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Un argomento indiretto per la normatività del significato linguistico: 
una lettura dell'analisi di Sellars degli enunciati semantici

1. Introduzione – Il problema del quale vorrei occuparmi nelle pagine che seguono ha a che fare con la 

tesi  della  normatività  del  significato  linguistico (da  ora  in  avanti,  TNS)  o,  più  precisamente,  con un 

argomento che ritengo possa essere usato per difendere questa tesi. Dedico qualche parola preliminare per  

chiarire il modo in cui intendo procedere.

Anzitutto presento TNS nella sua versione più generale e meno impegnativa; accenno al problema della  

priorità metafisica delle norme e mostro che è un problema che non è essenziale affrontare per apprezzare  

il contenuto di TNS.

Introduco l'argomento indiretto per TNS: l'analisi di Sellars degli asserti semantici; prima però mostro 

dei  casi  di  asserti  ordinari  diversi  dagli  asserti  semantici  che,  pur  apparendo come asserti  descrittivi, 

possono avere, in determinati contesti, un uso normativo. Credo che qualcosa del genere, anche se con  

alcune differenze, accada anche per gli asserti semantici.

Passo quindi  all'analisi  di  Sellars.  La  conclusione  della  sua analisi  è  che  un asserto semantico  (in  

particolare un asserto semantico in un contesto di traduzione) è un asserto che predica l'identità dei ruoli 

funzionali di due parole (una nella lingua oggetto e una nella lingua in cui è formulato l'asserto, cioè la  

lingua che funge da metalinguaggio). Mostro come Sellars arrivi a questa analisi. Dedico molto spazio alla 

critica  di  Sellars  ad  un'analisi  diversa,  ingenua,  secondo la  quale  un  asserto  semantico  è  un  asserto 

descrittivo relazional-associativo. Mi concentro su che cosa credo Sellars ritenga scorretto di questa analisi 

ricollegandomi  ad  alcune  tematiche  note  del  progetto  epistemologico  di  Sellars  –  in  particolare  mi  

soffermo sul nominalismo psicologico e sull'attacco a due versioni del Mito del Dato.

Infine,  argomento a favore di  un'interpretazione secondo cui  l'analisi  di  Sellars dice  che gli  asserti 

semantici  sono  asserti  metalinguistici  che  hanno  delle  conseguenze  normative  –  e  in  questo  senso 

considero l'analisi di Sellars degli asserti semantici un argomento indiretto a sostegno di TNS. Di qui mi 

ricollego a TNS e all'idea secondo la quale le norme in vigore per le espressioni linguistiche sono set di  

condizioni di applicazione corretta delle espressioni. Infine accenno a come si possa costruire, a partire da  

questa idea, un argomento diretto a favore di TNS.

2. La normatività del  significato e  il  problema della priorità metafisica delle  norme  –  Nella  sua 

versione più generale, TNS dice che il significato linguistico è essenzialmente normativo. Si tratta dunque 

di una tesi sull'essenza o sulla natura del significato. Un altro modo di formulare TNS consiste nel dire che 

è metafisicamente necessario che non ci sia significato linguistico senza norme. Di qui, è possibile porsi 

un problema di priorità metafisica: certe cose (come le espressioni linguistiche)   hanno



un significato perché certe norme sono in vigore oppure certe norme sono in vigore perché certe cose 

(come le espressioni  linguistiche) hanno un significato? In altri  termini:  le  norme in vigore  per i 

significati  linguistici  sono  norme  costitutive  o  non-costitutive?  Ecco  due  casi  che  esemplificano, 

rispettivamente, l'essere in vigore di norme costitutive e l'essere in vigore di norme non-costitutive:

(a) le regole in vigore per il  gioco degli  scacchi  costituiscono o creano il  gioco degli  scacchi:  

sarebbe impossibile giocare a scacchi senza le regole del gioco degli scacchi;

(b) le  regole  (o  prescrizioni)  in  vigore  per  la  galanteria  nel  corteggiamento  tra  umani  non 

costituiscono la pratica del corteggiamento tra umani: sarebbe del tutto possibile corteggiare un altro 

essere umano senza le regole (o prescrizioni) della galanteria – forse l'esito sarebbe quello di risultare  

un po'  maleducati,  ma il  corteggiamento potrebbe comunque andare a buon fine (e anche se  non  

dovesse andare a buon fine, ciò non sarebbe una ragione per negare che il corteggiamento ci sia stato).

Ora, ecco la domanda: limitatamente alla questione della priorità delle norme rispetto a ciò di cui 

sono norme, le norme in vigore per i significati linguistici sono più simili alle regole del gioco degli  

scacchi o alle prescrizioni della galanteria? Pur essendo una domanda interessante, non credo che la  

risposta che si è portati a dare sia centrale per apprezzare il contenuto di TNS. TNS, infatti, si limita a  

dire che le norme sono essenziali per i significati linguistici. Non dice – e non è tenuta a dire – in che 

"ordine" dobbiamo intendere le norme  rispetto  ai  significati.  La letteratura sull'argomento,  infatti, 

mette in luce l'esistenza di due approcci:

– vi sono filosofi che argomentano a favore di un concetto forte di norma, secondo il quale la  

norma è prioritaria rispetto al significato, cioè lo costituisce1;

– vi sono filosofi che, pur abbracciando una qualche versione di TNS, rimangono neutrali sulla  

questione della priorità metafisica2.

Non voglio indagare i due differenti approcci. È sufficiente per me mettere in luce il seguente fatto:  

che si  impegni o  meno alla priorità  metafisica delle  norme,  il  normativista  accetta  la  tesi  che ho 

formulato sopra e che ora riscrivo più rigorosamente:

(TNS) Un'espressione linguistica e significa M per un parlante competente (o un    gruppo di 

parlanti competenti) S al tempo t solo se una norma per e è in vigore per S a t3.

Una norma è, in generale, qualcosa che dice come ci si deve o come non ci si deve comportare in 

certi contesti a determinate condizioni. Non è però della natura delle norme e del modo in cui devono 

essere concepite ciò di cui desidero occuparmi qui. Piuttosto, voglio soffermarmi su TNS e ricostruire 

quello che credo essere un argomento indiretto a suo favore: l'analisi condotta da Sellars degli asserti  

semantici,  asserti  della  forma  "w  significa  M".  Premetto  che,  presentando  la  critica  sellarsiana 

all'analisi ingenua degli asserti semantici, considererò soprattutto il saggio del 1956,  “Empiricism 

1 Questo approccio è solitamente fatto risalire alla posizione del "secondo" Wittgenstein e alla tradizione filosofica che, tra  
gli anni '50 e gli anni '70 del Novecento, ha approfondito la natura  convenzionale  del linguaggio – e in questa tradizione 
compaiono autori come Lewis, Grice, Strawson e Searle; segnalo che anche Sellars sembra adottare questa posizione.

2 Storicamente, questa posizione è fatta risalire al Kripke di Wittgenstein on Rules and Private Language (1982) ed è stata 
ripresa da Boghossian (1989), Blackburn (1984) e, più recentemente, Whiting (2007).

3 Questa formulazione è tratta dalla voce The Normativity of Meaning and Content della Stanford Encyclopedia 
of Philosophy. L'ho modificata leggeremente per renderla più precisa.



the Philosophy of Mind” (da ora in avanti EPM), salvo alcuni riferimenti ad altri testi (in particolare 

“Inference and Meaning”  (1953),  “Some Reflections  on Language  Games” (1954),  “Language  as 

Thought  and as  Communication”  (1969),  “Meaning as  Functional  Classification”  (1974),  ai  quali 

dedicherò maggiore  attenzione quando presenterò la  proposta  sellarsiana per  l'analisi  degli  asserti 

semantici).

