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 Premessa 

 

 Il pensiero di Antonio Livi1 si colloca in una tradizione filosofica che, per quanto da egli 

stesso presentato2, ha certo radici antiche, ma ha trovato nuova linfa nella modernità a partire 

dall'italiano Giambattista Vico (1668-1744) e, soprattutto, dallo scozzese Thomas Reid (1710-

1796), filosofi critici della tradizione filosofica europea che si era imposta dopo Cartesio. Ciò che 

Livi di nuovo apporta in questa tradizione è una più netta rigorizzazione filosofica, sia nei termini 

di una precisa identificazione delle certezze del senso comune, sia nei termini di una  

dimostrazione della loro esistenza attraverso il metodo della presupposizione, sia infine nei termini 

della loro portata aletica, quale fondamento di ogni ulteriore sapere. 

 Sulla base della filosofia del senso comune, così elaborata, Livi ha potuto prendere in 

considerazione diversi sistemi di pensiero, giudicandoli nelle loro incongruenze in base al 

principio di coerenza3 che dal senso comune deriva. Su uno dei diversi autori oggetto di critica è 

caduta la mia attenzione, si tratta di Edmund Husserl; e in particolare sull'affermazione di Livi che 

sostiene: «grave torto di Husserl, in definitiva, è l'acritica confusione tra senso comune e ciò che 

egli chiama 'Lebenswelt' (tradotto da alcuni, come Rigobello, con 'mondo della vita'; da altri, come 

la Vanni Rovighi, con 'persuasioni della vita quotidiana') e che ha come corrispondente psicologico 

la natürliche Einstellung (l'atteggiamento spontaneo e naturale di tutti di fronte alla realtà 

empirica)»4. L'intento di questo articolo è di argomentare a favore di Husserl e degli altri che, sulla 

sua scia, hanno portato acqua a favore della Lebenswelt, quale luogo di quelle certezze previe che 

di volta in volta fungono da base (Boden), ma non stanno a fondamento (Grund), degli ulteriori 

saperi. E questo criticando le pretese avanzate dal senso comune e della filosofia che su esso 

riflette. Ai fini del presente lavoro mi baserò principalmente sulle seguenti opere di Livi: Senso 

comune e logica aletica, poiché in questo saggio Livi ha voluto «sintetizzare in relativamente 

poche pagine la mia [di Livi] proposta teoretica»5 dandone un profilo sufficientemente compatto; 

Verità del pensiero. Fondamenti di Logica Aletica, che si basa in larga parte, per quanto qui ci 

interessa, sul precedente La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica. In questi volumi 

viene sviluppata più compiutamente che altrove la teoria di quell'esperienza originaria che sarà più 

da vicino oggetto di critica da parte mia. 

 

 

 1. Breve percorso verso la radice del senso comune 

 
«Da un punto di vista rigorosamente filosofico, per senso comune si deve intendere l'insieme (sistematico e 

organico) di quelle certezze primarie, fondate sull'esperienza originaria di tutti, che sono alla base di ogni 

altra possibile conoscenza di tipo settoriale e inferenziale, tanto da essere sempre e in ogni caso il criterio di 

                                                 
1 Per le citazioni, adotterò nell'articolo le seguenti sigle per le opere maggiori di Antonio Livi, seguite dal numero delle 

pagine di riferimento. Le richiamo in ordine cronologico: 

FSC Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede, Ares, Milano, 1990 

SCRS Il senso comune tra razionalismo e scetticismo (Vico, Reid, Jacobi, Moore), Massimo, Milano 1992 

PC Il principio di coerenza. Senso comune e logica epistemica, Armando, Roma 1997 

DSF Dizionario storico della filosofia, Leonardo da Vinci, Roma 2001 [1^ ed. 2000] 

RV La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica, Leonardo da Vinci, Roma 20053 [1^ ed. 2001] 

VP Verità del pensiero. Fondamenti di Logica Aletica, Lateran University Press, Roma 2002 

SCLA Senso comune e logica aletica, (Sensus communis. Annuario di logica aletica, Nuova Serie, n. 1), Leonardo da 

Vinci, Roma 2005 

MSC Metafisica e senso comune, (Sensus communis. Annuario di logica aletica, Vol. 8), Leonardo da Vinci, Roma 

2007 
2 Cfr. particolarmente SCRS. Cfr. anche i richiami a figure di filosofi più contemporanei, come già nell'Appendice 

dell'opera testé citata, o come, per es., in SCLA, pp. 14-18. 
3 L'allusione è ovviamente a PC. 
4 PC, p. 71. L'espressione ripete in modo pressoché identico quanto scritto in SCRS, p. 134. 
5 SCLA, p. 7.  



3 

 

base della verità di ogni giudizio; infatti, tutti i giudizi presuppongono - attraverso una catena di 

presupposizioni logiche - queste prime certezze empiriche, assolutamente indubitabili e presenti nella 

coscienza di tutti»6. 

 

 Queste certezze primarie di carattere empirico rappresentano, a giudizio di Livi, dei «dati che il 

senso comune possiede in modo spontaneo»7. Questa spontaneità viene altrove precisata da Livi 

attraverso la specificazione del significato delle due parole del lemma 'senso comune': con la 

parola 'senso', egli dice, si indica «una condizione innata dell'uomo, per la quale egli formula dei 

giudizi che sono immediati e universali e che sottostanno a ogni ulteriore crescita di conoscenze e 

di cultura. L'aggettivo 'comune', applicato a 'senso', vuol indicare appunto un elemento 

gnoseologico comune a tutti, indipendentemente dalla cultura, dal grado di intelligenza e di 

sviluppo mentale, indipendentemente anche dalla sanità mentale»8. Se capisco bene Livi sostiene 

che, poiché gli esseri umani condividono collettivamente una «comune natura umana»9, ognuno di 

essi è dotato di una facoltà conoscitiva tale che gli consente di formulare alcuni giudizi primi, sulla 

base di ciò che Livi chiama 'esperienza originaria di tutti', concetto che resta da chiarire. Questi 

giudizi costituiscono un sistema organico di conoscenze10 primarie, al quale debbono ricondursi 

tutte le ulteriori conoscenze, secondo il principio logico dell'«olismo del significato»11. In base ad 

esso 

 
«un discorso ha senso per chi lo recepisce solo se egli è in grado di rapportarlo (direttamente o 

indirettamente) a un 'universo di senso'; tale universo di senso, inoltre, è strutturato in modo 'organico' e 

'genetico', intendendo con queste metafore biologiche che i discorsi si collegano l'uno all'altro in modo 

gerarchico, nel senso non solo che alcuni sono il presupposto necessario (condizione di possibilità) perché 

altri possano essere concepiti e pronunciati, ma anche e soprattutto nel senso che alcuni discorsi hanno tali 

caratteristiche noetiche per cui generano (producono, provocano, rendono inevitabili) altri discorsi»12. 

 

Le conoscenze del senso comune, in altre parole, si danno come quella totalità organica di 

conoscenze gerarchicamente13 prime, che non derivano cioè da qualcos'altro di logicamente previo. 

Anzi esse costituiscono la pre-sup-posizione14 ultima di ogni conoscenza possibile, ovvero il loro 

                                                 
6 SCLA, p. 19. 
7 SCLA, p. 29. Corsivi miei. Sulla spontaneità del senso comune Livi ha insistito fin dall'inizio del suo cammino di 

riflessione. In FSC, p. 29, Livi aveva così presentato il senso comune: «si può definire infatti il senso comune come ciò 

che tutti spontaneamente sanno e pensano riguardo a ciò che tutti hanno in comune come persone umane, sia al livello 

della situazione ontologica (essere-nel-mondo), sia al livello degli imperativi etici e dei valori (dover-essere, dover-

agire, dover-scegliere); e ciò che tutti 'sentono' come vero, buono, giusto, anche se non se ne rendono conto 

formalmente, oppure, rendendosene conto, non sanno giustificarlo razionalmente (questo è compito della scienza) o 

sono essi stessi indotti a negarlo talvolta quando vi ritornano sopra con la riflessione e l'analisi».  
8 FSC, p. 13. Il primo corsivo è mio. 
9 VP, p. 64. Per una considerazione classica della filosofia dell'uomo, che comprende in sé anche la sezione dedicata 

alla facoltà conoscitiva, cfr. Gianfranco Basti, Filosofia dell'uomo, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1995. 
10 In SCLA, p. 60 Livi distingue tra pensiero e conoscenza, intendendo il primo, cartesianamente, come mero 'contenuto 

di coscienza', e la seconda, propriamente, come 'pensiero della verità'. Qui i termini sono intesi in senso nominale. 

