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Sintesi 

L’introduzione dello studio chiarisce che il rapporto tra linguaggio e forme del pensiero viene qui 

affrontato da una prospettiva precisa: quella semantica, che raccorda significati derivanti dall’uso 

delle parole e concetti derivanti dal formarsi del pensiero. 

Proprio questa base comune invita a rileggere come il significato (dal lato delle parole) e il 

concetto (dal lato del pensiero) sono stati compresi storicamente. Il significato delle parole è stato 

compreso secondo una «semantica a tratti» che le recenti ricerche in semantica cognitiva hanno 

eroso, compiendo la svolta verso una «semantica tipologica», più aderente all’uso quotidiano del 

linguaggio. Allo stesso modo, per il concetto assistiamo allo scivolamento da ‘ciò che’ si 

comprende della cosa, a ‘ciò per cui’ si comprende la cosa. La semantica tipologica e il concetto 

come ‘ciò per cui’ si comprende la cosa ci introducono a capire la conoscenza come un processo di 

semiosi interpretativa anziché come mero rispecchiamento della realtà. Ciò reintroduce sia la 

dimensione istituzionale del comprendere come anche la responsabilità ermeneutica di colui che 

interpreta. Nella doppia triangolazione della conoscenza tra esperienza e dialogo linguaggio e 

forme del pensiero ci permettono di avere un corretto accesso al mondo che ci consente 

semplicemente di poter vivere. 
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 1. Per introdurmi: alcune precisazioni sul titolo 

 

 Il tema, così come formulato nel titolo affidatomi, necessita, come primo passo, di una 

chiarificazione terminologica, onde circoscrivere il campo di indagine in modo che sia quanto più 

possibile determinato. Se non precisati, infatti, i termini usati rischiano di essere pericolosamente 

scivolosi, offrendosi facilmente a fraintendimenti o dislocamenti di campo, che alla fine non 

farebbero altro che confondere le idee. Ne do quindi una chiarificazione previa affinché chi vorrà 

leggermi, possa avere una bussola di orientamento. 

 Parto dalla seconda parte del titolo, quello indicato dal sintagma ‘forme del pensiero’. Con 

questa espressione voglio qui riferirmi a quelle forme intenzionali, in virtù delle quali possiamo 

raccogliere la nostra proteiforme esperienza del mondo in contenuti di senso che la rendono 

gestibile. «Il mondo dell’esperienza di ogni uomo normale è composto di una massa enorme di 

oggetti, eventi, persone ed impressioni diversi e distinguibili l’uno dall’altro. […] Ma, se dovessimo 

utilizzare in pieno la nostra capacità di registrare le differenze delle cose e di rispondere ad ogni 

evento incontrato nella sua singolarità, saremmo subito sopraffatti dalla complessità del nostro 

ambiente»1. Categorizzare significa raggruppare oggetti o eventi secondo caratteristiche tipiche – 

come si vedrà meglio appresso – che ci consentono di distinguerli da altri. In tal modo rispondiamo 

ad essi nei termini della loro appartenenza ad una classe, anziché nella loro singolarità. In questa 

sede per riferirmi a questi contenuti di senso userò il termine ‘concetto’. Il fatto che sia un 

contenuto di senso personale non toglie che esso abbia le caratteristiche di generalità ed astrattezza, 

in quanto costituisce la regola sotto la quale ciò che è esperito viene inteso. E come ogni regola è 

per principio generale ed astratta. Che si tratti di una regola emerge dal fatto che il concetto, una 

volta acquisito, è iterabile, può essere applicato a nuovi casi, riconducibili sotto la regola. Il 

concetto è costituito fondamentalmente da questa regola di raggruppamento, ed è tale regola che si 

costituisce quando si acquisisce o si consegue un concetto2.  

 Mi sposto ora alla prima parte del titolo. Il ‘linguaggio’, senza ulteriori specifiche, è il 

linguaggio verbale, orale o scritto, il medium paradigmatico nel quale avviene la comunicazione 

umana, la comprensione condivisa e pubblicamente omologata di ciò che viviamo nella nostra 

esperienza. ‘Linguaggio’ non è equivalente a ‘lingua’. Il termine  ‘lingua’, in italiano3, si riferisce al 

                                                           
1 J. Bruner, Il pensiero. Strategie e categorie (1956), Armando, Roma 2009, p. 15. 
2 Per quanto detto, e per quanto altro dirò, intenderò il termine ‘concetto’ in senso piuttosto lato, analogandolo a 

‘categoria’. Si potrebbe adottare un significato più ristretto di ‘concetto’ circoscrivendolo a qualcosa come una 

definizione discorsiva rigorosa e scientifica di un oggetto. Questa è, per esempio, la proposta di M. Ferraris, Il mondo 

esterno, Bompiani, Milano 2001, p. 113, nell’ambito però di un discorso di diversa natura che si preoccupa di tracciare 

una linea di demarcazione tra scienza ed esperienza, e, rispettivamente, tra concetti e categorie. Qualora si adotti un 

senso ristretto di ‘concetto’, limitandolo all’ambito scientifico, esso risulterà assimilabile al significato lessicale del 

termine corrispondente, usato in senso tecnico. Chiedere: «qual è il concetto di ‘energia’ in fisica?» equivale a chiedere: 

«cosa si intende in fisica con il termine ‘energia’?». Non sembra qui sorgere uno scarto significativo tra ambito 

cognitivo e ambito linguistico, cosa che, invece, viene rimarcato dal titolo dello studio affidatomi. Il concetto, in questo 

caso, si risolve in una definizione linguistica. Perciò la questione del ‘concetto’ inteso come definizione rigorosa, sarà 

affrontata – sia pure rapidamente – nell’ambito dell’analisi del semantico dal lato del linguaggio. Non prenderò invece 

espressamente in esame la questione dei concetti/termini scientifici, poiché essa richiederebbe una analisi troppo 

complessa, come emerge dalla consultazione di un qualsiasi manuale di filosofia della scienza. Dal dibattito 

neopositivistico intorno agli enunciati protocollari, la questione dei termini scientifici, teorici e/o osservativi, ha 

attraversato tutta la riflessione sulla scienza del Novecento, collegandosi a questioni spinose come le tesi realiste e 

antirealiste intorno agli enunciati scientifici o alle teorie scientifiche, l’interferenza degli schemi concettuali nella 

conoscenza degli oggetti scientifici, la natura dei modelli scientifici, la natura e le modalità della ricerca scientifica e 

altro. Il dominio di indagine, come si vede è troppo vasto per essere anche semplicemente sfiorato. Tuttavia un testo 

relativamente recente che, in qualche modo, fa tesoro delle novità intervenute con le scienze cognitive, cui anche questo 

studio si riferirà, è R. G. Giere, Spiegare la scienza: un approccio cognitivista (1988), il Mulino, Bologna 1996. Tra i 

manuali disponibili si possono consultare G. Boniolo, P. Vidali, Filosofia della scienza, Bruno Mondadori, Milano 

1999, con il cap. II dedicato alla discussione delle Teorie del significato, e il più aggiornato M. Buzzoni, Filosofia della 

scienza, La Scuola, Brescia 2008. 
3 Il termine linguaggio, in diverse lingue come l’inglese (language) o il tedesco (Sprache), non è differente dal termine 

lingua. Del resto anche nelle lingue dove questa differenza terminologica sussiste, come in italiano, francese (langue, 
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sistema di segni4 regolato, condiviso da una comunità storica. La lingua, in tal senso, costituisce il 

codice istituzionale grazie al quale la comunicazione può avvenire, fornendo il necessario corredo 

di regole sia per la produzione che per la interpretazione dei testi nelle diverse situazioni di 

discorso. Il termine ‘linguaggio’, diversamente, si riferisce piuttosto all’impiego effettivo di una 

lingua naturale in generale, adoperata cioè secondo quello che potremmo chiamare un uso tipico.  

 Nel senso iniziale e provvisorio chiarito, al presente studio viene dato titolo per indagare la 

relazione tra linguaggio e forme del pensiero. Quanto il nostro uso delle parole dischiuda possibilità 

e limiti al nostro capire la nostra esperienza e quanto il nostro capire la nostra esperienza dischiuda 

possibilità e limiti al nostro uso delle parole: questa è la domanda che ricavo dal titolo affidatomi, e 

alla quale questo studio è chiamato a rispondere, per quanto sta nelle capacità di chi scrive. In tal 

senso la domanda suggerisce che linguaggio e pensiero non siano la stessa cosa5. Direi anzi di più: 

                                                                                                                                                                                                 
langage) o spagnolo (lengua, lenguaje), il termine ‘linguaggio’ viene usato anche come sinonimo di ‘lingua’, anche in 

senso figurato (linguaggio dei fiori, della musica, della natura, ecc.). Usi alternativi che differenziano il termine 

‘linguaggio’ dal termine ‘lingua’ intesa come codice semiotico, sono quelli che (1) si riferiscono alla capacità peculiare 

della specie umana di comunicare attraverso l’uso delle lingue naturali; (2) si riferiscono all’uso particolare della lingua 

da parte di ambienti (linguaggio forense, scientifico, quotidiano, familiare, ecc.) o individui (linguaggio formale, 

raffinato, colloquiale, affettato, convenzionale, infantile, ecc.). 
4 «La lingua non può esser se non un sistema di valori puri […] è un sistema di cui tutti i termini sono solidali ed in cui 

il valore dell’uno non risulta che dalla presenza simultanea degli altri», F. de Saussure, Corso di linguistica generale 

(1922), Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 136-139. 
5 Intorno al primato del linguaggio sul pensiero o viceversa si è data battaglia. La cosiddetta ‘svolta linguistica’ a 

seguito delle analisi di Frege, ha implicato un primato del linguaggio sul pensiero. Se i pensieri devono essere 

comunicabili e intersoggettivamente accessibili, allora è piuttosto naturale ritenere che il pensiero coincida con il 

significato delle parole dell’enunciato che esprime il pensiero. «Questa idea si può articolare in due modi diversi, 

sostenendo l’una e/o l’altra di queste due tesi: (1) La priorità esplicativa del linguaggio sul pensiero; (2) La priorità 

costitutiva del linguaggio sul pensiero. L’idea alla base della prima posizione è la seguente: noi vogliamo chiarire le 

caratteristiche formali dei pensieri, ovvero la loro struttura e le loro connessioni logiche. Se la logica si occupa di 

studiare quali siano i tipi di inferenze valide, cioè tali da preservare necessariamente la verità, essa può essere 

interessata al pensiero solo in quanto portatore del vero e del falso. Per studiare le caratteristiche semantiche del 

pensiero, sembra inoltre che il punto di partenza privilegiato sia lo studio degli enunciati con cui esprimiamo i nostri 

pensieri, della loro struttura e delle loro relazioni reciproche. Quindi per spiegare quello che ci interessa spiegare del 

pensiero è consigliabile studiare gli enunciati con cui lo esprimiamo e le relazioni che intercorrono tra questi ultimi. 

[…] L’idea alla base della seconda posizione è invece la seguente: se non avessimo un linguaggio, allora noi non 

potremmo neppure pensare. […] mentre (1) consente di ammettere che possa esistere il pensiero indipendentemente dal 

linguaggio, anche se gli esseri umani, per comunicare i loro pensieri, devono rivestirli, per così dire, in forma 

linguistica, (2) ovviamente nega tale possibilità», A. Coliva, I concetti. Teorie ed esercizi, Carocci, Roma 2004, pp. 26-

28. Elemento rilevante della svolta linguistica era la depsicologizzazione dei pensieri, considerati esclusivamente da un 

punto di vista logico. Ma nella seconda metà del Novecento le scienze cognitive hanno messo in discussione il primato 

del linguistico, come anche una netta distinzione tra piano psicologico e piano logico. Da discipline non filosofiche 

quali l’intelligenza artificiale, le neuroscienze, la linguistica (almeno quella di Noam Chomsky e di chi lo segue), la 

psicologia dello sviluppo e altre ancora arrivano pressioni continue in direzione di una nuova impostazione della 

questione. Questa nuova impostazione ha implicato una generale ‘svolta cognitiva’ che ha sostituito la precedente 

‘svolta linguistica’, e, almeno per la filosofia analitica, ha significato una radicale trasformazione della filosofia del 

linguaggio in filosofia della mente, per la quale si vedano il classico di H. Gardner, La nuova scienza della mente. 

Storia della rivoluzione cognitiva (1985), Feltrinelli, Milano 1994, nonché le buone introduzioni di A. Paternoster, 

Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, Roma-Bari, 20102; M. Di Francesco, Introduzione alla filosofia della 

mente, Carocci, Roma 20022; W. Bechtel, Filosofia della mente (1988) il Mulino, Bologna 1992; S. Nannini, L’anima e 

il corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente, Laterza, Roma-Bari 20108. Utile per il nostro tema, anche 

se non recentissimo, può essere il volume di D. Gambarara (a cura di), Pensiero e linguaggio. Introduzione alle 

ricerche contemporanee, La Nuova Italia Scientifica, 1996. «Le scienze cognitive hanno come oggetto di studio la 

cognizione, e cioè la capacità di un qualsiasi sistema, naturale o artificiale, di conoscere e di comunicare a se stesso e 

agli altri ciò che conosce», P. Legrenzi, Prima lezione di scienze cognitive, Laterza, Roma-Bari 2002, p. V. Si vedano 

anche D. Marconi, Filosofia e scienza cognitiva, Laterza, Roma-Bari 2001; M. Marraffa, La mente in bilico. Le basi 

filosofiche della scienza cognitiva, Carocci, Roma 2008. La filosofia della mente, da parte sua, intrattiene rapporti molto 

stretti con le scienze cognitive, e si interroga sulla natura del mentale, trovandosi al crocevia di annose questioni 

metafisiche, epistemologiche e semantiche. Gli ambiti fondamentali della sua ricerca, come suggerisce Alfredo 

Paternoster, si possono raccogliere attorno a questi tre nodi problematici: la relazione tra mente e corpo, la relazione tra 

mente e mondo, la relazione tra la mente e se stessa, ovvero il fenomeno della coscienza. Chi scrive non condivide le 
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linguaggio e pensiero stanno in tensione dialettica, nella misura in cui il contenuto di senso 

concepito cerca la sua via di espressione nel linguaggio. La traslazione del senso dal pensato al 

linguistico non si compie mediante un semplice ‘spostamento’ di un contenuto di senso da un 

contenitore (la mente) ad un altro (il linguaggio). Vedremo quanto sia problematica questa visione. 

Piuttosto il pensiero che cerca espressione nel linguaggio deve attraversarne la mediazione 

istituzionale, lasciandosene segnare. Perciò dall’un lato possiamo affermare che il linguaggio piega 

il pensiero a se stesso e alle possibilità da esso dischiuse. Ma, d’altro canto, il fenomeno della 

lacuna semantica dice anche l’inverso. Non raramente il pensiero articola contenuti di senso che 

vanno oltre la categorizzazione semantica sedimentata nel linguaggio, secondo il suo uso tipico. In 

questo caso possiamo affermare che è il pensiero a cercare la propria forma piegando il linguaggio a 

se stesso e alle possibilità che da esso sono dischiuse. Nuove esperienze generano nuove forme del 

pensiero che cercano nuove parole, o nuovi modi del dire, forzando il linguaggio verso esiti fino ad 

allora impensati. Per il linguaggio verbale la letteratura, e la poesia in particolare, ma non meno la 

scienza e la tecnologia ne sono concrezione. La dialettica tra forme del pensiero e linguaggio 

sembra in questo senso rispecchiare la dialettica della formatività che Luigi Pareyson6 riscontrava 

nella produzione dell’opera d’arte, quella tra forma formans e forma formata: nel processo di 

produzione del risultato cui mira la lotta tra forme del pensiero e linguaggio, ogni volta le une e 

l’altro fungono da forma formante per la forma formata finale. Le une e l’altro fungono cioè da 

regola per la produzione di quella forma formata finale che riuscirà ad incarnare il senso, ad essere 

segno. 

 Ma allora, se forme del pensiero e linguaggio non sono la stessa cosa, qual è il luogo in cui 

si incontrano e si scontrano linguaggio e forme del pensiero? La risposta è stata già anticipata: si 

tratta di ciò che finora ho chiamato ‘contenuto di senso’. Le parole che usiamo quando parliamo 

veicolano contenuti di senso: i significati. Le forme del pensiero articolano contenuti di senso: i 

concetti. Questa risposta ci consente, alla fine di questa introduzione, di raggiungere un dominio 

sufficientemente preciso e circoscritto per svolgere la nostra indagine e tentare di offrire un’analisi 

giustificata e coerente. Questo dominio è la semantica7. Dire semantica, tuttavia, significa dire 

ancora un campo troppo vasto, dove si incontrano diverse aree del sapere, almeno la filosofia, la 

linguistica e la psicologia. Lo studio che qui propongo vuole mantenersi a livello filosofico, pur non 

disdegnando, come si vedrà, i notevoli contributi degli altri saperi. Probabilmente la filosofia è la 

migliore candidata a porsi ad un livello di astrazione sufficiente per poter raccogliere ed elaborare 

quanto viene dalle ricerche negli altri ambiti, per la verità molto frastagliate e non pervenute ad una 

sufficiente sintesi. In breve si tratta allora di indagare quale sia la natura del semantico dal lato del 

pensiero (il concetto) e dal lato del linguaggio (il significato) per segnalare le possibili reciproche 

influenze. 

                                                                                                                                                                                                 
tesi del cognitivismo ‘duro’: per una critica del presupposto riduzionista (monismo fisicalista causale) delle posizioni 

cognitiviste, si veda F. Cimatti, Il senso della mente. Per una critica del cognitivismo, Bollati Boringhieri, Torino 2004; 

per una critica della cognizione come rappresentazione e a favore della cognizione come azione incarnata, con tutto 

quello che è presupposto e ne segue, si veda F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza. Le 

scienze cognitive alla prova dell’esperienza (1991), Feltrinelli, Milano 1992; per una critica delle tesi computazionali 

del cognitivismo, si veda J. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale (1990), Bollati Boringhieri, 

Torino 1992.  
6 Cfr. L. Pareyson, Estetica. Teoria della formatività (1954), Bompiani, Milano, 1988. 
7 Charles Morris, dal 1938, «ha diviso lo studio del linguaggio in sintassi, semantica e pragmatica. Messa in termini 

impressionistici la distinzione è questa: la sintassi è lo studio della grammatica, cioè lo studio di quali sequenze di 

parole siano enunciati ben formati di una data lingua e del perché lo siano. La semantica è lo studio del significato, 

considerato principalmente (sebbene non incontestabilmente) come dipendente dalle relazioni che le espressioni 

linguistiche hanno col mondo e in virtù delle quali esse hanno significato. Per contro, la pragmatica studia gli usi delle 

espressioni linguistiche in varie pratiche sociali che comprendono, naturalmente, la conversazione quotidiana e la 

comunicazione, ma non solo queste», W. Lycan, Filosofia del linguaggio. Un’introduzione contemporanea (2000), a 

cura di A. Coliva, Cortina, Milano 2002, p. 205. L’opera di Morris a cui Lycan si riferisce è Ch. Morris, Lineamenti di 

una teoria dei segni (1938), Paravia, Torino 1954. Cfr. T. De Mauro, Introduzione alla semantica (1965) Laterza, 

Roma-Bari 1989. 
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 Infine è bene che il lettore sia consapevole del fatto che la sterminata bibliografia 

sull’argomento rende impossibile la presentazione di una visione panoramica, sia pure sintetica, 

della questione. Per rendersene conto basti osservare lo schema che segue, già di una ventina d’anni 

fa, che riassume topograficamente le posizioni dei molti dei ricercatori nell’ambito delle scienze 

cognitive, con qualche assenza significativa: 

 

 
Fonte: F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza, op. cit., p. 29. 

 

 

Ho scelto perciò di proporre un percorso tra i molti possibili, che tenga conto, oltre che delle mie 

non illimitate capacità e conoscenze, della finalità di questo lavoro e dei suoi destinatari più diretti. 

 

 

 2. Inevitabilità del semantico 
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 Venire al mondo e abitarlo comporta l’appartenenza ad un orizzonte di senso anonimamente 

condiviso da una comunità, una enciclopedia del sapere direbbe Umberto Eco8, che ci raggiunge 

grazie alla sua trasmissione storica di generazione in generazione. In virtù di questo orizzonte 

semantico, la nostra esperienza del mondo risulta intelligibile e comunicabile: capiamo il mondo e 

ci capiamo tra di noi (e ci capiamo tanto bene da poter litigare!). Questo sapere del mondo trova 

espressione in forme istituzionali (il linguaggio, i costumi, il diritto, le scienze, le arti, le tecniche, le 

religioni, ecc.) grazie alle quali il singolo è già sempre oltre la sua particolarità, partecipando a 

quel colossale e continuo scambio simbolico che è la comunicazione9. Attraverso l’interazione 

comunicativa continua coloro che condividono un comune orizzonte di senso si accertano 

continuamente della propria esperienza del mondo, al fine di una appropriata e intelligibile 

relazione con esso e tra di loro10. La dimensione semantica, relativa a ciò che viene comunicato, e la 

dimensione relazionale, relativa ai rapporti che vengono stabiliti nella comunicazione, non sono 

alternative11. Queste due dimensioni ci dicono cosa si fa quando si comunica, poiché – in termini 

molto generali – in ogni comunicazione si condivide (o meno) il (senso del) mondo comune nel 

quale si vive abitandovi, e si definisce la propria posizione in esso, riconosciuta (o meno) dagli altri. 

