche in una differente forma anche in Kant: il problema di come
le mie formazioni razionali, prodotte nella mia ragione (le mie clarae ed distinctae perceptiones) — quelle della matematica e della scienza naturale matematica — possano pretendere ad una validità obiettivamente “vera”, a una validità metafisicamente trascendente
(ivi, p. 109).

Di qui il carattere peculiare della filosofia cartesiana, il suo essere sospesa tra
un interesse obiettivistico prevalente ed un incipit che ha le forme dell’indagine introspettiva, tra un’istanza dualistica di fondo e la domanda trascendentale sulle condizioni cui è vincolato il significato obiettivo del conoscere.
2. Rappresentazionalismo e teorie causalistiche della percezione
Le riflessioni su cui ci siamo dianzi soffermati sembrano condurci a questo
risultato: secondo Husserl, Cartesio sa già, prima del dubbio, quale sia la natura dell’io e ritiene che l’epoché non possa fare altro che confermare la tesi
secondo la quale l’ego è una cosa pensante che in sé racchiude le immagini di
un mondo materiale cui non può accedere direttamente. Ne segue che, per
Cartesio, la percezione è fin da principio compresa all’interno di una prospettiva rappresentazionalistica che distingue tra l’oggetto immediato della percezione, che accade nella res cogitans e che ha natura mentale, e l’oggetto mediato che non può dirsi a rigore percepito, poiché è inferenzialmente posto
come probabile causa trascendente dell’esperienza stessa.
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Di questo modo di intendere la percezione il dubbio non è che una diretta
conseguenza: se possiamo intendere l’epoché come un dubbio e non come un
richiamo alla necessità di ricondurre l’esserci delle cose all’esperienza che ne
abbiamo è solo perché, per Cartesio, prima di ogni ulteriore riflessione è già
dato per certo che vi sia da un lato una res cogitans che ha immediato accesso
alle sue idee e dall’altro un mondo di cui ha senso dubitare poiché ne conosciamo soltanto l’eco che si riverbera nella nostra coscienza. Di qui appunto la
conclusione cui accennavamo: per Cartesio vale, prima ancora di ogni dubbio,
tanto una concezione rappresentazionalistica della percezione, quanto il suo più
consueto correlato ontologico — la tesi secondo la quale le immagini percettive debbono essere innanzitutto intese come eventi immanenti di natura mentale
che hanno cause trascendenti di natura fisica.
Come abbiamo osservato, la critica di Husserl è innanzitutto rivolta a mettere
in dubbio la legittimità del quadro dualistico entro il quale Cartesio ritiene di
dover comprendere la natura della percezione. Il senso delle critiche husserliane consiste in questo: nel rammentare che la nostra percezione è percezione di
cose e non di immagini e che non ha senso sostenere che gli oggetti di cui discorriamo e su cui si fonda ogni nostro sapere e ogni nostra prassi siano frutto
di un’inferenza tanto dubbia, quanto infondata. Potremmo forse esprimerci così: se la premessa di Cartesio è una teoria rappresentazionalistica della percezione, il punto fermo da cui Husserl muove è la certezza della Lebenswelt, —
di quel mondo della vita che è a tutti comune e che è propriamente percepito. Il
presupposto husserliano è questo, ma si tratta ─ è il caso di osservarlo ─ non di
una teoria della percezione o di una pre-comprensione filosofica del mondo
come nel caso del dualismo metafisico, ma di un insieme di certezze che tutti
condividiamo, almeno sino a quando non ci poniamo sul terreno dell’indagine
filosofica.
Su questo punto è opportuno insistere: le indagini fenomenologiche husserliane muovono dal presupposto che si debba poter comprendere come sia possibile il nostro avere immediatamente coscienza di un mondo di cose, intersoggettivamente accessibili e l’insieme dei concetti che sorreggono l’impianto teorico di Husserl ─ ed in modo particolare il concetto di intenzionalità ─ sono
chiaramente coerenti con questo obiettivo. Per ciò che concerne la tematica
percettiva, si potrebbe dunque sostenere che l’impostazione fenomenologica
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potrebbe essere almeno in parte ricondotta alle tesi del realismo diretto, ─ di
quella posizione filosofica, dunque, che è caratterizzata dalla convinzione che
l’esperienza percettiva è esperienza di cose disposte in uno spazio intersoggettivo a tutti accessibile, non di immagini racchiuse nella mente.
Non vi è dubbio che parlare della prospettiva fenomenologica accostandola
al realismo diretto potrebbe suonare per certi versi dubbio. E non a torto: Husserl è un filosofo trascendentale e avrebbe guardato con sospetto ogni tentativo
di ricondurre la sua filosofia della percezione sotto la categoria del realismo.
Tuttavia, non credo che sia difficile comprendere quali siano le ragioni per le
quali ci si potrebbe comunque avvalere di un simile concetto per circoscrivere
la posizione husserliana: da un punto di vista fenomenologico, infatti, il primo
criterio cui è necessario attenersi è l’istanza descrittiva e non vi è dubbio che
una qualsiasi descrizione di ciò che percepiamo ci invita a sostenere che gli
oggetti propri della percezione non sono entità mentali e private, ma reali e
pubbliche.
Di più: da un punto di vista fenomenologico è evidente che un’analisi dei fenomeni percettivi non può che mettere da parte la centralità del nesso causale e
rifiutarsi di comprendere quale sia la natura di ciò che propriamente percepisco
a partire da una qualche ipotesi di carattere generale sul nesso causale che lega
la res cogitans alla res extensa: dal punto di vista fenomenologico l’esperienza
è il terreno originario di ogni datità e non può quindi essere intesa come un risultato che possa essere spiegato in un qualche senso del termine. Al filosofo
rappresentazionalista che sostiene che le nostre percezioni appartengono allo
spazio immanente della coscienza e rimandano ad una causa che le origina si
deve rispondere, per Husserl, disponendosi in una prospettiva trascendentale
che ci rammenti che la relazione causale è un nesso che sussiste tra gli oggetti
che esperiamo e che non può essere intesa al di là dell’orizzonte teorico che le
compete. L’esperienza nel suo complesso non può essere considerata un effetto, perché è il linguaggio entro cui si può in generale parlare di effetti e di cause — proprio come Kant aveva sostenuto
Ancora una volta debbo costringermi (e costringervi) a procedere con calma,
perché l’esito verso cui ci spingono queste considerazioni di carattere generale
è relativamente chiaro: sembra infatti possibile sostenere che il trascendentalismo fenomenologico è, in ultima analisi, un’interpretazione del realismo diret134

to non soltanto coerente, ma forse addirittura necessaria perché solo chi intende
l’esperienza come un terreno originario e non ulteriormente indagabile può
mettere da canto le constatazioni di natura causale su cui ci siamo dianzi soffermati. Chi sostiene un’interpretazione rappresentazionalistica della percezione sembra infatti potersi avvalere di un argomento solido contro ogni istanza di
realismo diretto — un argomento che potremmo formulare così:
Premessa 1. Vi è un mondo obiettivo indipendente dal soggetto che esperisce;
Premessa 2. Vi è almeno un soggetto che esperisce;
Premessa 3. La nostra esperienza implica un nesso causale tra il mondo
obiettivo e la soggettività psichica;
Premessa 4. L’oggetto reale è la causa, l’oggetto percepito l’effetto
Premessa 5. Le cause sono numericamente distinte dagli effetti;
Conclusione. L’oggetto percepito è diverso dall’oggetto che determina la
percezione, proprio come la causa è diversa dall’effetto.
Ora non vi è dubbio che se ci disponiamo in una prospettiva di carattere trascendentale questa conclusione non può essere tratta: il requisito minimo di
ogni teoria trascendentale della percezione consiste infatti nel rifiutare come
illegittimo ogni utilizzo della parola «oggetto» che non si giochi all’interno
della conoscenza e dello spazio che le compete. E ciò è quanto dire che non
sembra in generale legittimo ancorare la percezione ad un oggetto che non
può essere esperito.
Un simile argomento è, in linea di principio, chiaro e tuttavia sembra costringerci ad una scelta difficile. Abbiamo già cercato di mostrare quali siano le difficoltà che si legano alle teorie rappresentazionalistiche della percezione e ci
siamo poi soffermati sul nesso che lega il rappresentazionalismo alle difficoltà
che sono insite nella tesi cartesiana del dubbio.
Basta tuttavia abbandonare il terreno della critica perché si facciano avanti
gli aspetti positivi di una simile teoria: il rappresentazionalismo sembra infatti
capace di spiegare nel migliore dei modi il nesso causale che lega la mente al
mondo. C’è il mondo e c’è la mente che esperisce e l’una può percepire l’altro
solo perché le cose del mondo agiscono casualmente su di essa: fuori vi sono
dunque le cose, dentro le immagini e queste sono l’effetto, quelle le cause ─
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che cosa c’è di più ovvio di questo? Basta porsi sul terreno del realismo diretto
perchè una simile ovvietà acquisti un aspetto enigmatico: come possiamo percepire direttamente gli oggetti e insieme riconoscere che questi stessi oggetti
sono la causa di cui la percezione è l’effetto? Ma se le cose stanno così, per
salvare il realismo diretto non siamo forse costretti a rinunciare ad una spiegazione causale della percezione? Non si tratta di una rinuncia da poco e tocca un
punto che sembra appartenere alla nostra immagine del mondo in modo non
meno stretto di quanto non accada alla nostra convinzione di avere un accesso
immediato alle cose. Certo, nessuno ci costringe a rimanere aderenti al terreno
della Lebenswelt, ma possiamo davvero prenderne commiato per seguire le vie
del trascendentale? Possiamo davvero rinunciare ad una convinzione così radicata come quella che è all’origine dell’argomento che abbiamo appena formulato e che ci invita a pensare alla percezione come un evento tra gli altri, come
un accadimento che ha una causa che non può essere identica al suo effetto?
Gli argomenti filosofici sono fatti così: ci invitano a scorgere qual è il prezzo
che dobbiamo pagare per sostenere una determinata tesi. Ed in questo caso il
prezzo del realismo diretto sembra essere particolarmente oneroso: concedersi
il lusso di sostenere che la percezione coglie gli oggetti del mondo esterno
sembra chiedere in contraccambio la nostra disponibilità a rinunciare ad ogni
discorso che concerna la causa delle nostre percezioni — un prezzo questo che
non vorremmo pagare. Un non senso corregge e tacita un altro non senso, e
l’impressione che ci pervade è di avere fatto molta fatica per nulla.
Non sono certo di avere una risposta che sappia sciogliere il nodo in modo
soddisfacente. Forse abbiamo fatto molta fatica per nulla. E tuttavia credo che
l’antitesi che abbiamo proposto e che sembra invitarci a scegliere tra rappresentazionalismo e trascendentalismo non sia valida e poggi su un’ambiguità di
fondo che vorrei tentare di sciogliere, almeno nei limiti in cui ne sono capace.
Torniamo all’argomento che abbiamo formulato e chiediamoci quali premesse siano davvero inconciliabili con le tesi del realismo diretto. Credo che le
prime tre premesse possano essere senz’altro accettate ed uno stesso discorso
vale anche per la quinta. Non così per la quarta premessa che mi sembra poggiare su un fraintendimento e che ritengo tragga la sua apparente validità solo
nel gioco delle oscillazioni concettuali che sorgono quando non si tengono ben
distinti due piani differenti su cui la percezione può essere analizzata e compre136

sa.
Il primo passo per tentare di correggerla consiste allora nel cercare di distinguere i due differenti universi concettuali cui la percezione appartiene.
a)
Il primo universo concettuale ci riconduce alla dimensione epistemica
della percezione, al percepire come forma d’esperienza e come orizzonte entro il quale si danno per noi gli oggetti che ci circondano. La percezione è innanzitutto questo: è una forma d’esperienza che ci consente un immediato
accesso al mondo e noi ne parliamo proprio così, dicendo che vediamo case,
strade e palazzi e che sentiamo le voci delle persone o i rumori della strada.
Questi sono gli oggetti della percezione, che debbono essere distinti dalla
percezione stessa, dal fatto che io ora provi determinate sensazioni e che viva
un’esperienza fatta così. Tutto questo è, credo, relativamente ovvio ed è tutto
già racchiuso nella distinzione che il linguaggio traccia per noi e che ci invita
a separare l’oggetto che esperisco dall’esperienza che ne abbiamo e a pensare
questa come un evento che c’è fino a che lo avverto, quello come qualcosa
che esiste indipendentemente da me. Ora se ci si pone in questa prospettiva,
non credo che abbia un senso sostenere che l’oggetto percepito non possa essere causa della percezione. Vedo un albero e il senso di questa percezione è
ben chiaro: davanti a me vi è un oggetto che mi si dà come qualcosa che ha
una sua esistenza reale e che non sembra chiedere che vi sia una soggettività
percipiente e questo proprio perché in generale gli oggetti che si danno nella
percezione non hanno affatto lo statuto etereo definito dal principio berkeleyano dello esse est percipi. Certo, l’albero io lo vedo e questo rimanda ad una
mia esperienza soggettiva che non potrebbe esistere se non fossi un soggetto
percipiente: questo è ovvio. L’esserci della mia percezione, tuttavia, non
coincide con ciò che in essa si mostra e quindi con il senso che all’interno
dell’orizzonte conoscitivo la mia percezione assume. Guardo dalla finestra e
vedo un albero, ma quest’esperienza che accade in me ha per me il senso di
mostrarmi ciò che c’è ─ quell’albero che vedo, che esiste e che colgo come la
causa prima del mio percepire. Vedo l’albero che c’è e lo vedo perché c’è ─
queste proposizioni appartengono entrambe al senso della mia esperienza,
anche se evidentemente non posso sostenere che l’albero così come lo percepisco sia colto già nella forma in cui debbo pensarlo se voglio comprendere
la sua capacità di agire casualmente su di me. L’albero c’è ed è, in un certo
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senso, l’anello causale da cui più di ogni altro dipende la mia percezione
dell’albero e questo è vero anche se, per poterlo comprendere come causa del
percepire, io non posso fermarmi al sistema di concetti attraverso i quali lo
colgo quando mi dispongo sul terreno percettivo, ma debbo necessariamente
ricomprenderlo alla luce di un diverso sistema di concetti: quello stesso quid
che ora vedo e che colgo come un albero che ha un colore e una superficie
fredda e ruvida debbo invece pensarlo come una materia dotata di una certa
capacità di riflettere la luce, di un particolare stato cinetico e di una peculiare
struttura. Ora, che l’albero sia fatto così è qualcosa di cui mi rendo conto percorrendo un cammino complesso che implica molte e diverse tappe che
chiamano in causa teorie che vanno molto al di là dell’oggetto che ho davanti
agli occhi e che non sono affatto contenute in ciò di cui ho esperienza. Possiamo anzi spingerci un passo più avanti e osservare che ciò che è un oggetto
per la percezione non lo è necessariamente per l’indagine scientifica che non
deve sottostare ai criteri di unità pragmatici e percettivi che nella vita quotidiana ci dicono che cos’è appunto un oggetto ─ che cos’è un albero, un libro,
un tavolo. E tuttavia rimane egualmente vero che quanto più ci addentriamo
sul terreno della scienza, tanto più approfondiamo la nostra conoscenza non
di una realtà altra, ma proprio di ciò che c’è in quel luogo dello spazio e del
tempo che ospita l’oggetto cui rivolgiamo lo sguardo. È proprio l’albero che
è fatto così ed è quindi lecito dire che ciò che vediamo è in realtà fatto così e
così ─ di atomi disposti in un certo modo. Ma ciò è quanto dire che a causare
la mia percezione non è un altro oggetto rispetto a quello che vedo, anche se
si tratta dello stesso oggetto diversamente compreso ─ dell’oggetto colto attraverso quei predicati che ho ragione di ritenere reali.
Possiamo trarre allora una prima conclusione: se ci disponiamo sul terreno di
un’analisi della dimensione intenzionale ed epistemica della percezione non vi
è ragione di sostenere che l’oggetto che vedo non sia la causa del mio vederlo,
anche se con quest’ultima espressione si deve necessariamente intendere lo stato soggettivo del percepire, il suo porsi come una mia esperienza (come il mio
esperir così e così) e non come ciò che in essa si manifesta. Io comprendo che
tra il mio percepir così e l’esser così dell’oggetto percepito vi è una relazione
causale e questo nesso, di cui si scorge la presenza sul terreno epistemico molto
prima di compiere anche soltanto i primi passi sul terreno dell’indagine scienti138

fica, mi spinge ad analizzare la relazione che deve sussistere sul piano ontologico tra quell’oggetto che in fondo io sono e gli oggetti che mi determinano.
Vediamo case, alberi e strade, ma col passare degli anni le vediamo in modo
meno nitide, così come avvertiamo meno bene suoni e rumori. I nostri organi
di senso si fanno meno sensibili e diventiamo, come si dice, duri d’orecchio ─
qualcosa in noi è diventato meno adatto a ricevere gli stimoli e non si lascia
modificare con facilità dagli eventi esterni: questo lo sappiamo da sempre, proprio come da sempre sappiamo che la percezione implica un’azione delle cose
sul nostro corpo.
b)
Così stanno appunto le cose sino a che analizziamo la dimensione epistemica dell’esperienza percettiva. Ma come dobbiamo ragionare quando ci si
dispone sul terreno dell’esperienza come evento reale? Su questo piano, credo, sia innanzitutto importante osservare che il nesso causale non è qualcosa
di cui colgo cognitivamente la presenza, ma è solo la relazione che lega due
oggetti del mondo ─ una mente e un corpo. In questo caso, tuttavia, non avrebbe davvero alcun senso parlare di un oggetto percepito (quest’espressione intesa nel senso epistemico che di solito la caratterizza) né riconducendolo
al concetto di effetto, né a quello di causa. Non possiamo parlarne come se
fosse la causa del percepire, perché se ci disponiamo sul terreno della percezione come fatto reale e se consideriamo come effetto ─ e credo non si possa
fare diversamente ─ un determinato stato del nostro cervello, allora non è affatto chiaro perché si debba dire che la causa è proprio l’oggetto che percepiamo e non altro. In realtà le cose sono molto più complesse e per rendersene conto è sufficiente, credo, riflettere un poco sulla dimensione causale della
percezione. Guardiamo questo foglio di carta azzurra e percepiamo il suo colore: abbiamo dunque un’esperienza particolare, un vissuto cui corrisponde
uno stato peculiare del nostro cervello, per quanti problemi possano poi porsi
non appena ci sforziamo di abbandonare il terreno della vaghezza. Tutto questo appunto lo sappiamo e tuttavia sappiamo anche che la carta ci appare azzurra solo perché è implicata una relazione causale complessa che chiama in
causa la natura della luce ambientale, il suo irradiare molte superfici tra cui
quella del foglio che abbiamo in mano che, a sua volta, ha una peculiare
struttura fisica che si traduce nella capacità di restituire solo alcune lunghezze
d’onda che si propagano nello spazio secondo una legge che la fisica insegna,
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sino a giungere alla pupilla, attraversata la quale si apre un cammino in un
nuovo medium (l’umore vitreo) che conduce infine sino alla retina, dove la
luce che è giunta all’occhio stimola i fotorecettori che sono almeno in parte
sensibili alle differenti lunghezze d’onda. Di qui la serie causale degli eventi
si inerpica nelle vie nervose, in una nuova concatenazione di eventi che si
chiudono idealmente con la mia percezione dell’azzurro. Abbiamo dunque
una concatenazione causale [C1…Cn]che culmina con una percezione [A]:
AÅCnÅCi…C2ÅC1
Il senso di questo schema è ovvio, ma è altrettanto chiaro che si fonda su una
necessaria semplificazione: la concatenazione potrebbe forse essere resa più
densa e non è affatto detto che vi sia un primo termine, né tanto meno che esso coincida con l’oggetto che diciamo di percepire. Se questo foglio di carta
ci appare azzurro dipende anche da qualcosa che accade molto lontano — nel
Sole, che a sua volta emette luce per molte buone ragioni che hanno alle loro
spalle altrettante cause. Tutto questo è ben noto, e non ci dice nulla di più di
quanto non sia contenuto nella necessaria tendenza al rimando insita nel principio di ragion sufficiente. Ma è chiara anche la meta verso cui ci dirigiamo:
ora muoviamo da A, dall’evento che accade in noi e che associamo alla nostra idea dell’azzurro, e facciamo ruotare le frecce nella direzione opposta per
decidere di che cosa quell’evento sia propriamente effetto. E se così facciamo, ci imbattiamo subito in una difficoltà evidente, poiché non è affatto chiaro che cosa ci consenta di scegliere uno tra i molti anelli della catena — perché un anello deve comunque essere scelto se non si vuole trasformare la nostra innocente percezione del colore azzurro di questo foglio di carta in una
sezione dell’universo, nel taglio rappresentativo di una monade leibniziana.
Di qui la differenza cui alludevamo. La percezione è percezione di qualcosa:
di questo colore azzurro che vedo. Ma ciò che in me accade non è l’effetto di
una causa (dell’essere azzurro del foglio), ma di una concatenazione di cause
e di circostanze che non possono dirsi affatto percepite. Ci troviamo così di
fronte ad una domanda cui si deve rispondere: che cosa può determinare il
fatto che io percepisca l’azzurro del foglio se non è questa l’unica causa di
quell’effetto?
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Una risposta sembrerebbe ovvia: quando esperiamo l’azzurro il nesso causale
deve ricondurci alla determinatezza della superficie percepita: delle cause che
stanno prima e di quelle che stanno dopo possiamo disinteressarci. Ma si tratta
di una risposta che è lecita sul piano delle indagini naturalistiche ma che è soltanto apparente se ci si dispone sul terreno di una comprensione del senso della
nostra esperienza percettiva, poiché presuppone ciò che dovrebbe spiegare e
cioè l’orientamento della percezione verso un oggetto determinato. Se risaliamo la serie dei nessi causali non vi è nulla che ci consenta di dire che è questo
l’oggetto percepito. Noi vediamo proprio quel foglio di carta e lo vediamo azzurro, ma se ci poniamo sul terreno dei nessi reali che legano la mente al mondo non ritroviamo una relazione semplice, ma una concatenazione aperta che ci
impedisce di avvalerci per un suo anello dell’espressione «oggetto percepito».
Ma ciò è quanto dire che la nozione di effetto non ha la molteplicità adeguata
per rendere comprensibile il concetto di oggetto percepito. Gli effetti hanno
cause, ma le cause non sono ciò di cui l’effetto è segno; tutt’altro: la cenere sta
per il fuoco solo per un soggetto che coglie l’uno nell’altra e intende la relazione che li lega come un motivo per inferire l’uno dall’altra. Ma ciò è quanto dire
che possiamo insegnare a cogliere nel nesso causale una ragione per intendere
la causa come segno dell’effetto, ma che causa ed effetto non sono di per se
stessi connessi secondo un legame di natura cognitiva come quello di designazione.
Su questo punto, tuttavia, vorrei essere chiaro. Non voglio negare che la percezione abbia una dimensione causale: il percepire è un evento tra gli altri. E
non voglio nemmeno mettere in dubbio che, se una qualche modificazione dei
nostri fotorecettori sulla retina determina il nostro vedere davanti a noi il foglio
di carta di cui stiamo discorrendo, ciò dipenda da una qualche complessa strutturazione di natura causale che implica un certo modo di operare dei nostri organi di senso e del nostro cervello e che rende possibile decidere (o meglio:
computare) quale sia l’anello della catena significativo dal punto di vista percettivo.
Tutto questo mi sembra indiscutibile, ma non basta per risolvere il problema
di cui discorriamo. Un termometro è uno strumento che reagisce in un certo
modo ad un aumento di temperatura ed è in questo paragonabile a quegli strumenti più complessi che, in un qualche senso del termine, noi stessi siamo, poi141

ché anche noi reagiamo in vario modo alle diverse modificazioni che su di noi
agiscono. Ora ciò che accade a un termometro è noto: il mercurio si espande
quando la temperatura aumenta, se la pressione resta costante e se, in generale,
valgono molte altre relazioni causali che escludono comportamenti anomali
tanto del mercurio, quanto della colonnina di vetro in cui è imprigionato.
Non è tuttavia questo insieme di concatenazioni causali ciò che determina il
significato d’uso del termometro: per noi il termometro segna soltanto la temperatura, anche se può farlo solo in virtù di quelle
molte relazioni causali di cui è parte e che determinano quegli eventi che consentono la misurazione.
Il termometro segna la temperatura, ma la segna,
tuttavia, soltanto perché noi da una lato ci siamo
sforzati di rendere l’accadimento di cui è espressione sempre più univoco riducendo i fenomeni di disturbo e, dall’altro, abbiamo ricondotto quell’evento ad una regola d’uso che gli attribuisce un
significato e che ci consente da un lato di trascurare
le circostanze concomitanti che determinano in piccolissima parte l’evento complessivo (l’elasticità
del vetro, la forza di gravità…), dall’altro di avere
un criterio per costruire termometri sempre più esatti. Certo, l’innalzarsi del mercurio nella colonnina è un fatto ed è altrettanto un fatto che questo evento accada perché aumenta
la temperatura, mentre la pressione rimane costante; tuttavia, in quell’evento,
non è ancora racchiuso un senso: di per sé l’innalzarsi della colonnina del mercurio è un evento che non afferma nulla, anche se è sufficiente disporre
quell’evento in un gioco linguistico condiviso perché la posizione del mercurio
ci dica se abbiamo o non abbiamo la febbre.
Alla stessa stregua, una bilancia è uno strumento che misura il peso o la nostra vicinanza al centro della terra o il grado di deformazione delle parti metalliche dovuta al calore, e così via. Una bilancia ci mostra un evento ─ il comprimersi di una molla, per esempio ─ e noi ci sforziamo di modificare la situazione complessiva che a quell’evento conduce per renderlo sempre più adatto
ai nostri scopi, ─ a quegli scopi che debbono evidentemente essere presenti se
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ha un senso dire che qualcosa (la bilancia) funziona bene o male e non semplicemente accade in un modo o nell’altro. Così stanno le cose anche per noi: anche noi segniamo semplicemente l’azzurro perché abbiamo imparato a leggere
così la nostra esperienza, anche se una simile percezione poggia su una miriade
di nessi reali e implica insieme un certo modo di intenderli.
Riconoscere che l’oggetto percepito non può essere inteso riconducendolo
sotto il titolo di causa, non significa per questo che se ne possa parlare come se
fosse l’effetto che si determina nella soggettività, e le ragioni di questo rifiuto
dovrebbero essere ormai chiare. Se ci poniamo sul terreno della percezione
come evento reale, ciò che è realmente presente è solo uno stato psichico, di
per sé privo di un senso, proprio come priva di un valore è la carta stampata
che la zecca emette, fino a quando non la si impiega come denaro.
Ne segue che su questo piano si può senz’altro osservare che la percezione è
numericamente diversa dalla causa che
la scatena, ─ un fatto questo che non ci
consente di sostenere che l’oggetto che
causa la percezione è distinto
dall’oggetto percepito: di un simile oggetto non si può in alcun modo parlare
se si analizza la percezione nel suo essere un evento reale e non come momento di una prassi conoscitiva.
Si deve quindi, io credo, prendere
commiato dall’argomento che abbiamo
proposto, perché in esso si esprime non
un legittimo dedurre da premesse, ma
un’autentica confusione di piani. In
modo particolare, questa confusione è
in opera nella quarta premessa, che da
un lato si muove sul terreno della percezione reale, dall’altra impiega il linguaggio della percezione epistemica.
Ma se ci si libera da questa confusione
l’argomento non tiene e si può da un
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lato sostenere senza difficoltà che ─ sul piano epistemico ─ è lecito pensare
l’oggetto percepito come lo stesso oggetto che determina la percezione, laddove ─ sul terreno di un’indagine della percezione come evento reale si deve
senz’altro riconoscere che le molteplici e concatenate cause della percezione
sono numericamente altre rispetto all’evento mentale che da esse ha origine.
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LEZIONE NONA
1. Un argomento cartesiano
Nella prima parte del nostro corso cui siamo soffermati su un problema complesso: abbiamo cercato di far luce sulla natura dell’oggetto percepito, muovendo da un’analisi delle percezioni ingannevoli. In fondo, tutte le nostre
preoccupazioni ruotavano intorno a questo dilemma: se per un caso un demone ci ingannasse e ci facesse credere che vi è di fronte a noi una realtà solo
apparente, che cosa potremmo dire di avere egualmente visto? Per questa
domanda Cartesio ritiene di avere una risposta soddisfacente: ciò che percepiamo anche quando non vi è la cosa materiale che crediamo di vedere è un
oggetto di natura mentale, un’idea che esiste solo intenzionalmente nella coscienza di chi la esperisce. Ora, delle idee siamo del tutto certi e Cartesio ci
invita a condividere un’opinione che sorge non appena riflettiamo sul fatto
che possiamo dubitare delle cose, ma non delle loro apparenze; di qui, dalla
constatazione della non iterabilità del dubbio, si deve muovere per comprendere quale sia l’oggetto autentico dei nostri atti percettivi: ciò che percepiamo
deve porsi come un oggetto cui abbiamo un accesso immediato e di cui non
possiamo dubitare. Di qui la conclusione di Cartesio: ciò che percepiamo deve essere una datità immanente di natura mentale che può, proprio in virtù
della sua indubitabilità, assumere su di sé un compito fondazionale, che non
può essere assolto dalla conoscenza solo probabile degli oggetti esterni. Il
dubbio e l’inganno percettivo si pongono così come termini medi di una riflessione che ci riconduce sul terreno degli oggetti immanenti e quindi anche
delle datità ultimamente fondanti.
Nelle lezioni precedenti ho cercato di mostrare quali fossero le ragioni che, a
mio avviso, chiedono da un lato di recidere il nodo che Cartesio stringe tra la
pretesa di una fondazione assoluta della conoscenza e l’indicazione di un oggetto immanente dell’esperienza, e che dall’altro ci invitano a sposare una concezione realistica e, insieme, fenomenologica dell’esperienza percettiva.
Su queste ragioni non è il caso di soffermarsi nuovamente; vorrei invece invitarvi a riflettere sulla via che si apre non appena chiamiamo in causa una diversa forma di inganni percettivi. Non tutte le percezioni ingannevoli ci co147

stringono a riflettere sullo iato che si apre tra la realtà e la percezione: anche se
ogni inganno percettivo consiste nello scarto tra ciò che esperiamo e la realtà
così come abbiamo ragione di ritenere che sia, è egualmente vero che non tutte
le percezioni ingannevoli ci pongono di fronte ad uno stesso quesito e non tutte
ci invitano ad uno stesso ordine di riflessioni. Il remo spezzato ci invita a pensare a ciò che rende possibile percepire qualcosa che si discosta dalla realtà, ma
vi sono diverse illusioni che ci invitano invece a riflettere sulla natura di ciò
che può dirsi propriamente percepito prima di ogni interpretazione culturalmente determinata. Ci sono evidentemente molti oggetti che hanno una loro
natura culturale e che noi diciamo di vedere senza farci troppi problemi: diciamo, per esempio, di vedere i libri nella libreria, una borsa per terra e un computer sul tavolo e tutte queste espressioni alludono evidentemente ad un qualche
intreccio tra la percezione visiva e l’addestramento ad un insieme di giochi linguistici. Noi vediamo libri, borse e computer, ma una persona che appartenesse
ad un’altra e diversa cultura forse non direbbe di vedere queste cose, per la
buona ragione che potrebbe non conoscerle.
La percezione si lega qui evidentemente ad una molteplicità di concetti che ci
consentono non solo di vedere, ma più propriamente di riconoscere ciò che abbiamo di fronte a noi. La percezione si muove nella norma sul terreno della familiarità che di fatto contrassegna il mondo così come la percezione ce lo offre.
Il mondo che percepiamo è questo nostro mondo che ci si rivela e che ci si impone come qualcosa che c’è da tempo e cui siamo abituati: anche se quando lasciamo correre lo sguardo sulle cose che ci circondano non viviamo affatto
nell’esperienza del riconoscimento e non avvertiamo il vissuto della familiarità,
che si fa anzi strada nella coscienza solo quando ritroviamo qualcosa che avevamo smarrito o da cui c’eravamo allontanati, è un fatto che le decisioni linguistiche della nostra cultura si intessono nella trama della percezione e quindi anche
nella storia immemore delle nostre apparenze percettive. Le decisioni che si esprimono nel linguaggio e che si manifestano nel sistema elementare dei nostri
concetti di esperienza si stemperano così nel modo in cui il mondo ci appare, nel
suo manifestarsi secondo una regola che si fa tacita, proprio perché parla nel linguaggio dell’esperienza percettiva. Di qui la naturalezza dei nostri giochi linguistici elementari, il loro porsi come certezze che non sappiamo mettere in questione proprio perché appartengono alla nostra vita, definendone la forma.
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Da questa naturalezza e da questa familiarità inavvertita ci destano quegli inganni della percezione che assumono la forma di un falso riconoscimento o anche il farsi avanti di esperienze stranianti che ci costringano a revocare in dubbio la familiarità con le cose. Il mondo ci appare in una forma familiare, ma
possiamo davvero dire che sia così che propriamente lo vediamo? Se la percezione del mondo così come lo vediamo è il frutto di un apprendimento e se la
sua forma familiare implica una sedimentazione linguistica non dovremmo
sforzarci di discernere ciò che propriamente esperiamo da ciò che la nostra
forma di vita proietta sulle cose così come appaiono? La percezione avrà pure
una sua storia immemore, ma come filosofi dobbiamo sforzarci di ricordare.
Cartesio ragiona proprio così. Ce ne siamo già resi conto commentando un
passo famoso delle Meditazioni in cui l’esperienza percettiva di un pezzo di cera diviene il pretesto per introdurre molte riflessioni che ci invitano a soffermarci sul fatto che ogni percezione implica l’operare tacito del giudizio:
Consideriamo quelle cose che generalmente si ritiene vengano comprese nella maniera
più distinta: cioè i corpi che tocchiamo, che vediamo; non certo i corpi comunemente intesi — infatti queste percezioni generali sogliono essere alquanto più confuse — ma uno
in particolare. Prendiamo, ad esempio, questa cera: da pochissimo è stata presa dai favi;
non ha ancora perso ogni traccia del sapore del miele; conserva ancora un qualche profumo dei fiori dai quali è stata raccolta; il suo colore, la sua figura, la sua grandezza sono
manifeste; è dura, è fredda, si tocca facilmente, e, se la tocchi con un dito, emetterà un
suono; sono presenti in essa tutte quelle qualità che ci sembra debbano esserci perché un
corpo possa essere conosciuto nella maniera più distinta. Ma ecco, mentre parlo, la cera
viene avvicinata al fuoco; vengono eliminati i resti del sapore, evapora l’odore, muta il
colore, vengono eliminati i contorni, cresce la grandezza, diviene liquida, diviene calda, a
stento si può toccare né, se la tocchi, emetterà un suono. È sempre la stessa cera? Bisogna
dire di sì; nessuno lo nega, nessuno crede diversamente. Che cosa era dunque in essa che
si percepiva tanto distintamente? Certo nessuna di quelle cose che raggiungevo coi sensi,
e infatti tutto ciò che veniva percepito dal gusto, dall’odorato, dalla vista, dal tatto o
dall’udito è mutato; rimane comunque cera. Forse era quello che penso ora: che la cera
stessa cioè non fosse questa dolcezza del miele, né quella fragranza dei fiori, né il colore
bianco, né la figura, né il suono, ma un corpo che poco fa mi appariva evidente in quei
modi, ed ora in forme diverse. Cosa è dunque precisamente questo che immagino così?
Consideriamo attentamente e, eliminato tutto ciò che non riguarda la cera, vediamo quel
che rimane: certo null’altro che qualcosa di esteso, flessibile, mutevole. Che cosa è poi
questo che è flessibile e mutevole? Forse quello che immagino, che questa cera si possa
cambiare dalla figura rotonda in quadrata, o da questa si possa cambiare in triangolare?
Per nulla. Infatti comprendo che può essere capace di innumerevoli mutazioni di tale tipo,
ma non posso tuttavia con l’immaginazione passare in rassegna tutti questi infiniti cam149

biamenti; né dunque questo concetto può essere raggiunto mediante l’immaginazione.
[…] Rimane dunque che io ammetta che non posso nemmeno immaginare cosa sia questa
cera, ma che posso coglierlo soltanto con la mente […]. Che cosa è dunque questa cera,
che non si comprende se non con la mente? Certo la stessa che vedo, che tocco, che immagino, ed infine la stessa che pensavo essere all’inizio. Eppure, cosa che è da notare, la
sua percezione non dipende dalla vista, non dal tatto, non dall’immaginazione, e non lo fu
mai, sebbene prima sembrasse così, ma solo da una investigazione della mente, che può
essere imperfetta e confusa, come era prima, o chiara e distinta, come è ora; a seconda che
più o meno mi avvicini con l’attenzione a quelle cose dalle quali è formata (ivi, II)

Si tratta di una riflessione interessante che Cartesio introduce per invitarci a
riconoscere la natura intellettuale
del cogito, ma che per noi vale soprattutto come un invito a scorgere
nella percezione un ruolo attivo del
giudizio (Cartesio parla di una
mentis inspectio) che può essere in
linea di principio separato da ciò
che la sensazione in quanto tale ci
porge. Del resto, Cartesio non sembra affatto disposto a limitare
l’intervento della soggettività ad un
insieme di operazioni intellettuali
capaci di scorgere l’unità della sostanza al di là del gioco delle sensazioni: nella percezione il giudizio è all’opera anche quando rivolgiamo lo
sguardo alle cose del mondo lasciandoci pervadere dalla loro familiarità. Basta tuttavia uno sguardo straniato perché il filosofo si ricordi del tacito operare dell’intelletto e questo straniamento assume nelle pagine cartesiane la forma classica della visione dall’alto.
Guardiamo dall’alto e lo sguardo cade sugli uomini che passeggiano nella
strada e che, colti da questa prospettiva insolita, sembrano aver smarrito la loro
immediata familiarità. Dall’alto della finestra di casa, gettando uno sguardo sui
passanti che attraversano la strada, Cartesio può ricordarsi di ciò che doveva
essere la percezione, prima che imparassimo a correggerla secondo al regola
del giudizio ─ una regola che passerebbe inosservata
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se non avessi già scorto da una finestra degli uomini che passano per la piazza. Affermo
di vedere proprio degli uomini in base alla consuetudine […]. Ma che cos’altro vedo se
non berretti e vesti, sotto i quali potrebbero nascondersi degli automi? Ma giudico che
siano degli uomini. E quindi quello che pensavo di vedere con gli occhi in realtà lo comprendo con la sola facoltà di giudizio, che è nella mente (ivi, II).

Un’esperienza straniante ci conduce così al di là delle forme consuete di ciò
che è familiare e basta soffermarsi un poco su quest’immagine per rammentarsi che si tratta di un luogo letterario tanto antico quanto frequentato.
Dall’alto del Paradiso, la Terra appare a Dante come «l’aiuola che ci fa tanto
feroci», un montagna è sufficiente per Petrarca per rammentarsi di Agostino
e del suo «noli foras ire», l’immedesimazione cosmica con le stelle cadenti
spinge Pascoli a parlare del mondo come «un atomo opaco del male» e in un
antichissimo mito sumero si legge il commiato dal mondo cui Etana è costretto dalla visione del pianeta che si allontana quanto più l’aquila che lo
guida alla conquista della pianta della vita si innalza nel cielo:
l’aquila disse a Etana: / «Amico mio, guarda laggiù che cosa è ora la Terra, / e scruta il
mare e guarda i suoi confini: / la Terra sono quelle alture / e il mare è un ruscello». / Poi, a
due leghe dal suolo, / l’aquila disse a Etana: / «Amico mio, guarda laggiù che cosa è ora
la Terra! / La Terra è un’altura». / Poi, dopo averlo sollevato di una terza lega, / l’aquila
disse a Etana: / «Amico mio, guarda laggiù che cosa è ora la Terra! / Il mare è ormai solo
una pozza d’acqua».

Un luogo letterario antichissimo che ha tuttavia nella percezione il suo fondamento. Dall’alto gli oggetti ci appaiono piccoli e difficilmente riconoscibili
ed è proprio il farsi arduo del riconoscimento che da un lato attutisce
l’immagine di familiarità delle cose, dall’altra giustifica e motiva l’esempio
che Cartesio ci propone. Le percezioni stranianti ci allontanano dalla familiarità delle cose e ci sospingono verso l’immagine di una percezione originaria,
libera dalle interpretazioni e coincidente con ciò che è propriamente dato.
Alla possibilità dello straniamento fanno tuttavia eco le percezioni che ci
propongono un falso riconoscimento. Guardiamo una pietra e ci sembra di
scorgere con chiarezza il calco di una pianta: sono le pietre arboree di cui ci
parlano le riflessioni occulte dei filosofi rinascimentali e che oggi sappiamo essere solo il frutto di infiltrazioni di manganese che rispondono alla stessa logica
da cui dipende la crescita ordinata delle foglie di una felce. Ed uno stesso discorso vale per le pietre paesine: anche qui non vi è a rigore nulla da riconosce151

re eppure lo sguardo si perde meravigliato nella possibilità di scorgere una città
ed un paesaggio nelle venature del marmo.