3. Breve excursus preliminare: casi comuni di asserti descrittivi con usi normativi – Occorre porsi 

la seguente domanda: perché l'analisi degli asserti semantici dovrebbe essere rilevante ai fini di una 

discussione di TNS? Perché abbracciare TNS coincide con il sostenere che i nostri ordinari asserti  

semantici  non sono asserti  descrittivi  bensì  asserti  normatvi  o  prescrittivi.  Credo che  l'esito  della 

proposta  di  Sellars  per  l'analisi  degli  asserti  semantici  possa  essere  interpretato  in  modo  tale  da  

sostenere  questa  posizione  –  e,  in  questo  senso,  ritengo  che  la  sua  analisi  sia  un  argomento 

indirettamente a favore di TNS. Lo è solo indirettamente: in EPM (e negli altri testi), infatti, Sellars 

non propone la sua analisi degli asserti semantici come un argomento esplicitamente o direttamente a 

sostegno di TNS né la sua analisi si conclude con una esplicita riformulazione degli asserti semantici  

nei termini di asserti normativi; come metterò in luce, credo che Sellars sfrutti la sua analisi con il  

duplice intento di attaccare l'incrocio di due versioni del Mito del Dato e di rimanere coerente con il  

suo particolare nominalismo.

Ecco alcuni asserti semantici:

(1) 'Giallo' (in italiano) significa giallo.

(2) 'Yellow' (in inglese) significa giallo.

(3) 'E' (in italiano) significa e.

(4) 'Fenice' (in italiano) significa fenice.

(1)-(4)  non  contengono  termini  deontici  e  dunque  non  sembrano  avere  una  forza  normativa,  a  

differenza dei seguenti asserti:

(5) Devi mangiare la minestra.

(6) Tutti dovrebbero avere accesso ai beni primari.

(7) Non si deve mangiare a bocca aperta.

(8) Puoi stare a torso nudo.

Il fatto che (1)-(4) siano superficialmente diversi da (5)-(8) non implica che non sia possibile proporre 

un'analisi  di  (1)-(4)  che  sveli  la  loro  natura  normativa.  Di  fatto,  interpreterò  l'analisi  di  Sellars 

esattamente come un possibile modo per compiere questa mossa. Non credo che questa sia una mossa 

controintuitiva o bizzarra. A tal proposito, val la pena spendere qualche parola per presentare un caso 

diverso e intuitivamente chiaro di asserti comuni che non contengono termini deontici pur potendo 

essere usati come asserti normativi (Sellars non sfrutta questa linea argomentativa "per analogia" e 

forse chiamarla "linea argomentativa" è eccessivo;  credo tuttavia che la discussione di  questi  casi  

molto comuni possa rappresentare una buona introduzione al trattamento dell'analisi di Sellars che farò 

nell'ultimo paragrafo dell'elaborato, quando mostrerò in che senso si tratta di un argomento indiretto  

per TNS). Si considerino gli asserti (9)-(11):



(9) I maschi non piangono.

(10) Gli amici non abbandonano gli amici.

(11) Le bambine non dicono le parolacce.

(9)-(11)  sono  asserti  che  contengono  termini  generici  che  fungono  da  soggetti  grammaticali 

(rispettivamente:  "i  maschi",  "gli  amici"  e  "le  brave bambine")  seguiti  da  predicati  che  non  sono 

predicati  modali  deontici  (rispettivamente:  "non  piangono",  "non  abbandonano  gli  amici"  e  "non 

dicono le parolacce"). Ecco ora altri asserti che contengono termini generici nella posizione di soggetti  

grammaticali cui seguono predicati che non sono predicati modali deontici:

(12) Le tigri non volano.

(13) Le porte hanno le maniglie.

(14) I politici guadagnano molti soldi.

(12)-(14) sono asserti che vengono usati per comunicare che, tipicamente o normalmente, le tigri non 

volano, le porte hanno le maniglie e i politici guadagnano parecchio. Sono cioè asserti descrittivi o 

fattuali. Invece, (9)-(11), pur essendo simili a (12)-(14), possono venire usati per due scopi:

– in  certi  contesti  d'uso,  per  comunicare  che,  tipicamente  o  normalmente,  i  maschi  non 

piangono, gli amici non abbandonano gli amici e le bambine non dicono le parolacce (e, in questi casi,  

(9)-(11) funzionano come asserti descrittivi analoghi a (12)-(14));

– in altri  contesti  d'uso, per comunicare come le cose  devono  o  non devono  essere, cioè per 

comunicare che i maschi non devono piangere, che gli amici non devono abbandonare gli amici e che 

le bambine non devono dire le parolacce (e, in questi casi, (9)-(11) funzionano come asserti che hanno 

delle conseguenze normative sui nostri comportamenti – e in ciò sono analoghi ad asserti normativi  

come (5)-(8)). Un contesto d'uso in cui ciò accade è per esempio quello del rimprovero: il bambino 

piange perché è caduto e il padre punta il dito e asserisce (9) e di certo non intende affermare che di  

fatto i maschi non piangono (ci sono numerosi controesempi a questa tesi), ma vuole ricordare al figlio  

che chiunque si trovi nella condizione di essere maschio  è tenuto a  (vale a dire:  deve  o  dovrebbe) 

assumere certi atteggiamenti ed evitarne altri, per esempio quello del pianto. Aggiungo che non credo 

sia  un  caso  che  spesso  questi  usi  normativi  di  asserti  apparentemente  descrittivi  siano enfatizzati  

dall'aggiunta  di  certi  aggettivi  applicati  ai  termini  generici  che fungono da soggetti  grammaticali:  

spesso l'uso normativo di (9) viene enfatizzato dicendo "I  veri  maschi non piangono", e qualcosa di 

simile accade anche nel caso di (10) (che diventa qualcosa come "I  veri  amici non abbandonano gli 

amici") e nel caso di (11) (che diventa qualcosa come "Le brave bambine non dicono le parolacce"). 

Se ci accontentassimo di dire che questi asserti con l'aggiunta degli aggettivi sono asserti descrittivi  

esattamente  come  (9)-(11),  non  renderemmo  conto  né  del  perché  sia  "sensato"  (non  superfluo)  

aggiungere gli aggettivi né di che tipo di modifica questa aggiunta comporti. Si confronti uno qualsiasi 

di  questi  asserti  con l'asserto (13) modificato,  "Le  vere  porte  hanno le maniglie":  in questo caso, 

"sentiamo" che l'aggiunta dell'aggettivo "vere" è del tutto fuori luogo.

Questo breve excursus è servito solo a mostrare che vi sono dei casi intuitivi di asserti piuttosto  

ordinari che non contengono termini deontici e, ciònonostante, possono essere utilizzati come asserti 

normativi.  Qualcosa  di  simile  accade  anche  con  gli  asserti  semantici,  sebbene  in  questo  caso il



contesto d'uso non determini la funzione descrittiva o normativa dell'asserto: asserti come (1)-(4) sono 

sempre  normativi – o,  come metterò in luce più avanti,  hanno  sempre  conseguenze normative sui 

nostri comportamenti linguistici. Torno ora all'analisi di Sellars.

4. L'analisi ingenua degli asserti semantici –  Si considerino nuovamente gli asserti semantici (1)- 

(4). Questi hanno la seguente forma: "w significa M". Sellars denuncia un errore in una certa analisi 

ingenua di  asserti  come (1)-(4).  Per capire di  che errore si  tratti,  mi concentro su (2),  un asserto 

semantico in un contesto di traduzione:

(2) 'Yellow' (in inglese) significa giallo.