Altrove, in VP, pp. 9 segg. i termini 'pensiero' e 'conoscenza' sono considerati in senso verbale e sinonimi dello stesso 

atto. Una certa oscillazione del termine 'conoscenza' nel senso di 'atto del conoscere' e di 'risultato del conoscere' si 

mantiene nel vocabolario di Livi. 
11 SCLA, p. 20. 
12 VP, p. 42. 
13 La gerarchia delle verità (cfr. VP, p. 47-49) è richiesta dalla logica aletica, la quale domanda che si stabilisca tra le 

assenzioni un collegamento genetico, organico e fondazionistico. In tal senso anche all'interno del sistema di giudizi del 

senso comune è da individuare una gerarchia, secondo la quale «l'esperienza originaria, nella sua immediatezza, ha 

come 'hard core' l'apprensione dell'essere degli enti che costituiscono il 'mondo' […]: è lì infatti che l'esperienza ha il 

massimo di immediatezza, in quanto precede logicamente la riflessione sull'io come soggetto e la qualificazione delle 

cose come oggetto», VP, pp. 57. 
14 «'Proesupponere' vuol dire infatti collocare ('ponere') una conoscenza già formulata ('proe'), ossia un discorso 

precedente, alla base ('sub') del discorso che si sta svolgendo in quel momento, onde effettuarlo in modo coerente ed 

efficace», VP, p. 43. Più avanti, nella stessa pagina, Livi prosegue: «intendo dunque per 'presupposizione' 
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fondamento incontrovertibile15. I giudizi immediati e universali che costituiscono il sistema di 

conoscenze posseduto da ciascuno in base al senso comune sono formulati da Livi nel seguente 

ordine: 

 
«(1) 'c'è un mondo di cose in movimento' (apparire, divenire e scomparire di enti mobili e molteplici, 

connessi e regolati da leggi fisiche, diversi per essenza specifica e individuale ma analoghi tutti nell'essere); 

(2) 'nel mondo ci sono io, che conosco il mondo' (emergenza del soggetto); (3) 'nel mondo ci sono degli altri, 

simili a me' (analogia dei soggetti, intersoggettività); (4) 'il mio rapporto con gli altri e il rapporto degli altri 

con me sono rapporti diversi da quelli fisici, perché implicano amore e responsabilità' (esistenza di leggi di 

tipo morale); (5) 'all'origine dell'esistenza delle cose e come fondamento dell'ordine che lega con leggi fisiche 

e morali il mondo, me e gli altri, ci deve essere un'Intelligenza creatrice e ordinatrice, che è anche l'ultimo 

Fine (rimando alla trascendenza)'»16. 

 

 Rispetto alle certezze prefilosofiche del senso comune, analiticamente rilevate da Livi nei 

«cinque giudizi esistenziali17 che rappresentano come il primo anello della grande catena della 

'presupposizione'»18, il compito della filosofia che riflette su di esso sta nel «cercare la ragione, il 

fondamento, la causa della presenza di certe verità primarie nel pensiero umano»19. La causa che 

produce la presenza delle conoscenze del senso comune, e pertanto ne dà ragione, sta nella 

conoscenza che al soggetto viene in virtù dell'esperienza. Più precisamente Livi usa il termine 

'esperienza' «nell'accezione filosofica moderna di 'conoscenza primaria', o, immediata, in 

contrapposizione alla conoscenza 'secondaria' o mediata, detta anche 'di secondo livello', la quale è 

                                                                                                                                                                  
l'individuazione di quella caratteristica logica di un discorso per cui esso rimanda a elementi che gli sono (logicamente) 

anteriori ma che ne costituiscono le condizioni di possibilità, anzi spesso addirittura lo hanno generato in modo 

necessario. La presupposizione è dunque il rilevamento critico del rapporto causale tra i discorsi, presi ciascuno come 

unità di significato […]. E, trattandosi di un rapporto causale, si può giungere a postulare o a provare l'esistenza di un 

discorso che funga da 'prima causa incausata' (per dirla in termini aristotelici) e che pertanto sia rintracciabile all'origine 

di tutti i discorsi come fondamento di essi. È il rilevamento di questo fondamento, con la conseguente fondazione logica 

di tutti i discorsi (™pist»mh), ciò che consente di parlare di 'logica epistemica'». 
15 La forza delle conoscenze del senso comune è talmente fondamentale che su di essa Livi ha potuto elaborare un 

principio di coerenza (cfr. PC, in particolare alle pp. 33 segg.), con il quale criticare i sistemi filosofici che revocassero 

in dubbio o comunque non tenessero conto dei giudizi del senso comune. Secondo Livi «(a) il 'toglimento' di uno o più 

elementi del senso comune ha un carattere arbitrario, ossia in contraddizione con l'esigenza primaria della ragione, che 

è quella di procedere per affermazioni necessarie e pertanto giustificabili, non da 'postulati'; (b) il 'toglimento' di uno o 

più elementi del senso comune è, inoltre, impraticabile, nel senso che la volontà di negare tali elementi si rivela,  nella 

logica globale del sistema, una volontà inefficace, una pretesa frustrata, una velleità: la premessa di senso comune 

volutamente esclusa dal sistema riappare, inconsciamente o surrettiziamente all'interno del sistema stesso, a riprova 

della sua necessità logica», PC, pp. 45-46. 
16 SCLA, p. 19. Cfr. anche VP, 49. Faccio rilevare, almeno in nota, che, inizialmente (cfr. FSC, cap. II) i giudizi del 

senso comune erano formulati, almeno in parte, diversamente. Infatti non si faceva cenno all'attuale giudizio terzo, e il 

giudizio quarto veniva presentato sotto il titolo La libertà e l'ordine morale (FSC, p. 49), sottolineando piuttosto l'essere 

persona morale del soggetto: «la certezza di essere nel mondo e di essere in qualche modo distinto dal mondo e dagli 

altri, come un io dotato di libertà, di autodeterminazione rispetto ai valori che l'ordine dell'universo implica», FSC, p. 

50. Il numero dei giudizi rimane in numero di quatto anche nel glossario che compare in SCRS, p. 165, ove è scritto: 

«nel linguaggio di alcuni autori latini (come Cicerone), il termine sensus communis indica le certezze di base di tutti gli 

uomini; il termine è ripreso da Vico, sia in latino che in italiano, e modernamente indica l'insieme organico delle 

certezze universali e necessarie, costitutive della conoscenza umana come tale: il mondo nel suo insieme [...], l'io come 

soggetto personale [...], l'ordine morale come struttura finalistica del mondo [...] e infine Dio come Causa prima e 

ultimo Fine di tutta la realtà [...]». 
17 Come indirettamente verrà richiamato più avanti, Livi distingue, a proposito dell'atto di giudizio, due tipi di 

predicato: il predicato verbale e quello nominale. «Nel primo caso abbiamo l'attribuzione al soggetto di un atto, che in 

ultima analisi è l'atto di essere, l'esistenza, e il giudizio si chiama appunto 'esistenziale; Nel secondo caso abbiamo 

invece l'attribuzione al soggetto di una qualità o caratteristica, e il giudizio che ne consegue è detto 'predicativo' o 

'attributivo'. [...] Logicamente, i giudizi esistenziali precedono e fondano quelli attributivi, perché non si può attribuire 

alcuna qualità a qualcosa di cui si ignora l'esistenza», RV, pp. 128-129. 
18 SCLA, p. 19. 
19 SCLA, p. 18. Corsivo mio. 
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costituita dai vari tipi di inferenza»20, ovvero dalla conoscenza derivata dal ragionamento 

dialettico21. La conoscenza dell'esperienza non va ridotta, a giudizio di Livi, alla dimensione 

sensistica. Essa connota certamente i dati forniti immediatamente dai processi sensoriali, ma non si 

circoscrive a essi: fa parte dell'esperienza anche l'intuizione immediata delle dimensioni 

metafisiche degli enti percepiti con i sensi, quali soprattutto l'esistenza (il fatto di esserci), la 

sostanza (le cose concrete nella loro individualità), l'essenza (o natura delle cose), le relazioni di 

una cosa con le altre (singolarmente o nel loro insieme), e pertanto la nozione di causalità 

efficiente e finale22. In tal senso la nozione di esperienza «non è una nozione relativa ma assoluta: 

essa si riferisce a ciò che sta alla base e all'inizio di ogni conoscenza di ogni soggetto [… Proprio 

per questo l'] esperienza, così intesa, può essere denominata 'esperienza originaria'; essa consta di 

giudizi con i quali il soggetto esprime la coscienza di essere in possesso di una conoscenza 

immediata e indubitabile»23. 

 Nel breve cammino compiuto attraverso gli elementi principali della filosofia del senso 

comune proposta da Livi, siamo via via risaliti così al punto più basilare, proprio perché «i 

caratteri essenziali dell'esperienza (conoscenza originaria)»24, ovvero l'immediatezza e 

l'indubitabilità, sono quelli che garantiscono tutta la costruzione teorica che riposa su di essa. Se, 

come spero di argomentare, si potesse stabilire che questi due caratteri formali non possono essere 

attribuiti all'esperienza25, proprio così come la intende Livi, allora tutto l'edificio teorico 

conseguente sarebbe da considerare destituito di fondamento. Prima di andare avanti a vedere 

come Livi intenda questi due caratteri, mi sono chiesto se sia lecito applicare le categorie che Livi 

usa quando parla in generale del processo di conoscenza all'esperienza, intesa come conoscenza 

immediata. Ritengo che i due ambiti di discorso siano sovrapponibili, qualora si escluda dalla 

nostra considerazione la conoscenza che deriva dal ragionamento dialettico e quella che deriva 

dalla testimonianza, cioè la conoscenze che Livi definisce rispettivamente mediata dal 

ragionamento e indiretta o 'fede'. 