A queste due aggiungo una terza dimensione per rilevare il come generale della comunicazione 

umana. La condivisione dell’ordine simbolico e dell’ordine sociale può avvenire solo alla 

condizione che vengano inscenati rituali in cui l’ordine istituzionale12 stesso si rappresenta e si 

riproduce con più o meno continuità. La dimensione rituale della comunicazione13 implica che 

questa avvenga sempre secondo modalità regolate (anche quando si disobbedisce alle regole!). 

Anche il più ordinario atto di comunicazione presenta caratteristiche formali improntate ai principi 

della ripetizione, della regolarità e della stilizzazione di atti, gesti, parole e contesti. Insomma, ci 

scambiamo ritualmente contenuti semantici perché abbiamo la necessità di vivere la nostra vita, con 

gli altri, in un mondo comune14. E ci scambiamo contenuti semantici attraverso continui processi di 

significazione15.  

 

 

 3. Il semantico dal lato del linguaggio: i modelli classici del significato 

 

                                                           
8 Su questo concetto tornerò più avanti. Per quanto riguarda la nozione di Eco, cfr. P. Violi, Le molte enciclopedie, in P. 

Magli, G. Manetti, P. Violi (a cura di), Semiotica: storia, teoria, interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco, 

Bompiani, Milano 1992, pp. 99-112. 
9 Per una introduzione, con relativa bibliografia, cfr. D. E. Viganò, I sentieri della comunicazione. Storia e teorie, con 

prefazione di M. Baldini, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003. 
10 Cfr. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo (1981), 2 voll., il Mulino, Bologna 1986. 
11 Cfr. il noto P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli 

interattivi delle patologie e dei paradossi (1967), Astrolabio, Roma 1971. 
12 Cfr. M. Croce, Cos’è un’istituzione, Carocci, Roma 2010. 
13 Significativi, in tal senso, sono gli studi di sociologia di Erving Goffman. Tra gli altri, quelli che qui possono essere 

utilmente richiamati sono i seguenti testi: E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione (1959), il Mulino, 

Bologna 1969 e il più teoretico Frame analysis. L’organizzazione dell’esperienza (1974), Armando, Roma 2001. 
14 «Nella storia delle specie e degli esseri umani e nelle vicende tecnologiche che portano alla costruzione di codici 

artificiali e di congegni meccanici per la comunicazione, i codici, le sistemazioni sintattiche, le segnaletiche e i segnali 

nascono quando sorge il problema di individuare un senso e trasmetterlo, quando nell’interazione tra esseri si avverte la 

necessità di perfezionamenti attuabili trasmettendo sensi. Allora nascono segnali, significanti e assetti segnici, quando 

gli utenti scoprono il bisogno di individuare un senso e farne viaggiare l’individuazione. Pare dunque esservi un primato 

reale, biologico, culturale, della dimensione semantica nel determinarsi dell’universo della comunicazione», T. De 

Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue (1982), Laterza, Roma-Bari 20079, p. 33. 
15 La significazione è quel processo intenzionale grazie al quale una realtà (significante) viene messa in relazione con 

un’altra realtà (significato), per designare una terza realtà (referente) da parte di qualcuno (emittente) che vuole 

veicolare significati a qualcun altro (interprete ricevente). Questi, interpretando la significazione posta in atto, la 

comprende convertendola in nuovo segno (interpretante), ponendo in essere un processo ulteriore di significazione 

(semiosi illimitata). La relazione segnica tra significante, significato e referente – diversamente denominata nel corso 

della tradizione, fin dagli stoici – è ciò che generalmente chiamiamo ‘segno’. Cfr. U. Eco, Il segno, Mondadori, Milano 

1980, specie lo schema sintetico presentato a p. 26. 
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 Lo studio di Patrizia Violi costituisce un sicuro punto di riferimento nella bibliografia 

filosofica recente intorno al nostro tema. Il suo progetto di una «semantica globale»16 mi pare che 

meglio di altri riesca a coniugare in unità le tre dimensioni17 che entrano in gioco nel rapporto di 

significazione: la dimensione intralinguistica, ossia le relazioni dei termini all’interno del sistema 

della lingua, integrando quanto di buono ha da offrire la tradizione della semantica strutturale; la 

dimensione cognitiva, ossia i rapporti fra struttura lessicale e organizzazione concettuale del sapere 

del mondo, integrando quanto di buono ha da offrire la tradizione della semantica concettuale o 

mentalista, evoluta poi in cognitiva; la dimensione extralinguistica, ovvero il rapporto fra lingua e 

mondo, lì dove l’universo del non linguistico non è il mondo inteso come oggettività esterna, 

indipendente dalla soggettività conoscente, quanto quel dominio di significatività generato dalla 

nostra esperienza del mondo, recuperando le istanze – più che le posizioni – che vengono dalla 

semantica logica, curvate però in direzione fenomenologica. 

 Secondo Patrizia Violi si possono individuare due famiglie di modelli fondamentali per 

rappresentare il contenuto semantico e consentirne l’analisi: quella dei modelli classici e quella, 

alternativa, dei modelli tipologici. L’indagine si pone sul piano ontologico, se così posso dire, 

cercando di stabilire cosa siano i significati. 

 Il modello classico che raccoglie la famiglia delle semantiche a tratti, considera il 

significato di un termine scomponibile in tratti semantici atomici e primitivi, non ulteriormente 

scomponibili, i quali costituiscono l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per la 

determinazione di esso. L’idea delle condizioni necessarie e sufficienti, o lista di proprietà, è una 

delle concezioni più diffuse e radicate nelle teorie del significato, anche là dove essa non è 

esplicitamente menzionata. Violi, e con lei molti altri, sostiene che «è in definitiva un modello di 

questo tipo che ha dominato le riflessioni sul significato da Aristotele ai nostri giorni»18.  

                                                           
16 P. Violi, Significato ed esperienza (1997), Bompiani, Milano 20012, p. 68. 
17 Secondo Elisabetta Jezek, nel suo Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 59-

76, tre (o quattro) possono essere considerate le ipotesi di base sulla natura del significato: 1. l’ipotesi referenziale, 

sviluppata sotto l’impulso di alcuni matematici e filosofi come Friedrich Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf 

Carnap, Ludwig Wittgenstein, considera che il significato delle parole consiste principalmente nella loro capacità di 

stabilire una relazione (un riferimento) con gli elementi della realtà esistenti al di fuori della lingua. Su questa ipotesi si 

è sviluppata la semantica logica o vero-condizionale, elaborata poi in semantica modellistica, la quale si occupa di 

studiare le condizioni di verità di un enunciato. Esemplarmente si può richiamare Donald Davidson, secondo il quale 

«fornire le condizioni di verità è un modo di esibire il significato di un enunciato», D. Davidson, Verità e significato 

(1967), in A. Bonomi (a cura di), La struttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano 1973, 19852, pp. 433-454, p. 

411. Cfr. anche: P. Casalegno, Filosofia del linguaggio. Un’introduzione (1997), Carocci, Roma 2004, Verità e 

significato. Scritti di filosofia del linguaggio, a cura di P. Frascolla, D. Marconi e E. Paganini, Carocci, 2011. Questa 

area della semantica non verrà presa in considerazione in questo studio per le ragioni critiche presentate in P. Violi, 

Significato ed esperienza, op. cit., pp. 13-30, a cui rimando. 2. L’ipotesi concettuale (o mentalista) sottolinea che tra la 

parola e l’entità extralinguistica non c’è una relazione diretta, ma una relazione mediata dal concetto (cioè 

dall’immagine mentale). In altre parole, il riferimento che attraverso le parole instauriamo con le entità del mondo reale 

non è diretto, ma è mediato dall’immagine mentale che noi costruiamo di queste entità. Uno sviluppo di questa ipotesi è 

rappresentata dalla ipotesi basata sulla nozione di prototipo, che prenderò in esame più avanti, secondo la quale il 

significato è costituito da un nucleo prototipico, rappresentato dai tratti che definiscono il prototipo, e da un’area 

circostante caratterizzata da proprietà scalari. Questa teoria è attualmente la teoria del significato condivisa dalla 

maggior parte degli studiosi che lavorano nel quadro della semantica cognitiva: P. Violi, Significato ed esperienza, op. 

cit., pp. 44-62. 3. L’ipotesi strutturale (che trova la sua origine in De Saussure) considera che il significato ha in primo 

luogo una natura relazionale intralinguistica. Il significato consiste nello specifico valore che la parola assume in 

relazione alle altre parole presenti nella lingua, che fanno parte dello stesso campo semantico. Il valore semantico di una 

parola è il suo contenuto informativo: P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., pp. 30-43. Una diversa tripartizione 

inerente la natura del significato è proposta, però, per esempio, in G. Bersani Berselli e F. Frasnedi (a cura di), Le 

semantiche. Studi interdisciplinari su senso e significato, Gedit, Bologna 20062, pp. 9-10, riconoscendo come «l’attuale 

‘diaspora’ semantica» impedisca una sintesi condivisa, anche minima. Limitandosi all’ambito nazionale, testi che hanno 

affrontato la questione sono almeno: G. Chierchia, Semantica, Il Mulino, Bologna 1997; D. Gambarara (a cura di) 

Semantica. Teorie, tendenze e problemi contemporanei, Carocci, Roma 1999; E. Picardi, Le teorie del significato, 

Laterza, Roma-Bari 1999; F. Casadei, Lessico e semantica, Carocci, Roma 2003. 
18 P. Violi, Significato ed esperienza, p. 143. Aristotele, Analitici secondi, 90b 3-5, 30 per la definizione reale, e 93b 30-

32 per la definizione nominale. Da qui tutto parte, fino ad arrivare all’ultimo testo classico contemporaneo, quello di R. 
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 Molti sono i problemi di ordine teoretico e metodologico connessi alle semantiche a tratti, 

ma certo non posso prenderli in esame in questa sede. Tuttavia, al fine di una rapida comprensione 

almeno delle questioni più critiche, vale la pena di riportare un esempio19 da discutere brevemente. 

Ecco la rappresentazione semantica, rispettivamente, di uomo, donna, bambino, bambina secondo il 

modello della semantica a tratti (ometto la tabella che dovrebbe precedere con i ‘+’ e i ‘-’): 

 

uomo:   ANIMATO & UMANO & MASCHIO & ADULTO 

donna:  ANIMATO & UMANO & NON MASCHIO & ADULTO 

bambino:  ANIMATO & UMANO & MASCHIO & NON ADULTO 

bambina:  ANIMATO & UMANO & NON MASCHIO & NON ADULTO 

 

 Un primo ordine di problemi riguarda la natura dei tratti semantici e si potrebbe formulare 

così: il fatto che siano scritti con lettere maiuscole, come si usa, è sufficiente a garantire loro uno 

statuto differente da quello dei termini che essi dovrebbero definire? Sembra proprio di no, poiché i 

tratti «non sono altro che parole ‘camuffate’»20. Dunque, perché non si dovrebbero a loro volta 

scomporre in ulteriori tratti semantici animato, umano, maschio, adulto? D’altra parte che il 

significato lessicale sia interamente scomponibile in un insieme di tratti che siano condizioni 

necessarie e sufficienti per la determinazione del significato, implica, tra le altre, almeno le seguenti 

importanti conseguenze: nessun tratto può venire cancellato dal momento che sono tutti condizioni 

necessarie, e nessun tratto può venire aggiunto, poiché essi sono tutti condizioni sufficienti. Che è 

quanto dire che il significato è chiuso: nulla vi entra e nulla vi esce. E come spiegare il fenomeno 

della vaghezza semantica o della plasticità dell’uso delle parole? Oppure il fenomeno della 

variazione storica dei significati, come per termini quali anima, vita, materia, divino, e così via? 

Inoltre tutti i tratti hanno lo stesso valore definitorio e sono dotati della medesima rilevanza, senza 

relazioni interne strutturanti, sicché l’insieme costituisce una lista di tratti equivalenti e non un 

sistema gerarchizzato configurato in unità. Si vedrà più avanti che esistono proprietà essenziali non 

cancellabili e proprietà tipiche cancellabili. 

 Un secondo ordine di problemi riguarda la scelta dei tratti semantici: qual è il criterio che 

induce a privilegiare MASCHIO piuttosto che FEMMINA, oppure ADULTO anziché BAMBINO o 

comunque un opposto positivo ad ADULTO? D’altra parte anche ragazzo, rispetto a uomo, 

presenterebbe gli stessi tratti semantici di bambino.  Ma bambino  e ragazzo non hanno lo stesso 

significato. Più in generale per le semantiche a tratti rimane aperta una questione centrale: quali 

tratti vanno inclusi nella lista e su quali criteri è possibile operare una scelta? 

 Un terzo ordine di problemi riguarda la questione dei primitivi semantici. Ci si chiede cioè 

se i tratti semantici che compongono il significato siano effettivamente non ulteriormente 

scomponibili. Le semantiche a tratti implicano una assunzione forte in base alla quale i tratti 

definitori costituiscono un inventario limitato di unità atomiche ultime, presumibilmente universali 

o transculturali, da cui il sistema semantico nel suo insieme può essere derivato. In altri termini 

questi tratti sarebbero delle idee innate di stampo platonico, come vuole, per esempio, Jarrold 

Katz21. Secondo Eco la posizione innatista riguardo ai primitivi semantici sarebbe «filosoficamente 

impeccabile, salvo che neppure Platone è riuscito a stabilire in modo soddisfacente quali e quante 

siano le idee universali innate. O c’è un’idea per ogni genere naturale (la cavallinità) e allora la lista 

                                                                                                                                                                                                 
Robinson, Definition (1950), Oxford University Press, New York 2003. Si rimanda ai dizionari per la storia della 

questione. 
19 Si tratta di M. Bierwisch, Semantica, in J. Lyons (a cura di), Nuovi orizzonti della linguistica (1970), Einaudi, Torino 

1975, cit. in P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 84. 
20 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 122. 
21 Cfr. J. J. Katz, Semantic Theory, Harper, New York 1972; Language and Other Abstract Objects, Rowman and 

Littlefield, Totowa, New Jersey 1981. Oltre alla critica di Umberto Eco, si veda anche, da un’altra prospettiva, quella di  

H. Putnam, Mente, linguaggio e realtà (1975) Adelphi, Milano 1987, pp. 167-169, 292-294. Nonostante abbiano anche 

lavorato insieme, diversa rispetto a quella di Katz è la posizione di Jerry Fodor in merito all’innatismo, per la cui 

presentazione rimando a A. Coliva,  I concetti, op. cit., cap. II, specie pp. 76-80. 
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è aperta. O ci sono poche idee molto più astratte (come l’Uno e i Molti, il bene, i concetti 

matematici) e allora non bastano a distinguere il significato dei termini lessicali»22. Ora, se rimane 

vero che l’analisi statistica dei dizionari ci attesta che esistono alcune parole a cui si fa più spesso 

ricorso che ad altre nelle definizioni, come oggetto, sostanza, azione, causare, ecc. queste, tuttavia, 

sono a loro volta oggetto di definizione. In questo senso la circolarità totale del dizionario 

contraddice la pretesa primitività dei tratti semantici23. 

 Lo sfondo semiotico su cui i modelli della semantica a tratti sono costruiti è quello che vede 

il segno come equivalenza. In questa visione i termini del rapporto segnico, espressione e contenuto, 

sono retti da una relazione di identità, quindi da una correlazione fissa, non modificabile e stabilita 

una volta per tutte. Il segno diviene così «identificazione ed equazione fra espressione e 

contenuto»24. Sul piano più specificamente linguistico ciò si traduce nell’idea del significato come 

sinonimia e definizione essenziale, un’idea che risale ad Aristotele e al suo principio di equivalenza 

bicondizionale fra termine e definizione per genere e specie. Più in generale vale la esemplarità 

nella sinonimia tra definiens e definiendum nella definizione essenziale. Detto altrimenti: una 

qualsiasi entità A è tale se e solo se C, dove con C sono individuate le proprietà necessarie e 

sufficienti perché A sia C e C sia A. C indica quelle proprietà che sono costitutive di A, stabilendo 

un criterio di identità non epistemico. A e C, in altre parole, sono sostituibili. Deve essere precisato 

ulteriormente che il definiens non deve contenere il definiendum poiché in questo caso avremmo 

una definizione circolare. Secondo questa prospettiva si potrebbero chiudere i rapporti strutturali 

all’interno del regno del semantico in una qualche piramide concettuale che legga questi rapporti 

secondo gradualità: salendo verso l’alto si arriva ai primitivi semantici, sempre più estesi e sempre 

più poveri di contenuto; scendendo verso il basso i significati diventano più numerosi, sempre meno 

estesi e sempre più ricchi di contenuto. La più antica e celebre piramide concettuale è l’albero di 

Porfirio, di cui Umberto Eco ha mostrato le intrinseche contraddizioni25, che qui non mi interessa 

riprendere. Basti dire che il regno del semantico si presenta come una rete nella quale molti 

contenuti semantici con molti altri si connettono nelle più diverse relazioni. La metafora più propria 

non è la piramide, bensì il labirinto26 o la rete. Il modello a piramide contraddice la plasticità che 

caratterizza il linguaggio a livello generale e irrigidisce le relazioni semantiche in un sistema 

strutturato chiuso di rapporti. Poiché anche la matematica, almeno secondo la visione di Carlo 

Cellucci27, non può essere più pensata nei termini di un sistema concettuale chiuso, riteniamo che 

questa maniera di intendere il semantico non possa trovare legittimazione nemmeno in virtù di un 

appiattimento dell’ambito dell’esperienza umana quotidiana sulla scienza, quale paradigma del 

rapporto con il mondo28. D’altra parte il linguaggio scientifico dipende a sua volta dal linguaggio 

naturale. 

 Più in generale si può concludere dicendo che i modelli delle semantiche a tratti sono 

impostati sulla visione strutturalista della lingua, la quale prende le mosse da una ipotesi di fondo: 

che «il linguaggio sia descrivibile essenzialmente come un’entità autonoma di relazioni interne, una 

                                                           
22 U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino 1984, p. 82. 
23 Se di primitivi si vuole parlare, secondo Patrizia Violi, questo si può fare se si ragiona «in termini di costanti 

profonde del senso, di categorie di base dipendenti dalla nostra struttura psico-fisica che non appartengono, in quanto 

tali, al piano della rappresentazione, anche se certamente saranno presenti, a qualche livello nella struttura semantica. 

[…] Si tratta, se ancora si vuole usare il termine ‘primitivi’ di primitivi dell’esperienza umana, schemi soggiacenti al 

sistema concettuale e percettivo che in quanto tali si manifestano nella struttura della lingua, ma non appartengono al 

suo piano di rappresentazione, bensì a un livello strutturale più profondo», P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 

119. Si vedranno più avanti le tesi, per esempio, di George Lakoff e Mark Johnson. 
24 U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, op. cit., p. 21. 
25 U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, op. cit., cap. II. Ma si veda anche H. Wagner, Concetto, in H. Krings, H. 

M. Baumgartner, C. Wild (a cura di), Concetti fondamentali di filosofia (1973-1974) ed. it. a cura di G. Penzo, 3 voll., 

Queriniana, Brescia 1981, vol. I, pp. 388-409. 
26 Cfr. U. Eco, Dall’albero al labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretazione, Bompiani, Milano 2007. 
27 C. Cellucci, Le ragioni della logica, Laterza, Roma-bari 2005, capp. VI e VII. 
28 «Il difetto, al solito, sta nel concepire l’esperienza come il precursore della scienza, e non come una sfera autonoma», 

M. Ferraris, Il mondo esterno, Bompiani, Milano 2001, p. 164. Rimando al testo per ogni ulteriore approfondimento. 
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rete di dipendenze in cui i fatti del linguaggio esistono uno in ragione dell’altro, del tutto 

indipendentemente da qualunque determinazione esterna al sistema»29. Il sistema della lingua forma 

così una struttura autoreferenziale che collega tassonomicamente e differenzialmente gli elementi al 

suo interno mediante rapporti di sinonimia, antinomia, iperonimia e iponimia. Che è quanto dire 

elaborare una semantica a dizionario, in virtù della quale gli utenti sono in grado di mettere in 

relazione corretta gli elementi, anche se deve essere precisato che un dizionario «riguarda soltanto 

la conoscenza linguistica, e non fornisce istruzioni per riconoscere i referenti eventuali dei termini 

che esso intensionalmente descrive»30. L’esempio ripreso da Bierwisch e riportato più sopra ne è un 

caso. Distinguo uomo e donna, ma se incontro un essere umano adulto non sono in grado di 

riconoscerlo come uomo o donna. Ma se il linguaggio perde la sua apertura al mondo, perde il suo 

senso.  