L'analisi ingenua muove dalla somiglianza superficiale che asserti come (2) presentano con asserti  

come (15):

(15) Milano confina con Rho.

Due osservazioni su (15). La prima è che (15) è un asserto descrittivo: dice come stanno le cose (in 

particolare dice che Milano confina con Rho) e dunque esprime una proposizione che ha un valore di 

verità (in  particolare  il  valore di  verità "vero").  La seconda osservazione è che (15) è un asserto 

relazionale,  cioè  un  asserto  che  ha  la  seguente  forma:  "xRy"  (così  scrive  Sellars)  oppure,  nella 

notazione standard della logica predicativa, "R(x, y)" (io utilizzerò questa notazione). Altri esempi di 

asserti relazionali sono i seguenti:

(16) Tizio insegue Caio.

(17) Qualcuno insegue Caio.

(18) Tutti inseguono qualcuno.

(16)-(18) possono essere formalizzati così: 

(16')  I(t, c)

(17')  x I(x, c)

(18')  xy I(x, y)

dove I è una costante predicativa a due posti che sta per il predicato "inseguire" e t e c sono costanti 

individuali che stanno rispettivamente per "Tizio" e "Caio".

Si consideri ora (15): si tratta di un asserto relazionale che non è né esistenziale (a differenza di 

(17)) né universale (a differenza di (18)): è quindi analogo a (16) e può essere formalizzato così:

(15')  C(m, r)

dove C è una costante predicativa a due posti che sta per il predicato "confinare con" e  m e  r  sono 

costanti individuali che stanno rispettivamente per "Milano" e "Rho".

Ora, l'analisi ingenua propone di trattare (2) alla stregua di un asserto descrittivo relazionale come 

(15), dove il predicato non è più "confinare con" ma "significare". L'analisi ingenua formalizza (2)  

così:

(2')  S(y, g)

dove S è una costante predicativa a due posti che sta per il predicato "significare" e y e g sono costanti 

individuali  che stanno rispettivamente per "'Yellow'" e "giallo". Ciò che vi è di interessante e, per 

Sellars, di sbagliato in questa analisi di (2) è che S ("significare") viene intesa come una relazione di



associazione  tra  un  oggetto  linguistico  (una  parola  dell'inglese:  la  parola  'Yellow'4)  e  un  oggetto 

extralinguistico (il giallo o la qualità cromatica "giallo" o la Giallezza). Secondo l'analisi ingenua, (2) 

(e qualsiasi asserto semantico) è dunque un asserto descrittivo relazional-associativo.

5. I  problemi  dell'analisi  ingenua  –  Che  cosa  c'è  di  scorretto  in  ciò?  In  EPM  Sellars  non  è 

particolarmente esplicito sui motivi che giustificano il rifiuto dell'analisi ingenua, ma credo che la  

posizione occupata da questa discussione all'interno di EPM dia qualche indizio per capire che cosa è  

scorretto nell'analisi ingenua.

La discussione dell'analisi ingenua degli asserti semantici in EPM si trova al paragrafo 31, nella 

sezione  intitolata  The  Logic  of  'Means',  la  settima  del  saggio.  Questa  sezione  è  immediatamente 

successiva alla sezione intitolata Impressions and Ideas: An Historical Point.  Ora, una presentazione 

analitica delle sezioni che ho nominato non è utile ai fini del problema di cui sto discorrendo: dedico 

dunque qualche parola esclusivamente a quei punti che sembrano essere importanti per capire perché 

Sellars voglia occuparsi degli asserti semantici proprio là dove se ne occupa.

Nella sezione Impressions and Ideas: An Historical Point Sellars mette a confronto le posizioni di 

Locke, Berkeley e Hume sul problema dell'acqusizione della consapevolezza di ripetibili sensoriali  

determinabili5. Ora, quel che è rilevante per i miei scopi non è tanto ciò che distingue le tre posizioni  

tra loro ma ciò che le accomuna: gli empiristi britannici danno per scontate due idee:

– l'idea che la  mente umana sia  naturalmente dotata della  capacità non-acquisita  (innata)  di  

avere  consapevolezza  di  certi  ripetibili  sensoriali  determinati  –  "consapevolezza"  significa  qui 

"consapevolezza classificatoria", cioè la capacità di  conoscere  fatti della forma "yn(x
1
, ...,  x

n
)" (detto 

altrimenti: la capacità di sussumere il particolare, ovvero  x
1
, ..., x

n 
sotto il generale, ovvero yn);

– l'idea  che  tale  capacità  non-acquisita  (innata)  coincida  con  la  capacità  naturale  di  avere 

sensazioni.

Queste due idee richiederebbero un approfindimento che in questa sede non è possibile fornire. Mi 

limito  ad  accennare  al  fatto  che  questi  "postulati"  dell'empirismo  classico  sono  per  Sellars  tra i

4 Si noti che "'Yellow'" in (2) compare tra " '...' " proprio perché l'uso che, in (2), viene fatto del segno "Yellow" è quello di 
riferirsi a se stesso in quanto segno linguistico, cioè in quanto parola. Se dico "Trump vende panini", il termine singolare  
"Trump" si  riferisce ad un oggetto del mondo (l'individuo Donald Trump). Se dico,  invece,  "Mi piace ripetere "Trump"  
mentre faccio i mestieri di casa", il termine singolare "Trump" non è usato ma è meramente citato, il che vale a dire che ciò 
cui esso si riferisce è il termine singolare, o, più semplicemente, la parola "Trump" (un oggetto linguistico).

5 Val la pena chiarire la terminologia di Sellars. La dicotomia ripetibile-irripetibile è un altro modo di esprimere la dicotomia 
type-token (o, in italiano, tipo-occorrenza). Una mela verde ha il suo colore (una sua parte non-indipendente): il verde della 
mela è un irripetibile collocato spaziotemporalmente e, per questo motivo, non può essere condiviso con altri oggetti distinti 
da quella mela. Un maglione verde (dello stesso verde della mela) ha il suo colore (una sua parte non-indipendente): il verde 
del maglione è un irripetibile. Ma vi è un senso secondo cui è corretto dire che la mela e il maglione hanno lo stesso colore, 
cioè condividono un ripetibile, che non è collocato spaziotemporalmente e che, per questo motivo, può essere condiviso da  
più oggetti. Ci si può esprimere anche così: il verde della mela è un'occorrenza del tipo "verde", il verde del maglione è  
un'altra occorrenza dello stesso tipo "verde". Alla dicotomia ripetibile-irripetibile si accompagna la dicotomia determinabile-  
determinato. Questa dicotomia si applica ai ripetibili: un ripetibile A è un determinabile se e solo se esiste un ripetibile B ad 
esso subordinato; un ripetibile A è un determinato se e solo se non esiste un ripetibile B ad esso subordinato. Un ripetibile B è 
subordinato ad un ripetibile A se e solo se è possibile che qualcosa sia A senza essere B ed è impossibile che qualcosa sia B 
senza essere  A. Ecco un esempio: il verde asparago è un ripetibile subordinato al ripetibile verde, perché è possibile che  
qualcosa sia verde senza essere verde asparago ed è impossibile che qualcosa sia verde asparago senza essere verde. Quindi il  
verde è un ripetibile determinabile e il verde asparago (o qualsiasi altra sfumatura di verde) è un ripetibile determinato.



responsabili  storicamente  più  noti  di  un  progetto  epistemologico  ispirato  da  una  cieca  fede 

fondazionalista,  secondo  la  quale  il  sistema  della  conoscenza  empirica  ha  (deve  avere,  se  vuole 

sfuggire alla minaccia scettica) un fondamento ultimo costituito da una serie di enunciati esprimenti  

credenze basilari dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) ciascuna di esse è conseguita non-inferenzialmente;

(b) ciascuna  di  esse  non presuppone  altre  credenze,  fondazionali  o  inferenziali  che  siano (la  

caratteristica (b) non coincide con la caratteristica (a): di fatto Sellars adotta una posizione che accetta

(a)  ma  rifiuta  (b):  vi  sono  credenze  conseguite  non-inferenzialmente  ma  queste  credenze 

presuppongono necessariamente  altre credenze – quelle che servono per maneggiare correttamente i 

concetti rilevanti messi in gioco dalle credenze conseguite non-inferenzialmente;

(c) ciascuna di esse, insieme alle altre, si pone a fondamento di tutte le credenze fattuali.