 

 

 2. Critica della nozione di 'esperienza' nei suoi caratteri di immediatezza e indubitabilità 

 

 2.1. Circa l'immediatezza dell'esperienza 

 

                                                 
20 VP, pp. 53-54. 
21 Cfr. VP, cap. II, dal titolo La verità fondata sulla dialettica. Cfr. anche RV, cap. IV, dal titolo La conoscenza mediata 

o 'inferenza'. Aggiungo in nota che la conoscenza derivante dall'esperienza si differenzia non solo dalla conoscenza 

mediata o inferenziale, ma anche dalla conoscenza indiretta  o 'fede', derivata dalla testimonianza. Quest'ultima viene 

affrontata da Livi in VP, cap. III. Cfr. anche qui RV, cap. V dal titolo La conoscenza indiretta o 'fede'. 
22 Mi chiedo che cosa resti fuori dall'esperienza dopo questo elenco. Se l'esperienza mi consente l'accesso all'esistenza, 

alla sostanza, alla natura di ogni cosa che cade nel raggio di essa, nonché alla relazione che ogni cosa mantiene con ogni 

altra, mi pare di poter dire, in una parola, che la conoscenza derivante dall'esperienza, così come la intende Livi, 

coincide con la conoscenza del 'sistema ordinato e totale del mondo', strutturato secondo la più classica metafisica 

aristotelico-tomista. 
23 VP, p. 54. Non mi dilungo qui nel riportare la teoria della conoscenza presentata da Livi, la quale ricalca la teoria 

classica aristotelico-tomista. Si vedano RV, cap. II dal titolo Il processo della conoscenza e i §§ 1 e 2 del capitolo 

introduttivo di VP dal titolo Per una definizione rigorosa di verità logica. In particolare per il processo di astrazione 

rimando a quanto Livi sostiene in RV pp. 120-126. Livi riconosce esplicitamente che «Aristotele ha il merito di aver 

offerto alla speculazione filosofica, con la sua dottrina dell'intelletto, una perfetta sintesi metafisico-antropologica, nella 

quale si afferma l'identità di valore dell'essere con il conoscere» (RV, 125). In essa la forma metafisica si dà come 

principio universale dell'essere e principio universale del conoscere. 
24 VP, p. 55.  
25 Per uno studio approfondito della nozione di esperienza non lontana dalle posizioni di Livi, cfr.Giorgio Giannini, La 

nozione di esperienza. Implicazioni filosofiche ed esistenziali, Città nuova, Roma 1987. Qui Giannini definisce 

l'esperienza come 'apertura incondizionata di fronte al dato'. Ma proprio l''incondizionatezza' e il 'dato' fanno problema, 

a mio giudizio. 
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 A giudizio di Livi l'immediatezza consiste in quel legame diretto, senza mediazioni 

appunto, che identifica soggetto (realtà sostanziale dotata di capacità di conoscere) e oggetto 

(realtà conoscibile) nella relazione intenzionale che li unisce. Più precisamente egli sostiene che 

«'immediatezza' è un termine gnoseologico che fa riferimento al processo di acquisizione delle 

conoscenze da parte del soggetto»26. Di essa Livi sostiene: 

 
«L'immediatezza, in gnoseologia, è la caratteristica di quelle conoscenze che il soggetto ottiene senza far 

ricorso ad alcun tipo di mediazione. La mediazione, a sua volta, è intesa in gnoseologia in due modi: (1) o 

come azione del soggetto pensante sui dati primari della conoscenza da lui acquisita, il che viene effettuato 

con vari procedimenti che vengono denominati 'discorsivi': il confronto, l'analisi, la sintesi, la 

problematizzazione, l'inferenza (induttiva e deduttiva); [...] (2) oppure come interazione tra diversi soggetti: è 

il caso della cultura, dell'educazione e della 'fede' [...], quando un soggetto si avvale per entrare in possesso di 

quelle conoscenze che da solo non può (per vari motivi, costitutivi o contingenti) raggiungere. 

L'immediatezza può dunque essere intesa in tre sensi, due oggettivi e uno soggettivo, che esprimono 

rispettivamente: (a) l'identità, sia intenzionale che reale, di oggetto e soggetto, come si dà nell'autocoscienza; 

(b) l'identità solo intenzionale di soggetto e oggetto, grazie a una 'species' (rappresentazione) essenzialmente 

rivolta verso l'oggetto, come si dà in ogni conoscenza; (c) l'istantaneità dell'apprensione dell'oggetto o 

l'assenza di ogni ragionamento o passaggio da un oggetto all'altro. Orbene, al primo senso del termine 

'immediatezza' si oppone unicamente l'alterità che però non è, di per sé, un ostacolo per l'immediatezza 

cognitiva; alla seconda si oppone la riflessione, che quando è portata sulla stessa 'specie espressa' intenzionale 

che rende possibile la conoscenza diretta, media in un certo senso (non nel senso del raziocinio) il rapporto 

diretto con l'oggetto; alla terza infine si oppone il ragionamento che, implicando successione e passaggio da 

un oggetto a un altro, rende mediata - in senso proprio - la conoscenza»27. 

 

Se capisco bene, mi pare che qui Livi stia semplicemente affermando che la conoscenza immediata 

implica la coscienza istantanea di un oggetto da parte di un soggetto, che trova in esso il termine 

della sua intenzionalità. Questa relazione intenzionale viene mediata, in un senso che non è quello 

proprio della mediazione del ragionamento, da una species, che rappresenta l'oggetto nel soggetto.  

 Vorrei proporre due batterie di obiezioni all'immediatezza dell'esperienza proposta da Livi, 

facendo emergere quel 'lavoro' del soggetto sull'oggetto che impedisce proprio di poter considerare 

l'esperienza come immediata. 

 (1) Se l'esperienza viene descritta come conoscenza immediata, mi chiedo, allora, in che 

senso Livi possa parlare della conoscenza come di un processo28, cioè di qualcosa che implica un 

articolarsi di operazioni, e, dunque, una mediazione. Senza voler uscire dalla teoria della 

conoscenza proposta da Livi, si può constatare che il processo di conoscenza consiste in operazioni 

di sintesi di un molteplice. La cosa mi sembra abbastanza chiara a livello di percezione sensibile, 

tant'è che lo stesso Livi parla della sensibilità secondaria come di ciò che «accoglie e tiene unite 

tutte le impressioni ricevute dai sensi primari [...] per formare qualcosa di unitario attorno a un 

concreto oggetto sensibile»29. Questo 'qualcosa di unitario' è l'immagine - la specie impressa - che 

viene «immagazzinata dal cervello»30 per mezzo della memoria. La cosa è da ribadire anche a 

livello di percezione  intellettiva, lì dove il processo di astrazione estrae dall'oggetto trascendente 

la sua forma naturale o essenza, prescindendo da tutte le ulteriori determinazioni dell'oggetto di cui 

l'essenza è causa formale. L'astrazione comporta proprio la possibilità di distinguere l'essenza dalle 

ulteriori determinazioni alle quali è sinteticamente unita. A questo si deve aggiungere che la 

species può mantenersi rivolta verso l'oggetto - cioè riferita al referente - a condizione che  

                                                 
26 VP, p. 55. 
27 VP, 55-56. Alla luce di quanto qui riportato, mi sembra che il carattere dell'immediatezza dell'esperienza sia riferibile 

prevalentemente al momento della semplice apprensione o intuizione, mentre la certezza sia riferibile prevalentemente 

al momento riflessivo del giudizio. 
28 Si tratta del già richiamato titolo del cap. II di RV. 
29 RV, p. 118. 
30 RV, p. 118. Meglio sarebbe stato parlare di ritenzione, alla maniera husserliana. La metafora del magazzino mi pare 

poco appropriata. Aggiungo che qui più che di 'immagine', termine troppo dominato dal senso della vista e da una 

concezione rappresentativistica della conoscenza, adotterò la nomenclatura di 'traccia' o 'traccia mnestica'. 
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l'intelletto riesca a confrontare ciò che gli sta di fronte ora sia con la traccia mnestica - il ricordo - 

dell'oggetto che la memoria conserva, e che dal primo differisce, sia con l'aspettativa futura che 

manteneva precedentemente verso la percezione che ora ha dell'oggetto. Solo a condizione che la 

conoscenza si dia come un processo di sintesi temporale del molteplice31 il riferirsi della species 

allo stesso oggetto resta possibile. Infine l'operazione di sintesi riguarda anche il giudizio - ma qui 

usciamo fuori dalla semplice apprensione -, i cui termini uniti in sintesi sono appunto il soggetto 

(ciò di cui si parla) e il predicato (ciò che si dice del soggetto). Se l'apprensione del reale «viene 

formulata dalla mente mediante il giudizio, vuol dire che la mente ha riflettuto sul processo della 

conoscenza in atto e lo ha considerato concluso con successo»32. Il soggetto, che non solo conosce, 

ma anche sa di conoscere, considera concluso con successo il processo conoscitivo, dunque 

inferisce che il processo si è svolto in maniera tale da poter assumere il giudizio che ne risulta 

come vero, secondo un ragionamento dallo schema: "se... allora...". 