 

 

 4. Verso un cambio di paradigma: le ricerche in semantica cognitiva 

 

 La famiglia di modelli alternativa a quella classica nasce dagli studi di semantica cognitiva 

(dal lato del pensiero). Diego Marconi qualche anno fa definiva la  semantica cognitiva, più che una 

teoria o un programma di ricerca, come una ‘famiglia di teorie’ o, ancor meglio, come ‘un insieme 

di esigenze e atteggiamenti critici’ verso certi modi di occuparsi di semantica, particolarmente 

l’impostazione modellistica di impianto logico-formale e quella legata alla riflessione più 

strettamente linguistica31:  

 
«all’impostazione saussuriana e strutturalista i teorici della semantica cognitiva obiettano di non tenere conto 

della natura non solo linguistica, ma esperienziale ed enciclopedica del significato. All’approccio oggettivista 

della semantica di tradizione logico-filosofica si obietta invece che l’accesso alla realtà degli esseri umani è 

mediato dalle rappresentazioni mentali formatesi attraverso il processo di categorizzazione […]. La semantica 

diventa, allora, 1. una teoria concettuale che ha come compiti primari la spiegazione della natura e delle 

modalità di formazione dei concetti, e 2. una ‘teoria della comprensione’, volta a chiarire i processi in atto nella 

produzione/comprensione dei testi»32, 

 

piuttosto che una ‘teoria della verità’ degli enunciati a prescindere da chi comprende. La portata di 

tali cambiamenti può essere apprezzata se considerata all’interno di una ipotesi più ampia: che la 

facoltà di linguaggio non sia isolabile dalle altre competenze e funzioni cognitive. Il linguaggio non 

è una entità autonoma, un modulo innato, un sistema autosufficiente e governato da principi di 

funzionamento propri, ma una facoltà mentale le cui caratteristiche sono indissolubilmente legate al 

funzionamento complessivo della mente umana. L’attenzione è rivolta alla relazione tra esperienza 

corporeo-fenomenologica pre- e non-linguistica e cognizione, legame che permette di ipotizzare una 

base motivata del linguaggio, rompendo con il paradigma della arbitrarietà del linguaggio. Le 

categorie semantiche, insomma, deriverebbero da elaborazioni di una mente incarnata e agente, 

secondo modelli cognitivi basati sull’esperienza anzitutto corporea del soggetto33. 

                                                           
29 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., pp. 30. 
30 U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, op. cit., p. 78. 
31 Cfr. D. Marconi, Semantica cognitiva, in M. Santambrogio (a cura di), Introduzione alla filosofia analitica del 

linguaggio, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 431-482. Per un aggiornamento si veda D. Marconi, Linguaggio e scienza 

cognitiva. XXI secolo (2009), sul sito della Enciclopedia italiana Treccani www.treccani.it (consultato il 26.08.2012).  
32 F. Diodato, La semantica cognitiva, in S. Gensini e A. Rainone (a cura di), La mente. Tradizioni filosofiche, 

prospettive scientifiche, paradigmi contemporanei, Carocci, Roma 2008, pp. 267-286, p. 272. 
33 In tal senso è da osservare che «il programma semantico-cognitivo, nel suo insieme, sia fortemente orientato in una 

prospettiva che si potrebbe definire ‘strutturale universalista’: è infatti centrale in questo progetto la ricerca di strutture 

cognitive invarianti, primitive e presumibilmente universali, che sottostanno alle diverse facoltà umane e che 

permettono di interconnettere linguaggio, pensiero, percezione e azione», P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 

59. 

http://www.treccani.it/
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 Tra i diversi ricercatori34 sicuramente il nome che spicca è quello di Eleanor Rosch e del suo 

gruppo35, per le conseguenze che hanno prodotto le ricerche intraprese dagli anni Settanta in poi e 

più volte riviste.  La semantica cognitiva si interessa del processo di categorizzazione che interviene 

nella nostra esperienza del mondo, percettiva prima di ogni altra. La categorizzazione è il processo 

attraverso il quale viene sezionato in unità discrete il continuum della nostra esperienza del mondo, 

classificando sotto determinati tipi le occorrenze concrete (di azioni, eventi, individui, entità, 

qualità, ecc.) che possono così essere individuate e riconosciute come esemplari di una categoria. 

Le ricerche di Eleanor Rosch36 hanno portato inoltre a riscontrare a livello sperimentale come le 

categorie sono strutturate gerarchicamente su tre livelli: sovraordinato, intermedio o di base e 

subordinato, secondo uno schema del tipo seguente: 

 
sovraordinato di base subordinato 

frutta mela renetta 

  golden 

  delicious 

 pera williams 

  passacrassana 

animale cane boxer 

  lupo 

  levriero 

 gatto siamese 

                                                           
34 Tra i quali quelli che si occupano di semantica concettuale: cfr. R. Jackendoff, Semantica e cognizione (1983), il 

Mulino, Bologna 1989, Coscienza e mente computazionale (1987), il Mulino, Bologna 1990, Linguaggio e natura 

umana (1993), il Mulino, Bologna 1998. Il postulato mentalista che regge questo programma di ricerca sostiene che «il 

significato in una lingua naturale è una struttura di informazione che è mentalmente codificata dall’essere umano», R. 

Jackendoff, Conceptual Semantics, in U. Eco, M. Santambrogio, P. Violi, Meaning and Mental Representations, 

Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1988, pp. 81-98, p. 81. Il collegamento tra esperienza cognitiva 

del mondo, semantica e linguaggio viene reso da Ray Jackendoff in questo schema che compare in uno dei suoi ultimi 

lavori: Conceptual Semantics in C. Maienborn, K. von Heusinger, and P. Porter (edd.), Semantics: An International 

Handbook of Natural Language Meaning, 3 voll., De Gruyter Mouton, Berlin 2011, vol. I, pp. 688-709: 

 

 
 

Altro autore che si muove in questa linea è Leonard Talmy, che ha presentato una sintesi delle sue ricerche in L. Talmy, 

Toward a Cognitive Semantics, 2 voll., MIT Press, Cambridge (Mass.) 2000. Dalla semantica concettuale dipende la 

ricerca in linguistica cognitiva. Questa si è sviluppata negli ultimi venticinque anni. In contrasto con la visione 

modulare sposata dalla tradizione generativa (Chomsky e Fodor), essa analizza il linguaggio come un aspetto integrante 

della cognizione che dipende in modo decisivo da altri sistemi e da altre capacità, come la percezione, la 

categorizzazione, la coordinazione motoria, tenendo conto quindi dell’interazione tra essere umano e mondo. Piuttosto 

che come largamente innato, il linguaggio viene visto come qualcosa che si acquisisce attraverso interazioni linguistiche 

significative. Certo la linguistica cognitiva non ha una struttura monolitica, tuttavia si ritiene generalmente che le 

diverse posizioni conducano nell’insieme a una visione più naturale e empiricamente fondata dell’evoluzione, 

acquisizione e uso del linguaggio. Se la visione generativista del linguaggio pone la sintassi al centro, la linguistica 

cognitiva afferma invece la centralità del significato. Cfr. R. Langacker, Foundation of Cognitive Grammar, vol. I: 

Theoretical Prerequisites, Stanford University Press, Stanford 1987. George Lakoff sarà richiamato più avanti.  
35 Per una presentazione critica del nuovo paradigma, con ampia bibliografia, cfr. A. Velardi, Il nuovo paradigma. 

Categorie, prototipi e semantica cognitiva, Edas, Messina 2006. 
36 Cfr. per quanto segue P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 157 segg. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Autore+%3D+Ray+Jackendoff+%28parole+in+AND%29++AND+Titolo+%3D+coscienza+e+mente+computazionale+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Ray%2BJackendoff%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522coscienza%2Bmente%2Bcomputazionale%2522&&fname=none&from=1
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Autore+%3D+Talmy+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Talmy%2522&&fname=none&from=3
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  persiano 

  soriano 

 pesce (*) tonno 

  salmone 

  trota 

 uccello (*) pettirosso 

  rondine 

  pollo 

mobilia sedia da tavolo 

  da cucina 

 tavolo da cucina 

  scrivania 

 lampada da tavolo 

  da pavimento 

pianta albero (*) pino 

  quercia 

  frassino 

 
(*) Dal punto di vista della salienza psicologica il livello di base in 

senso cognitivo non è omogeneo, non corrisponde, cioè, ad una 

tassonomia logicamente ferrea. Ma questo non inficia l’esistenza e la 

rilevanza del livello di base nella gerarchia categoriale. 

 

In queste ricerche il livello di base risultò psicologicamente più fondamentale degli altri secondo 

quattro parametri diversi: 1) dal punto di vista percettivo e morfologico, gli elementi sono percepiti 

come Gestalt unitarie. Infatti la categoria di base è il livello più elevato di generalizzazione in cui 

tutti i membri della categoria hanno forme globali percepite in modo simile. Questa percezione, 

tuttavia, è a sua volta legata alla funzione che queste configurazioni hanno per noi. 2) Dal punto di 

vista funzionale, infatti, gli oggetti di base sono quelli con cui noi interagiamo sulla base di un 

programma senso-motorio unitario. Detto altrimenti, la importanza del livello di base deriva da una 

fenomenologia corporea che rileva la nostra interazione con l’ambiente che ci circonda, in cui 

forma e funzione, che normalmente sono studiate come proprietà indipendenti, costituiscono aspetti 

dello stesso processo in cui vengono coordinate: mangiamo una mela (ma non una sedia), ci 

accomodiamo su una sedia (ma non su un gatto), peschiamo un pesce (ma non un gatto), 

accarezziamo un gatto (ma non una mela), ecc. In tal senso «gli oggetti di base potrebbero forse 

essere definiti come le entità che individuano un’azione elementare e su cui si esercita un 

programma narrativo minimo»37 che prevede la seguente struttura: stato iniziale → trasformazione 

→ stato finale. 3) Dal punto di vista dell’organizzazione dell’informazione, il livello di base risulta 

il più informativo, poiché è qui che la maggior parte della conoscenza è immagazzinata. In tal senso 

le categorie di base sono le più ‘economiche’ dal punto di vista cognitivo, perché a una sola 

memorizzazione di categoria corrisponde una informazione elevata, che consente una elevata 

differenziazione categoriale. 4) Infine dal punto di vista linguistico e comunicativo, i termini che 

designano oggetti di base hanno caratteristiche particolari: i lessemi di base tendono a essere i 

lessemi primari più corti; tendono a entrare per primi nel lessico di una lingua; sono i termini più 

comunemente usati per riferirsi ai membri di una categoria, quelli che ricorrono con maggior 

frequenza; sono i termini che per primi vengono acquisiti nell’apprendimento della lingua. 

Rilevante mi pare infine una conclusione che da queste analisi ricava Patrizia Violi: se la 

categorizzazione è vincolata al nostro rapporto corporeo e funzionale con l’ambiente, allora non 

potremo certo ritenere universale la selezione di una specifica categoria di oggetti quale categoria di 

base, perché questa può variare da cultura a cultura. Tuttavia «sarà universale il principio di 

motivazione che presiede alla selezione del livello di base e che impone vincoli [prelinguistici] su 

                                                           
37 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 161. 
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quali entità possano essere candidati possibili per il livello di base»38. Infatti la motivazione che 

soggiace all’organizzazione del livello di base non è di tipo culturale, ma essenzialmente corporea e 

funzionale, e questo, ovviamente, riapre la semantica oltre i confini del linguistico, contrariamente a 

quanto voleva il modello di semantica a tratti visto più sopra. In tal senso secondo Mark Johnson 

esistono schemi soggiacenti al sistema concettuale e percettivo, dipendenti dalla nostra struttura 

psico-fisica, che dipendono dal nostro corpo, dal modo in cui siamo fatti e interagiamo con 

l’ambiente39. Li ha chiamati schemi di immagine cinestetica: ad esempio lo schema del contenitore, 

lo schema della parte e dell’intero, lo schema origine-percorso-fine, e così via. Questi schemi hanno 

origine dall’esperienza corporea, possono essere definiti in termini di determinati elementi 

strutturali, hanno una logica fondamentale e possono essere proiettati metaforicamente per 

strutturare un’ampia gamma di ambiti cognitivi. Ad esempio, gli elementi strutturali dello schema 

del contenitore sono ‘interno, confine, esterno’, la sua logica fondamentale è ‘dentro o fuori’ e la 

sua proiezione metaforica dà struttura alle nostre concettualizzazioni del campo visivo (gli oggetti 

entrano ed escono dalla vista), dei rapporti personali (si entra e si esce da un rapporto), della logica 

degli insiemi (gli insiemi contengono i loro membri), e così via40. 

 Se la dimensione verticale delle categorie, distinte nei tre livelli visti, è ben configurata, più 

problematico risulta l’esame della dimensione orizzontale delle categorie. In questo ambito il 

concetto più importante introdotto dalle ricerche di Eleanor Rosch è il concetto di prototipo, inteso 

come il rappresentante migliore, il caso più chiaro della categoria. In tal senso «il prototipo segna 

uno spostamento radicale dalla definizione classica, di stampo aristotelico, delle categorie 

presupposta dai modelli CNS [a condizioni necessarie e sufficienti], in cui tutti i membri sono 

ugualmente rappresentativi, dato che tutti possiedono lo stesso insieme di proprietà e solo quello»41. 

E tuttavia una precisa idea di cosa sia il prototipo e di come si costruisca non è così chiara nella 

ricerca. Andrea Velardi nel suo ponderoso testo precedentemente citato prende in esame le diverse 

                                                           
38 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 169. I vincoli prelinguistici fanno riferimento a «schemi complessi e 

delicati di attività sensomotoria», F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza. Le scienze 

cognitive alla prova dell’esperienza (1991), Feltrinelli, Milano 1992, p. 196, ma si veda tutto il cap. VIII in cui viene 

sviluppato il concetto di enazione, ovvero un concetto di cognizione che non è rappresentazione, bensì azione incarnata. 

Più in generale il principio di motivazione che organizza il mondo come dominio di significatività, rispetto ad un 

continuum o ad un caos indifferenziato, impedisce di sposare la tesi del cognitivismo duro secondo la quale la nostra 

categorizzazione rispecchierebbe un mondo già prestabilito. Piuttosto le nostre categorie «dipendono dalla nostra storia 

di accoppiamento strutturale biologico e culturale», p. 204. Ampie ricerche sperimentali – richiamate nel testo citato e 

non solo in quello – documentano come sia del tutto insufficiente una visione computazionale del nostro rapporto con 

l’ambiente. Prime fra le altre le ricerche sulla percezione dei colori, spesso cavallo di battaglia dei cognitivisti, sempre 

nel cap. VIII.  
39 Un elenco di questi schemi si trova in M. Johnson, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, 

and Reason, University of Chicago, Chicago and London 1987, p. 126. D’altra parte il fortunato libro di G. Lakoff e M. 

Johnson, Metafora e vita quotidiana (1980), Bompiani, Milano 1998, mostra come il collegamento tra l’esperienza 

corporea e i domini cognitivi astratti avvenga attraverso una serie di processi immaginativi, come la metafora, la 

metonimia e la costruzione di immagini mentali, che trovano le loro basi nell’esperienza corporea e procedono sempre 

dal concreto verso l’astratto e mai viceversa. Da parte sua George Lakoff ha ricondotto anche la matematica entro gli 

schemi di una embodied mind: con R. E. Nuñez, Da dove viene la matematica? Come la mente embodied dà origine 

alla matematica (2000), Bollati Boringhieri, Torino 2005. L’ambizioso programma degli autori è di permettere di far 

risalire tutte le dimostrazioni della matematica a quattro processi distinti ma correlati che strutturano metaforicamente 

l’aritmetica di base: la raccolta di oggetti, la costruzione di oggetti, l’uso di una canna metrica e lo spostarsi lungo un 

percorso. La ricerca successiva di George Lakoff si è poi concentrata su come la metafora entri in gioco in etica e, 

soprattutto, in politica. Si vedano: La libertà di chi? (2006) Codice, Torino 2008; Pensiero politico e scienza della 

mente (2008) Bruno Mondadori, Milano 2009. 
40 Jerome Bruner così si esprime a proposito di questa che potremmo chiamare ‘predisposizione al significato’: «Io 

sostengo che la questione di come noi ‘entriamo nel linguaggio’ debba tener conto di un insieme selettivo di ‘attitudini 

al significato’ di tipo prelinguistico. Vale a dire che esistono certe classi di significato nei confronti delle quali gli esseri 

umani si trovano ‘sintonizzati’ in modo innato, e che cercano attivamente di ritrovare. Prima ancora che nel linguaggio, 

queste classi esistono in forma primitiva  come rappresentazioni protolinguistiche del mondo, la cui piena realizzazione 

dipende dallo strumento culturale del linguaggio», J. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, 

op. cit., pp. 77-78. 
41 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 171. 
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teorie che tentano di darne una idea. A seconda dei diversi autori il prototipo può essere inteso come 

esemplare concreto più rappresentativo42, come esemplare ideale astratto, come stereotipo 

standard43, come ciò che è riconducibile a una certa somiglianza di famiglia44, e così via, sicché si è 

via via preferito sostituire la categoria di prototipo  con la nozione, meno vincolante, di ‘effetto 

prototipico’. Mi astengo dall’andare oltre in ulteriori analisi, poiché per quanto serve a questo 

studio, non è utile entrare nel dettaglio di questa disamina, quanto ricavarne alcune indicazioni circa 

il modello tipologico di significato che da queste diverse spiegazioni comunque deriva. 

 

 

 5. Il semantico dal lato del linguaggio: i modelli tipologici del significato 

 

 5.1. Il carattere tipologico del significato lessicale 

 

 Al processo cognitivo di categorizzazione è strettamente connesso il processo linguistico di 

lessicalizzazione, operazione questa che corrisponde, sul piano semantico, alla segmentazione del 

piano del contenuto: «chiedersi quali sono i criteri per cui possiamo chiamare cane un cane è 

un’altra formulazione della domanda su quali siano i criteri per decidere che un certo animale è un 

cane»45. Il rapporto tra salienza cognitiva e salienza linguistica è sufficientemente chiaro per poter 

affermare che il semantico non può essere autonomo rispetto al cognitivo, pur dovendosi mantenere 

livelli di descrizione differenziati. Proprio questo legame consente di affermare che il processo di 

lessicalizzazione non appare arbitrario, ma segue principi generali, di ordine funzionale e cognitivo, 

legati alla ottimizzazione della nostra interazione con l’ambiente.  Infatti, pur potendo in linea di 

principio segmentare in modo potenzialmente infinito il continuum della nostra esperienza del 

mondo, solo ciò che è dotato di salienza in relazione al nostro modo umano di esperire il mondo, 

                                                           
42 In verità l’idea di prototipo come esemplare concreto più rappresentativo era già nell’aria da tempo, almeno da 

quando, nel 1956, Jerome Bruner sosteneva, nel processo di conseguimento dei concetti, l’uso di «un fuoco, cioè di un 

esemplare di un concetto, che colui che deve risolvere un problema usa come punto di riferimento o punto fermo. 

Virtualmente tutte le strategie efficaci per il raggiungimento dei concetti dipendono dall’uso di qualche specie di fuoco 

iniziale» J. Bruner, Il pensiero. Strategie e categorie, op. cit., p. 93. Bruner aggiunge nella stessa pagina e alla pagina 

seguente, che una volta che il concetto è stato conseguito, esso viene mantenuto mediante «la formazione di un caso 

tipico della categoria. […] Per esempio , un’“arancia tipica” ha un colore tipico, una tipica mole, una tipica forma, etc. 

[…] Un altro mezzo per conservare l’ordine, usato dopo che un concetto è stato raggiunto, e simile in qualche aspetto al 

caso tipico, è il caso generico, cioè una rappresentazione del concetto in termini di valori idealizzati dell’attributo 

definiente e liberato di tutti  gli attributi di disturbo». Le illustrazioni degli animali generici presenti nei dizionari, può 

essere un esempio di caso generico (cfr. p. 346). 
43 Cfr. H, Putnam, Il significato di ‘significato’, in Mente, linguaggio e realtà (1975), Adelphi, Milano 1987, pp. 239-

297. Senza entrare nel dettaglio, si può dire che, partendo sempre dalla critica al modello classico, Putnam propone che 

per acquisire un termine sia obbligatorio acquisire lo stereotipo che la comunità linguistica associa a qual termine, 

ovvero le caratteristiche che vengono considerate tipiche dei membri che appartengono alla sua estensione. 
44 Evidenziando le problematiche derivanti dalla nozione di prototipo, soprattutto dal punto di vista della struttura 

interna delle categorie polisemiche, George Lakoff ha affermato che ogni categoria è organizzata sulla base di uno o più 

‘modelli cognitivi idealizzati’ (Idealized Cognitive Models, espressione generalmente abbreviata con la sigla ICM). Nel 

passaggio da una concezione monosemica ad una polisemica della prototipicità, la natura di ciò che si continua a 

chiamare categoria cambia profondamente. Se le categorie monosemiche sono organizzate secondo gradualità (dal ‘più 

uccello’ al ‘meno uccello’ come si vedrà), le categorie polisemiche sono organizzate secondo radialità, o secondo una 

certa somiglianza di famiglia. Le categorie sono radiali poiché attorno ad un caso tipico centrale si organizzano altri 

casi ad esso associabili: per es. attorno alla categoria ‘madre’, intesa come ‘donna che ha partorito un bambino’ si 

possono organizzare altri casi che ricorrono nella nostra esperienza, poiché madre può essere oltre alla donna che ha 

partorito, anche la donna che si prende cura di un bambino, anche senza averlo partorito, o la moglie del padre, 

l’ascendente femmina, e così via. Cfr. G. Lakoff, Cognitive Semantics, in U. Eco, M. Santambrogio, P. Violi, Meaning 

and Mental Representations, op. cit., pp. 119-154; Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about 

the Mind, University of Chicago, Chicago 1987; con M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, a cura di M. 