Un  breve  commento:  (a)  e  (b)  conferiscono  assoluta  indipendenza  epistemica  alle  credenze  in 

questione (e, come accennavo, Sellars sostiene che tale indipendenza  assoluta  non sia possibile  in  

linea di principio), mentre (c) garantisce loro efficacia epistemica, ossia la capacità di porsi come  

premesse  indubitabili  per  inferenze  le  cui  conclusioni  coincidono  con  le  credenze  fattuali  che 

costituiscono il sistema della conoscenza empirica (dalle credenze dell'«immagine manifesta» a quelle  

dell'«immagine scientifica» (Sellars 1962)).

Cosa pensa Sellars dei due postulati  dell'empirismo classico e delle caratteristiche (a),  (b) e (c)  

attribuite alle credenze basilari è noto: Sellars riconosce in questo atteggiamento filosofico un episodio  

diffuso del Mito del Dato, l'episodio "epistemologico", in base al quale vi è, nell'esperienza, qualcosa  

di  dato  (ad esempio, le sensazioni) che, pur non essendo concettualmente strutturato, è in grado di  

fondare il sistema della conoscenza empirica, che è concettualmente strutturato. In opposizione a ciò  

Sellars  avanza,  nell'ultimo  paragrafo della sezione che sto considerando,  una posizione che   chiama

«nominalismo psicologico». Secondo questa posizione, la consapevolezza dei ripetibili determinabili e 

dei ripetibili determinati (la consapevolezza classificatoria, la capacità di  conoscere fatti della forma 

"yn(x
1
,  ...,  x

n
)")  è  una  faccenda  puramente  linguistica.  In  EPM  Sellars  non  argomenta 

approfonditamente  a  favore  di  questa  posizione (e  può permettersi  di  non farlo perché,  in  questa  

sezione  –  e  in  realtà  in  gran  parte  del  saggio  –  il  suo  avversario  principale  è  il  sostenitore 

dell'empirismo classico,  con il  quale  condivide le  «tendenze prevalentemente  nominalistiche della 

tradizione empiristica» (Sellars 1956, §6)). Ad ogni modo, l'idea generale è la seguente: aderendo alla 

prospettiva wittgensteiniana e sviluppandola originalmente, Sellars sottoscrive la tesi secondo la quale 

possedere  un concetto equivale  a  conoscere  il  significato che una parola  assume nelle  quotidiane 

pratiche  linguistiche;  a  sua  volta,  conoscere  il  significato  di  una  parola  implica  la  capacità  di 

padroneggiare le basilari  regole d'uso di un linguaggio, regole che Sellars invita ad analizzare nei  

termini di processi inferenzali (Sellars 1969, 1974).

Quanto ho detto circa la sezione Impressions and Ideas: An Historical Point può bastare. La sezione 

successiva è  The Logic of "Means". Questa è costituita di due paragrafi, il 30 e il 31. Il secondo è  

quello  in  cui  viene  condotta  l'analisi  degli  asserti  semantici.  Nel  primo  paragrafo,  invece,  viene  

presentata la versione "linguistica" del Mito del Dato. Riporto il brano per intero, per mettere in luce



che ciò di cui Sellars sta parlando è esattamente il presupposto teorico che fa da sfondo alla versione  

"epistemologica" del Mito che è stata criticata nella sezione precedente (nonostante questo legame tra  

le due sezioni non venga esplicitamente dichiarato):

[...]when we picture a child – or a carrier of slabs – learning his first 
language, we, of course, locate the language learner in a structured 
logical space in which we are at home. Thus, we conceive him as a 
person (or, at least, a potential person) in a word of physical objects, 
coloured, producting sounds, existing in Space and Time. But though 
it is we who are familiar with this logical space, we run in danger, if  
we  are  not  careful,  of  picturing  the language learner  as  having  ab 
initio  some  degree  of  awareness  –  "pre-analytic",  limited  and 
frgmentary though it may be – of this same logical space. [...] unless 
we  are  careful,  we  can  easily  take  for  granted  that  the  process  of 
teaching a child to use a language is that of teaching it to discriminate 
elements within a logical space of particulars, universals, facts, etc., of 
which it is already undiscriminatingly aware, and to associate these 
discriminated elements with verbal symbols. (Sellars 1956, §30)

Sellars  vuole  problematizzare  l'immagine  agostiniana  dell'apprendimento  linguistico, 

schematizzabile nel  modo seguente:  espressione linguistica  → gesto ostensivo → oggetto.  Questa 

immagine dell'apprendimento linguistico è un punto importante della cosiddetta teoria referenziale del  

significato  (da ora in avanti TRS). TRS dice che le espressioni linguistiche hanno significati perché 

stanno per degli oggetti. Pertanto, il significato di un'espressione linguistica può essere spiegato in 

termini meramente convenzionalistici. Sellars (sulla scia di Wittgenstein) è un severo critico di questo 

genere di resoconti. Un'obiezione standard a TRS è che non tutte le espressioni linguistiche denotano 

un oggetto che è suscettibile di essere indicato tramite un gesto ostensivo: è il caso di espressioni 

linguistiche come "nessuno", "abbastanza", "sicurezza". Sellars però non si concentra su questi aspetti  

più "esteriori" di  TRS, ma volge la propria attenzione al  fatto che,  secondo TRS, il  soggetto che 

impara un linguaggio si trova già (ed è consapevole di trovarsi) in uno spazio logico strutturato in 

maniera  del  tutto  familiare,  uno spazio  logico  costituito  di  particolari,  universali,  fatti  o,  più   in 

generale,  elementi  già  chiaramente  discriminati  e  classificati.  Pertanto,  l'apprendimento linguistico 

consiste,  secondo TRS,  in  una prassi  di  etichettatura  (via  via  più complessa  e  precisa)  attraverso 

simboli  verbali  di  ciò che si  dà già come discriminato e classificato.  Si  tratta,  in definitiva,  della  

versione linguistica del Mito del Dato, secondo la quale il discente, nel momento in cui si appresta ad  

apprendere un linguaggio, è già dotato di una struttura concettuale (per quanto rozza e primitiva) che 

gli  permette  di  avere  quel  tipo  di  consapevolezza  classificatoria  che  gli  empiristi  britannici 

consideravano una capacità, appunto, naturale e innata della mente umana.