 (2) Con questa seconda batteria di obiezioni alla caratteristica dell'immediatezza 

dell'esperienza vorrei mettere in rilievo che la relazione intenzionale fra soggetto e oggetto implica 

necessariamente un grado ci coscienza tale, che consenta al soggetto di percepire l'oggetto come 

qualcosa di distintamente determinato. E precisamente: distinto da tutto ciò che lo circonda, in 

modo che l'oggetto venga in primo piano lasciando il resto sullo sfondo; distinto da tutto ciò che il 

soggetto conosce contemporaneamente, ma in maniera meno conscia, a margine, per così dire (ad. 

es. sensazioni o pensieri concomitanti); distinto dallo stesso soggetto. Quanto più sono conscio, 

tanto più l'oggetto mi è presente, cioè è appreso come qualcosa di altro da me e altro dal resto. 

Quanto più l'oggetto è distinto da tutto il resto, tanto più si mostra come uno in se stesso, cioè 

coerentemente unificato in un senso che lo identifica. Questo implica due conseguenze, a mio 

avviso, importanti: (a) l'oggetto è il risultato di un processo di oggettivazione. L'oggetto diviene 

tale, in quanto sinteticamente identificato da un senso che consente al soggetto di opporselo come 

altro da sé. Per cogliere l'oggetto nella sua identità e nella sua alterità, il soggetto deve assumerlo 

secondo un grado sufficiente di coscienza, che gli consente di distinguerlo da tutto ciò che esso non 

è. Deve quindi confrontarlo con tutto ciò che esso non è. Egli deve cioè, problematizzare33 l'oggetto 

(c'è? che cos'è? perché è così?), analizzarlo34 (scomporre l'intero nelle sue parti definendo le 

caratteristiche che distinguono questa cosa dal resto), e concludere con un'inferenza35 circa il che è 

e il cos'è (poiché ciò che ho presente effettivamente è qualcosa, e non è y, z, q, ecc., poiché ha 

caratteristiche proprie differenti dal resto, posso assumere che sia x, in base a ciò che so). Questo 

nega, ancora una volta, che la conoscenza dell'oggetto sia immediata, nel senso di priva di quelle 

mediazioni gnoseologiche che Livi esclude e che, invece, sono necessarie. Il fatto che il soggetto, 

ordinariamente, compia queste operazioni automaticamente o per abitudine, non deve trarre in 

inganno. Se il soggetto non è in grado di distinguere, di confrontare, di problematizzare, di 

analizzare e, quindi, di concludere circa ciò che gli sta davanti, come potrebbe giudicare, cioè 

                                                 
31 Per quanto qui esposto mi permetto di rimandare a Giovanni Giorgio, Sintesi attive e passive nella fenomenologia di E. 

Husserl, «Ricerche teologiche» XVII (2006) pp. 203-215. 
32 RV, p. 129. 
33 «Problematizzare, Problematizzazione: azione teoretica con la quale si scopre e si evidenzia l'aspetto di 'problema' 

insito in ogni realtà della nostra esperienza», DSF, p. 106 alla voce. Problema «modernamente indica tutto ciò che per il 

soggetto è argomento di discussione e di investigazione. Studiare e risolvere i problemi, cioè le questioni aperte. È 

compito delle scienze particolari o della filosofia. Compito specifico della filosofia è problematizzare, ossia cercare le 

ragioni della realtà di fatto conosciuta dall'esperienza, fino a risolvere i problemi ultimi: è questa, secondo l'espressione 

di san Tommaso, la universalis dubitatio de veritate [=problematizzazione di tutto]», DSF, pp. 105-106 alla voce. La 

traduzione del latino tra parentesi quadra è nel testo. 
34 «L'analisi, come termine fisico consiste nello scomporre un insieme nelle sue parti, nei suoi elementi; applicato alla 

logica, il termine indica il procedimento per cui dall'esame di un concetto o di una proposizione si risale ai suoi 

presupposti o principi. Un procedimento logico basato sull'analisi è l'induzione», DSF, p. 15 alla voce Analisi. 

«Aristotele denomina analitica, come aggettivo sostantivato, quella parte della logica che riguarda al dimostrazione, in 

opposizione alla 'dialettica'», DSF, p. 16 alla voce Analitica, analitico 
35 Inferenza «è un termine generico per indicare il raziocinio e in modo particolare la deduzione, quando essa avviene in 

modo spontaneo e irriflesso», DSF, p. 70 alla voce. 
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conoscere in senso proprio, che una cosa sia e cosa essa sia? Ma proprio tutte queste operazioni 

costituiscono il processo di conoscenza di qualcosa, che coincide con il processo di oggettivazione 

del qualcosa in quanto qualcosa. 

 (b) Ma se la conoscenza è un processo di oggettivazione, vuol dire che il soggetto deve già 

essere invischiato in una qualche forma di relazione con ciò che egli teoreticamente procede ad 

oggettivare, attraverso tutta una serie di operazioni. Egli in effetti si muove già prima di ogni 

intenzionalità teoretica in una precomprensione atematica e pratica del mondo. Chiarisco che qui 

non intendo il termine 'mondo', nel senso di Livi, come la somma di tutti gli enti fisici, bensì come 

quell'ambito aperto e ordinato di senso all'interno del quale gli uomini e le cose si vengono già da 

sempre a trovare rivolti gli uni alle altre, e grazie al quale mantengono la loro rispettiva 

comprensibilità. Si tratta del mondo-della-vita36, un mondo in parte già esperito, in parte aperto 

come orizzonte di esperienze possibili, in cui si dà la pre-comprensione pubblica e aproblematica37 

delle cose. A partire da questo orizzonte di senso  l'esperienza individuale si ordina e si mantiene 

dinamicamente stabile38 nelle sue prassi. Più radicalmente l'essere-nel-mondo, che è proprio 

dell'esistenza umana che abita il mondo-della-vita, rinvia ad una dimensione ontologica in cui la 

coscienza e il suo oggetto non vengono più pensati come due mondi separati che devono anche 

incontrarsi, quanto come coappartenenti ad uno stesso ambito che li co-costituisce già da sempre 

l'uno aperto all'altro ed aperti entrambi al mondo. Allargando pertanto la teoria della conoscenza di 

Livi ad una più vasta ermeneutica della comprensione, mi pare si faccia chiaro che la comprensione 

costituisce il dinamismo stesso dell'esistenza umana concreta39, rispetto alla quale la nozione 

teoretica di coscienza appare un'astrazione che pretende di separare un puro soggetto formale dalla 

vita e dalla storia. Questo non esclude, evidentemente, la possibilità di un atteggiamento teoretico, 

ma certo esclude che si possa dare qualcosa come una coscienza verginale dell'oggetto che implichi 

quella immediatezza della conoscenza, come mera apprensione, che qui stiamo cercando di 

decostruire.  

 Le conclusioni che traggo da questo primo punto sono: (1) contestando la caratteristica 

dell'immediatezza dell'esperienza, rilevo che il processo di conoscenza implica - senza uscire 

                                                 
36 Per la nozione di mondo-della-vita, ci rifacciamo a Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la 

fenomenologia trascendentale (1959), il Saggiatore, Milano 1997. Le ricerche hanno documentato, tuttavia, l'utilizzo 

dell'espressione da parte di Husserl già prima del 1920: per una sintetica presentazione cfr. Raffaela Giovagnoli, 

Habermas: agire comunicativo e Lebenswelt, Carocci, Roma 2000, cap. I; Alfred Schütz, Strukturen der Lebenswelt, 

edito a cura di Thomas Luckmann, UVK, Konstanz 2003. La riflessione dello Schütz si affaticò intorno alla nozione di 

mondo-della-vita fin dal suo primo grosso lavoro del 1932 dal titolo Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, che viene 

riecheggiato nel testo dei due suoi discepoli Peter L. Berger e Thomas Luckmann, La realtà come costruzione sociale 

(1966), il Mulino, Bologna, 1969, al quale pure facciamo riferimento. In questo volume i due autori presentano le basi 

filosofiche del discorso sociologico che segue nel primo capitolo, dal titolo I fondamenti della conoscenza nella vita 

quotidiana. Ultimo, ma non poco importante autore che ha sviluppato il tema del mondo-della-vita in senso 

comunicativo è Jürgen Habermas, Teoria dell'agire comunicativo (1981), il Mulino, Bologna 1986. Si veda anche 

Franco Crespi, Mondo-della-vita ed essere-nel-mondo nella teoria dell'azione sociale, in Gianni Vattimo (a cura di), 

Filosofia '89, Laterza, Roma-Bari 1990, pp.89-104. Il volume è interamente dedicato al tema della Lebenswelt. In 

conclusione non si può certo dimenticare la riflessione di Martin Heidegger, Essere e tempo (1927). Nuova edizione 

italiana a cura di Franco Volpi sulla versione di Pietro Chiodi con le glosse a margine dell'autore, Longanesi  C., Milano 

2005. Riguardo a questo aspetto della riflessione heideggeriana, rimando al volume di Vincenzo Costa, Esperire e 

parlare. Interpretazione di Heidegger, Jaca Book, Milano 2006. 
37 Habermas, a tal proposito, ha parlato di «dogmatica del mondo della vita», in Jürgen Habermas, Verità e 

giustificazione. Saggi filosofici (1999), Laterza, Roma-Bari 2001, p. 256.  
38 «Il veicolo più importante della preservazione della realtà è la conversazione», Peter L. Berger e Thomas Luckmann, 

La realtà come costruzione sociale, op. cit. pp. 208-209. Su tale linea si muove la teoria dell'agire comunicativo di 

Habermas. 
39 Cfr. Emmanuel Lévinas, Scoprire l'esistenza con Husserl e Heidegger (1967), Raffaello Cortina, Milano 1998, pp. 