Casonato e M. Cervi, Quattro Venti, Urbino 1998.  
45 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 155. 
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viene sedimentato nel lessico: non tutto ha un nome. Il significato è legato all’esperienza. Date 

queste premesse, come rappresentare il significato? 

 Il significato di una parola, in questo caso, non è rappresentabile come lista di proprietà 

necessarie e sufficienti, bensì come un insieme di tratti semantici caratterizzanti, ma non esclusivi. I 

tratti semantici che lo costituiscono, pertanto, non devono essere tutti presenti o lo possono essere in 

misura diversa a seconda delle singole occorrenze. Questo modello, insomma, individua una 

gradualità nel significato a partire da una esemplarità che funge da termine di paragone. «I casi che 

si discostano da questi esempi migliori costituiscono un’area progressivamente sfumata, rispetto a 

cui si possono adottare varie strategie di attribuzione, ma che sono comunque percepiti non secondo 

una logica binaria di appartenenza o esclusione dalla categoria, ma secondo una gradualità 

progressiva»46. Insomma vi sono casi più tipici e centrali e anche casi limite, che possono 

comunque ricadere entro il perimetro sfumato del significato. Perciò l’idea di prototipo, 

opportunamente rielaborata, può offrire un quadro di riferimento per dar conto di cosa il significato 

sia e di come funzioni. Anche in questo caso un esempio può essere chiarificatore47. 

  

 

 uccello   è capace di volare 

   depone le uova 

   ha un becco 

   ha piume 

   … 

 

Rispetto a questa serie di tratti caratteristici, un uccello come il passero o l’aquila saranno 

sicuramente più rappresentativi della categoria rispetto a una gallina. Ma anche la gallina o lo 

struzzo sono uccelli, anche se non volano. Secondo i modelli classici saremmo imbarazzati a dover 

riconoscere il kiwi o il pinguino come uccelli, poiché mancano della caratteristica del volo. Secondo 

il modello che qui si presenta, invece, possiamo tranquillamente considerarli come appartenenti alla 

categoria, pur se essi non sono tra gli uccelli più rappresentativi. Se possiamo ammettere che una 

rondine o una tortora (per noi europei), un pappagallo o un tucano (per i latinoamericani) sono ‘più 

uccello’ di una gallina, questo non esclude la gallina dagli uccelli. Il modello, detto più 

tecnicamente, consente di distinguere rappresentatività da appartenenza, cosa che i modelli classici 

non consentono nella loro logica del ‘tutto o niente’. Dato che rispondono ad un processo di 

universalizzazione piuttosto che di generalizzazione, tendono alla univocità piuttosto che alla 

analogia. La gallina appartiene alla categoria degli uccelli, ma non è certo la più rappresentativa di 

essa. D’altra parte un pipistrello certamente non farà parte degli uccelli, anche se è capace di volare, 

perché gli mancano tratti essenziali (deporre le uova, avere un becco, avere piume, perlomeno). 

 Possiamo a questo punto tirare le fila del nostro discorso e, riprendendo le questioni 

problematiche sollevate per i modelli classici, esporre le caratteristiche salienti del significato dalla 

prospettiva dei modelli tipologici. 

 Innanzitutto i tratti semantici non possono essere pensati come condizioni necessarie e 

sufficienti per la determinazione del significato di una parola. Piuttosto i tratti semantici o le 

proprietà semantiche dovranno essere pensati secondo una diversa strutturazione. Se esistono, come 

visto a proposito di uccello tratti più o meno salienti, allora è possibile rilevare che ogni significato 

contiene in sé una gerarchia di tratti che sono organizzati in proprietà essenziali e proprietà tipiche 

(diversamente denominate in letteratura): mentre le proprietà essenziali sono più cogenti, tanto da 

essere spesso trattate come forme di implicazione (bambino implica umano, come gatto implica 

animale), le proprietà tipiche danno luogo a inferenze solo probabili (se è gatto probabilmente 

                                                           
46 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 145. 
47 Cfr. D. Geeraerts, Prospects and problems of prototype theory, «Linguistics» 27-4, pp. 587-612, cit. in P. Violi, 

Significato ed esperienza, op. cit., pp. 178 segg. 
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miagolerà). Il ‘test del ma’48, oltre a permettere di individuare i tratti semantici che associamo alle 

parole, aiuta a distinguere i due tipi di proprietà. Facciamo un esempio: 

 

 È un uccello, ma vola.   È un uccello, ma non vola. 

 

Mentre la prima frase risulta anomala, poiché associamo ordinariamente al significato di uccello la 

proprietà di volare, la seconda risulta sensata, e ci mostra la negazione di una proprietà tipica. 

Diverso sarebbe il caso: 

 

 È un uccello, ma depone le uova.  È un uccello, ma non depone le uova. 

 

Anche qui la prima frase risulta anomala, poiché associamo al significato di uccello la proprietà di 

deporre le uova, ma la seconda non nega una proprietà tipica, bensì essenziale, poiché un uccello 

che non depone le uova non è un uccello, ma qualche altra cosa. Ancora per i manufatti: 

 

 È un libro, ma non si legge.   (La leggibilità è una proprietà essenziale.) 

 È un libro, ma non in formato cartaceo. (Il formato cartaceo è una proprietà tipica.) 

 

 È una sedia, ma non ci si siede sopra. (Proprietà essenziale) 

 È una sedia, ma senza braccioli.  (Proprietà tipica) 

 

Le proprietà essenziali definiscono «criteri di appartenenza in negativo. In altre parole esse non 

sono definitorie e quindi non possono (o almeno non possono sempre) risolvere in positivo la 

questione dell’appartenenza; esse servono essenzialmente a escludere ciò che non può rientrare 

nella categoria. Con queste limitazioni le proprietà essenziali funzionano come criteri, deboli, di 

appartenenza. […] L’esistenza di proprietà essenziali non implica confini categoriali definiti e può 

valere anche per categorie dai confini sfumati»49. Le proprietà tipiche sono cancellabili, mentre 

quelle essenziali non sono cancellabili. Ciò significa che il significato attiva interpretazioni che per 

le proprietà tipiche sono possibili, mentre per le proprietà essenziali sono obbligatorie. 

 

 È un gatto, ma depone le uova.   (non è un gatto) 

 È un gatto, ma non miagola.   (è un gatto, ma senza una proprietà tipica) 

 

 Il secondo ordine di questioni che il modello classico non riesce a sbrogliare è quello della 

scelta dei tratti semantici. Le ricerche di semantica cognitiva ci hanno mostrato che è in ragione 

della nostra esperienza del mondo che vengono selezionati i tratti significativi che associamo ad una 

parola secondo la gerarchia che distingue proprietà essenziali e tipiche. Tuttavia se ci chiediamo 

quanta informazione dobbiamo includere nel significato lessicale di un termine, la risposta suggerita 

da Umberto Eco sembra raccapricciante. Se infatti «ogni unità semantica posta per analizzare un 

semema è a propria volta un semema che deve essere analizzato»50, dobbiamo ipotizzare una 

ricorsività semantica infinita che idealmente rinvia a tutto ciò che colleghiamo a quella parola, in 

                                                           
48 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 218. 
49 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., pp. 221-222. Patrizia Violi indugia nel riscontrare «la natura 

convenzionale di tali proprietà. Le proprietà essenziali non sono tali in virtù di un’ontologia forte, in virtù cioè della 

natura delle cose (o dei concetti a esse corrispondenti) come era postulato per le proprietà necessarie della semantica 

classica, considerate come verità analitiche. È una convenzione storicamente e culturalmente definita a fissare certi 

criteri come più essenziali di altri, anche se questa scelta è motivata dalla centralità che alcune proprietà hanno per noi 

(ad esempio vivente, animato, ecc.). […] Non vi è alcuna ontologia naturale che fissa in modo permanente e 

immodificabile le proprietà che di volta in volta consideriamo essenziali, anche se, una volta definite, esse hanno un 

carattere generale e non possono venire individualmente modificate», P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 

223. 
50 U. Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975, p. 173. 
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ultima analisi all’intera enciclopedia, ovvero l’immensa e ideale biblioteca di tutto il sapere. Se 

tuttavia con enciclopedia si intende, in maniera più ristretta, il repertorio aperto ma non illimitato 

delle conoscenze e dei saperi socialmente e culturalmente dati in un certo momento storico, allora, 

in questa accezione, «l’enciclopedia può farsi elemento regolativo della libertà interpretativa in 

quanto costituisce lo sfondo contro cui si possono commisurare i singoli atti semiosici, compreso le 

specificazioni del significato dei singoli termini»51. Tuttavia, anche in questa accezione più limitata, 

l’enciclopedia di una data cultura e di una data epoca, resta comunque un sistema più esteso di 

quello incluso nella rappresentazione semantica dei termini. In altre parole non tutta l’enciclopedia 

è inclusa nella nostra conoscenza linguistica. A tal proposito Patrizia Violi propone di distinguere 

una più larga competenza enciclopedica da una più ristretta competenza semantica, intendendo 

questa come «la competenza che si assume come condivisa e sulla quale è naturale aspettarsi un 

accordo»52. Anche in questo caso due esempi possono essere utili per chiarire: 

 

 I moscerini sono fastidiosi. 

 I moscerini dell’aceto sono usati nei laboratori di biologia. 

 

 Ogni fiume ha la sua sorgente. 

 Il Po nasce dal Monviso. 

 

Nei rispettivi primi due casi possiamo ritenere che la competenza semantica di un parlante debba 

includere, almeno in linea di principio, le proprietà associate al termine, ovvero l’essere fastidiosi 

dei moscerini e l’avere una sorgente per i fiumi. Nei secondi due casi non possiamo ritenere che la 

competenza enciclopedica di un parlante debba includere, in linea di principio, le proprietà ivi 

espresse. Sono in grado di usare correttamente il termine moscerino anche se non so che esistono 

dei moscerini che sono tipici dell’aceto (Drosophila melanogaster) e che, per le loro caratteristiche, 

sono usati nei laboratori di biologia. Ciò vuol dire che il significato di una parola non contiene tutte 

le proprietà associate al termine, ma un insieme più circoscritto, le quali sono selezionate e via via 

culturalmente stabilizzate in quanto più rilevanti nella nostra interazione con il mondo che ci 

circonda, e di conseguenza nella categorizzazione che ne facciamo. In tal senso, la 
 

 «competenza semantica, proprio in quanto regola che precede le nostre scelte interpretative (quindi proprio 

perché più ‘rigida’ della competenza enciclopedica) predetermina in modo più restrittivo il piano 

dell’interazione linguistica. L’uso di un dato termine impone al contesto e  quindi all’interlocutore, in virtù 

della convenzione della lingua, certi contenuti semantici rendendoli difficilmente soggetti a confutazione. La 

selezione di qualsiasi termine precostituisce un quadro di riferimento interpretativo rappresentato dall’insieme 

delle proprietà, essenziali e tipiche, che ne costituiscono il significato. La competenza enciclopedica costituisce 

invece l’orizzonte possibile delle interpretazioni che un termine può attivare. […] La distinzione dei due 

diversi ambiti non è puro esercizio scolastico, ma risulta cruciale ai fini di stabilire i parametri del lavoro 

interpretativo richiesto dalla comunicazione linguistica: la competenza semantica è la competenza che noi ci 

aspettiamo sia posseduta da un parlante competente e che quindi costituisce  lo sfondo condiviso, e in generale 

non messo in discussione, della nostra attività semiosico-interpretativa, mentre la competenza enciclopedica 

può variare da contesto a contesto e non può essere assunta come scontata, ma richiede un lavoro spesso 

complesso di definizione e accordo intersoggettivo, accordo che deve essere verificato di volta in volta dai 

parlanti»»53. 

                                                           
51 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 241. 
52 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 244. Al di là della proposta teorica presentata dall’autrice, per una 

discussione intorno al tema della competenza semantica, si veda il volume di S. Dellantonio, La dimensione interna del 

significato. Esternismo, internismo e competenza semantica, ETS, Pisa 2007. 
53 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., pp. 248-249. Mi pare di poter affermare che una analoga distinzione viene 

presentata da Umberto Eco quando distingue, dal lato del significato e non della competenza semantica dell’utente, tra 

contenuto nucleare e contenuto molare in U. Eco, Kant e l’ornitorinco (1997) Bompiani, Milano 2002, cap. III. Il 

contenuto nucleare rappresenta il risultato di una negoziazione semantica che procede dallo scambio delle proprie 

esperienze del mondo da parte degli utenti di una lingua. Ciascuno ha elaborato un proprio tipo cognitivo privato 

attraverso il quale è in grado di riconoscere le occorrenze che di quel tipo dovesse incontrare. La negoziazione dei tipi 

cognitivi li interpreta ricavandone quei tratti semantici pubblicamente omologati53 che vanno a costituire il contenuto 
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In tal senso ha ragione Hilary Putnam quando parla di «divisione del lavoro linguistico»54. Non tutti 

devono sapere tutto. Gli ‘esperti’ hanno da svolgere un ruolo importante all’interno della comunità 

linguistica, poiché per il loro tramite, i contenuti dell’enciclopedia sono posseduti dal corpo 

linguistico collettivo, anche se non da ciascun singolo membro di esso. 

 Il terzo ordine di questioni aperte riguardava la natura dei primitivi semantici. Indirettamente 

ho già risposto a questa questione, rilevando che, in una visione enciclopedica del sapere, non 

esistono primitivi semantici, perché ogni tratto semantico che posso associare ad un termine è a sua 

volta oggetto di ulteriore interpretazione in una semiosi illimitata, secondo il criterio di 

interpretanza55. Piuttosto questo terzo ordine di questioni, mi consente di dire qualcosa sullo sfondo 

semiotico su cui si muove una semantica tipologica. Nel modello classico vigeva l’idea del segno 

come equivalenza. Nel nostro caso vige l’idea del segno come inferenza o, per dirla con Eco, il 

modello istruzionale del segno in relazione ad un contesto. In altre parole, se vale tutto quello che 

abbiamo detto finora, allora un termine che viene usato in una comunicazione non viene associato 

ad una lista di proprietà fisse, della stessa rilevanza e chiuse. Piuttosto il ricorrere del termine apre 

una serie di possibilità di associazione di significati che possono essere attesi. In relazione al 

contesto all’interno del quale il termine è usato sarà possibile ricevere le istruzioni per selezionare 

quello/i pertinente/i da attivare. Il rapporto che si viene a instaurare fra espressione e contenuto è di 

natura dinamica e inferenziale, ogni segno rappresentando un rimando aperto, anche se non 

indeterminato, a una serie di possibili diverse attualizzazioni semantiche. L’espressione è una 

istruzione per inferire rimandi semantici, pertinenti allo standard e al contesto di proferimento, sullo 

sfondo dell’enciclopedia condivisa. L’interprete è così chiamato ad avanzare delle ipotesi di senso, 

e a sottoporre queste ultime ad un processo di verifica o di confutazione. Pertanto «il rapporto di 

interpretazione non è retto da un codice di correlazioni totalmente prefissato, ma piuttosto guidato 

da principi inferenziali che non sono tuttavia imprevedibili o casuali, ma seguono regolarità 

costanti. Da questo punto di vista si potrebbe dire che l’idea strutturalista di codice come sistema 

forte di equivalenze viene sostituita da un principio più debole di regolarità e correlazioni probabili 

che consentono la stabilità del sistema garantendone al tempo stesso l’apertura interpretativa»56. 

 

 

 5.2. Il carattere schematico del significato lessicale: parola e contesto 

 

 Se nei modelli classici la visione del segno come equivalenza e dell’insieme dei significati 

come dizionario, avvicinava la semantica ad una sintattica del significato, nei modelli tipologici la 

visione del segno come inferenza e dell’insieme dei significati come enciclopedia ristretta avvicina 

                                                                                                                                                                                                 
nucleare. Eco ci tiene a precisare che «in certi casi TC [tipo cognitivo] e CN [contenuto nucleare] possono praticamente 

coincidere, nel senso che il TC determina totalmente gli interpretanti espressi dal CN, e il CN permette di concepire un 

TC adeguato. Tuttavia voglio chiarire ancora una volta che il TC è privato mentre il CN è pubblico. […] da un lato 

stiamo parlando di un fenomeno di semiosi percettiva (TC) e dall’altro di un fenomeno di accordo comunicativo (CN)», 

p. 116. Il contenuto molare, invece, implica una conoscenza più allargata, che comprende anche nozioni non 

indispensabili al semplice riconoscimento percettivo. Personalmente saprei riconoscere un cavallo (dai cavalli incontrati 

per la prima volta dagli Aztechi di Montezuma parte tutta l’analisi di Eco), e so anche che è un mammifero, ma non 

saprei dire nulla sul modo di allevarli o di cavalcarli o che so io. In tal senso uno zoologo o un fantino possiedono di 

cavallo un contenuto molare, diverso dal mio contenuto nucleare, anche se le due aree di competenza non sono 

coestensive. 
54 H. Putnam, Il significato di ‘significato’, op. cit., p. 251. 
55 «Condizione di un segno non è dunque solo quella della sostituzione (aliquid stat pro aliquo) ma quella che vi sia una 

possibile interpretazione. Per interpretazione (o criterio di interpretanza) deve intendersi ciò che intendeva Peirce 

quando riconosceva che ogni interpretante (segno, ovvero espressione o sequenza di espressioni che traduce una 

espressione precedente) non solo ritraduce l’’oggetto immediato’ o contenuto del segno, ma ne allarga la 

comprensione», U. Eco, Semiotica e filosofica del linguaggio, op. cit., p. 51. 
56 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 174. Il corsivo è mio. Sulla distinzione tra correlazione e istruzione, si 

veda anche U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, op. cit., § 5.2. 
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la semantica ad una pragmatica del significato. Non bastano le relazioni intralinguistiche per 

determinare il significato di un termine o, più propriamente, il senso di un testo. Il contesto 

extralinguistico e intertestuale entra in gioco. Che è quanto dire che il significato non è ricavabile a 

prescindere dal contesto, complessivamente inteso. Come intendere questa relazione decisiva tra 

parola e contesto per la determinazione del significato? 

 Due sono le prospettive: in una prospettiva esternalista, che va dal contesto alla parola, è il 

contesto a governare sulla parola, poiché i tratti semantici rilevanti attivati da una parola lo sono a 

partire dal contesto. Ma in una prospettiva internalista è la parola che risulta creatrice di contesto, 

poiché seleziona le condizioni della sua applicabilità, pertinenti cioè all’uso che se ne può fare: si 

tratta di quei contesti standard all’interno dei quali essa è applicabile. In altre parole il contesto non 

si dà soltanto come qualcosa di esterno, che si sovrappone al significato del termine per 

modificarlo, ma è anche creato e costruito dall’uso stesso di ogni termine, secondo una direzione di 

attivazione speculare ed opposta. Insomma, non vale solo: ‘contesto → parola’, ma vale anche 

‘parola → contesto’. «Dire che ogni termine attiva un contesto standard di riferimento implica che 

le parole siano sempre ‘ancorate’ a un contesto di regolarità, che ne rappresenta appunto il 

potenziale semantico. […] Le parole operano così come potenti dispositivi abduttivi, istruzioni per 

la costruzione della situazione e per la sua interpretazione: la parola forza l’attivazione di un 

contesto di interpretabilità creando le sue proprie condizioni di applicabilità»57. È come se il 

termine, una volta inserito nella catena del discorso, ci costringesse a ispezionare il contesto per 

individuare se ricorrano le condizioni che ne giustificano l’uso. In virtù di questa associazione 

istituita fra termini e contesti le parole possono operare come dispositivi abduttivi, istruzioni per 

inferenze possibili, che forzano l’interpretazione e ci costringono a costruire un contesto 

compatibile. Il termine impone il contesto, oltre che subirlo. Ora, se il termine può funzionare come 

attivatore di interpretazioni possibili, ciò deve avvenire perché esiste un livello sistematico 

soggiacente, «un ‘deposito’ di interpretazioni disponibili»58, acquisito per esperienza e per 

tradizione, che Patrizia Violi  propone di vedere come il contesto di regolarità a cui ogni termine è 

collegato. Il significato della parola dà istruzioni per l’uso di questa. 

 In tal senso l’idea di contesto di regolarità suggerisce che il significato porti con sé un 

richiamo a ciò che può essere reso dalla famiglia di concetti che va sotto il nome di frame, cornice,  

schema, scena, scenario, sceneggiatura, script, copione, e simili59. I termini, in tal senso possono 

essere visti come condensati sintetici di schemi complessi di contenuto ad essi sottostanti. 

