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Abstract 
 

La sfida di un ritorno di tipo non dualistico e non cartesiano al mentale è 
venuta, nell’opera searleana, fondandosi sulle recenti ed ineludibili 
acquisizioni sia della sua teoria degli atti linguistici sia della teoria olistica 
del significato e del riferimento che egli ha sistematicamente sviluppato 
sulle linee biologistiche e naturalistiche del tardo Wittgenstein. Questo libro 
si addentra in un esame critico di tale sfida per sottoporla a quel decisivo 
banco di prova che per ogni prospettiva mentalista è certamente dato dalla 
capacità di sfuggire agli esiti solipsistici della tradizione cartesiana. Esso ne 
verifica altresì, di volta in volta, la capacità di confrontarsi, nei molteplici 
aspetti in cui è venuta sviluppandosi, con le esigenze più vive presenti nel 
dibattito contemporaneo attraverso il confronto con le posizioni di 
Habermas e Apel, Putnam, Kripke e Rorty. Addentrandosi in tale dibattito, 
che ha spesso nelle provocatorie proposte teoriche di John R. Searle il suo 
punto di riferimento, esso riesce ad evidenziare la fecondità di una 
prospettiva che viene in realtà delineando un nuovo programma di tipo 
biologico-transazionale all’interno del quale è possibile inglobare istanze 
delle posizioni contrapposte, della teoria intenzionalista fregeana e della 
nuova teoria causale del riferimento, della tradizionale teoria 
corrispondentista della verità e della nuova teoria dell’accettabilità 
razionale. 
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"Non ogni suono emesso dall'animale è voce; [...] è 
necessario, quindi, che il percuziente sia animato e 
compia il suo atto con un'immagine mentale (metà 
phantasías tinós), perché     in realtà, la voce è suono 
significativo (semantikòs psóphos) e non un semplice 
urto d' aria inspirata". 
 
Aristotele, De anima, 420b 29 
 
 
“Il comandare, l’interrogare, il raccontare, il 
chiacchierare, fanno parte della nostra storia naturale 
come il camminare, il mangiare, il bere, il giocare”. 
 
L. Wittgenstein, Pilosophische Untersuchungen 
   ”Il senso, che i linguisti cercano a tentoni nella 
profondità o nei recessi del linguaggio, non è altro che 
l’emergenza stessa del discorso, che appare nel 
dispiegarsi delle unità globali e retroagisce sulle unità 
di base che lo hanno fatto emergere, L’umano, 
finalmente, è un’emergenza caratteristica di un sistema 
cerebrale ipercomplesso di un primate evoluto. 
Definire quindi l’uomo in opposizione alla natura 
significa definirlo esclusivamente in funzione delle 
sue qualità emergenti” 
 
E. Morin, La  méthode  
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INTRODUZIONE 

 
 
 

Una complessa concezione del rapporto del linguaggio e dell'azione col 
mentale, fondata sull'importante acquisizione della dipendenza di ogni 
significato e di ogni Intenzionalità* da uno Sfondo consensuale ed 
intersoggettivo di pratiche, regole e convenzioni sociali, è venuta 
affermandosi attraverso l'opera del filosofo anglo-americano J. Searle nella 
cultura contemporanea anticomportamentista ed antiidentitista. 

Da un lato, nella prospettiva searleana, l'irriducibilità del "semantico" al 
"fisico" e al "sintattico", attraverso l'emergere delle nostre strutture 
cognitive, percettive e mentali in genere, è venuta coincidendo con 
l'irriducibilità del mentale al fisico e al computazionale. Egli è infatti venuto 
elaborando una prospettiva intenzionalista incentrata sull'idea del 
riferimento linguistico (reference) quale "forma del riferimento mentale" I 
234, certamente paradigmatica di quell'evoluzione del pensiero 
contemporaneo cui D. C. Dennett si è riferito come alla "graduale 
migrazione dei teorici verso il polo mentalistico di Brentano"1. Ed una tale 
idea, in stretta connessione con la tesi degli atti linguistici come degli stati 
mentali da essi espressi, quali rappresentazioni delle loro condizioni di 
soddisfazione, si volge, in Searle, contro ogni riduzionismo anche di tipo 
computazionale. Contro quei teorici dell'IA, che postulano nel computer 
stati mentali simili agli stati mentali umani, egli può far valere le risultanti 
delle sue analisi del riferimento e del significato, per le quali parlare e 
pensare significa innanzitutto avere la capacità di mettere in relazione le 
proprie enunciazioni ed i propri stati mentali con oggetti e stati di cose. Può 
in particolare obiettare loro l'irriducibilità dell'identità di prestazioni 
all'identità di stati mentali, respingendo perciò il noto test di Turing come 
inadeguato ad attestare la capacità di comprendere del computer2. 