59-86. Per maggiori dettagli circa la risalita dalla verità logica della proposizione alla verità ontologica del mondo, mi 

permetto di rinviare a Giovanni Giorgio, Il Dio ultimo come origine della verità. Saggio sul pensiero di Martin 

Heidegger, Dehoniane, Roma 1998, cap. I. Si veda anche il pregevole testo di Vincenzo Costa, La verità del mondo. 

Giudizio e teoria del significato in Heidegger, Vita & Pensiero, Milano 2003. 
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ancora dalla teoria della conoscenza che Livi stesso assume come propria, ma tentando di 

scardinarla dall'interno - un 'lavoro' del soggetto che consiste nello stesso processo di 

oggettivazione dell'oggetto, attraverso operazioni di sintesi, di confronto, di analisi, di 

problematizzazione, di inferenza. Queste devono essere logicamente ed effettualmente ammesse 

perché la conoscenza intenzionale si dia nella sua portata aletica. Ma queste operazioni sono 

classificate da Livi come mediazioni gnoseologiche. Esse rappresentano proprio ciò che non 

dovrebbe esserci per darsi qualcosa come l'esperienza. (2) Allargando la teoria della conoscenza di 

Livi ad una ermeneutica della comprensione, emerge il mondo-della-vita come previo 

all'esperienza e inaggirabile da questa. Più precisamente con Carlo Sini osservo che se si guarda 

alla coscienza in quanto intenzionale, si guarda a un luogo derivato, non originario, poiché il farsi 

fenomeno della cosa per la coscienza non avviene in virtù della coscienza, ma in virtù del mondo-

della-vita40. (3) In tal senso, più in generale, l'idea di soggetto presupposta dalla conoscenza 

immediata o esperienza, così come la propone Livi, è insostenibile. Questa «suppone 

necessariamente il concetto di una coscienza che, per non sovrapporsi all'ente e per poterlo ridare 

fedelmente senza alterarlo o deformarlo, non sia nulla in se medesima e nulla quindi gli aggiunga 

di suo, semplicemente lasciandolo trasparire nella sua reale natura e, dunque, lasciandolo essere 

ciò che è»41. Ma, come ho cercato di mostrare, affinché l'oggetto si offra per ciò che è, 

conclusivamente nel giudizio che lo esprime, è necessario un articolato processo di mediazione in 

cui il soggetto è tutt'altro che un mero nulla trasparente. Piuttosto egli deve farsi mediatore 

dell'oggetto. Una coscienza pura, da un punto di vista logico ed empirico, è insostenibile. Del resto 

tutta la riflessione critica intorno alla coscienza, elaborata dai «tre maestri del sospetto»42 Marx, 

Nietzsche e Freud, e da quanto ne è seguito, ci ha resi avvertiti sulla impossibilità di una 

sterilizzazione formale della coscienza in generale e, in specie, della coscienza noetica. Certo è 

vero che l'esserci - per usare una terminologia heideggeriana - implicato all'interno del proprio 

orizzonte di comprensione è capace di trascendenza e di distanziazione43, ma di una trascendenza 

che non guarda da un punto di vista neutro, ma sempre e comunque da un punto di vista situato44. 

Qui si può anche aggiungere che, se dall'un lato Livi ammette che con la categoria di soggetto si 

debba intendere una funzione logica e non una sostanza, dall'altra tale funzione egli la attribuisce 

sempre al concreto soggetto empirico dotato di facoltà di conoscere. Tale concrezione della 

funzione logica in un soggetto empirico rafforza, ritengo, l'obiezione qui formulata, in quanto il 

soggetto conoscente, se è concreto, appartiene di necessità ad un orizzonte ordinato di senso, e 

quindi accede all'oggetto conosciuto con tutto il bagaglio di precomprensioni di cui è portatore. 

Queste possono essere sia un elemento favorevole che sfavorevole alla conoscenza delle cose, 

implicando ermeneuticamente dall'un lato un'operazione di critica di quanto occulta l'oggetto e ne 

impedisce una adeguata conoscenza, e dall'altro un'operazione di chiarificazione dell'oggetto per 

farlo emergere nella sua distinta identità. 

 

 

 2.2. Circa l'indubitabilità dell'esperienza 

 

                                                 
40 CARLO SINI, La fenomenologia e la filosofia dell'esperienza, Unicopli, Milano 1987, p. 137. 
41 DARIO SACCH, L'esperienza pura come sorgente della problematicità metafisica, in «Sensus communis» 1 (2000) pp. 

57-66, p. 199 (sic!), cit. in VP, p. 57. 
42 È la celebre affermazione di Ricoeur, che è rinvenibile in PAUL RICOEUR, Dell'interpretazione. Saggio su Freud 

(1965), il melangolo, Genova 1991, p. 44. 
43 Qui mi rifaccio particolarmente a tutta la riflessione critica di Ricoeur, particolarmente in dialogo con Gadamer, per 

esempio in PAUL RICOEUR, Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica (1986), Jaca Book, Milano 1989, pp. 97-113. 
44 Cfr. SANTIAGO ZABALA, Ending the Razionality of Faith trought Interpretation, Sensus communis» 5 (2004) 4, pp. 

422-439, p. 429. Si veda anche la risposta di Livi, ANTONIO LIVI, A Replay to Santiago Zabala, «Sensus communis» 5 

(2004) 4, pp. 440-448.  
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 Quanto scritto fin qui, mi porta a considerare come problematica anche la seconda 

caratteristica formale dell'esperienza, ovvero l'indubitabilità45 o la certezza46. Livi sostiene che dal 

punto di vista soggettivo l'esperienza (conoscenza immediata) gode del massimo grado possibile di 

indubitabilità o di certezza, «intendendo per 'certezza' la fermezza dell'assenso che il soggetto 

presta all'oggetto, ossia alla presenza intenzionale delle cose esperite»47, la quale godrebbe di 

un'evidenza che si impone in maniera ineluttabile alla coscienza del soggetto. L'evidenza 

dell'oggetto al soggetto produce, dunque, quella certezza teoretica che si esprime nel giudizio, con 

il quale il soggetto prende posizione rispetto all'oggetto assentendovi o non assentendovi. In tal 

senso esso è il luogo proprio della verità pienamente posseduta dal soggetto conoscente e 

riflettente, intesa come adaequatio dell'intelletto stesso con le cose conosciute. 

 Per contestare questa pretesa evidenza dell'oggetto, su cui si fonda la certezza soggettiva, 

vorrei fare mie le riflessioni di Wilfrid Sellars, il quale, nel suo noto e discusso Empirismo e 

filosofia della mente48, al § VIII, si chiede se la conoscenza empirica abbia un fondamento. 

Tenendo conto che Livi ritiene che «la più elementare e fondamentale forma di certezza è la 

certezza fisica, quella che riguarda l'esistenza, l'essenza e le qualità delle cose sensibili del nostro 

mondo»49, credo che le obiezioni di Sellars possano essere pertinenti al nostro discorso o, in ogni 

caso, ad esso adattabili. La questione può essere formulata in questo modo: sembra che ci siano 

degli enunciati, cioè giudizi espressi in proposizioni, che riferiscono osservazioni in forma di 

rapporto constatativo, come per es. quando dico 'questo è verde'. Questi enunciati godono di una 

autorità particolare in quanto poggiano su ciò che Sellars chiama «episodi non verbali di coscienza 

- coscienza del fatto che accade qualcosa, ad esempio che questo è verde»50. Noi diremmo che si 

tratta di giudizi (enunciabili in proposizioni) che poggiano sulla mera apprensione dell'oggetto 

nella sua datità evidente. Qui però sorge un problema, perché l'autorità dell'evidenza deve essere 

riconosciuta dalla coscienza come affidabile, perché solo in base a questo riconoscimento può 

derivare la certezza soggettiva. Ne segue che la coscienza deve seguire delle regole che la 

vincolino a dover riconoscere che l'evidenza di questo o quell'oggetto si offre come sufficiente a 

produrre certezza soggettiva. Ciò implica la presupposizione logica che il soggetto conosca quelle 

condizioni (percettive, nel nostro esempio, e cioè condizioni di luce, di vista, ecc.) che siano 

ritenute appropriate alla conoscenza di questo o di quello, sicché egli possa inferire che 'x è un 

sintomo affidabile di y', cioè che la percezione che ho è indicatore affidabile dell'oggetto. Voglio 

dire, in altre parole, che, affinché ci sia una qualsiasi evidenza, bisogna presupporre che il soggetto 

sia dotato di conoscenze già acquisite, che garantiscano il riconoscimento dell'evidenza51, che non 