Ho riassunto – forse troppo velocemente – quello che credo essere un punto centrale del progetto 

filosofico di  Sellars  (un punto che viene ampiamente sviluppato in quattro saggi  che mi limito a 

segnalare in nota6), ma ora devo riconnettere quanto detto fin qui all'analisi degli asserti semantici  del

6 “Inference  and  Meaning”  (1953),  “Some  Reflections  on  Language  Games”  (1954),  “Language  as  Thought  and  as  
Communication” (1969), “Meaning as Functional Classification” (1974).



paragrafo 31. Perché, in definitiva, Sellars critica l'analisi ingenua degli asserti semantici? Cosa c'è di  

sbagliato in quell'analisi? Erano queste le domande che avevo formulato.  Credo che ci  siano due  

risposte che possono essere date.

La  prima  risposta  penso  sia  ormai  chiara:  l'analisi  ingenua  propone  di  trattare  (e  dunque  di 

formalizzare) gli asserti semantici come asserti descrittivi relazional-associativi proprio perché essa è  

uno degli  esiti  del  Mito del  Dato nelle  sue versioni  epistemologica e  linguistica.  Chi  casca nella  

trappola del Mito è portato a sostenere che apprendere il significato di una parola debba essere inteso 

come l'associare ad un certo simbolo verbale qualcosa di cui si ha già consapevolezza (e così le due 

versioni del Mito si fondono in un unico errore). Ed è questo di fatto il modo ingenuo di intendere 

asserti  semantici  come  (2):  come asserti  esprimenti  una  relazione  di  associazione  tra  un  oggetto 

linguistico (una parola in una qualche lingua) e un oggetto extralinguistico che è dato.

La seconda risposta dipende da una conseguenza del nominalismo psicologico di Sellars. Si assuma 

per ipotesi che l'analisi ingenua di (2) sia corretta: 'Yellow' è una parola che è associata alla qualità 

cromatica "giallo" o alla Giallezza (non è importante qui scegliere quale sia precisamente la "cosa" cui 

l'etichetta si applica) e la formalizzazione di (2) è, come spiegato sopra, (2'):

(2') S(y, g)

Se così stanno le cose per (2) e se si desidera mantenere una certa uniformità nell'analisi  degli  

asserti semantici, allora si deve fornire la medesima analisi per tutti gli asserti semantici, dunque anche 

per quelli considerati all'inizio della discussione, gli asserti (1), (3) e (4). Li riporto qui:

(1) 'Giallo' (in italiano) significa giallo.

(3) 'E' (in italiano) significa e.

(4) 'Fenice' (in italiano) significa fenice.

La formalizzazione di questi asserti ricalca la formalizzazione di (2): 

(1')   S(g
1
, g)

(3')   S(e
1
, e)

(4')   S(f
1
, f)

dove S è una costante predicativa a due posti che sta per il predicato "significare" e g
1
, g, e

1
, e, f

1  
e f  

sono  costanti  individuali  che  stanno  rispettivamente  per  "'Giallo'",  "giallo",  "'E'",  "e",  "'Fenice'",  

"fenice".  (1')  dice  che  'Giallo'  è  una  parola  che  è  associata  alla  qualità  cromatica  "giallo"  o  alla  

Giallezza (e, assumendo che l'analisi ingenua sia corretta, ciò non crea particolari problemi – in fondo  

è un caso molto simile a (2) e alla sua formalizzazione (2')); (3') e (4') dicono, rispettivamente, che 'E' 

e 'Fenice' sono due parole dell'italiano che stanno per due oggetti distinti. Ma che tipi di oggetti sono? 

Prima di rispondere, devo riprendere il nominalismo psicologico sellarsiano e chiarine due punti:

– si chiama nominalismo perché è una posizione che nega che i fenomeni cognitivi coinvolgono 

una qualche relazione diretta con oggetti astratti (sia che questi vengano intesi come oggetti reali – 

oggetti che compaiono nella lista ontologica – sia che questi vengano intesi come oggetti dipendenti 

dalle menti); cerca quindi di sostituire questa relazione diretta con oggetti  astratti  con una relazione 

diretta con oggetti linguistici;

– è  un  nominalismo  psicologico  cioè  non  è  un  nominalismo  ontologico;  un   nominalismo



ontologico dice che gli oggetti astratti non esistono – non compaiono nella lista ontologica; quello di 

Sellars è un nominalismo psicologico che dice che gli oggetti astratti non sono direttamente coinvolti 

nei fenomeni psicologici, in particolare in quelli cognitivi. In questo senso, il nominalismo psicologico 

implica la falsità di tutte le posizioni epistemologiche che, in un modo o nell'altro, sono vittime del  

Mito del Dato.

Ora,  se  questi  due  punti  sono  chiari,  è  semplice  capire  che  non  è  possibile  abbracciare 

congiuntamente il nominalismo psicologico e l'analisi ingenua degli asserti semantici, a meno che non 

si desideri peccare d'incoerenza logica. Discutendo di (3') e (4'), avevo formulato la domanda "che tipi  

di oggetti sono gli oggetti cui si applicano le etichette 'E' e 'Fenice' secondo l'analisi ingenua?". La  

risposta  a  questa  domanda  dipende  strettamente  dal  rifiuto  o  dall'accettazione  del  nominalismo 

psicologico:

– se si rifiuta il nominalismo psicologico, allora la risposta è: gli oggetti cui si appliano 'E' e 

'Fenice' sono oggetti diversi dagli oggetti concreti ma sono pur sempre  oggetti  (ad esempio: oggetti 

astratti) che sono direttamente coinvolti in certi fenomeni cognitivi (ad esempio sono direttamente 

coinvolti quando penso alla congiunzione come connettivo logico vero-funzionale e alla sua tavola di 

verità – è il caso di 'E' – oppure quando racconto una storia sul celebre uccello immaginario che è in 

grado di risorgere dalle proprie ceneri e mi trovo quindi in un certo stato mentale che verte, almeno in  

parte, su questo oggetto astratto e immaginario – è il caso di 'Fenice'); il problema di questa soluzione 

è che, secondo Sellars, rifiutare il nominalismo psicologico implica accettare il Mito del Dato; ma 

accettare il Mito del Dato, sebbene permetta di adottare coerentemente l'analisi ingenua degli asserti  

semantici,  ha  un  costo  troppo alto,  perché  impegna  ad  un'epistemologia  fondazionalista  che  esce 

sconfitta dall'argomentazione di Sellars in EPM;

– se si accetta il nominalismo psicologico, allora la risposta è: gli oggetti cui si applicano 'E' e 

'Fenice' sono oggetti linguistici, non oggetti astratti con i quali si possa avere una relazione diretta di 

consapevolezza; com'è ovvio, questa soluzione è incompatibile con l'analisi ingenua, che, cedendo alle 

lusinghe del Mito del Dato, invita invece a riconoscere che gli oggetti cui si applicano le etichette 

linguistiche non sono a loro volta etichette linguistiche, ma oggetti extralinguistici di qualche tipo dei  

quali possiamo naturalmente avere consapevolezza diretta e pre-linguistica.

In definitiva,  o  si  accetta  il  nominalismo psicologico o si  adotta  l'analisi  ingenua  degli  asserti  

semantici.  Sellars  non  è  disposto  a  rinunciare  al  nominalismo  psicologico  (poiché  rinunciarvi  

implicherebbe tornare al Mito del Dato) e quindi rifiuta l'analisi ingenua. È ovvio che, così come il  

rifiuto dell'analisi  ingenua dipende dal rifiuto del Mito del Dato e, per Sellars,  dall'assunzione del 

nominalismo  psicologico,  allo  stesso  modo  l'assunzione  dell'analisi  proposta  da  Sellars  dipende 

dall'assunzione del nominalismo psicologico. Da qui in avanti, dunque, il nominalismo psicologico 

non verrà messo in discussione ma verrà considerato come un presupposto teorico – va tenuto però a  

mente  che è  possibile  argomentare  contro il  nominalismo psicologico (e  una tale  argomentazione 

metterebbe in crisi l'analisi proposta da Sellars per gli asserti semantici).