Soprattutto le ricerche di Charles J. Fillmore e dei suoi collaboratori hanno sviluppato queste idee. 

La messa in gioco del frame linguistico60 permette di cogliere tre componenti fondamentali del 

significato, e precisamente:  

 a) la componente positiva del significato lessicale. Poiché il termine attiva il suo contesto 

tipico che ne costituisce lo sfondo, questo permette di comprenderne il significato e di regolarne 

l’uso. «Il nesso fra significato lessicale e scenario (o contesto standard) è duplice e presuppone due 

sensi di lettura: il contesto o scena tipica è lo sfondo su cui poggia la convenzionalità del significato 

lessicale (secondo la direzione: contesto → parola) e d’altro lato ogni termine attiva la relativa 

scena o contesto di riferimento (parola → contesto)»61. Nell’articolo di Charles J. Fillmore e Beryl 

                                                           
57 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., pp. 278-279. 
58 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 280. 
59 Il testo di partenza a cui si fa generalmente riferimento è quello di M. Minsky, A Framwork for Representing 

Knowledge, in P. H. Winston (ed.), The Psycology of Computer Vision, McGraw-Hill, New York 1975, pp. 211-277. 

Ma si veda il più ampio ed articolato La società della mente (1985), Adelphi, Milano 20125. 
60 Che Patrizia Violi distingue accuratamente dalla scena. Il frame attiene al livello linguistico, mentre la scena, che non 

è di natura linguistica ma concettuale, «si riferisce alla nostra esperienza del mondo, esperienza altamente strutturata e 

organizzata secondo regolarità descrivibili e  prevedibili: la scena comprende esperienze, azioni, oggetti, percezioni del 

mondo nonché la loro memorizzazione. La possibilità di comprendere  e usare la lingua riposa ed è relativa alla nostra 

conoscenza delle scene sottostanti, o in altri termini al fatto che possediamo un’esperienza condivisa (e condivisibile) 

del mondo», P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 283. 
61 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 287. 
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T. Atkins62 può essere preso in considerazione l’esempio del frame linguistico legato al comprare. 

Domandare: 

 

 Hai comprato il pane? 

 

comporta l’attivazione di una scena cognitiva di scambio commerciale che comprende un 

acquirente, un venditore, una merce, del denaro, un prezzo caro, giusto o conveniente, e così via. 

Sicché il termine comprare fa riferimento ad un frame linguistico che mette immediatamente in 

gioco altri termini come vendere, pagare, spendere, costare, negozio, merce, e così via. D’altra 

parte se domandiamo: 

 

 Hai preso il pane? 

 

la possibilità di interpretare prendere nel senso di comprare e non nel senso di afferrare, per 

esempio, deriva proprio dal porre a sfondo dell’interpretazione la scena cognitiva dell’evento 

commerciale soggiacente a comprare. Come già il prototipo per i nomi di generi naturali o di 

manufatti, così il frame offre l’ancoramento ad una esemplarità, di contesto nel nostro caso, che 

permette di interpretare in modo regolato e regolare il significato di una espressione, offrendone 

positivamente il contenuto. 

 b) La componente contrastiva del significato lessicale: recuperando la nozione di campo 

semantico, di origine strutturalista, ma riletta a partire dal frame, la Violi può sostenere che «il 

significato dei singoli termini non può essere definito atomisticamente, indipendentemente 

dall’insieme delle relazioni che costituiscono il frame stesso. Le singole parole sono comprensibili 

sullo sfondo delle relazioni strutturali tra tutti i termini che compongono il frame complessivo per 

quel dato dominio del lessico»63. Per illustrare questo «olismo locale»64, che sostituisce l’olismo 

globale di Davidson e di Quine, si può ancora una volta riferirsi al già richiamato articolo di Charles 

J. Fillmore e Beryl T. Atkins, lì dove prendono in esame le condizioni di possibilità per 

comprendere termini come lunedì, martedì, ecc. La comprensione dei termini richiamati debbono 

necessariamente fare riferimento al frame interpretativo relativo a: «a) il ciclo naturale creato 

dall’apparente movimento giornaliero del sole; b) le procedure standard con cui stabiliamo la fine di 

un ciclo giornaliero e l’inizio del seguente; c) il ciclo convenzionale di sette giorni con il suo 

convenzionale inizio; d) la pratica, propria della nostra cultura, di assegnare differenti parti del ciclo 

settimanale al lavoro e al non lavoro»65. Lo schema (frame) in tal senso si differenzia dal campo, di 

semantica strutturalista, per almeno due motivi: innanzitutto è molto marcato l’aspetto 

enciclopedico piuttosto che dizionariale del quadro di riferimento utilizzato; in secondo luogo il 

frame ha carattere cognitivo e non solo lessicale. In altre parole la componente contrastiva del 

significato non è ottenuto per meri rapporti differenziali intralinguistici, ma in base a schemi di 

riferimento non forniti semplicemente dal linguaggio, ma dall’esperienza. Nell’esempio riportato, 

per sapere cosa significa lunedì non è sufficiente che lo possa differenziare da martedì, mercoledì, 

ecc., ma, come visto, debbo avere tutto uno schema che attinge elementi di esperienza che sono 

extralinguistici. Per capire che lunedì sia differente da domenica un campo linguistico me lo dice, 

ma che di domenica ordinariamente non si lavori, mentre il lunedì sì, un campo semantico 

intralinguistico non me lo riesce a dire. Lo so dall’esperienza. 

 c) La componente narrativa del significato lessicale: se non in tutti, almeno in molti casi le 

unità lessicali si presentano come «il luogo di condensazione di una struttura narrativa 

                                                           
62 A titolo esemplificativo rimando a C. Fillmore e B. Atkins, Toward a Frame-Based Lexicon: The Semantics of RISK 

and Its Neighbors, in A Lehrer e E. Kittay (a cura di) Frames, Field, and Contrasts, Hillsdale, Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers 1992, pp. 75-102. 
63 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 290. 
64 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 291. 
65 C. Fillmore e B. Atkins, Toward a Frame-Based Lexicon, op. cit., p. 77. 
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soggiacente»66. Non mi pare che sia particolarmente complesso afferrare questa dimensione, se 

pensiamo alle micro-narrazioni rappresentate in termini come scambio, viaggio, omicidio, 

matrimonio, contratto, e così via. Ma anche termini come piatto o bicchiere sono ancorare alla 

struttura narrativa di un pranzo o di una cena, per esempio. Se qualcuno mi dice: 

 

 Luigi porta con sé la pistola. 

 

mi spavento perché penso che la pistola può sparare e uccidere, come spesso vedo nelle fiction 

televisive, e così posso imbastire prevedibili scenari, eventi possibili, e così via. La condensazione 

di una micro-narrazione in un termine implica la possibilità della espansione della narrazione a 

partire dal termine verso la scena complessiva e la narrazione soggiacenti. 

 Concludo dicendo che gli aspetti qui segnalati, naturalmente, non eliminano problemi aperti 

come per esempio: quanti devono essere i frame? Di quale taglia? È sempre ipotizzabile una 

uniformità di scene e frame rispetto ad una complessità enciclopedica del sapere? Tuttavia mi pare 

che le argomentazioni portate siano sufficienti per poter accogliere questa caratteristica del 

significato lessicale. 

 

 

 5.3. Il carattere assiologico del significato lessicale 

 

 A quanto detto possiamo infine aggiungere che grazie ai modelli tipologici diventa possibile 

includere una dimensione del significato per nulla presa in considerazione dai modelli classici, la 

dimensione assiologica. Nella nostra esperienza ci rapportiamo al mondo in modo da intrattenere 

con esso una relazione segnata comunque da una tonalità emotiva, la quale coglie nelle cose qualità 

che non sono riducibili alla percezione o alla concettualizzazione. Queste qualità terziarie, come le 

chiama Paolo Bozzi, «sembrano affondare le loro radici nelle più interne casse di risonanza del 

soggetto senziente, sebbene appaiano topograficamente collocate anch’esse nelle cose esterne»67. 

La velocità di un movimento può veicolare nervosismo o agitazione, la lentezza di un movimento 

può veicolare tranquillità o solennità ieratica, lo spalancarsi di una porta sul buio veicola sospetto e 

paura, lo spalancarsi di una porta sulla luce veicola fiducia e speranza, e così via. Questa generale 

caratterizzazione della espressività simbolica iscritta nel mondo può essere letta in termini di 

affordance, un calco del tedesco Aufforderungscharakter, cioè ‘carattere di invito’, ma, 

estensivamente, anche di repulsione68. In questa ottica il mondo andrebbe a costituire un dominio di 

significatività segnato da attrazioni e repulsioni, secondo le valenze positive e negative da cui il 

soggetto esperiente si avverte investito. La traduzione semantica di queste valenze fa sì che i 

significati vengano colti, in termini greimasiani, secondo valenze che si articolano nella coppia 

euforia/disforia. Alla base della significazione, cioè, vi sarebbe «una prima attribuzione di valori 

che non sono significati, ma emozioni e sensazioni connesse con i livelli più elementari e profondi 

della nostra organizzazione percettiva, come la percezione corporea. Si noti che il richiamo al 

corporeo non rimanda a una dimensione individuale, né il timismo può essere interpretato come un 

sistema di valorizzazioni privato e idiosincratico, affondando le sue radici in un substrato 

dell’esperienza molto profondo e vicino al bios, la sua profondità ne garantisce l’universalità»69. 

 A questo si deve aggiungere, seguendo Hjelmslev, che ogni significato viene investito di 

valenze che attingono agli apprezzamenti collettivi di una determinata comunità storica, sicché  

 

                                                           
66 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 298. 
67 P. Bozzi, Fisica ingenua, Mondadori, Milano 1990, p. 100. 
68 Si fa qui riferimento alle ricerche dello psicologo  statunitense James Gibson, noto per i suoi studi sperimentali nel 

campo della percezione visiva, dai quali ha derivato la sua ‘teoria ecologica’. Rimando a D. Gambarara (a cura di), 

Pensiero e linguaggio, op. cit., cap. II. 
69 P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 343. 
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«un’unica e medesima ‘cosa’ fisica, può ricevere descrizioni semantiche assai diverse secondo la cultura presa 

in considerazione. Questo non vale soltanto per i termini di giudizio immediato come ‘buono’ e ‘cattivo’, 

‘bello’ e ‘brutto’, né soltanto per le cose prodotte direttamente dalla civiltà, come ‘casa’, ‘sedia’, ‘re’, ecc., ma 

anche per le cose della natura. […] Il ‘cane’ riceverà una definizione semantica del tutto diversa tra gli 

eschimesi, per i quali è un animale da tiro, tra i parsi, per i quali è un animale sacro, in qualche società indù 

dove è disprezzato come paria e nelle nostre società occidentali nelle quali è soprattutto l’animale domestico 

ammaestrato per la caccia o per la guardia»70  

 

o per la compagnia. Si pensi al fatto che il nero può essere un colore ‘lugubre’, ma non sarà mai un 

colore ‘vivace’, come, al contrario, possono essere il giallo o il rosso. Si pensi ancora alla diversa 

valutazione presente in una frase come quella che segue: 

 

 Giovanna è una donna parsimoniosa. 

 Giovanna è una donna tirchia. 

 

Nel primo caso Giovanna è apprezzata, nel secondo disprezzata. Oppure si pensi ancora a come si 

possa riferire giornalisticamente il caso di una cinquantina di operai che stanno facendo sciopero 

per una qualche rivendicazione: 

 

 Decine di operai sono in sciopero... 

 Qualche decina di operai è in sciopero… 

 

Nel primo caso l’avvenimento è valutato come importante, nel secondo è svalutato come di minimo 

rilievo. Usare le parole implica una significazione che porta con sé un diverso apprezzamento, una 

diversa valutazione assiologica.  

 Tutto quanto fin qui emerso ci suggerisce che il contenuto semantico lessicale è ricco e 

stratificato, tanto che i modelli classici non riescono ad essere modelli adeguati a questa 

complessità. I modelli tipologici, da parte loro, devono essere integrati con altri aspetti semantici 

che consentono di avere una più consapevole rappresentazione del semantico in tutta la sua 

iridescenza. 

 

 

 6. La competenza lessicale 

 

 Adottare una visione del semantico lessicale secondo quanto fin qui ho presentato, riapre il 

linguaggio verso la nostra esperienza del mondo, uscendo dalle secche di una semantica 

strutturalista o a dizionario, chiusa nella autoreferenzialità del sistema della lingua, come pure nelle 

strettoie logiche di una semantica vero-condizionale che, concentrata sulle condizioni di verità degli 

enunciati, dimentichi la vita di chi li enuncia. Se a questo aggiungiamo che il modello semiotico che 

fa da sfondo ad essa è un modello inferenziale del segno o un modello istruzionale, che allude ad un 

saper fare qualcosa con le parole, allora ‘conoscere il significato di una parola’ si dovrà intendere 

come ‘essere capaci di usare una parola’. Che è quanto dire che «i valori semantici sono norme per 

l’uso delle parole»71, come sostiene Diego Marconi. Imparare un linguaggio, in questo senso, 

significa imparare a fare qualcosa: a usare le parole in maniera pertinente. E questo sia quando 

dobbiamo produrre un testo, sia quando dobbiamo interpretarlo. Imparare a parlare significa 

acquisire una competenza semantica o, più propriamente, lessicale, che è quella condivisa dalla 

comunità di appartenenza. Più sopra ho distinto la competenza semantica da una più articolata e 

specifica competenza enciclopedica, poiché la prima è quella che si assume come condivisa dagli 

appartenenti ad una comunità linguistica e sulla quale è naturale aspettarsi un accordo. Si badi: non 

si tratta della competenza che di fatto i singoli individui hanno, ma della competenza che in linea di 

                                                           
70 L. Hjelmslev, Saggi di linguistica generale (1959), Parma, Pratiche 1981, p. 144.  
71 D. Marconi, La competenza lessicale (1997), Laterza, Roma-Bari 1999, p. 139. 
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principio è legittimo aspettarsi da un parlante competente. In tal senso è superata a priori ogni 

riconduzione del significato ad un uso relativizzato del singolo, pur se è evidente che ciascuno saprà 

usare più o meno bene le parole. 

 La competenza lessicale di chi sa usare le parole in maniera pertinente comporta, secondo 

Diego Marconi, in primo luogo, una competenza inferenziale, ovvero la padronanza di una rete 

semantica di connessioni e interdipendenze includenti ed escludenti tra significati. Detto altrimenti: 

sappiamo combinare i significati in modo pertinente72, sicché ci vuole uno sforzo a pensare frasi 

sintatticamente corrette, ma senza senso come:  

 

 Un carburatore irsuto di commestibilità piluccava un missile musicalmente poligonale. 

 

In virtù di questa competenza sappiamo: 1) collegare tra loro significati in maniera pertinente in un 

discorso (parole con parole, frasi con frasi, domande con risposte e viceversa, insomma unità 

semantiche con unità semantiche)73; 2) individuare fra i significati relazioni di meronimia, 

olonimia, iponimia, iperonimia, sinonimia, antonimia; 3) derivare inferenze corrette (obbligatorie o 

solo possibili) da ciò che qualcuno dice o anche presupposti corretti in base a quanto detto in un 

enunciato, dato che in un enunciato si dice sempre di più di quello che è effettivamente espresso; 4) 

correggere gli altri quando usano scorrettamente le parole, visto che «noi usiamo il linguaggio e in 

particolare il lessico non solo con l’intenzione di usarlo come lo usano tutti, ma con la presunzione 

di usarlo come lo usano tutti»74. 

 In secondo luogo la competenza lessicale implica una competenza referenziale in base alla 

quale sappiamo riferirci in maniera pertinente al mondo. Vale la pena di richiamare quanto 

affermava Peter Strawson:  

 
«‘Menzionare’ o ‘riferirsi a’ non è qualcosa che un’espressione fa; è qualcosa che può fare qualcuno usando 

un’espressione a questo fine. Riferirsi a qualcosa, o menzionarla, è una caratteristica dell’uso di una 

espressione, così come il ‘riguardare’ qualcosa, e la verità e la falsità, sono  caratteristiche proprie dell’uso di 

un enunciato. […] Il significato (in almeno un’accezione importante del termine) è una funzione dell’enunciato 

o dell’espressione; la menzione, il riferimento, e la verità o la falsità, sono funzioni dell’uso dell’enunciato o 

dell’espressione»75. 

 

                                                           
72 «Ciò che di una certa frase fa una certa frase, di un segno un certo segno ecc., è il tipo di rapporto che col suo porsi si 

stabilisce con altre possibili frasi, altri possibili segni della lingua», T. De Mauro, Minisemantica del linguaggio 

verbale, op. cit., p. 31. 
73 Non mi sembra fuori luogo richiamare qui, per quanto ricevibili al di là di un certo estremismo, alcune delle tesi di 

Robert Brandom. Secondo la sua posizione, noi padroneggiamo i significati non perché sappiamo designare ciò a cui 

essi si riferiscono, né perché sappiamo darne delle definizioni - questo è vero, ma è insufficiente - ma perché sappiamo 

usarli in maniera pertinente e costante nel discorso. Accettare un determinato significato implica la capacità di saperlo 

usare, inserendolo in una catena inferenziale implicita di premesse e conseguenze, nell’ambito della quale il significato 

può essere determinato. Rifiutare un determinato significato implica la capacità di saperlo usare in una diversa catena 

inferenziale implicita che, configurando un diverso set di regole d’uso, stabilisce un contenuto alternativo del significato 

utilizzato. In tal senso l’interazione pragmatica dei parlanti acquista un rilievo semantico, poiché il significato delle 

parole in uso viene  esplicitato a partire da ciò che è implicito nelle pratiche discorsive di uso delle espressioni. In tal 

senso la dialettica tra i parlanti si presenta come una lotta per un determinato uso linguistico delle espressioni delle 

parole. Un determinato uso della parola porta con sé delle ragioni implicite che costituiscono titoli (entitlements) che 

danno diritto a quel determinato uso linguistico, e obblighi (committments) verso ciò che viene presupposto ed è 

derivabile, o meno, da essi. Del tipo: «ma se tu ammetti A in p, allora presupponi q e r, e, per conseguenza, ammetti 

anche z, ed escludi t». Afferma Brandom che «afferrare il concetto applicato in tale esplicitazione significa 

padroneggiarne l’uso inferenziale: sapere (nel senso pratico di essere in grado di distinguere, un tipo di sapere come) a 

che cos’altro ci si impegna applicando il concetto, che cosa ci autorizza a farlo e che cosa ci precluderebbe tale 

autorizzazione», R. Brandom, Articolare le ragioni (2000), il Saggiatore, Milano 2002, p. 21. 
74 D. Marconi, La competenza lessicale, op. cit., p. 152. 
75 P. Strawson, Sul riferimento (1950), in A. Bonomi (a cura di), La struttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano 

1973, 19852, pp. 197-224, pp. 204-205.  
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Un caro amico nigeriano aveva appreso il significato di neve, ma solo quando è venuto in Italia ed è 

stato ospite in una canonica di montagna ha potuto identificare la neve e riferirsi ad essa in maniera 

ostensiva vedendola cadere dal cielo per la prima volta in vita sua. Il referente della parola neve è 

qualcosa. Riferirsi alla neve è un atto, non una cosa. In tal senso, essere capaci di usare una parola è 

saper mettere in corrispondenza le unità lessicali col mondo reale, cioè essere capaci di 

denominazione, selezionando la parola giusta in risposta a un dato oggetto o circostanza, e di 

applicazione, selezionando l’oggetto o la circostanza giusta in risposta a una data parola76. Al di là 

di questa basilare distinzione, si può aggiungere che questa competenza comprende la capacità di 

poter discernere se un enunciato è vero o falso, come anche capacità ulteriori77, che attengono 

comunque alla nostra possibilità di collegare il nostro linguaggio con la nostra esperienza e la nostra 

pratica del mondo. 

 Quanto sostiene Marconi non deve tuttavia far pensare che il significato lessicale sia 

archiviato in memoria già precostituito, e tirato fuori all’occorrenza secondo regole strettamente 

predeterminate78. In verità la nostra capacità di costruire frasi continuamente nuove, in contesti 

diversi, implica l’inclusione di questa competenza in una più vasta competenza comunicativa. Ogni 

comunicazione crea, per così dire, i propri «spazi di esistenza»79, da quello più vasto, la cultura, a 

quello più minuto e fuggevole, come una conversazione occasionale. Si tratta di quegli ambienti 

comunicativi, più o meno chiusi o aperti, all’interno dei quali si gioca il proprio saper comunicare, 

gestendo linguaggi, modi, tempi, luoghi, contenuti, regole, titoli e competenze, mezzi e fini 

comunicativi e quant’altro serve a definire concretamente una scena comunicativa in cui si 

svolgono atti comunicativi. Questo significa che il significato viene attivato sempre in relazione alla 

scena comunicativa in cui accade l’atto linguistico, e come esso contribuisce a definire la scena, 

così la scena contribuisce a definirlo. 