è qualcosa di ovvio. Il dato52, ovvero ciò che gode del carattere dell'evidenza, è sempre assunto 

                                                 
45 Cfr. RV, p. 150 segg. 
46 Cfr. VP, p. 59 segg. 
47 VP, p. 59. Questa è la certezza più originaria. Più avanti, a p. 62, Livi parla di certezza in relazione alle inferenze 

intuitive, e sposta la certezza anche al giudizio. Dice: «la certezza è il segno soggettivo della verità. Viene definita come 

lo stato di ferma adesione della mente a un giudizio senza timore di errare». 
48 Wilfrid Sellars, Empirismo e filosofia della mente, «Iride» 4/5 (1990), 154-222 con una Nota introduttiva di Richard 

Rorty. Ma si vedano anche le considerazioni analoghe di John McDowell, Mente e mondo (1994, 1996) Einaudi, Torino 

1999, specialmente alle lezioni prima e seconda. 
49 RV, p. 134. 
50 Wilfrid Sellars, Empirismo e filosofia della mente, op. cit., p. 195. 
51 In tal senso, con Carlo Sini, si può affermare che «ciò che si dà non è mai semplicemente se stesso, ma, per il solo 

fatto di presentarsi, è inserito in una struttura di rimando ad altro, cioè in una relazione che, in questo senso più 

originario, noi definiamo segnica», Carlo Sini, La fenomenologia e la filosofia dell'esperienza, op. cit., p. 184. Nella 

stessa pagina aggiunge Sini che la questione del pensiero non emerge, come vorrebbe Livi, con l'indiscutibile 'dato' 

delle cose che sono presenti al soggetto, piuttosto «si pone assai prima. Essa chiede in generale: come si dà ciò che si dà 

nell'esperienza?». La posizione di Livi presuppone che qualcosa si dia, ma, come sto cercando di argomentare, è 

proprio questo il problema. 
52 Vorrei qui precisare che con 'dato', anche nella posizione di Livi, non intendo la kantiana 'cosa in sé', cioè la realtà 

immaginata al di fuori della conoscenza, cioè al di fuori del raggio dell'esperienza, bensì il conosciuto in quanto tale. 

Cfr. RV, pp. 132-133. 



11 

 

come tale in base ad un sapere che riguarda le sue condizioni di possibilità. Esso non si offre come 

tale di per sé, non rappresenta il punto di partenza da cui si muove per giustificare una conoscenza, 

quanto piuttosto il punto di arrivo, il risultato, di nuovo, del 'lavoro' del soggetto. Questi, in base al 

suo sapere saputo circa le condizioni determinate di evidenza di quel preciso qualcosa, è in grado 

di assumerlo o di respingerlo con certezza, sicché la certezza della verità, in definitiva, è basata 

sulle ragioni  giustificative che il soggetto riesce a dare circa l'evidenza che riconosce. Detto con le 

parole di Sellars, quando caratterizziamo uno stato di coscienza «in termini di conoscenza, noi non 

stiamo dando una descrizione empirica di quell'episodio o di quello stato, bensì lo collochiamo 

nello spazio logico delle ragioni, della giustificazione e della possibilità di giustificare ciò che si 

dice»53. 

 In tal senso è da contestare anche la nozione del per se notum che Livi, prendendola a 

prestito da Tommaso, equipara all'evidenza che lui propone. Nel per se notum, secondo Livi, 

 
«si distinguono due aspetti: (1) da un lato, esso esprime qualcosa che è di per sé intelligibile in modo 

completo, ossia che non contiene in sé niente di inintelligibile; (2) dall'altro lato, considerando il modo in cui 

la cosa si presenta all'intelletto, 'per se notum' vuol dire che l'intelletto recepisce la res direttamente, di per sé 

('per se'), ossia in modo istantaneo, non discorsivo, senza alcuna mediazione di altre verità»54. 

 

Il punto (2) è stato già dimostrato insostenibile in virtù delle ragioni apportate sia nel § 2.1., sia qui 

appoggiandoci a Sellars. Il punto (1) viene di conseguenza contestato come ugualmente 

insostenibile poiché qualcosa si manterrà nella sua intelligibilità solo se la relazione noetica con 

essa si darà nell'ambito di determinate condizioni di intelligibilità specifiche55, oggettivate nel 

sapere saputo e previamente note al soggetto. In base ad esse il soggetto può addurre ragioni che 

giustifichino la certezza della pretesa di verità dei propri giudizi. Detto in maniera rozza, per 

conoscere una cosa qualsiasi, ne devo sapere già molte altre, devo già, come direbbe Heidegger, 

abitare un mondo. Sicché una cosa non potrà mai essere per principio di per sé intelligibile, ma 

sempre intelligibile insieme a molte altre. Ma a questo bisogna aggiungere che mai lo sarà in modo 

completo. Domando infatti: possiamo esaurire una volta per tutte le intenzionalità possibili che ci 

correlano ad una cosa qualsiasi? Mi chiarisco con un esempio che traggo da Dario Antiseri:  

 
«nessuno conosce l'essenza della mela; ogni volta che parliamo della mela (noi che siamo stati addestrati ad 

individuarla ad opera di un limitato numero di predicati: colore, sapore, forma, albero che la genera ecc.) ne 

parliamo da un punto di vista (geometrico, se ne individuiamo la forma; ottico, se ne indichiamo il colore; 

fisiologico, se per esempio , parliamo del suo modo di nutrirsi; fisico, se come Newton, ci chiediamo, per 

esempio, perché la mela cade verso la terra; economico, se appunto cerchiamo di conoscere il valore della 

mela sul mercato ecc.»56. 

 

Da un punto di vista di fenomenologia della percezione, diremo che ci è preclusa la possibilità di 

una sintesi conclusiva e completa, perché, come ha sostenuto giustamente Merleau-Ponty, la cosa 

rimane il termine di una serie aperta di esperienze57. Noi non possiamo per principio esaurire 

l'intelligenza delle cose. Non abbiamo nessun accesso privilegiato alla cosa che ci consenta uno 

sguardo, per così dire, onnidirezionale o enciclopedico: ci è preclusa the view from everywhere, 

                                                 
53 Wilfrid Sellars, Empirismo e filosofia della mente, op. cit., p. 197. 
54 VP, p. 61. 
55 «Nell'esperienza possibile ogni cosa sta in una simile correlazione con i suoi modi di datità, che non sono affatto 

meramente sensibili, e ogni cosa ha i suoi modi di validità e i suoi modi particolari di sintesi. L'esperienza, l'evidenza 

non sono vuote generalità; esse si differenziano nei generi, nelle specie, nelle categorie regionali e anche in tutte le 

modalità spazio-temporali». Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee, op. cit. , § 48, p. 193. 
56 Dario Antiseri, Trattato di metodologia delle scienze sociali, Utet, Torino 1996, p. 333. 
57 Cfr. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione (1945), Bompiani, Milano 2003, p. 312. Husserl, da 

parte sua sostiene che «'La' cosa è propriamente ciò che nessuno ha visto realmente, perché è continuamente in 

movimento, continuamente e per chiunque», Edmund Husserl, La crisi delle sciente europee, op. cit., § 47, p. 191. 
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come ci è ugualmente preclusa the view from nowhere58, come più sopra si vedeva. La difesa di 

tale pretesa dimentica due cose: (a) che la sintesi della intenzionalità della coscienza non si compie 

mai a valle in quanto la serie delle esperienze possibili della cosa rimane aperta; (b) che la sintesi 

della intenzionalità della coscienza non si compie mai a monte in quanto la coscienza appartiene 

sempre ad un orizzonte di senso determinato di cui è debitrice insolvibile. L'orizzonte di senso che 

struttura il mondo-della-vita non potrà mai diventare pienamente cosciente per il soggetto. Questi 

non può opporselo pienamente come oggetto: esso è infatti ciò a partire da cui e in cui il pensiero 

pensa. 

 Per quanto fin qui detto, si può concludere che: (1) la nostra conoscenza «è razionale non 

perché ha un fondamento [incontrovertibile,] ma perché è un'impresa auto-correttiva che può 

mettere a repentaglio qualsiasi affermazione, sebbene non tutte in una volta»59; (2) la nostra 

conoscenza è sempre articolata come struttura relazionale aperta, contro ogni pretesa di 

fondazione incontrovertibile del sapere su giudizi primi60. Voglio dire che la conoscenza umana 

non è un sistema deduttivo lineare, ma obbedisce ad una logica della complessità61 o del 

labirinto62. Il valore di verità di una proposizione (lì dove un giudizio viene formulato in un 

enunciato) non può essere valutato senza collegare quel valore di verità con i valori di verità di 

altre proposizioni. Ogni proposizione suppone il collegamento con una rete di innumerevoli altre 

proposizioni63, che costituiscono quel sapere di sfondo rispetto al quale il valore di verità di una 

singola proposizione può essere ammesso o respinto. Tale sapere di sfondo, è bene precisarlo, non 

è costituito dai cinque giudizi del senso comune prefilosofico che Livi propone64, ma, 

ultimamente, è quello che appartiene al mondo-della-vita. È sulla ragionevolezza prescientifica e 

prefilosofica del sapere del mondo-della-vita che si fonda ultimamente la ragionevolezza del 

sapere filosofico e scientifico65. Sicché «ogni teoria della conoscenza, che ricerchi gli elementi 

ultimi della conoscenza e intende ricostruire con quelli l'edificio della conoscenza, del parlare, del 

pensare e del sapere, è falsa»66. 