Possiamo forse esprimerci così: siamo talmente abituati a riconoscere che
non riusciamo a fare meno di vedere figure note anche là dove il riconoscimento non è sorretto se non in piccola parte dalla percezione. Pochi tratti disegnati lasciano scorgere un volto e nel nostro linguaggio c’è un’espressione
curiosa ─ che cosa ci vedi? ─ che allude proprio alla nostra tendenza a riconoscere qualcosa anche là dove propriamente non la si può vedere.
Leonardo diceva che il pittore doveva esercitarsi a vedere battaglie e volti
nelle macchie dell’intonaco e molte sono le opere d’arte che hanno giocato con
la nostra capacità di vedere volti anche là dove a rigore non ve ne sono. Ora, io
credo che questa capacità rimandi a funzioni innate nell’uomo: riconoscere un
volto ─ ed in modo particolare il volto materno ─ ha una sua ovvia utilità biologica che ha selezionato i meccanismi visivi che consentono di discernere un
volto e la sua espressione. Niente di strano, dunque, se quegli stessi meccanismi cui dobbiamo la capacità di riconoscere con facilità una forma complessa
come quella che è implicata dal gioco sottile delle fisionomie di un volto fa
sentire la sua voce anche altrove e ci costringe a vedere un viso che ci guarda
anche nelle venature di un mobile, nel disegno di un marmo, in una nuvola. Su
questo punto possiamo per il momento chiudere gli occhi per volgerli soltanto
ad un fatto innegabile: la percezione emette spesso vere e proprie cambiali
sull’intuizione e ci permette di vedere qualcosa di più di quello che è sotto ai
nostri occhi. I libri di Arcimboldo e le strane figure femminili del Mercato de152

gli schiavi di Dalì giocano appunto con questa nostro desiderio di riconoscere
in pochi tratti un viso.

A sinistra:
G. Arcimboldo, Il Bibliotecario
In alto:
S. Dalì, Il mercato degli schiavi
Gli esempi potrebbero essere moltiplicati e non sarebbe difficile farlo; a noi
tuttavia interessa ora indicare quale potrebbe essere il cammino che si ritiene
opportuno intraprendere per tentare di renderne conto. E una risposta sembra
essere a portata di mano: se la percezione si lega ad un momento interpretativo e se il vedere si lascia guidare da un insieme di attese che vanno al di là di
ciò che è propriamente dato, il filosofo potrà far luce sulla natura della percezione solo quando saprà risalire a ritroso la catena delle interpretazioni, per
giungere ai dati originari di senso, alla percezione così com’è, prima di ogni
procedimento interpretativo.
Di qui l’importanza delle percezioni che poggiano su un falso riconoscimento: questi peculiari errori percettivi debbono valere infatti come un indizio che
ci invita a risalire dalle percezioni interpretate e linguisticamente determinate
alla percezione in senso proprio, a ciò che propriamente è dato ai nostri sensi e
che è necessariamente prima di ogni errore. Gli inganni percettivi divengono
così da un lato il luogo in cui può farsi evidente la storicità della percezione, il
suo essere il frutto di un addestramento percettivo che ci spinge ad andare al di
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là di ciò che è dato, dall’altro la spia che ci avverte della necessità di percorrere
un cammino a ritroso che dal terreno malcerto dell’errore deve condurci al terreno certissimo dei dati ultimi, di quei sense data di cui non ha più senso alcuno dubitare. Il cammino che si origina nei dubbi percettivi diviene così, ancora
una volta, il cammino della fondazione ultima del sapere: se il filosofo avverte
così vivamente il bisogno di discriminare ciò che vediamo da ciò che crediamo
di vedere è perché ai dati originari di senso si deve chiedere di assolvere il
compito di offrire un fondamento inconcusso. I dati di senso sono, osserva Sellars, come la tartaruga della favola, cui toccava di sorreggere sulla sua schiena
l’elefante sulla cui groppa era stato posto il mondo.
2. Un paradosso su cui riflettere
Gli inganni percettivi possono dunque guidarci verso la meta delle percezioni
ultime e possono aiutarci a mettere da parte il gioco delle interpretazioni linguistiche della percezione. Questa posizione teorica compare con chiarezza
nelle pagine berkeleyane del Saggio per una nuova teoria della visione
(1709) che ci invitano a riflettere sulla diversità della grandezza apparente
della Luna allo zenit e all’orizzonte per mostrare quanto differente sia l’oggetto proprio della visione dall’oggetto così come impariamo a vederlo in virtù dell’esperienza passata.
L’esempio berkeleyano doveva far scuola e tuttavia, per quanto utile possa
essere l’indagine che muove dalle percezioni ingannevoli, resta vero che il
candidato più ovvio per guidare il filosofo nel compito di distinguere una volta
per tutte ciò che vediamo da ciò che crediamo di vedere dovrebbe essere
l’analisi introspettiva. In fondo, le analisi introspettive dovrebbero essere pienamente legittimate a raggiungere questa meta, poiché i sense data sono definiti proprio così ─ come ciò che noi propriamente percepiamo prima di ogni altra
interpretazione. Di fatto le opere dell’empirismo sono spesso contrassegnate da
questi richiami ─ tanto frequenti quanto oscuri ─ a ciò che propriamente esperiamo e tuttavia non è difficile rendersi conto che la metodica dell’introspezione non sembra mettere capo ad una individuazione univoca di ciò che per sense
data si dovrebbe intendere. Ci imbattiamo così in una situazione che ci invita a
riflettere e che ha in sé la dimensione fastidiosa del paradosso: da un lato infatti, la natura dei sense data resta sfuggente al di là della loro conclamata datità,
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dall’altro non è chiara nemmeno quale sia la loro posizione rispetto al sistema
della conoscenza. I sense data sono il frutto ambiguo di due contrastanti movimenti: da un lato sono il risultato ultimo che deve essere a fatica raggiunto da
un processo di analisi che sappia liberarsi dei presupposti taciti del linguaggio e
del senso comune, dall’altro il punto di partenza che si può vantare immediatamente certo proprio perché è dato alla coscienza percettiva prima di ogni altro possibile contenuto.
Non si tratta di un’ambiguità su cui si possa semplicemente chiudere gli occhi, perché di fatto allude ad una difficoltà che è insita nel concetto e che si
mostra non appena riflettiamo sulla contraddizione che lega l’una all’altra la
funzione e lo statuto dei sense data. I dati originari di senso dovrebbero essere
quanto di meglio conosciamo e quanto di più chiaramente ci è dato; non è tuttavia affatto chiaro che cosa propriamente siano gli oggetti propri della percezione e se ne parliamo è soprattutto perché ci sembra che rispondano ad
un’esigenza razionale che si ammanta delle forme dell’effettiva datità.
Un’esigenza razionale che poggia su un argomento semplice: se vi è un addestramento percettivo, debbono esservi anche percezioni semplici che stiano
al di qua del linguaggio e dei giochi linguistici cui danno vita. Ma appunto:
come possiamo risalire a questi elementi semplici se non sembra in generale
possibile sostenere che vi sia un’immediata consapevolezza della loro datità?
Possiamo davvero dire che sia possibile indicare un punto in cui la percezione
si sia spogliata di ogni abito intellettuale e si dia nella sua diretta immediatezza? Forse potremmo procedere per semplificazioni progressive e sostenere che
i sense data siano, nel caso della percezione visiva, ciò che non possiamo ulteriormente semplificare senza per questo togliere ogni contenuto sensibile alla
percezione. Le percezioni visive semplici sarebbero in questo caso del tutto simile alle idee berkeleyano: avrebbero come loro oggetto proprio attribuzioni di
colori come «qui rosso», «là verde», «laggiù azzurro», e così via. Ma basta riflettere un poco perché anche questa pretesa minima si riveli più ambiziosa di
quanto non sembri. Dire di qualcosa che è rosso significa infatti assumersi sul
terreno conoscitivo una serie di responsabilità che sono determinate dallo spessore inferenziale di quel concetto ─ dal suo essere una mossa all’interno di un
sistema di concetti ─ e questo sembra costringerci ancora una volta ad addentrarci su un terreno che pretendevamo di avere abbandonato: il terreno concet155

tuale dell’addestramento linguistico. Ma se le cose stanno così, che cosa sono
questi presunti dati di senso?
A queste domande non è facile dare una risposta, se si riconosce che ciò che
è propriamente percepito è lungi dall’essere immediatamente evidente. Che vi
siano sense data sembra essere necessario, ma che cosa siano non è affatto facile dirlo. Non sappiamo innanzitutto quale sia lo statuto ontologico che loro
compete: possiamo infatti intenderli sia come oggetti mentali, sia come oggetti
reali e trascendenti, poiché ciò che “sappiamo” di questi oggetti è tutto racchiuso nell’esigenza che ci spinge a circoscriverne la natura ─ un’esigenza che caratterizza i sense data non già nel loro contrapporsi agli oggetti concreti, ma
nel loro tentativo di fissare il contenuto della nostra percezione così come esso
si configura prima di ogni interpretazione soggettiva e di ogni giudizio. Forse è
più facile pensare ai sense data nel linguaggio consueto delle oggettualità immanenti ─ un fatto questo che ci consentirebbe di proiettare le perplessità che
abbiamo sollevato nella prima parte del corso sulle considerazioni che stiamo
ora svolgendo; è tuttavia importante osservare che le cose non stanno necessariamente così e che potremmo intendere gli oggetti propri della percezione come punti reali del mondo, come atomi sensibili a partire dai quali costruire la
nostra immagine scientifica del mondo. Di qui appunto la necessità di discutere
della teoria dei sense data che non può essere messa da canto rammentandosi
dei problemi che si legano alla nozione di oggetto immanente, ma di qui anche
la vaghezza che la caratterizza e di cui dobbiamo prendere atto come di una sua
caratteristica inquietante.
Ignoriamo dunque che cosa siano i sense data, ma all’incertezza circa il che
cosa dei dati originari della percezione fa eco la nostra incapacità di dire come
debbano essere descritti, perché ogni descrizione ─ lo abbiamo osservato ─ rimanda ad un linguaggio e quindi propone un insieme di concetti rispetto ai
quali le nostre presunte datità originarie sono ordinate e comprese. Di qui la
difficoltà di accettare ogni discorso sui sense data e di qui i dubbi che si legano
alla tesi secondo la quale il compito primo di una filosofia della percezione
consisterebbe nel prendere commiato dalla percezione ordinaria per risalire alla
sua forma originaria, al suo contenuto più proprio.
È tuttavia sufficiente trarre da questi dubbi una conclusione di carattere generale e sostenere che non vi sono sense data perché si facciano avanti le ragioni
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di principio che ci spingono ad accettare come un’ipotesi necessaria l’esistenza
di elementi non interpretati della percezione. Forse non sappiamo che cosa siano i sense data, ma ci sembra di sapere molto bene quali siano le ragioni che ci
spingono ad asserirne l’esistenza. Alziamo gli occhi e vediamo sul tavolo il libro che abbiamo appena terminato di leggere; noi vediamo un libro appunto,
ma qualcosa vedrà anche chi ignora l’esistenza di simili oggetti e basta svestirsi
anche solo per un attimo dei panni polverosi della filosofia per riconoscere che
chi non vede che questo è un libro non per questo lo vede privo di una qualche
sua proprietà sensibile. Il bambino, o uno dei tanti selvaggi che popolano le riflessioni dei filosofi, non può vedere un libro sul tavolo, ma questo non sembra
affatto implicare che veda qualcosa di meno di ciò che vediamo. Il bambino
non vede il libro ─ su questo si può essere d’accordo, ma solo se non si intende
una simile affermazione in un qualche senso misterioso, come se potesse significare che davvero vi è qualche proprietà sensibile che gli sfugge. Chi non sa
che cosa è un libro non può dire di vederlo, ma ciò non toglie che vi è un senso
anche troppo ovvio in cui si può egualmente dire che un bambino vede proprio
quello che vediamo anche noi ─ un senso che traspare con chiarezza nel fatto
che non avrebbe davvero alcun senso invitarlo a guardare meglio quello che ha
sotto gli occhi, né postulare un qualche difetto della sua vista, come faremmo
invece se non sapesse discriminare con sicurezza il verde delle foglie dal rosso
vivo delle fragole che deve cogliere. Per convincerlo a descrivere ciò che vede
come noi lo descriveremmo è sufficiente insegnargli qualcosa: dobbiamo prendere in mano quel libro, sfogliarlo davanti ai suoi occhi, mostrare come si usa,
ripetendo con pazienza questi gesti e quella parola, sicuri tuttavia che ogni singola mossa di questo strano rituale sarà accompagnata dalla convinzione che il
bambino che ci ascolta veda proprio ciò che anche noi vediamo e che afferri e
sfogli ciò che anche noi afferriamo e sfogliamo. Questa convinzione non può
essere messa da canto e deve essere condivisa perché è la condizione di possibilità di ogni apprendimento. Possiamo insegnare a guardare qualcosa attenti
alle caratteristiche che lo svelano come un libro, ma non possiamo non presupporre che veda già quello che deve guardare e che lo veda già come noi lo vediamo, perché questa è la condizione cui è vincolata la sua possibilità di fare di
quelle caratteristiche parte di un gioco linguistico condiviso ─ il gioco che implica il riconoscimento del libro.
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Del resto, possiamo fare a meno di scomodare gli abitanti di una qualche remota tribù o di un qualche ipotetico asilo nido e chiederci che cosa accomuni il
nostro universo percettivo a quello animale. Certo, il gatto non vede che
l’orologio segna le otto, ma questo non significa che non veda il muoversi della
pendola o la posizione delle lancette e quando lo vediamo inseguire ed afferrare
un topo non ci sembra nemmeno possibile pensare che il gatto veda qualcosa di
diverso da quello che anche noi vediamo: qui il dubbio non sembra trovare un
solo appiglio per far presa. Forse il gatto non sa che cos’è un topo (e noi lo
sappiamo?), ma lo vede proprio come noi lo vediamo: lo vede come una preda,
come un essere vivo da braccare e da catturare. Che cosa di più ovvio che
rammentarsi allora della teoria dei sense data e che cosa di più naturale del dire
che ciò che accomuna gli uomini che appartengono a diverse forme di vita o
addirittura gli uomini e gli animali è l’identità dei sense data al di là del gioco
molteplice delle interpretazioni? Il fascino della teoria dei sense data, in fondo,
è proprio qui: nel suo consentirci di tracciare con grande semplicità un discrimine netto tra il sapere e il percepire ─ un discrimine che ci consente di rammentarci che la percezione non è una questione di opinioni, ma è un fatto che
ha cause naturali evidenti e che non può essere dissolto nel gioco etereo delle
prospettive ermeneutiche. Forse i primitivi non conoscevano il fuoco, ma alla
sua fiamma si sarebbero scaldati proprio come noi ci scaldiamo e non basta avere una diversa forma di vita perché la neve cessi di essere fredda e bianca.
Forse di fronte a queste considerazioni qualcuno potrebbe storcere la bocca e
osservare che questo è solo buon senso e che il filosofo non può accettare di disporsi su un terreno che non è suo. Possiamo davvero sciogliere le questioni alte della filosofia affidandoci alle risposte del nostro gatto? E ancora: possiamo
davvero dimenticarci del fatto che il bambino (o il selvaggio) fanno comunque
parte di una comunità linguistica e quindi conoscono già alcune parole o alcuni
giochi linguistici e tra questi quello complesso della deissi? «Ecco proprio questo è un libro» ─ così dice il genitore al bambino, ma nel suo volgersi verso
quell’oggetto e nel suo pretendere che il bambino lo osservi, c’è molto di più di
uno sguardo che si rivolge in una direzione determinata o di una mano che afferra: c’è il gioco della deissi e la sua comprensione linguistica. E poi in tutto
questo parlare di fatti non vi è l’eco di un pensiero positivistico che si affida in
modo dogmatico ad una qualche presunta realtà, dimenticando che in fondo dei
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fatti parliamo e quindi che qualcosa è un fatto solo all’interno di un certo modo
di pensare.
Si tratta di osservazioni importanti che tuttavia non chiudono affatto il problema ed io credo che una comprensione effettiva del nesso che lega il nostro
mondo percettivo all’universo che appartiene ad esseri che non condividano le
nostre forme di vita implichi in ogni caso il rimando ad un terreno comune che
deve essere presupposto. Su questo tema dovremo in seguito ritornare, ma non
vi è dubbio che le teorie dei sense data sembrano avere proprio qui la loro ragion d’essere ─ quella ragione che sembra costringere il filosofo a chiudere gli
occhi davanti alle molte incongruenze e alla vaghezza che si intrecciano con la
tesi degli oggetti propri della percezione.
Ci troviamo così, ancora una volta, immersi in una situazione di incertezza e
privi di un orientamento definito. Da una parte infatti la teoria dei sense data
sembra rispondere ad un’esigenza razionale e sembra salvaguardarci dalle tesi
di chi ritiene possibile dissolvere la determinatezza della percezione nel gioco
delle interpretazioni; dall’altra, invece, quanto più cerchiamo di far luce sul significato e sulla plausibilità di quella teoria, tanto più ci imbattiamo in difficoltà di vario genere. Di qui la necessità di ripensare da capo il concetto di cui
sense datum, di ripensarlo muovendo da un testo difficile, ma molto bello: Empirismo e filosofia della mente (1956) di Wilfrid Sellars.
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LEZIONE DECIMA
1. Empirismo e filosofia della mente: considerazioni introduttive
Non ci sono libri che rispondano esattamente alle domande che di volta in
volta ci si pone e tuttavia del libro di Sellars, di cui dovremo discutere nelle
prossime lezioni, possiamo avvalerci per cercare una via di uscita dalle difficoltà che abbiamo appena sollevato e questo proprio perché molti dei problemi di Sellars si intrecciano strettamente con il nostro tentativo di prendere
commiato da una concezione rappresentazionalistica della percezione. Di qui
la via che seguiremo in questo secondo modulo del corso: in primo luogo
cercheremo insieme di leggere passo dopo passo le pagine di Empirismo e filosofia della mente per tentare poi, in secondo luogo, una riflessione più distaccata e di carattere generale che ci consenta di vedere che cosa questo libro può insegnarci e come possiamo liberamente utilizzarlo.
Veniamo allora al primo compito che è tutt’altro che semplice poiché il libro
di cui dobbiamo discutere è molto complesso e affianca l’esigenza dell’esattezza e del rigore ad una curiosa incapacità di chiarire le premesse filosofiche che
fanno da sfondo alle sue considerazioni. Di qui appunto la prima mossa che è
opportuno compiere per cercare di comprendere il libro di Sellars: dobbiamo
far luce sulla domanda cui le sue riflessioni tentano di dare una risposta. E la
domanda è, credo, questa: si può davvero legare la conoscenza ad un insieme
di dati incontrovertibili, indipendenti e originari che fungano da fondamento
delle nostre credenze o si deve invece sostenere che quest’immagine della conoscenza è fondamentalmente sbagliata?
Ora, basta leggere il titolo che Sellars aveva dato alle lezioni da cui è tratto il
saggio di cui discorriamo ─ The Myth of the Given. Three Lectures on Empiricism and the Philosophy of Mind ─ per rendersi conto di quale sia la risposta
che, a suo avviso, deve essere data alla domanda che abbiamo appena formulato: il vero obiettivo di questo saggio consiste infatti nel mostrare le ragioni che
ci spingono a mettere da parte la nozione cartesiana della conoscenza ─ l’idea
secondo la quale vi sono verità che nel loro essere immediatamente date alla
soggettività si pongono come terreno fondazionale di ogni futuro sapere.
Rammentare che questo è l’obiettivo teorico di Sellars è importante perché ci
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permette di comprendere quale sia il senso che deve essere attribuito alla riflessione sul dato che compare nelle prime pagine del testo di cui discorriamo. La
parola «dato» può essere intesa in vari modi ed è importante osservare che vi
sono almeno due diverse accezioni di questo termine che debbono essere innanzitutto messe da parte se non si vuole trasformare la polemica di Sellars
contro il «mito del dato» in un discorso privo di senso:
1. Quando si parla di “dato” si può intendere innanzitutto un qualche evento
cui di per sé non spetta un contenuto epistemico e quindi un ruolo ed un posto nel sistema delle conoscenze. Certo, possiamo conoscere ogni cosa e
quindi ogni cosa ha in linea di principio un suo posto nel sistema della conoscenza, ma questo non significa ovviamente che ogni accadimento possa dirsi
per questo una forma del conoscere. Non lo sono moltissime cose e tra queste
anche le sensazioni, intese come modificazioni della nostra corporeità percipiente, come vissuti non ancora compresi concettualmente e non ancora permeati dalla logica del linguaggio. Provare una sensazione non significa ancora, in senso proprio, conoscere e per quanto sia possibile sostenere che questa
distinzione andrebbe ulteriormente articolata non credo che possa essere
semplicemente messa da canto. Il lombrico sente dolore, ma questo non significa ancora che la sua esperienza del dolore sia eguale alla nostra, per la
buona ragione che in noi la sensazione del dolore non è che il punto di ancoraggio di un comportamento più aperto e ricco che abbiamo appreso nel gioco del farsi consolare e del lasciarsi tranquillizzare, in quella prassi fatta di
gesti e di parole che il genitore insegna al bambino per convincerlo che il dolore si può sopportare e che presto passerà. Potremmo forse esprimerci così:
date sono le sensazioni come accadimenti psicologici che appartengono alla
nostra vita animale, come vissuti che appartengono alla nostra vita di coscienza, ma che non sono ancora parte dello spazio logico del conoscere. Negare questa nozione di datità non avrebbe alcun senso e vorrebbe dire semplicemente o cancellare la possibilità di discorrere della vita animale o subordinarla direttamente alle regole della conoscenza.
2. Prendere le distanze dal «mito del dato» non può tuttavia significare nemmeno che sia lecito cancellare ogni distinzione tra percepire e inferire. Si
tratta di una distinzione che appartiene al linguaggio ordinario e che non può
essere semplicemente negata: posso inferire dalla cenere che c’è stato del
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fuoco, ma posso trarre questa conclusione proprio perché la cenere la vedo e
non avrebbe senso sostenere che si tratta soltanto di un’inferenza, perché se
così fosse dovremmo da un lato dire quali sono le ragioni che ci spingono a
inferire che vi è la cenere, dall’altro proporre un criterio che ci consenta di dire che cosa è dato in modo immediato, poiché parlare di mediazione ha un
senso solo se possiamo indicare che cosa è immediatamente dato. Le inferenze percettive non sono un concetto originario, poiché in generale ogni inferenza poggia su una percezione, laddove le percezioni non poggiano necessariamente su un’inferenza. Di qui la conclusione che per Sellars siamo invitati
a trarre:
Ritengo che nessun filosofo che abbia attaccato l’idea filosofica della datità o, per dirla
con Hegel, dell’immediatezza, abbia inteso negare che vi sia una differenza tra inferire un
certo fatto e vederlo. Se l’espressione ‘dato’ si riferisse meramente a ciò che è osservato
in quanto osservato, o, magari, a un sottoinsieme proprio delle cose che possiamo determinare sulla base dell’osservazione, allora l’esistenza di «dati» sarebbe altrettanto pacifica dell’esistenza delle difficoltà filosofiche (W. Sellars, Empirismo e filosofia della mente
(1956), Einaudi Torino 2004, p. 3).

E ciò è quanto dire che il rifiuto del dato non può essere confuso con una
qualche tesi sulla natura essenzialmente mediata della percezione. Dati, in
questo senso, vi sono e l’allusione di Sellars ad un «sottoinsieme proprio delle cose che possiamo determinare sulla base dell’osservazione» sembra alludere al fatto che ha senso distinguere tra osservazioni in senso stretto e osservazioni mediate, dove con questa distinzione sellars sembra alludere (anche
se in modo piuttosto vago) ad un diverso nesso di dipendenza tra osservazione e concetto.
Messe da canto queste due diverse accezioni del concetto di datità, Sellars ci
invita poi a riflettere sul significato che a questo termine deve essere attribuito
ed anche se, su questo punto, il suo testo è meno esplicito di quanto sarebbe
stato forse opportuno che fosse, non è difficile comprendere che la nozione di
datità cui Sellars fa riferimento è interamente definita dal rimando al problema
filosofico della fondazione. Il senso di quest’affermazione è, credo, ormai chiaro: se per Sellars vi è un mito del dato da cui occorre liberarsi, ciò accade perché vi è, come sappiamo, una tradizione filosofica che ritiene che sia possibile
fondare la totalità della conoscenza su un insieme di verità cui la soggettività
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avrebbe un accesso tanto immediato quanto certo. È così che, per esempio, ragiona Cartesio: tutte le sue Meditazioni sono infatti guidate dalla tesi secondo
la quale il sapere è una struttura deduttiva che esibisce un ordine esemplare e
che deve ricondurci infine al suo originarsi da una proposizione certissima, ─
dalla verità indubitabile che si esprime nel cogito e che si dà in modo apoditticamente evidente nella consapevolezza che accompagna ogni mio pensiero ed
ogni forma di esperienza che possa dire autenticamente mia.
Quali siano le ragioni che guidano Cartesio (e in generale coloro che ritengono di dover ricondurre la conoscenza al concetto di datità originaria) è presto
detto ed è difficile sottrarsi alla loro immediata persuasività. La conoscenza è
un sistema di proposizioni attraversate da un nesso di fondazione e ciò significa
che una proposizione An può far parte del sistema della conoscenza se e solo è
in se stessa evidente o se vi è una proposizione A(n-1) che la fonda. In altri termini: in un sistema di conoscenze il nesso di fondazione è la forma che garantisce che ogni proposizione erediti dalla tesi da cui deriva la ragione che ne garantisce la legittimità. E tuttavia perché in generale abbia un senso parlare di
un’eredità occorre evidentemente poter parlare di un bene originario che non è
esso stesso ereditato. La cambiale della giustificazione deve essere prima o poi
pagata in danaro sonante e non è possibile saldare il conto esibendo sempre una
nuova cambiale. Ma ciò è quanto dire che la catena delle giustificazioni deve
condurci infine ad un anello che non si chiuda a sua volta su altri nuovi anelli.
Di qui la conclusione di Cartesio: deve esserci una verità prima, una certezza
immediata che sappia fungere da fondamento senza per questo avere bisogno
di una qualche fondazione.
Come abbiamo appena osservato, le Meditazioni sono una manifestazione
esemplare della tesi secondo la quale la fondazione del sapere è possibile solo
se vi è una datità originaria e certissima che possa fungere come punto archimedeo su cui far poggiare l’edificio della conoscenza. Ma non è certo solo Cartesio che ragiona così: anche la riflessione filosofica di matrice empiristica è
caratterizzata dalla tesi che non sia possibile dubitare dei dati elementari della
sensazione e che, in generale, ogni nostra conoscenza possa essere ricondotta a
quei contenuti sensibili come al suo definitivo fondamento. Il mondo è una costruzione complessa e sulle sue proprietà empiriche possiamo evidentemente
ingannarci, ma i mattoni su cui si fonda la nostra conoscenza empirica non
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possono essere soggetti al dubbio: l’intero apparato proposizionale della nostra
conoscenza rivela così il nesso di fondazione che lo lega alle idee, a quei contenuti indubitabili cui abbiamo un accesso immediato nella nostra esperienza.
Molte altre filosofie potrebbero essere rammentate e Sellars sottolinea esplicitamente come sotto questa voce dovrebbero essere annoverate anche le filosofie del razionalismo, il trascendentalismo kantiano, il positivismo e il fiscalismo. Ma non è questo il punto su cui è opportuno soffermarsi poiché ciò che ci
interessa ora sottolineare è che, per Sellars, queste verità indubitabili (siano esse il cogito cartesiano, i principi primi della metafisica razionalistica, le proposizioni sintetiche a priori o le idee dell’empirismo) sono manifestazione di un
concetto di datità che deve essere rifiutato una volta per tutte perché in esso si
cela una pretesa ─ la pretesa del fondazionalismo ─ di cui si deve dimostrare
l’interna contraddittorietà. Non questa o quella forma peculiare di datità è
l’obiettivo di Sellars, ma più in generale l’idea stessa di verità che pretendano
di essere immediatamente colte nella loro verità e nella loro funzione fondazionale. I dati non sono soltanto i contenuti della mente
di molte cose s’è detto che sono «date»: contenuti sensoriali, oggetti materiali, universali,
proposizioni, connessioni reali, principi primi, persino la datità stessa (ivi, p. 3).

Di questo fatto si deve essere consapevoli: l’obiettivo delle critiche di Sellars
è l’idea generale secondo la quale sarebbe lecito porre all’interno del sistema
della conoscenza delle proposizioni che da un lato sono il fondamento su cui
poggiano inferenzialmente altre tesi, ma ─ dall’altro ─ non sembrano essere
vincolate al gioco delle retroreferenze che il sistema conoscitivo nel suo
complesso esercita. Vi sono, in altri termini, delle proposizioni che,
all’interno di un sistema conoscitivo, hanno lo statuto di proposizioni osservative, ma questo non significa che esse non appartengano al sistema della
conoscenza e che non sia possibile che nella dinamica della conoscenza qualcosa possa infine costringerci a revocare in dubbio le credenze da cui avevamo preso le mosse. Di questa dimensione ampia del problema si deve tenere
conto, e tuttavia, anche se la critica al problema della datità non si ferma in
Sellars alla dimensione dei vissuti di coscienza, è un fatto che le sue considerazioni critiche prendano proprio di qui il loro cammino. Non si tratta di una
scelta casuale e nemmeno di un’involontaria acquiescenza nei confronti di un
cammino altre volte percorso. Tutt’altro: se qui Sellars sembra contraddire
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almeno in parte la generalità delle sue riflessioni è perché l’analisi dei vissuti
di coscienza ci consente di focalizzare nel migliore dei modi una caratteristica importante del concetto di datità ─ una caratteristica che aveva colpito
Cartesio e che lo aveva convinto della centralità dell’argomento agostiniano
del cogito: anche se vi è una dimensione puramente meccanica della sensazione, si può tuttavia che sostenere che ogni nostra esperienza, proprio in
quanto è una mia esperienza, è anche consapevole ed appartiene quindi allo
spazio di ciò che è mentale. Ora, dire che un’esperienza è un evento mentale
significa sostenere che vi è una piena coincidenza tra ciò che ci è dato e il
modo in cui ci è dato, tra l’essere dell’idea e il suo essere così percepita. Ne
consegue che nel caso delle datità di coscienza sembra essere immediatamente comprensibile la ragione che ci spinge ad assumere che i dati siano di per
sé votati ad un compito fondazionale: le idee e i vissuti di coscienza esistono
solo nella percezione che ne abbiamo e sono, in quanto tali, proprio così come li percepiamo. Nel suo giudicare i contenuti che le appartengono, la mente è dunque pienamente trasparente a se stessa ed è, proprio per questo, infallibile: il principio berkeleyano dello esse est percipi assume così tacitamente
la forma di una garanzia epistemologica che pone i sense data al di là dello
spazio scettico del dubbio e che sembra promettere loro una piena indipendenza dagli sviluppi successivi del conoscere. La conoscenza non si ferma ai
dati sensibili, ma la trasparenza della mente a se stessa sembra prometterci
che nulla potrà mai strapparci da ciò che abbiamo con tanta chiarezza esperito. Verranno altre interpretazioni dei nostri dati sensibili e si delineeranno altre credenze: nulla potrà tuttavia far sì che ciò che abbiamo con tanta chiarezza esperito possa essere revocato in dubbio o alterato nel suo contenuto ─
questa è la promessa che sembra possibile desumere dalla tesi berkeleyana
dello esse est percipi.
E tuttavia nel sottolineare il carattere mentale delle datità sensoriali vi è qualcosa di più che un richiamo alla relazione peculiare che sembra legare la mente
ai suoi contenuti: vi è anche, per così dire, la tacita assunzione di una comunanza di genere tra conoscenza e sensazioni, tra spazio logico e spazio mentale.
Dalle proposizioni della conoscenza si risale così al linguaggio tacito
dell’anima con se stessa e da questo alla mente e alla sua immediata accessibilità ai contenuti che le appartengono ─ le idee.
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Chiarite così le motivazioni che ci invitano a vincolare il rifiuto del concetto
di datità all’analisi dei contenuti sensibili, Sellars si sofferma brevemente sul
significato che dobbiamo attribuire al concetto di sense datum. Sarebbe tuttavia
un errore cercare nelle sue pagine una formulazione univoca di questo concetto. Tutt’altro: Sellars intende delineare questa nozione nella sua forma più generale ed indifferenziata proprio perché intende criticarne non una versione
particolare, ma ─ per così dire ─ la famiglia dei concetti che di qui traggono la
loro origine. Di qui il carattere vago delle osservazioni di Sellars che si limitano a riproporre la distinzione classica tra l’atto e l’oggetto del percepire:
è caratteristica delle teorie del dato sensoriale la distinzione tra un atto di consapevolezza
e, ad esempio, la chiazza di colore che ne è l’oggetto. L’atto è generalmente chiamato esperire [sensing] (ivi, p. 4).

Questa distinzione potrebbe essere evidentemente articolata, cercando di far
luce sia sulla natura semplice o ulteriormente analizzabile dell’atto, sia sullo
statuto ontologico del contenuto sensoriale ─ sulla sua possibilità di sussistere al di là dell’atto percettivo in cui si manifesta. Sellars, tuttavia, non si addentra in questi problemi, così come non si sofferma sulla tesi di chi sostiene
che vi siano diverse qualità degli atti ─ il loro differenziarsi secondo le forme
del vedere, del sentire, del toccare. Tutte queste sono questioni la cui discussione può essere almeno un poco differita o addirittura definitivamente messa
da parte perché il criterio che guida le analisi di Sellars non si radica in un interesse effettivo per la natura delle datità sensoriali, ma ci riconduce ancora
una volta al problema che Empiricism and the Philosophy of Mind intende affrontare. Quale sia questo problema lo sappiamo: se qualcosa nelle teorie del
dato sensoriale attira l’attenzione di Sellars è il loro proporre oggetti cui si
chiede di fungere da premesse certe e da fondamenti del sistema delle nostre
conoscenze.
Ora proporre una fondazione per un sistema di conoscenze significa evidentemente offrire delle giustificazioni ritenute valide che ci consentano di sostenere la verità delle proposizioni che a quel sistema appartengono. Così, per esempio, stanno le cose nel caso della geometria euclidea: affermiamo che la
somma degli angoli interni di un triangolo è eguale a 180° gradi e poi giustifichiamo questa affermazione riconducendola deduttivamente ad un postulato: il
postulato dell’unicità delle parallele ad una retta su un piano per un punto dato.
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Ma ciò è quanto dire che giustifichiamo una proposizione per mezzo di un’altra
proposizione: l’una ci porge le ragioni per credere all’altra e ce le porge perché
sostenerla vuol dire anche assumersi una qualche responsabilità teorica. Parlare
significa del resto proprio questo: diciamo varie cose e, dicendole, ci impegniamo a sostenere altre tesi e a rifiutarne altre. Le affermazioni non sono semplicemente eventi che accadono nel mondo; ma non sono nemmeno soltanto
vissuti che siano ospitati nella mente: sono sempre anche mosse di carattere
cognitivo che si danno nello spazio logico delle ragioni e che lo occupano in
vario modo, costringendoci ad assumere posizioni definite rispetto ad altre tesi
connesse alla prima. Ora questo sembra essere molto diverso da ciò che vale
nel caso delle sensazioni. Provare una sensazione non significa assumersi nessun impegno: la si prova e basta. Le sensazioni sono stati della soggettività psichica, non mosse che abbiano una qualche rilevanza sul terreno della conoscenza. Nella Critica della ragion pura Kant sosteneva che provare la sensazione di peso è diverso dal dire che vi è un peso, e di questa osservazione così
rilevante nelle pagine kantiane possiamo avvalerci per comprendere quale sia il
problema su cui Sellars intende farci riflettere: dire che la struttura fondazionale passa attraverso la dimensione delle credenze proposizionalmente formulate
vuol dire anche rammentare che le impressioni sensibili non hanno un valore
conoscitivo, non ci dicono come stanno le cose, ma sono di per se stesse soltanto un evento nel mondo ─ seppure in quel mondo che mi è così vicino e prossimo quanto io sono a me stesso.
Su questo punto vale forse la pena di insistere un poco, per cercare di mettere
da parte i dubbi e le incertezze che sembrano sorgere da queste considerazioni.
Certo, le sensazioni hanno una relazione molto stretta con la conoscenza, ma
non per questo sono già forme del conoscere, proprio come non tutti i gesti che
accompagnano un gioco ne fanno per questo necessariamente parte, anche se
possono in vario modo contribuire al suo svolgimento. Un esempio può aiutarci a comprendere che cosa intendo. Disponiamo i pezzi sulla scacchiera, accettiamo le regole del gioco e poi muoviamo un pezzo e con questo gesto così banale ci siamo assunti molti impegni: abbiamo minacciato delle caselle della
scacchiera e ne abbiamo sguarnite altre, ci siamo preparati a mangiare un pezzo
all’avversario e abbiamo insieme accettato i rischi che quella mossa comporta.
Ogni mossa implica appunto delle responsabilità nel gioco ─ ma le implica so168

lo se è una mossa, e non ogni agire con i pezzi del gioco lo è, perché non cambia nulla nella partita se muovo un pezzo con esitazione o con spavalderia: esitazione e spavalderia non sono comportamenti conformi alle regole del gioco.
Così se, per rammentare un pensiero di Wittgenstein, ritaglio una coroncina di
carta e la metto sul capo del re, non ho a rigore fatto una mossa e questo curioso accadimento ─ il gesto della mia mano che pone sul re quel pezzetto di carta
─ non ha alcun significato di gioco e non mi vincola ad alcuna mossa futura.
Quel gesto non appartiene agli scacchi e non può avere alcuna funzione nel
gioco, proprio come un colpo di tosse non può significare nulla nella dimostrazione di un teorema o l’impressione di avere improvvisamente compreso il
senso di un passaggio non può valere come una spiegazione di un problema algebrico.
Di qui, da queste considerazioni così generali e schematiche, dobbiamo
muovere per comprendere che cosa si debba obiettare al filosofo che cerca nelle sensazioni il fondamento ultimo del sapere:
Ora, se si tiene presente che la ragione per cui si introduce la categoria epistemologica di
dato è, presumibilmente, di spiegare l’idea che la conoscenza empirica ha come proprio
«fondamento» la conoscenza non inferenziale di dati di fatto, è molto probabile rimanere
sorpresi che secondo i teorici del dato sensoriale sono i particolari a essere esperiti. Infatti, ciò che è conosciuto, anche nel caso della conoscenza non inferenziale, sono i fatti ─
ovvero cose del tipo: l’essere così e così di qualcosa, lo stare di qualcosa in una certa relazione con qualcos’altro ─ e non i particolari. Sembrerebbe pertanto che l’esperire contenuti sensoriali non possa essere una conoscenza, inferenziale o non inferenziale; e a
questo punto ci si potrebbe chiedere in che senso il concetto di dato sensoriale contribuisca a chiarire la questione dei «fondamenti della conoscenza empirica» (ivi, p. 5).

Sul senso di quest’affermazione è opportuno spendere ancora alcune parole.
Per giustificare un asserto conoscitivo è necessario ─ lo abbiamo appena osservato ─ poter ricorrere ad un altro differente asserto che si disponga già
nello spazio logico delle ragioni e che abbia quindi un valore nel gioco del
dare e del trovare ragioni. Di qui lo stupore di Sellars: se le datità sensoriali
sono caratterizzate dall’essere dei particolari e non dal porsi come fatti ─ e
quindi come stati di cose che hanno la struttura categoriale del giudizio ─ allora non è chiaro in che senso si possa parlare di una fondazione della conoscenza empirica che poggi sull’evidenza dei dati sensoriali. Sellars ragiona
così: se il filosofo dei dati sensoriali li descrive come se fossero meri partico169

lari, è perché pensa alle sensazioni come vissuti che occorrono nella coscienza, come stati psicologici che non hanno ancora un significato epistemico.
Sappiamo qual è la conclusione che di qui Sellars ritiene di dover trarre: se i
dati sensoriali non sono ancora mosse nello spazio logico della conoscenza
ma solo accadimenti sul terreno fattuale, allora non è possibile attribuire loro
un valore fondante.
Questa conclusione ci è appunto già nota, ma dobbiamo ora riflettere sulle
ragioni che spingono le filosofie dell’empirismo ad attribuire ai dati sensoriali
una forma che sembra essere inadatta al compito cui debbono assolvere: se il
filosofo empirista afferma che i sense data sono entità particolari è perché il loro statuto logico di individui ci consente di pensarli come entità antecedenti al
linguaggio e prive di una qualsiasi struttura concettuale e categoriale. Non si
tratta dunque di una mossa casuale: i sense data debbono essere entità prelinguistiche perché solo così diviene possibile sostenere che sono datità immediate e indipendenti da ogni sapere. L’immediatezza sembra avere come prezzo la
caratterizzazione dei sense data come mere particolarità, come entità non strutturate concettualmente.
D’altro canto una simile tesi sembra necessariamente implicare l’irrilevanza
dei sense data rispetto al problema fondazionale. Prende forma così un’antitesi
di fronte alla quale il fondazionalista non sembra poter decidere in una direzione o nell’altra: da una parte infatti l’acquisizione di un significato fondazionale
sembra negare ai sense data il privilegio dell’immediatezza, dall’altra invece la
difesa del carattere immediato e quindi prelinguistico dei vissuti sembra portare
con sé il rifiuto della loro valenza conoscitiva e quindi anche della loro capacità
di esercitare una funzione fondazionale. Ora, di fronte a questa scelta, il teorico
dei dati sensoriali sembra voler semplicemente chiudere gli occhi ed in qualche
misura deve farlo perché solo così può tenere insieme i due momenti su cui si
fonda il suo progetto ─ il valore conoscitivo e l’immediatezza dei sense data:
potrebbe sembrare che, di fronte a questa scelta, il teorico del dato sensoriale cerchi di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Infatti la sua tesi caratteristica è che l’esperire è
una forma di conoscenza e che a essere esperiti sono i particolari (ivi, p. 6).