6. La proposta di Sellars –    Rimane ora da presentare la proposta di Sellars per l'analisi degli asserti



semantici.  Gli  asserti  semantici  non  devono  essere  analizzati  come  asserti  descrittivi  relazional-  

associativi: credo sia questo il cuore dell'analisi di Sellars. La sua proposta è quella di considerare 

"significa" come una «forma specializzata di copula» (Sellars 1974) ("è") in grado di esprimere una  

relazione d'identità. Considero a titolo esemplificativo ancora (2). (2) è analizzabile nei termini di un 

asserto d'identità:

(2'') 'Yellow' = giallo

Si noti che, da un punto di vista logico, (2'') è un asserto analogo ai seguenti asserti d'identità:

(19) Espero = Fosforo

(20) Espero = Marte

(21) Espero = Espero

(22) Roma = l'attuale capitale d'Italia

(23) Acqua = H
2
O

(19)-(23) sono asserti d'identità accomunati dal fatto che le espressioni a destra e a sinistra del simbolo  

d'identità  denotano  (direttamente  o  indirettamente7)  oggetti.  Il  valore  di  verità  della  proposizione 

espressa  da  un  asserto  d'identità  si  stabilisce  verificando  che  l'oggetto  denotato  dall'espressione 

linguistica a destra del simbolo d'identità sia o non sia lo stesso oggetto denotato dall'espressione 

linguistica a sinistra del simbolo d'identità: se lo è, la proposizione è vera, mentre se non lo è, essa è  

falsa. (20) è un esempio di asserto d'identità esprimente una proposizione falsa (gli altri asserti della  

lista esprimono proposizioni vere).

Quella che ho schizzato è un'immagine molto povera degli asserti d'identità, ma credo sia 

sufficiente per procedere verso l'analisi  degli  asserti  semantici.  Torno  a  (2'').  Se (2'')  è  un asserto 

d'identità, allora esso funziona come un qualsiasi altro asserto d'identità compreso nella lista (19)-(23).  

Vale  a  dire:  se  (2'')  è  un  asserto  d'identità,  allora  esso  è  un  asserto  d'identità  tra  espressioni  che 

denotano oggetti.  Che tipi di oggetti? Si potrebbe essere tentati  di rispondere così:  l'espressione a 

sinistra  del  simbolo  d'identità  ("'Yellow'")  denota  un  oggetto  linguistico  (la  parola  'Yellow')  e 

l'espressione a destra del simbolo d'identità ("giallo") denota un oggetto extralinguistico (la qualità 

cromatica "giallo" o la Giallezza). In EPM questa opzione non viene presa in considerazione per ovvi 

motivi:  essa   rappresenta una nuova ricaduta nel Mito del Dato (con l'unica differenza che 

"significa" non è più inteso come una relazione associativa bensì come una relazione d'identità).

7 A seconda della teoria del riferimento che si adotta, la "mediazione" tra parola e oggetto cui la parola si riferisce è minore o 
maggiore. Nella visione standard, si dice che una teoria del riferimento diretto (come quella adottata da Kripke e Putnam) 
stabilisce un riferimento, appunto, diretto tra nomi propri/descrizioni definite e oggetti; a questa teoria si oppone un approccio 
descrittivistico al problema del riferimento e sotto l'etichetta del descrittivismo solitamente vengono collocati sia Frege che  
Russell, che, in modi diversi, argomentano a favore di una teoria secondo la quale nomi propri/descrizioni definite non si  
riferiscono direttamente agli oggetti che denotano, perché vi è la mediazione di un senso (Frege) o di una descrizione definita  
(Russell). In realtà, anche Frege e Russell la pensano diversamente per quanto rguarda la mediazione. Seguendo Russell  
(1919), in particolare, occorre distinguere nettamente nomi propri da descrizioni definite (mentre per Frege nomi propri e  
descrizioni definite funzionano allo stesso modo): i primi hanno come significato l'oggetto che denotano, mentre le seconde,  
pur  avendo l'apparenza di espressioni denotative,  nella proposizione espressa dall'asserto in  cui  compaiono,  esse non si 
riferiscono ad alcun oggetto (è il caso della descrizione definita "l'attuale capitale d'Italia" in (22)). Russell vuole mettere in 
luce che le descrizioni definite possono denotare un oggetto senza riferirsi direttamente ad esso (e di fatto la proposizione  
espressa  da  un enunciato  contenente  una descrizione definita  è  vera  se  esiste  nel  mondo un  oggetto che  soddisfa   la 
descrizione definita). Non posso dilungarmi nell'analisi russelliana delle descrizioni definite, ma si tenga per buona l'idea che,  
in un modo o nell'altro, le espressioni linguistiche che compaiono negli asserti d'identità (19)-(23) denotano oggetti.



Aggiungerei che l'opzione di trattare gli oggetti di cui si predica l'identità in (2'') come un oggetto 

linguistico ed uno extralinguistico è poco attraente al di là dell'eventuale ricaduta nel Mito del Dato: 

infatti,  dire  che  la  parola  'Yellow'  è  identica  alla  qualità  cromatica  "giallo"  (o  alla  Giallezza)  è  

semplicemente falso. Per un motivo o per l'altro, non è questa la via da seguire.

La proposta di Sellars è la seguente: (2'') è un asserto d'identità in cui sia l'espressione che compare 

a  sinistra  del  simbolo  d'identità  sia  l'espressione  che  compare  a  destra  di  esso  denotano  oggetti  

linguistici,  parole.  Questa proposta non deve essere fraintesa:  Sellars non vuole dire che il  segno  

linguistico denotato da  "'Yellow'"  è identico al segno linguistico denotato da "giallo", poiché ciò è 

ovviamente falso. Se fosse questa la proposta di Sellars allora si dovrebbe dire che (2'') è un asserto 

d'identità  esprimente  una  proposizione  falsa,  e,  per  renderlo  un  asserto  d'identità  esprimente  una 

proposizione  vera,  o  l'espressione  che  compare  a  sinistra  del  simbolo  d'identità  dovrebbe  essere 

sostituita da "'giallo'"  o l'espressione che compare a destra del  simbolo d'identità dovrebbe essere 

sostituita da  "'Yellow'".  Eseguendo queste operazioni di sostituzione, si  otterrebbero solo truismi o 

comunque due asserti d'identità diversi da quelli che sono oggetto d'interesse per l'analisi degli asserti 

semantici.

Come deve essere intesa allora la proposta di Sellars? Sellars sostiene che (2'') sia un asserto che  

esprime l'identità non esattamente tra parole ma tra ruoli funzionali delle parole. Che cosa sia un ruolo 

funzionale è presto detto: un ruolo funzionale della parola x è un uso che di x è consentito fare in un 

sistema-linguaggio y. Questa definizione non rende giustizia alla complessità del concetto coniato da 

Sellars  in  “Meaning  as  Functional  Classification”  (1974)  (da  ora  in  avanti  MFC).  Tuttavia,  per 

questioni di spazio, non posso che dedicarvi solo qualche battuta.