 I corollari che traggo da questo paragrafo sono i seguenti: (1) qualcosa come il puro dato 

oggettivo autoevidente che verrebbe colto neutramente da una pura coscienza intuitiva che lo 

restituirebbe in un neutro giudizio, è un mito67, come si esprime Sellars. Qui, al fianco di Sellars, 

possono essere convocati anche molti dei filosofi della scienza del XX secolo, che via via hanno 

demolito la dottrina neopositivistica standard68. È noto che la questione girava attorno al rapporto 

tra proposizioni protocollari e teorie scientifiche, termini osservazionali e termini teoretici. Non 

                                                 
58 L'espressione è divenuta consueta a partire dalla pubblicazione del testo di Thomas Nagel, Uno sguardo da nessun 

luogo (1986), Il saggiatore, Milano 1988. Il titolo originale inglese è The View from Nowhere. 
59 Wilfrid Sellars, Empirismo e filosofia della mente, op. cit., p. 198. 
60 Cfr. Carlo Huber, Critica del sapere, Gregoriana University Press, Roma 2001, cap. XIV. Rimando al capitolo 

richiamato per ulteriori dettagli. Qui vengono esclusi i principi formali del pensare e del sapere, come il principio di non 

contraddizione. 
61 Cfr. Edgard Morin, Introduzione al pensiero complesso (1990), Sperling & Kupfer, Milano 1993. 
62 Cfr. Umberto Eco, Dall'albero al labirinto. Studi storici sul segno e l'interpretazione, Bompiani, Milano 2007. Il 

libro prende il titolo dal primo studio. 
63 È anche la famosa tesi di Willard van Orman Quine, Il problema del significato (1961), Ubaldini, Roma 1966 nel 

celebre articolo Due dogmi dell'empirismo. 
64 Livi parla del senso comune come sfondo. Egli sostiene che l'esperienza originaria, ovvero il senso comune con i suoi 

cinque giudizi, è «di per sé permanente; si tratta di ciò che dell'esperienza è sempre presente in tutti, come sfondo sul 

quale si disegnano e si succedono incessantemente le successive conoscenze», VP, 64. 
65 Cfr. Carlo Huber, Critica del sapere, op. cit., p. 206. 
66 Carlo Huber, Critica del sapere, op. cit., p. 207. Rimando al capitolo intero per maggiori dettagli. 
67 Dario Antiseri, alla scuola di Karl Popper, parla di questo mito come il «mito dell'osservativismo», in Dario Antiseri, 

Teoria unificata del metodo, nuova edizione, Utet, Torino 2001, pp. 5 segg., ma si veda anche, dal alto ermeneutico, 

Richard Rorty, La filosofia e lo specchio della natura (1979), Bompiani, Milano 1986. 
68 Non voglio qui usare un argomento di autorità, al quale Livi è giustamente particolarmente allergico, trattandosi qui 

di filosofia, ma, attraverso i nomi, gli argomenti delle ricerche intraprese da costoro. 
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mi pare sia il caso qui di ripercorrere tutta la storia del problema69. Voglio qui solo ricordare che 

l'esito del cammino che dal neopositivmo del Circolo di Vienna conduce attraverso i vari Neurat, 

Hempel, Reichenbach, Nagel, Suppes, Popper, Toulmin, Hanson, Kuhn, Lakatos, Putnam, van 

Frassen e altri, alla considerazione che non è possibile un'esperienza della realtà che sia meramente 

osservativa (cioè, nel linguaggio di Livi, un'esperienza immediata e perciò evidente e perciò certa) 

ed espressa in proposizioni protocollari, perché sempre e comunque ogni proposizione protocollare 

è già gravata da un carico teorico ineliminabile70. Anche l'ermeneutica del XX secolo, per una via 

diversa, ha sempre più insistito su questo punto che, espresso in termini ermeneutici, può essere 

così enunciato: perché qualcosa si dia in quanto qualcosa deve essere operativo un orizzonte di 

precomprensione all'interno del quale questo in quanto qualcosa si possa offrire. In tal senso è 

assolutamente impossibile una esperienza evidente di per sé, ma sempre giudicata tale in base a 

condizioni note. (2) Questo orizzonte di senso o sapere di sfondo comporta che la seconda delle 

mediazioni gnoseologiche escluse da Livi dall'esperienza immediata, deve invece essere ammessa. 

Si trattava dell'interazione tra diversi soggetti, come si dà, ad esempio, nella comunicazione71. Qui 

due cose mi preme sostenere: (2a) Livi pensa l'esperienza o conoscenza immediata come condivisa 

da tutti gli uomini in ragione della condivisione della stessa natura da parte di tutti gli uomini. Egli 

dice che «l'esperienza originaria non è un'esperienza particolare, ossia solo di alcune persone 

(l'esperienza mistica, ad esempio, è riservata a persone che hanno avuto particolari carismi e si 

sono dedicate alla contemplazione), ma è quella comune a tutti, per via della comune natura 

umana»72. Tuttavia, questa posizione non elimina una difficoltà logica perché, anche se 

funzioniamo tutti allo stesso modo, questo non riesce ad evitare che l'esperienza immediata che 

ognuno fa per suo conto rimanga privata, compiuta cioè sempre in prima persona da singoli, in 

quanto tali. Ma un'esperienza privata, anche se permanente, come aggiunge Livi73, è un'esperienza 

per principio chiusa nell'orizzonte solipsistico del soggetto empirico e ad esso relativo, e non 

accede ad un livello oggettivo, cioè di sapere pubblico e condiviso in base a ragioni giustificative74. 

Una esperienza privata non gode cioè di nessuna evidenza logica in linea di principio, proprio 

perché privata. (2b) Per accedere al livello oggettivo si deve compiere quel processo di 

oggettivazione, di cui si diceva nel § 2.1., che si conclude nel giudizio. Ma giungo a formulare un 

giudizio perché ho delle ragioni per farlo, e se ho delle ragioni, vuol dire che, almeno tra me e me, 

si è già dato un dialogo argomentativo tra le posizioni di 'chi' chiede conto ed 'chi' è in grado di 

                                                 
69 Rimando, per chi volesse, a: Giulio Giorello, Introduzione alla filosofia della scienza, Bompiani, Milano 1994; 

Donald Gillies - Giulio Giorello, La filosofia della scienza nel XX secolo, Laterza, Roma-Bari 1995; John Loose, 

Filosofia della scienza. Un'introduzione (1972, 1980, 1993), il Saggiatore, Milano 2001; Gianfranco Basti, Filosofia 

della natura e della scienza, vol I: I fondamenti, Lateran University Press, Roma, 2002; Ludovico Geymonat, 

Lineamenti di filosofia della scienza, Utet, Torino, 2006. 
70 In tal senso non mi trovo d'accordo con quanto sostenuto da Philip Larrey nel suo peraltro pregevole volume Il 

pensiero della logica, Lateran University Press, Roma 2006, al cap. II, dal titolo Gli schemi concettuali: Donald 

Davidson. A mio giudizio, come sto tentando di argomentare, non esiste, come egli sostiene a p. 56, «uno 'schema 

concettuale universale' condiviso da tutti gli utilizzatori di linguaggio [...] sempre presente per tutti questi, in tutti i 

tempi». Questo sarebbe appunto il senso comune nei suoi cinque giudizi, anche se Larrey, in questo testo, pur 

rifacendosi alla posizione di Livi, non elenca mai, se ho letto bene, i cinque giudizi, lasciando quindi la nozione di 

'senso comune' in una indeterminazione che, a mio giudizio, giova. 
71 In tal senso non mi convince quanto sostenuto da Livi in FSC, cap. III dal titolo Logica della comunicazione e del 

consenso. 
72 VP, pp. 63-64. 
73 La citazione precedente continua: «dato però che l'esperienza comune, a sua volta, può essere transitoria [...], bisogna 

precisare che l'esperienza originaria è di per sé permanente; si tratta di ciò che dell'esperienza è sempre presente in 

tutti», VP, p. 64. Tuttavia quest'affermazione di Livi non è corredata da alcuna spiegazione circa il perché le cose stiano 

così. 
74 Detto per inciso, Livi tratta del giudizio del pensiero a partire dalla logica proposizionale (cfr. RV, p. 128). Questo 

dovrebbe essere sufficiente a dimostrare che il pensiero, in quanto è formulabile, è riconducibile al linguaggio, cioè ad 

una dimensione pubblica. 
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rendere conto della verità del giudizio75. L'oggetto si offre nel giudizio solo allorché abbiamo dato 

previamente accoglienza ad un interlocutore, sia pure solo fittizio, la cui presenza fa del discorso 

non già lo svolgimento di un intimo monologo, ma il luogo di costituzione della verità in una lotta 

dialettica fra chi chiede conto e chi rende conto. Solo se il mio sapere è in grado di accedere 

nell'ambito pubblico della discussione e reggere il confronto dialettico, può uscire dall'ambito 

dell'esperienza privata e giustificare legittimamente la propria pretesa di verità, ed essere quindi 

ritenuto oggettivamente e non soggettivamente certo.  Insomma, anche la seconda delle mediazioni 

gnoseologiche che Livi riteneva di dover escludere dall'immediatezza dell'esperienza, deve esservi 

logicamente inclusa. 