Di qui il problema che Sellars pone ai teorici del dato sensoriale: è davvero
possibile conciliare questi due momenti o ci troviamo di fronte ad una contraddizione insanabile? Sellars ritiene che sia possibile una via d’uscita che
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sembra essere tanto formale quanto macchinosa, ma che nasconde in realtà
un senso su cui vale la pena di riflettere.
La via d’uscita implica innanzitutto una distinzione terminologica tra due differenti modi di intendere la parola «esperire» e la parola «conoscere». La prima accezione del verbo «esperire» ci riconduce sul terreno della conoscenza ed
in questo caso parleremo di esperienza per alludere a conoscenze non inferenziali che vertano sull’essere così di un determinato contenuto sensoriale. Diremo in questo caso di esperire l’essere verde dell’erba ed un simile modo di esprimersi significherà appunto che abbiamo una conoscenza non inferenziale di
uno stato di cose determinato ─ il fatto che l’erba è verde. Di qui possiamo
muovere per definire anche la seconda accezione del verbo «esperire»: possiamo dire infatti che quando abbiamo esperienza di un fatto che è connesso con
le nostra esperienza sensoriale ─ quando abbiamo esperienza dell’essere rosso
dell’oggetto che guardiamo ─ è lecito sostenere anche che il contenuto sensoriale è anche semplicemente esperito (o, come Sellars si esprime, esperito (punto)). Di qui la tesi che Sellars ci invita ad esaminare. Quando esperisco qualcosa la colgo nel suo essere così e così: ne ho quindi esperienza nella prima accezione del termine. Avere esperienza di qualcosa in questa accezione vuol dire
tuttavia avere una conoscenza non inferenziale di qualche fatto relativo ad un
dato sensoriale; ne segue che se assumo che proprio questa sia la condizione
per poter parlare di “conoscenza” o di esperienza simpliciter di un dato sensoriale (di esperienza nella seconda accezione), allora dire
che un contenuto sensoriale ─ una chiazza di colore ad esempio ─ è “conosciuto” equivarrebbe a dire che qualche fatto riguardo ad esso, ad esempio che era rosso, è conosciuto
in modo non inferenziale (ivi, p. 6).

Sellars parla a questo proposito di un uso stipulato della parola «conoscere»
per contraddistinguerlo dall’uso normale che ha luogo quando diciamo di conoscere un fatto. E tuttavia non si tratta di una stipulazione gratuita, poiché in
questo caso diciamo di conoscere un particolare solo se conosciamo non inferenzialmente un fatto relativo ad esso. Si tratta di un uso che ha del resto
un’anticipazione nel linguaggio ordinario: talvolta diciamo infatti di conoscere John o di conoscere il Presidente e questo uso del verbo «conoscere» che
si riferisce ad un oggetto è legittimato dal fatto che ciò che propriamente conosciamo non è John o il presidente, ma l’essere John o l’essere presidente
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della persona cui ci riferiamo.
Forse il senso di questa proposta terminologica ci è chiaro. Ma non è forse
ancora chiaro il movente teorico che la anima ed è su quest’ultimo che dobbiamo riflettere. Ora, io credo che se Sellars ci costringe a seguire questa complesso cammino è solo perché intende mostrare come sia possibile conoscere
(nell’accezione stipulata del termine) i dati sensoriali solo se rinunciamo a porli come datità. Sensazioni vi sono e possiamo in un certo senso conoscerle, ma
questa possibilità passa attraverso la conoscenza non inferenziale di fatti che le
riguardano. Il bambino cade e avverte la sensazione del dolore: per imparare a
conoscerla, tuttavia, sono necessarie altre esperienza che si intreccino con i
giochi linguistici dell’esprimere e del consolare, del manifestare preoccupazione e del tranquillizzare. E lo stesso accade per la sensazione che avvertiamo
quando percepiamo una macchia di colore: conoscerla vuol dire imparare a coglierla a partire dalla conoscenza di molti fatti che la riguardano e che esprimiamo nelle forme linguistiche consuete della predicazione. Diciamo che dobbiamo aver esperito (punto) una sensazione di rosso solo perché abbiamo esperito nel senso consueto del termine l’essere rosso dell’oggetto che abbiamo di
fronte ─ un’esperienza quest’ultima che, per essere padroneggiata, implica una
consapevolezza logica e concettuale. Ma ciò è quanto dire che la possibilità di
«conoscere» (nel senso stipulato del termine) le sensazioni che proviamo fa
tutt’uno con la rinuncia a porle come datità in senso proprio, come elementi
primi su cui fondare le nostre conoscenze. In altri termini:
il fatto che un contenuto sensoriale sia un dato (posto che esistano fatti del genere) implica logicamente che si ha conoscenza non inferenziale solo se il dire che un contenuto sensoriale è dato viene contestualmente definito nei termini della conoscenza non inferenziale di un fatto riguardante il contenuto sensoriale in questione (ivi, p. 7).

E se le cose stanno così, il dato sensoriale non può valere come concetto primitivo e basilare, ma deve essere colto invece come una nozione che può essere introdotta solo a partire dalle conoscenze non inferenziali, ma linguisticamente formulate, che pronunciamo quando per esempio diciamo di vedere
l’essere rosso di ciò che ci sta di fronte.
Un’unica via resterebbe aperta a chi non volesse rinunciare al carattere basilare del concetto di datità sensoriale: il filosofo empirista dovrebbe, secondo
Sellars, sostenere che le proposizioni epistemiche possono essere analizzate e
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quindi ricondotte a fatti non epistemici. Sciogliere la difficoltà vorrebbe dire, in
questo caso, negarla e sostenere che il senso di «x è non inferenzialmente conosciuto essere rosso» è identico al senso analizzato di «x è un dato sensoriale
rosso». Ma anche questa tesi deve essere messa da parte e per una ragione importante, su cui ci siamo seppur brevemente già soffermati. E la ragione ci riconduce sul terreno delle critiche allo psicologismo (o alla fallacia naturalistica
in etica): proprio come non si può rendere conto del significato di una proposizione logica alludendo ad una qualche legge empirica che descriva il succedersi dei nostri vissuti, allo stesso modo non si può pensare di rendere conto del
significato di una mossa linguistica alludendo ad un evento che accada nella
nostra mente. Una proposizione può essere vera o falsa ─ un evento può invece
accadere o non accadere, ma questo tuttavia non significa che abbia un valore
di verità; e ancora: quando dico che qualcosa ha un determinato colore, mi assumo una serie di responsabilità e faccio della mia convinzione il fondamento
di una rete di inferenze che non possono essere semplicemente racchiuse
nell’accadere nello spazio della coscienza di un evento qualsiasi. I giochi linguistici debbono conformarsi a regole e ci gettano in uno spazio normativo; i
fatti, invece, semplicemente accadono ed è per questo che non è possibile ricondurre la proposizione «S è rosso» ad un qualche dato sensoriale.
Siamo giunti così ad un primo significativo risultato: se si cerca di ricondurre
il concetto di datità sensoriale alla conoscenza non inferenziale di fatti che intorno ad esso vertano siamo costretti o a riconoscere che la nozione di dato
sensoriale non è un concetto primitivo o a proporre un’analisi contraddittoria di
proposizioni che affermano l’essere così e così di qualcosa. E tuttavia di questo
risultato non possiamo ancora avvalerci per condurre in porto la critica che Sellars intende proporre perché di fatto non è questa la via che le filosofie dei dati
immediati della sensibilità hanno ritenuto di dover percorrere. Piuttosto che
soffermarsi sui problemi che la teoria dei sense data solleva le filosofie
dell’empirismo hanno piuttosto richiamato la nostra attenzione su un fatto difficile da negare ─ sul fatto che non è credibile che la nostra capacità di sentire
dolori o vedere colori sia una capacità che implica un addestramento. I filosofi dei dati immediati della coscienza
hanno trattato la datità come un fatto che non presuppone l’apprendimento, la formazione di
associazioni, l’istituirsi di connessioni stimolo-risposta. In breve, hanno finito per eguagliare
l’esperire contenuti sensoriali con l’essere consci, intendendo, per esempio, che una persona
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colpita alla testa non è conscia, mentre un neonato vivo e sgambettante lo è. Senza dubbio, essi
riconoscerebbero che la capacità di venire a sapere che una certa persona, se stessi per esempio, sta ora, in un certo momento, provando dolore è acquisita e presuppone un (complicato)
processo di formazione dei concetti. Ma insisterebbero che sarebbe veramente molto bizzarro
supporre che la semplice capacità di provare dolore o di vedere un colore, in breve, di esperire
contenuti sensoriali, sia acquisita e tale da comportare il processo di formazione dei concetti (ivi, p. 8).

Di qui il cammino che dovremo seguire ─ un cammino che ci dovrà permettere di decidere se il fatto cui abbiamo appena alluso (e di cui, credo, si debba
senz’altro tener conto) può davvero costringerci ad abbracciare la teoria dei
sense data.
2. Una triade contraddittoria
Come abbiamo osservato nella precedente lezione, dobbiamo interrogarci ora
sulla natura dei dati sensoriali, muovendo da una considerazione che, credo,
non può essere messa da parte e che deve essere anzi condivisa: qualunque
sia la dimensione concettuale implicata dall’esperienza percettiva ─ dalla
percezione che ci assicura che qualcosa ha un colore o una forma ─ non si
può per questo negare che la capacità di avere dati sensibili, siano essi cromatici, spaziali o di altra natura, sia indipendente da ogni processo di acquisizione e di addestramento. Dobbiamo imparare che cosa significa che questo è
un dolore, ma possiamo avvertirlo anche senza avere appreso nulla e questo è
vero per ogni sensazione.
Si tratta, come abbiamo più volte osservato, di una tesi largamente condivisibile, che tuttavia racchiude in sé un impegno teorico di cui il filosofo dei dati
sensoriali deve farsi carico: affermare che la capacità di esperire dati sensoriali
non è acquisita vuol dire infatti negarsi in linea di principio il diritto di fornire
un’analisi di «x esperisce un contenuto sensoriale» in termini che presuppongano capacità acquisite ─ il senso che quella proposizione esprime deve poter
essere compreso e vissuto anche da chi non possiede un linguaggio, proprio
come accade agli animali e, in generale, ai bruti. Ma ciò è quanto dire che la
possibilità di gettare un ponte che consenta di ricavare la proposizione «X sa in
modo inferenziale che S è rosso» dall’espressione «X avverte un contenuto
sensoriale S rosso» fa tutt’uno con la tesi secondo la quale la capacità di avere
una conoscenza non inferenziale del tipo «y è P» («un contenuto sensoriale
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rosso è rosso») è a sua volta una capacità che non presuppone addestramento.
Il filosofo empirista si trova così di fronte a un dilemma: o riconosce che non è
possibile giustificare «X sa in modo inferenziale che S è rosso» sulla base di
«X avverte un contenuto sensoriale S rosso» o sostiene che la capacità di subordinare il particolare all’universale è innata e non implica nulla di più di
quanto non sia richiesto dalla nostra capacità di avvertire sensazioni. Il filosofo
dei dati sensoriali sembra costringersi così a dire che la sussunzione dei particolari sotto gli universali (e, quindi, la forma logica del giudizio) non implica la
dimensione dell’apprendimento e del linguaggio. Di qui la triade incoerente
che Sellars ritiene di scorgere in seno alle teorie del dato sensoriale, una triade
che si scandisce in queste (tre) tesi:
A. «X esperisce il contenuto sensoriale rosso» implica «X conosce in modo non inferenziale che s è rosso».
B. La capacità di esperire dati sensoriali non è acquisita.
C. La capacità di conoscere fatti dalla forma x è φ è acquisita.
A e B insieme implicano non C; B e C implicano non A; A e C implicano non B (ivi, p.
9).

Venire a capo di questa contraddizione vuol dire evidentemente rinunciare a
sostenere una di queste tre proposizioni. Ora che cosa voglia dire abbandonare la proposizione elencata al punto B è presto detto. Se si afferma che la capacità di esperire dati sensoriali è acquisita, si sarà poi costretti a sostenere
che il provare sensazioni è un fatto che implica qualcosa come un linguaggio
e che questo deve valere anche per sensazioni “povere” come il prurito o il
mal di denti. Si dovrà, in altri termini, rinunciare alla distinzione tra il provare sensazioni e l’avere conoscenze ─ una distinzione che sembra davvero difficile abbandonare perché nessuno vorrebbe essere costretto a dire che un animale ferito non prova dolore o che, al contrario, ha un linguaggio sufficientemente articolato da abbracciare al suo interno la grammatica filosofica di
quel concetto.
Non è tuttavia solo la negazione del punto B a essere preclusa: anche il tentativo di abbandonare il punto C sembra andare contro alle tendenze nominalistiche dell’empirismo contemporaneo e sembra costringerci ad abbracciare una
teoria del concetto che è molto lontana da ciò che abbiamo sin qui sostenuto.
Dire che la capacità di conoscere fatti dalla forma x è φ non è una capacità acquisita significa sostenere che gli universali esistono proprio come gli individui
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e che è dunque possibile esperirli senza bisogno di un qualche rimando al linguaggio. Rifiutare il punto C vuol dire allora scegliere tra due differenti soluzioni: si può infatti aderire da un lato ad un impianto di stampo platonico e
quindi ad una filosofia dei concetti che si ponga come garante della possibilità
di accedere direttamente agli universali, ma si può anche dall’altro fraintendere
psicologisticamente la natura del concetto e ricondurre la sua specificità logica
ad una qualche datità psicologica, ad un qualche vissuto di coscienza.
È caratteristico della posizione di Sellars il rifiuto immediato di questa terza
ipotesi. I concetti hanno natura linguistica e per quanto sia lecito parlare di un
qualche fundamentum in re che sorregge le nostre decisioni è un fatto che il carattere normativo dei nostri giochi linguistici poggia sulla dimensione intersoggettiva del linguaggio e sul nesso che lega il nostro avvalerci di esempi ad una
regola che si delinea nella prassi, guidandola. Gli universali non sono gli oggetti eterei di in una qualche cielo iperuranio; ma non sono nemmeno vissuti di
coscienza: sono le regole che sorreggono i nostri giochi linguistici e che proiettano sulla nostra prassi linguistica una dimensione normativa.
Ma se la terza ipotesi non può essere scartata e se si ritiene ─ come sembra
ragionevole ritenere ─ che la seconda ipotesi sia corretta e che non si possa
cancellare la differenza tra le conoscenze non inferenziali e le sensazioni meramente avvertite, allora è evidente che è la prima ipotesi a dover essere messa
da parte poiché vi è qualcosa nella sua formulazione che la rende in ultima istanza inaccettabile. Ora che cosa significhi rinunciare alla prima tesi è presto
detto:
se si abbandona A, l’esperire contenuti sensoriali diventa un fatto non cognitivo, un fatto
che può anche costituire, in realtà una condizione necessaria, persino logicamente necessaria, della conoscenza non inferenziale, ma che rimane pur sempre un fatto che non può
costituire questa conoscenza (ivi, p. 9).

Basta leggere con attenzione questo passo per rendersi conto che è proprio la
prima ipotesi che contiene il nerbo delle teorie fondazionalistiche che muovono
dalla posizione dei sense data. Rifiutarla vuol dire allora negare che sia lecito
muovere dai dati sensoriali prelinguistici per leggerli alla luce della loro controparte conoscitiva.
Su questa tesi di Sellars ci siamo già soffermati, e tuttavia proprio queste
considerazioni sembrano costringerci a ripensare alla prima ipotesi per tentare
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di comprendere che cosa sembra legittimarla. E per Sellars la legittimità apparente di questa prima proposizione deriva dalla fusione indebita di due tesi che
insieme mettono capo ad un nothos logos ─ la nozione di dato sensoriale:
1. L’idea che certi episodi interiori ─ ad esempio sensazioni di rosso o di do# ─ si presentano negli esseri umani (e nei bruti) senza presupporre alcun processo di apprendimento o
di formazione di concetti, e che questi episodi siano tali che, in loro assenza, sarebbe in un
certo senso impossibile vedere ad esempio che la superficie esterna di un oggetto fisico è
rossa e triangolare, o udire ad esempio che un certo suono fisico è un do#. 2. L’idea che
certi episodi interiori siano le conoscenze non inferenziali del fatto che certi elementi sono, ad esempio, rossi o do#, insieme all’idea che essi rappresentino le condizioni necessarie della conoscenza empirica per il fatto di fornire la base evidenziale a tutte le altre proposizioni empiriche (ivi, p. 10).

Siamo giunti così, almeno idealmente, a stilare la diagnosi di un errore filosofico. Questo errore ci si rivela quando comprendiamo che il concetto di dato
sensoriale è il frutto di una confusione tra due differenti prospettive teoriche:
la prima concerne la sensazione come fatto non epistemico, la seconda il ruolo delle conoscenze non inferenziali. Si tratta di due differenti problemi che
hanno una loro legittimità, ma che sembrano trovare nel concetto di dato sensoriale una soluzione unitaria.
Eppure, prima di mettere da parte la riconduzione delle sensazioni a forme di
pensiero e prima di sciogliere una volta per tutte il legame che unisce le sensazioni come accadimenti alla loro controparte proposizionale è opportuno rammentare che questa tesi ha una sua lunga storia nel pensiero moderno e attraversa incontrastata lo sviluppo delle teorie che nell’astrazione scorgono un metodo per risalire dalla sensazione al concetto senza che ciò implichi un rimando
alla dimensione linguistica ed intersoggettiva. In fondo, almeno all’interno della prospettiva empiristica, l’astrazione è una prassi che ha come suo presupposto la vicinanza tra pensiero ed esperienza, ─ una vicinanza che sembra esprimersi anche nella certezza che le raffigurazioni che la sensazione ci porge possano essere dilavate e rese ambigue nei loro contorni, sino a trasformarle in
immagini generali.
Di quest’ordine di considerazioni dobbiamo ricordarci per intendere il senso
delle riflessioni che Sellars ci propone in un breve capitolo che ha, apparentemente, una giustificazione prevalentemente storica ─ intendo il capitolo VI che
affronta nelle sue linee generali il problema dell’astrazione. Quale sia l’obietti177

vo di questa teoria l’abbiamo già detto: si vuole mostrare che c’è un’operazione
che consente di attribuire un significato ai termini generali, muovendo dalle
sensazioni nella loro elementarità. Noi avvertiamo la sensazione del rosso, ma
di qui possiamo trarre il concetto di rosso: questo sostiene la teoria dell’astrazione. E se così fosse, tutte le nostre considerazioni che così faticosamente abbiamo sin qui allineato sarebbero soltanto un vuoto disquisire, una chiacchiera
vana che avrebbe la colpa di aver tacitato con il suo rumore la voce chiara delle
analisi introspettive:
Alcuni diranno che benché io abbia parlato di esplorare vicoli ciechi, in realtà il vero cieco sono io. Infatti, osserveranno, se ciò di cui vogliamo fornire una caratterizzazione intrinseca è l’esperienza, allora non può esservi alcun problema a conoscere di che genere
di esperienza si tratti, benché possa risultare problematico dar conto di come questa conoscenza possa essere comunicata ad altri. Invero, si è tentati di supporre che qualora si verificasse, a un certo stadio del nostro sviluppo intellettuale, che possiamo classificare
un’esperienza solo in quanto si tratta di un’esperienza del tipo che potrebbe essere comune tanto a un vedere quanto ai corrispondenti casi di apparire qualitativi ed esistenziali,
tutto ciò che dovremmo fare per acquisire una «designazione diretta» di tale esperienza
sarebbe di immergerci in essa, «esaminarla», individuare il genere da essa esemplificato e
che risulta soddisfare la descrizione precedente, dargli un nome ─ φ ad esempio ─ e sulla
base del concetto φ, classificare esperienze di tal genere, da quel momento in poi, come
φ-esperienze. Si può ben vedere a questo punto come il concetto ─ o, come io sostengo, il
mito ─ del dato venga invocato per dar conto della possibilità di un resoconto diretto
dell’esperienza immediata (ivi, p. 39).

La teoria dell’astrazione varrebbe così come un modo per riconnettere il mito
del dato alla possibilità di caratterizzare concettualmente la nostra esperienza
sensibile senza per questo doversi disporre sul terreno linguistico. Certo, anche i filosofi empiristi sarebbero in qualche modo disposti a riconoscere che
l’astrazione non risolve tutti i problemi e lascia aperta la possibilità che ciò
che vale per me come idea generale del rosso non sia eguale a ciò che tu consideri tale. Credo che si possa anzi senz’altro convenire che questa possibilità
sia il prezzo da pagare all’idea di un apprendimento dei concetti che abbia
come suo fondamento il rimando all’esperienza interna: ognuno coglie il significato delle parole nella loro valenza universale riguadagnandole sul terreno dei propri vissuti, ma ciò è quanto dire che, in linea di principio, le parole
sono segni cui ciascuno perviene muovendo da una storia individuale e privata che potrebbe condurre ad un esito altrettanto privato e individuale.
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Si tratta di una questione importante cui la teoria dell’astrazione non sembra
in generale in grado di rispondere; e tuttavia al silenzio su questo problema
sembra fare da controcanto la capacità delle pagine di Locke, di Berkeley e di
Hume di dare risposta ad una domanda che riveste un significato centrale:
In che modo diventiamo consapevoli del fatto che un’esperienza immediata è di un certo
genere e che un’altra esperienza immediata simultanea alla prima è di un genere differente? (ivi, p. 40).

È a questa domanda che la teoria dell’astrazione sembra rispondere, poiché il
suo primo obiettivo sembra essere questo: mostrare come sorga nella coscienza l’universale dall’individuale, il concetto dalla sensazione. L’ineffabilità del provare non troverebbe una sua veste concettuale nel rimando ai giochi linguistici che intorno ad essa sorgono, ma ci ricondurrebbe alla metodica
dell’astrazione e quindi a un procedimento che, muovendo dalla sensazione,
coglie il predicato che ci consente di darne una caratterizzazione diretta.
Sappiamo già che, per Sellars, le cose non stanno così, e basta leggere con attenzione le pagine dei classici dell’empirismo per riconoscere che ha ragione.
Apriamo il Saggio sull’intelletto umano e chiediamoci qual è il problema di
Locke. Si tratta di una domanda cui è facile rispondere anche senza addentrarsi
nelle pieghe della sua riflessione filosofica: Locke apre infatti il suo Saggio
sull’intelletto umano con una lunga riflessione polemica, volta a negare
l’esistenza delle idee innate. Il suo libro ha origine da qui e da qui sorge anche
la preoccupazione che guida le sue analisi: il filosofo dovrà dapprima raccogliere le idee che derivano immediatamente dalla percezione, per cercare poi di
rendere conto di quelle idee che innegabilmente abbiamo, ma che non sembrano poter essere tratte dalla percezione stessa e che quindi pongono un problema
all’indagine filosofica che deve spiegarne la genesi senza fare affidamento su
di un loro originario possesso da parte dell’uomo. Tra queste idee vi sono evidentemente gli universali di cui il filosofo deve rendere conto, avvalendosi esclusivamente del rimando ad un insieme di operazioni mentali che agiscano
sul materiale esperito, separandolo o connettendolo in vario modo. Le idee generali non sono un possesso innato della mente, ma un frutto della sua attività,
─ questo è ciò che il filosofo deve dimostrare se vuole difendere la tesi secondo la quale tutto ciò che è nell’intelletto è stato prima nei sensi.
Si tratta, credo, di una constatazione ovvia che potremmo trarre da una qual179

siasi esposizione manualistica del pensiero lockeano, e tuttavia per Sellars si
deve muovere proprio di qui per cogliere che cosa doveva spingere Locke (e
poi Berkeley e Hume) a perdersi in un intrico concettuale tanto complesso
quanto infruttuoso. Il punto, per Sellars, è questo: Locke (e le filosofie empiristiche in generale) non sembra preoccuparsi del modo in cui sorge l’universale
dall’individuale, ma si sforza soltanto di spiegare come sia possibile avere
nuove immagini mentali che si differenzino dalle idee individuali, ed è proprio
questa domanda a spingerlo a fraintendere il problema dell’universalità e a leggerlo come se fosse equivalente alla domanda di come sia possibile una coscienza dei generi concettuali, che non sia piuttosto immagine delle specie.
Che cosa intendo dire lo si comprende facilmente se si rammenta l’esempio
che Locke ci invita a discutere: dobbiamo formarci l’idea di un triangolo generale e tuttavia ci rendiamo subito conto che non è possibile ottenere, se non in
virtù di una qualche operazione psicologica, l’idea un triangolo generale (di un
ripetibile determinabile, per usare la terminologia che Sellars impiega) senza
avere insieme l’idea di un qualche triangolo equilatero, isoscele o scaleno (di
ripetibili determinati, dunque). Il problema di Locke è qui: nell’individuare una
metodica che ci consenta di separare l’idea di triangolo in generale dal suo essere o equilatero o isoscele o scaleno ─ che ci consenta, in altri termini, di disegnare, almeno nella mente, un triangolo che si adatti alle proprietà geometriche che sono proprie di ogni figura di quel tipo. Sulla pagina bianca un simile
triangolo non si può disegnare, ma l’astrazione deve aiutarci a farlo almeno
nella mente, anche se resta oscuro il modo di questo disegno:
Thus particular ideas are first received and distinguished, and so knowledge got about
them; and next to them, the less general or specific, which are next to particular: For abstract ideas are not so obvious or easy to children, or the yet unexercised mind, as particular ones. If they seem so to grown men, it is only because by constant and familiar use
they are made so. For when we nicely reflect upon them, we shall find, that general ideas
are fictions and contrivances of the mind, that carry difficulty with them, and do not so
easily offer themselves, as we are apt to imagine. For example, does it not require some
pains and skill to form the general idea of a triangle (which is yet none of the most abstract, comprehensive, and difficult), for it must be neither oblique, nor rectangle, neither
equilateral, equicrural, nor scalenon; but all and none of these at once. In effect, it is
something imperfect, that cannot exist; an idea wherein some parts of several different
and inconsistent ideas are put together. It is true, the mind, in this imperfect state, has
need of such ideas, and makes all the haste to them it can, for the conveniency of communication and enlargement of knowledge; to both which it is naturally very much inclined.
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But yet one has reason to suspect such ideas are marks of our imperfection; at least this is
enough to show, that the most abstract and general ideas are not those that the mind is
first and most easily acquainted with, nor such as its earliest knowledge is conversant
about (J. Locke, An Essay on Human Understanding, (1689), libro IV, cap. VII, § 9).

Così stanno le cose in Locke, ma è noto che è proprio su questo problema che
dovevano insistere le analisi critiche di Berkeley e di Hume. Eppure, nota
Sellars, non è affatto questo il problema di cui sarebbe stato opportuno discutere. Il vero problema che qui si fa avanti non concerne il rapporto tra genere
e specie, ma la possibilità stessa di considerare un’idea come se fosse un universale, di porla ─ in altri termini ─ come un ripetibile e quindi come un
concetto. Questa possibilità appare a Locke del tutto ovvia e fa tutt’uno con
la nostra capacità di avere immagini. Un concetto sembra essere dunque soltanto questo: un’immagine liberata dal contesto che la individualizza. Astrarre significa dunque, in questo caso, trascurare ciò che lega un’immagine ad
altre immagini che, sommandosi alla prima, la contestualizzano:
The use of words then being to stand as outward marks of our internal ideas, and those
ideas being taken from particular things, if every particular idea that we take in should
have a distinct name, names must be endless. To prevent this, the mind makes the particular ideas received from particular objects to become general; which is done by considering
them as they are in the mind such appearances,- separate from all other existences, and the
circumstances of real existence, as time, place, or any other concomitant ideas. This is
called ABSTRACTION, whereby ideas taken from particular beings become general representatives of all of the same kind; and their names general names, applicable to whatever exists conformable to such abstract ideas. Such precise, naked appearances in the
mind, without considering how, whence, or with what others they came there, the understanding lays up (with names commonly annexed to them) as the standards to rank real
existences into sorts, as they agree with these patterns, and to denominate them accordingly. Thus the same colour being observed to-day in chalk or snow, which the mind yesterday received from milk, it considers that appearance alone, makes it a representative of
all of that kind; and having given it the name whiteness, it by that sound signifies the
same quality wheresoever to be imagined or met with; and thus universals, whether ideas
or terms, are made (Essay, op. cit., Libro II, cap. 11, § 9).

Possiamo trarre allora la conclusione cui le analisi di Sellars tendono: in realtà l’empirismo può credere che sia possibile una caratterizzazione delle nostre sensazioni solo perché si lascia guidare da una concezione non problematica della concettualizzazione. Avere un concetto sembra coincidere così con
il formarsi nella mente di una qualche immagine che avrebbe un contenuto
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universale solo perché da un lato è ambigua e, dall’altro, sorge insieme al ripetersi delle esperienze sensibili.
Ma le cose non stanno così e Sellars ci invita a riflettere sulla natura dei concetti, muovendosi lungo le vie battute dalle analisi wittgensteiniane. Ora, questo significa in primo luogo interrogarsi sulle ragioni per le quali un’immagine
non è un concetto e non può di per se stessa determinare il suo senso. Le immagini, scriveva Wittgenstein, non contengono il modo della loro applicazione
e quindi non ci dicono come possiamo impiegarle. Ne segue che, di per se stessa, un’immagine (e tali sono le idee di cui l’empirismo ci parla) può assumere
un senso solo all’interno di un gioco linguistico che, proponendone una regola
d’uso, determina anche la funzione che le spetta. Così si legge nelle Ricerche
filosofiche:
Se qualcuno mi dice la parola «cubo», io so che cosa significa. Ma l’impiego della parola
può starmi tutto quanto davanti alla mente quando la comprendo in quel modo? E d’altra
parte, il significato della parola non è anche determinato da questo impiego? E in tal caso
è possibile che queste determinazioni si contraddicano? È possibile che quello che comprendo d’un colpo si accordi con un impiego, convenga o non convenga ad esso? E come
è possibile che quello che ci sta davanti alla mente per un attimo convenga a un impiego?
Che cos’è propriamente quello che sta davanti alla nostra mente quando comprendiamo
una parola? Non è qualcosa come un’immagine? Non può essere un’immagine? Ebbene,
supponi che quando odi la parola «cubo» si presenti alla tua mente un’immagine, poniamo il disegno di un cubo. In che senso quest’immagine può convenire o non convenire alla parola «cubo»? — Forse tu dici: «È molto semplice; — se quest’immagine mi sta davanti alla mente e io indico, per esempio, un prisma triangolare dicendo che si tratta di un
cubo, quest’impiego non conviene all’immagine». Ma è poi vero che non le conviene? Ho
scelto l’esempio intenzionalmente, in modo che riuscisse assai facile immaginare un metodo di proiezione secondo il quale l’immagine conviene. L’immagine del cubo ci suggeriva bensì un certo impiego, ma io potevo anche impiegarla diversamente».(Ricerche filosofiche, op. cit., § 139).

I concetti non sono immagini, sia pure vaghe, ma un certo modo di impiegarle che può essere determinato solo se ci si dispone sul terreno intersoggettivo
dei giochi linguistici. Il maestro fa così: traccia alla lavagna un triangolo e
poi insegna al bambino ad avvalersene in un certo modo ─ come un paradigma della triangolarità. Propone un esempio e insegna un modo di avvalersene, e nel gioco delle approvazioni e delle riprovazioni sorge una regola
d’uso che trasforma lo spazio dell’accordo in un concetto. Che cosa sia un
triangolo non ce lo dice dunque un disegno fatto alla lavagna, ma un modo di
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impiegarlo che è sancito da un accordo intersoggettivo. Si muove, certo, da
un disegno, ma l’immagine si fa modello solo in virtù di una procedura condivisa. Ne segue che non basta davvero disegnare una macchia rossa ed isolarla da ogni altra cosa per avere sotto gli occhi il concetto di rosso: è necessario invece fare di quell’immagine il fondamento di una procedura operativa
comune, di una prassi che si dipani secondo una regola intersoggettivamente
verificabile. Richiamarsi alla dimensione degli esempi non vuol dire dunque
alludere soltanto alla dimensione della pienezza sensibile per indicare il fondamento di una metodica di tipo astrattivo: significa invece rammentare che i
concetti sono innanzitutto significati che si costituiscono nella prassi dei giochi linguistici, come un momento ideale che si consolida nella consuetudine
d’uso delle parole. Al di fuori di questa consuetudine d’uso che si mostra nei
diversi giochi linguistici il concetto semplicemente non è.
Di qui dobbiamo muovere per segnare il discrimine che separa la sensazione
come accadimento dalla valenza epistemica delle conoscenze non inferenziali,
rifiutando il tentativo empiristico di muovere problematicamente da un piano
all’altro. Liberarsi da questo errore vuol dire tuttavia fare un passo ulteriore ed
interrogarsi sulle sue cause. Dobbiamo in altri termini chiederci che cosa sembra giustificare il concetto bastardo di sense data.
Rispondere a questa domanda vuol dire in primo luogo riconoscere che le
sensazioni ─ che pure non presuppongono alcun processo di apprendimento
per essere vissute ─ sono comunque implicate nelle conoscenze non inferenziali che hanno per tema oggetti percettivi. Di qui, in secondo luogo, la ragione
che sembra spingerci a cercare una via che conduca dalle conoscenze dirette alla sensazione. Ora, l’esistenza di questo cammino sembra poggiare su due ragioni apparentemente molto solide e capaci di convincerci della necessità di
proiettare il discorso fondazionale sul piano interioristico della coscienza. La
prima ragione ha il suo campo di legittimità nell’ambito dell’indagine scientifica e ci riconduce alla necessità di spiegare come sia possibile che, per esempio,
si abbia la percezione di un triangolo rosso anche quando un simile oggetto non
vi è. La risposta è relativamente ovvia:
come spiegare il fatto che si può avere l’esperienza che si descrive dicendo «è come se
stessi vedendo un oggetto fisico rosso e triangolare» quando in realtà non c’è alcun oggetto là dove si dice di vederlo o, nel caso che tale oggetto vi sia, esso non è né rosso né
triangolare? La spiegazione che viene fornita consiste, grosso modo, nell’assumere che
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ogni qualvolta si ha un’esperienza di questo genere, sia essa veridica o meno, si ha ciò che
viene chiamata una «sensazione» o una «impressione» di «un triangolo rosso» (ivi, p. 10).

Si tratta di una spiegazione ben nota e tuttavia è importante cercare di comprenderla nel suo giusto significato. Così come l’abbiamo delineata, questa
tesi non ci invita affatto a sostenere che le sensazioni siano oggetti intenzionali e tanto meno oggetti fisici. Certo, sensazioni debbono esservi se intendiamo spiegare così la presenza delle nostre percezioni e tuttavia è importante sottolineare che questa mossa non ci costringe affatto ad attribuire alle sensazioni una valenza epistemica: dire che abbiamo bisogno delle sensazioni
per spiegare come sia possibile la percezione anche in assenza dell’oggetto
reale che la determina non significa infatti sostenere che esse siano un sostituto intenzionale dell’oggetto cui la percezione mira e del suo esser così.
Basta tuttavia che la prospettiva esplicativa si leghi a due ulteriori constatazioni perché la diagnosi delle cause che hanno condotto la riflessione filosofica
a sposare la tesi delle datità sensoriale giunga al risultato cui tendeva:
L’idea che comincia ad affacciarsi è che le sensazioni di triangoli rossi hanno esattamente
i pregi che mancano alle esperienze visive ostensibili di superfici fisiche triangolari rosse.
Innanzitutto, la somiglianza grammaticale tra “sensazione di un triangolo rosso” e “pensiero di una città celeste” […] induce a supporre che le sensazioni rientrino nella stessa
categoria dei pensieri ─ in breve, che siano fatti cognitivi. Poi si osserva che le sensazioni
sono, ex hypothesi, molto più intimamente correlate ai processi mentali di quanto non siano gli oggetti fisici esterni. Si ha l’impressione che sia più facile «raggiungere» un triangolo rosso di cui si ha al presente una sensazione piuttosto che «raggiungere» una superficie fisica rossa e triangolare. Ma, soprattutto, la cosa che maggiormente colpisce questi filosofi è che non ha senso parlare di sensazioni non veridiche (ivi, p. 12).

Di qui appunto l’idea di dato sensoriale e di qui la convinzione di poter attingere ad un fondamento definitivo della conoscenza empirica ─ un fondamento indubitabile perché interamente dato alla coscienza. Il porsi del problema
della fondazione, accanto all’esemplarità della spiegazione scientifica, doveva guidare la riflessione filosofica nel suo transito dalla dimensione obiettiva
alla dimensione soggettiva, dalle cose alle idee, secondo un cammino che abbiamo imparato a conoscere nelle pagine husserliane:
il vedere che la superficie esterna di un oggetto fisico è rossa e triangolare è un membro
veridico di una classe di esperienze ─ chiamiamole esperienze visive ostensibili ─ che
comprende membri anche non veridici; e non v’è alcuna caratteristica controllabile che
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garantisca che una qualsiasi esperienza siffatta sia veridica. Supporre che la conoscenza
non inferenziale che sta alla base della nostra immagine del mondo consista di quelle esperienze ostensibili visive, uditive, ecc. che risultano veridiche è collocare la conoscenza
empirica su un fondamento troppo instabile ─ invero è aprire la strada allo scetticismo,
facendosi beffe dell’espressione conoscenza che occorre nella locuzione “conoscenza empirica”. Naturalmente è possibile circoscrivere sottoclassi di esperienze visive, uditive ostensibili ecc., che risultano essere via via meno instabili, più affidabili, specificando le
circostanze in cui si presentano, l’attenzione del soggetto percipiente. Ma non è mai possibile eliminare del tutto la possibilità che qualche esperienza visiva, uditiva ostensibile
sia non veridica. Pertanto, siccome non è possibile fondare la conoscenza empirica sui
membri veridici di una classe comprendente anche membri non veridici che non possono
essere espulsi in base all’“ispezione”, bisogna concludere che questa fondazione non può
consistere di elementi come il vedere che la superficie esterna di un oggetto fisico è rossa
e triangolare (ivi, p. 11).

Si tratta tuttavia di una scelta sbagliata di cui Sellars intende mostrarci
l’inaffidabilità.
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LEZIONE UNDICESIMA
1. Il linguaggio delle apparenze
Nella lezione precedente abbiamo cercato di mostrare quali siano le ragioni
che conducono Sellars a rifiutare il concetto di datità sensoriale e ci siamo
soffermati anche sui motivi di carattere teorico e culturale che, secondo Empirismo e filosofia della mente, sono all’origine del tentativo di stringere in
un unico nodo le sensazioni e le conoscenze percettive. Ora tuttavia dobbiamo affrontare un compito nuovo e chiederci come sia possibile rispondere in
altro modo alle questioni cui la nozione di dato sensoriale intendeva dare
una risposta. Dobbiamo, in altri termini, mostrare che non è soltanto possibile far luce sulla contraddittorietà della teoria dei sense data, ma che è necessario sottrarle il terreno su cui si radica. Di qui la prima mossa che Sellars ci
invita a compiere: dobbiamo cercare di comprendere quale sia la grammatica
dell’apparenza cui normalmente si lega la teoria dei dati sensoriali.
Su questo tema Sellars ci invita a riflettere costringendoci in primo luogo ad
una breve digressione su Ayer e sulla sia interpretazione linguistica del concetto di sense data. Si tratta appunto di una digressione e forse potremmo semplicemente tacerne; credo tuttavia che sia opportuno dire qualcosa anche di queste
pagine perché da un lato non sono sempre chiare e, dall’altro, non è difficile
rendersi conto che Sellars non perde di vista nemmeno qui il suo obiettivo e
prosegue nella direzione che le sue riflessioni hanno indicato, anche se il cammino si fa tortuoso e non del tutto perspicuo. In altri termini: sarebbe un errore
credere che discutere di Ayer sia, per Sellars, dare un tributo alla regola secondo la quale occorre rendere conto delle posizioni sostenute da alcuni significativi filosofi. Sellars ha in mente altro: vuole mostrare come, in Ayer, si faccia
avanti il tentativo di superare lo iato tra la dimensione epistemica e non epistemica della percezione sensibile proponendo una convenzione linguistica che
sembra consentirci di riformulare le nostre consuete proposizioni su ciò che ci
appare essere così in enunciati che vertono su dati sensoriali.
L’argomento di Ayer è semplice: a suo avviso, parlare di dati sensoriali non
significa avanzare una proposta che ha una valenza ontologica e schierarsi dunque sul terreno di chi asserisce che ciò che innanzitutto vi è sono sense data,
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ma vuol dire invece proporre una decisione di natura meramente linguistica ─
vuol dire infatti proporre un linguaggio che ci consenta di rendere conto della
nostra consueta esperienza e dei suoi oggetti, parlando esclusivamente nel “linguaggio” dei dati sensoriali.
Certo, si tratta di una decisione linguistica faticosa che ci allontana dal senso
comune e dalle sue forme consuete, ma l’impressione di artificiosità di un simile linguaggio sembra essere ripagata dall’eleganza della soluzione che sembra
in grado di dare al problema delle percezioni illusorie. Normalmente non parliamo nel linguaggio dei dati sensoriali, ma potremmo forse decidere di farlo e
se lo facessimo potremmo fare a meno di riconoscere che vi sono percezioni illusorie, ─ un riconoscimento, quest’ultimo, che sembra necessariamente allontanarci dal terreno di una fondazione della conoscenza empirica che muova
dalle datità indubitabili e immediate della coscienza. Di qui la proposta di Ayer, che potremmo indicare così, usando le parole di Sellars:
Pertanto, «il pomodoro presenta a S un dato sensoriale rosso e maturo» sarebbe la controparte nel linguaggio inventato di «Il pomodoro appare rosso e maturo a S» e avrebbe lo
stesso significato di quest’ultimo, perché così è stato stipulato (ivi, p. 13).