Ha concepito, a tale scopo, in definitiva per sottolineare l'impossibilità 
di considerare identico il significato di prestazioni linguistiche di fatto solo 
esteriormente identiche, il noto esempio dell'uomo capace, grazie ad una 
mera manipolazione formale di simboli, di rispondere correttamente a delle 
domande in lingua cinese: in quanto egli è privo della più pallida idea del 
significato delle frasi da esso pur correttamente enunciate, tale sua capacità 
non potrebbe mai essere identificata con la capacità umana di comprendere 
e parlare una lingua3; come non può certo bastare, a tale scopo, all'homme 
machine recentemente immaginato da D. Davidson, la capacità di ingannare 
sulla sua natura artificiale chiunque lo ascolti, lo osservi o lo stimoli o gli 
parli, in quanto dotato dell'apparenza di pensare, agire e sentire come un 
essere umano4. Nessuna implementazione di programma potrebbe, cioè, per 
Searle, mai permettere "la creazione di una mente", mettere in grado un 

                                                   
*Ci atterremo all' uso searleano della maiuscola per i termini Intenzionalità, Sfondo e Rete 
nel senso tecnico che essi hanno nella sua prospettiva 
1D. C. DENNETT 1987. Cfr. altresì, per una introduzione al panorama culturale 
contemporaneo in relazione al mind/body problem, S. MORAVIA [1986], G. GIRELLO e 
P: STRATA [1991] 
2Cfr. MBP, 55 
3Cfr. CC, 201-203 
4Cfr. D. DAVIDSON 1973 329 sgg. 



computer di andare oltre una semplice "sintassi", certamente "non 
costitutiva della semantica né sufficiente ad assicurarla" [CC 202]. 

Mentre, dall'altro lato, la declinazione mentalista del monismo non 
riduzionista ed "interazionista" di Searle5, di cui egli rivendica la 
congruenza con le più recenti conoscenze scientifiche sulle nostre 
operazioni cerebrali come sul resto della natura6, sembra anche poter 
reggere ad una resa di conti con il sospetto, inevitabile dopo Ryle, di non 
poter non essere collegata al "dogma cartesiano dello spettro nella 
macchina".  

L'analisi che qui proporremo della peculiare spiegazione mentalista del 
significato che egli è venuto fornendo intende specificatamente mostrare 
come il modello di funzionamento del linguaggio e dell'agire dell'uomo da 
lui delineato, nel rendere conto delle nozioni mentali di credenza, 
intenzione, desiderio, da cui - secondo le acquisizioni di Speech Acts - non è 
possibile prescindere nella spiegazione dell'atto linguistico, riesce a sottrarre 
non solo il linguaggio, ma la stessa coscienza individuale alla dimensione 
solipsistica cui sembra essersi sempre condannata ogni prospettiva 
mentalista da Cartesio ad Husserl.  

Ne seguiremo, a tale scopo, innanzitutto l'origine in Speech Acts e lo 
sviluppo attraverso Intentionality fino agli esiti più recenti e vi 
evidenzieremo la grande importanza che in essa riveste la nozione tardo-
wittgensteiniana di Sfondo quale nozione attraverso la quale noi riteniamo 
egli abbia sempre continuato a dar conto di quella dimensione "contestuale" 
e "culturale" del linguaggio da lui peculiarmente tematizzata già in Speech 
Acts come propria del linguaggio e successivamente estesa anche al 
mentale.  

Mentre, in secondo luogo, ci soffermeremo sulla nozione di 
"autoreferenzialità causale" di intenzioni e percezioni attraverso la quale 
Searle viene di fatto assumendo la transazione pensiero/mondo, quale si ha 
nell'agire intenzionale, come modello delle nostre transazioni percettive e 
linguistiche con il mondo. Si tratterà in particolare di mostrare come sia 
nell'assunzione, come esemplari, nella sua analisi del linguistico e del 
mentale, dei risultati dell'analisi dell'azione intenzionale, che si radica l'idea 
che le rappresentazioni, in quanto mezzi tramite i quali interagiamo con il 
mondo, lungi dal poter essere mere copie della realtà miranti al suo semplice 
rispecchiamento, ne sono piuttosto elaborazioni cognitive di tipo 
prospettico, imprescindibilmente selettive ed interpretative. 

