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«Un solitario sostituisce importanti esperienze della misera umanità di questa terra in maniera 

duratura con un eterno parlare di solito nella solitudine dell’anima».  
B. Sellin, Prigioniero di me stesso. Viaggio dentro l’autismo 

 

 

 

Introduzione 

 

Attraverso una sorta di mise en abîme metodologica e temporale, questo lavoro si 

prefigge di mostrare che la situazione di “alienazione linguistica”, epistemologica e 

ontologica, tipica dell’epoca contemporanea, si è già prodotta in altre epoche della 

storia. In particolare, essa fu espressa in modo esemplare e anticipatore da quel 

pensatore che alcuni autori contemporanei considerano come un comportamentista 

linguistico ante litteram, mentre altri considerano come il primo logologo decostru-

zionista della storia: Gorgia. La concezione secondo cui la funzione del linguaggio 

non è quella di raccordarci in modo veritiero all’essere delle cose, e neppure quella 

di permetterci di organizzare intrasoggettivamente, o di veicolare intersoggettiva-

mente, i contenuti e i significati offerti dagli altri sensi, bensì quella di fungere da 

stimolo sostitutivo capace di scatenare in noi delle reazioni emotive e comporta-

mentali, è una concezione che, nonostante la sua rozzezza (o forse proprio in ragio-

ne di essa), è dura a morire. Essa è ovviamente alla base della concezione compor-

tamentista del linguaggio di Watson e Skinner, ma anche della teoria dello scate-

namento affettivo di Karl Bühler, o della teoria dell’indeterminazione del significa-

to di Willard V.O. Quine. Seguendo la traccia dell’analisi della terza tesi di Gorgia 

operata da Alexander D. Mourelatos, il nostro obiettivo è di mostrare come in que-

sto sofista si ritrovino allo stato più puro e radicale tutti questi diversi aspetti del 

problema gnoseologico e linguistico, ma si trovi annunciata anche la via per una lo-

ro possibile soluzione. Tale via fu approntata per la prima volta da Aristotele, nel 
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De Anima non meno che nella Metafisica, il quale ha sempre recepito l’opera di 

Gorgia come una sfida per il suo pensiero e per la filosofia. Tale via può essere ulte-

riormente consolidata e attualizzata tenendo conto di alcune teorie e concezioni che 

abbiamo analizzato nella prima parte del nostro percorso. Alla loro base vi è una 

teoria dell’immaginazione e della metafora intesi non come meri strumenti orna-

mentali e retorici, bensì come procedimenti euristici e comunicativi che affondano 

le loro radici nel terreno plastico e flessibile dell’intersensorialità umana.  

Ma l’opera di Gorgia è stata fonte d’ispirazione anche per teorie contemporanee 

del linguaggio non meno insidiose, che profondono la loro carica “disumanizzante” 

sul terreno del pensiero e della sua storia, anziché su quello “naturalizzato” della 

biologia del comportamento linguistico e sociale. Secondo tali teorie, che riprendono 

alcune intuizioni della tradizione trascendentale, portate alle loro estreme conse-

guenze linguistiche da Heidegger, Foucault e Lyotard, il linguaggio non è uno sti-

molo sostituente gli stimoli sensoriali provenienti dalla realtà poiché è esso stesso 

formatore e produttore di essere o di realtà. Secondo Barbara Cassin, l’apporto fon-

damentale di Gorgia sarebbe quello di avere mostrato che la potenza affabulatrice 

del linguaggio si esprime nell’operatore della negazione, anziché in quello parme-

nideo dell’essere e dell’identità. Porre l’accento sulla negazione, significa secondo 

Cassin porre l’accento sulla potenza, “sincera” e “onesta”, della falsità, anziché su 

quella, presuntuosa e ipocrita, dell’essere e della verità. Ancora una volta si tratte-

rà per noi di mostrare che cedere al fascino del paradosso nietzscheano secondo cui 

“ogni verità è falsa”, significa tuttavia esporre la contemporaneità al rischio epocale 

di una sorta di solipsismo metalinguistico o trascendentale, d’ipercriticimo autistico 

che paralizza la facoltà di giudizio e la nostra capacità di incidere sul nostro tempo 

e la sua realtà.  