Ora, Sellars ci invita dapprima a prendere alla lettera ciò che Ayer ci propone
e ciò significa, a suo avviso, che dobbiamo pensare al linguaggio dei dati
sensoriali come ad un insieme di segni che ci consentano di sostituire, contrassegnandole, le proposizioni del linguaggio ordinario. È importante sottolineare che una simile mossa non equivale a proporre un’analisi degli enunciati del linguaggio ordinario nei termini del “linguaggio” dei sense data, e
tuttavia non è difficile rendersi conto del fatto che sono proprio le stesse difficoltà nelle quali ci siamo dianzi imbattuti ad ostacolarci nella realizzazione
di questo progetto. I dati sensoriali sono eventi psichici e non hanno carattere
proposizionale. Ne segue che quando diciamo che «il pomodoro presenta a S
un dato sensoriale rosso e maturo» è la controparte nel “linguaggio” di «Il
pomodoro appare rosso e maturo a S» stiamo implicitamente sostenendo che
i dati sensoriali stanno alle proposizioni del linguaggio ordinario non come
un enunciato sta ad un altro enunciato ─ gli enunciati sono infatti strutturati
logicamente ─ ma come un segnale, per esempio un segnale stradale, sta
all’ordine che impartisce o il numero di un teorema al teorema che contraddistingue all’interno di un manuale di logica. Di qui la tesi di Sellars: il “lin188

guaggio” dei dati sensoriali non è in realtà un linguaggio in senso proprio, ma
solo un codice di segnalazione che ha la funzione di veicolare un insieme di
distinzioni importanti sul piano del linguaggio degli oggetti fisici.
Un esempio può aiutarci a chiarire le idee: le navi un tempo si segnalavano
varie situazioni tipiche che dovevano essere comunque chiaramente indicate in
una tabella ─ avarie, malattie a bordo, tempeste in arrivo, ecc. ─ disponendo
secondo una regola delle bandiere. Questo è appunto un codice e se un codice è
anche il “linguaggio” dei dati sensoriali, si può sostenere che il parlare di una
sensazione equivalga ad alzare una bandierina che rimanda ad una circostanza
determinata, in virtù di una convenzione che ci consente di legare una serie di
proposizioni ad una serie di segnali. Un punto, tuttavia, deve essere sottolineato: un codice non ha una sua articolazione logico-grammaticale e, quindi, non
consente di cogliere la strutturazione dell’asserto di cui è segnale, né di determinare le relazioni logiche che intrattiene. Alzo sopra la mia testa una bandierina rossa per dire che la nave è in avaria, tengo il braccio in linea con la spalla
e agito una bandiera gialla per dire che la nave ospita malati, ma nulla nei due
segnali ci consente di cogliere l’identità del soggetto delle due proposizioni e di
trarre le conclusioni che da qui derivano.
Certo, un sistema di segnali può essere articolato per renderlo più perspicuo
da un punto di vista mnemonico, ma ciò non toglie che il codice rimanga parassitario per ciò che concerne le relazioni logiche: due “pseudo-enunciati” del
codice stanno tra loro in una relazione di derivazione solo se tale relazione sussiste tra le proposizioni di cui sono segnali. E proprio così stanno le cose quando si ha a che fare con gli “enunciati” di dati sensoriali, il cui “significato” dipende interamente da ciò di cui sono segnali. Per chiarire quest’ordine di considerazioni, Sellars ci invita a seguire un ragionamento su cui spende forse
troppo poche parole:
a prima vista sembra indubbio che (A) «il pomodoro presenta a S un dato sensoriale rosso» implichi sia (B) «ci sono dati sensoriali» che (C) «Il pomodoro presenta a S un dato
sensoriale avente una particolare sfumatura di rosso». Ciò tuttavia sarebbe un errore stando al tipo di concezione che sto considerando. (B) seguirebbe […] solo perché (B) è il segnale di β «Qualcosa appare rosso a qualcuno» che di fatto segue da α «il pomodoro appare rosso a Jones» che è rappresentata nel codice da (A). E (C) seguirebbe da (A), a dispetto delle apparenze, solo se (C) fosse il segnale di un enunciato che segue da (α) (ivi,
pp. 14-15).
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È soprattutto l’ultima osservazione cui dobbiamo prestare attenzione. Sellars
dice che C seguirebbe da A solo se fosse il segnale di un enunciato che segue
da (α), ma quanto più rileggiamo questa proposizione e gli esempi che la sorreggono, tanto più ci sembra lecito sostenere che le cose stanno proprio così.
Se qualcosa presenta a S un dato sensoriale, allora si deve poter dire che vi
sono dati sensoriali, proprio come sembrerebbe lecito sostenere che se vi sono dati sensoriali rossi, vi sono anche dati sensoriali di una qualche sfumatura
di rosso.
Basta tuttavia riflettere un poco per rendersi conto che le cose non stanno così. E per una ragione relativamente chiara: laddove gli oggetti fisici sono pienamente determinati ed è quindi sempre vero che se qualcosa ha un colore allora quel colore ha una sfumatura determinata, non è invece sempre vero che ciò
valga anche per i dati sensoriali che ci presentano un contenuto che è sempre e
soltanto dato nella misura in cui è esperito. I granelli di sabbia in una clessidra
hanno un numero ed è sempre possibile contarli; non è possibile invece contare
i granelli di sabbia di una clessidra di cui ci ricordiamo, perché non è affatto
detto che nel ricordo la sabbia abbia esattamente questo numero di granelli. I
dati sensoriali in questo senso possono essere paragonati a fotografie che illustrano una scena con un certo dettaglio, ma che non possono essere esplorate
liberamente, poiché ingrandendole la tessitura dell’immagine si sgrana, i dettagli si perdono, per tacere del fatto che è comunque impossibile superare la determinatezza del punto di vista e dell’inquadratura Ne segue appunto ciò che
dianzi osservavamo: un codice non è un modello e non è quindi lecito sostenere
che le relazioni che valgono tra gli oggetti designati abbiano una loro necessaria eco sul terreno dei segni e viceversa. Non posso dire che se ho una sensazione di rosso allora vi è una sensazione di rosso di una qualche sfumatura, ma
posso dire invece che se vi è un rosso, allora vi è anche una sfumatura di rosso
─ questo è quanto Sellars pone sotto i nostri occhi.
Penso che queste considerazioni siano sufficienti per seguire l’andamento
delle riflessioni di Sellars, ma che sia comunque opportuno aggiungere qualche
parola per comprendere la proposta teorica che le anima. Si tratta, credo, di una
proposta sufficientemente chiara che traspare nella constatazione che da un codice non si può apprendere nulla di nuovo sugli oggetti e sugli eventi di cui nel
codice si parla:
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se gli enunciati sui dati sensoriali sono realmente “enunciati” su dati sensoriali ─ ovvero
segnali di codice ─ ne segue, naturalmente, che il discorso sui dati sensoriali non chiarisce né spiega fatti della forma x appare φ a S o x è φ (ivi, p. 16).

Sottolineare questo punto è importante perché ci consente di prendere le distanze da una possibile interpretazione che miri a cogliere nei dati sensoriali
così introdotti qualcosa di simile alle entità di cui le scienze naturali ci parlano per rendere conto del comportamento regolare di certi fenomeni:
Il punto è che si sarebbe costantemente tentati di considerare i segnali di darti sensoriali
come enunciati di una teoria e di considerare il discorso corrispondente come un linguaggio che serva a coordinare enunciati di dato sensoriale con enunciati appartenenti al linguaggio percettivo ordinario, nello stesso modo in cui, per esempio, il discorso sulle molecole serve a coordinare enunciati riguardanti molecole col discorso riguardante la
pressione esercitata dalle sostanze gassose sulle pareti del loro contenitore (ivi, p. 16).

Una somiglianza evidentemente c’è: guardiamo il comportamento dei gas, lo
descriviamo in virtù una legge (la legge di Boyle, per esempio, che dice che
PV = kT) e poi di qui elaboriamo un modello che ci consente di spiegare il
comportamento dei gas interpretandolo alla luce della teoria molecolare: la
pressione, in questo caso, ci apparirà come un risultato che dipende evidentemente dal maggiore o minore numero di urti delle molecole del gas con ciò
che le racchiude ─ un numero che dipende dalla temperatura del gas se, come
ci dice il modello, il calore può essere inteso come movimento.
Qualcosa di simile sembra accadere anche nel caso della “traduzione” del
linguaggio fisico nel “linguaggio” dei dati sensoriali. In questo caso muoviamo
dalle proposizioni conoscitive che sorgono sul terreno della percezione e poi le
associamo con determinati dati sensoriali: perché non dire allora che gli “enunciati” del codice spiegano le proposizioni percettive proprio come la teoria molecolare spiega la teoria dei gas? Per una ragione che abbiamo già detto: un
modello ci consente di avanzare previsioni e ci dice che ─ se pensiamo così la
natura obiettiva delle cose ─ allora dobbiamo constatare un insieme di conseguenze sul piano fenomenico. Ma ciò è quanto dire che non è una mera convenzione a legare l’uno all’altro piano e che gli oggetti della teoria fisica ─ le
molecole e gli atomi ─ sono oggetti teorici, introdotti sul terreno della conoscenza insieme ai criteri che ci consentono di rifiutarli e non presunti dati originari e immediati.
Ci imbattiamo così, ancora una volta, nella ambiguità insita nel concetto di
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dato sensoriale, nel suo essere il frutto di una pretesa sintesi tra due momenti
inconciliabili ─ il porsi delle sensazioni come datità immediate prive di un significato epistemico e il loro fungere come oggetti teorici, come entità che appartengono ad un universo esplicativo:
di conseguenza c’è ragione di credere che l’idea che il discorso sui dati sensoriali sia
“un’altra lingua” per il discorso ordinario sulla percezione abbia ricevuto sostegno proprio
dal fatto che tanto i codici quanto le teorie sono sistemi inventati che cadono sotto il controllo del linguaggio cui sono correlati. Eppure, benché le relazioni logiche tra gli enunciati di un linguaggio teorico cadano, in un senso importante, sotto il controllo delle relazioni logiche tra gli enunciati del linguaggio osservativo, tuttavia, nel quadro di questo
controllo, il linguaggio teorico ha un’autonomia che contraddice l’idea stessa di codice.
Se questa differenza viene persa di vista si può essere tentati dall’idea di avere la botte
piena e la moglie ubriaca. Nel sostenere che tale discorso sui dati sensoriali è meramente
un altro linguaggio ci si appella al fatto che i codici non hanno valore aggiunto. Nel sostenere che tale discorso illumina il «linguaggio dell’apparire» ci si appella al fatto che i
linguaggi teorici, per quanto inventati e dipendenti per la loro significanza da una certa
coordinazione con il linguaggio osservativo, hanno una funzione esplicativa. Purtroppo si
tratta di due caratteristiche incompatibili; infatti, è proprio perché hanno valore aggiunto
che le teorie possono fornire spiegazioni (ivi, p. 17).

Non è difficile scorgere dietro a queste considerazioni le riflessioni che abbiamo precedentemente illustrato e che miravano a sottolineare come non
fosse possibile attribuire alle sensazioni che pure proviamo un valore epistemico. Dire che le sensazioni sono un codice che ci parla delle proposizioni
percettive non significa dunque null’altro che questo: che da esse non possiamo apprendere nulla. La loro immediatezza è anche il contrassegno della
loro irrilevanza epistemica: dire che avvertiamo la sensazione S quando abbiamo una conoscenza non inferenziale dell’essere S di x non significa trovare un terreno per fondare la nostra conoscenza o per spiegarla, ma solo indicare che il nostro avvertire così è un segnale del fatto che si dà una conoscenza non inferenziale di un certo tipo.
Di qui la domanda che siamo invitati a porci: se il discorso sui dati sensoriali
non è null’altro che un codice, che cosa possiamo chiedergli? La risposta che
Sellars propone ha il pregio della nettezza: il parlare di dati sensoriali non aggiunge nulla e non spiega nulla, ma se fosse possibile effettuare la “traduzione”
che Ayer propone, si potrebbe sostenere che è possibile costruire ogni discorso
su oggetti fisici muovendo da enunciati che hanno a che fare con casi di appari192

re:
Se il linguaggio dei dati sensoriali non fosse altro che un codice, un dispositivo notazionale, allora il valore in contanti di qualsiasi chiarificazione filosofica che esso può fornire
dovrebbe consistere nella sua capacità di illuminare le relazioni logiche all’interno del discorso ordinario sugli oggetti fisici e sulla percezione che ne abbiamo. Pertanto il fatto
(posto che sia un fatto) che sia possibile redigere un codice per il discorso percettivo ordinario che “parli” di una “relazione di identità” tra i componenti (“dati sensoriali”) delle
“menti” e delle “cose” avrebbe presumibilmente come proprio valore in contanti
l’intuizione che il discorso ordinario sugli oggetti fisici e i soggetti percipienti potrebbe
(in linea di principio) essere costruito a partire da enunciati della forma «appare esservi un
oggetto con una superficie esterna triangolare rossa laggiù» (la controparte nel linguaggio
ordinario delle espressioni di base del codice). Detto in termini più tradizionali, la chiarificazione consisterebbe nel rendere manifesto il fatto che persone e cose sono entrambe
costruzioni logiche a partire da casi di sembrare [lookings] o apparire (non apparenze!)
(ivi, p. 18).

Siamo tornati così al problema che ci eravamo dianzi posti. Dobbiamo interrogarci sul problema della grammatica dell’apparire per decidere se abbia
davvero un senso farne una nozione originaria.
2. La grammatica dell’apparire
Nell’ora precedente avevamo osservato come all’origine di molte delle difficoltà della teoria dei dati sensoriali vi fosse la tendenza a disporre le conoscenze non inferenziali nello spazio privato della mente, per poter così stringere in unico nodo i dati sensoriali come presunte conoscenze indubitabili
con le sensazioni come dati non cognitivi. Sarebbe tuttavia un errore, per Sellars, far coincidere il rifiuto del fondazionalismo con una generica negazione
della privatità del conoscere: i dati sensoriali non sono un buon candidato per
fondare le conoscenze non perché non sono oggetti intersoggettivamente accessibili, ma perché non hanno lo statuto logico che compete a ciò cui si
chiede di esercitare una funzione epistemica e fondazionale. Di qui l’importanza di una riflessione che, per il momento, lasci sullo sfondo l’esistenza
dei dati sensoriali e che si concentri sulla possibilità di ricondurre il linguaggio degli oggetti al linguaggio fenomenologico dell’apparire. L’intento è
chiaro: si vuole mostrare che il mito del dato non è necessariamente intrecciato con la dimensione interioristica della teoria dei sense data, ma con la pretesa che sia possibile una descrizione dell’esperienza che non implichi il ri193

mando alla dimensione concettuale e linguistica. Se il problema di una fondazione sensibile degli asserti non inferenziali di natura percettiva si radicasse esclusivamente nella natura privata dei dati sensoriali, il discorrere di fenomeni che appartengono allo spazio pubblico (e tali sono i fenomeni
dell’apparire) dovrebbe consentirci di aggirare l’ostacolo e ricondurre il linguaggio degli oggetti ad un insieme di fenomeni ben fondati.
Le forme dell’apparire hanno, l’abbiamo osservato, una valenza intersoggettiva poiché nulla ci vieta di parlare del modo in cui qualcosa appare e di fatto vi
è una dimensione intersoggettiva delle apparenze che è testimoniata dal fatto
che ci intendiamo quando diciamo che il remo immerso nell’acqua appare
spezzato ─ tutti lo vediamo così. Basta tuttavia soffermarsi un poco sul fenomeno dell’apparire perché la teoria dei dati sensoriali si faccia insensibilmente
strada, ─ e per una ragione ovvia. Ad una luce giallastra le cose verdi appaiono
azzurre, ma se ci interroghiamo sul significato di questa espressione ─ apparire
azzurre ─ sembra necessario proporre un’analisi che separi l’apparire da ciò
che così appare e che renda conto del caratteristico disimpegno ontologico
dell’apparenza cercando di trovare ciò che appare su un terreno che non appartiene al mondo reale e ai suoi oggetti. Sullo sfondo del fenomeno dell’apparire
sembra aprirsi così un varco la teoria dei dati sensoriali. Se si vuole offrire
un’analisi di questo complesso fenomeno percettivo sembra necessario rammentarsi del principio di oggettività fenomenica di cui ci siamo occupati nelle
nostre prime lezioni e sostenere che se qualcosa ci appare in un certo modo ─ il
bastone spezzato nell’acqua, per esempio ─ deve esistere nella mente qualcosa
che funga da oggetto della percezione. L’analisi dei casi dell’apparire sembra
ricondurci così sul terreno di un’indagine dei sense data.
Come abbiamo dianzi osservato, Sellars non vuole legare le sue riflessioni
critiche sul fondazionalismo ad una critica della privatità dei dati sensoriali e
proprio per questo ci invita a tentare una differente analisi dell’apparenza ─
un’analisi che non ci costringa fin da principio a supporre che ogni apparire altro non sia che la forma intenzionale originaria nella quale ci correliamo ad un
dato di senso. Siamo così invitati, seppure solo in via ipotetica, a sostenere che
quando parliamo di qualcosa che appare in un certo modo a qualcuno ci avvaliamo di una forma linguistica di stampo relazionale. Per dirla con Sellars:
I filosofi hanno trovato semplice supporre che un enunciato come «il pomodoro appare
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rosso a Jones» dicesse che una certa relazione triadica, sembrare o apparire, occorre tra
una persona, un oggetto fisico e una qualità (ivi, p. 20).

Si tratta di una supposizione relativamente ovvia che sembra lasciarsi guidare
da un modello percettivo che non può essere facilmente rifiutato: anche la
percezione infatti presuppone una relazione di questo genere poiché anche il
vedere ha la forma R (x,y,z) dove R è l’atto del vedere, x colui che vede, y il
modo in cui la cosa è vista, z l’oggetto della visione.
Da questa tesi dovremo in seguito prendere le distanze, ma vorrei ora sottolinearne la ragionevolezza: in fondo, quando diciamo che qualcosa ci appare non
facciamo altro che precisare il modo in cui ne abbiamo percettivamente esperienza e ciò sembra rendere relativamente ovvia la conclusione secondo la quale se il percepire è una relazione, tale deve essere anche l’apparire. Vogliamo
dunque, per il momento, lasciarci guidare da questo modello analogico, per
correggerlo tuttavia in un punto relativamente marginale. Si potrebbe infatti sostenere che l’apparire non sia una relazione triadica, ma diadica e che in realtà
ogni forma di apparire sia caratterizzata dall’essere un apparir-così non ulteriormente analizzabile. Qui la forma superficiale del linguaggio ci inganna e ci
fa credere che vi sia da un lato un apparire generico e dall’altro ciò che appare;
si tratta di una lettura forzata: quando diciamo che qualcosa appare di un certo
colore, le parole «rosso», «verde», «giallo», ecc. non stanno per ciò che appare,
ma hanno una funzione avverbiale poiché determinano il modo in cui l’apparire si dà Possiamo, in altri termini, disporci sul terreno di una concezione avverbialistica dell’esperienza e, per esempio, negare che quando qualcosa appare rosso a qualcuno abbia davvero luogo una qualche relazione con un dato
sensoriale rosso. Per venire a capo della relazione di cui discorriamo non abbiamo bisogno di sense data: dobbiamo comprendere invece il carattere non
analizzabile e originario dell’apparir-così. Ne segue che quando discorriamo di
qualcosa che ci appare rossa non dobbiamo pensare ad una relazione che coinvolga il rosso come un oggetto, ma ad un nesso relazionale diadico non ulteriormente analizzabile ─ l’apparir rosso, appunto ─ che ci lega a qualcosa.
Ora, da ciò che abbiamo appena detto risulta chiaramente che questo apparir
così non chiama in causa come suo correlato qualcosa che appartenga allo spazio privato della coscienza e questo sembra indicarci un possibile cammino per
ricondurre il linguaggio degli oggetti fisici ad un insieme di fenomeni ─ i casi
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dell’apparir così, appunto ─ che siano tanto intersoggettivamente accessibili,
quanto privi di un necessario rimando alla dimensione linguistica e concettuale. Vi è del resto un’ulteriore considerazione che sembra spingerci a sostenere
che così stanno le cose. Sul tavolo vi è un oggetto e diciamo che è rosso; una
simile affermazione, tuttavia, sembra essere giustificata proprio perché vi è
qualcuno cui quello stesso oggetto appare, in circostanze normali, di quel colore. Sembra allora possibile sostenere che ogni proposizione del linguaggio che
afferma l’essere così di un qualche oggetto rimandi ad una proposizione che afferma il suo apparir così in circostanze normali ad un soggetto normale. Così,
a chi volesse negare che «x è rosso» sia analizzabile nei termini di «x appare
rosso a y», sembra possibile obiettare che queste due proposizioni si implicano
scambievolmente e necessariamente ─ che tra esse sussiste dunque un’equivalenza logica:
ma come la mettiamo allora con la verità necessaria ─ perché ovviamente è una verità necessaria ─ che x è rosso se e solo se x apparirebbe rosso a un osservatore normale in circostanze normali? L’idea che esso fornisca quantomeno uno schema per una definizione
della rossezza fisica nei termini di apparire rosso ha chiaramente una certa plausibilità (ivi, pp. 21-22).

Di qui l’ipotesi che dobbiamo vagliare: dobbiamo chiederci se non sia possibile definire l’essere rosso di qualcosa nei termini del suo apparir rosso. E se
così stessero le cose, dovremmo sostenere che ogni volta che affermiamo che
qualcosa è rossa lo faremmo soltanto in virtù del fatto che così ci appare ─ in
virtù di questa peculiare relazione che rappresenterebbe un dato primario, un
fatto vissuto cui dobbiamo attribuire un carattere fondamentale.
Come reagire di fronte a questa ipotesi? Sellars ritiene che per venirne a capo
sia necessario mostrare in primo luogo che l’apparir così non è un dato originario e che in secondo luogo l’equivalenza logica tra «x è rosso» e «x apparirebbe
rosso a uno spettatore normale in circostanze normali» non è una definizione7.
7

«la via d’uscita da questa situazione […] consta di due parti. La seconda consiste nel mostrare che «x è
rosso» può essere necessariamente equivalente a «x apparirebbe rosso a un osservatore normale in circostanze normali» senza che ciò equivalga a una definizione di «x è rosso» nei termini di «x appare rosso».
Ma il primo passo, logicamente antecedente, consiste nel mostrare che «x appare rosso a S» non asserisce
né il darsi di una relazione triadica non analizzabile tra x, rosso e S, né tanto meno il darsi di una relazione
diadica tra x e S. Non tuttavia perché l’enunciato in questione asserisca il darsi di una relazione analizzabile, ma perché appare non è affatto una relazione» (ivi, p. 22).
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Far luce su questo primo punto significa seguire un cammino relativamente
complesso, la cui prima mossa consiste nell’osservare che quando diciamo
che qualcosa appare rossa usiamo la parola “rosso” proprio nello stesso senso
che le spetta quando diciamo che qualcosa è rossa:
comincerò la mia disamina di «X appare rosso al tempo t» con l’osservazione semplice,
ma fondamentale, che l’espressione ‘rosso’ che usiamo quando diciamo che le cose appaiono rosse ha esattamente lo stesso senso che ha quando diciamo che le cose sono rosse. Quando si intravede un oggetto e si decide che appare rosso (a me, ora, da qui) e ci si
chiede se è davvero rosso, quel che ci si chiede è se il colore ─ rosso ─ che l’oggetto appare avere è effettivamente il colore che ha (ivi, p. 21).

Si tratta di un’osservazione importante. Sellars sostiene infatti che quando affermiamo che qualcosa appare rosso non facciamo riferimento ad un qualche
dato originario, ad un fenomeno nuovo che dobbiamo descrivere e cui evidentemente allude la tesi secondo la quale “apparir rosso” sarebbe un termine
non analizzabile. Tutt’altro: se diciamo che qualcosa ci sembra rossa vogliamo richiamare l’attenzione sul fatto che non sappiamo decidere se dell’oggetto di cui discorriamo si può davvero affermare che è rosso ─ se, in altri
termini, ha proprio quel colore e quindi quella proprietà percepibile che spetta a tante cose estese. Ma ciò è quanto dire che quando asseriamo che qualcosa ci appare di un certo colore non stiamo affermando un nuovo fatto obiettivo ─ l’esperienza peculiare dell’apparirci così ─ ma stiamo invece limitando
le pretese della nostra asserzione, chiedendoci se si possa davvero convenire
sul fatto che l’oggetto ha il colore che la percezione ci mostra.
Il senso di queste considerazioni trova una sua esposizione più distesa in un
breve racconto che Sellars ci propone. Immaginiamoci un venditore di cravatte,
il signor John, intento a servire i suoi clienti ed immaginiamo che dopo anni di
pratica il negozio venga un giorno finalmente dotato di un sistema di illuminazione elettrica. I primi giorni che accompagnano questa innovazione sono per
John ricchi di esperienze curiose, perché spesso gli accade di sbagliare il colore
delle cravatte che vuol vendere. In modo particolare, gli accade di credere che
sia blu una cravatta verde e di accorgersi dell’errore soltanto quando il cliente,
già esperto degli scherzi dell’illuminazione elettrica, lo costringe a guardare alla luce del sole la cravatta che gli viene proposta. John non sa cavarsi
dall’imbarazzo se non con ipotesi improbabili, ma giorno dopo giorno impara a
orientarsi e comprende ed usa un’espressione nuova: la cravatta ─ egli dice ora
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─ appare verde, ma basta andare all’aperto per vedere che è blu. Ed è sufficiente questa nuova espressione perché la difficoltà si dissolva e perché John
scopra qual è la via da seguire per rinnovare l’accordo con il suo interlocutore e
con la comune immagine del mondo. John impara un’espressione nuova ─ ma
che cosa propriamente ha appreso quando ha tracciato nel suo linguaggio una
differenza tra apparire e vedere? Si potrebbe pensare che quando John arricchisce il suo vocabolario di un nuovo verbo ─ il verbo “apparire” ─ abbia insieme imparato a pronunciare un resoconto [report] su un fatto nuovo, seppure
minimale:
potrebbe sembrare che i membri della sua comunità lo abbiano aiutato a rilevare un nuovo
tipo di fatto oggettivo che, pur essendo un fatto relazionale che coinvolge il soggetto percipiente, è logicamente indipendente dal quadro teorico e dalle credenze di quest’ultimo
tanto quanto il fatto che la cravatta sia blu. […]. Si tratterebbe del fatto che la cravatta appare verde a John in una certa situazione, e questo fatto minimale sarebbe opportunamente riportato usando l’enunciato «questa cravatta appare verde» (ivi, p. 24).

Proprio come ci sono cravatte che sono visibilmente verdi, così ci sono cravatte che appaiono verdi ed è questa strana proprietà che John impara quando
si orienta nella situazione che l’illuminazione elettrica crea nel suo mondo.
Quest’ipotesi deve essere tuttavia messa da canto e per una ragione che emerge con chiarezza dalle osservazioni che accompagnano l’esperimento
immaginario che Sellars ci ha narrato. John guarda la cravatta nel negozio alla luce della lampada e la vede verde, ma le proteste dei compratori che sanno come stanno le cose lo costringono dapprima al silenzio e in seguito lo
spingono ad un’inferenza che muove da ciò che si direbbe di aver visto a
quello che si sa che si vedrebbe se ci si trovasse alla luce del giorno:
se teniamo presente che enunciati come «questo è verde» sono usati sia per asserire fatti,
sia per fornire resoconti, possiamo riformulare quanto appena detto in questi termini: una
volta che John impara a reprimere il resoconto «Questa cravatta è verde» quando osserva
la cravatta nel negozio, non sa quale altro resoconto fornire circa il colore e la cravatta. A
dire il vero, egli ora dice «questa cravatta è blu». Ma non sta usando l’enunciato per fornire un resoconto. Piuttosto lo usa come conclusione di un’inferenza (ivi, p. 23).

Che cosa dobbiamo trarre da queste parole? Una conferma, credo, del fatto
che chi afferma che la cravatta appare verde non descrive un’esperienza nuova o più originaria ancora del vedere ─ l’esperienza dell’apparire ─ ma intende invece fare un passo e non impegnarsi sul colore reale di ciò che ha sot198

to gli occhi. Ciò che varia non è la descrizione che John dà della sua esperienza (del suo esperir così), ma il fatto che quella stessa esperienza normalmente asserisce. Dire che una certa esperienza è un vedere non significa soltanto, o principalmente, descrivere l’esperienza che abbiamo: vuol dire invece asserire che così stanno le cose. Ryle diceva, a questo proposito, che il vedere è un verbo di successo o di conseguimento, e con quest’espressione intendeva evidentemente asserire che quando usiamo la parola «vedere» non
intendiamo in primo luogo descrivere un’esperienza, ma ascriverle un’affermazione che approviamo. Per dirla in breve:
caratterizzare l’esperienza di S come un vedere equivale, in un senso adeguatamente ampio del termine, […] ad applicare ad esso il concetto semantico di verità (ivi, p. 23).

Di qui si può muovere per comprendere che cosa si intenda dire quando affermiamo che qualcosa appare di un certo colore: di questa espressione principalmente non ci avvaliamo per dare un resoconto della nostra esperienza,
ma per sostenere che non possiamo applicare il concetto di verità a ciò che
pure si dà come un vedere. Ne segue che se di resoconti parliamo per indicare
le forme linguistiche in cui descriviamo il nostro esperir questo e il nostro esperir così (anche se il testo di Sellars non è sempre coerente con quest’uso),
allora il nostro parlare ora di un vedere, ora di un apparire non esprime un diverso resoconto, ma dà parola alla diversità dell’atteggiamento che assumiamo rispetto a ciò che sensibilmente si dà. Scrive Sellars:
l’idea che vorrei proporre, detta nel modo più semplice, è che l’asserto «X appare verde a
Jones» differisce da «Jones vede che X è verde» per il fatto che mentre il secondo attribuisce un’affermazione proposizionale all’esperienza di Jones e la sottoscrive, il primo si
limita ad attribuire l’affermazione senza sottoscriverla. È questa la differenza essenziale
tra i due casi; è chiaro infatti che le due esperienze possono essere identiche come esperienze e, tuttavia, l’una può essere caratterizzata in modo appropriato come un vedere che
qualcosa è verde mentre l’altra meramente come un apparire verde di qualcosa […]. Pertanto, quando dico «X mi appare verde ora» sto riportando il fatto che la mia esperienza
è, come esperienza, intrinsecamente indistinguibile da un’esperienza veridica di vedere
che x è verde. Implicita nel mio resoconto vi è l’attribuzione alla mia esperienza dell’affermazione «X è verde»; il fatto che io fornisca quel tipo di resoconto, piuttosto che dire
semplicemente «x è verde» sta a indicare che alcune considerazioni sono intervenute a
rimettere la questione «sottoscrivere o non sottoscrivere» a un tribunale superiore. Posso
avere delle ragioni per ritenere che x, dopo tutto, non sia affatto verde (ivi, pp. 25-26).
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Possiamo allora trarre la conclusione cui tendevano le nostre considerazioni.
Quando diciamo che qualcosa appare di un qualche colore, non intendiamo
alludere ad un’esperienza peculiare che concerna qualcosa e il suo apparir in
un certo modo a qualcuno, ma vogliamo soltanto sospendere il giudizio sul
fatto che le cose stiano proprio così come credevamo di averle viste. Di qui,
tuttavia, si può muovere per trarre una seconda conclusione: se il significato
della parola “apparire” ci riconduce al terreno dell’attribuzione di credenza,
allora si può sostenere che si fraintende la grammatica dell’apparire se la si
pensa alla luce del concetto di relazione. Dire che qualcosa appare P a X non
significa infatti sostenere che vi è una peculiare forma intenzionale che correla nella forma dell’apparire il soggetto all’esser così di un oggetto, ma vuol
dire invece affermare che vi è un’esperienza cui attribuiamo un determinato
contenuto proposizionale senza per questo sottoscriverlo.
Una volta che si sia compreso questo punto è possibile prendere commiato
dall’argomento che sembrava convincerci della legittimità della tesi di chi sosteneva la riconducibilità dell’essere all’apparire. Ora sembra possibile una diversa interpretazione all’equivalenza logica che lega l’essere così di qualcosa al
suo apparir così ad un soggetto normale in circostanze normali: in quella equivalenza logica non si fa avanti una definizione delle proposizioni del linguaggio delle cose nelle proposizioni del linguaggio dell’apparire, ma una precisazione delle condizioni che debbono essere soddisfatte perché sia opportuno sottoscrivere l’affermazione proposizionale che viene attribuita all’esperienza
percettiva. I colori delle cose ci appaiono in forma varia a seconda della luce
del giorno, ma questo non vuol dire che non sia possibile distinguere tra vedere
e apparire, tra credenza e sospensione della credenza. Tutt’altro; questa distinzione permane ed è appunto tracciata dal rimando ad un insieme di condizioni
paradigmatiche ─ quelle condizioni normali che determinano lo spazio di manifestatività entro cui le cose appaiono proprio come sono:
vediamo pertanto che x è rosso = x appare rosso in condizioni normali e in circostanze normali è una verità necessaria non perché il lato destro sia una definizione di ‘x è rosso’ ma
perché ‘condizioni normali’ significa condizioni in cui le cose appaiono proprio come sono.
E, naturalmente, quali condizioni siano normali relativamente a una data modalità di percezione è specificato, a livello del senso comune, da una lista di condizioni che presentano quella
vaghezza e tessitura aperta che sono caratteristiche del discorso ordinario (ivi, p. 28).

E ciò è quanto dire che possiamo ancora una volta mettere da parte la pretesa
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che sia possibile definir l’esser così attraverso l’apparire così, poiché tutto il
corso delle considerazioni che abbiamo qui messo in luce è evidentemente
caratterizzato dalla convinzione che ogni discorso sull’apparire presupponga
logicamente il discorso sull’essere.
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LEZIONE DODICESIMA
1. Impressioni e idee
Sarebbe un errore, per Sellars, credere che si possa rendere conto del vedere
o dell’apparire disponendosi esclusivamente sul terreno di analisi di carattere
logico-linguistico, senza chiamare in causa la dimensione propriamente intuitiva che di quegli atti è propria. Vedere non vuol dire soltanto affermare uno
stato di cose e sottoscriverlo: significa anche avere una serie di impressioni
visive che determinano la specificità di questa forma della nostra esperienza.
E uno stesso discorso vale anche per l’apparire poiché anche in questo caso,
accanto ad una dimensione epistemica, vi è una dimensione impressionale e
intuitiva:
è chiaro che l’esperienza di vedere che qualcosa è verde non è semplicemente l’occorrenza dell’affermazione proposizionale «questo è verde» ─ neppure se aggiungiamo, come è il caso di fare, che quest’affermazione è, per così dire, evocata o estorta al soggetto
dall’oggetto percepito. Qui la Natura, capovolgendo il paragone di Kant […], preme su di
noi per estorcerci una confessione. Il qualcosa in più è chiaramente ciò che i filosofi hanno in mente quando parlano di «impressioni visive» o di «esperienze visive immediate».
Quale sia poi esattamente lo statuto logico di queste «impressioni» o «esperienze immediate» è un problema che ci accompagnerà per tutto il resto della nostra discussione (ivi,
p. 25).

A questa domanda che ha, io credo, una sua legittimità fenomenologica, dobbiamo cercare di rispondere. Sellars, tuttavia, si avventura su questo terreno
solo nel quarto capitolo del suo libro ─ un capitolo che si intitola così: la
spiegazione dell’apparire. Non si tratta di un titolo casuale: anche se il problema di cui discorriamo ha una sua dimensione descrittiva, Sellars ritiene di
poterlo discutere, intrecciandolo con una riflessione sulle condizioni che determinano la comunanza che lega il percepire all’apparire.
Verso questo problema ci conduce una riflessione di carattere generale che
sembra costringerci ancora una volta a soppesare le ragioni dei teorici dei dati
sensoriali. Sellars propone questa riflessione nella forma di un interrogativo:
come può un oggetto fisico apparire rosso a S, se non per il fatto che in quella situazione
qualcosa è rosso e S se ne rende conto? Se S non sta esperendo qualcosa di rosso, come si
spiega che l’oggetto fisico appaia rosso e non invece verde o screziato? (ivi, p. 30).
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È una domanda legittima che tuttavia ci dispone fin da principio su un terreno
nuovo, poiché di fatto ci invita a chiederci come sia possibile che qualcosa ci
appaia in un certo modo se così non stanno le cose. Non mi sembra che si
tratti di una domanda che chiami in causa il senso della nostra esperienza, ma
la sua concreta possibilità e questo proprio perché non ci chiediamo che senso abbia dire che un oggetto ci appare verde, ma come possa apparirci così.
Vogliamo, in altri termini, spiegare come possa accadere che qualcosa ci appaia verde (e non di un altro colore) quando non possiamo imputare questa
esperienza all’esserci di qualcosa di verde di fronte a noi. Qualcosa deve
spiegare il fatto che proprio questa è la nostra esperienza ed una spiegazione
deve fare riferimento a qualcosa che c’è e che può determinare gli eventi.
Per tentare di rispondere a questa domanda una via relativamente ovvia passa
per la teoria dei dati sensoriali. Si può infatti sostenere che ciò che accomuna il
vedere che un oggetto è rosso al suo apparir così è il fatto che in entrambi i casi
dobbiamo postulare che vi sia una qualche sensazione di rosso ─ un’impressione sensibile che renda conto del nostro esperir così anche quando ciò che
così esperiamo non vi è. Si tratta di una risposta che ha, per Sellars, una sua validità e tuttavia è opportuno sottolineare che i dati sensoriali che qui appaiono
in funzione esplicativa non sono affatto posti come qualcosa di originario e di
immediato, ma come una costruzione teorica, come un oggetto la cui esistenza
è garantita indirettamente dalla validità della teoria cui appartiene e che su di
esso si fonda. Si tratta di un’ipotesi che Sellars ritiene di dover condividere ma
che contiene indubbiamente una piega paradossale. Si può parlare delle impressioni sensibili come di un oggetto teorico? Possiamo davvero intenderle
come costruzioni la cui verità può essere garantita esclusivamente in modo indiretto? Per rispondere a questi interrogativi Sellars ci invita, ancora una volta,
a seguire un percorso complesso la cui prima mossa consiste nel mettere provvisoriamente a tacere l’ipotesi che abbiamo appena avanzato:
ora, l’idea che le «“esperienze” immediate» siano mere entità teoriche ─ entità cioè che
vengono postulate assieme a certi principi fondamentali riguardo a esse, per spiegare le
uniformità riguardanti la percezione sensoriale, allo stesso modo in cui le molecole, insieme ai principi del movimento molecolare, vengono postulate per spiegare le regolarità
riguardanti i gas determinate sperimentalmente ─ porta con sé una tale aria di paradosso
che ho deciso di lasciare da parte quest’idea fino a quando un contesto di pensiero più opportuno la farà apparire rilevante (ivi, p. 32).
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Di qui la prima mossa che Sellars ci invita a compiere e che consiste nel
chiederci se non si possa giungere alla nozione di dato sensoriale seguendo
un cammino che non ci costringa a parlarne come di un oggetto teorico. Ora,
per ottenere un simile obiettivo (che sembra ricondurci nuovamente sul terreno di una migliore caratterizzazione degli atti d’esperienza) deve essere possibile, per Sellars, caratterizzare le impressioni sensibili in forma diretta, senza passare attraverso il rimando ai giochi linguistici di cui normalmente ci
avvaliamo per parlare degli oggetti dell’esperienza. Di qui il cammino che
Sellars ci invita a seguire e che passa attraverso la constatazione che qualcosa
deve accomunare questi tre casi:
1. il vedere che x laggiù è rosso
2. l’apparire a qualcuno che x laggiù è rosso (apparire qualitativo)
3. l’apparire a qualcuno come se vi fosse un oggetto rosso laggiù (apparire esistenziale).
Credo che si possa affermare che da un punto di vista analitico e descrittivo
ciò che accomuna queste tre constatazioni è innanzitutto il loro fare riferimento ad un contenuto proposizionale comune che potremmo fissare linguisticamente, seppure in un modo solo approssimativamente esatto, con la forma «che x laggiù è rosso». Potremmo anzi spingerci un passo in avanti ed osservare, con Sellars, che le tre esperienze di cui discorriamo possono essere
accomunate non solo dal contenuto proposizionale, ma anche dal contenuto
descrittivo e quindi dalla determinatezza specifica della forma di esperienza
che le caratterizza ─ nulla ci costringe infatti a pensare che un caso di apparire debba essere in sé diverso da un caso di percepire e l’uno e l’altro caso sono sicuramente accomunate da una stessa pienezza intuitiva. Il carattere di
apparenza ─ e quindi le ragioni che ci spingono a non sottoscrivere il contenuto proposizionale che viene attribuito alla percezione ─ potrebbero dunque
dipendere interamente dal contesto.
Sin qui tutto è relativamente chiaro. Basta tuttavia chiedersi in che modo si
possa caratterizzare il contenuto descrittivo che può accomunare queste tre esperienze per imbattersi nelle difficoltà che si legano alla nozione di immediatezza. Quale sia il contenuto descrittivo che accomuna quelle esperienze non
sappiamo dirlo poiché sembra necessario risalire dalle esperienze alle sensazioni che le accompagnano e che dovrebbero trovare di per se stesse ed in for205

ma immediata una caratterizzazione. Le cose, tuttavia, non stanno così e di fatto una caratterizzazione della dimensione descrittiva ed intuitiva di ciò che accomuna quelle esperienze non sembra essere possibile se non in forma indiretta, ─ se non facendo mediatamente riferimento all’esperienza del vedere, cui
quelle diverse modalità esperienziali sarebbero riconducibili se il contenuto
proposizionale di cui sono espressione fosse vero. Per dirla con Sellars:
ora, nel caratterizzare queste tre esperienze come, rispettivamente, un vedere che x laggiù
è rosso, un apparire che a qualcuno che x laggiù è rosso e un apparire a qualcuno come
se vi fosse un oggetto rosso laggiù, non stiamo specificando questo comune contenuto descrittivo se non indirettamente, per il fatto di implicare che se il contenuto proposizionale
comune fosse vero, allora tutte e tre queste situazioni sarebbero casi di vedere che x laggiù
è rosso. Tanto i casi esistenziali quanto quelli qualitativi di apparire sono esperienze che
sarebbero atti di visione se i contenuti proposizionali fossero veri (ivi, p. 33).