E potrà così comprendersi come l'interpretatività e la prospetticità, che 

                                                   
5Cfr. I, 9, per l'enunciazione programmatica di un tale mentalismo "sofisticato", che vuol 
essere in pari tempo antidualistico ed antiriduzionistico. Ivi egli rimprovera alle varie forme 
di comportamentismo e di funzionalismo di non essere "mai motivate da un'indagine 
indipendente dei fatti, bensì piuttosto dal timore che, se non si trova un qualche modo di 
eliminare i fenomeni mentali ingenuamente costruiti, ci ritroviamo col dualismo e con un 
apparentemente insolubile problema mente/corpo". Rinviamo invece a W, 238 per il 
riconoscimento searleano del carattere innovativo, sotto tale specifico aspetto, della 
posizione teorica wittgensteiniana come posizione in grado di condurre un deciso "attacco 
contro il cartesianesimo", restando però esente dall'errore, che egli giudica comune tra gli 
anticartesiani, di "pensare che se si rifiuta il dualismo si debbono rifiutare i fenomeni 
mentali". 
6Cfr. specificatamente I, 263-273 e CC, 210-212 per la dettagliata proposta searleana di un 
modello di relazione cervello/mente incentrato sull'idea che "i processi mentali sono causati 
da processi cerebrali di livello inferiore", pur essendo "essi stessi caratteristiche di livello 
superiore del cervello" e per l'importanza da Searle attribuita, ai fini della sua accettabilità, 
alla diffusione di un tale modello di relazione nel resto della natura.  



le caratterizzano, certamente di per sé conseguenti al loro carattere 
intenzionale - già secondo la tradizione aristotelico-brentaniana, certamente 
culminante, per certi versi, in Husserl e in Frege - assumano, nella 
prospettiva searleana, i loro connotati più specifici sia grazie al loro 
intrinseco legame con il darsi dei nostri stati mentali, al pari dei nostri atti 
linguistici, sempre in connessione con l'intera “Rete” dei nostri stati 
intenzionali e contro uno “Sfondo” di capacità “non rappresentazionali” e 
“biologiche” specificantisi nell'insieme di regole e di know how attraverso i 
quali noi operiamo, sia anche dalla nostra capacità di ricevere stimoli 
causali da aspetti determinati del mondo. 

Mentre, d'altro lato, in quanto potrà anche evidenziarsi come la stessa 
nozione fenomenologica d'Intenzionalità, quale direzionalità dei nostri stati 
mentali come dei nostri atti linguistici verso oggetti e stati di cose del 
mondo, non può non subire una radicale naturalizzazione quale mezzo essa 
stessa attraverso la quale l'organismo entra in relazione con il mondo, 
potremo sotto certi aspetti concordare con la fondamentale intuizione di E 
Tugendhat che non è "verso il concetto tradizionale di Intenzionalità”, come 
nemmeno verso quello classico di rappresentazione, che Searle “si orienta", 
ove in realtà, nella sua prospettiva, sarebbe sempre il linguaggio a "rimanere 
strutturalmente l'unica cosa verso cui possiamo orientarci"7.  

Non potremo, in particolare, non concordare con il critico tedesco ove 
egli osserva che, pur allontanandosi, come molta filosofia analitica recente, 
dal "significato centrale del linguaggio" e ritornando al concetto di 
rappresentazione attraverso la spiegazione del linguaggio come "una forma 
di rappresentazione tra le altre"8, Searle si orienta però, pur sempre, “verso 
l’analogia con enunciati (Sätzen) in cui viene data espressione a desideri, 
intenzioni ed opinioni”. Una tale osservazione rende giustizia, infatti, 
dell'importanza dell'assunzione, nell'evoluzione del pensiero searleano, 
conformemente alle sue stesse dichiarazioni programmatiche, del modello 
degli atti linguistici quale “modello euristico a fini esplicativi” [I 15]. 