 

 

 2.3. Circa l'individuazione di un primum cognitum con funzione di fondamento aletico 

 

 Secondo il metodo della presupposizione, che vuole risalire al punto di partenza di tutto il 

sapere - e che, guardando in discesa, è un metodo deduttivo76 -, è possibile raggiungere un primum 

cognitum, ovvero il primissimo oggetto di conoscenza che, formulato in un giudizio, permette di 

fondare nella verità ogni altro giudizio. Su questo primum cognitum è possibile per Livi formulare 

il primo giudizio del senso comune che recita: «'c'è un mondo di cose in movimento' (apparire, 

divenire e scomparire di enti mobili e molteplici, connessi e regolati da leggi fisiche, diversi per 

essenza specifica e individuale ma analoghi tutti nell'essere»77. Per quanto abbiamo richiamato più 

sopra del pensiero di Livi, non sarà difficile sostenere, dal suo punto di vista, che «l'inizio del 

pensiero è da individuarsi in una conoscenza del tutto 'fondante' in quanto consiste 

nell'apprensione immediata di id quod est, ossia delle cose che si manifestano come enti, come 

soggetti dell'atto d'essere»78. Più precisamente Livi afferma che nell'apprensione immediata «le 

cose ci si presentano prima della (ossia in modo indipendente dalla) riflessione sul fatto che le 

stiamo conoscendo, ossia ci si presentano come i primi 'oggetti' in senso proprio»79. L'apprensione 

immediata, che precede la riflessione del giudizio, tuttavia - lo abbiamo visto richiamando Sellars - 

non è per nulla scevra da precomprensioni, né da sintesi, almeno temporali. In questo caso anche il 

presunto puro fatto che ci sia qualcosa, si fonda sulla decisione previa, implicitamente assunta, 

circa cosa debba intendersi per 'essere' e quali debbano essere gli enti inclusi e quali gli enti esclusi 

dal che è. Non c'è nessun accesso diretto al mero che è, senza prima transitare attraverso una 

qualsiasi comprensione dell'è80, che abbia cioè già precompreso quali siano gli enti che possano o 

non possano godere del che è. È nell'ambito dell'orizzonte di comprensione del mondo-della-vita 

che viene a stabilirsi il campo di esperienza possibile, ovvero ciò che può essere considerato 

essente e ciò che non può essere considerato essente. Solo avendo già determinato quale idea di 

essere sia vigente, possiamo includere o escludere le cose dall'essere81. 

                                                 
75 D'altra parte Livi stesso scrive: «la domanda che il soggetto si pone al momento di appurare la verità è questa: 'Che 

dati ho per poter dire questo? Posso pensare o dire una tal cosa, sulla base di ciò che conosco? Ho tutti gli elementi di 

giudizio necessari per pronunciarmi? [...] il giudizio esprime compiutamente la consapevolezza di poter 'dire la verità' 

quando è un giudizio certo. La certezza, intesa come qualità del giudizio [...] è da attribuire [...] solo al soggetto 

conoscente nel momento in cui la sua mente formula un giudizio», RV, p. 133. Come si vede Livi immagina un'agorà 

nella testa di ogni singolo, ma questa discussione è possibile solo grazie alla mediazione gnoseologica di altri soggetti, 

di cui io, in questo caso, svolgo la funzione. 
76 Deduttivo non significa razionalistico. Livi è molto chiaro su questo punto. Le certezze del senso comune sono 

certezze di fatto, induttivamente raggiunte. 
77 SCLA, p. 19. 
78 VP, 65. 
79 VP, 66. 
80 Nel caso del primo giudizio del senso comune l'essere fisico delle cose, e non altro, il cui atto d'essere è esteso 

analogicamente da Livi anche agli enti possibili. Cfr. SCLA, p. 20. 
81 È bene chiarire, almeno in nota, che l'essere nella storia del pensiero occidentale, si è detto in molti modi. Cfr. per una 

panoramica il classico Heinz Heimsoeth, I grandi temi della metafisica occidentale (1954), Mursia, Milano 1973, 

nonché il più recente Fiorenza Toccafondi, L'essere e i suoi significati, il Mulino, Bologna 2000. 
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 In tal senso Livi non viene escluso da questa situazione, perché l'orizzonte all'interno del 

quale elabora la sua proposta (faccio qui non tanto riferimento al mondo-della-vita che fa da 

sfondo al pensiero di Livi82, quanto al paradigma filosofico in cui si muove) è quello che 

Heidegger ha chiamato, sulla scorta di Dilthey83, l'orizzonte della metafisica, la quale concepisce le 

cose in quanto mere presenze84 organizzate in una totalità precostituita di senso, rispetto alla quale 

la coscienza, anch'essa meramente presente, si limiti ad essere nulla in se medesima, nulla 

aggiungendo di suo nella descrizione del mondo. 

 

 

 3. Conclusione 

 

 Contro le tesi sostenute da Livi bisogna, a mio giudizio, ribadire che non è possibile portarsi 

al punto zero del processo di conoscenza, semplicemente perché questo punto zero non esiste. Il 

gesto teorico dell'intenzionalità cosciente che apre la possibilità gnoseologica in quanto tale (la 

coscienza di qualcosa), è sempre secondo rispetto al darsi del mondo-della-vita e del suo sapere 

istituzionalmente85 tramandato nelle forme simboliche della tradizione, alla quale appartengono 

insieme soggetto e oggetto. Non c'è nessun punto zero di partenza, ma solo momenti di interruzione 

dell'adesione al sapere del mondo-della-vita. La pre-comprensione che si dà nel mondo-della-vita 

non è ordinariamente oggetto di discussione, e tuttavia lo può diventare. Può accadere in effetti che, 

per i motivi più diversi, avvenga che le certezze del sapere quotidiano vengano scosse in qualche 

loro aspetto particolare. In tal caso viene a sospendersi l'assenso a loro favore e se ne fa oggetto di 

riflessione o di discussione a livello teoretico nell'ambito del rispettivo contesto di giustificazione. 

Quando i motivi per dubitare e continuare a discutere sono consumati, non sussiste «più alcun 

motivo razionale per mantenere un atteggiamento ipotetico nei confronti della pretesa di verità 

sollevata per 'p', ma per il momento lasciata in sospeso. Nella prospettiva di agenti che avevano 

temporaneamente assunto un atteggiamento riflessivo per ripristinare una nozione di sfondo 

parzialmente disturbata, la de-problematizzazione della pretesa di verità controversa significa la 

licenza per un ritorno all'atteggiamento di attori che sono coinvolti in una più ingenua 

frequentazione del mondo»86. Quando pretendiamo di aver raggiunto il cominciamento originario, 

abbiamo raggiunto solo un momento di interruzione, perché tutto è già sempre cominciato. 

                                                 
82 Per una descrizione della esperienza del mondo che fa da sfondo al paradigma metafisico del pensiero, cfr. il 

pregevole testo di Rémi Brague, La saggezza del mondo. Storia dell'esperienza umana dell'universo (1999), 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005. 
83 Cfr. WILHELM DILTHEY, Introduzione alle scienze dello spirito. Ricerca di una fondazione per lo studio della società 

e della storia (1966), La Nova Italia, Firenze 1974, libro II: Primato e declino della metafisica quale fondamento delle 

scienze dello spirito, pp. 161-522. 
84 «Per esperienza qui si intende invece più semplicemente la presenza di quanto consta, il suo esser dato, la presenza di 

ciò che è presente a chi (in un modo o nell'altro, comunque) pensa, ossia la presenza in ragione di presenza, la natura 

stessa della presenza indipendentemente dalla natura di ciò di cui è presenza (ente reale, ente di ragione, l'Essere 

necessario)», PC, pp. 24-25. 
85 I limiti di questo contributo non mi consentono di entrare in questo ulteriore tema. Rimando almeno al già citato Peter 

L. Berger e Thomas Luckmann, La realtà come costruzione sociale, op. cit.; Arnold Gehlen, Prospettive 

antropologiche. L'uomo alla scoperta di sé (1961), il Mulino, Bologna 2005, specie all'articolo Uomo e istituzioni; 

Vincent Descombes, Le istituzioni del senso (1996), Marietti, Genova-Milano 2006. 
86 Jürgen Habermas, Verità e giustificazione, op. cit., p. 254. È quanto nota anche Alfred Schütz, Strukturen der 

Lebenswelt, op. cit., nel primo paragrafo del primo capitolo del testo dal titolo Die Lebenswelt als unbefragter Boden 

der natürlichen Weltanschauung. 