Ma ciò è quanto dire che non abbiamo modo di caratterizzare, se non indirettamente, che cosa si debba intendere quando parliamo di un comune contenuto descrittivo di carattere proposizionale. Ciò che mi appare è soltanto questo
─ è ciò che percepirei se l’apparire fosse veridico; che cosa sia poi ciò che
provo quando vedo qualcosa, non si può a sua volta dirlo meglio di così: descrivendo che cosa voglia dire avere sotto gli occhi un oggetto, coglierne il
colore, la forma, la prospettiva, il gioco delle ombre, e così via.
Ma vi è di più: se, quando parliamo di contenuto descrittivo proposizionale,
intendiamo un quid che possa far parte della nostra esperienza, come possiamo
poi immaginare che atti così diversi per ciò che concerne lo statuto del referente oggettuale possano essere per altri versi accomunati? Scrive Sellars:
come possono tali esperienze avere uno stesso contenuto a dispetto del fatto che in (a) il
soggetto percipiente deve trovarsi in presenza di un oggetto rosso laggiù e in (b) l’oggetto
laggiù non è necessario che sia rosso, mentre in (c) non è necessario che vi sia alcun oggetto laggiù? (ivi, p. 34).

Siamo così tornati, insensibilmente, alla domanda da cui siamo partiti.
2. Sensazioni e contesti intenzionali
Il nostro problema è dunque di nuovo questo: come possiamo rendere conto
del fatto che qualcosa appare in un certo modo ─ rosso, per esempio ─ se non
sembra lecito parlare di qualcosa ─ un oggetto mentale ─ che sia di quel colore e se d’altro canto la cosa che appare non gode effettivamente di quella
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proprietà? A questa domanda dobbiamo dare una risposta e forse la via più
semplice per venirne a capo potrebbe essere quella di negarla alla radice e sostenere che non sia necessario affermare che se vi è un apparir rosso di qualcosa debba anche esserci qualcosa come il rosso che appare. In fondo, si potrebbe argomentare, le sensazioni rammentano i pensieri ed i verbi di credenza generano contesti non intenzionali. Dire che credo a Giove non significa
sostenere che debba esistere davvero Giove ed è per questo che i contesti intensionali creano qualche difficoltà alle analisi di carattere estensionale. Così
sembrano stare le cose anche nel caso delle esperienze sensibili: dire che avverto una «sensazione di un triangolo rosso» non implica che vi sia un triangolo rosso. Potremmo allora semplicemente sostenere che le sensazioni debbono essere ricondotte sotto l’egida dei pensieri ed affermare, di conseguenza, che per vedere (come per credere di aver visto) qualcosa di rosso non vi è
affatto bisogno che qualcosa di rosso vi sia.
Vi è un senso in cui questa constatazione può essere ritenuta almeno in parte
corretta. Posso sentire caldo anche se non fa caldo e non credo che questo sia in
linea di principio un problema diverso da quello in cui ci imbattiamo quando
osserviamo che è vero che X crede a P anche se P non esiste. E tuttavia è necessaria una precisazione: possiamo accostare pensieri e sensazioni se è solo se
intendiamo la sensazione così come ci appare sul piano delle esperienze che
hanno una valenza epistemica. Posso sentire caldo anche quando fa freddo, ma
questo fatto può essere inteso alla luce del carattere non estensionale del sentire
solo se a nostra volta sottolineiamo che la sensazione ha assunto in questo caso
le forme di un’esperienza linguisticamente formulata e, insieme, di un’asserzione ─ se quindi si è davvero posta come un pensiero. L’essere accaldati
quando fa freddo, invece, non è un fatto che ci costringa a scomodare i contesti
intensionali: è semplicemente un accadimento tra gli altri, un evento che si accompagna ad un altro evento, sia pure secondo un nesso empiricamente improbabile.
Di qui la conclusione che siamo invitati a trarre. Il rimando ai contesti non
estensionali e alla relazione che potrebbe legare sensazioni e pensieri non può
risolvere il nostro problema perché non spiega come sia possibile che qualcosa
mi appaia rosso anche quando il rosso non c’è. Qui abbiamo a che fare con un
problema che non sembra possibile spiegare disponendosi sul terreno di una di207

samina del significato che rivestono per noi espressioni come «x appare rosso a
S»; tutt’altro: per venirne a capo sembra necessario poter fare affidamento
all’esserci di qualcosa, ad una sensazione che ─ in virtù della sua presenza sia
pure soltanto mentale ─ renda conto del mio avere questa e non un’altra esperienza.
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LEZIONE TREDICESIMA
1. La grammatica del significare e il rifiuto del fondazionalismo
Nelle lezioni precedenti abbiamo cercato di far luce sui limiti della teoria
empiristica del concetto e ora è forse opportuno interrogarsi sulle ragioni che
sono all’origine del fraintendimento di cui è espressione. Sellars ritiene di
avere una risposta su cui è opportuno riflettere: a suo avviso, se il filosofo
empirista crede di poter leggere nelle sensazioni il concetto che le caratterizza e le rende comprensibili è solo perché immagina l’apprendimento del linguaggio come un processo che connette nomi ad un universo già strutturato
logicamente. È l’errore che Wittgenstein imputava ad Agostino:
Agostino descrive l’apprendimento del linguaggio umano così, come se il bambino giungesse in un paese straniero e non ne capisse la lingua; e ciò significa: come se avesse già
una lingua, ma non questa. O ancora: come se il bambino sapesse già pensare, ma non sapesse ancora parlare (Ricerche filosofiche, op. cit., § 32).

Per dirla con le parole di Sellars:
di conseguenza, concepiamo il discente come una persona […] inserita in un mondo di
oggetti fisici, che hanno un colore, che producono suoni, che esistono nello spazio e nel
tempo. Ma benché siamo noi ad aver familiarità con questo spazio logico, corriamo il pericolo, se non stiamo attenti, di pensare che colui che apprende la lingua possegga ab inizio un qualche grado di consapevolezza ─ per quanto «pre-analitica», limitata e frammentaria ─ di questo spazio logico. […]. Detto in altri termini, se non si sta attenti, si finisce
facilmente per dare per scontato che il processo attraverso il quale si insegna a un bambino a usare una lingua consiste nell’insegnargli a discriminare elementi all’interno di uno
spazio logico di particolari, universali, fatti, ecc., di cui egli è già consapevole in modo
indifferenziato e nell’insegnargli ad associare questi elementi discriminati con simboli
verbali (ivi, p. 45).

Di questo errore le pagine di Locke, di Berkeley o di Hume sono un’espressione esemplare poiché ciò che caratterizza la filosofia dei concetti che nelle
loro pagine si manifesta è la certezza che chi esperisce qualcosa sappia già
come debba operare per intenderne la complessità logica e quale direzione intraprendere per ricavare dall’individuale il concetto. La teoria dell’astrazione
ci mostra solo questo: chi pretende di astrarre dalla sensazione il concetto di
fatto presume di sapere già qual è la meta verso cui deve tendere. Il suo unico
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problema sembra consistere in questo: deve saper trovare la via per districare
l’universale dall’intreccio che lo tiene avviluppato al dato sensibile. Prendere
le distanze dalla teoria dell’astrazione vuol dire allora, per Sellars, sostenere
che non può esservi una «consapevolezza dello spazio logico antecedentemente a, o indipendentemente dall’acquisizione di una lingua» (ivi, p. 46).
È in questa direzione, del resto, che deve essere intesa la riflessione che Sellars dedica alla grammatica del verbo «significare». Il problema che si pone è
quello di escludere un’interpretazione di carattere generale che ci invita a pensare al significato come una relazione che lega una parola a un fatto extralinguistico. Si tratta appunto di una tesi ben nota: da una parte vi sono gli oggetti, dall’altra le voci che pronunciamo, e il significato è il filo ideale che unisce le une agli altri. In questa prospettiva il linguaggio è soltanto uno strumento: è un sistema di segni che stanno per significati che non appartengono allo
spazio che gli compete. A quest’immagine che , si deve contrapporre la tesi secondo la quale non è possibile uscire dal linguaggio poiché non è possibile
rendere conto delle sue forme se si abbandona lo spazio logico che solo il linguaggio apre: si deve dunque fare attenzione a non lasciarsi ingannare dalla
somiglianza superficiale che
asserti del tipo «“rot” significa rosso» presentano con asserti relazionali del tipo «Cowley
confina con Oxford». Infatti una volta che la forma «“…” significa ---» viene assimilata
alla forma xRy, dando in tal modo per scontato che significare sia una relazione tra una
parola e un’entità non verbale, si è tentati di supporre che la relazione in gioco sia una relazione di associazione. La verità è che gli asserti della forma «“…” significa ---» non sono relazionali e, pertanto, benché sia indubbiamente vero che la parola “rot” non potrebbe
significare la qualità rosso se non fosse associata alle cose rosse, sarebbe fuorviante concludere che l’asserto semantico «“Rot” significa rosso» dica che la parola “rot” è associata alle cose rosse. Ciò infatti incoraggerebbe l’idea che l’asserto semantico sia, per così
dire, un’abbreviazione definitoria di un asserto più lungo riguardante le connessioni associative di “rot”, e questo non è affatto vero. Lo schema «“…” significa ---» è un dispositivo linguistico che serve a trasmettere l’informazione che una certa parola menzionata (in
questo caso “rot”) svolge, all’interno di una certa economia linguistica, in questo caso
quello delle persone di lingua tedesca, lo stesso ruolo della parola “rosso” che non è menzionata, ma usata in modo peculiare o, per così dire, esibita, ─ e che occorre nella parte
destra dell’asserto semantico (ivi, p. 47).

E ciò è quanto dire che dobbiamo davvero prendere le distanze da una concezione del linguaggio che ritiene di poter giustificare le proprie forme e le
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proprie distinzioni a partire dalle strutture che appartengono alla dimensione
prelinguistica.
Su questo punto è forse opportuno insistere per chiarire il senso delle considerazioni di Empirismo e filosofia della mente. Sellars non intende affermare
che non vi sia una capacità pre-concettuale di discernere ciò che può essere poi
concettualmente determinato. Tutt’altro: la possibilità di impiegare sensatamente la parola “rosso” implica evidentemente una simile capacità prelinguistica di discernere ciò che è rosso da ciò che non lo è. E tuttavia una simile capacità non equivale, per Sellars, al possesso di un concetto, perché concetto vi è solo là dove ci si muove nello spazio del dare e del chiedere ragioni ─
solo là dove si afferma che qualcosa è così e si accettano e implicitamente si
pongono le inferenze che da quella posizione derivano. Credere che ciò sia
possibile prima del linguaggio significa riproporre ancora una volta il mito del
dato e la sua pretesa fondazionalistica. Ma si tratta di una via che deve essere
messa da canto, perché non è davvero possibile, per Sellars, stringere in un unico nodo la classificazione fattuale che la sensibilità attua con la classificazione concettuale: l’una non racchiude nulla di più che una divisione fattuale di
oggetti, l’altra invece si muove nello spazio logico e, come tale, implica
un’articolazione inferenziale, poiché dire che qualcosa è rosso, significa definire il luogo che occupa nello spazio logico e quindi anche la rete delle inferenze
che sono così poste e che potrebbero essere percorse in senso inverso per giustificare quella asserzione.
2. La conoscenza empirica ha un fondamento?
Le considerazioni che abbiamo appena svolto ci hanno condotto al cuore del
problema perché ci hanno invitato a sostenere che una teoria del significato
che pretenda di ancorare i concetti a fatti extra linguistici altro non è che una
nuova manifestazione del mito del dato. Alla sua origine vi è, per Sellars, una
dimenticanza: i teorici del dato sembrano dimenticarsi del fatto che i concetti
si muovono all’interno dello spazio logico e, di conseguenza, affermarli vuol
dire assumere una posizione determinata all’interno di un gioco di inferenze.
L’attribuzione di concetti rimanda a credenze e le credenze non si possono
afferrare e sostenere se non cogliendo le connessioni inferenziali che esse
stringono con altre credenze. Nel Tractatus, Wittgenstein aveva parlato di
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spazio logico per mostrare come ogni proposizione si ponesse, per ciò che
concerne la sua natura logica, in uno spazio determinato, escludendo in linea
di principio altre proposizioni che avanzassero a qualche titolo un diritto sullo spazio occupato. Così, dire A significa anche negare che si possa affermare
non A: lo spazio occupato da una proposizione toglie ad ogni altra proposizione che avanzi un diritto verso quello stesso spazio il diritto di cittadinanza
logica. Sellars ci invita qui a sostenere qualcosa di simile: ci chiede infatti di
considerare come la comprensione e la posizione di un concetto si diano soltanto quando ci è nota la trama delle inferenze che esso ci consente di trarre,
perché un concetto non è una classificazione di fatto, ma una mossa nello
spazio logico.
Quest’ordine di considerazioni deve essere tenuto ben chiaro quando ci si
addentra nell’ottavo capitolo del libro di Sellars: in queste pagine siamo, ancora una volta, invitati a prendere posizione sul mito del dato che questa volta
deve tuttavia apparirci in una forma la cui critica ci conduce direttamente a ciò
che in positivo Sellars intende affermare. Quale sia la forma che dobbiamo discutere è presto detto:
una delle forme prese dal Mito del Dato è l’idea che vi sia, anzi che debba esservi, una
struttura di dati di fatto particolari, tali che (a) la verità di ciascun fatto può essere conosciuta non solo in modo non inferenziale, ma anche in modo tale da non presupporre alcuna conoscenza né di altri dati di fatto particolari, né di verità generali; e (b) la conoscenza non inferenziale dei fatti appartenenti a questa struttura costituisce la corte
d’appello suprema di tutte le affermazioni fattuali ─ particolari e generali ─ riguardanti il
mondo (ivi, p. 48).

Debbono dunque esservi fatti che siano tanto basilari, quanto dotati di autorevolezza, e in un certo senso questa duplice richiesta non può essere negata
nemmeno da Sellars che riconosce il carattere non inferenziale di molte conoscenze e quindi sostiene, implicitamente, che vi siano conoscenze non inferite (e quindi, in questo senso, basilari) che possano fungere da tribunale
cui ricondurre ogni altra conoscenza. E tuttavia, almeno per Sellars, riconoscere che debbono esservi conoscenze basilari non significa ancora abbracciare il punto (a) che di fatto racchiude due differenti tesi su cui è necessario
riflettere. Da un lato infatti il punto (a) ci invita a riconoscere che
(a 1) ci sono fatti che possono essere conosciuti non inferenzialmente, e questa è
senz’altro una delle tesi di Sellars.
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In quella proposizione, tuttavia, vi è di più: vi è la tesi secondo la quale
(a 2) è possibile una conoscenza non inferenziale che non implichi la conoscenza di altri
dati di fatto e di altre verità generali ─ in altri termini, è possibile una conoscenza che non
appartenga allo spazio logico e non sia quindi legata in un rapporto di inferenze con le altre conoscenze.

È questa seconda tesi che deve essere rifiutata e che, per Sellars, racchiude in
sé una nuova variante del mito del dato poiché ci invita a pensare che sia possibile fondare il sapere su qualcosa ─ un fatto qualunque ─ senza disporlo
nello spazio logico. E ciò significa: senza coglierlo alla luce di concetti che ci
impegnano in qualche modo perché ci costringono a fare determinate inferenze e fanno dipendere ciò che asseriamo da inferenze che potremmo fare
muovendo da altre tesi.
Di qui la tesi di Sellars: vi sono credenze non inferenziali, ma questo non toglie che esse implichino la conoscenza di altre credenze e le relazioni inferenziali che ad esse le legano. Così, quando dico che qualcosa è verde, propongo
senz’altro una credenza non inferenziale perché ciò che dico non è posto come
conseguenza di altre affermazioni e non è giustificato sulla base di altre credenze, ma ciò non toglie che per poter affermare un simile resoconto io debbo
sapere anche molte altre cose e tra queste da un lato che cosa voglia dire per
esempio quel “circostanze normali” cui si lega la validità di ogni asserzione
cromatica e, dall’altro, quali relazioni inferenziali questa affermazione stringe
con le altre possibili posizioni di colore. Scrive Brandom, nel suo commento al
testo di Sellars:
la ragione di ciò è che comprendere un enunciato, afferrare un contenuto proposizionale
(una condizione necessaria dell’avere credenze) consiste nel collocarlo nello spazio delle
ragioni, nell’assegnargli un ruolo inferenziale nel gioco del dare e del richiedere ragioni,
in quanto esso implica alcuni contenuti ed è incompatibile con altri. Un resoconto o una
credenza possono appropriatamente essere chiamati non inferenziali soltanto nel senso
che in quella specifica occasione l’impegno del reporter nei confronti di un contenuto articolato in modo essenzialmente inferenziale è indotto in modo non inferenziale ─ vale a
dire in risposta a qualche circostanza al contorno non linguistica, non epistemica, piuttosto che in risposta a un’altra credenza o asserzione (ivi, p. 120).

Una conoscenza non inferenziale può dunque implicare logicamente altre conoscenze (ivi, p. 49) e questo significa che ─ quando si discorre del carattere
non inferenziale ─ occorre con chiarezza distinguere il problema della giusti213

ficazione di una proposizione dal problema della sua comprensione. Una proposizione può essere giustificata: si può risalire alle proposizioni da cui può
essere tratta inferenzialmente e può essere così garantita nella sua verità dalla
verità delle tesi da cui è derivabile. Dire che una proposizione è una conoscenza non inferenziale equivale dunque a sostenere che non vi è una giustificazione su cui poggia, anche se questo non vuol dire che ciò che si asserisce
non possa essere per altri versi certo e confermato dalla sua coerenza con altre proposizioni.
Una proposizione, tuttavia, non è solo bisognosa di una giustificazione: deve
essere anche compresa, e ciò implica che sia compreso il posto che quella proposizione occupa nello spazio logico del chiedere e del rendere ragione. Comprendere un proposizione vuol dire infatti propriamente anche questo: sapere
che cosa implica ciò che si asserisce e insieme dichiararsi disposti a considerarlo come una possibile premessa o come una conseguenza di altre proposizioni.
Di qui la conclusione che Sellars intende trarre: una conoscenza ha autorità
se e solo se può fungere da fondamento nella giustificazione di altre credenze,
ma può farlo solo se, a sua volta, il suo essere posta come conoscenza basilare
non si traduce nella pretesa che sia possibile comprenderla senza chiamare in
causa il gioco delle inferenze. Alla struttura gerarchica della fondazione deve
fare così da riscontro un olismo della comprensione e quindi la tesi secondo la
quale ogni giustificazione non inferenziale presuppone l’uso di concetti il cui
significato implica una rete inferenziale. Scrive Brandom:
Sellars rifiuta una concezione gerarchica della comprensione […]. Ma non ha nulla da obiettare nei confronti di una concezione gerarchica della giustificazione, una volta che
questa sia stata opportunamente separata dal cattivo fondazionalismo riguardante la natura
e l’acquisizione di credenze (ivi, p. 119).

Credo che queste considerazioni di carattere generale siano sufficienti per
comprendere le linee del discorso di Sellars che di qui muove per indicare
come si debba venire a capo delle difficoltà in cui il mito del dato ci inviluppa non appena cerchiamo di stringere in unico nodo l’autorevolezza e la basilarità di un asserto conoscitivo.
La prima mossa in questa direzione consiste, credo, nell’interrogarsi su ciò
che caratterizza l’autorità di un asserto non inferenziale. Una constatazione è
relativamente ovvia:
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sembra inevitabile concludere che se alcuni asserti appartenenti a questo livello debbono
esprimere conoscenza non inferenziale, essi devono godere di una credibilità che non discende dal fatto di essere avallati da altri asserti (ivi, p. 49).

Ora un asserto può essere di per sé autorevole solo in due differenti casi. Il
primo caso ci riconduce alle proposizioni analitiche, il secondo alle proposizioni osservative. Nel primo caso l’autorevolezza di una qualche occorrenza
proposizionale ci riconduce al tipo di cui è espressione: ogni enunciato replica di tipo analitico ci riconduce all’enunciato tipo (di cui appunto è replica) e
che gode di una intrinseca validità.
Diversamente stanno le cose con gli enunciati osservativi: in questo caso non
si può certo sostenere che la credibilità dell’enunciato replica proceda dall’enunciato tipo, poiché vale la relazione opposta: se infatti vi è qualcosa che attribuisce autorità agli enunciati osservativi è il loro essere pronunciati nelle circostanze appropriate ─ nel loro essere detti qui ed ora in presenza di ciò di cui
ci parlano. Sellars si esprime così:
sembrerebbero pertanto esservi due modi in cui un enunciato replica può avere credibilità:
(1) l’autorità può derivargli, per così dire, dall’alto, ovvero dal fatto di essere una replica
di un enunciato-tipo le cui repliche, in un \erto suo, hanno tutte credibilità, come per esempio 2+2=4. In questo caso diciamo che la credibilità della replica è derivata
dall’autorità del tipo. (2) La credibilità può derivargli dal fatto che ha cominciato a esistere in un certo modo, in un certo insieme di circostanze, come ad esempio «questo è rosso». Qui la credibilità della replica non deriva dalla credibilità del tipo (ivi, p. 50).

Tra questi due differenti modi sussiste una differenza evidente e tuttavia almeno in un punto sembra essere possibile accostarli l’uno all’altro: sia le
proposizioni analitiche che gli enunciati osservativi sembrano essere godere
della loro piena validità proprio in virtù del loro essere enunciati secondo una
regola. Così, proprio come una somma è vera se è eseguita seguendo le regole dell’addizione, allo stesso modo una proposizione come «questo è verde»
sembra essere garantita nella sua autorevolezza dal fatto di essere pronunciata
di fronte ad un oggetto verde; per dirla con Sellars, sembrerebbe che
la correttezza nel compiere il resoconto «questo è verde» dipenda dal seguire le regole per
“questo”, “è” e “verde” (ivi, p. 51).

Il senso di questa tesi va precisato. Ciò che Sellars intende dire lo si comprende se ci si chiede se sia in generale possibile proporre una regola sempli215

cemente indicando un insieme di circostanze, sia pure ripetute.
A questo interrogativo si deve rispondere negativamente. Dire che qualcosa è
verde non significa far coincidere una parola con un qualche dato sensibile o
con un oggetto che venga esibito e questo proprio perché “verde” è un termine
che ha un significato, e i significati appartengono allo spazio logico e non allo
spazio delle mere datità. Indicare un oggetto verde non vuol dire ancora dare ad
una parola ─ le parola “verde” ─ un significato, poiché un significato c’è solo
quando vi è un gioco linguistico e, insieme ad esso, una trama di inferenze.
Di qui la via che Sellars ritiene di dover far sua e che muove dalla negazione
di quella che Price aveva chiamato la concezione termometrica del linguaggio.
Perché la parola «verde» assuma un significato non basta che sorga una connessione che leghi l’occorrere di esperienze del verde alla enunciazione della
parola «verde»: seguire una regola non significa semplicemente fare riferimento ad un meccanismo o a un’abitudine.
Su questo punto è forse opportuno richiamare la posizione di Wittgenstein.
Certo, per Wittgenstein quando si segue una regola si fa sempre la stessa cosa,
e se talvolta la prassi della ripetizione è complessa e non è ovvio che cosa voglia dire caso per caso “ripetere”, ciò non toglie che, nella norma, l’agire secondo una regola è sotto il segno della monotonia. Procedere secondo una regola significa piegarsi ad un’abitudine consolidata:
Non è che si abbia la sensazione di dover essere sempre in attesa del cenno (del suggerimento) della regola. Al contrario. Non siamo curiosi di sapere quello che ci dirà tra poco;
ma ci dice sempre la stessa cosa, e noi facciamo quello che ci dice. Alla persona che stiamo addestrando potremmo dire: «Vedi, io faccio sempre la stessa cosa: io…» (ivi, § 223).

Di questa breve osservazione sono soprattutto le considerazioni conclusive
che ora ci interessano. Wittgenstein ci invita a disporci nella prospettiva
dell’apprendimento, proprio perché nell’apprendimento la dimensione della
ripetitività si manifesta con chiarezza. Il maestro mostra come si esegue un
certo passaggio e poi dice di fare come ha fatto. Le addizioni si fanno così,
mettendo in colonna i numeri proprio come faccio io e come ti chiedo d’ora
in poi di fare, proponendo il mio agire come un paradigma ed invitandoti a
piegare la tua prassi alla ripetizione del modello che ti propongo. Possiamo
anzi spingerci un passo in avanti ed osservare che la ripetizione che è insita
nel concetto di paradigma deve assumere le vesti ancor meno accattivanti
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dell’abitudine. Si impara facendo esercizio, o addirittura facendo gli esercizi
— repetita iuvant, si diceva una volta.
Che nell’apprendimento e, più in generale, nella prassi del seguire una regola
l’abitudine giochi un ruolo significativo è un fatto che non può essere negato e
se rileggiamo l’osservazione § 199 ci imbattiamo in un termine — la parola
Gepflogenheit — che potremmo tradurre anche così, con “abitudine” perché
non vi è dubbio che vi è un senso in cui è vero che l’agire secondo una regola è
un agire che si lascia guidare dall’abitudine e che è tanto più sicuro quanto più
riesce a procedere senza dover pensare, seguendo un cammino che per essere
stato molte volte percorso si è fatto più chiaro e aperto. Così, non pensiamo affatto quando mettiamo in colonna i numeri per sommarli ed è l’abitudine che ci
guida quando senza esitare afferriamo il cavallo e lo muoviamo sulla scacchiera proprio come abbiamo imparato a fare tanto tempo fa. «Quando seguo la regola non scelgo. Seguo la regola ciecamente» — scrive Wittgenstein (ivi, §
219), ed è evidente che una simile affermazione si lega bene al carattere abitudinario che è implicito nella prassi di cui discorriamo. E tuttavia se mi sembra
più opportuno tradurre Gepflogenheit con “consuetudine” non è per ragioni di
natura linguistica, ma è anche perché Wittgenstein non intende (qui come altrove) ricondurre la ripetitività della regola esclusivamente all’instaurarsi di
un’abitudine, di una ripetizione meccanica, ma mantiene sempre viva un’istanza normativa che ci ricorda che nel seguire una regola la ripetizione non è un
fatto, ma un obiettivo che deve essere perseguito se si vuole mantenere il terreno dell’accordo. Di qui la traduzione di Gepflogenhei: le consuetudini ─ ma
non le abitudini ─ possono essere illuminate dalla decisione di perpetuarle.
Tutte le volte che mi siedo al mio tavolo e apro un libro per leggere cerco la
mia matita, non una qualunque: è un gesto da cui non so liberarmi. Se ogni volta meccanicamente lo ripeto è, tuttavia, soltanto per abitudine: non vi è nessuna
ragione che mi costringa a fare così ed io non mi sento obbligato in nessun
modo a perpetuare un comportamento che non debbo a nessuno, nemmeno a
me stesso. E così come una macchina ripete sempre lo stesso movimento senza
per questo abbandonare l’istante presente ed ancorare il suo movimento a qualcosa che è stato, così anch’io ogni volta prendo la mia matita dimostrando qual
è divenuta ora la mia natura, e questo mio gesto non intende affatto richiamarsi
ad un gesto paradigmatico compiuto in un qualche giorno lontano, più di quan217

to non senta di ripetere il mio primo risveglio ogni mattina quando mi alzo.
Quando seguo una regola debbo ogni volta agire così perché vi è un paradigma
che mi guida; ma nell’abitudine questo non c’è: il gesto dell’abitudine accade,
ma non deve accadere, e si ripete non per ripetere qualcosa d’altro, ma perché
nel suo darsi scava la nicchia in cui si adagia. L’abitudine è una ripetizione
senza modello, ed è per questo che ogni tentativo di leggere humeanamente la
prassi del seguire una regola deve essere rifiutata, poiché quella «dolce piega
dell’intelletto» che ci costringe a ripetere il corso consueto delle nostre idee è
un fatto tra gli altri, ed un fatto (ce lo insegna Hume) non può giustificare un
dover essere. Se, dunque, nel seguire una regola si fa riferimento alla ripetizione, ciò accade perché la ripetizione è in linea di principio racchiusa nel concetto stesso di paradigma, nel suo porsi come un modello da imitare.
Del resto, per cogliere la differenza tra la ripetizione che si dà nel seguire la
regola e il ripetersi dell’abitudine potremmo osservare che il gesto abitudinario
è sempre lo stesso, ma non si pone come lo stesso, ed è proprio per questo che
nella grammatica dell’abitudine non vi è posto per la dialettica della ripetizione. L’abitudine ci inchioda ad un gesto che non intende ripetere e non può
quindi porsi il problema di che cosa voglia dire riproporre l’eguale nel diverso;
proprio questa è invece la situazione cui ci chiama l’esercizio di una regola:
applicarla vuol dire infatti agire secondo un modello che abbiamo appreso in
una situazione data e che deve essere fatto valere ora in una situazione diversa.
Così, seguire la regola vuol dire far sempre la stessa cosa, ma non significa affatto essere inchiodati ad essa ed è per questo che al momento dell’identità fa
eco, se pur flebilmente, il momento della differenza. Alla domanda che chiede
se nel seguire una regola si faccia sempre la stessa cosa o si faccia qualcosa di
diverso, si può così rispondere rifiutando semplicemente l’alternativa:
Supponi che un tale segua la progressione 1, 3, 5, 7,… sviluppando la successione rappresentata dalla formula 2x + 1, e si chieda: «Ma faccio sempre la stessa cosa, o faccio ogni
volta qualcosa di diverso?». Chi, giorno dopo giorno, promette a un amico «Domani verrò
a trovarti» — dice ogni giorno la stessa cosa, o dice ogni giorno qualcosa di diverso? (§
226).

Chi segue la progressione fa sempre la stessa cosa — applica sempre la stessa
regola — ma fa anche qualcosa di nuovo, poiché mostra come quella stessa
regola debba essere applicata in situazioni sempre nuove. E ciò è quanto dire:
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ogni nuova applicazione della regola decide che cosa voglia dire comportarsi in quella circostanza nello stesso modo di sempre (secondo la regola, dunque). O se si preferisce: ogni nuova applicazione della regola mostra in che
senso il procedere così come ora procediamo non sia altro che una nuova applicazione di un paradigma già noto.
Quest’ordine di considerazione vale anche per Sellars, e tuttavia nelle sue riflessioni vi è un’altra mossa che ci costringe a prendere commiato da una concezione termometrica del linguaggio e, insieme, dalla pretesa di trovare un insieme di fatti cui ancorare le parole, per fissare così il loro significato. Questa
mossa ci riconduce, ancora una volta, al tratto caratteristico della concezione
del significato in Sellars: per Sellars, comprendere un enunciato significa collocarlo nello spazio logico delle ragioni, cogliere il posto che occupa nel sistema implicito delle inferenze che attraversano lo spazio logico e che ci consentono di fare di ciò che si è posto con quella mossa la meta di giustificazioni
possibili o il punto di partenza per giustificazioni da delineare. Così, se dico
«questa cravatta è davvero verde» qualcuno potrà dire «dunque la luce a cui
ora la guardi è quella del giorno», proprio come potrebbe esclamare se io dicessi che quella cravatta appare soltanto verde che io dico così solo perché la
guardo ora sotto una luce anormale. I due enunciati che pronuncio sono non inferenziali per ciò che concerne l’ordine della giustificazione: li ho proferiti senza cercare una qualche proposizione che li fondasse: su questo punto non vi
sono dubbi. E tuttavia se ho davvero compreso ciò che ho detto, ho anche compreso la rete delle inferenze implicite che ai quei contenuti proposizionali si legavano e nel mio proferirli ho appunto fatto una mossa nella scacchiera dello
spazio logico ─ ho accettato che ciò che sostengo non inferenzialmente possa
valere come premessa ma anche eventualmente come conseguenza nel gioco
del dare e del richiedere ragioni.
Per poter muovere un pedone nella scacchiera non è sufficiente che sappia riconoscere come è fatto il pezzettino di legno che negli scacchi si chiama così e
non basta nemmeno che io mi sia già da tempo abituato a muovere quella piccola figura di due caselle all’inizio e poi in seguito di un passo alla volta. Un
pedone lo si può muovere soltanto se si sanno ─ almeno approssimativamente
─ le regole del gioco, senza le quali non ci sono né pedoni, né scacchiera. Lo
stesso accade, per Sellars, sul terreno del linguaggio. Perché il mio proferire
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«questo è verde» sia un enunciato che esprime una conoscenza osservativa e
non inferenziale ─ perché sia una prima mossa nel gioco ─ non è sufficiente
che vi sia un meccanismo fondato dall’abitudine (o innato) che mi fa dire così
tutte le volte che vi è qualcosa di verde, e non basta nemmeno che questo mio
dire sia vincolato da un meccanismo che agisce sempre e solo a proposito secondo le regole di una comunità di parlanti ─ quelle regole che riconducono il
mio dire che qualcosa è verde a quelle circostanze che vengono appunto dette
normali. Non basta che tu muova il pedone come si deve perché io creda che tu
stia giocando a scacchi: posso rispondere alla tua mossa solo se presumo che tu
sappia che cosa vuol dire fare quella mossa ─ solo se credo che tu ti renda conto di quali responsabilità ludiche tu ti sia assunto facendo quel gesto.
Ancora una volta queste considerazioni debbono valere anche sul piano del
significato. Un resoconto come «questo è verde» per poter dire quello che pretende di dire ─ per poter essere una conoscenza osservativa ─ deve avere
un’autorità:
un resoconto può essere corretto in quanto esemplifica una modalità generale di comportamento che, in una data comunità linguistica, è ragionevole approvare e sostenere (ivi, p. 53).

E tuttavia perché un simile enunciato abbia autorità questa condizione non
basta. Ho mosso il pedone sulla scacchiera solo se tu ritieni che io sappia le
regole degli scacchi: altrimenti ho soltanto prodotto un accadimento che non
ha nulla a che fare con il gioco ─ ho mosso un pezzetto di legno e l’ho spostato da un quadrato ad un altro. Lo stesso accade quando dico «verde»: ho
fatto per te un resoconto solo se tu pensi che io sappia che cosa vuol dire quel
concetto, quando sia lecito utilizzarlo e che cosa si generale significhi fare
un’asserzione del genere. Perché la tua mossa sia anche per me una mossa
debbo presumere che tu abbia detto che questo è verde sapendo che il dire
così significa autorizzare certe altre mosse sul terreno conoscitivo.
Di qui la conclusione che Sellars ci invita a trarre: per poter pronunciare con
cognizione di causa il resoconto «questo è verde» non basta che vi sia un’abitudine che consente di proferire quelle parole nelle circostanze opportune, ma è
anche necessario che vi sia una consapevolezza del concetto «verde» e del senso che in generale ha il proferire qualcosa come x è φ. In altri termini:
affinché una Konstatierung di «questo è verde» possa esprimere conoscenza osservativa
non basta che sia un sintomo o un segno della presenza di un oggetto verde in condizioni
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normali: occorre anche che il percipiente sappia che le repliche di «questo è verde» sono
sintomi della presenza di oggetti verdi in condizioni che sono normali per la percezione
visiva (ivi, p. 53).