Mentre, oltre Tugendhat, dovrà invece evidenziarsi come, orientandosi 
verso l’analogia con enunciati, egli di fatto si orienti verso l'analogia con 
l'azione, dando con ciò adeguato conto del fatto che le nozioni di significato 
e di atto linguistico ricevono, nella sua prospettiva, la loro fondazione 
nell’ambito di una “teoria più generale di mente ed azione”9 per la quale è 
l’azione e non il linguaggio a venir prefigurandosi come la “forma primitiva 
di Intenzionalità”. 

E potremmo con ciò anche legittimamente sostenere che una tale 
naturalizzazione della nozione di Intenzionalità da Searle operata, se da un 
lato certamente la riporta, in netta contrapposizione alla linea 
coscienzialistico - cartesiana della filosofia moderna, a quell'orizzonte 
naturalistico in cui essa, come direzionalità verso l'oggetto propria anche 
della órexis animale, oltre che umana10, ha avuto origine nella filosofia 

                                                   
7 Cfr.E. TUGENDHAT 1976 7. 
8 Ibidem 
9Searle sostiene infatti che è il linguaggio a dipendere logicamente dall'Intenzionalità ed è 
perciò che, per dar fondamento alle nozioni di significato e di atto linguistico, nella seconda 
parte di Intentionality (p.166), egli dichiarerà di voler utilizzare "l'ipotesi sulle azioni e gli 
stati intenzionali" già da lui sviluppata nella prima parte". 
10 Sulla teorizzazione aristotelica dell'Intenzionalità dei nostri stati psichici cfr Met.  
1021a 25 sgg. e De an., 402b 10. Sulla direzionalità della órexis come tensione verso 
l'orektón cfr. De an., 9 e De motu anim., cap. 6 e 7. Rinviamo, per una lettura di tale aspetto 
della filosofia aristotelica tesa ad evidenziare il significato antiplatonico ed innovativo della 



aristotelica11, dall'altro lato sembra poterne anche fare, sotto certi aspetti, 
un'adeguata controparte, sul versante dell'analisi dei nostri stati mentali, di 
quella nuova concezione del rapporto mente/mondo, ed in definitiva della 
conoscenza come "enazione", recentemente proposta da F. Varela, E. 
Thompson e E. Rosch 12. 

                                                                                                                                                                         
collocazione dell'Intenzionalità nel cuore di ogni movimento anche animale, a M. 
NUSSBAUM 1978 e 1978a. La studiosa ne identifica il significato innovatore nella 
estensione, da Aristotele operata, a tutti i movimenti sia umani che animali della "tensione 
interiore attiva e diretta ad un oggetto" 1978a 504. 