 

* 

 

Da leggere come una riflessione teoretica sul linguaggio, l’essere e la verità, a uso e 

consumo della contemporaneità, più che come un’analisi rigorosa, filologica o er-

meneutica, di un testo dell’antichità, questo scritto è stato inizialmente redatto per 
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una serie di conferenze tenute, in francese, all’Universidad del Valle e alla Pontifi-

cia Universidad Javeriana di Cali, Colombia, nel dicembre del 2005 e organizzate 

dal Prof. William González. È inoltre servito da guida per un ciclo di seminari svol-

tisi all’Università di Urbino nell’anno accademico 2005-2006, inserito all’interno dei 

corsi dei Proff. Augusto Illuminati e Vincenzo Fano. Anziché rifonderne il contenu-

to in forma saggistica convenzionale, ho ritenuto opportuno conservarne il doppio 

registro stilistico originario: un “corpo del testo” relativamente scorrevole, correda-

to, in nota, da un ampio apparato di citazioni e approfondimenti, per chi desidera 

assumersene il carico. 

Ringrazio infine Michele Gardini per avermi incoraggiato a sottrarre questo 

scritto “alla rodente critica dei topi”. Non avendo avuto occasione di aggiornare i ri-

ferimenti alla letteratura gorgiana successiva, essa ha sicuramente contribuito a 

eroderne l’interesse accademico (scarno, del resto, fin dall’inizio). Credo, però, abbia 

lasciato intatte alcune idee direttrici, su cui si è costruito tutto il mio lavoro succes-

sivo.  
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1. Incommensurabilità dei sensi, incomunicabilità dell’essere 

 

L’Atene del V secolo, di Pericle e dei sofisti rappresentò per la storia dell’umanità 

un grande laboratorio di sperimentazione politica e sociale. Ciò che in essa si spe-

rimentò fu la democrazia, e lo strumento che a tal scopo più frequentemente si mise 

in atto fu la discussione. Ad Atene si discuteva in parlamento, nei tribunali, in ogni 

piazza e crocevia, e a ogni discussione ci s’impegnava nella ricerca dell’argomen-

tazione migliore. Ma come scegliere il discorso migliore? In funzione della sua ca-

pacità di rivelarci la natura intima delle cose o in funzione della sua eleganza reto-

rica e della sua abilità confutatoria? In funzione della sua forza di verità o in fun-

zione del suo potere di convincimento e di persuasione? Poiché la questione non ri-

sultava affatto chiara, ad Atene, in certi momenti difficili, pare regnasse la confu-

sione1: la vita pubblica era dilaniata da conflitti di interesse e scontri d’opinione e la 

soggettività individuale, emancipata dai vecchi dogmi della tradizione e della reli-
 
1 Un quadro storico e sociale ben tratteggiato del «clima fosco» che regnava nell’Atene dei 
sofisti ci è offerto dallo studio di A. Levi, Storia della sofistica, Morano, Napoli 1966, p. 4. 
«Effettivamente, quando i freni etico-religiosi della condotta consistono soltanto in motivi di 
calcolo utilitario, è facile che, se vengono a trasformarsi le condizioni della vita abituale, le 
tendenze egoistiche peggiori si svolgano e cerchino appagamento in qualunque modo. Le 
nuove condizioni poste dalla guerra, determinando un’incertezza continua nella vita pubbli-
ca […] dovevano favorire l’esplosione degli egoismi più brutali anche nella vita privata, in 
quanto scemavano la forza delle leggi e così indebolivano il timore suscitato precedente-
mente dalle loro sanzioni. Le coscienze migliori o restavano fedeli alle tradizioni, se non per 
persuasione razionale, per una profonda convinzione morale del loro valore, o (come è il ca-
so di Euripide) pure giungendo alle più audaci negazioni religiose e al più doloroso pessimi-
smo etico, richiedevano che i pochi uomini superiori che possiede il mondo, per la propria 
dignità, sopportassero in silenzio, senza un lamento, tutti i dolori che una sorte cieca e mal-
vagia infliggeva loro, ma in molti, nei più, doveva invece prevalere la forza dell’egoismo, che 
determinava poi nella vita pubblica quella concezione che vedeva nell’esercizio del potere 
nella propria città e nel predominio di questa sulle altre, un mezzo di sfruttare i più deboli, 
concezione che portava alle peggiori forme di crudeltà e di frode nei rapporti politici». Ivi, p. 
24. Sulla trasformazione di questo quadro sociale nel periodo ellenistico, v. A. Gehlen, Mo-
ral und Hypermoral, Athenäum Verlag, Frankfurt a.M. 1973. 
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gione, era preda della manipolazione ideologica, del marketing politico e dell’occul-