Ma ciò è quanto dire che per poter comprendere e per poter asserire la conoscenza non inferenziale «questo è verde» è necessario sapere già molte cose:
è necessario sapere il significato inferenziale che una mossa di quel tipo implica sul terreno della conoscenza.
Si tratta di un’affermazione che può sembrarci paradossale, perché ciò che
stiamo osservando altro non è se non questo: per conoscere non inferenzialmente un qualche stato di cose individuale (l’essere verde di ciò che ho di fronte) debbo già conoscere un fatto generale ─ debbo già sapere che cosa voglia
dire che “verde” è in generale un sintomo attendibile del fatto che chi la pronuncia vede qualcosa di verde. La conoscenza di un fatto individuale sembra
implicare la conoscenza di un fatto generale. Ma appunto: non è questo un paradosso da cui è necessario liberarsi? In fondo, se debbo insegnare a qualcuno a
giocare a scacchi dovrò mostrare per prima cosa i pezzi e poi dire che le figure
più piccole si chiamano pedoni e che si muovono proprio così, di due e poi di
una casella. L’abitudine consoliderà quel gesto e mi basterà poi prendere in
mano un pedone per sapere che strada posso fargli compiere. Ora, questo apprendimento deve evidentemente venire prima di ogni altra cosa: solo dopo aver imparato la mossa del pedone, del re, della regina o la mossa del cavallo,
posso tentare di giocare a scacchi. E la stessa cosa deve valere anche per le nostre proposizioni. Prima di ogni altra cosa, debbo imparare a dire «verde»
quando vi è del verde e poi potrò preoccuparmi del suo valore inferenziale. E
se le cose stanno così, perché sostenere che debbo saper già molte cose per poter dire che posseggo il concetto «verde»?
Credo che Sellars risponda correttamente a questa obiezione. Certo, prima di
apprendere che cosa voglia dire il resoconto «questo è verde» debbo aver imparato a pronunciare la parola «verde» in determinate circostanze, ma questi
episodi non sono ancora conoscenze, e il rendere conto di una conoscenza non
significa rendere conto di un episodio. Non basta che qualcosa accada secondo
una regola perché si possa dire che vi sia un seguire la regola, e ciò è quanto dire che non possiamo rendere conto di qualcosa come di una conoscenza semplicemente proponendo una descrizione empirica di un qualche episodio. Ne
segue che saper dire «questo è verde» quando vi è il verde è una precondizione
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di una qualsiasi proposizione osservativa, ma non è ancora una proposizione
osservativa, perché in generale la subordinazione di qualcosa ad un concetto
implica che vi sia un comportamento conforme a una regola, ma chiede che si
possa parlare anche di un seguire una regola ─ ed una regola la si segue solo se
ci si rapporta a qualcosa come a un modello, solo se si sa che un qualche agir
così è, in una comunità data, un sintomo attendibile del fatto che vi è qualcosa
conforme ad un paradigma.
Potremmo fermarci qui, e tuttavia è forse opportuno trarre una conclusione di
carattere generale. Sellars in queste pagine intende mostrare che non vi sono
dati che fungano da conoscenze evidenti e autovalidanti: l’idea che vi siano afferramenti originari che fungano da motore immobile della conoscenza e che
possano proporre nella loro immediata presenza il criterio ultimo della loro verità è un’idea che deve essere messa da canto. Rifiutare quest’idea, tuttavia,
non vuol dire affatto negare che vi siano conoscenze basilari: al carattere olistico della comprensione fa eco, come abbiamo detto, la gerarchia delle giustificazioni. Proposizioni non inferenziali vi sono, anche se affermarle implica comunque che sia stata colta la trama delle relazioni di inferenza che dispongono
una proposizione nello spazio logico che le compete. Affermare che qualcosa è
verde significa dunque presupporre una rete di concetti relativamente intricata
ed anche se il nostro dire che l’erba è proprio di questo colore si fonda
sull’autorità di un rimando ostensivo ─ è così che si usa la parola “verde”, pronunciandola di fronte ad oggetti di questo tipo ─ si deve egualmente rammentare che non è possibile applicare una rete concettuale alla realtà in un unico
punto. La regola di applicazione della parola “verde” è una regola complessa
che si ramifica lungo la trama delle inferenze che si radicano nel suo significato: possiamo dire “verde” quando osserviamo la cravatta di John, se la guardiamo alla luce del Sole, se non siamo daltonici, ─ se, in altri termini, possiamo distendere sulla nostra esperienza complessiva la rete inferenziale che è
implicata dalla semantica di quel concetto. Di qui la tesi di Sellars, che ci invita
da un lato a riconoscere che i resoconti osservativi sono in un qualche senso del
termine a fondamento della nostra conoscenza ─ i giochi linguistici hanno la
loro origine sul terreno ostensivo ─ ma che ci chiede dall’altro di riconoscere
che non esiste in generale nessuna proposizione che possa dirsi semplicemente
vera in sé:
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vi è indubbiamente una qualche plausibilità nell’idea che la conoscenza umana poggi su
di un livello di proposizioni ─ resoconti di osservazione ─ che non dipendono a loro volta
da altre proposizioni nel modo in cui altre proposizioni dipendono dalle proposizioni di
quel livello. D’altro canto però voglio sostenere che la metafora della fondazione è fuorviante, in quanto ci impedisce di vedere che se c’è una dimensione logica in cui si può legittimamente dire che certe proposizioni empiriche dipendono da resoconti di osservazione, ve n’è pure un’altra in base alla quale vale l’inverso. Soprattutto la concezione proposta è fuorviante a causa del suo carattere statico. Ci si sente costretti a scegliere tra
l’immagine di un elefante che poggia su di una tartaruga (su che cosa poggia la tartaruga)
e l’immagine di un gigantesco serpente hegeliano che si morde la coda (da dove ha inizio?) nessuna delle due immagini è corretta. La ragione di ciò è che la conoscenza empirica, al pari della scienza che ne costituisce un’elaborata estensione, è razionale non perché ha un fondamento, ma perché è un’impresa che si auto-corregge, capace di mettere in
discussione una qualsiasi delle proprie tesi, benché non tutte simultaneamente (ivi, p. 56).

Molte altre cose dovrebbero essere dette su questo tema ed in particolare sarebbe opportuno riflettere sulla duplice forma che può assumere la retroreferenza degli enunciati inferiti sugli enunciati non inferenziali da cui muove il
processo di giustificazione del sapere. Può accadere infatti ─ ed è la prima
possibilità cui alludevo ─ che una proposizione non inferenziale di carattere
osservativo debba essere revocata in dubbio quando altre proposizioni che
appartengono allo stesso livello vengono acquisite. Vi sono molte esperienze
che, per esempio, possono costringermi a ritornare sui miei passi per riconoscere che non è vero che il remo immerso nell’acqua sia spezzato: vi sono le
esperienze tattili che rivelano in questo caso l’errore della vista, vi sono le
credenze percettive legate alla persistenza della forma, vi è l’esperienza visiva dell’acqua e dei suoi giochi ottici ─ tutto questo ci costringe a negare che
le cose stiano come avevamo creduto che stessero. Ma vi è anche una seconda possibilità della retroreferenza. Possedere un concetto vuol dire disporre
della rete delle inferenze che sono racchiuse nel suo significato; i significati
che appartengono alla dimensione osservativa sono parte di una rete di inferenze: ne segue che la dinamica della conoscenza può portare con sé non soltanto la falsificazione di un qualche enunciato non inferenziale, ma anche la
richiesta di abbandonare una determinata sfera della concettualità. Sul terreno
della nostra concreta esperienza, è lecito distinguere tra il movimento e la stasi e nessuno ci può costringere ad impiegare il vocabolario della fisica nella
vita di tutti i giorni ─ nessuno, tranne il farsi avanti di quei problemi e di
quelle credenze che ci costringono a prendere commiato dal sistema dei con223

cetti percettivi e dalla trama ben nota delle inferenze che li determinano. Di
qui la possibilità che il progresso della nostra conoscenza non ci costringa
semplicemente a sostenere la falsità di ciò che ci era sembrato vero, ma ci
spinga invece a mettere da canto un intero sistema concettuale ─ un fatto
questo di cui abbiamo già discusso e che si mostra ora strettamente connesso
ad una concezione inferenziale del significato.
3. Qualche considerazioni conclusiva
Prima di lasciarci alle spalle le pagine di Sellars è forse opportuno ripetere
brevemente quale sono le ragioni per le quali ci siamo avventurati in questa
lettura così complessa. Ciò che innanzitutto ci interessava era tracciare con
Sellars una distinzione netta tra la sensazione come evento naturale e la percezione come fatto cognitivo. Su questo punto Sellars è molto chiaro: vi è
una differenza molto netta tra il provare una certa sensazione ─ la sensazione
di rosso, per esempio ─ e l’avere una conoscenza non inferenziale dell’essere
rosso di qualcosa. Per avere una sensazione di rosso non è richiesto nessun
sapere: per avvertire una sensazione di rosso è sufficiente che vi sia del rosso
di fronte a me e che i miei organi di senso siano fatti in maniera tale da cogliere quella sfumatura di colore. Diversamente stanno le cose se ad essere
chiamata in causa è una conoscenza non inferenziale dell’essere rosso di
qualcosa: in questo caso debbo sapere già molte cose ed in particolare debbo
conoscere la grammatica della parola “rosso” e quindi la rete delle inferenze
che l’impiego sensato di quel termine giustifica.
Si tratta di una distinzione importante che deve essere rammentata perché ci
consente, in primo luogo, di tracciare una linea di confine tra il sentire che accomuna l’uomo agli animali e il conoscere percettivamente atteggiato che implica il rimando al linguaggio e quindi anche il dominio di una rete di inferenze. Conoscere significa ben di più che avere una sensazione: vuol dire sapere
che cosa è coerente con l’esser così di qualcosa. Ma questa distinzione, in secondo luogo, è importante anche perché ci consente di prendere le distanze da
ogni tesi semplicistica che ritenga possibile vincolare la naturalità delle sensazioni alla dinamica dei concetti e alla storicità della cultura. Non c’è bisogno di
sapere che cos’è il rosso per distinguerlo dal verde, come dimostra ogni animale che scorge un frutto tra le foglie; e non basta sapere usare la parola «rosso»
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in modo adeguato per riuscire a scorgere le fragole tra le foglie, come sa ogni
daltonico. Ma ciò è quanto dire che non è lecito muovere dalla constatazione
che la percezione si intreccia in vario modo con la cultura e con la storia per
dedurre che non vi sia un qualche terreno comune che sorregge la nostra esperienza percettiva e sensibile del mondo.
Si tratta, dicevo, di una distinzione importante, e tuttavia non è difficile scorgere quanti problemi il testo di Sellars lasci aperti proprio a questo riguardo.
Certo, una storia delle sensazioni non vi è, proprio come vi è invece una storia
dei giochi linguistici che concernono la natura dell’esperienza, e tuttavia ─ per
quanto sia importante fissare con chiarezza questi due estremi ─ all’interno
della prospettiva di Sellars non è facile rendere conto della relazione che lega i
giochi linguistici alla struttura fenomenologica dell’esperienza. Non possiamo
chiudere gli occhi su questa relazione e non è lecito nemmeno limitarsi a sostenere che vi è qualcosa come un attrito che impedisce ai giochi linguistici di variare liberamente. Che un nesso vi sia e che vi sia qualcosa come un attrito Sellars lo dice espressamente, ma non sa poi indicare una via per renderne conto,
proprio come non sa decidere in che senso la dimensione concettuale faccia
presa sull’esperienza percettiva. Non c’è bisogno di possedere la grammatica
del linguaggio per provare dolore, ma questo davvero non significa che nella
nostra esperienza del dolore nulla muti quando impariamo il comportamento
umano del dolore ─ quel comportamento che in segniamo a un bambino per
tranquillizzarlo quando si è fatto male. Ed un discorso analogo vale anche sul
terreno percettivo, come ci insegna la differenza che sussiste tra la grammatica
del vedere e la grammatica del guardare. Il vedere è uno stato: si dà o non si dà
e non è possibile imparare a vedere. Si può invece imparare a guardare, perchè
il guardare è una prassi che possiamo apprendere: possiamo in altri termini imparare a rivolgere lo sguardo per cogliere la presenza di un insieme di caratteristiche che abbiamo imparato a reputare importanti per riconoscere un certo oggetto. Una storia delle vedere non c’è, ma c’è una storia del guardare che si riverbera nella capacità di riconoscere. E ciò è quanto dire che vi è un punto di
intreccio tra la dimensione concettuale e la dimensione percettiva e che i concetti non si sovrappongono all’esperienza, ma la orientano.
Come abbiamo osservato, su questi temi il testo di Sellars tace, ed io credo
che per poter gettare uno sguardo su questi problemi sia necessario seguire un
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cammino differente ─ il cammino che muove dalla stratificazione dei giochi
linguistici e che cerca di far luce sulla determinatezza degli esempi che ci consentono di introdurli. Discutere anche di questo problema ci porterebbe tuttavia
troppo lontani dal filo del discorso che in tendiamo seguire.
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LEZIONE QUATTORDICESIMA
1. Un problema nuovo
Nelle prime due parti del corso abbiamo cercato di raccogliere qualche considerazione sul significato e sul ruolo che gli errori percettivi rivestono
all’interno di una comprensione filosofica dell’esperienza percettiva. Vi erano molte e diverse ragioni che ci spingevano ad analizzare esperienze percettive mille volte narrate ─ il remo immerso nell’acqua che appare spezzato o
le persone che, se osservate dall’alto, ci appaiono come automi, privi di una
loro autentica umanità. Tra queste una, credo, debba essere ora sottolineata:
pur nella diversità delle considerazioni cui siamo giunti discorrendo ora di allucinazioni, ora del ruolo del linguaggio e della cultura nella percezione in
generale, un tratto comune è emerso ─ la radicale inadeguatezza di una teoria
della percezione che tende a «surriscaldare» l’analogia che lega la percezione
alla nozione di immagine. Le percezioni visive sono come quadri nella coscienza ─ è una tesi che abbiamo sentito molte volte e che ha dalla sua una
serie ovvia di giustificazioni, prima fra tutte la capacità di sottolineare qualcosa che alla percezione effettivamente appartiene: la sua pienezza intuitiva.
E tuttavia, come ogni metafora, anche l’immagine della percezione come una
grande pinacoteca racchiusa nella mente ha un punto in cui zoppica: le scene
percettive non sono quadri, perché il loro senso è determinato dalla sintassi
cui appartengono nel contesto dell’esperienza e non ha senso cercare di definire ciò che vediamo quando osserviamo da qui le pareti della nostra stanza,
proponendo una fotografia che renda visibile il gioco delle deformazioni prospettiche. Se camminiamo in una stanza, non vediamo una continua successione di forme sempre diverse, ma uno spazio stabile che si conferma in ogni
nuova percezione che ci rivela come una stessa realtà debba di volta in volta
apparirci.
Su questo punto ci siamo già soffermati, ma è forse opportuno sottolineare
che anche la convinzione che vi sia qualcosa che propriamente percepiamo
consegue, almeno in parte, da una concezione teorica di questo tipo. Un punto
deve essere chiarito. Di quest’espressione ci si può avvalere e non vi è davvero
nulla di male se, in un determinato contesto, siamo costretti a riconoscere che
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vi è una differenza tra ciò che propriamente si vede e ciò che credevamo di avere riconosciuto. Questa distinzione è legittima e la tracciamo implicitamente
tutte le volte che vogliamo insegnare a qualcuno a riconoscere un oggetto che
gli mostriamo. Non so che cos’è un wok, e tu indichi una pentola e mi spieghi
che è fatta così ─ con la base stretta e i bordi alti, e con questi gesti e queste parole mi hai indicato come possa imparare a riconoscere e a vedere una pentola
di quel tipo a partire da ciò che ora propriamente vedo. Si può dunque distinguere tra ciò che propriamente vediamo e ciò che abbiamo imparato a riconoscere, ma questa distinzione si può tracciare di volta in volta in un contesto determinato e non si può assolutizzarla e pensare che vi sia davvero qualcosa che
sia soltanto propriamente percepito e non anche colto in un qualche modo determinato. Si può distinguere il vedere dal riconoscere, ma questo non significa
che vi sia una percezione assoluta, libera da qualsiasi contesto sintattico che ne
definisca il senso e che ponga il suo oggetto come un qualcosa di un certo tipo.
Anche su questo punto ci siamo già soffermati e non avrebbe senso immergersi nuovamente in queste considerazioni. Vorrei invece provare a riflettere
un poco sul senso che spetta al problema degli inganni percettivi quando ci disponiamo sul terreno delle raffigurazioni. Le percezioni non constano di immagini, ma ciò naturalmente non significa che immagini non vi siano e che non
sia interessante chiedersi quale senso possano in questo caso assumere gli errori della percezione.
Non si tratta di una domanda priva di interesse. Anche le immagini ci ingannano, anche se non è per nulla facile comprendere come ciò possa accadere.
Certo, le immagini possono invitarci a falsi riconoscimenti: possiamo vedere
una raffigurazione e non riconoscere ─ o riconoscere male ─ ciò che raffigura.
E tuttavia, se mettiamo da parte i casi più banali ─ posso stupirmi di come è
raffigurata nella pittura rinascimentale l’icona della Vergine con il Figlio se
credo che si tratti di una qualsiasi madre che tiene in braccio il suo bambino ─
è un fatto che le immagini non sembrano ingannarci nemmeno quando ci pongono di fronte a scene ambigue. Rammentiamoci del disegno di Jastrow: ora
vediamo un’anatra, ora un coniglio. Ma sarebbe sbagliato dire che la raffigurazione qui ci inganna: quella strana immagine raffigura infatti proprio quell’alternarsi di figure. Non vi sono due raffigurazioni che, casualmente, prendono
forma in uno stesso luogo, ma vi è una stessa scena percettiva che assume, se230

condo un cammino facilmente riconoscibile, due differenti letture. Qui non avrebbe senso dire che ci siamo ingannati: non vi è infatti una verità che vada al
di là del quadro e che ci consenta di dire che ciò che credevamo un’anatra era
invece un coniglio. Tutt’altro: abbiamo davvero visto quel che si doveva vedere solo quando siamo riusciti a cogliere le diverse letture tra cui la raffigurazione oscilla. Un’immagine non toglie l’altra e non vi è un negarsi delle scene raffigurate, ma il loro mettersi in movimento in un processo di sottrazione e di sovrapposizione reciproca.
Ancor più chiaramente stanno le cose quando ci chiediamo se una raffigurazione possa ingannarci nel senso di mostrarci qualcosa che non è così come
appare. In questo caso sembra relativamente ovvio sostenere che non è possibile che una raffigurazione ci inganni, perché ciò che un quadro raffigura è tutto
dato nella raffigurazione stessa. I quadri mostrano oggetti raffigurati e un oggetto raffigurato è esattamente così come è nella raffigurazione. Se disegno un
remo spezzato nell’acqua non vi è null’altro se non questo: vi è la raffigurazione di un remo spezzato che vedo e che non mi inganna, perché mi mostra come
meglio non potrebbe l’oggetto che raffigura. Nelle immagini i remi immersi
nell’acqua sono spezzati, e di questo non ci si deve stupire più di quanto non ci
si stupisca del fatto che nelle favole gli animali parlino, senza per questo rinunciare alle loro consuete prerogative.
Basta formulare queste considerazioni perché si facciano avanti molte ragionevoli obiezioni. Una fotografia ci mostra un drago che emerge dalle acque di
un lago: si tratta, evidentemente, di un fotomontaggio che tuttavia potrebbe ingannarci. Perché non dire allora che qui l’immagine ci inganna? Del resto, anche senza scomodare i fotomontaggi o i trucchi cinematografici, perché non ricordarsi del fatto che, di solito, i ritratti non sono sino in fondo fedeli e nascondono ciò che il committente non vuole che si mostri? Le immagini possono
mentirci ─ questo lo sappiamo davvero tutti. E tuttavia, basta riflettere un poco
per rendersi conto che la possibilità dell’inganno non è racchiusa
nell’immagine in quanto tale, ma in un suo possibile uso referenziale. Guardo
la fotografia che mi mostra un drago e ti invito a coglierla come una prova del
fatto che in un qualche lago ─ quello che ti dico di aver fotografato ─ vi è un
animale fatto proprio così, come l’immagine mostra. La possibilità dell’inganno è evidentemente tutta qui: nella possibilità di avvalersi dell’immagine
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come se fosse una sorta di mappa che può essere applicata alla realtà per descriverla. Ma un’immagine non è qualcosa che abbia necessariamente un rapporto di denotazione con un qualche oggetto del mondo; tutt’altro: una raffigurazione è innanzitutto il luogo in cui qualcosa si manifesta e si rende visibile.
Posso usare un quadro per dire qualcosa di una qualche parte del mondo: posso
guardare la Veduta di Delft di Vermeer per dire che questa città dell’Olanda tre
secoli fa così era fatta così. Ma nessuno mi costringe a usare quel dipinto come
se fosse una carta geografica: posso rivolgere lo sguardo alla tela e accontentarmi di vedere una città dipinta che si staglia al di là di un canale.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, si deve muovere per
sostenere che in realtà le immagini, di per se stesse, non hanno una funzione
denotativa e non ci parlano delle cose del mondo. Se dunque la possibilità di
sostenere che le immagini ci ingannano dipende dalla relazione che le lega ad
un qualche stato di cose nel mondo, allora si deve riconoscere che nella norma
le raffigurazioni non ci ingannano affatto, poiché di per se stessa un’immagine
non ci parla d’altro se non di se stessa.
Su questo tema si potrebbe discutere a lungo e io credo che al di là delle distinzioni che abbiamo tracciato ve ne siano molte altre che potrebbero essere
proposte per circoscrivere un problema che è relativamente sfuggente e che
non si può dipanare semplicemente rammentando che le immagini non hanno
in se stesse una funzione denotativa. Si potrebbe, per esempio, rammentare la
grande famiglia delle immagini impossibili, dalle Prigioni di Piranesi ai disegni di Escher, ed in questo caso si potrebbe forse dire che le immagini ci ingannano, perché crediamo di vedere ciò che invece si dissolve ad uno sguardo
più attento. Del resto, anche senza scomodare le immagini impossibili di Escher, vi sono quadri che sembrano comunque ingannarci: gli spazi nella Flagellazione di Piero della Francesca sembrano a prima vista meno ampi di quanto lo sguardo non debba in seguito scoprire e anche nella Madonna di Brera
Piero sembra voler costringere lo spettatore a riconoscere che la volta che ospita la sacra conversazione è più ampia di quanto non si creda e giunge quasi ad
abbracciarlo.
Questi esempi potrebbero essere moltiplicati. E tuttavia, piuttosto che indugiare sulle molte forme in cui le immagini possono trarci in inganno, vorrei sottolineare che vi è comunque una forma di inganno figurativo che merita davve232

ro di essere discusso perché sembra ricondurci in prossimità dei temi e dei problemi che abbiamo discusso nella prima parte del corso. Entro in una stanza e
vedo un violino appeso alla parete; ma si tratta di un inganno: si tratta soltanto
di un quadro che ho scambiato per un oggetto reale. Il violino non c’è ─ vi è
solo un’immagine dipinta che ci inganna tacendo del suo stesso statuto di immagine, ma nell’errore percettivo di cui sono vittima si fa avanti un vecchio dibattito filosofico: se un quadro può ingannarci è perché le immagini hanno la
forma della percezione e perché questo è il compito del pittore ─ mostrare con
arte il luogo in cui l’arte si confonde con la realtà. Le immagini ingannevoli (i
trompe l’oeil) debbono così apparirci come il luogo in cui le immagini rivelano
la loro natura più autentica e la loro stessa funzione: mostrarci quanto eteree e
inconsistenti siano le datità fenomeniche di cui la percezione consta. La pittura
nella sua manifestazione più alta si porrebbe così come il luogo in cui apprendere che le nostre esperienze percettive sono soltanto un gioco di immagini.
Alle lezioni che seguono vorrei affidare il compito di mostrare che questa tesi
è radicalmente falsa e che i trompe l’oeil sono in primo luogo forme figurative
che giocano con lo spettatore per invitarlo a sperimentare non l’eguaglianza,
ma la differenza tra il terreno percettivo e il terreno delle immagini.
2. Un inganno per gli occhi
Nell’ora precedente abbiamo cercato di far luce su un fatto particolare: abbiamo cercato di mostrare in che senso non si possa applicare facilmente il
concetto di errore percettivo alla percezione di immagini.
Su questo punto occorre essere chiari, anche a costo di ripetersi: la percezione di una raffigurazione non esclude in linea di principio errori che concernano
ciò che nella raffigurazione si mostra e questo anche se non chiamiamo in causa ─ come credo non si debba fare ─ il nesso che può essere istituito tra le immagini e un qualche oggetto del mondo. Ciò che in un’immagine si mostra non
può in linea di principio essere diverso dal modo in cui è raffigurato, ma ciò
non toglie che sia possibile che la vista ci inganni sulla raffigurazione in quanto
tale. In fondo nulla può garantirci di aver visto bene un’immagine e uno sguardo più attento potrebbe costringerci a modificare la descrizione che abbiamo
dato di ciò che avevamo davanti agli occhi. Del resto, molte illusioni ottiche altro non sono che disegni. Disegniamo su un foglio i due segmenti della Müller233

Lyer e sotto ai nostri occhi prende forma la più nota delle illusioni ottiche: perché dire allora che la nozione di inganno percettivo si applica male alle immagini? Se le rappresentazioni sono oggetti percettivi, non si vede perché non sia
possibile che la percezione si inganni quando li osserva.
Si tratta di un’osservazione che coglie almeno in parte nel segno, e tuttavia
anche se ci fermiamo all’esempio che abbiamo proposto resta vero che non è
facile nemmeno in questo caso parlare di un errore percettivo. Vediamo due
segmenti e li vediamo di lunghezze diverse, anche se sono obiettivamente eguali; che lo siano, tuttavia, non ha un’immediata rilevanza dal punto di vista
figurativo: l’immagine non li raffigura così, ma appunto li mostra nella loro
manifesta diversità. Certo, quei due segmenti hanno grandezze differenti, ma
un segmento disegnato e il disegno di un segmento vi è una differenza, e solo il
secondo ─ ma non il primo ─ può essere misurare con un metro. Accostiamo il
righello al disegno e misuriamo, ma ciò che concretamente misuriamo non è
l’oggetto raffigurato, ma il sostrato di pigmenti che rende possibile la raffigurazione. Certo, l’identità di grandezza dei due segmenti della Müller-Lyer può
essere mostrata visivamente: posso aggiungere pochi tratti al disegno e la vedo
─ ma questo significa appunto che non vedo più la loro differenza e che la scena raffigurata è un’altra.
Questi pochi cenni sono sufficienti per farci apprezzare la complessità di un
problema in cui è forse opportuno non immergersi poiché per lo scopo che ora
ci prefiggiamo è sufficiente osservare che, comunque stiano le cose, non è
sempre privo di senso sostenere che un’immagine possa ingannarci. Le immagini sono oggetti intersoggettivi e hanno una loro stabilità e una loro permanenza, cosa questa che ci impedisce di considerarle tutte racchiuse in un unico
sguardo che le abbia per tema. Così, anche se una raffigurazione è un oggetto
che c’è solo per la percezione, il percipi cui è vincolata non è un vissuto psicologico soltanto soggettivo, ma rimanda ad una comunità aperta di persone che
debbono poter trovare un accordo su ciò che l’immagine presenta. Si può dunque parlare di errori percettivi anche nel caso delle immagini perché anche nel
caso delle immagini ci si può rendere conto di non aver visto quello che c’era
da vedere ─ un’espressione, quest’ultima, che può essere impiegata ma che
non ha, come dovrebbe essere ora chiaro, lo stesso peso ontologico che le
compete quando parliamo non delle immagini, ma degli oggetti concreti della
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nostra esperienza.
Su questi temi ci siamo appunto già soffermati, e avevamo osservato come il
discorrere di inganni percettivi in relazione alle immagini non trovasse qui il
suo terreno più fertile e forse più ovvio: se le immagini ci ingannano non è tanto in relazione a ciò che in esse si raffigura, quanto al fatto che esse siano effettivamente raffigurazioni. Di questo errore l’aneddotica sulla pittura annovera
innumerevoli esempi e nelle pagine degli antichi accanto all’ammirazione per
il gesto pittorico che si risolve nel tracciare una forma perfetta ─
all’ammirazione per il cerchio di Giotto o per la linea sottilissima di Apelle e
Protogene ─ un posto di primissimo piano spetta alle opere che appaiono tanto
vere da trarre in inganno anche l’occhio più competente. Ancora una volta è
Plinio a dare a queste considerazioni la forma di un racconto: nelle sue pagine
si legge di come Zeusi e Parrasio si fossero un tempo sfidati, per dimostrare
quale fosse il più abile nell’arte della pittura. La sfida corre sul filo sottile
dell’inganno percettivo: Zeusi dipinge dell’uva così vera a vedersi da trarre in
inganno gli uccelli che corrono a beccarla. Ma il vincitore è Parrasio: quando
Zeusi si accosta alla tela e cerca di sollevare il panno dipinto che la ricopre,
scopre invece l’inganno di cui è vittima e la vittoria dell’avversario. Ecco dunque qual è per quei due antichi maestri l’aspirazione ultima del disegno: cancellare la presenza del tratto, sino a nascondere persino agli occhi di un pittore
la presenza di ciò cui conduce il suo stesso lavoro. Il fine ultimo della prassi
pittorica diviene così la negazione di se stessa, della sua percepibilità: il dipinto
perfetto non deve sembrare dipinto, e ciò è quanto dire che nella percezione
dell’immagine si deve consumare l’annullamento della dimensione del significante che è propria degli schemi intuitivi di cui si avvale.
Ciò che nelle pagine di Plinio assume la forma esemplare di un racconto deve
divenire per noi un problema su cui riflettere. Le immagini ci ingannano perché
nascondono il loro statuto di immagini ed è per questo che Alberti, nelle pagine
dedicate a far luce sull’origine della pittura, si ricorda di Ovidio e scrive:
Però usai dire tra i miei amici, secondo la sentenza de’ poeti, quel Narcisso convertito in
fiore essere stato della pittura inventore; ché già ove sia la pittura fiore d’ogni arte, ivi tutta la storia di Narcisso viene a proposito. Che dirai tu essere dipignere altra cosa che simile abracciare con arte quella ivi superficie del fonte? (L. B. Alberti, Della Pittura, p. 46).

Si tratta di una bella immagine che ripropone il nesso che lega le immagini
235

all’inganno percettivo attraverso un mito che sembra invitarci a molte e diverse riflessioni. Anche le immagini letterarie tuttavia possono ingannare ed
io credo che sia opportuno prendere le distanze da questo passo dell’Alberti
per due diverse ragioni. La prima è di carattere generale: anche l’arte che si
lascia guidare dall’ideale della mimesi e che si sforza di stendere con infinita
cura il colore per nascondere nell’apparenza dell’immagine il lavoro del pennello e la realtà dei pigmenti non intende ingannarci e normalmente è del tutto falso sostenere che di fronte ad un’immagine vi sia anche soltanto per un
attimo la tendenza a credere che esista davvero ciò che vediamo raffigurato.
Il gesto del pittore che trasforma i pigmenti e la tela in un inganno perfetto a
cui nessuno può sfuggire appartiene solo all’aneddotica della pittura e non
merita di essere creduta molto di più di quanto non meriti di essere preso sul
serio il racconto antico che narra di un qualche imperatore cinese che si lamentava di non aver chiuso occhio per il fragore della cascata che un incauto
pittore aveva dipinto proprio sotto le finestre del palazzo imperiale.
Vi è tuttavia una seconda ragione che ci invita a ritenere che il mito di Narciso non sia un’immagine felice della pittura. Narciso crede di vedere il volto di
un altro, ma si sbaglia: la percezione lo inganna. A rigore, tuttavia, di un inganno non si può parlare: l’inganno presuppone una volontarietà che in questo
caso è del tutto assente. Gli inganni sono perpetrati da qualcuno ed è del tutto
ovvio che le personificazioni di cui talvolta ci avvaliamo ─ diciamo che la vista o che la natura si prendono gioco di noi ─ non possono consentirci di sostenere seriamente che abbia luogo un inganno percettivo. Eppure è proprio di
questo termine che dobbiamo avvalerci se parliamo della nostra percezione di
un trompe l’oeil: sulla porta vediamo un violino; ci avviciniamo per prenderlo
e ci accorgiamo di esserci sbagliati ─ era soltanto un dipinto. Ci siamo sbagliati, ma non per caso: il nostro errore è in questo caso frutto di una prassi esplicitamente volta ad ottenere questo fine.
Quando si commette un errore non soltanto per avventatezza, ma perché
qualcuno ha fatto tutto ciò che poteva per spingerci a condividere una posizione falsa, possiamo parlare in senso proprio di un inganno. La percezione dci
per se stessa non ci inganna: ci inganna chi dipinge in un certo modo un oggetto, convinto di poterci trarre in errore. Ci siamo sbagliati ─ e questa è una colpa
─ ma, insieme, qualcuno si è preso gioco di noi ed è dunque, in qualche modo,
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corresponsabile.
Si tratta di un’ovvietà su cui è tuttavia opportuno riflettere e il primo passo in
questa direzione consiste nel cercare di chiarire che cosa intendiamo quando
parliamo di un inganno. Questa parola si usa in molti modi, e non vorrei proporvi una definizione che sappia esaurirne il significato. Tutt’altro: vorrei proporvi un suo possibile impiego, vincolandolo alla discussione di una serie di
esempi. Rammentiamoci allora di un qualche inganno: il gatto e la volpe convincono Pinocchio dell’opportunità di seminare nell’orto dei miracoli le quattro
monete d’oro zecchino che ha ricevuto da Mangiafuoco. Che sia un inganno
non c’è dubbio. C’è un agire volontario e un dialogo che si fonda sulla fiducia
reciproca che normalmente sorregge il nostro discorrere e che tuttavia sfrutta
una disparità cognitiva ─ Pinocchio non sa che «mettere a frutto i propri denari» è soltanto una metafora ─ per rendere plausibile un’immagine falsa del
mondo e per indurre la parte più debole in errore. Da questo errore se ne trarrà
poi un vantaggio: le monete verranno rubate.
Da questo vecchio racconto si può imparare qualcosa. L’inganno implica una
comunità: è un’azione tra persone, se non necessariamente tra uomini. Ma implica anche una qualche differenza cognitiva: chi inganna sa o si avvede di
qualcosa che sfugge a chi viene ingannato. Questa differenza cognitiva funge
da fondamento di una comunità apparente: il «dammi retta» che prende forma
nell’inganno sembra accomunare la vittima a chi la imbroglia, fingendo la loro
comune appartenenza ad un mondo che si modella sulla descrizione che colui
che inganna propone a chi lo ascolta. Quel mondo, tuttavia, esiste solo nelle parole di chi lo propone ed è credibile solo grazie alla disparità cognitiva che separa le persone che il dialogo falsamente accomuna. Nell’inganno si crea dunque ─ ma solo apparentemente ─ una comunità: la vittima crede di condividere
con chi gli parla uno spazio di azione ed una stessa comprensione del mondo,
ma deve presto accorgersi che le cose non stanno così. Quando Pinocchio si
accorge suo malgrado che le monete non sono semi e non danno frutto dissolve
una comunità fittizia in cui vi sono orti miracolosi, ma ne costituisce insieme
una nuova ─ la comunità truffaldina che lo lega al gatto e alla volpe, nella parte sgradevole della vittima.
Questo primo esempio può essere modificato in molti modi. Si può, per esempio, pensare ad un inganno in cui non vi è all’origine una comunità condi237

visa, poiché la disparità cognitiva può vertere proprio sull’esserci di uno spazio
comune. Un agguato è un esempio di ciò che intendo dire: la vittima non sa di
essere il punto di riferimento delle azioni del suo futuro aggressore ─ non lo sa,
anche se dovrà presto accorgersene. Chi prepara l’agguato vede già nella vittima il suo interlocutore: non così colui che sta per subire l’aggressione che ignora di essere il «tu» sui cui si commisurano le azioni di un altro.
Non credo che sia difficile complicare ulteriormente queste considerazioni
così generali e ritengo che si potrebbero imparare molte cose da un’analisi un
poco più approfondita dei molti esempi che potrebbero essere di volta in volta
discussi. Ora, tuttavia, ci interessa piuttosto far luce su una variazione più significativa che ci consente di mettere da parte la nozione di inganno per cercare di far luce su un concetto che ad essa si lega e che è credo più vicino al tema
di cui intendiamo discorrere ─ lo scherzo. Gli scherzi implicano evidentemente
un inganno, ma se ne differenziano rispetto ad un punto importante. Un inganno implica un qualche tornaconto: si inganna per avere un qualche vantaggio ─
i quattro zecchini d’oro di Pinocchio, per esempio. Lo scherzo invece è fine a
se stesso: lo si mette in opera solo per ridere di chi vi è caduto. Ma ciò è quanto
dire che lo scherzo chiede uno spettatore, anche se questo ruolo può essere affidato tanto alla vittima, quanto all’artefice dello scherzo. Ti ho visto arrivare
da lontano e mi sono nascosto. Tu mi cerchi e io sorrido del mio scherzo: sono
tanto l’artefice quanto lo spettatore del gioco. Posso però balzare fuori
all’improvviso e costringerti a ridere della tua disattenzione: la vittima diviene
così consapevole dello scherzo e, insieme, assume il ruolo dello spettatore.
Potremmo appunto variare gli esempi e da questo gioco di variazioni molte
cose potrebbero essere apprese, proprio come molte altre si spiegherebbero se
cercassimo di precisare meglio il rapporto che lega il gioco agli scherzi e che
lega questi ultimi ─ gli inganni senza scopo ─ agli inganni veri e propri. Una
conclusione può tuttavia essere tratta sin da qui: ciò che accomuna gli scherzi
agli inganni e che ne costituisce l’ossatura profonda è l’intreccio che lega una
qualche disparità cognitiva al dinamismo che spinge gli attori nel cammino che
li conduce da una comunanza apparente ad una nuova realtà condivisa. Gli
scherzi sembrano avere uno scheletro sociale: sono il gesto di chi ci costringe a
un errore, svelando sulle ceneri di una falsa immagine del nostro stato di accomunamento la realtà di una comunità nuova.
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Forse. Forse le cose stanno proprio così, ma che cosa ha a che fare tutto questo con il trompe l’oeil? Rispondere a questa domanda significa innanzitutto
descrivere nuovamente la situazione in cui per un attimo crediamo che uno
spazio dipinto sia reale. Perché ciò accada lo spazio dipinto deve essere fatto in
un certo modo e deve essere situato in una posizione particolare: se mi inganno o se, più semplicemente, stento a credere ai miei occhi guardando un violino
dipinto sulla porta ciò accade solo perché mi è stato teso un tranello, ─ solo
perché la scena è stata creata ad arte. Il dipinto mostra una scena, ma esprime
una volontà e si manifesta come un artefatto che rimanda alla mano di chi l’ha
prodotto. E non è ovvio che sia così: i quadri normalmente hanno un senso che
trascende il rimando all’artefice che li ha dipinti. Vi sono quadri che non cambierebbero di senso se improvvisamente (e, forse, con un certo fastidio) venissimo a sapere che si tratta di prodotti accidentali, del gioco casuale delle venature di un foglio o del diffondersi accidentale dei pigmenti sulla tela: ciò che
conta è soltanto ciò che si vede nel quadro, non la volontà del pittore che potrebbe anche non esserci e che ci interessa solo in quanto si traduce in un qualche contenuto visivo dell’immagine. Delle prime icone si diceva che fossero
acheiropoietai e cioè che non fossero state fatte dalla mano dell’uomo, ed anche se non vorrei davvero cercare di convincervi che così stanno le cose, qualcosa possiamo egualmente imparare da quelle antiche leggende: anche se dietro a ogni icona vi è il pittore che l’ha dipinta, nulla chiede allo spettatore di
pensare all’immagine come al frutto della fatica individuale di un artista. Nelle
immagini il pittore non deve necessariamente esserci e, nella norma, la dimensione pragmatica del gesto pittorico non appartiene al significato del quadro.
Nel caso del trompe l’oeil le cose stanno diversamente e questo ci fa sospettare fin d’ora che i trompe l’oeil siano appunto figure di confine nel campo delle raffigurazioni. Nel caso del trompe l’oeil le cose stanno diversamente, perché nel trompe l’oeil non vi è soltanto immagine: vi è anche l’allestimento
dell’immagine. Il risultato del gesto del pittorico si lega indissolubilmente al
gesto effettivo che l’ha prodotto e alla sapienza di chi l’ha collocato proprio in
quel punto, calcolando in anticipo il luogo da cui sarei giunto e che avrei occupato, addentrandomi in un luogo determinato ─ una chiesa, un palazzo, una
stanza ─ lungo un cammino che credevo di scegliere, ma che in realtà è stato
deciso da altri. Qualcuno sapeva che gettando lo sguardo proprio in quella di239

rezione e proprio da qui avrei potuto cadere in errore e io qui sono giunto e
proprio da qui ho guardato, ingannandomi. Vi è in altri termini una disparità
cognitiva che gioca a sfavore dello spettatore e che dapprima lo costringe a
credere di essere solo, in uno spazio reale, ma che poi lo dispone in una comunità nuova: ciò che vede è uno spazio dipinto ─ uno spazio che qualcuno ha dipinto per lui. Credevamo di poter poggiare tranquillamente sulle nostre credenze percettive ma poi, guardando meglio, ci siamo accorti di camminare sul
vuoto: siamo caduti nell’inganno che ci era stato teso e ora ci accorgiamo di essere di fronte ad un’immagine ─ a uno spazio che è soltanto dipinto.
Soltanto, appunto: di un dipinto normalmente non diremmo così. Di fronte
alla Flagellazione di Piero della Francesca non diremmo che è soltanto un quadro. Non è per nulla “soltanto”. Ci mostra quello che deve e noi siamo immersi
nel gioco serio che ci propone. Nel caso del trompe l’oeil, invece, l’immagine è
guadagnata come ciò che resta quando si prende commiato dalla realtà, negandola, come qualcosa che è contrassegnato dall’essere soltanto un’immagine. La raffigurazione ci appare così come ciò che resta dopo un errore cui
siamo stati indotti: come un inganno, dunque, che c’è solo in virtù della mano
che l’ha realizzato.
Siamo così ancora una volta sospinti verso il carattere di confine delle immagini in trompe l’oeil.