La lettura della Nussbaum presenta un altro punto di particolare interesse, nella 
prospettiva di un ulteriore e più completo sviluppo della nostra indagine in direzione della 
specifica ricerca di una linea di origine aristotelica della concezione naturalistica 
dell'Intenzionalità propria di Searle, che è dato dalla sua ipotesi sulla presenza, già nei testi 
aristotelici, di una chiara connessione tra direzionalità e prospetticità dei nostri stati orettici 
e cognitivi. La studiosa propone in particolare (p. 513), con riferimento alla considerazione 
aristotelica di órexis e phantasía quali condizioni del movimento, un'interpretazione della 
phantasía quale elemento della aísthesis selettiva ed interpretativa, in virtù della quale le 
cose del mondo "appaiono (phaînethai)" alle creature come cose di un certo tipo.  
11Per una approfondita presentazione dell'ipotesi storiografica, sottostante alla nostra 
indagine, sulla irriducibile contrapposizione tra coscienzialismo cartesiano, per il quale la 
certezza dell'esistenza è imprescindibilmente mediata dalla coscienza e fondata solo sul 
pensiero, e la posizione aristotelica per la quale "il vivere sembra consistere essenzialmente 
nel sentire o nel pensare (éoike dè tò zên eînai kuríos tò aisthánesthai è voeîn)" (Eth. Nic. 
1170a 19), cfr. K. OELER 1985 255 sgg.. Il critico tedesco focalizza l'attenzione su tale 
posizione aristotelica come essa viene ulteriormente specificandosi in Eth. Nic. 1170a 29 e 
sgg., ove Aristotele scrive: "[...] se chi vede ha coscienza di vedere e chi ode ha coscienza di 
udire, e chi cammina di camminare, e se allo stesso modo negli altri casi c'è qualcosa che 
ha coscienza che noi siamo attivi (ésti ti tò aisthanómenon óti evergoûmen), cosicché noi 
abbiamo coscienza di sentire, se sentiamo, e di pensare, se pensiamo, ed avere coscienza di 
sentire e di pensare significa aver coscienza di esistere (óste àn aisthanómeth', óti 
aisthanómeta, kàn voômen, óti vooûmen, tò d' óti aisthanómeta è nooûmen, óti esmév)." Ed 
osserva come la coscienza di sé, lungi dal fondarsi solo sul pensiero, vi si fonda piuttosto, 
in egual misura, sulla sensazione (p. 255) e come perciò "l'uomo resta, anche come uomo 
pensante, fondamentalmente un essere vivente e sociale, un Lebenwesen, per il quale il 
pensiero è solo una forma specifica della sua Lebendigkeit" (p. 257). 
12 Cfr. F. VARELA, E. THOMPSON e E. ROSCH 1991. L'interpretazione qui proposta 
delle nozioni searleane di rappresentazione e di Intenzionalità, che si colloca indubbiamente 
nelle sue linee generali all'interno di quella più generale ipotesi interpretativa del pensiero 
contemporaneo, inaugurata da R. Rorty ed ulteriormente articolata da F. Varela (et alii) in 
The embodied Mind, Cognitive Science and human Experience, la quale individua, come è 
noto, nello studio contemporaneo della conoscenza un orientamento alternativo a quello 
cartesiano, a noi pare si saldi anche coerentemente con i significativi cenni che è possibile 
trovare in tale opera ai concetti searleani di Intenzionalità e di rappresentazione. 
Distinguendo (p. 165) espressamente, nella loro critica, di matrice rortiana, al 
rappresentazionalismo, dall'accezione forte di rappresentazione come rappresentazione di 
un mondo prestabilito, un'accezione relativamente debole che mostrano di considerare 
accettabile, Varela, Thompson e Rosch adducono per una tale accezione degli esempi per i 
quali rinviano direttamente al testo searleano Intentionality, come, ad esempio, 
l'affermazione "la neve è bianca" che "è soddisfatta se la neve è bianca" e l'ordine "raccogli 
le tue scarpe" che "è soddisfatto se le scarpe vengono raccolte dalla persona a cui ci si è 
rivolti". E notano acutamente come una tale accezione di rappresentazione non comporta 
necessariamente alcun importante impegno epistemologico ed ontologico notando come 
essa sia accettabile quanto lo è il "dire che una mappa rappresenta il territorio senza 
preoccuparsi di problemi quali, ad esempio, il modo in cui le mappe assumono il loro 
significato" 

Da un tal punto di vista si potrebbe anche dire che quel che ci accingiamo a mostrare è 
proprio come la nozione di rappresentazione sia chiamata, nella proposta teorica searleana, 
a render conto di quegli aspetti dell'Intenzionalità che gli stessi Varela, Thompson e Rosch 
hanno ben individuato (p. 242) con riferimento diretto all'autore di Intentionality e che 
hanno indicato: a) nel "modo in cui il sistema interpreta il mondo" e che essi precisano 



 
Mostrando così la netta contrapposizione della posizione searleana a 

quell'impostazione coscienzialistico-cartesiana che confinerebbe ogni 
significato dei nostri enunciati nella testa del Pl, escludendone ogni 
rapporto, se non di mera specularità, con il mondo, la nostra lettura 
dell'evoluzione del pensiero searleano intende respingere l'ipotesi 
interpretativa di chi, come K.O. Apel13, J. Habermas14 e F.W. Liedtke15, è 
venuto recentemente indicando nell'evoluzione più recente del pensiero di J. 
Searle una "svolta intenzionalista" che comporterebbe un sostanziale 
abbandono dell'approccio intersoggettivista al significato delle posizioni 
antigriceane ed antisolipsiste da lui prospettate nella prima fase della sua 
riflessione. Potremo piuttosto dare forza a quanto Searle stesso ha 
recentemente obiettato alle incomprensioni di chi ritiene si possa distinguere 
nettamente tra un Searle I e un Searle II, il Searle di Intentionality e di 
Meaning, Communication and Representation, quando ha dichiarato che 
l'obiettivo dei suoi studi più recenti è solo quello di "localizzare le forme più 
fondamentali di Intenzionalità che sono espresse nelle differenti strutture 
istituzionali delle diverse società", lungi dal comportare un qualsiasi 
abbandono dell'idea che "le strutture istituzionali attuali, come le strutture 
sociali del fare promesse o fare asserzioni, richiedono sistemi di regole 
costitutive" RH 91. 