 

 

 7. Il semantico dal lato del pensiero  

 

 Faccio tesoro di quanto già presentato intorno alle ricerche di semantica cognitiva e, 

evitando una ripetizione di quanto già esposto, propongo un cammino analogo a quello, ma da 

un’altra prospettiva, onde trovare ulteriori conferme di quanto lì presentato. Mi accingo ad 

affrontare, sia pure nei termini che sono consentiti dai limiti di questo studio, quelli che, per quanto 

capisco, possono essere considerati i due modelli fondamentali di considerare la struttura della 

conoscenza, nel suo momento più basilare, quello della percezione80. Storicamente, infatti, concetto 

                                                           
76 Cfr. D. Marconi, La competenza lessicale, op. cit., p. 4.  
77 «In che cosa consiste il fatto che un parlante usi la parola ‘cucchiaio’ per riferirsi ai cucchiai (anziché, mettiamo, alle 

forchette)? Tipicamente, consiste nel tornare con un cucchiaio in mano quando si è stati richiesti di andare a prendere 

un  cucchiaio; consiste nel disegnare l’immagine di un cucchiaio, cioè di un oggetto di una certa determinata forma, 

quando si è richiesti di farlo; consiste nel rispondere a domande come ‘Ci sono cucchiai nel cassetto?’ in base al fatto 

che ci siano o no cucchiai nel cassetto; e così via. È tutto molto banale, e così deve essere. Non c’è niente di misterioso 

nella nozione di usare una parola per riferirsi agli X: è un’abbreviazione per tutta una serie di prestazioni, alcune delle 

quali ho appena menzionato a titolo d’esempio. Queste prestazioni hanno qualcosa in comune? Sì: hanno tutte a che fare 

con i cucchiai (o le immagini di cucchiai) e con la parola ‘cucchiaio’. Nient’altro? No», D. Marconi, La competenza 

lessicale, op. cit., p. 125. 
78 In tal senso Diego Marconi ci avverte di non farci una «immagine idealizzata ed estrema della norma semantica […] 

non ci sono autorità semantiche di ultima istanza, in una comunità linguistica reale; non ci sono garanzie che i 

procedimenti di ottimizzazione che tutti realizziamo occasionalmente, e che alcuni – per esempio i lessicografi – 

realizzano sistematicamente mettano capo a un risultato unico e assolutamente garantito […]. Il linguaggio è usato 

come un sistema governato da norme, e questa assunzione tende a orientare il suo uso effettivo, e l’evoluzione dell’uso 

di ciascun termine da parte di ciascun parlante», D. Marconi, La competenza lessicale, op. cit., pp. 152-155. 
79 U. Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 26. 
80 Mi sono occupato diffusamente di questa questione in G. Giorgio,  ‘Senso comune’ o Lebenswelt? Critica del ‘senso 

comune’ come esperienza originaria, in Ph. Larrey (a cura di), Per una filosofia del senso comune. Studi in onore di 

Antonio Livi, Italia Nuova, Milano 2009, pp. 57-75. Ad esso mi permetto di rinviare. Per ulteriori approfondimenti, cfr. 
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è un termine che viene associato a ‘qualcosa che si ha in testa’ riguardo alle cose del mondo, 

legandolo filosoficamente alla teoria della conoscenza. Da parte sua significato è un termine che 

viene associato alle parole, il significato è di una parola, legandosi filosoficamente alla teoria del 

linguaggio. Entrambi, tuttavia, vengono riferiti a contenuti di senso, e quindi, come detto, si 

incrociano nell’area del semantico.  

 

 

 7.1. Il concetto come ‘ciò che’ si conosce della cosa 

 

 Un primo modello pensa alla cognizione come rappresentazione interna di un mondo esterno 

prestabilito81. La percezione è pensata come apprensione diretta delle cose particolari in virtù delle 

sensazioni che esse causano nel soggetto. Questa impressione immediata, sentita dal soggetto che 

da essa è affetto, necessita di una qualche elaborazione per diventare concetto o idea, poiché essa, a 

questo livello, rimane ancora una repraesentiatio singularis. Questo processo è l’astrazione. 

Secondo la tradizione aristotelico-scolastica la molteplicità delle affezioni dei sensi viene 

organizzata in una figura unitaria, la specie sensibile o fantasma. La species, infatti media tra cosa 

conosciuta e intelletto conoscente. Al fantasma si rivolge l’operazione dell’intelletto attivo che 

coglie nel fantasma sensibile qualcosa che è più di questo, poiché coglie ciò che è l’essenza di cui la 

cosa particolare partecipa, l’intelligibile universale presente in potenza nel sensibile particolare. Ciò 

che è colto viene reso intelligibile in actu: tirato fuori dalla contingenza del fantasma sensibile, 

viene fatto brillare nella sua forma intelligibile, concepita dall’intelletto attivo. L’intelletto attivo 

‘genera’ gli oggetti intelligibili nell’anima come la luce, in un certo senso, ‘genera’ i colori perché 

fa sì che passino dalla potenza all’atto82. La specie intelligibile partorita è il conceptus. In esso si 

offre la quidditas, l’essenza sostanziale della cosa in quanto conosciuta, cioè presente all’intelletto. 

In altri termini la quidditas è il nome dell’essentia dal lato del conoscente. Essa è ciò a cui risaliamo 

quando rispondiamo alla domanda: ‘che cosa è l’ente?’, quando la domanda concerne l’essenza 

necessaria, ovvero la sostanza, e non una qualche altra caratteristica accidentale. In quanto poi 

l’essenza conosciuta, la quidditas, ci permette di circoscrivere la cosa distinguendola dagli altri enti, 

essa è definitio. Essa contiene in sé gli elementi necessari e sufficienti per determinare la sostanza. 

Questi si dicono in almeno due parole, perché la definizione deve esprimere sia il genere sia la 

differenza. La definizione così esprime il concetto che rimanda all’essenza della cosa83 in virtù della 

mediazione compiuta dalla species.  

 A titolo meramente esemplificativo  riporto un testo di Tommaso d’Aquino, anteriore alla 

Summa: 

 
«l’intelligente nel conoscere suppone questi quattro momenti: cioè la cosa che è conosciuta, la specie 

intelligibile (impressa) dalla quale l’intelletto è determinato a conoscere, il suo atto di conoscere (intelligere) e 

il suo concetto (conceptio intellectus). Il qual concetto differisce dalle tre cose predette. Dalla cosa conosciuta, 

poiché la cosa conosciuta può essere anche fuori dell’intelletto, mentre il concetto è solo nell’intelletto; inoltre 

                                                                                                                                                                                                 
P. Spinicci, Sensazione, percezione, concetto, Il Mulino, Bologna 2000; C. Huber, Critica del sapere, PUG, Roma 

2001. 
81 Si noti che questa idea realistica è contrapposta, sulla base della stessa struttura rappresentazionistica di fondo, alla 

tesi idealistica, secondo la quale la cognizione è intesa come proiezione all’esterno di un mondo interiore prestabilito. 

Entrambi gli estremi assumono come idea fondamentale la rappresentazione: nel primo caso essa è impiegata per 

ricostruire all’interno ciò che è esterno, nel secondo, per proiettare all’esterno ciò che è interno. La questione sta 

nell’eliminare l’idea di rappresentazione. 
82 Bisogna riconoscere che questa operazione rimane piuttosto oscura. Etienne Gilson sostiene che «l’operazione grazie 

alla quale l’intelletto genera in sé il concetto è una operazione naturale; nel compierla, l’intelletto fa dunque 

semplicemente ciò che è di sua natura fare», E. Gilson, Le thomisme. Introduction a la philosophie de Saint Thomas 

d’Aquin, Vrin, Paris 19865, p. 289. Con queste parole, mi pare che non si spieghi un granché. 
83 Qui, evidentemente, bisognerebbe addentrarsi oltre. Per richiamare il legame, che pure esiste, tra la tradizione greca, 

medievale e moderna circa la questione del rapporto tra essenza ed essere, si veda M. Heidegger, I problemi 

fondamentali della fenomenologia (1975), il melangolo, Genova 1990. 
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il concetto è ordinato alla cosa conosciuta come a fine, infatti l’intelletto forma in sé il concetto di una cosa per 

conoscerla. Il concetto differisce anche dalla specie intelligibile (impressa): infatti la specie intelligibile dalla 

quale l’intelletto è determinato a conoscere si considera come principio dell’atto di conoscenza, poiché ogni 

agente opera in quanto è in atto, ed è in atto in virtù di una forma che è quindi principio dell’attività [mentre il 

concetto è termine dell’atto di conoscenza]. Il concetto differisce poi dall’operazione dell’intelletto [dall’atto di 

conoscenza], perché detto concetto è considerato come termine dell’operazione e come formato da questa. 

L’intelletto infatti con la sua attività forma la definizione della cosa, anche una proposizione affermativa o 

negativa, e questo concetto dell’intelletto in noi si dice propriamente verbo: questo è infatti ciò che è 

significato dalla parola esteriore; la voce esteriore infatti né significa la cosa conosciuta (immediatamente), né 

la specie intelligibile, né l’atto di conoscenza; ma significa il concetto dell’intelletto, mediante il qual concetto 

è riferito alla cosa»84 
 

 Non voglio negare, con ciò che ho detto fin qui, quanto affermato successivamente da 

Tommaso nella Summa theologiae  I, q. 85, art. 2, ove si afferma chiaramente che «le specie 

intellegibili sono il mezzo di cui l’intelletto si serve per conoscere» e che «l’oggetto primario 

dell’intellezione rimane la realtà di cui l’idea è un’immagine rappresentativa». Più avanti, tuttavia, 

aggiunge che 

 
«quando si parla dell’universale astratto, si intendono due cose: la natura stessa della cosa e l’astrazione o 

universalità [della medesima] […] il concetto di umanità (humanitas quae intelligitur) non si trova che in 

questo o in quel dato uomo particolare, ma che l’umanità venga percepita senza le condizioni individuanti, cioè 

il fatto della sua astrazione da cui deriva l’universalità, proviene all’umanità (accidit humanitati) proprio 

dall’essere pensata dall’intelletto, nel quale può trovarsi una rappresentazione (similitudo) della natura della 

specie senza quella dei principi individuanti»85. 

 

In tal senso ciò che è intellegibile della cosa viene in luce nel concetto, in virtù dell’astrazione. 

Questo non vuole significare che il concetto sia il termine dell’atto di intellezione, poiché il termine 

è la cosa nella sua natura. Tuttavia il concetto, in virtù dell’astrazione, racchiude in sé ciò che è 

conoscibile della cosa nell’ordine dell’intellegibile. L’equivalenza tra concetto e natura della cosa 

dà al primo una caratteristica descrittiva, di rispecchiamento della realtà. 

 Secondo la tradizione empirista, l’astrazione invece non implica un ‘tirare fuori’ qualcosa 

che sta dentro, bensì un ‘tralasciare’, nel senso che prescindo da certe cose e mi concentro su 

qualcosa di comune. Così si esprime John Locke: 

 
«Poiché l’uso delle parole funge da segno esteriore delle nostre idee interiori, e poiché quelle idee sono tratte 

da oggetti particolari, se ogni idea particolare che noi accogliamo avesse un suo nome distinto e proprio, i nomi 

dovrebbero essere infiniti. Per impedire che questo accada, la mente trasforma in idee generali le idee 

particolari che riceve da particolari oggetti; tale operazione si compie considerando le apparenze così come 

esse si presentano nella mente, separate da ogni altra caratteristica di esistenza e dalle circostanze della reale 

esistenza come il tempo, lo spazio e ogni altra idea concomitante. Questa operazione è chiamata astrazione, e 

tramite essa le idee che si ricavano da esseri particolari divengono rappresentazioni generali di tutti gli oggetti 

del medesimo genere, e i loro nomi divengono nomi generali, applicabili a qualsiasi cosa esista in modo 

conforme a quel genere di idea astratta […]. Così di quello stesso colore che si può osservare un giorno nel 

gesso o in un fiocco di neve, e che la mente ieri ha ricevuto dal latte, si considera la sola apparenza che la 

mente rende rappresentativa di tutte le altre idee del medesimo genere, e, avendole attribuito il nome di 

bianchezza, con questo suono si designa quella medesima qualità dovunque essa venga immaginata o 

incontrata; e così vengono a costituirsi gli universali, che siano idee o termini»86. 

 

                                                           
84 Tommaso d’Aquino, De potentia, q. VIII, a. 1. La traduzione del brano la riprendo da S. Vanni Rovighi, Filosofia 

della conoscenza, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2007, pp. 86-87. 
85 Riporto il testo nella traduzione italiana:Tommaso d’Aquino, La Somma Teologica, a cura della Redazione delle 

Edizioni Studio Domenicano, ESD, Bologna 1996, 6 voll. 
86 J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, II, 11, § 9. La traduzione è ripresa dal testo bilingue a cura di V. Cicero e M. 

G. D’Amico, con Introduzione di P. Emanuele, Bompiani, Milano 2004, pp. 267-269. 
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Ciò non toglie, tuttavia, che, anche nel caso degli empiristi, il concetto è ciò che si conosce della 

cosa oggetto di conoscenza, quella proprietà che accomuna una classe di oggetti, prescindendo da 

altro. Carlo Penco ce ne dà conferma ulteriore quando scrive:  

 
«cos’è un concetto? Le teorie tradizionali del concetto sono solitamente di due tipi contrapposti: idealisti o 

platonisti contro empiristi. I platonisti diranno che il concetto è un’essenza, un’idea di cui le cose particolari 

partecipano in qualche modo; gli empiristi diranno invece che il concetto è un’astrazione dalle proprietà 

particolari di individui simili. Ma, platonisti o empiristi, da Platone a Locke, da Frege ai neoempiristi, tutti 

assumono l’idea seguente: un concetto specifica un insieme di proprietà (necessarie e sufficienti) che 

determinano una classe di oggetti. Il contrasto tra platonisti e empiristi riguarda come vengono definite queste 

condizioni o proprietà necessarie e sufficienti, non che esse ci siano»87. 
 

 Il risultato più evidente di questa impostazione della struttura della conoscenza è che dà 

luogo ad una perfetta equivalenza tra essenza (o proprietà necessarie e sufficienti) della cosa88, 

concetto mentale e significato della parola in cui il concetto si esprime. Ora questa perfetta 

equivalenza si basa a sua volta su alcune assunzioni riguardanti il processo di conoscenza, che qui 

non posso prendere dettagliatamente in esame, ma che convergono verso una specie di automatismo 

naturale o meccanico della conoscenza. La percezione sensibile, su cui si basa la conoscenza 

intelligibile, viene fondata su un  rapporto diretto che lega causalmente oggetto e soggetto, nella 

misura in cui l’oggetto produce nella mente del soggetto, in virtù delle impressioni sensibili che lo 

affettano, la forma sensibile, comunque questa venga intesa (l’immagine classica è quella 

dell’anima che, alla stregua di una tavoletta di cera, riceve la forma di un sigillo che si imprime su 

di essa). Da questa forma sensibile il soggetto deriva la forma intelligibile o concetto, in virtù 

dell’astrazione, comunque questa operazione venga intesa. Il soggetto, in questa visione, viene 

considerato come pura trasparenza dell’oggetto. Il soggetto, per non sovrapporsi a ciò che conosce e 

per poterlo ridare fedelmente senza alterarlo o deformarlo, si trova ad essere pura trasparenza, un 

nulla in se medesimo che nulla aggiunga o tolga di suo a ciò che conosce. La restituzione perfetta 

dell’essenza o delle proprietà necessarie e sufficienti, consente la equivalenza tra essenza, concetto 

e significato. L’essenza (le proprietà necessarie e sufficienti che identificano la cosa definendola) è 

quel contenuto che viene come travasato in contenitori diversi: il reale, il mentale e il linguistico, 

restando sempre lo stesso. 

 

 

 7.2. Il concetto come ‘ciò per cui’ si conosce la cosa 

 

 Ora diverse sono le cose che non quadrano in queste assunzioni di base. Ma basti qui 

richiamare solo le seguenti. La conoscenza non è vista come un processo che si sviluppa in una 

durata temporale, bensì come una intuizione puntuale, atomica, irrelata. Altra cosa che non quadra è 

la reificazione della coscienza, in quanto questa è vista come quel luogo verginale in cui si 

costituisce un oggetto immanente, il concetto come rappresentazione mentale, che rappresenta 

l’oggetto trascendente esterno ad essa, duplicandolo all’interno di essa. Inutile dire che questa 

struttura, se portata alle sue estreme conseguenze, impedisce la conoscenza per l’insorgere del 

problema del ponte89. 

 Alternativa a questo concetto del concetto è quella che vuole il concetto come ciò che sta per 

l’oggetto, in un rapporto di significazione. E questo fin dai tempi degli stoici, per i quali la dottrina 

                                                           
87 C. Penco, Introduzione alla filosofia del linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 112-113. 
88 Pur con le dovute distinzioni circa il concetto di essenza nelle diverse tradizioni. 
89 Come farà infatti la coscienza a sapere che all’oggetto interno corrisponde un oggetto esterno, visto che solo 

dell’oggetto interno è cosciente e non della realtà? Non può essere che i miei pensieri e la loro sequenza non siano altro 

che un film nel mio cinema personale che gira dentro la mente? Come faccio ad attraversare il ponte che separa la riva 

della mia mente dalla riva dell’oggetto reale? D’altra parte, anche se riuscissi a intuire la corrispondenza tra oggetto 

interno ed oggetto esterno, comunque dovrei rappresentarmi questa corrispondenza con una seconda idea, e così via in 

un regresso in infinito. 
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del concetto diventa una teoria dei segni. Secondo questa prospettiva di pensiero la struttura della 

conoscenza non può essere intesa nel modo suddetto. Molti sono i nomi che potrebbero essere 

convocati in questa sede. Più rappresentativi degli altri mi paiono quelli di Charles Sanders Peirce90 

e di Edmund Husserl, per la relativa sovrapponibilità delle rispettive posizioni. Qui farò riferimento 

a titolo esemplificativo, e in modo decisamente mutilato, alla riflessione di Edmund Husserl. 

Riprendendo le idee di Franz Brentano, egli presenta la coscienza non come un luogo chiuso interno 

al soggetto, la mente, bensì come intenzionalità, un raggio di attenzione rivolto all’oggetto. La 

coscienza è sempre coscienza di qualcosa, è una funzione, un’attività, non una cosa o un luogo  

chiuso. Ora, che qualcosa possa essere conosciuto per quello che è, implica che la coscienza, in 

virtù delle operazioni soggettive attraverso le quali si intenziona a ciò che è conosciuto, può esibire 

le ragioni che motivano a dover pensare il conosciuto per quello che è. L’analisi trascendentale di 

Husserl, attraverso la descrizione fenomenologica dei vissuti, mira a stabilire le ragioni sulla base 

delle quali gli atti della coscienza possono avanzare una legittima pretesa di verità. Che poi tutto 

questo accada in un soggetto psichico, questo è fuori questione, ma non ci interessa. Non ci 

interessano gli eventi del cervello o della psiche, ma le operazioni logiche della coscienza 

intenzionale.  

 Molto rozzamente si può dire, in generale, che il fenomeno è manifestazione di qualcosa alla 

coscienza. In ogni singola manifestazione percettiva si annuncia la cosa percepita in virtù delle 

sensazioni puntuali successive che si hanno di essa e che di volta in volta ce la offrono secondo 

differenti angolazioni prospettiche. In tal senso la cosa non è al di là dell’apparire, ma è proprio ciò 

che appare, sia pure secondo differenti angolazioni prospettiche. Percepire, per la tradizione 

fenomenologica, significherà vedere una cosa prospetticamente, e dunque avendone una sensazione, 

cioè una certa ‘forma aspettuale’ [Abschattung]. Questa forma aspettuale è un fenomeno che 

esibisce il reale. Ora, questo molteplice che arriva dalle sensazioni in sequenza ordinata e secondo 

la coerenza esibita nella sequenza di esse, viene messo in forma dalla coscienza, la quale sintetizza 

in una unità di senso intenzionata, il noema, il molteplice che arriva dai decorsi percettivi. Grazie al 

noema la cosa mi si fa presente in carne e ossa, ce la ho presente in modo intenzionale. Ma la 

coscienza come può fare questo? Un primo elemento da tenere presente è la natura stessa della 

traccia che viene ritenuta dalla coscienza nell’atto del percepire. Il dato che si presenta, grazie alla 

sensazione, lascia una traccia di sé, che viene ritenuta nella coscienza. Questa traccia è qualcosa di 

ontologicamente e morfologicamente estenuato rispetto alla cosa. Non è una immagine o una figura 

completa, per capirci, poiché «avere una immagine mentale completa di qualcosa, anche molto 

semplice, non è meno arduo che intuire un chiliagono»91. La traccia ritenuta è più vicina a uno 

schema. Il nostro percepire è selettivo delle note che permettono di avere esperienza del dato 

percepito stesso. Sicché la traccia si offre al contempo come registrazione aposteriori di un dato e 

condizione apriori che ne rende possibile la percezione. Se si vuole, la traccia si costituisce come 

regola e caso insieme, o meglio, come regola del caso e caso della regola, consentendo di rilevare la 

unità e la continuità oggettuale nel variare discontinuo delle sensazioni.  Non si tratta di un triviale 

gioco di parole, poiché ciò che è ritenuto è, ad un tempo, schema sensibile del singolare percepito, e 

schema intelligibile dell’universale inteso; è segno che rimanda all’oggetto trascendente a cui è 

riferito e al contenuto di senso da esso significato. La elaborazione del pensiero di Jacques Derrida 

                                                           
90 Tutta la riflessione di Umberto Eco si basa su un’idea di segno come inferenza che attinge al procedimento abduttivo 

di Charles Sanders Peirce, ma vale la pena di richiamare che i primi passi da lui fatti muovono dalle considerazioni 

della Sesta ricerca logica di Husserl. Per chi volesse approfondire, rimando alle opere di Umberto Eco citate. A queste 

aggiungo U. Eco, Th. Sebeok (a cura di), Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce (1983), Bompiani, Milano 2000. 