240

LEZIONE QUINDICESIMA
1. Il trompe l’oeil e la teoria dell’immagine
Abbiamo sin qui dato per ovvio un termine complesso: non abbiamo detto
nulla su che cosa sia una raffigurazione. Da questa colpa non ho intenzione di
emendarmi: si tratta di un concetto complesso di cui non si può rendere conto
in breve. Si può invece cercare di delimitare lo spazio della sua applicazione
e io credo che da un punto di vista descrittivo si possa sostenere che la condizione che ci consente di parlare di una raffigurazione sia l’irriducibilità del
raffigurato al sostrato materiale che la ospita. Le immagini si danno quando
siamo consapevoli di avere di fronte a noi una superficie — la tela, un muro,
un foglio di carta — ma di fatto vediamo al di là di essa disegnarsi una scena
che non le appartiene e che non saremmo disposti a descrivere come se fosse
una sua proprietà reale. Vedo di fronte a me una tela e vi riconosco una scena
ben nota: vedo San Giorgio che uccide un drago. Ma ciò che vedo (San Giorgio che uccide il drago) non è una proprietà reale del sostrato, poiché in quella tela è reale solo il suo essere qui azzurra, qui verde, qui color argento —
sempre che ci si conceda di chiudere un occhio sulle questioni relative al dibattito sulla realtà dei colori.
Queste considerazioni valgono anche per l’arte astratta: in un quadro di
Kandinsky, per esempio, vediamo strane creature acquoree e, accanto ad esse, macchie di colore in cui sembra disegnarsi qualcosa, ma nell’uno e
nell’altro caso ciò che vediamo non può essere descritto dicendo che vi è una
tela che ha questi e questi altri colori, disposti in queste e queste altre forme.
Ciò che vediamo non sono proprietà della tela e non appartengono alla sua
superficie, ma si danno in uno spazio diverso — sopra o sotto di essa.
Potremmo esprimerci allora così: si dà un’immagine quando non vi è coincidenza tra la tela che vediamo e la forma che sopra o dietro la tela si scorge,
e ciò è quanto dire che vi è uno spazio figurativo quando la scena dipinta non
aderisce alla superficie materiale del sostrato, ma si dispone lungo l’asse della profondità, aprendosi un varco che la libera dallo spazio reale per disporla
nello spazio dell’immagine.
Ne segue che di uno spazio figurativo si può parlare solo quando l’imma241

gine in quanto tale vive sullo sfondo della consapevolezza dell’esserci del sostrato che la rende materialmente possibile: si può parlare di una raffigurazione solo se il riconoscimento che dà vita all’immagine si accompagna alla
consapevolezza della sua natura soltanto figurativa e ciò è possibile solo se la
scena che si mostra nel disegno non nega la percezione ambientale e quindi
anche il mio essere certo del fatto che là dove si mostrano uomini, città e
campagne vi è in realtà soltanto una superficie materiale su cui sono stati disposti ad arte vari pigmenti.
Di qui, da questo duplice carattere dell’immagine, si deve muovere per indicare quali siano i confini esterni che circoscrivono lo spazio concettuale
della raffigurazione: proprio perché il concetto di raffigurazione ha la sua
condizione di applicabilità nella duplicità di piani in cui si scandisce la sua
percezione, proprio per questo si può affermare che da un lato la raffigurazione si perde quando viene meno la consapevolezza percettiva del sostrato e
la percezione si fa ingannevole e che, dall’altro, le immagini si chiudono
quando il movimento in profondità dello spazio figurativo è interamente riassorbito dalla superficie della tela. Potremmo delimitare così lo spazio che
spetta al concetto di raffigurazione:
Confini esterni
dell’immagine

mera
bidimensionalità

Spazio dell’immagine

Spazio del concetto di raffigurazione

Confini esterni
dell’immagine

mera
tridimensionalità

Vi sono dunque confini esterni del concetto di raffigurazione, e quindi insieme il farsi avanti delle determinazioni fenomenologiche che ci impediscono
di parlare di un’immagine. Ma se il concetto di raffigurazione ha confini esterni è tuttavia possibile individuare i suoi limiti interni, i luoghi in cui la
raffigurazione stessa annuncia il suo prossimo venir meno: da una parte avremo allora il trompe l’oeil, dall’altra la tendenziale bidimensionalità
dell’arte astratta, il suo porsi come un rifiuto radicale di riproporre lo spazio
prospettico e la sua vocazione illusionistica. In mezzo, ordinate secondo la
regola della profondità, le diverse forme della raffigurazione, il loro diverso
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modo di parlare allo spettatore e di proporgli un diverso spazio figurativo. Di
qui la possibilità di complicare lo schema che abbiamo proposto, per consentirgli di esprimere — accanto ai confini esterni del concetto di raffigurazione
— la sua interna dialettica, il suo essere animata da una polarità che ci consente di ordinare le diverse tipologie dell’immagine e il loro movimento. La
profondità dello spazio figurativo assume così la funzione di scandire
l’interno dinamismo dello spazio figurativo e si pone come una sorta di asta
graduata che ci permette di assegnare un luogo alle differenti tipologie di
immagine:
spazio del concetto
di raffigurazione
materialità
dell'immagine

mero sostrato
dell'immagine

trompe
l'oeil

assenza percettiva
del sostrato dell'immagine

raffigurazione

illusoria

disinganno

fittizia

tipologia delle immagini

inganno

profondità dell'immagine
superficialità dell'immagine
negazione dello
spazio raffigurato

lo spazio figurativo
non tende

lo spazio figurativo è
vissuto come spazio reale

tende

a connettersi allo spazio reale

Sul significato complessivo di questo schema, ed in modo particolare sul
rapporto che lega la profondità delle immagini alla loro tipologia e alla dimensione pragmatica del rapporto con lo spettatore, dovremo in seguito tornare. Ora dobbiamo invece soffermarci ancora un poco sulla questione concernente i limiti del concetto di raffigurazione e per farlo vorrei cercare di osservare più da vicino che cosa accade alle immagini quando si avvicinano ai
confini che circoscrivono la loro possibilità. Le immagini possono chiudersi
approssimandosi alla mera bidimensionalità oppure perdersi nel reale quando
assumono la forma del trompe l’oeil: in entrambi i casi, tuttavia, comprendere queste figure di confine significa aver ben presente il loro porsi come luoghi di uno stesso processo — il processo di dissoluzione dell’immagine.
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Che di qui si possa muovere per comprendere almeno in parte il senso che
la negazione della profondità ha assunto nei movimenti artistici del secolo
scorso non è difficile mostrarlo. Una parte significativa dell’arte novecentesca ha pronunciato un verdetto di condanna nei confronti della profondità
dell’immagine e il fastidio per la prospettiva come forma d’arte mimetica si è
spesso legato ad una piega sottilmente iconoclasta: nella negazione della profondità, le poetiche novecentesche hanno voluto mettere in questione lo statuto delle immagini, il loro porsi come uno spettacolo da contemplare, come
una visibile manifestazione di un mondo immaginato o di una realtà mirabile.
La scena teatrale che si apriva nella profondità visibile della tela doveva
chiudersi e l’immagine aderire sempre più chiaramente alla superficie, sin
quasi a dissolversi.
Così stanno le cose in Mondrian. Nella sua teorizzazione del neoplasticismo, la negazione della dimensione figurativa si lega implicitamente al rifiuto della pienezza delle raffigurazioni che debbono essere ripensate da capo
poiché non si può più chiedere loro di riproporci, seppure nel velo della finzione, l’aspetto visibile del nostro mondo e delle forme della natura. Tutto
questo deve essere messo da parte, e con esso l’immagine classica del quadro. Leviamo allora la cornice, per liberarci dalla sicurezza che lo spazio figurativo possa essere protetto dallo spazio reale e, in secondo luogo, per rinunciare alla consuetudine espressiva che ci assicura che là dove vi è cornice,
vi sia anche uno spettacolo peculiare e quasi l’irruzione di un diverso ordine
di realtà nel nostro mondo.
Da queste attese occorre spogliarsi perché l’immagine non deve farci vedere altro se non ciò che davvero vi è: dobbiamo liberarla dunque dalla cornice,
ma soprattutto renderla sempre più evidentemente aderente al piano, poiché
non dobbiamo vedere null’altro che la tela nella sua ordinata presenza. Lo
spazio puramente fenomenico della raffigurazione deve chiudersi poiché ciò
che dobbiamo vedere nel quadro non è una finzione ma il mondo così com’è
— quel mondo retto dalla legge immobile della perpendicolarità cui si deve
ricondurre l’idea stessa di ogni accadere, una volta che ci si sia liberati dalla
pretesa di trovare un senso umano nell’ordine delle cose e ci si sia liberati dal
capriccio degli eventi così come ci appaiono quando vi partecipiamo.
Lo spazio dell’immagine deve chiudersi poiché non abbiamo nulla da mo244

strare se non ciò che c’è, e tuttavia basta osservare il senso di queste considerazioni per rendersi conto che nelle raffigurazioni deve comunque manifestarsi qualcosa che altrimenti non si manifesta — non l’essere nella sua apparenza, ma la sostanza delle cose, quell’essere vero che sta sotto ai fenomeni e
cui normalmente siamo ciechi. Così, per quanto l’immagine debba rinunciare
alla sua profondità per farsi prossima al sostrato cui inerisce, resta egualmente vero che alle raffigurazioni si chiede di mostrare qualcosa che non è direttamente accessibile e che non coincide con la superficie della tela. Così, anche nelle opere così esemplarmente bidimensionali di Mondrian, si fa avanti
una qualche profondità dell’immagine: le spetta infatti il compito di raffigurare ciò che sta sotto le cose — la loro permanente substantia — ed è questa
la ragione che guida Mondrian a rendere visibile la trama ordinata del mondo
secondo uno schema tendenzialmente eccentrico che ci invita a pensare che
quel susseguirsi di verticali e di orizzontali continui al di sotto della scorza
superficiale dei fenomeni e che l’immagine sia appunto il luogo di accessibilità di uno spazio più profondo — qualcosa come una moderna sinopia scoperta rimuovendo la superficie colorata di un intonaco o di un affresco.
Le considerazioni che abbiamo fatto valere per Mondrian, valgono anche,
seppure in una diversa luce, per un artista come Paul Klee. Anche Klee non
chiede alla pittura di ripetere il cammino della mimesi ed anche nel suo caso
il rifiuto della prospettiva si accompagna ad una concezione creativa dell’arte
pittorica: il compito della raffigurazione, così si legge nei suoi scritti, non è
quello di ripetere il visibile, ma di dare forma a ciò che è possibile, alla radice
invisibile delle cose. I quadri sono, e debbono essere, mondi possibili ed è
per questo che il pittore deve mettere da parte gli strumenti della mimesi e
deve acconsentire a quella generale tendenza verso la superficie che caratterizza la pittura novecentesca: il suo compito non è restituire una visibilità già
data e offrirci un nuovo spettacolo, ma consiste invece nel costruire sperimentalmente sulla tela la genesi delle forme, il loro vivo emergere.
E tuttavia anche per Klee il rifiuto della profondità dell’immagine si lega ad
un’ironica sfiducia nella possibilità di coniugare pienamente il dire e il mostrare e quindi, ancora una volta, al pensiero sottilmente iconoclastico dell’insufficienza delle immagini. In fondo, tutta la poetica di Klee sorge da una radicale insoddisfazione nei confronti delle forme, della loro presenza esibita e
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statica. La forma è diventata muta e il mondo una realtà in cui è difficile riconoscersi, se non si assume il compito di superare la staticità della sua forma in nome della sua possibile genesi, la visibilità piena e priva di un senso
apparente nel movimento dell’invisibile verso il visibile — nella narrazione
sensata del prendere forma.
In questa radicale sfiducia nella sensatezza della forma sono racchiuse molte cose, ed in particolare il rapporto che Klee stringe con la cultura e la sensibilità del romanticismo tedesco e con la sua distinzione tra forma e figurazione. Ma è implicita anche la dimensione esistenziale di cui si carica l’arte e il
compito del pittore. Se nel nostro esser gettati nel mondo siamo predestinati
ad un’esistenza inautentica, ciò accade innanzitutto perché il mondo in cui
viviamo è una realtà in cui i fenomeni — le forme, appunto — si susseguono
senza che sia possibile scorgerne il senso apparente. Di forma in forma, il
mondo diviene senza permetterci di vedere, sotto la scorza dei fenomeni, il
senso del suo sviluppo. Ma ciò che non ci si mostra nello spettacolo del mondo deve essere ricreato dal pittore, che nel divenire proteiforme della realtà,
deve sapersi raccapezzare, riconnettendo il dato alla genesi cui appartiene, la
forma chiusa e statica alla processualità della figurazione. Proprio come noi,
anche il pittore
è stato gettato in un mondo proteiforme [in eine vielgestaltige Welt gesetzt wurde], in
cui bene o male gli tocca raccapezzarsi (P. Klee, Opere, Feltrinelli, Milano 1976, p. 81).

Di qui il compito del pittore cui si chiede di inaugurare una vera e propria
svolta esistenziale che è resa ancor più necessaria dalla miseria dei tempi:
Oggigiorno vediamo attorno a noi forme esatte d’ogni tipo: nolens volens l’occhio ingurgita quadrati, triangoli, cerchi, elaborazioni d’ogni specie quali trame di fili di ferro
su sbarre, cerchi su leve; cilindri, sfere, cupole, cubi più o meno elevati e combinati in
una molteplicità di effetti. L’occhio ingurgita tali oggetti (ivi, p. 60).

Ma alla crisi del presente e alla sfiducia nella forma non si può rispondere
soltanto opponendo alla visibilità vuota dell’ora il passato inattingibile delle
origini; si deve anche pronunciare una rinuncia consapevole alla pienezza
della forma e alla sua possibilità di dispiegarsi sensibilmente. Se vuole davvero essere raffigurazione di ciò che è soltanto possibile e quindi di ciò che
non si è ancora interamente spogliato della sua originaria invisibilità,
l’immagine deve accettare l’onere della contraddizione e farsi icona dell’in246

visibile. Può farlo, tuttavia, solo assumendo la forma di un’immagine che dilegua: solo così, nel loro porsi come raffigurazioni che si tolgono, i quadri di
Klee possono rivelare la natura ossimorica di immagini che ci vogliono mostrare ciò che ancora non si vede.
Alla polarità delle immagini bidimensionali fa da contrappunto la polarità
delle immagini che tendono ad apparirci reali, ed è qui che si collocano le
immagini in trompe l’oeil. La storia della pittura moderna dal Rinascimento
all’età barocca è una chiara esemplificazione dei problemi di cui discorriamo.
Certo, nella vicenda alta della pittura rinascimentale vi è infinitamente di più
e lo stesso si può dire per la pittura del Seicento; un tratto tuttavia le accomuna e le dispone in un’ideale continuità: il desiderio di elaborare una molteplicità di tecniche, capaci di rendere sempre più convincente la resa pittorica
della realtà. L’esito ideale di un simile cammino sempre davvero ricondurci a
Zeusi e Parrasio e sembra additare al trompe l’oeil come al luogo in cui la
pittura sembra dissolversi nella realtà. L’ideale compiuto della mimesis e la
sua realizzazione paradossale ─ il trompe l’oeil ─ ci consentono così di indicare il confine esterno dell’immagine e il suo interno limite: finché ci ingannano, i trompe l’oeil sembrano alludere ad una realtà che sta al di là
dell’immagine, per poi ricondurci sul limite interno al concetto non appena ci
accorgiamo dell’inganno di cui siamo stati vittime. Di qui la posizione peculiare dei trompe l’oeil e di qui anche la necessità di chiarire meglio la loro natura e, insieme, di far luce sul nodo complesso che lega la forma dei trompe
l’oeil alla funzione e al significato immaginativo che possono assumere.
Dobbiamo dunque immergerci nuovamente nelle nostre analisi descrittive.
2. Il trompe l’oeil: la posizione dello spettatore
Nel nostro tentativo di circoscrivere il concetto di trompe l’oeil ci siamo lasciati guidare da due differenti prospettive che sembrano tuttavia alludere ad
un identico nucleo tematico. La prima prospettiva ci riconduce alla complessa struttura pragmatica dei trompe l’oeil: i trompe l’oeil sono scherzi pittorici
che hanno successo solo se chi li osserva è “costretto” a mutare il suo atteggiamento percettivo e a vestire i panni dello spettatore, riconoscendo che ciò
che ha di fronte agli occhi non è una parte del mondo obiettivo, ma una scena
dipinta secondo una regola che mira a trarre in inganno chi la osserva. Certo,
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i trompe l’oeil normalmente non ci ingannano affatto e sarebbe un errore,
credo, dimenticarsi della dimensione ludica cui le immagini ingannevoli appartengono. Con i trompe l’oeil si gioca e nel gioco siamo disponibili ad un
inganno che ha mutato di segno e che, nella norma, convive con la consapevolezza che le cose non stanno come, per un attimo, ci sembra quasi possibile
che stiano. I trompe l’oeil ci “ingannano”, ma è un inganno che può essere
ripetuto perché ha la leggerezza dei giochi e la loro capacità di tacitare il reale, senza negarlo.
Questo stesso ordine di considerazioni aveva preso forma anche quando ci
eravamo immersi in una riflessione sullo spazio del concetto di raffigurazione:
anche in questo caso, ed è la seconda prospettiva cui alludevamo, il concetto di
trompe l’oeil ci aveva rivelato la sua caratteristica posizione di confine. Lo spazio del concetto di raffigurazione vive tra la piena tridimensionalità di ciò che
si mostra e la mera bidimensionalità del sostrato ed è per questo che si può da
un lato assistere al chiudersi dell’immagine nel progressivo venir meno della
profondità dell’immagine, dall’altro al perdersi dell’immagine stessa quando
ciò che in essa si raffigura nega dal punto di vista percettivo il sostrato che lo
ospita e quindi pretende sensibilmente per sé un’esistenza reale. Nella mappa
del concetto di raffigurazione il trompe l’oeil si trova dunque proprio qui: sul
confine che separa la realtà dall’immagine.
Di qui, da questa natura delle immagini ingannevoli cui siamo giunti seguendo due differenti cammini, si deve muovere per indicare ora quale sia la specificità del trompe l’oeil dal punto di vista ricettivo. Ora le considerazioni che
abbiamo appena proposto ci invitano sin da principio a richiamare l’attenzione
sulla natura ambigua del trompe l’oeil e sul suo essere sospeso tra la realtà e la
raffigurazione. Il trompe l’oeil è tutto qui, nel movimento che va dalla realtà
all’apparenza e questo statuto duplice e processuale ha come sua necessaria ricaduta ricettiva l’instabilità del ruolo dello spettatore. Al movimento dell’immagine fa eco l’oscillazione di ruolo di chi la osserva e questo ci invita a mettere in luce una caratteristica importante della ricezione delle immagini in trompe
l’oeil: la temporalità.
Si tratta di un tema difficile da descrivere, anche se si impone con relativa
chiarezza alla nostra attenzione. In un certo senso, tutte le immagini chiedono
tempo. L’immagine la si coglie in unico colpo d’occhio, ma ciò non toglie che
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per guardarla occorra del tempo e che di fronte a qualsiasi immagine sia lecito
parlare di un processo di ricezione che può essere talvolta guidato dall’immagine stessa, dal fatto che la costruzione ci inviti a lasciar cadere l’occhio dapprima su alcuni punti particolari che hanno un peculiare peso semantico o formale, poi via via su altre parti del quadro che hanno (o acquistano) un carattere
accessorio e si danno appunto come dettagli. E se tutte le immagini implicano
tempo, perché perderne per sottolineare la temporalità del trompe l’oeil?
Credo che a questa obiezione si possa rispondere con relativa facilità, anche
se occorre procedere con cautela per non confondere in unico discorso cose diverse. Certo, ogni immagine chiede del tempo, ma non sempre il tempo fa parte del senso dell’immagine. Guardo una natura morta e il mio sguardo cade in
primo luogo sui simboli della vanitas, poi sulla loro eco in alcune scelte figurative e infine su una serie di dettagli che catturano uno dopo l’altro la mia attenzione. Il tempo naturalmente passa, ma non appartiene al senso del quadro,
come non appartiene al senso del teorema che passo dopo passo comprendo la
parte del pomeriggio che gli dedico.
Si tratta di una distinzione chiara, e tuttavia vi è un possibile fraintendimento
che deve essere messo da parte, se non si vuol correre il rischio di trasformare
in un’assurdità ciò che abbiamo appena detto. Dire che le immagini in trompe
l’oeil sono immagini in movimento e che il tempo è loro essenzialmente connesso non vuol dire certo sostenere che queste immagini ci narrino qualcosa;
tutt’altro: se vi è un’immagine che non ha nella norma carattere narrativo è il
trompe l’oeil. E non a caso: se vuole ingannarci, un’immagine deve in linea di
principio rinunciare a sollecitare il pensiero di uno sviluppo narrativo e questo
semplicemente perché le immagini fermano la scena e ci consentono di cogliere la dimensione del racconto solo attraverso forme espressive che non possono
coesistere con una raffigurazione della scena che sappia ingannarci se non per
un solo istante. Così, delle molte forme narrative di cui la pittura si avvale per
rendere la dimensione della temporalità, l’unica che può trovare accoglienza in
un trompe l’oeil rimanda alla raffigurazione di un evento improvviso: una porta
si schiude e vediamo improvvisamente una persona. Il tempo è tutto qui, nel
fatto che non possiamo non descrivere quella scena se non dicendo che inaspettatamente la porta si è aperta e qualcuno si è fatto avanti sulla soglia. Ma la
sorpresa del trompe l’oeil dura soltanto un attimo poiché l’arrestarsi del gesto
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coincide con il rivelarsi della natura di immagine del percepito. Le immagini
non hanno, per così dire, una molteplicità adeguata per rappresentare il movimento in una forma pienamente illusionistica.
Di qui la tesi di carattere generale cui alludevamo: nella norma i trompe
l’oeil sono statici e si cautelano dal rappresentare oggetti in movimento o anche
soltanto in procinto di muoversi. Le figure umane sono rare, e se compaiono
sono dipinte spesso in atteggiamenti di riposo: seduti o affacciati a un davanzale, il viso poggiato sul palmo della mano. Così, Crivelli può cercare di ingannarci dipingendo una mosca ferma sulla cornice interna del quadro: il suo gioco con lo spettatore sarebbe tuttavia senz’altro fallito se avesse tentato di dipingerla in volo. Ma allora, se le cose stanno così, in che senso si può parlare di
una temporalità del trompe l’oeil? I trompe l’oeil non raccontano nulla e se il
tempo che impiego ad osservare un quadro è importante solo se si intreccia con
il senso che debbo attribuire a ciò che in esso si raffigura, allora sembrerebbe
lecito sostenere che i trompe l’oeil non hanno una loro peculiare temporalità.
La risposta a quest’obiezione è, tuttavia, a portata di mano. Di una temporalità del trompe l’oeil si può parlare per una ragione nella quale ci siamo già imbattuti quando abbiamo osservato che il senso di queste immagini non può essere disgiunto dal contesto comunicativo dell’inganno che da essi ha origine.
Ma ciò è quanto dire il processo di ricezione appartiene essenzialmente al significato dei trompe l’oeil, e per una duplice ragione.
1) Il trompe l’oeil ha, in primo luogo, una spiccata valenza soggettiva: coglierlo nella sua natura significa innanzitutto esperire una vicenda che riguarda noi stessi e il nostro appartenere ad una comunità. L’abbiamo osservato: i
trompe l’oeil sono scherzi percettivi, e gli scherzi sono il gesto di chi ci costringe a un errore, svelando sulle ceneri di una falsa immagine del nostro
stato di accomunamento la realtà di una comunità nuova. Così accade anche
nel caso del trompe l’oeil: quando entro in una stanza e vedo sulla porta un
violino non ho ragione di pensare che qualcuno stia rivolgendosi a me, ma
non appena mi accorgo che si tratta di un dipinto in trompe l’oeil debbo riconoscere di appartenere a una comunità nuova che, attraverso quell’immagine,
mi parla di chi l’ha dipinta e di chi ha allestito per me il gioco cui partecipo.
Ma ciò è quanto dire che nel tempo di ricezione del trompe l’oeil si dispiega
una vicenda essenziale per lo spettatore: il suo muovere dallo spazio reale al250

lo spazio di una percezione di immagine che è stata allestita per lui, per illuderlo e per prendersene gioco. E il sorriso che spesso accompagna lo stupore
di chi si rende conto del gioco cui l’immagine lo costringe è il biglietto di ingresso che deve essere pagato per accedere alla comunità di chi ha sapientemente allestito le immagini e lo ha fatto cadere nel suo tranello.
2) Vi è, tuttavia, un secondo momento su cui riflettere: nella vicenda ricettiva di un trompe l’oeil il tempo non è solo la forma accidentale in cui un
contenuto atemporale si manifesta, ma è la struttura che sorregge e scandisce
il mutamento dell’atteggiamento soggettivo che determina il senso compiuto
di ciò che ci appare. Ora vediamo un violino appeso alla parete, ma poi l’inganno si svela e ciò che abbiamo di fronte agli occhi si rivela per quello che è
─ davanti a noi vi è soltanto un’immagine. Soltanto un’immagine, appunto: il
nesso che lega la vicenda ricettiva del trompe l’oeil al senso dell’immagine è
tutto in questa paroletta: l’immagine si qualifica come qualcosa che è soltanto un’immagine proprio perché è colta come esito di un processo che si origina nella credenza ─ reale o ludica ─ di avere con un oggetto del mondo e che
conduce alla negazione di quella credenza e quindi alla consapevolezza del
nostro avere a che fare con una scena dipinta. Nell’essere soltanto
dell’immagine si annuncia la sua natura specificatamente temporale., ma
Chiarito così in che senso si possa dire che il trompe l’oeil ha una sua specifica temporalità, possiamo interrogarci sul modo in cui questa temporalità si
scandisce. E qui, credo, sia necessaria una breve precisazione. Abbiamo detto
che la caratteristica dei trompe l’oeil consiste nel loro costringerci ad oscillare, sia pure soltanto per gioco, tra la realtà e la finzione. Ora questo oscillare
può assumere forme varie e una sua specifica durata: guardiamo il violino
sulla porta e non sappiamo deciderci se sia vero o se sia un’immagine. Ora
siamo incerti, anche se presto verremo a capo del dubbio percettivo che ci infastidisce; nessuno, tuttavia, ci garantisce che nel liberarci dal dubbio seguiremo un cammino lineare: non è, in altri termini, affatto detto che dall’errore
si passi alla verità e non si può escludere che la convinzione che si tratti di
un’immagine non ceda momentaneamente il campo alla tesi che si tratti invece di un violino autentico. «Non è possibile che sia soltanto dipinto ─ deve
essere vero» ─ in fondo qualche volta ci esprimiamo proprio così. Questa
possibilità non può essere negata, ma ciò non significa che debba essere presa
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in considerazione in una riflessione sul trompe l’oeil e questo per due diverse
ragioni che vertono entrambe sul fatto che, in questo caso, non vi sarebbe affatto coscienza di un trompe l’oeil. La prima: se dalla percezione di immagine passiamo alla percezione di realtà evidentemente non abbiamo coscienza
di un trompe l’oeil, poiché non abbiamo affatto coscienza di un’immagine.
La seconda: se quello che credevamo essere un’immagine si svela (apparentemente) come reale, allora non possiamo più parlare in senso proprio di un
inganno, ma solo di un errore percettivo. Ed un analogo ordine di considerazioni vale per le oscillazioni che possono sorreggere il processo di percezione
di un trompe l’oeil: anche qui, perché di un’immagine ingannevole si possa
parlare, è necessario che il processo si chiuda, e si chiuda con l’acquisizione
del carattere figurativo della scena osservata.
Ne segue che, per quante oscillazioni empiriche possano sussistere nel processo di ricezione di un trompe l’oeil vi è comunque un ordine interno che ha
una sua chiusura e che si scandisce in un ritmo di arsi e di tesi: vi è trompe
l’oeil se e solo se dalla percezione di realtà si giunge alla percezione di immagine perché solo in questo caso l’errore percettivo si fa inganno e solo in questo
caso l’immagine si pone come soltanto un’immagine. Di qui, da questa delineazione della struttura temporale del trompe l’oeil si può muovere per coglierne
la valenza implicitamente ironica.
L’ironia ha un versante pragmatico ed un versante semantico. Dal punto di
vista semantico implica un’antifrasi: nella norma, ci si riferisce a qualcosa in
termini alti per intendere ironicamente il contrario ─ una giornata sfortunata
diviene una bella giornata, una sciocchezza un colpo di genio, un’incipiente
calvizie una chioma leonina. All’antifrasi semantica fa eco una peculiare struttura pragmatica che si scandisce in tre ruoli differenti: colui che si esprime ironicamente, colui che è vittima dell’ironia e colui che ascolta gli enunciati ironici. Certo, la vittima dell’ironia coincide spesso con chi ascolta il messaggio e
questa situazione semplificata è caratteristica dei trompe l’oeil: il destinatario
del messaggio ironico dell’immagine coincide con la vittima del gioco che
l’immagine propone. Lo svelarsi dell’inganno e lo stupore meravigliato dello
spettatore che loda l’abilità del pittore che l’ha tratto in inganno sono così il
veicolo del sorriso ironico che, sottraendo la realtà alle immagini cui si rivolge,
le costringe non soltanto a rivelare il loro statuto figurativo, ma a porre insieme
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come loro nota costitutiva il carattere dell’irrealtà. Il processo che caratterizza
la ricezione del trompe l’oeil ci appare così sotto l’egida di un’ironia che attribuisce per antifrasi il predicato della realtà alle raffigurazioni, per ricordare poi,
e imperiosamente, allo spettatore che non vi è nulla di più effimero di un’immagine.
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LEZIONE SEDICESIMA
1. Elementi per una fenomenologia del trompe l’oeil
Dobbiamo ora interrogarci su una questione complessa: dobbiamo chiederci
che cosa renda effettivamente percepibile un trompe l’oeil in quanto tale.
Non si tratta di una domanda facile e non vi è dubbio che una risposta esauriente ad un simile quesito sarebbe possibile solo se ci si disponesse sul terreno delle indagini psicologiche, cosa che io non sono in grado di fare. E tuttavia, per i nostri scopi di carattere introduttivo, possiamo accontentarci di indagini relativamente superficiali perché ciò che ci interessa non è fissare in
modo univoco quali debbano essere le condizioni che consentono a un’immagine di ingannarci, quanto il far luce su alcuni punti che ci permettano di vedere come la dinamica di senso che caratterizza il trompe l’oeil abbia un fondamento intuitivo che si radica nella specificità del contenuto raffigurato. Di
qui il senso di queste considerazioni che intendono indicare un problema più
che tentare di risolverlo: vogliono mostrare infatti come ogni trompe l’oeil
debba proporre alla percezione una configurazione intuitiva che da un lato
sappia ingannarci e, dall’altro, guidare la percezione sul cammino che ci consente di liberarci dell’errore.
Porsi questo duplice problema vuol dire in primo luogo interrogarsi sulla natura processuale del trompe l’oeil, sul suo scandirsi nelle forme di un inganno
percettivo che infine si risolve, per domandarsi poi se non vi sia qualcosa nella
dimensione intuitiva che compete a questo tipo di immagini che favorisca questa peculiare scansione temporale. A questa domanda si deve dare una risposta
positiva, anche se il modo in cui la dimensione intuitiva delle immagini ingannevoli sorregge il processo della loro ricezione varia con il variare della tipologia del trompe l’oeil ─ una tipologia che vorrei abbozzare per grandi linee solo
per rendere più chiara la cornice del nostro problema. Un punto, tuttavia, accomuna le quattro classi della tipologia che vorrei proporvi: i trompe l’oeil sono caratterizzati dalla necessità di spingere la mimesis sino alle sue estreme
conseguenze. Se vuole ingannarci un dipinto dovrà essere persuasivo e ciò significa che dovrà saper assumere le forme dell’arte mimetica, prima tra tutte la
prospettiva. L’abbiamo dianzi osservato: il trompe l’oeil non è soltanto un’im255