tismo irrazionale2. A questa situazione bisognava porre quindi rimedio e persino i 

sofisti, accusati da molti di aver aggravato o addirittura causato questa crisi cultu-

rale, si sentirono in dovere di tentare una soluzione. Protagora, per esempio, propo-

se di sostituire il criterio, forte ma vetusto, della verità con il criterio, che oggi defi-

niremmo pragmatista e debole, dell’utile. Ma come stabilire ciò che è collettivamen-

te utile senza la convinzione, collettiva e individuale, che ciò che si è stabilito esse-

re utile (per mezzo dell’argomento migliore) sia veramente tale? O, in altre parole, 

senza la convinzione che è vero che sia tale – in questo caso utile, ma la stessa cosa 

varrebbe per giusto, bello, virtuoso o coraggioso – ciò che si è stabilito esser tale? 

Gorgia – che forse odiava l’“impero” ateniese3, come molti “coloni” d’Europa odiano 

oggi l’impero statunitense, e che di sicuro non amava le mezze misure (e quindi il 

pensiero debole) – credeva probabilmente che la salvazione nasca dal più profondo 

 
2 George B. Kerferd mostra esplicitamente quanto la situazione di Atene fosse in quel peri-
odo, per alcuni tratti essenziali, analoga alla nostra: «Alcuni caratteri della vita ateniese 
nella seconda metà del V secolo a.c. sembrerebbero mostrare in atto un cambiamento dav-
vero sostanziale verso una società in cui ciò che la gente pensava e diceva cominciava ad es-
sere più importante di ciò che era effettivamente vero. Nella sua estrema, moderna formu-
lazione questo conduce alla tesi secondo cui non esistono realtà e verità, ma soltanto ideolo-
gie e modelli concettuali: la scelta fra di esse è una faccenda individuale, forse legata a bi-
sogni e preferenze personali o forse esposta all’influsso del pensiero di gruppi sociali intesi 
come unità, ma non altrimenti determinabile». G. B. Kerferd, I sofisti (1981), Il Mulino, Bo-
logna 1988, p. 103. 
3 Nato a Leontini, nella Magna grecia siciliana, Gorgia fu un celebre sofista che per alcuni 
periodi della sua lunga vita (490-385 a.c. circa) visse ed insegnò ad Atene, probabilmente 
attorno al 427 a.c. La testimonianza di Ateneo, contenuta nei Deipnosofisti, XII 548 c-d e ri-
portata da Diels e Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, [11], è indicativa della comples-
sa personalità di Gorgia: «[…] Gorgia di Leontini, su cui Clearco nell’ottavo libro delle Vite 
dice che per la sua vita temperata visse quasi 110 anni in piena lucidità mentale. E quando 
uno gli chiese con qual sistema di vita avesse potuto vivere tanto tempo in modo così equili-
brato e nel pieno possesso dei sensi, rispose: “Perché non ho mai fatto nulla che avesse per 
scopo il piacere”. E Demetrio di Bisanzio, nel quarto libro della sua opera Sulla poesia, rac-
conta che Gorgia di Leontini, interrogato quale fosse la causa del vivere più di 100 anni, ri-
spondesse: “Il non aver mai fatto niente per un altro”». Altre testimonianze riportano come 
risposta: «Perché non mi sono mai abbandonato alla vita di piacere degli altri» (Luciano, 
Macrob. 23, DK. 13). Queste diverse risposte potrebbero essere sintetizzate in una sola fra-
se ambigua: «Non aver mai fatto nulla per far piacere agli altri».  