Ulteriori opere utili possono essere le seguenti: A. M. Lorusso, Umberto Eco. Temi, problemi e percorsi semiotici, 

Carocci, Roma 2008; R. Rampi, L’ornitorinco. Umberto Eco, Peirce e la conoscenza congetturale, M&B Publishing, 

Milano 2005. Per Peirce, oltre al rimando alle sue opere, possono essere utili i volumi di G. Proni, Introduzione a 

Peirce, Bompiani, Milano 1990 e R. Fabbrichesi Leo, Introduzione a Peirce, Laterza, Roma-Bari 1993. Si veda anche 

M. A. Bonfantini, La semiosi e l’abduzione, Bompiani, Milano 1987. Per l’utilità del pensiero peirciano nel diritto, si 

veda G. Tuzet, La prima inferenza: l’abduzione di C.S. Peirce tra scienza e diritto, Giappichelli, Torino 2006. 
91 M. Ferraris, Estetica razionale, Cortina, Milano 1997, p. 307. 
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compiuta da Maurizio Ferraris ci pare, in tal senso, particolarmente utile, poiché nella ritenzione 

della traccia impressa vi è la condizione di possibilità di un incontro non estrinseco tra sensibile e 

intelligibile92. Un secondo elemento da tenere presente è la struttura temporale della coscienza, che 

dinamizza le relazioni tra sensibilità e intelletto, percetto e concetto, caso e regola. La coscienza non 

deve, infatti, essere pensata come bloccata in un istante immobile irrelato, quanto distesa in un 

fluire temporale i cui momenti trapassano l’uno nell’altro. La coscienza ha una struttura 

intrinsecamente temporale che permette di tenere sotto presa costante e continua il dato che si 

presenta. Essa è cioè in grado di ritenere la traccia di ciò che ha percepito, nel mentre lo percepisce 

presentemente, sicché il presentemente percepito è in grado di confermare (o meno) 

comparativamente il decorso percettivo che precede e rispetto al quale si è formata un’attesa 

regolata volta al presente. In base a questa sintesi tra ciò che è ritenuto e ciò che è attualmente 

percepito, la coscienza si protende ulteriormente verso il futuro predelineando una ipotesi 

razionalmente plausibile (un senso) di decorso percettivo, che è atteso in base alla regola derivata da 

ciò che finora è stato sintetizzato. Così ciò che viene via via percepito rimane sotto presa 

intenzionale come ‘lo stesso oggetto’, perché il concetto intenzionato viene via via riempito dal 

percetto sentito. Se non ci fosse questo ‘tenere insieme’ temporale, la coscienza salterebbe da un 

presente ad un altro presente, in continua soluzione di continuità, e sarebbe continuamente colpita 

da sensazioni presenti ogni volta irrelate al passato e al futuro. Ma così non è. 

 Le conseguenze sono rilevanti, poiché le sensazioni «entrano nella nostra coscienza 

inserendosi in una dimensione di senso, e questo proprio in virtù della struttura temporale 

dell’apparire in quanto tale, nella quale ogni sensazione può manifestarsi sulla scena impressionale 

solo venendo a confermare o a contestare una precedente predelineazione di senso»93. Questo 

sembra invertire l’atteggiamento presuntamente costruttivo cui una lettura della Sinngebung 

sembrava inizialmente prestare il fianco94. Infatti, poiché la coscienza è temporale, essa, nel suo 

ipotizzare un senso da intenzionare, è sempre guidata da una predelineazione di senso (una regola) 

che nasce dallo scarto comparativo tra il presente e il passato appena trascorso che orienta al futuro 

per un possibile riempimento o meno della predelineazione di senso motivatamente ipotizzata. La 

coscienza è questo scarto temporale95, non esiste un suo punto zero, per così dire, una sua 

istantaneità. Ma questo implica che la coscienza, nella sintesi che unisce le molteplici sensazioni, 

segue una predelineazione di senso alla quale viene inclinata, assumendo razionalmente tendenze 

che corrono in questa o in quest’altra direzione. Grazie all’oggetto intenzionato, o noema, l’oggetto 

trascendente, la cosa, viene intenzionalmente in vista, grazie alla forma che si annuncia nei decorsi 

percettivi e che viene via via anticipata per essere via via riempita o meno dal percepito che si viene 

                                                           
92 Non è una stranezza particolare, bensì ciò che accade sempre nell’«esemplarità dell’esempio», che è regola e caso 

insieme: M. Ferraris, Estetica razionale, op. cit., pp. 302-318.537-544. Valga per tutta l’analisi che pure varrebbe la 

pena di essere richiamata quest’unica citazione: «identificazione e classificazione sono un movimento unitario. Questo 

il senso del collasso della contrapposizione tra giudizio determinante e giudizio riflettente», p. 538. 
93 V. Costa, Husserl, Carocci, Roma 2009, p. 51. 
94 Cfr. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica. Libro primo. Introduzione generale 

alla fenomenologia pura (1913), a cura di E. Filippini, Einaudi, Torino 1965, § 85. A partire dagli anni intorno al 1920 

la posizione di Husserl mutò profondamente. Si veda per tutti Esperienza e giudizio (1939), Bompiani, Milano1995. 
95 Cfr. E. Lévinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, op. cit., pp. 165-186. «La coscienza è distanza, una 

fessura nel tempo», V. Costa, Il cerchio e l’ellisse. Husserl e il darsi delle cose, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 

72. Non ci si può limitare ad un semplice ‘io sono’ puntuale, bensì ‘io sono all’interno di orizzonti temporali’, ‘io sono 

tempo, flusso di coscienza’, ecc. Solo così diventa possibile l’evidenza, poiché, scrive Vincenzo Costa nella pagina che 

segue, «l’evidenza richiede la distanza tra me e me, tra il me riflesso e il me riflettente […]. La distanza, la non 

immediatezza è la condizione di possibilità del mio essere vivo, del mio essere soggetto. […] L’identità non è data, ma 

continuamente costruita. A ritardo. E se ciò che rende possibile la coscienza sono le connessioni di esperienza, allora 

l’evidenza non si manifesta che come riempimento di un’attesa, come ‘identificazione’, e quindi presuppone l’apertura 

di un orizzonte [temporale futuro]. Qualcosa che si manifesta è una datità in quanto si connette a una totalità di altre 

datità, non può apparire che come conferma o delusione di un’attesa. Solo così ‘dà’, e cioè manifesta un senso. Presa in 

sé, isolata in una frazione temporale istantanea, è muta, non dà niente».   
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ulteriormente manifestando96. Nella misura in cui la coscienza segue certe predelineazioni del 

senso, essendovi spinta motivatamente, si mostra come il senso prenda forma grazie ad essa, ma 

non a partire da essa: «il senso appare al soggetto, ma non è prodotto dal soggetto. 

L’intenzionalità, dunque, non costruisce il reale, ma mira a farlo apparire: ha un carattere 

rivelativo. In essa si manifesta un senso»97. 

 Quello che è stato detto è sufficiente per poter sostenere che il concetto non è più da 

comprendere come ciò che si conosce della cosa è, bensì come ciò per cui si conosce la cosa. La 

cosa rimane così il polo di una serie aperta di esperienze, rispetto alla quale il concetto non può 

diventare mai, per principio, esaustivo, definito e definitivo, chiuso. Così si esprime Husserl: 

«l’esperienza integrale è qualcosa di infinito. Esigere un’esperienza integrale di un oggetto in un 

atto conclusivo in maniera finita, o, che è lo stesso, esigere una serie percettiva conclusa in maniera 

finita, che intende la cosa in un modo integrale, definitivo e concluso, è un controsenso, è qualcosa 

di escluso sulla base dell’essenza dell’esperienza»98. Il concetto pertanto non può, per principio, 

considerarsi come il duplicato dell’essenza della cosa traslocata dalla cosa nella testa del 

conoscente. Non c’è nessuno spettro nella macchina, come si esprimeva Gilbert Ryle, e non c’è 

nessuno specchio, come reclamava Richard Rorty, che riproduca internamente alla coscienza quello 

che sta fuori. Il concetto serve a rivelare la cosa che appare per poter avere a che fare con essa in 

maniera adeguata. Ha natura strumentale e pratica, non descrittiva. E questo perché la conoscenza è 

funzionale all’agire nel mondo, come con Husserl, ma oltre Husserl, hanno proposto il primo 

Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty, le cui considerazioni sono riprese e portate avanti in 

ambito di teoria scientifica dalle tesi sull’enazione di Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor 

Rosch nel volume più volte citato. Il concetto è la regola in base alla quale la cosa si rivela in 

quanto questo o quello, affinché io possa relazionarmi ad essa in maniera intelligente e pertinente, lì 

dove «l’intelligenza non è più intesa come la capacità di risolvere un problema ma come la capacità 

di penetrare in un mondo condiviso di significatività»99. I concetti non sono una ‘cosa’ che posso 

spostare in diversi depositi (la realtà, la mente, il linguaggio), ma sono funzioni operative, che 

vengono attivate per interagire col mondo in maniera intelligente. In tal senso un modello tipologico 

aperto del concetto100, le cui caratteristiche sono già state prese in esame a proposito del significato 

delle parole, sembra più adeguato a questo modo di intendere la struttura della conoscenza. 

                                                           
96 Il «processo di conseguimento di un concetto», come lo chiama Jerome Bruner ne Il pensiero. Strategie e categorie, 

op. cit., p. 301, è sovrapponibile, almeno in generale, a quanto sostiene Husserl, in quanto processo inferenziale (cfr. p. 

35). Più propriamente la radice filosofica di Bruner mi pare individuabile in Peirce e Dewey, e in generale, nel 

pragmatismo americano. La logica del processo è presentata alle pp. 300-301, anche se come esempio viene assunto «il 

lavoro di un fisico, che vuole distinguere fra sostanze suscettibili di fissione in certe forme di bombardamento mediante 

neutroni, e sostanze che non sono suscettibili di fissione in tali condizioni», p. 299. Più calzanti mi paiono gli esempi di 

uno straniero che, giunto in una nuova città, viene introdotto da un amico nelle sue amicizie, tra le quali è chiamato a 

distinguere quali possano essere qualificate come ‘gente influente’ (cfr. p. 79 segg.), oppure l’esempio del cercatore di 

funghi che deve distinguere tra funghi commestibili e non commestibili  (passim nel testo). Preciso che il processo di 

conseguimento di un concetto viene distinto da Bruner dal processo di formazione di un concetto. Egli si occupa del 

primo e non del secondo (cfr. pp. 41 e 299). 
97 V. Costa, Husserl, op. cit., p. 59. Siamo negli anni in cui si sviluppa la psicologia della Gestalt, con autori del calibro 

di Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka. «Uno degli insegnamenti che possono essere tratti dalla 

psicologia della forma potrebbe essere così formulato: l’esperienza percettiva ha molto meno bisogno del pensiero di 

quanto la tradizione filosofica non creda. […] Non è dunque il pensiero a dettare la propria legge all’intuizione, ma è la 

dimensione fenomenologica degli eventi a ‘suggerire’ le forme della loro categorizzazione», P. Spinicci, Sensazione, 

percezione, concetto, op. cit., pp. 158-159. Un classico italiano della visione gestaltica della percezione è G. Kanisza, 

Grammatica del vedere. Saggi su percezione e gestalt, il Mulino, Bologna 1980. 
98 E. Husserl, I problemi fondamentali della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di mondo (1910-1911) 

(1973), a cura di V. Costa, Quodlibet, Macerata 2008, p. 35. 
99 F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza, op. cit., p. 244. Rimandiamo al testo per chi 

volesse approfondire. In verità se il problem solving, inizialmente nato in ambito matematico, implicava un processo 

rigoroso e razionale, oggi viene considerato piuttosto in termini di pensiero laterale e creativo. 
100 Ecco cosa ne dice un filosofo del diritto di tradizione ermeneutica: «Forma di pensiero razionale caratteristica del 

diritto, la tipizzazione configura un procedimento che ha per esito di trasformare concrete esperienze di vita in modelli 

ideali di comportamento, sulla cui base diviene poi possibile valutare quella stessa realtà empirica da cui sono stati 
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 Tale natura strumentale del concetto può essere declinata almeno nelle seguenti direzioni. Il 

concetto, quale regola del rivelarsi degli oggetti della nostra esperienza, ne consente il 

riconoscimento, come pure una interazione intelligente e rapida, riducendo la necessità di un 

apprendimento costante. Oltre a categorizzare il mondo della nostra esperienza, lo organizza 

consentendo connessioni di natura logica e previsioni. Per queste caratteristiche il concetto, 

generale ed astratto, non deve essere confuso con una mera forma percettiva, singolare e concreta. 

Esso è qualcosa di natura diversa. Questa differenza può essere colta quando ci troviamo di fronte a 

forme senza senso, come documentano alcuni esperimenti101. Proprio perché il materiale percepito 

non coagula alcun senso oltre la sua mera figura, il soggetto indugia nel rilevarne i dettagli, nella 

speranza di trovare attributi caratterizzanti che facciano scattare la riconduzione ai criteri di una 

regola. I decorsi percettivi permettono di intenzionare solo un senso oggettuale ‘vuoto’, per così 

dire (anche se è ovvio che pure il ‘senza senso’ è una forma del senso), lasciando aperta la domanda 

sul ‘che cos’è?’ e su quale interazione sia appropriata. I decorsi percettivi ulteriori riempiono questo 

senso oggettuale vuoto, che riattinge continuamente una mera figura percettiva, senza riuscire a 

staccarsi da essa. Quando invece il soggetto riesce a derivare un senso dai decorsi percettivi, allora 

il senso intenzionato prende forma staccandosi, per così dire, dalla mera figura percettiva e 

presentando la cosa.  

 Il concetto, nella sua generalità e astrattezza, costituisce perciò la regola sotto cui cade il 

caso concreto. In tal senso esso può essere formulato non alla maniera della definizione, del tipo “A 

= B’ ma alla maniera di una regola, del tipo: “ se A allora B”, secondo un tipo di inferenza 

abduttiva. 

 

 

 7.3. Il concetto fra intenzionalità istituzionale e intenzionalità personale 

 

 Abbiamo richiamato qui brevemente e in maniera amputata alcuni aspetti del pensiero di 

Edmund Husserl per quanto era utile al nostro discorso. Ne è emerso che la conoscenza è un 

processo che, nella sua durata, implica un lavoro del soggetto, che assume la funzione di mediatore 

della rivelazione dell’oggetto. Ipotizzando un senso plausibile in base agli indizi percettivi, la 

coscienza ne verifica l’attendibilità riempiendo l’inteso con il percepito. L’oggetto intenzionale o 

concetto, mantenendosi rivolto all’oggetto trascendente, la cosa, la rivela in quanto questo o quello. 

Ma nel fare questo abbiamo anche presentato un soggetto astratto, una coscienza che si è mostrata 

come pura intenzionalità, svincolata da ogni storia personale e da ogni mondo condiviso con gli 

altri. Metodologicamente questo assunto può essere utile, ma certo non è sufficiente a rendere conto 

della complessità della conoscenza. E se finora nelle nostre analisi è venuto in primo piano 

particolarmente il legame del semantico all’esperienza corporea, è ora il momento di sottolineare il 

legame del semantico all’ambito storico-culturale. Infatti, quand’anche il soggetto conoscente si 

trovasse di fronte a qualcosa di mai percepito prima, come i cavalli spagnoli per Montezuma 

secondo l’esempio di Umberto Eco, non per questo egli non avrebbe un bagaglio enciclopedico a 

cui attingere per interpretare il non noto a partire dal noto. 

 In tal senso l’esito rovesciato della riflessione di Husserl rispetto alle sue intenzioni rimane 

paradigmatico. La questione problematica può essere formulata con le parole di Paul Ricoeur: «la 

grande scoperta della fenomenologia, grazie alla riduzione fenomenologica, resta l’intenzionalità, 

cioè, nel suo senso meno tecnico, il primato della coscienza di qualche cosa rispetto alla coscienza 

                                                                                                                                                                                                 
tratti. […] il tipo risolve il problema della correlazione tra norme e circostanze della vita reale tramite la comprensione 

di tali circostanze nella loro esemplarità e tipicità. […] Il concetto generale-astratto è chiuso, il tipo è aperto. Il concetto 

divide, il tipo lega. E inoltre è più ricco di contenuti, s’adatta al reale più efficacemente, giacché mentre un concetto è 

applicabile a una circostanza concreta sempre e solo allorquando vi si riscontrino tutti i tratti della definizione, questo 

non è necessario per il Typus, in cui le caratteristiche date nella descrizione non devono essere tutte presenti o lo 

possono essere in misura diversa», G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione, Cedam, Padova 1995, pp. 64-65. 
101 Cfr. M. D. Vernon, La psicologia della percezione (1962), Astrolabio, Roma 1968, p. 53. 
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di sé»102. Che, però, è quanto dire che non è la coscienza ad essere condizione di possibilità del 

manifestarsi della cosa, ma è il mondo, l’orizzonte di senso all’interno del quale cosa e coscienza 

sono storicamente poste, già da sempre aperte l’una all’altra in familiarità. Il mondo è ciò che 

precede e situa la coscienza entro un «dominio di significatività»103, una precomprensione, un 

orizzonte determinato di manifestatività dell’ente, in base al quale essa è già sempre orientata nella 

comprensione di tutto ciò che è nel mondo, compresa se stessa. In altre parole la coscienza 

intenzionale non è qualcosa di originario, quanto piuttosto il risultato di qualcosa che la precede e la 

governa, un orizzonte storico di senso in cui la coscienza si trova gettata, e che le offre possibilità e 

limiti. Tanto da poter dire con Carlo Sini che «se si guarda alla coscienza (proprio in quanto la 

coscienza è intenzionale, cioè è sempre coscienza di qualche cosa) si guarda a un luogo derivato, 

non originario. Essenziale per la coscienza è la disvelatezza dell’ente (il suo originario farsi 

fenomeno per lei, ma non in virtù di essa)»104. È in virtù del mondo, infatti, che l’ente si fa 

manifesto per la coscienza. E come? Per il fatto che ogni cosa può essere colta per quella che è, in 

virtù del suo essere parte della totalità ordinata e dinamica di senso che è il mondo. È quanto già 

richiamavo nel § 2. Il mondo è l’orizzonte a partire dal quale e nel quale ogni incontro intenzionale 

tra coscienza e cosa diviene possibile. È il mondo, infatti, che apre l’una all’altra coscienza e cosa, 

come emergerà meglio nella riflessione di Martin Heidegger e Hans Georg Gadamer. E non è un 

caso che il primo non parlerà più di coscienza, bensì di esserci, per qualificare l’esperienza della 

comprensione, intesa come la struttura umana fondamentale. In tal senso è la partecipazione ad un 

mondo di senso condiviso, trasmesso dalla tradizione da cui si proviene e a cui si appartiene, a 

rendere possibile la manifestazione della cosa alla coscienza e l’intenzionalità della coscienza verso 

la cosa. Come si esprime Gadamer: «stare all’interno della tradizione […] non limita la libertà del 

conoscere, ma anzi ne fonda la possibilità»105. 

 Se questo è vero, non si deve tuttavia derivare che l’orizzonte di senso ricevuto dalla 

tradizione diventi una specie di trappola all’interno della quale siamo collocati, sicché la nostra 

esperienza del mondo risulterebbe istituzionalmente codificata senza possibilità di sorprese. Se così 

fosse, allora non sarebbe possibile il cambiamento, anche dell’orizzonte. Ma così non è, poiché, in 

generale, l’acquisizione della tradizione avviene in colloquio critico con essa106. Già Gadamer è 

stato consapevole del fatto che l’apertura al nostro passato, da cui pure dipendiamo, ci fa coscienti 

                                                           
102 P. Ricoeur, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica (1986), Jaca Book, Milano 1989, pp. 25-26. Ma trovo la stessa 

considerazione in F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza, op. cit., pp. 32-34. 
103 F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza, op. cit., p. 186. 
104 C. Sini, La fenomenologia e la filosofia dell’esperienza, Unicopli, Milano 1987, p. 137. 
105 H. G. Gadamer, Verità e metodo, op. cit., p. 745. 
106 Jerome Bruner sostiene, secondo questa impostazione di fondo, che «l’educazione dev’essere improntata allo spirito 

del forum, della negoziazione e della ricostruzione del significato […] contro l’idea che il processo educativo consista 

in una trasmissione di conoscenze e valori da chi sa di più a chi sa di meno, da chi è più competente a chi lo è meno», J. 