magine, ma ─ se vuole ottenere il suo scopo ─ deve essere parte di un allestimento. Una volta dipinto il quadro deve essere collocato e posto in un luogo in
cui possa assolvere al compito che gli spetta: sorprendere lo sguardo senza insospettirlo e insieme suggerire una percezione plausibile in cui un oggetto attesta la sua presenza.
Di qui appunto la necessità della prospettiva che deve raccordare la profondità dello spazio apparente alla concreta tridimensionalità dello spazio reale.
Questo raccordo può avvenire in più modi: può dispiegarsi nella forma semplice della coincidenza tra il punto di stazione dell’immagine e il luogo in cui essa
diviene accessibile per uno spettatore che si addentri in uno spazio architettonico che renda prevedibili i suoi movimenti. La porta si aprirà e lo spettatore vedrà l’immagine proprio dal punto che la costruzione prospettica chiede, ─ una
coincidenza in cui si esprime bene la differenza cognitiva su cui poggia lo
scherzo percettivo di cui discorriamo: ciò che per il pittore è una coincidenza
tanto voluta quanto fragile appare invece come una stabile ovvietà per lo spettatore che non sa nulla della casualità dell’accordo tra la sua posizione e la
plausibilità della scena che si apre al suo sguardo.
Della prospettiva è possibile un diverso impiego che sappia ora stringere in
unico nodo i due momenti in cui si scandisce la vicenda temporale del trompe
l’oeil. Talvolta i trompe l’oeil sono fatti così: lo sfondo è dipinto come fosse
visto da lontano, per dare alla scena dipinta la massima stabilità percettiva,
mentre gli oggetti che si stagliano in primo piano e che sono di solito di dimensioni estremamente contenute sono disegnati scegliendo un punto di vista ravvicinato che consenta una resa più viva della profondità. La prospettiva, giocando sottilmente con una larvata dualità di punti di vista, sorregge il movimento di chi, sorpreso dall’immagine, ne diviene spettatore, volgendosi ad essa per osservare gli oggetti che ci mostra.
Ma non è solo la prospettiva che sorregge la dimensione ludica del trompe
l’oeil e che consente allo scherzo di cui è espressione di avere successo. Il
trompe l’oeil non deve apparire prima facie come un quadro e quindi il pittore
deve celare quanto più è possibile il proprio lavoro e rinunciare a lasciare nelle
immagine segni che consentano una facile individuazione della prassi pittorica.
Un trompe l’oeil non può essere firmato, non può essere incompiuto, non può
essere dipinto in modo tale da lasciare intravedere i pigmenti o la grana della
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tela, né tanto meno può chiamare lo spettatore ad una qualche integrazione di
senso: se vuole essere all’altezza del compito che si prefigge, il trompe l’oeil
deve rinunciare a tutte le determinazioni intuitive che potrebbero svelarlo come
un dipinto. Va da sé, inoltre, che un’immagine che voglia ingannarci non può
essere incorniciata: la cornice ha in generale la funzione di promettere che al
suo interno vi sia uno spazio figurativo, ma è anche una freccia che attira l’attenzione su un luogo dello spazio, attestandone l’importanza e dichiarando insieme l’opportunità di rivolgere lo sguardo proprio in quella direzione. La cornice non deve esserci perché i trompe l’oeil che non debbono mettere in scena
nulla: se vuole ingannarci, il quadro deve liberare gli oggetti dall’esemplarità
del loro manifestarsi, per consentirci di coglierli nella loro mera presenza, come cose che sono e che non ci rivolgono la parola. Anche in questo senso il pittore deve fare un passo indietro: se vuole poterci sorprendere, deve rinunciare
alla forma quasi enunciativa che caratterizza l’immagine e per farlo deve, tra le
altre cose, cancellare le virgolette della cornice, il loro porre il visibile nello
schema vuoto dell’enunciazione. Un trompe l’oeil non deve dirci nulla, perché
la realtà c’è, ma tace.
Tutto questo è richiesto ad un’immagine se vuole ingannarci. Ma ciò è quanto dire che la possibilità che il contenuto dell’immagine sorregga la scansione
temporale che è implicata dalla sua ricezione sembra scontrarsi con il fatto che,
in generale, un trompe l’oeil non può dirci apertamente quello che è. L’immagine deve apparire in un certo modo se vuole ingannarci, ma questo sembra
implicare che le sia preclusa la possibilità di guidarci verso l’esito cui la ricezione del trompe l’oeil conduce: verso il disvelamento dell’inganno ed il riconoscimento della natura meramente figurativa dello spazio cui ci rivolgiamo.
Di qui la via che le immagini ingannevoli assumono ─ una via che passa attraverso un mutamento dell’interesse che l’immagine ridesta. L’immagine si
rivela per quello che è solo perché ci invita a renderla tema di un interesse
nuovo che non può soddisfare poiché appunto non è, anche se vuole farci credere di essere un oggetto reale.
Vorrei provare a dare forma a questa tesi, analizzando quattro diverse forme
di trompe l’oeil, che rappresentano ─ credo ─ quattro tra le principali modalità
in cui si danno immagini di questo tipo:
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a)
Vi sono, in primo luogo, i trompe l’oeil di natura architettonica: si vuole creare uno spazio visivo per vincere l’angustia dello spazio reale nel quale
ci si trova e si dipingono per questo prospettive di vario tipo che fingono una
diversa forma delle pareti o che aprono visivamente in esse uno squarcio che
di lontano sembra transitabile. Un possibile esempio ci è dato dalla finta abside in San Maria presso San Satiro, a Milano. Quando entriamo nella chiesa
l’inganno è difficilmente evitabile: siamo abbastanza lontani dalla parete affrescata perché da un lato la prospettiva sia stabile e quindi non muti con il
nostro muoverci di poco rispetto al punto di costruzione dell’immagine e,
dall’altro, perché la differenza di parallasse dovuta alla visione binoculare sia
del tutto irrilevante. Inoltre, quando entriamo nella chiesa, ci troviamo subito
se non nel punto indicato dalla costruzione prospettica, almeno nell’area che
la rende operante e l’affresco che si mostra ai nostri occhi dispiega subito la
sua massima persuasività. La luce, inoltre, è tenue e l’abside è un elemento
architettonico cui siamo abituati e che, quindi, non ci sorprende: ci attendevamo di vedere qualcosa di simile e la scena che si apre di fronte a noi ci colpisce nel suo complesso, ma non vi è nessun dettaglio che cattura la nostra attenzione che è peraltro attratta dalle molte cose che la chiesa al suo interno
racchiude. Vi è del resto un’altra ragione che ci sospinge verso l’errore:
l’abside non è soltanto dipinta, ma è almeno in parte realmente presente ─
anche se in una misura esigua. Di qui l’inganno, ma di qui anche le ragioni
che debbono renderlo provvisorio. Entriamo in chiesa e il trompe l’oeil fa
parte di un allestimento che ci fa cadere in errore ─ sino a quando l’abside
non diviene meta del nostro interesse e ci avviciniamo per visitarla. Bastano
pochi passi perché la realtà ceda il posto all’immagine: la prospettiva si altera
e si manifesta per quello che è ─ un disegno ben fatto. Nel suo fingersi reale,
il contenuto della raffigurazione ci invita ad una prassi che la sua natura figurativa non può sorreggere. E tuttavia in questo caso, come spesso accade nel
caso dei trompe l’oeil architettonici, l’inganno viene meno, ma non ci guida
nel cammino che ci consente di svelarlo. Tutt’altro: quando si vuole fingere
uno spazio più ampio, raffigurandolo, non si cerca di guidare lo spettatore sino al punto in cui l’inganno si dissolve. In un certo senso, il gioco prospettico
di cui lo spettatore è vittima non chiede di essere smascherato poiché in questo caso l’obiettivo primo del trompe l’oeil non è quello di giocare con lo
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spettatore, ma quello di ampliare visivamente uno spazio ritenuto angusto. Il
disegno prospettico ci inganna, ma poi ─ come l’apprendista stregone
dell’aneddoto ─ solleva forze che non sa controllare e la persuasività del suo
aspetto ridesta una prassi che lo svela, suo malgrado. In questo caso abbiamo
dunque davvero a che fare con un inganno che si prefigge uno scopo, mentre
il trompe l’oeil (così come l’abbiamo definito in queste pagine) è per sua natura uno gioco che implica il suo risolversi, poiché il fine negli scherzi coincide con il momento in cui qualcuno può prenderne atto ─ e nel caso di
un’immagine lo spettatore e la vittima del gioco coincidono. Ora, qualcosa di
simile accade nel raffinato gioco prospettico che Andrea Pozzo costruisce a
Roma nella chiesa di Sant’Ignazio. Da un punto della navata centrale segnato
sul pavimento con un tassello di marmo giallo, si dischiude una finta cupola e
si dispiega visibilmente l’ascesa al cielo di Sant’Ignazio, in uno spaccato prospettico vertiginoso. Andrea Pozzo segna un punto sul pavimento e così facendo ci invita a far nostro quel luogo di osservazione e implicitamente, vincolando innaturalmente la visione ad un punto, ci chiede di provare ad abbandonarlo per scoprire così che basta spostarsi di pochi passi perché la cupola si pieghi alle leggi prospettiche dell’anamorfosi e che basta proseguire
ancora di un poco nel cammino perché anche il cielo dell’ascensione smetta
di sembrarci persuasivo e coerente con le strutture architettoniche della chiesa. Di qui il senso dell’immagine, il suo invitarci ad un gioco complesso di illusione e di disinganno che è tuttavia ricco di un insegnamento sottilmente
controriformistico: si può esaminare liberamente la scena dipinta, ma lo spettatore deve infine, suo malgrado, riconoscere che vi è davvero un solo punto
da cui la verità si manifesta ─ quello che la chiesa ci insegna, fissandolo al di
là di ogni dubbio nel suo stesso basamento.
b)
Dai trompe l’oeil architettonici si differenziano nettamente i trompe
l’oeil che vivono sulla sorpresa. Entriamo in una stanza e da una porta vediamo entrare qualcuno; alziamo gli occhi e da una finestra vediamo sporgere
il viso di un uomo con la barba, come accade in un bel quadro di Samuel van
Hoogstraten. Ma l’illusione è fragile quanto effimera: nessuno attraversa la
soglia della porta, nessuno si affaccia dalla finestra e le scene percepite si
svelano per quello che sono: scherzi che mirano a sorprenderci. E se simili
scherzi hanno qualche possibilità di prendersi gioco di noi, ciò accade sia per
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la nostra disponibilità al gioco, sia perché l’illusione può fare affidamento sul
carattere di instabilità che caratterizza la scena percettiva che l’immagine finge per noi: una porta si è appena aperta e una persona si è appena fatta avanti
ad occupare quel varco senza lasciarci il tempo di trasformare in un vedere
quell’intravedere che la raffigurazione suggerisce. Col tempo l’indefinitezza
che accompagna ciò che è nuovo si farà da canto e lo sguardo vedrà quello
che poteva cogliere fin da principio: nessuno varcherà la soglia perché la porta e la figura che ne occupa il vano altro non sono che immagini. Allo sguardo sorpreso per l’apparizione improvvisa che il dischiudersi della porta promette fa eco lo stupore meravigliato per l’inganno di cui ci si rende conto di
essere stati vittime. Così accade nei trompe l’oeil di villa Barbaro che altro
non sono se non scherzi che non hanno altra ragion d’essere se non quella di
costringere lo spettatore ad un moto di “maraviglia” che sorge sull’eco del
breve sconcerto che l’immagine propone. Qui l’affresco non ha davvero bisogno d’altro se non della sua natura per manifestarsi: lo spalancarsi di una
porta o l’affacciarsi di un volto alla finestra catturano l’interesse che diviene
così il sostegno di un processo percettivo che conduce dall’errore alla sua
correzione;
c)
Vi è poi una terza classe di trompe l’oeil di cui è opportuno discutere
ed è, io credo, la più ampia e la più felice nei risultati: abbiamo a che fare qui
con gli inganni percettivi che ci presentano cose che appartengono alla quotidianità o (più raramente) creature animate, ma colte in pose fortemente statiche e prive di vita. Ciò che caratterizza queste raffigurazione è il loro proporci oggetti relativamente piccoli e poco profondi che appaiono giacere a poca
distanza dalla parete che li ospita, vuoi in una nicchia, vuoi su un pannello
appeso al muro. Si tratta di una scelta sapiente per due diversi motivi. Il primo è prospettico: quanto minore è lo scarto tra lo spazio ambientale e lo spazio figurativo, tanto più semplice è la possibilità dell’inganno. Il secondo è di
ordine pragmatico: ogni immagine è vincolata ad una visibilità che si dispiega su di un’unica superficie ─ proteggere l’inganno vorrà dire allora vincolare la scena reale ad un unico fronte di accessibilità. Il libro nella nicchia
scompare quando abbandoniamo la posizione frontale che ci consente di vederla aprirsi nel muro, proprio come scompare la tela o l’affresco quando lo
guardiamo da una prospettiva troppo angolata. Spesso gli oggetti raffigurati
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sono banali e quotidiani e ci appaiono, lo abbiamo osservato, in un’atmosfera
dimessa che tacita l’affermazione pittorica della loro visibilità. L’anonimato
che accompagna il loro rendersi visibili poggia del resto anche sull’ovvietà
della loro ambientazione: una finta libreria si troverà in uno studio, la cacciagione appesa in cucina, violini e flauti appesi alle pareti della stanza della
musica, e così via. Gli oggetti dipinti ci appaiono spesso in mezza luce e anche se le ombre sono accentuate per sottolineare gli effetti di profondità e se
di frequente gli oggetti sembrano sporgere dalla tela o dalla nicchia che li ospita, la resa prospettica dello spazio che li avvolge e fa loro da sfondo è priva di deformazioni eccessive. Lo spazio ci appare poco profondo e il punto di
costruzione è lontano, per rendere più stabile l’immagine e consentire allo
spettatore di poter assumere diverse posizioni rispetto al quadro senza subire
necessariamente la negazione dell’anamorfosi. Talvolta ─ come ha osservato
Anna Stefi in una sua tesi sul trompe l’oeil ─ la tolleranza prospettica si traduce in una vera e propria duplicità del punto di costruzione: ad un primo
piano visto da vicino che consente di dar corpo alla profondità degli oggetti
raffigurati si affianca uno sfondo buio visto da lontano che appare stabile agli
occhi di uno spettatore decentrato. Di qui la presa percettiva di questi inganni
pittorici che si rivelano come tali solo quando l’oggetto dipinto sfugge
all’anonimato della situazione cui appartiene e diviene tema di un interesse
specifico ─ un interesse che la tela sa destare, ma che non può soddisfare.
Così se l’inganno si fa gioco e l’errore percettivo viene scoperto è perché ci
disponiamo rispetto a ciò che vediamo raffigurato senza lasciarci guidare da
quel sapere rispetto alle immagini che solo ci consente di osservarle nel modo adeguato, tacitando quelle domande che non possono essere loro rivolte
senza dissolverle e senza metterle in contraddizione con se stesse. Non possiamo apprezzare la consistenza di un velluto dipinto se non con gli occhi e
basta stendere la mano perché l’immagine ci dia una risposta deludente e alla
consapevolezza del gioco si sostituisca l’esperienza del suo chiudersi. Dietro
a quest’esempio si può cogliere una regola di carattere generale: possiamo
continuare il gioco con l’immagine solo se non ci disponiamo sul terreno di
una prassi che vada al di là della dimensione puramente visiva e che pretenda
di integrare l’immagine nel contesto reale della nostra esperienza. Si può so-
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stenere allora che, in questo caso, l’inganno si svela solo perché ci spinge a
non tenere conto del fatto che un’immagine si può soltanto guardarla.
d)
Vi sono infine le forme di trompe l’oeil caratterizzate dal proporci un
oggetto peculiare che ci invita fin da principio a riflettere: una tela dipinta.
Che cosa possa favorire questi giochi figurativi è presto detto. Il sostrato
dell’immagine è un oggetto reale che ha una profondità minima e che può essere collocato su una parete o appoggiato su un piano: per trarci in inganno il
pittore non deve fare altro che raffigurare una cornice che sostituisca quella
reale o dipingere un telaio da cui si stacchi ─ da cui appaia staccarsi ─ una
tela dipinta. Di qui l’inganno che può contare su un nuovo aiuto: nel suo proporci una tela dipinta il pittore può fare affidamento sul fatto che anche
l’oggetto dipinto, se fosse reale, ospiterebbe comunque una finzione. Un
quadro è una cosa tra le altre, ma ─ a differenza delle cose del mondo ─ è un
oggetto che si nasconde nel compito cui assolve: quando siamo di fronte ad
un quadro vediamo certo la tela e la cornice, ma guardiamo soltanto ciò che
si raffigura per noi. L’oggetto reale sfuma dietro l’oggetto raffigurato e questo si sovrappone a quello, tacitandone l’urgenza percettiva; di qui i vantaggi
che si aprono per chi voglia ingannarci dipingendo una tela: il primo sguardo
dello spettatore si rivolgerà a ciò che si raffigura nella tela che il trompe
l’oeil dipinge, ─ ed in questo caso lo spettatore potrà osservare i calici e i
candelabri, le clessidre e i vasi da frutta nel loro essere raffigurati senza per
questo liberarsi dell’inganno che gli viene teso. Il primo vantaggio di cui godono i trompe l’oeil che ci mostrano un affresco o una tela è dunque racchiuso nella loro peculiare stabilità. Ma vi è anche un secondo vantaggio, ed è la
grande libertà dei soggetti cui il trompe l’oeil può accedere. Di fatto le immagini ingannevoli debbono proporci oggetti consueti e non è possibile che
l’immagine come tale sfugga allo sguardo di chi la osserva se ciò che in essa
si raffigura ci stupisce e ci invita ad un’osservazione più accurata. Possiamo
cadere nel tranello di un dipinto che raffigura libri nella nicchia di uno studio,
ma non possiamo pensare di sfuggire alla censura degli occhi se dipingiamo
sul vano di una porta San Giorgio che uccide un drago. È tuttavia sufficiente
che l’oggetto che il trompe l’oeil ci mostra sia un dipinto, perché la sua superficie possa farci vedere ciò che più le aggrada ─ un ritratto, un teschio, un
paesaggio ─ senza per questo mettere in forse la sua credibilità. Di qui, da
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questo ordine di considerazioni, possiamo muovere per comprendere che cosa renda possibile l’inganno percettivo nel caso di queste immagini. I trompe
l’oeil, tuttavia, non sono inganni che possano restare irrisolti, ma sono scherzi che debbono infine svelarsi e questo fatto deve poggiare sulla trama intuitiva dell’immagine. E ciò significa: qualcosa nel dipinto deve condurre il
gioco dalla sua clausola di apertura ─ l’inganno ─ alla sua clausola di chiusura: il riconoscimento del dissolversi della realtà presunta nella constatazione
del suo carattere di mera immagine. Ora, non è facile individuare un’unica
via che l’immagine predisponga per guidare lo spettatore a prendere atto dello statuto di immagine di questa forma del trompe l’oeil; un tratto, tuttavia,
può essere indicato: ciò che ci colpisce quando osserviamo un quadro come
la Natura morta con tela di Cornelius Gijsbrechts altro non è che il farsi avanti di ciò che non dovrebbe lasciarsi cogliere percettivamente ─ il sostrato
materiale dell’immagine. Di qui il cammino che la raffigurazione predispone
per svelare il trucco che la anima: nel presentarci una tela che si stacca dal
suo supporto o il muro che si scrosta dietro all’affresco, l’immagine sembra
costringerci a fare attenzione a ciò cui non si deve solitamente badare: alla
materialità del sostrato figurativo, al suo essere ora un foglio, ora calce che fa
presa su un muro, ora un tessuto che poggia su un’intelaiatura di legno. Lo
sguardo è attratto da questo insolito desiderio di mostrarsi del sostrato pittorico e lo osserva, cogliendone infine il carattere meramente figurativo. Ma ciò
è quanto dire che la temporalità del trompe l’oeil assume in questo caso una
struttura un poco più complessa: dapprima percepiamo il dipinto, poi lo
sguardo si volge verso ciò che presume essere il suo visibile sostrato reale,
per scoprirne il carattere meramente pittorico e per comprendere che
l’immagine nel suo complesso è una raffigurazione ingannevole.
Possiamo trarre di qui una conclusione di carattere generale. Seppure in forme differenti e secondo diverse modalità, un tratto sembra accomunare le diverse forme del trompe l’oeil: il trompe l’oeil è un’immagine che ci invita a
dimenticarci per un attimo le regole che sorreggono la percezione delle raffigurazioni ─ a dimenticarcene per un attimo, solo per poterle meglio rammentare non appena lo statuto di raffigurazione di ciò che abbiamo di fronte si
impone di nuovo ed esplicitamente ai nostri occhi.
Di qui l’interrogativo che dobbiamo porci: se il trompe l’oeil determina uno
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stile ricettivo che si scandisce nel porsi e nel togliersi di un dubbio, dobbiamo
chiederci quale sia il significato di questo ambiguo oscillare tra realtà ed immaginazione, tra ciò che è al di là e ciò che è al di qua della cornice.
Per rispondere a questa domanda vorrei cercare di mostrare quale sia la specificità di questo oscillare, ponendola sullo sfondo di altre diverse forme in cui
si può mettere in questione la relazione tra realtà ed apparenza.
2. Forme simili
Nella prima parte di questa lezione abbiamo cercato di far luce sulle caratteristiche sensibili del trompe l’oeil e in modo particolare abbiamo cercato di indicare quale sia la forma che un’immagine deve avere per poterci dapprima
ingannare e, poi, svelarsi come un inganno. All’origine di questo compito vi
era la tesi che abbiamo più volte sostenuto e cui potremmo alludere metaforicamente osservando che il trompe l’oeil è una forma di immagine che gioca
sulla cornice che la delimita e che trae il suo senso proprio da questo esser
sospesa tra la dimensione immaginativa delle raffigurazioni e la dimensione
reale del mondo cui apparteniamo.
Ora, sostenere che il trompe l’oeil possa essere compreso solo a patto di collocarlo sul discrimine che separa la realtà dalla finzione ci riconduce ad una
molteplicità di forme immaginative che insistono su questo legame e che traggono il senso che loro compete dalla capacità di istituire una relazione tra questi due differenti universi. Da una parte vi è la realtà e dall’altra l’universo immaginativo, ma anche se non vi è un interregno che li separi l’uno dall’altro e
che possa ospitare qualcosa che non sia né realtà né immaginazione, è possibile
sostare sul loro confine, traendo il proprio senso dal modo e dalla direzione in
cui questo confine viene di volta in volta varcato.
Le forme in cui questo discrimine viene accennato e, insieme, varcato sono
molteplici e possono essere seguite e colte su molti diversi piani. Pensiamo ai
giochi dei bambini e alle difficoltà che accompagnano il loro aprirsi e chiudersi. Il gioco deve cominciare, ma può farlo solo recidendo il legame con la realtà
e disponendosi nella dimensione ludica. Per farlo, tuttavia, occorre prendere
apertamente commiato dalla concretezza del reale per trovare la via e il ruolo
che deve condurci nell’universo ludico. Di qui l’importanza delle conte o delle
filastrocche la cui importanza non può essere interamente spiegata osservando
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che ad esse spetta il compito di affidare al responso del caso scelte su cui difficilmente i giocatori si troverebbero d’accordo, proprio come non si può rendere
pienamente conto della teatralità dei gesti di chi mischia e distribuisce le carte
o ridispone sulla scacchiera i pezzi del gioco, dicendo che sta soltanto predisponendo quanto è necessario per poter di nuovo giocare. In quei gesti vi è altro: vi è l’adesione ad un rituale che è insieme un necessario viatico per penetrare nel tempo e nella dimensione del gioco. Ora facciamo la conta e le sillabe
senza senso che si ripetono ad ogni nuovo gioco non soltanto ci permettono di
contare i giocatori, ma affidano a ciascuno di essi il ruolo che dovranno far
proprio nello spazio ludico. Proprio come le formule magiche da cui spesso di
fatto derivano, anche le conte debbono esercitare un incantesimo: debbono trasformare gli individui reali nei personaggi del gioco.
A questo primo esempio vorrei affiancarne un secondo. Spesso tra le regole
del gioco ve ne sono alcune che ne rendono complessa la fine. Pensiamo per
esempio al gioco dell’oca e al suo costringerci a tirare più volte il dado, nella
speranza di ottenere finalmente il numero giusto, ma pensiamo anche a molti
altri giochi di società in cui compaiono regole analoghe che ci costringono, per
così dire, a cozzare più volte sulla soglia che separa il gioco dalla realtà. Certo,
all’origine di queste regole vi sono anche motivazioni puramente ludiche: il sale di questi giochi sta nel fatto che sino all’ultimo momento nessuno può essere
sicuro di vincere. E tuttavia l’una cosa si stringe all’altra: l’artificio che tiene
sino all’ultimo in vita il gioco costringendo chi è giunto presso il traguardo a
una sosta indesiderata è anche la regola che mette in scena la labilità del gioco,
l’irrealtà della dimensione ludica il cui confine è alluso da ogni nuovo lancio
dei dadi. Potremmo forse esprimerci così: proprio nel rendere complesso l’abbandono dello spazio ludico, il gioco rammenta il confine che lo separa dalla
realtà, ripetendo in una sorta di cerimonia di trapasso ciò che separa il gioco dal
mondo ─ la sua testarda aderenza a una regola.
Ma non è certo soltanto nei giochi infantili che è possibile ritrovare le forme
che danno espressione al rapporto che lega immaginazione e realtà. Vi sono,
per esempio, forme letterarie in cui questa relazione si esprime e basta pensare
alle molte diverse modalità in cui l’autore può commentare ciò che narra per
rendersene conto. Gli esempi sono a portata di mano e possono anche in questo
caso assumere valenze diverse: Collodi senta il bisogno di far sentire la sua vo265

ce proprio all’inizio del suo libro per accompagnare un lettore ancora inesperto
(e per far sorridere quello più esperto) nelle pieghe di un’immaginazione più
complessa di quelle delle favole tradizionali, mentre Svevo può fingere che le
vicende narrate dal protagonista del suo La coscienza di Zeno siano tratte da un
diario che uno psicanalista vendicativo ha deciso di dare alle stampe. La finzione del racconto si inserisce in un’altra finzione che può rivolgersi alla prima
guardandola di là dalla cornice. Del resto, di cornice si può parlare anche in
ambito letterario e non vi è dubbio che le cornici che spesso racchiudono al loro interno racconti e novelle abbiano spesso la funzione di orientare la prospettiva del lettore, indicando una cornice di lettura dell’opera.
Su questi e su infiniti altri esempi si potrebbe discutere a lungo: vorrei tuttavia rivolgere nuovamente l’attenzione alle arti figurative, per osservare che su
questo terreno non è certo difficile imbattersi nel fenomeno delle cornici dipinte o in qualcosa di molto simile alle clausole di apertura e di chiusura dei giochi. Pensiamo per esempio alle Sacre conversazioni che rappresentano un genere così caratteristico della pittura rinascimentale. Nello spazio racchiuso da
un portico o da un colonnato vi sono Gesù e la vergine e poi, un poco discosti, i
santi e infine, separato da una qualche struttura architettonica, il donatore. Del
resto questo stesso schema caratterizza la Trinità del Masaccio, che raffigura
dentro la cappella il Padre e il Figlio, sul suo confine la Vergine e san Giovanni, di là da essa i donatori e poi la tomba di Adamo, in un movimento spaziale
di superamento della cornice architettonica dell’immagine (la cappella dipinta)
che allude metaforicamente ad un movimento di progressivo abbandono dello
spazio sacro in direzione dello spazio profano dello spettatore. Il cammino che
dallo spazio sacro conduce allo spazio in cui lo spettatore si muove è aperto: lo
spettatore è chiamato ad essere testimone di quelle parole sacre, ma deve accettare che esse giungano a lui per gradi, discendendo da scalinate o da predelle,
varcando cancelli e comunque allontanandosi in uno spazio figurativo che appare scandito da una sempre più alta pienezza di senso.
L’infrazione di cornice ─ di una qualche cornice dipinta nel quadro, sia essa
segnata dal vano di una porta, dai pilastri di una cappella o dal dischiudersi di
una tenda ─ è del resto una delle forme di cui più si è avvalsa la riflessione pittorica per mettere in questione la separatezza dello spazio figurativo e metterlo
in relazione con lo spazio dello spettatore. Ed anche in questo caso la cesura
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degli spazi, insieme alla sua parziale negazione, ci consente di leggere la distinzione ontologica degli spazi ─ la differenza tra lo spazio immaginativo del
quadro e lo spazio cui si allude nel gesto dell’infrazione di cornice ─ alla luce
di una molteplicità di valorizzazioni immaginative: la dialettica tra spazio immaginario e spazio reale può parlarci della distinzione tra spazio sacro e spazio
profano, ma può assumere anche una piega più domestica e narrarci la separatezza ─ e insieme l’infrazione ─ dello spazio privato da parte dello spazio pubblico dello spettatore, come accade in tanti di quadri di Vermeer o nelle raffigurazioni di interni di Hoogstraten.
Come ho detto, si tratta di situazioni che giocano con lo stesse problematiche
del trompe l’oeil e del resto non è difficile imbattersi anche su questo terreno
negli artifici che avevamo dianzi messo in luce, primo fra tutti l’uso illusionistico della prospettiva, ma poi anche la creazione di false nicchie, di cornici
apparenti, di sporti e persino il gioco dei piccoli oggetti in rilievo, come accade
nella Madonna del Crivelli o nella Pietà di Brera del Bellini. Le tecniche sono
le stesse, ma il senso di questo giocare con i limiti dell’immagine è diverso e
gli esempi così disparati che abbiamo raccolto sin qui lo mostrano con relativa
chiarezza.
Pensiamo alla strutture delle clausole di apertura e di chiusura dei giochi: qui
il compito che si affida alle conte o ad altre mosse è quello di introdurre nel
gioco, proteggendo lo spazio ludico dai «ricordi» della vita reale. Qualcosa del
genere accade anche nel caso delle sacre rappresentazioni: anche in questo caso
lo spazio sacro dell’immagine è come protetto dallo spazio profano dello spettatore da un gioco predelle, di gradini, di barriere che consentono di distanziare, senza per questo separare una volta per tutte, ciò che è soltanto reale da ciò
che si manifesta nell’immagine.
Simile, ma non identico, è il quadro che deve essere tracciato per le raffigurazioni che inscenano lo sporgersi di un immagine al di là di una qualche cornice dipinta. Anche in questo caso le tecniche di cui il pittore si avvale sono
davvero molto simili a quelle di cui si avvarrebbe il pittore di trompe l’oeil e in
un certo senso si può sostenere che molte di queste opere siano attraversate da
una esplicita vocazione illusionistica. E tuttavia, come abbiamo osservato, dipinti di questa natura non intendono ingannarci, ma solo determinare la relazione con lo spettatore, rendendo più vivo il vettore spaziale che lo lega all’im267

magine. L’infrazione di cornice può assumere diverse pieghe espressive, ma
sembra comunque alludere ad una stessa regola generale: l’immagine apre un
varco nella cornice che la racchiude e questa mosse le consente di rapportarsi
allo spettatore e di coinvolgerlo. Indebolire la chiusura della cornice vuol dire
allora sottolineare un accomunamento: nell’infrazione di cornice l’universo figurativo sottolinea la relazione che lo lega all’universo dello spettatore, coinvolgendolo.
Non così stanno le cose quando abbiamo a che fare con il trompe l’oeil: qui
giocare sul discrimine che separa l’immaginazione dalla realtà non significa
sottolineare un accomunamento e non vuol dire affatto modificare la relazione
che lega lo spettatore all’immagine, per renderla più stretta e per avvicinare
l’uno all’altra. Tutt’altro: il gioco del trompe l’oeil non avvicina lo spettatore al
mondo figurativo, ma svela ironicamente la presenza di una comunità ludica
sulle ceneri di un presunto accomunamento da cui lo spettatore aveva preso
commiato, negandolo insieme allo statuto di immagine delle immagini. Il gioco
ironico del trompe l’oeil ci costringe a prendere atto dell’immagine e a cogliere
nella negazione del carattere reale della scena raffigurata la presenza di un dialogo che unisce lo spettatore al pittore che gli sorride da dietro al quadro.
Guardiamo la raffigurazione e proviamo a leggerla come se fosse un pezzo del
mondo, ma siamo costretti a tornare sui nostri passi per riscoprire da un lato il
carattere figurativo di ciò che abbiamo di fronte e, dall’altro, per chiedere, sorridendo, di essere riammessi alla comunità dialogica che si raccoglie intorno
all’immagine, al suo porsi come qualcosa che è stato fatto ad arte, ─ per noi.
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LEZIONE DICIASETTESIMA
1. Il trompe l’oeil, la natura dell’immagine e il tema della vanitas
Nella lezione precedente ci siamo soffermati sulla peculiarità della relazione
che nel trompe l’oeil lega lo spazio reale allo spazio figurativo. Si tratta di una
relazione di istituzione: lo spazio figurativo si ritaglia nella scoperta
dell’inapplicabilità delle regole dello spazio reale a ciò che l’immagine presenta. Ma ciò è quanto dire che gli artifici di varia natura che consentono ad una
qualche raffigurazione di apparirci reale e di “ingannarci” non hanno come loro
scopo quello di creare un rapporto di condivisione con lo spazio dello spettatore e non mirano a creare una relazione pragmatica e comunicativa che leghi la
scena dipinta a colui che l’osserva. Tutt’altro: il risultato cui conduce il gioco
tra realtà e rappresentazione che è proprio del trompe l’oeil ha come sua funzione più propria il conseguimento di un’ovvietà ─ deve mettere in questione il
carattere di immagine dell’immagine soltanto per poterlo affermare più esplicitamente. Si tratta di un’ovvietà: quando guardiamo un dipinto, siamo nella
norma consapevoli di avere a che fare con una raffigurazione e fa parte del senso complessivo che le raffigurazioni hanno per noi sapere quali siano le domande che ha senso rivolgere loro e quale la prassi che può essere adeguata
quando ci rapportiamo ad un contenuto figurativo. Si tratta di un sapere implicito che è, come tale, difficile da chiarire nel dettaglio e su cui normalmente
non riflettiamo affatto, anche se questo non significa che esso non guidi e sorregga la nostra prassi. Il trompe l’oeil ci costringe a riflettere su questo sapere
implicito, costringendoci a “negarlo” almeno apparentemente. Sappiamo che
davanti ad un quadro occorre assumere un punto di vista che è dettato
dall’immagine e che non è possibile imporre agli oggetti raffigurati la trama libera dei nostri interessi: la scena è data e con essa è dato anche il punto di vista
che dobbiamo assumere, e questo è vero tanto nel caso dell’arte prospettica che
individua un punto privilegiato per lo spettatore, quanto in ogni altra forma figurativa che fissa comunque se stessa come un centro e che determina intorno
ad essa il luogo circoscritto da cui è accessibile. Non si è per caso davanti ad
un’immagine e la scena raffigurata è presente per noi solo quando siamo spettatori ad essa rivolti. Le immagini si guardano da un certo punto di vista e ci
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impongono di osservarle disponendoci in un luogo determinato. Le immagini
─ tutte le immagini, e non solo quelle prospettiche ─ impongono dunque un
punto di vista: fissano una visibilità e la rendono disponibile.
Non così stanno le cose quando abbiamo a che fare con gli oggetti del mondo. Quando entriamo in una stanza e vediamo le molte cose che la occupano,
non siamo spettatori della realtà che ci circonda e non assumiamo un punto di
vista che ci venga in qualche modo richiesto: ci lasciamo guidare invece dai
nostri interessi che possono essere di natura percettiva ─ stiamo cercando qualcosa che crediamo di avere dimenticato in quel luogo ─ ma che più spesso sono di altro genere e non hanno un’eco diretta nel modo in cui la percezione si
dipana. Certo, questo davvero non significa che la percezione visiva si liberi
della sua struttura prospettica: vediamo da qui il tavolo verso cui ci dirigiamo e
ogni nostro passo muta il gioco degli aspetti attraverso i quali percepiamo la
stanza. E tuttavia nel nostro assumere punti di vista sempre diversi, la stanza
non muta affatto la sua determinatezza spaziale, così come non muta la forma
dei molti oggetti che la riempiono: abbiamo diverse prospettive sulle cose, ma
non siamo chiamati ad assumerne una in particolare e nel gioco degli aspetti
che mutano ciò verso cui tendiamo non è una prospettiva particolare, ma
l’invariante che emerge dal gioco degli sguardi. Lo sguardo corre sulla superficie degli oggetti, per coglierli, ma in questo rapido succedersi di sguardi non
diventiamo spettatori, perché non vi è un aspetto della cosa che ci si imponga e
che chieda di essere osservato e fissato. È sufficiente tuttavia che ciò accada,
perché la percezione assuma la forma dello spettacolo; ora guardiamo un paesaggio e chi ci sta accanto ci invita a guardarlo da una prospettiva particolare ─
ed è sufficiente obbedire a questa richiesta perché la natura si faccia paesaggio
e si incornici, ponendo se stessa come una sorta di immagine e chi la guarda
come uno spettatore ad essa rivolto.
Tutto questo lo sappiamo, ma il trompe l’oeil ci costringe a giocare con la
scena figurativa come se ci fossimo dimenticati di questo sapere: ci chiede di
dimenticarcene, per poterle poi sottolineare esplicitamente. Così accade nel
gioco prospettico che Andrea Pozzo ci propone in Sant’Ignazio: sappiamo che
un disegno prospettico non può essere visto da qualsiasi punto di osservazione,
ma la cupola è così ben disegnata da apparirci con i contorni definiti della realtà, e questo ci spinge a provare che cosa accadrebbe se ci muovessimo di qual270

che passo dal punto di costruzione che un tassello di marmo segna sul pavimento, per saggiare se anche un fenomeno così simile alla realtà debba assecondare le leggi della raffigurazione. Ci spostiamo e l’immagine si rivela per
quello che è, invitandoci a tracciare idealmente attorno alla scena dipinta quella
cornice che avevamo momentaneamente cancellato.
Potremmo seguire passo dopo passo la classificazione che abbiamo tracciato,
per mostrare quali siano le diverse forme in cui il trompe l’oeil può rammentare allo spettatore il suo statuto di immagine. Tuttavia, piuttosto che dare a queste considerazioni di carattere generale una parvenza di sistematicità che comunque non hanno, vorrei mostrare come, a partire di qui, si possa muovere
per gettare una qualche luce sulle possibili valorizzazioni espressive di questa
forma figurativa. E se ci si pone in questa prospettiva un tratto emerge con relativa chiarezza: i trompe l’oeil, per la loro stessa struttura fenomenologica e
per la dimensione pragmatica del loro utilizzo, ci invitano ad una riflessione
sulla natura della raffigurazione e sulle regole che debbono necessariamente
accompagnare la sua ricezione. Le immagini sono oggetti peculiari che chiedono di essere usati secondo regole particolari che conosciamo da sempre e che
sono tante ovvie quanto lo è la percezione di un’immagine; il trompe l’oeil, tuttavia, ci invita a prendere atto di questa verità risaputa, costringendoci a sperimentare che cosa accade quando per un attimo ce ne “dimentichiamo” e pretendiamo di agire con le immagini così come si agisce con le cose del mondo.
Il trompe l’oeil mette in scena la natura delle immagini e ci fa comprendere che
cosa siano, costringendoci a recitare la commedia degli equivoci che sorgono
quando pretendiamo da un quadro ciò che solo la realtà può darci.
Questa messa in scena può assumere la forma ludica di uno scherzo che non
ha altre pretese se non quelle di ricordare nel riso la contravvenzione di una regola. Il trompe l’oeil ci inganna e questo ci costringe ad un comportamento
goffo e impacciato. Vediamo lettere e pagine su un tavolo e non sappiamo deciderci se stendere la mano per afferrarle: siamo perplessi e l’agire si ferma rivelando il dubbio che lo blocca. Diventiamo goffi e la scena assume una piega
comica: il sorriso che accompagna la scoperta del trucco di cui siamo vittime
diviene così, proprio come diceva Bergson, il biglietto che deve essere acquistato per entrare nuovamente a far parte della comunità.
Nelle analisi che abbiamo sin qui proposto il trompe l’oeil ha assunto la for271

ma di una vera e propria meditazione intuitiva sullo statuto delle immagini, di
una riflessione ludica che scopre e sottolinea il discrimine che separa le raffigurazioni dalla realtà, costringendoci a recitare la commedia del disvelamento.
Qualcosa accampa per un attimo la pretesa di essere reale, ma poi si rivela per
quello che è, per un’immagine, ed in questa recita che si gioca in un rapido
succedersi degli sguardi lo spettatore è invitato a chiedersi che cosa si aggiunga
e che cosa si tolga nel cammino che conduce una scena percettiva a dissolvere
la propria pretesa realtà nel riconoscimento del suo essere soltanto una raffigurazione.
Si tratta di un gioco che può assumere forme serie, per non dire cupe. Nel
trapasso ludico dalla realtà alla finzione, il trompe l’oeil può porsi infatti come
una diretta esperienza della fragilità del reale e della sua tendenza a perdersi
nel gioco etereo delle apparenze. L’immagine prende il posto della realtà e lo
spettacolo che si recita di fronte ai nostri occhi si colora di una riflessione che
proietta sulla natura del reale la possibilità dell’errore in cui siamo caduti: se è
stato possibile confondere l’apparenza con la realtà è perché la realtà ha i tratti
evanescenti del sogno. L’inganno dei sensi assume così una valenza etica e si
carica di una preoccupazione pedagogica: il trompe l’oeil , come immagine che
mira a svuotare la realtà della sua pienezza, vuole insegnarci la vacuità e l’inconsistenza del reale, la sua tendenza a dissiparsi nel tempo. Così, se nel suo
spegnersi aderendo sempre più strettamente al sostrato materiale che la sorregge l’immagine assume una piega sottilmente iconoclastica, nel suo giocare con
la realtà e con la possibilità del disinganno, l’immagine assume su di sé una
funzione metafisica ed etica: ci invita a considerare l’essere sotto il segno della
mera parvenza e della vanitas. Al sorriso caricaturale che risponde al gesto
avventato di chi cerca di afferrare un oggetto fittizio o di chi cede alla promessa di uno spazio che si svelerà irreale fa eco il sorriso ironico dell’immagine
che nel revocare a sé la presunta realtà delle cose ne mostra l’intrinseca debolezza. Le immagini sono soltanto immagini: questo è ciò che il trompe l’oeil
pone infine sotto ai nostri occhi, quando l’illusione si mostra nella sua natura
autentica. Ma il «soltanto» dell’immagine si fa strada nel reale, e la possibilità
dell’inganno assume un senso nuovo: ci invita a riflettere sulla labilità del confine tra realtà ed apparenza e, quindi, sulle ragioni che ci spingono a dubitare
innanzitutto sul piano etico della effettiva pienezza delle cose, del loro titolo a
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porsi come reali. Di qui appunto il farsi strada nei trompe l’oeil del tema della
vanitas: la nicchia che ci presenta gli oggetti consueti, affianca ad essi le immagini classiche della precarietà del reale — ai libri e agli utensili si affiancano
così la clessidra, la candela o talvolta il teschio. E ciò che accade nelle nicchie
si ripete anche nei quadri che raffigurano quadri. Anche qui il tema della vanità
si fa strada e la tela che il quadro ci presenta è spesso lacerata e strappata, in un
gioco che è da un lato funzionale all’inganno percettivo, ma che è dall’altro
chiaramente connesso con un intento di natura etica. Del resto, è
forse per questo che i maestri
della pittura illusionistica pongono nei frutti o nei pani dipinti
qualche piccola imperfezione: la
frutta segnata, il pane tagliato, la
parete sbrecciata sono da un lato
segni di una realtà troppo consueta e ordinaria per avere il diritto di esibirsi, ma sono anche
dall’altro metafore della fragilità
del reale, della sua incapacità di resistere al tempo e, insieme, della sua tendenza a sottrarsi alla nostra presa.
Ma è possibile anche un diverso ragionamento e una diversa recita: lo sguardo che scopre di avere di fronte a sé soltanto un’immagine non può fare a
meno di rammentare la fragilità delle raffigurazioni, il loro essere uno spettacolo che si dispiega agli occhi dello spettatore, ma che non esiste al di là di
essi. Ciò che c’è è la tela con la sua solida intelaiatura di legno ─ l’immagine,
invece, è soltanto per uno spettatore, c’è nello spazio intenzionale di chi la
guarda. E se ci si pone in questa prospettiva non è un caso che la fantasia
acuta di Gjisbrechts abbia più volte sentito il bisogno di stringere in unico
nodo l’esecuzione di trompe l’oeil e la riflessione sulla fragilità delle immagini. Certo, il tema della tela che sembra staccarsi dal sostegno della cornice
è un luogo comune della tecnica illusionistica e ci siamo già soffermati sulle
molte ragioni percettive che sono all’origine di una simile scelta. In Gjisbrechts, tuttavia, questo tema si fa ossessivo e sembra davvero difficile scin273

dere nelle sue opere la raffigurazione in trompe l’oeil dalla riflessione visiva
sulla fragilità delle immagini, sulla soggettività delle apparenze.

Sino a giungere al paradosso, alla scelta di raffigurare l’immagine nel suo
spegnersi, nel suo trapassare a mera cosa, secondo un ordine di pensieri che
ci riconduce in prossimità de Las Meninas, dove Velázquez sembra dar vita
ad una riflessione analoga sulla
natura delle immagini e sul loro
ambiguo oscillare tra la mera
materialità della grande tela di
cui vediamo il verso e il baluginare nello specchio del dipinto
che si dispiega allo spettatore
che obbedisce ai dettami della
costruzione prospettica. In Gjisbrechts si fa avanti per altra via
questa stessa meditazione sullo
statuto delle raffigurazioni e sulla loro ambigua sospensione tra
la realtà del sostrato che le ospita e la presenza eterea della scena dipinta che
sussiste solo per lo sguardo di uno spettatore. E non è un caso se una simile
meditazione doveva farsi strada nelle opere di un maestro della pittura illusionistica. Se il trompe l’oeil è una riflessione intuitiva sullo statuto delle
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immagini e se nel trompe l’oeil la raffigurazione si svela nel suo essere soltanto una raffigurazione, che cosa di più vero che dipingere con tutta la sapienza dell’illusionismo pittorico un quadro che infine ci svela quello che è ─
una tavola di legno? La tela che sembra rivolgersi allo spettatore nella sua
superficie cieca diviene così il luogo in cui il concetto di immagine si mette
in scena, rivelandoci in una sintesi estrema la vicenda interna di ogni raffigurazione ─ il suo essere una cosa tra le altre (una tela, un foglio, una parete intonacata) che si illumina di un senso quando si dispiega allo sguardo di uno
spettatore.
Molte altre cose andrebbero dette e in modo particolare molto si dovrebbe
ancora dire per far luce sulla natura delle immagini e sulla relazione che le lega
a uno spettatore. Sarebbe un errore aprire proprio ora che il corso è finito un
nuovo tema di indagine e tuttavia, prima di chiudere queste riflessioni sul
trompe l’oeil credo sia opportuno accennare ad un problema che ci riconduce
alle considerazioni che ci hanno guidato nella prima parte del corso. In questo
tema ci siamo appena imbattuti: il trompe l’oeil ci invita a riflettere sulla fragilità delle immagini e sulla fragilità del reale. Ma questo stesso tema non può
non ricordarci anche le riflessioni in cui ci siamo imbattuti nella prima parte del
corso. Nascosta, ma non del tutto tacitata, vive nell’interesse per le illusioni ottiche e per gli inganni percettivi una riflessione che ha un chiaro accento esistenziale. Le illusioni percettive, in fondo, ci mostrano sempre anche questo:
che la nostra esperienza è disposta su due differenti registri e ci invita a pensare
in modo profondamente diverso il ruolo e il luogo della soggettività. La percezione è anche questo: è il luogo ultimo entro cui si annuncia per noi ogni altra
cosa, è l’orizzonte aperto entro cui si dà il mondo. Dalla nostra esperienza non
possiamo uscire e in questa luce la soggettività ci appare come un limite indicibile che non possiamo afferrare perché il soggetto non è una cosa tra le altre:
nel libro che narra il mondo così come l’ho trovato non vi è spazio per la soggettività, scriveva Wittgenstein nel Tractatus e il senso di quest’affermazione
non può credo sfuggirci. Ma la percezione e il soggetto che la vive non possono certo essere compresi solo in questa luce. L’esperienza non è soltanto il
luogo di ogni nostro essere consapevoli, ma è anche un accadimento reale, un
evento complesso che rimanda alla relazione reale tra una parte del mondo ─ il
mio corpo ─ e gli oggetti reali che in qualche modo agiscono sulle realtà circo275

stanti. Da una parte il soggetto cui percettivamente si dispiega il mondo,
dall’altra una relazione nel mondo che mi coinvolge come oggetto senziente:
ciascuna di queste prospettiva ha una sua legittimità e non ha senso cercare di
negare l’una per l’altra, proprio come non si deve confondere i piani del discorso e far valere le regole che sono proprie della percezione come fatto cognitivo
sulla percezione come accadimento naturale, e vice versa. Su questa distinzione di natura concettuale ci siamo del resto soffermati più volte e non avrebbe
senso ritornarci ora. Un punto merita tuttavia di essere sottolineato: tracciare
una distinzione concettuale non significa negare la presenza di connessione ed
è un fatto che le illusioni ottiche e gli inganni dei sensi sono il luogo in cui si fa
percettivamente evidente il nostro essere ancorati ad una dimensione materiale,
il nostro essere di soggetti che debbono infine comprendersi come oggetti nel
mondo. Lo stupore che ciascuno di noi prova quando si accorge che non può
fare a meno di vedere disegnarsi una
spirale nei cerchi concentrici di Fraser deve apparirci come l’eco di una
scoperta più complessa e faticosa: la
scoperta del nodo che stringe l’una
all’altra la dimensione fenomenologica e la dimensione fisiologico materiale della nostra esperienza. Il fascino che curiosamente spetta alle illusioni percettive e che le rende un
gioco cui facciamo fatica a sottrarci
deve apparirci così alla luce di una
massima agrodolce: per quanto possa
apparirci difficile da accettare, le illusioni percettive additano il luogo in
cui la nostra consapevolezza di essere persone nel mondo della vita deve cedere il passo alla constatazione del nostro essere dispositivi complessi che reagiscono in modo determinato agli stimoli dell’ambiente.
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Queste lezioni vogliono cercare di far luce su alcuni aspetti della grammatica
della percezione, muovendo da un’esperienza particolare: l’esperienza degli
inganni percettivi. Così, nella prima parte del testo, si cerca di elaborare una
critica complessiva del rappresentazionalismo che appare da un lato come
una falsa risposta al problema delle illusioni percettive, dall’altro come il
frutto di una confusione tra l’analisi della dimensione cognitiva
dell’esperienza e la spiegazione delle dinamiche reali che sono alla base degli
eventi percettivi. Nella seconda parte del testo, anche grazie ad una lettura
approfondita delle prime pagine di Empirismo e filosofia della mente di Sellars, viene discussa e rifiutata una concezione dell’esperienza che dimentica
la differenza tra sensazione e conoscenza. Infine, nella terza parte, il rifiuto
dell’analogia che interpreta la percezione come se constasse di immagini offre lo spunto per una ampia discussione di quelle raffigurazioni che si prefiggono di ingannare lo spettatore: i trompe l’oeil.
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