Solitudine del logos 
   
______________________________________________________________________________________________ 

10 
 

 

della disperazione. Si spinse così ben al di là di Protagora, e oltre a perorare le 

“cause perse” di personaggi indifendibili agli occhi di Atene come Elena e Palame-

de4, sferrò un attacco così radicale al concetto di verità che taluni non hanno esitato 

a vedere in esso la prima forma tragicamente compiuta del nichilismo occidentale5. 

Secondo Gorgia, infatti, non solo non c’è verità poiché l’Essere non esiste (prima te-

si) e anche se esistesse non sarebbe neppure pensabile (seconda tesi): per Gorgia 

anche se verità ci fosse, essa non sarebbe comunque comunicabile! Questa terza te-

si dell’incomunicabilità dell’Essere – la terza contenuta nel Trattato di Gorgia – 

fornisce il filo conduttore alle riflessioni contenute in questo primo capitolo. La se-

conda e la prima tesi ci offriranno invece lo spunto per le riflessioni successive. 

 
4 Oltre ad essere l’autore del trattato Su ciò che non è, ovvero sulla Natura – che alcuni in-
dicano anche come Trattato sul non ente o Trattato sul non essere e di cui ci occuperemo 
prevalentemente, riferendoci ad esso semplicemente come al Trattato, Gorgia è l’autore di 
due scritti, la cui attribuzione a Gorgia è ormai certa: l’Encomio di Elena e l’Apologia di Pa-
lamede. Per le traduzioni italiane di questi scritti cfr. M. Untersteiner¸ Sofisti. Testimo-
nianze e frammenti, Nuova Italia, Firenze 1949; Gorgia, Frammenti, trad. it. di C. More-
schini, Boringhieri, Torino 1959. Per l’analisi delle tre tesi contenute nel Trattato, ci avvar-
remo anche della traduzione francese di Barbara Cassin contenuta in, L’effet sophistique, 
Gallimard, Paris 1995.  
5 Il carattere tragico del pensiero di Gorgia è stato accentuato da Mario Untersteiner (I So-
fisti, Lampugnani Nigri, Milano 1967), mentre il suo carattere nichilista è stato evidenziato 
da Giorgio Colli. Nota Federica Montevecchi nel suo studio su Colli: «Se il logos zenoniano 
può evitare gli esiti nichilistici permettendo all’immediato di lasciarsi avvertire, il logos di 
Gorgia contiene già il “germe della decadenza” (cfr. G. Colli, La nascita della filosofia, Adel-
phi, Milano 1975, p. 98) che si mostra nell’assenza di ogni sfondo religioso, quindi in una 
drastica dichiarazione nichilistica. Colli sostiene che Gorgia rappresenta il punto culminan-
te dello sviluppo della ragione, superando da un punto di vista tecnico persino Zenone, e al 
tempo stesso l’inizio della decadenza della dialettica, che sfocerà nella retorica. La raffina-
tissima tecnica dialettica e la straordinaria evoluzione logica di Gorgia si mostrano nella 
conoscenza della teoria del giudizio e nell’applicazione della dimostrazione per assurdo che 
ha una particolare efficacia persuasiva. Tuttavia dal punto di vista del contenuto la sua o-
pera non offre alcun risultato teoretico nuovo, ma pare piuttosto una variazione sul tema 
del nichilismo zenoniano. Anzi, la sua formulazione “nulla esiste, se esistesse non sarebbe 
conoscibile, se fosse conoscibile non sarebbe comunicabile” è una vera e propria dichiarazio-
ne nichilistica poiché, a parere di Colli, “sembra addirittura mettere in dubbio la natura di-
vina, e comunque la isola completamente nella sfera umana”». F. Montevecchi, Giorgio Col-
li. Biografia intellettuale, Boringhieri, Torino 2004, p. 120. Per un’analisi logico-argomenta-
tiva delle prime due tesi di Gorgia, cfr. anche G. Colli, Gorgia e Parmenide. Lezioni 1965-
1967, Adelphi, Milano 2003.  
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Tentiamo innanzitutto di comprendere le argomentazioni che Gorgia invoca a 