Introducendo il nominalismo psicologico, ho fatto un rapido riferimento al trattamento sellarsiano 

dei concetti dicendo che, per Sellars, possedere un concetto equivale a conoscere il significato di una  

parola; a sua volta, conoscere il significato di una parola implica la capacità di padroneggiare le regole  

d'uso di un linguaggio, regole che Sellars invita ad analizzare nei termini di processi inferenzali. In  

questo senso, conoscere il contenuto del concetto di "rosso" comporta sapere in quale rete di concetti  

esso si colloca e quale posizione ha in essa. In MFC, Sellars adotta una terminologia "funzionalistica" 

ma la sua posizione rimane pressoché invariata: la capacità di sviluppare inferenze (o di percorrere la 

rete inferenziale che connette i concetti) è l'abilità di classificare il ruolo funzionale di un'espressione 

linguistica entro un certo sistema-linguaggio (per esempio quello dell'italiano). Ancora una volta, può 

essere  utile  accennare  alla  questione  dell'apprendimento  linguistico:  quando  il  discente  entra  nel 

sistema-linguaggio, progressivamente impara a conoscere le diverse funzioni dei giochi linguistici e,  

contemporaneamente, apprende la facoltà di selezionare, di volta in volta, la funzione che più risulta 

idonea nel contesto linguistico(-conversazionale) nel quale si trova a muoversi:

To say what a person says, or, more generally, to say what a kind of 
utterance says, is to give a functional classification of the utterance.  
(Sellars 1974, 419)



Padroneggiare i  significati  delle espressioni  linguistiche significa saper  cogliere  le funzioni  che 

quelle espressioni linguistiche svolgono in un certo sistema-linguaggio: questa è, in fondo, la ragione 

teorica che sottende il tipo di analisi degli asserti semantici proposta da Sellars.

Per riassumere: (2) è un asserto semantico:

(2) 'Yellow' significa giallo.

L'analisi proposta dice che (2) ha la forma logica di un asserto d'identità, l'asserto (2''): 

(2'') 'Yellow' = giallo

(2'') predica l'identità tra i ruoli funzionali delle due espressioni linguistiche che compaiono a sinistra e 

a  destra del  simbolo d'identità.  In altri  termini:  (2)  dice  che le  funzioni,  gli  usi  che l'espressione  

linguistica 'Yellow'  svolge nella lingua inglese sono assolti,  in italiano,  dall'espressione linguistica 

'giallo'.  Con ciò, non è ancora stato asserito nulla circa tali  usi:  (2) non necessariamente dice che  

l'espressione inglese 'Yellow' sta in una relazione di associazione con la qualità cromatica "giallo" o la 

Giallezza. Il  che significa sostenere che solo dalla verità della proposizione espressa da (2) non è  

possibile inferire alcunché circa la complessità del ruolo svolto dall'espressione 'giallo' in italiano o  

circa  il  modo preciso in  cui  l'espressione 'giallo'  è  correlata  alla qualità  cromatica  "giallo" o alla  

Giallezza.

Per  questi  motivi,  Sellars  adotta  due  dispositivi  tecnici  per  formalizzare  asserti  come  (2):  le

«asterisk quotes» e le «dot quotes» (Sellars 1974). Ecco come viene formalizzata (2): 

(2+)  *yellow* significa •giallo•

oppure, mentenendo il simbolo d'identità: 

(2+')  *yellow* = •giallo•

(2+) e (2+') esprimono il fatto che i ruoli funzionali equiparati sono relativi l'uno – il primo – alla  

lingua che, in (2), svolge la funzione di lingua oggetto (l'inglese), e l'altro – il secondo – alla lingua 

che, in (2), svolge la funzione di metalinguaggio (la lingua cioè in cui (2) è formulato, l'italiano).

7. Osservazioni  conclusive  e  formulazione  di  un  argomento  diretto  per  la  normatività  del 

significato – Propongo ora due osservazioni finali. La prima è volta a risolvere un piccolo problema 

che potrebbe sorgere dall'analisi di Sellars; la seconda, che nasce come un'osservazione sulla nozione  

di  metalinguaggio,  vuole invece mostrare in che senso l'analisi di Sellars è interpretabile come un 

argomento indiretto a sostegno della tesi della normatività del significato (TNS). Concludo con alcune 

riflessioni sul modo in cui, dall'argomento indiretto di Sellars, sia possibile passare alla formulazione 

dell'idea secondo la quale le espressioni linguistiche hanno condizioni di applicazione. Mostro quindi 

che questa idea è al centro del dibattito attuale su TNS e permette la formulazione di un argomento 

diretto (e non più solo indiretto) a favore di TNS.

Ecco la prima osservazione. Riconosco che c'è un senso in cui sembra corretto dire che (2) significa 

che la parola 'Yellow' è usata in inglese per riferirsi alla qualità cromatica "giallo" o alla Giallezza.  

L'analisi  di  Sellars  nega  questo.  Come  si  può  sanare  questa  discrepanza  tra  ciò  che  suggerisce 

l'intuizione e ciò che insegna l'analisi? Credo così: nel caso di (2), essere parlanti competenti della  

lingua   in   cui   l'asserto   è   formulato   (l'italiano)   è   condizione   necessaria   per   poter    dedurre



inferenzialmente quale è l'effettivo ruolo funzionale svolto dal termine su cui verte l'asserto semantico  

(il termine inglese  'Yellow').  In sostanza, credo si possa sostenere quanto segue: il fatto che (2) dica 

che la parola  'Yellow'  sta per la qualità cromatica "giallo" o per la Giallezza è la conclusione di un 

ragionamento  inferenziale,  non  il  significato  di  (2).  Il  ragionamento  inferenziale  potrebbe  essere  

qualcosa di questo genere: Tizio asserisce che (2); (2) predica l'identità di due ruoli funzionali, quello 

di 'Yellow' in inglese, e quello di 'giallo' in italiano; io, parlante competente dell'italiano, so che 'giallo'  

è un termine osservativo che significa questo e questo, cioè conosco il ruolo funzionale svolto da 

'giallo' in italiano (o, il che è lo stesso per Sellars, comprendo il termine 'giallo' perché so tracciare un 

certo numero di percorsi inferenziali "autorizzati" a partire dal termine 'giallo'); da ciò inferisco i casi  

in cui un parlante competente dell'inglese è autorizzato a utilizzare il termine 'Yellow' e quindi associo 

il termine 'Yellow' alla qualità cromatica "giallo" o alla Giallezza.

La seconda osservazione verte sul concetto di metalinguaggio. Credo che l'analisi di Sellars di (2), e 

soprattutto la sua formalizzazione attraverso le asterisk quotes e le dot quotes, metta in luce un aspetto 

interessante  degli  asserti  semantici:  essi  non  sono  asserti  equiparabili  agli  ordinari  asserti  nel  

linguaggio (asserti come (13)-(14), che sono i casi paradigmatici di asserti descrittivi), perché sono 

asserti che mettono in relazione due diversi livelli linguistici, cioè il livello del linguaggio oggetto e il  

livello del metalinguaggio. Credo che gli asserti semantici, per questa ragione, siano asserti che non 

hanno  un  loro  posto  nel  linguaggio  perché  sono  asserti  sul  linguaggio:  sono  cioè  asserti 

metalinguistici.  L'operatore  "significa"  in  (2)  non va inteso né come un qualsiasi  predicato in  un 

ordinario asserto nel linguaggio né come un "operatore agostiniano" che mette in relazione etichette a 

oggetti, ma come un operatore metalinguistico decitazionale che ha il compito di esplicitare i ruoli 

funzionali delle parole, gli usi delle parole che sono permessi8 (o, per utilizzare una celebre immagine 

di Sellars, i luoghi dello «spazio logico delle ragioni» (Sellars 1956, §36) in cui si trovano i concetti in 

questione). E se ciò è vero, allora è chiaro in che senso questa analisi degli asserti semantici sia un  

argomento (seppur  indiretto) a sostegno della tesi  della normatività del  significato,  dalla quale ho 

preso le mosse. Lo ricordo: TNS dice che i significati sono essenzialmente normativi, cioè che per essi 

sono essenzialmente in vigore delle norme che ne stabiliscono l'uso corretto (e, implicitamente, tutti  

gli  usi  scorretti).  Nella  terminologia  di  Sellars,  il  ruolo  funzionale  di  un'espressione  linguistica  è 

esattamente l'uso che di un'espressione linguistica è consentito fare in un certo sistema-linguaggio,  

cioè l'uso che di un'espressione linguistica si deve fare (may be done).