La nostra indagine intende altresì evidenziare la fecondità della 
prospettiva searleana attraverso la verifica della sua capacità di confrontarsi, 
nei molteplici aspetti in cui è venuta sviluppandosi, con le istanze più vive 
presenti nel dibattito contemporaneo attraverso Habermas ed Apel, Putnam, 
Kripke e Rorty. Addentrandoci in tale dibattito, in parte non ancora del tutto 
noto al pubblico italiano e che ha spesso nelle provocatorie proposte 
teoriche di John R. Searle il suo principale punto di riferimento, ci sarà forse 
possibile evidenziare la fecondità di una prospettiva che viene in realtà 
delineando un nuovo paradigma di tipo biologico-transazionale all'interno 
del quale è possibile inglobare istanze delle posizioni contrapposte, della 
teoria intenzionalista fregeana e della "nuova teoria causale" del riferimento, 
della tradizionale teoria corrispondentista della verità e della nuova teoria 
dell'accettabilità razionale. 

Non è infatti solo sulla peculiare spiegazione mentalista e 

                                                                                                                                                                         
essere "specificato in termini di contenuto semantico degli stati intenzionali" e b) nel 
"modo in cui il mondo soddisfa o non riesce a soddisfare questa interpretazione (specificato 
in termini delle condizioni di soddisfazione degli stati intenzionali)".  

Potremmo anzi, forse, anche riformulare la nostra ipotesi di lettura del pensiero 
searleano nei termini di un tentativo di mettervi in evidenza quegli aspetti, come quelli 
ruotanti attorno alle nozioni di Sfondo, di Rete e di autoreferenzialità causale, atti a 
prefigurarne un'immagine "enattivista" dei nostri stati cognitivi ed affettivi. 
13 Sulla interpretazione apeliana delle posizioni più recenti di Searle, per la quale esse 
costituirebbero un regresso rispetto alla "svolta linguistica" della filosofia analitica, cfr. K. 
O. APEL [1987 59]. Ivi, in particolare, Apel accusa il mentalismo di Searle di ridurre il 
significato agli "stati precomunicativi della mente" e nota come "le espressioni linguistiche 
come entità fisiche non potrebbero, dal punto di vista quasi husserliano di Searle, avere 
alcun significato se non fossero animate, per così dire, dalle nostre intenzioni 
prelinguistiche". E sostiene (pp. 66-7) che, facendo ricorso agli stati intenzionali 
prelinguistici e precomunicativi", Searle sembra ritornare a quello che egli chiama "il 
solipsismo metodologico" della filosofia della mente e della coscienza da Descartes a 
Husserl ". Cfr., dello stesso Apel, 1991 57-80. 
14Cfr. J. HABERMAS 1991 17-29 . 
15Cfr. F.W.LIEDTKE 1990 . 



presuntamente solipsista del significato e del riferimento da Searle fornitaci 
più recentemente e sulla sua presunta discontinuità rispetto alla sua teoria 
degli speech acts che si è accentrata l'attenzione del dibattito in corso nella 
filosofia più recente. 

Le posizioni searleane hanno infatti intersecato un tale dibattito anche 
in relazione al problema, che oggi divide i filosofi di ascendenza analitica e 
non, della capacità del nostro linguaggio, e con esso della nostra 
conoscenza, di "agganciare" la realtà. In particolare, sono gli aspetti del 
pensiero searleano dati sia dalla spiegazione del significato in termini di 
condizioni di verità/soddisfazione, sia dalla sua interpretazione 
descrittivista, intenzionalista ed olista, che più sono apparsi connessi con 
tale problema. 

Per tali aspetti egli non può non trovarsi al centro dell'attenzione di 
quella parte del pensiero contemporaneo che più è dominato dalla dicotomia 
realismo/idealismo. Sembra infatti che sia una tale dicotomia a presentarsi 
in una nuova versione nella recente contrapposizione tra teorici causalisti 
del riferimento, difensori di una razionalità trans-teorica e teorici 
intenzionalisti e descrittivisti.  