Bruner, La mente a più dimensioni (1986), Laterza, Roma-Bari 2009, p. 152. In generale si può sostenere che la terzietà 

del sistema simbolico e la influenza che esso ha nella comprensione di ciascuno, è uno dei frutti più rilevanti della 

riflessione hegeliana. In una conferenza del 1962, I fondamenti filosofici del XX secolo, in G. Vattimo (a cura di), 

Filosofia ‘86, Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 189-210, Gadamer ha tentato di interrogarsi su ciò che, pur non stando 

sotto la luce del sole, ha dato una fisionomia unitaria a tutto il pensiero da esso derivato nel XX secolo. In questo 

cammino a ritroso, egli riscontra che il punto di partenza del pensiero contemporaneo rimane ancora Hegel: uno Hegel 

in cui il concetto dominante non sia quello della Versöhnung, della conciliazione e quindi del sistema compiuto, 

dell’autotrasparenza dello spirito assoluto; ma il concetto di spirito oggettivo, la cui teoria divenne l’eredità più efficace 

della scuola di Dilthey. Gadamer guarda a Hegel come il grande critico della coscienza riflessiva su cui si autofonda 

immediatamente il soggetto moderno, da Cartesio fino a Husserl. Attraverso la mediazione di Karl Marx tale idea si 

articola nella proposta critica della Scuola di Francoforte e poi in quella di Jürgen Habermas o Karl Otto Apel. Ma 

autori in qualche modo dipendenti da questa impostazione sono anche i francesi Michel Foucault o Pierre Bourdieu. 

Anche in filosofia della scienza il testo di Th. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962 e 1970), Einaudi, 

Torino 1969 e 1978 rappresenta un punto di non ritorno circa l’incidenza sulla comprensione dei paradigmi scientifici 

storicamente presenti. Un paio di titoli che possono essere utilmente consultati per questi aspetti sono: V. Descombes, 

Le istituzioni del senso (1996), Marietti, Genova-Milano 2006, testo nel quale riprende e porta avanti quanto già 

inizialmente proposto in La denrée mentale, Minuit, Paris 1995, nonché L. Ruggiu e I. Testa (a cura di), Lo spazio 

sociale della ragione. Da Hegel in avanti, Mimesis, Milano-Udine 2009. 
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della nostra determinazione storica, che ci pone in un orizzonte di senso che non è il solo possibile. 

D’altra parte la storia degli effetti che ci raggiunge e ci orienta nella comprensione delle cose 

offrendoci gli strumenti istituzionali per capire, non è in linea di principio così invadente da 

impedire l’esperienza personale107 del sorprendente, al quale, almeno in prima battuta, ci volgiamo 

con gli strumenti di comprensione ereditati. I quali, tuttavia, possono rivelarsi delle armi spuntate, 

incapaci di intendere ciò che si offre. Nella dialettica tra tradizione ed esperienza, tra intenzionalità 

istituzionale ereditata ed intenzionalità personale esperita, la comprensione del senso delle cose 

cerca la sua strada. Uso qui il termine ‘istituzionale’108 in senso analogo, per sottolineare che la 

intenzionalità con cui siamo aperti alle cose, in un orizzonte storicamente determinato, è 

‘canonicamente’ stabilito e sottratto all’arbitrio del singolo. Il nostro rapporto di comprensione con 

le cose gode di una protezione intersoggettiva, per così dire, che impedisce di poter capire le cose 

come mi pare e piace. Questo non deve far certo dimenticare quanto dicevo più sopra, ovvero che la 

categorizzazione è vincolata al nostro rapporto corporeo e funzionale con l’ambiente. Tuttavia già lì 

rilevavo, con Patrizia Violi, che questo non significa che potremo ritenere universale la selezione di 

una specifica categoria di base, perché questa può variare da cultura a cultura. Se vale perciò che 

non è universale la categorizzazione culturale, bensì il principio di motivazione che presiede alla 

selezione del livello di base, allora non è contraddittorio che la categorizzazione di ciò che 

esperiamo, rispetto ad uno stesso principio motivazionale, possa darsi secondo forme culturali 

diverse. Sicché il nostro essere nel mondo si rivolge alle cose secondo categorie che si muovono in 

una continua dialettica tra intenzionalità istituzionale, in generale linguisticamente codificata, e 

intenzionalità personale, esperendo nuove possibilità di concettualizzazione109.  

 
 

 8. Sulla responsabilità ermeneutica 

 

 Da quanto fin qui esposto, viene fuori che ogni processo di conoscenza è un processo di 

semiosi interpretativa. Da ciò ne deriva che l’interpretazione non può essere considerata un 

accidente della conoscenza o una sua appendice superflua. L’interpretazione è la via della 

comprensione delle cose in base ad una regola di senso: questo resta l’atto semiotico fondamentale. 

Un segno, infatti, può essere anche prodotto inintenzionalmente, ma non può essere interpretato 

inintenzionalmente, poiché, più in generale, il segno presuppone come condizione della sua 

possibilità un interprete per il quale qualcosa valga come segno di qualcos’altro, secondo una 

regola110. E tuttavia questo non deve indulgere a facili e forse fin troppo abusate considerazioni 

relativistiche. L’apertura del senso non comporta la nebulosità del senso o la manipolabilità a 

                                                           
107 «Questo processo dell’esperienza è essenzialmente un processo negativo […] noi parliamo dell’esperienza in due 

sensi: da un lato delle esperienze che si inseriscono ordinatamente nelle nostre aspettative, dall’altro dell’esperienza che 

uno ‘fa’. Quest’ultima, che è l’esperienza autentica, è sempre un’esperienza negativa. Quando diciamo di aver fatto una 

certa esperienza, intendiamo dire che finora non avevamo visto le cose correttamente, e che ora sappiamo meglio come 

esse stanno», H. G. Gadamer, Verità e metodo, op. cit., p. 729. 
108 Si tratta, più o meno, di ciò che, per esempio, Johne Searle chiama intenzionalità collettiva o ‘intenzionalità del noi’, 

irriducibile alla intenzionalità dell’io: J. Searle, mente, linguaggio, società. La filosofia del mondo reale  (1998), 

Cortina, Milano 2000, pp. 124-127. L’accento sulla istituzionalità vorrebbe sottolineare una più forte indisponibilità da 

parte dei singoli. Non mi pare cioè che l’istituzionalità si possa equiparare ad un accordo contrattuale. Per una 

discussione più ampia si veda M. Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, Roma-Bari 

2009. 
109 In questa dialettica le nuove esperienze, dotate di particolare salienza, possono essere lessicalizzate in nuove parole, 

mentre vecchie parole possono sparire dall’uso. Il tal senso il linguaggio si offre nel suo insieme come «un complesso 

dispositivo deittico», P. Violi, Significato ed esperienza, op. cit., p. 71, non chiuso su se stesso, ma intrinsecamente 

aperto al reale, o meglio, all’esperienza che facciamo di esso. 
110 Una banderuola viene mossa dal vento. Il movimento della banderuola che ruota sul suo perno al mutare della 

direzione da cui spira il vento è l’effetto fisico di una causa fisica, secondo una relazione fisica. Solo per un interprete 

che coglie una relazione semiotica la banderuola rappresenta (o può rappresentare) la direzione del vento. 



35 
 

piacere di esso111. L’interpretazione ha dei limiti112. La tipologicità del semantico non comporta la 

arbitrarietà del semantico. Il semantico è una regola, appunto. 

 

 

 8.1. La doppia triangolazione della comprensione 

 

 Piuttosto proprio la tipologicità del semantico, dal lato del linguaggio e dal lato del pensiero, 

diventa condizione di possibilità di un incrociarsi dei due livelli del senso. Se il semantico è 

compreso come equivalenza, allora non c’è alcuna possibilità dialettica: l’essenza equivale al 

concetto che equivale al significato e viceversa. O sei dentro o sei fuori. Ma se questa equivalenza 

non c’è, e la cosa istruisce su come pensarla e il pensiero istruisce su come dirla e viceversa, allora 

c’è una possibilità di apprendimento e di correzione. In tal senso, dopo questo lungo periplo intorno 

al semantico, credo si possa meglio capire quanto sostenevo nell’introduzione. Tra il semantico 

sedimentato negli usi linguistici e il semantico concettuale derivato dall’esperienza viene a 

instaurarsi una continua dialettica in virtù della quale entrambi contribuiscono ad essere forma 

formans della forma formata in cui la comprensione della cosa si incarna. In tal senso la forma 

formata, il segno, significando il designato, lo mostra, secondo una regola semantica, la forma 

formante. La cosa viene in vista, appare in quanto questo o quello. 

 In questa linea la comprensione, da parte sua, deve articolarsi sempre nel doppio registro che 

lega assieme la intenzionalità personale, legata all’esperienza del mondo, e la intenzionalità 

istituzionale, legata alla comunicazione con gli altri. Per questo mi pare di poter riscontrare che su 

questo doppio registro possa essere individuata una doppia triangolazione critica della 

comprensione. Generalmente lo schema della conoscenza vede contrapposti frontalmente un 

soggetto e un oggetto. Ma abbiamo visto che se il concetto è ‘ciò per cui’ si conosce la cosa, allora 

lo schema diventa triangolare: c’è un interprete conoscente che legge la cosa conosciuta alla luce di 

un senso, verificando quindi la cosa alla luce del senso e il senso alla luce della cosa. D’altra parte è 

rilevante notare che la funzione del soggetto non è mai svolta da un unico conoscente, poiché «se 

noi fossimo un solus ipse, cioè una coscienza isolata e priva di relazioni con un’infinità di altre 

coscienze, non potremmo mai giungere a costituire un mondo oggettivo, in quanto non potremmo 

distinguere tra apparenza e realtà»113. Comunicando con gli altri, la comprensione del mondo 

avviene sempre tra un soggetto plurale (almeno due) e un oggetto. In questo senso accade una 

seconda triangolazione critica della comprensione. Sicché la doppia triangolazione della 

comprensione (soggetto/concetto/oggetto e soggetto/soggetto/oggetto) ci consente: a) di verificare il 

senso dell’esperienza che abbiamo di porzioni del mondo attraverso l’interazione comunicativa con 

altri, uscendo dal solipsismo e dalle sue possibili allucinazioni deliranti; e b) di verificare il senso 

delle porzioni di mondo che viene fuori dall’interazione comunicativa con gli altri attraverso 

l’esperienza che abbiamo di esse, uscendo dai deliri ideologici collettivi che ci possiamo comunque 

raccontare. Senza che vi sia un primo tra i due momenti114. Ho parlato di porzioni di mondo, poiché 

il mondo, in quanto tale, non può essere oggettivato, costituendo esso l’orizzonte all’interno del 

quale i processi si svolgono, ovvero la condizione di possibilità del comprendere, il trascendentale 

storicamente dato. Entrambi i momenti concorrono all’accertamento continuo della nostra 

                                                           
111 Per considerazioni sul tema, mi permetto di rinviare a G. Giorgio, Spiegare per comprendere. La questione del 

metodo nell’ermeneutica di Paul Ricoeur, Casini, Roma 2008.  
112 U. Eco, I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990. 
113 V. Costa, Fenomenologia dell’intersoggettività. Empatia, socialità, cultura, Carocci, Roma 2010, p. 17. 
114 Il dibattito tra le tesi di Jean Piaget e quelle di Lev S. Vygotskij circa l’importanza data dal primo alla esperienza 

diretta del bambino e l’importanza data dal secondo all’acquisizione del linguaggio, può essere indicativo della 

ineliminabilità dei due corni della questione. Cfr. il classico L. S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio (1934), a cura di L. 

Mecacci, Laterza, Roma-Bari 201111. Per Jean Piaget tra le numerose opere, si può fare riferimento ai sintetici e chiari 

volumi: J. Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia (1964), Einaudi, Torino 1967 e 2000; J. 

Piaget e B. Inhelder, La psicologia del bambino (1966) Einaudi, Torino 1970 e 2001; L’epistemologia genetica (1970), 

Laterza, Roma-Bari, 19833. 
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esperienza del mondo, al fine di una appropriata e intelligibile relazione con esso e tra di noi. 

Queste modalità di negoziazione portano a condividere quel dominio di significatività, quel senso 

della realtà che ha corso legale, in quanto omologato da questa doppia triangolazione critica della 

comprensione, la quale omologazione accade sempre anche al di là delle intenzioni dei singoli, nel 

generale processo della interazione comunicativa. In tal senso il mondo può essere considerato 

oggettivo, cioè dotato di una terzietà rispetto a quello che io o tu ne possiamo pensare e dire115. 

Questo non comporta la infallibilità del senso, ma certo la sua verità fino a prova contraria. Infatti, 

per dirla con Wittgenstein, dobbiamo avere buone ragioni per metterne in dubbio qualche aspetto, 

ragioni comunque derivanti o dalla esperienza o dalla interazione comunicativa116. L’idea di una 

verità totalmente disvelata, derivata da una esperienza integrale, che ci consenta la corretta 

descrizione della realtà, può rimanere solo un ideale regolativo, perché posto al di là della storia. 

 

 

 8.2. Il segreto del nome 

 

 Nella forma formata del segno che la significa e la designa la cosa viene portata fuori dal 

suo nascondimento, e mostrata sulla piazza pubblica del mondo117, affinché tutti la possano ‘vedere 

insieme’ come ‘la stessa cosa’, in una verità condivisa: «il linguaggio dice ciò che vale per tutti»118. 

Il segno si fa rivelatore di realtà. Il segno diviene, mi si conceda questo ultimo passaggio, il nome119 

che mostra la cosa nel senso da esso dischiuso. La Genesi da tempi immemorabili ci rammenta il 

valore immenso del ‘dare nome alle cose’. ‘Nominare’ qualcosa con una certa parola significa, in 

un certo senso, ‘farla diventare’ ciò che è indicato dalla parola che la nomina, darle un certo ‘titolo’ 

ad essere, segnarla con un ‘titolo’, come quando qualcuno viene nominato giudice o consigliere di 

amministrazione o sindaco. Ma questo titolo non è usurpato (certo può esserlo), poiché è (o 

                                                           
115 Tale percorso può essere considerato anche come un progressivo percorso di oggettivazione della comprensione. 

Richiamandosi a J. Derrida, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl (1990), Jaka Book, 1992, dissertazione 

del 1953-54, e La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl (1967) Jaka 

Book, Milano, 19973, Ferraris così si esprime: «1) il vero è ciò che è presente alla coscienza; affinché non risulti un 

bagliore isolato, se ne imporrà tuttavia una prima formalizzazione-tesaurizzazione all’interno della coscienza, intuitiva e 

tacita, la verità deve intanto assumere una forma linguistica, per superare la discontinuità della coscienza; 2) ma perché 

il vero non resti consegnato a una vita psichica isolata, sarà in secondo luogo necessario che lo si trasmetta a una 

comunità (la verità non è solo eterna, ma intersoggettiva); 3) perché, infine, il linguaggio orale, che ha liberato la verità 

dalla soggettività individuale, non resti confinato allo scambio entro la comunità istitutrice, si imporrà – attraverso 

un’opera di crescente formalizzazione – che la verità sia scritta, così da garantire la tradizionalizzazione assoluta 

dell’oggetto, la sua oggettività ideale, cioè la purezza del suo rapporto con una soggettività trascendentale universale», 

M. Ferraris, Estetica razionale, op. cit., p. 332. 
116 È in questa prospettiva che si può recuperare la nozione di dizionario. Localmente un’enciclopedia può essere 

rappresentata come un dizionario, qualora i tratti semantici vengano considerati «abbreviazioni lessicali per pacchetti di 

proprietà fattuali che non si ritiene opportuno mettere in discussione», U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, op. 

cit., p. 131. Detto altrimenti: quando il sapere viene localmente consolidato si viene a circoscrivere un’area di consenso 

entro la quale il discorso si muove. Questo sapere accetta pacificamente alcune nozioni, non nel senso che queste 

possano essere considerate semanticamente necessarie, quanto piuttosto che, da un punto di vista pragmatico, per il 

buon andamento del discorso, bisogna presupporre una base condivisa di sapere, per la quale non si hanno motivi per 

porla in discussione. Si può infatti discutere, o comunque interagire comunicativamente, solo sulla base di una 

piattaforma condivisa. Non si può mettere in discussione ‘tutto’ letteralmente, altrimenti si elimina la condizione di 

possibilità del discorso. 
117 Il nome categoria, deriva dal greco katá (avv. secondo) e agoréyo (discorso) Il richiamo all’agorá, al luogo pubblico 

del foro e alle assemblee popolari che vi si tenevano è evidente. Brutalmente: categoria è ciò che si dice della cosa nei 

discorsi fatti sulla piazza della città, dove avviene ogni genere di scambio. Cfr. O. Pianegiani, Vocabolario etimologico 

della lingua italiana (1907), I Dioscuri, Genova 1988, alle voci categoria e agorà. 
118 C. Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, Jaca Book, Milano 1996, p. 41. 
119  «Attraverso la nominazione certe configurazioni esperienziali sono rese pertinenti e, per così dire, riassunte in un 

termine che le designa. Il flusso continuo della nostra esperienza è così segmentato dal linguaggio, ma questa 

segmentazione è dettata da ragioni che sono di ordine diverso a seconda del tipo di esperienza che abbiamo», P. Violi, 

Significato ed esperienza, op. cit., p. 90. Con queste considerazioni non intendo tuttavia sposare le tesi ‘battesimali’ di 

S. Kripke, Nome e necessità (1972, 1980), Bollati Boringhieri, Torino 2010. 
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dovrebbe essere) la cosa stessa ad invocarlo. Lo dico diversamente: chiamare qualcosa con un certo 

nome significa fare la stessa cosa che faccio quando chiamo qualcuno: lo invito a rispondere 

riconoscendosi in quel nome. Quel qualcosa accede alla presenza a partire dal nome con cui è stato 

chiamato, si manifesta per quello che indica la parola che nomina. Il nome recide, separa ciò che 

della cosa appare e ciò che della cosa non appare: ciò che della cosa si fa visibile e ciò che della 

cosa resta invisibile. Nel nome vengono stabiliti i confini della rivelazione dell’essere. Ognuno 

tratterà ciò che è venuto alla presenza secondo il nome che gli è stato dato120. 

 Lo dico ancora diversamente: dare il giusto nome alle cose significa dare ad esse la giusta 

considerazione, quella che a ciascuna spetta. Significa perciò pesarle, pensarle, ponderarle per ciò 

che sono e per ciò che non sono: una questione di giustizia. Ogni nome ha in questo senso un valore 

euristico, poiché è una ‘messa in luce’ della cosa, ci permette (non solo nel senso che ci dà la 

possibilità, ma anche nel senso che ci autorizza) a pensare la cosa nella luce del senso da esso 

dischiuso. La parola che nomina è il luogo di dialogo (non di equivalenza) tra pensiero, linguaggio e 

mondo nella verità dischiusa dal senso. Per questo nessuna parola è neutra. Il gesto ermeneutico di 

chi pronuncia una parola implica sempre responsabilità teoretica, etica, politica, poiché interpretare 

significa sempre e comunque dare una lettura non neutrale del mondo, né automatica, né arbitraria, 

ma motivata. Dare un nome significa prendere posizione rispetto a cosa debba valere e perché, a 

quali conseguenze questa interpretazione conduca e a favore e contro chi essa sia data. Solo nella 

consapevolezza di questa responsabilità potremo farci servi della verità, nella misura in cui questa è 

possibile a noi uomini. 

                                                           
120 Diverso è chiamare lo ‘stesso’ evento come morte, omicidio, incidente, decesso, ecc. Anche in questo caso 

l’etimologia ci dà una mano a capire. Parola deriva dal basso latino ‘paràbola’, divenuto poi in antico italiano 

‘paravola’, ‘parab’la’ e quindi ‘parola’. Il termine deriva dal latino classico paràbola con il senso di parabola, 

comparazione, similitudine, narrazione allegorica, similitudine. Originariamente significa «insegnamento», «discorso». 

Per attenuazione del senso primitivo passò a significare «detto», «motto», e per estensione, qualunque «voce articolata 

esprimente un concetto», sostituendosi al latino verbum, termine sempre più sacralizzato e riservato alla seconda 

persona della Trinità. Il termine ‘parola’ deriva da ‘parabola’, e dal greco ‘paraballo’, ovvero ‘gettare accanto’ o nei 

pressi. Detto brutalmente: la parola è una parabola, ci si riferisce a qualcosa per il tramite di un percorso non diretto, ma 

obliquo, parabolico nel senso fisico, appunto! La cosa (il referente, ciò di cui si parla) viene mostrata e, quindi, offerta 

alla comprensione di qualcuno in virtù di un significato mediatore che la manifesta (o anche la occulta!), il quale è 

attivato dal significante adottato. La parola è una triangolazione semiotica tra significante, significato e referente che 

offre le cose alla comprensione secondo il senso che essa dischiude. Cfr. ancora O. Pianegiani, Vocabolario etimologico 

della lingua italiana, op. cit., alla voce parola. 