Attenzione: forse farei una mossa azzardata e un po' forzata se sostenessi che, alla luce di ciò, la  

conclusione che si dovrebbe trarre dall'analisi di Sellars è che (2) è un asserto normativo. Preferisco 

proporre un'interpretazione meno impegnativa dell'analisi di Sellars (sebbene nello spirito sia molto 

simile a quella che ho escluso): la conclusione che si deve trarre dall'analisi di Sellars è che (2) è un 

asserto metalinguistico che ha delle conseguenze normative sui nostri comportamenti linguistici, ma in 

sé non è un asserto normativo analogo a un asserto come (5):

(5)  Devi mangiare la minestra.

8 Faccio notare che un trattamento simile è riservato, da Sellars, anche per il riferimento: così come il significare non è una 
relazione di associazione, il riferimento (pur essendo estensionale, a differenza del significato) deve essere compreso nei  
termini di una sua analisi funzionale, non relazional-associativa (si veda Sellars (1968)).



Credo che la differenza tra (5) e (2) stia nel fatto che, per quanto riguarda (5),  non è in linea di  

principio possibile dire se l'asserto è vero o falso, anzi, è del tutto insensato domandarsi se sia vero o  

falso (un comando, una regola, un invito a comportarsi in un certo modo non sono atti che possano 

essere veri o falsi, in virtù del fatto che, appunto, sono atti e non descrizioni), mentre nel caso di (2) è 

sensato chiederselo ed è dunque possibile dire se sia vero o falso – a prova di ciò, posso formulare  

intenzionalmente asserti semantici  falsi  per ingannare qualcuno, dicendo ad esempio che  'Yellow'  in 

inglese significa nero (e formulerei un asserto metalinguistico che, per così dire, esprime una falsità  

sul  linguaggio, cioè predica un'identità inesistente tra due ruoli funzionali di termini appartenenti a 

lingue diverse, un'identità che potrebbe convincere qualcuno dell'esistenza di una certa regola nella 

lingua inglese secondo la quale la parola 'Yellow' si applica corrrettamente al colore, ad esempio, delle 

lettere delle parole di questo testo).  In questo senso credo ci sia una certa analogia tra gli  asserti  

semantici (che non hanno la forma degli asserti  normativi e non sono nemmeno asserti  descrittivi 

ordinari, ma sono, piuttosto, asserti metalinguistici che hanno conseguenze normative) e gli asserti  

comuni che ho analizzato inizialmente, asserti come "I (veri) maschi non piangono" (che non hanno la 

forma degli asserti normativi e, in determinati contesti d'uso, non sono equiparabili agli ordinari asserti 

descrittivi, e, in tali contesti, hanno delle conseguenze normative). Si tratta  solo  di un'analogia: gli 

asserti del secondo tipo non sono infatti asserti metalingusitici, e in questo si distinguono dagli asserti 

semantici.

Ora, usando l'analisi di Sellars a sostegno della posizione secondo cui un asserto semantico è un 

asserto  metalinguistico  che  ha  delle  conseguenze  normative  sui  nostri  comportamenti  linguistici,  

intendo  sottolineare  l'idea  che  le  espressioni  linguistiche  hanno  delle  condizioni  di  applicazione 

corretta che devono essere rispettate (e che, per quanto riguarda (2), le condizioni di applicazione  

corretta  di  'Yellow'  in  inglese  coincidono con le  condizioni  di  applicazione  corretta  di  'giallo'  in 

italiano).

Si torna qui al punto di partenza, alla fornulazione di TNS:

(TNS) Un'espressione linguistica e significa M per un parlante competente (o un    gruppo di 

parlanti competenti) S al tempo t solo se una norma per e è in vigore per S a t.

Che cosa sia questa "norma" cui TNS fa riferimento può essere oggetto di dibattito. La risposta più  

intuitiva è esattamente quella cui l'argomento indiretto di Sellars conduce: una norma per e è un set di 

condizioni di applicazione (semantica) corretta (dire che e ha un ruolo funzionale credo sia equivalente 

a dire che  e  ha un set di condizioni di applicazione (semantica) corretta, cioè ha una norma che ne 

determina l'uso). Si può esprimere questa idea nel seguente modo:

(CAP) w significa M → x (w si applica correttamente a x ↔ x è f)

dove  CAP sta  per  condizioni  di  applicazione  corretta,  w  è un'espressione lingusitica,  M  è il  suo 

significato e  f  è la caratteristica o l'aspetto in virtù del quale  w si applica. Come sottolinea Whiting 

(2007), quella che ho chiamato CAP esprime la seguente idea: per un'espressione linguistica, l'avere un 

significato coincide con l'avere delle condizioni di applicazione (semantica) corretta. Di qui, è facile  

arrivare a TNS:  TNS appare essere un'ovvia conseguenza di  CAP,  se si  accetta che la nozione di 

"applicazione corretta" che compare in CAP sia una nozione  normativa.  Questo è, in sostanza, un 

argomernto semplice e diretto a favore di TNS che, in modi diversi, viene avanzato da molti attuali



sostenitori di una qualche versione di TNS. A tal proposito, nomino solo Whiting, Blackburn, Miller e,  

un po' più indietro nel tempo, Boghossian – ma credo che anche il Kripke di Wittgenstein on Rules 

and Private  Language  adotterebbe  questo  argomento  semplice,  che  invita  a  compiere  una  mossa 

intuitivamente  accettabile:  far  discendere  dalla  verità  di  CAP  la  verità  di  TNS  in  virtù  della  

normatività della nozione di applicazione corretta o, più semplicemente, della nozione di correttezza.

Purtroppo qui  devo fermarmi,  sebbene l'argomento diretto  cui  ho fatto  riferimento nelle  ultime 

battute meriterebbe la stessa attenzione che ho dedicato all'argomento indiretto estrapolato dall'analisi 

degli asserti semantici. Meriterebbe questa attenzione perché, nonostante sembri ragionevole sostenere 

che una qualche nozione di correttezza (e, in particolare, di correttezza semantica) sia parte essenziale 

del  concetto stesso di  significato linguistico,  vi  sono stati  e  vi  sono tutt'ora tentativi  di  falsificare 

questa  posizione  (ad  esempio  Kathrin  Glüer  e  Åsa  Wikforss  (2008)).  Simili  tentativi  cercano ad 

esempio di argomentare a favore dell'idea secondo la quale vi è un senso  normativo  ed uno  non-  

normativo  della nozione di correttezza semantica; di qui, l'anti-normativista intende mostrare che la 

nozione di correttezza semantica implicata in CAP è una nozione non-normativa. Se questo è vero,  

allora non è più legittimo far discendere dalla verità di CAP la verità di TNS perché viene negata la  

condizione che dovrebbe legittimare questa mossa, ovvero la normatività della nozione di correttezza.
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