Come pure è sempre lo stesso problema del rapporto linguaggio/realtà a 
sembrare entrare in gioco ove, nella spiegazione del significato, si sono 
contrapposti i teorici della verità come "corrispondenza" linguaggio/mondo 
e i teorici delle "condizioni di accettabilità". Sembrerebbe però che, mentre 
sul versante della teoria intenzionalista del significato Searle possa 
identificarsi col polo idealista di tale contrapposizione, sul versante della 
spiegazione del significato in termini di condizioni di verità piuttosto che di 
"accettabilità" egli verrebbe a trovarsi dalla parte dei sostenitori della realtà. 

L'analisi che qui intendiamo proporre del pensiero di J. Searle mira ad 
addentrarsi nei contenuti particolari di tali contrapposizioni che hanno visto 
protagonisti da un lato Searle e dall'altro H. Putnam e S. Kripke, in relazione 
al problema Intenzionalità/causalità, e J. Habermas e M. Dummett in 
relazione al problema condizioni di verità/condizioni di accettabilità. 

In relazione alla prima contrapposizione, intendiamo in particolare 
evidenziare come i suoi esiti esigano una diversa interpretazione del suo 
significato. Svilupperemo, perciò, in questo libro una linea argomentativa 
tesa a mostrare come proprio le risposte, che la teoria intenzionalista del 
significato e del riferimento di Searle II è venuta fornendo alle obiezioni 
della teoria causale del riferimento, abbiano il proprio fulcro nel ruolo che 
essa riconosce allo Sfondo nella determinazione dei contenuti dei nostri stati 
mentali come pure alla nozione di "autoreferenzialità causale degli stati 
mentali". E' grazie a tali nozioni che essa ha mostrato di essere in grado di 
superare l'unilateralità delle tradizionali posizioni intenzionaliste come 
quelle fregeane, combinandone le caratteristiche migliori con le istanze 
positive della "nuova teoria causale" del riferimento. La valorizzazione di 
elementi contestuali non strettamente caratterizzabili in termini di 
conoscenza linguistica, cui rinvia la nozione di Sfondo, come anche del 
rapporto causale mente/mondo, permette cioè di spiegare, nella prospettiva 
searleana, il possibile diverso riferimento di identici stati intenzionali in 
soggetti e contesti diversi e perciò stesso la possibilità di riferimenti diversi 
da parte di termini cui siano associate "intensioni" identiche. Essa può 
perciò fornire risposte convincenti alle obiezioni della teoria causale dei 
nomi propri e dei termini di genere naturale, riconoscendo per un verso 
l'importanza del rapporto causale linguaggio/mondo e costringendo Putnam 



e Kripke, nel corso delle loro discussioni con Searle, a riconoscere, dal 
canto loro, l'importanza delle intenzioni del parlante nella determinazione 
del riferimento. 

L'interpretazione che qui intendiamo fornire di tale convergenza delle 
due posizioni contrapposte ha come punto di partenza la considerazione 
della teoria causale del riferimento come teoria convenzionalista del 
significato. Si comprende facilmente, infatti, la possibilità di una coerente 
integrazione di una tale teoria all'interno della prospettiva intenzionalista 
searleana ove si rifletta su come richiamarsi per il riferimento al ruolo 
primario della catena causale che lega l'uso del nome a colui che ne è 
portatore per il "battesimo iniziale" significa richiamarsi all'importanza, ai 
fini del riferimento, di un uso dei termini che sia conforme alle 
"convenzioni". In tal senso una tale integrabilità delle due prospettive 
apparentemente contrapposte nella complessa posizione teorica searleana 
non può che essere una conferma dell'importanza che le convenzioni 
continuano ad avere in essa anche dopo Speech Acts, senza che ciò tolga 
nulla al ruolo che anche l'intenzione individuale svolge ai fini del 
riferimento riuscito. 

Una tale interpretazione ci porterebbe a convergere con R. Rorty sul 
fatto che la polemica tra causalisti e intenzionalisti sia indifferente per la 
questione del realismo16. Per noi si tratterebbe piuttosto di una diversa 
ripresentazione della polemica classica sulla priorità delle convenzioni o 
delle intenzioni nella spiegazione del riferimento. 