sostegno di questa terza tesi6, confrontandoci con l’argomento denominato da alcuni 

commentatori «argomento della differenza categoriale». Leggiamo questo primo ar-

gomento nella versione offertaci da Sesto:  

 

(83) E anche ammesso che [ciò che esiste] venga rappresentato, non può essere co-

municato a un altro. Se, infatti, le cose che esistono sul fondamento di una realtà 

posta al di fuori di noi possono essere oggetto della vista e dell’udito e di 

un’universale percezione, e di esse quelle visibili sono percepibili per mezzo della vi-

sta, quelle udibili per mezzo dell’udito e non inversamente, come mai potrebbero ve-

nir rappresentate a un altro? (84) Infatti, il mezzo con cui otteniamo questa rappre-

sentazione è la parola, ma la parola non coincide con le cose che sono dotate di una 

reale esistenza; dunque noi rappresentiamo agli altri non le cose che esistono, ma la 

parola, che è altra da ciò che è reale. A quel modo che quanto è visibile non potrebbe 

diventare udibile, e viceversa, così, ciò che esiste, poiché si fonda su di una realtà 

posta al di fuori di noi, non potrebbe coincidere con la nostra parola: (85) e poiché 

non coincide con la parola, non potrà venir direttamente rivelato ad altri.7 
 
6 Queste tesi sono raccolte in due versioni del Trattato che ci sono giunte attraverso la te-
stimonianza, difficilmente databile, dell’autore del De Melisso, Xenofane e Gorgia, c. 5-6, 
979a12-980b21(d’ora in poi MXG) – autore anonimo successivo ad Aristotele, un tempo i-
dentificato con lo stesso Aristotele – e attraverso la testimonianza dello scettico Sesto Em-
pirico, Adversus Mathematicos VII 65-87 (fine secondo secolo d.c. inizio terzo). Noi ci riferi-
remo a entrambe le versioni, anche se la testimonianza dell’Anonimo pare in generale più 
completa e attendibile di quella di Sesto alla maggior parte dei filologi e commentatori con-
temporanei. L’unico commentatore contemporaneo che predilige la versione di Sesto è Colli. 
Cfr. Colli, Gorgia e Parmenide, cit., p. 40. Per una discussione di tale questione filologica, 
cfr. A. Levi, op. cit., p. 205 e sgg. 
7 Sesto Empirico, Adversus Mathematicos, VII, 83-85 sgg.; trad. it. di M. Untersteiner, Sofi-
sti. Testimonianze e frammenti, cit., pp. 53-55. L’argomentazione corrispondente contenuta 
nel testo dell’Anonimo è la seguente (De Melisso, Xenofane e Gorgia, 980a19-21; 980b1-9): 
«(21) – E, ammessa anche la loro conoscibilità, come mai uno potrebbe darne diretta contez-
za a un altro? Quello che uno vede, come mai, dice, potrebbe esprimerlo con la parola? O 
come mai questo potrebbe divenir manifesto a chi lo ascolta, senza averlo veduto? Infatti, 
come neppur la vista non conosce i suoni, così neppur l’udito ode i colori, ma suoni; e certo 
dice chi dice, ma non dice né un colore né un’esperienza. (22) Quello, dunque che uno non 
concepisce, come mai potrà concepirlo in seguito all’intervento di un altro per mezzo della 
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Sottigliezze filologiche a parte, questa argomentazione può essere interpretata 

così: tra il nostro discorso e la realtà delle cose, di cui il nostro logos8 si pretende di-