In relazione all'ipotesi di una contrapposizione della spiegazione 
searleana del significato unicamente in termini di condizioni di 
soddisfazione in Intentionality alla sua spiegazione in termini di condizioni 
di accettabilità, intendiamo esplicitare, a partire dalle più recenti ammissioni 
di J. Habermas nelle ultime battute del suo confronto con Searle17, tutte le 
possibilità che la ricostruzione searleana, di matrice chomskiana, delle 
"regole costitutive" sottostanti alla "competenza comunicativa" di ogni 
parlante ed agente offre per una individuazione dei molteplici standards di 
validità cui ogni atto linguistico non può non sottostare. Si tratterà, più 
specificatamente, di verificare come l'idea searleana che ogni esecuzione 
(performance) di atto linguistico non può non sottostare a "regole 
costitutive" che ne richiedono, oltre che il "successo ", anche 
l'appropriatezza", la "veridicità" e la "legittimità", non può non deporre 
contro la possibilità di una qualsivoglia presunta limitazione, da parte di 
Searle, delle condizioni di validità di un atto linguistico alle sue condizioni 
di successo. 

L'integrabilità di condizioni di successo e condizioni di accettabilità 
nella prospettiva searleana ci pone di fronte a due alternative: o respingere 
anche in tal caso l'ipotesi che la spiegazione del significato in termini di 
condizioni di successo implichi, a differenza della sua spiegazione in 
termini di condizioni di accettabilità, un deciso impegno a favore del 
realismo, o ipotizzare che tale integrabilità di entrambe sia piuttosto dovuta 
al fatto che la complessa posizione che Searle è venuto elaborando, lungi 
dall'essere rigidamente etichettabile come realista o idealista, sarebbe 
piuttosto atta a farci intravedere, proprio all'interno del riconoscimento della 
inesauribile molteplicità delle possibili immagini del mondo, la possibilità 
di un nuovo tipo di realismo. 

                                                   
 16Cfr. R. RORTY 1979  218-219. 

17 Cfr. J. HABERMAS 1991. 



Potremmo forse dire che quel che Searle ci propone, spezzando con ciò 
la falsa dicotomia realismo/idealismo, è una nuova idea di "oggetti", che pur 
non essendo fatti da noi, si "costruiscono" in un determinato modo in 
risposta al nostro "intenzionarli". 

Mentre molta cultura contemporanea, segnata dal riconoscimento 
dell'impossibilità di accedere ad un mondo esterno indipendentemente da 
ogni nostra cognizione e rappresentazione, ha pensato di dover rinunciare ad 
una spiegazione del significato in termini di condizioni di verità, sostenendo 
la necessità di limitarsi ad una sua spiegazione in termini di condizioni di 
giustificazione18, l'approccio searleano tiene ferma la necessità del ricorso al 
confronto con la realtà pur senza la pretesa che essa si manifesti come è in 
sé. Esso evidenzia come la criticabilità di ogni nostro atto linguistico sul 
piano della sua giustificabilità non può soppiantare la sua criticabilità sul 
piano del suo rapporto con la "realtà" comunque concepita, quale si presenta 
a noi e non certo quale è in sé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
18Cfr., ad esempio, H. PUTNAM 1990 125, sulla precisa e diretta identificazione della 
teoria corrispondentista della verità quale espressione fondamentale del realismo metafisico 
e sul diverso criterio di "asseribilità garantita", di origine deweiana, che egli, all'interno di 
una concezione della verità quale mera idealizzazione della "accettabilità razionale", le 
contrappone. Su una tale interpretazione della verità come corrispondenza cfr. anche M. 
DUMMETT 1978. Il critico oxoniense vi nota espressamente (p. 110) che "se siamo 
realisti per quanto riguarda l'universo fisico ... gli asserti sugli oggetti materiali sono 
effettivamente correlati ad una realtà oggettiva, che esiste indipendentemente da noi, e sono 
resi veri o falsi da tale realtà, indipendentemente dalla nostra conoscenza del loro valore di 
verità o dalla nostra capacità di ottenere tale conoscenza o dai mezzi particolari, se esistono, 
con cui accettarla". Ad una tale concezione egli contrappone (p. 185) la posizione 
costruttivista, da lui condivisa, per la quale "la forma generale di una spiegazione del 
significato deve darsi nei termini delle condizioni in cui ci consideriamo giustificati nel fare 
un asserto". 
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