scorso, c’è la stessa distanza incommensurabile che c’è tra la nostra vista e il nostro 

udito e, più in generale, tra i differenti sensi, i quali assicurano all’uomo, ciascuno 

nella sua modalità propria, un accesso all’ente. Così come i nostri sensi sono infatti 

incommensurabilmente differenti, rinchiusi ciascuno nel proprio ambito sensoriale, 

così il logos umano, che è parola udita, si trova in uno scarto incolmabile con ogni 

cosa vista, toccata o in altro modo pensata o percepita. In altre parole, così come 

ogni senso è, nella sua specifica modalità di accesso all’ente, isolato da ogni altro 

 
parola di costui o per mezzo di un segno generale diverso dall’esperienza, ma, nel caso di un 
colore, per averlo visto, nel caso di un “rumore”, per averlo udito? Infatti chi parla non dice 
assolutamente “un rumore”, né un colore, ma una parola. Di conseguenza, non è possibile 
neppur raffigurare col pensiero un colore, ma vederlo, né un suono, ma udirlo». Ivi, pp. 71-
73. 
8 Per quanto riguarda la parola logos, bisogna tenere in conto la sua antica, triplice, polise-
mia, anche se, nel contesto dell’argomento che stiamo presentemente analizzando, è soprat-
tutto sul significato di parola e discorso che è posto l’accento da Gorgia: «Nel caso della pa-
rola logos ci sono tre principali campi di applicazione o di uso, tutti collegati da una sotto-
stante unità concettuale. Anzitutto c’è il campo del linguaggio e dell’espressione linguistica, 
da cui “parola”, “discorso”, “descrizione”, “affermazione”, “argomentazione” (espressa a paro-
le) e così via. Poi viene il campo del pensiero e dei processi mentali, da cui “pensiero”, “ra-
gionamento”, “spiegazione”, “chiarimento” (cfr. orthos logos) ecc. Infine, il campo del mondo, 
ciò su cui possiamo parlare e pensare: di qui “principi strutturali”, “consuetudini”, “leggi na-
turali” e così via, purché in ogni caso intesi come realmente presenti e manifesti nella vita 
del mondo». G. B. Kerferd, op. cit., p. 109. Il problema dell’interpretazione di questo concet-
to è quindi strettamente connesso a quello dell’interpretazione del significato del linguaggio 
e della logica in Gorgia, al problema cioè di comprendere se la concezione di Gorgia rientri 
ancora nell’ambito di quella che è stata definita da Ernst Hoffmann la logica arcaica oppu-
re, come sostiene Colli, se essa rientri in una concezione già moderna del linguaggio, in cui 
il logos, emancipandosi dalla presenza dell’essere, diviene pura retorica pubblica. «Con la 
retorica, quindi con la scrittura, inizia quel processo che porterà il logos ad assumere auto-
nomia, a dimenticare la sua originaria funzione allusiva in senso metafisico. Da autentico il 
logos diventa così “spurio”, decadente, nichilista, in una parola, filosofico». F. Montevecchi, 
op. cit., p. 122. Il nostro punto di vista in proposito si chiarirà nel corso del terzo paragrafo 
quando prenderemo direttamente in esame la questione dell’ontologia. Fin d’ora possiamo 
comunque affermare, in accordo con le interpretazioni di Alexander P.D. Mourelatos e Bar-
bara Cassin, a cui in seguito ci riferiremo, che la concezione del linguaggio di Gorgia è e-
stremamente moderna: in essa vengono chiaramente annunciate numerose problematiche 
riproposte dalla filosofia del linguaggio contemporanea.  
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senso, così il nostro logos è separato dall’essere di ogni ente come dall’essere di ogni 

altro uomo. La conoscenza diretta e intuitiva dell’Essere, a cui alludeva Parmenide, 

se c’è, è un fatto privato, che non può essere detto e comunicato. A qualsiasi livello 

di esperienza ci si ponga: sensoriale, cognitivo, linguistico, ontologico, l’ingrediente 

fondamentale manca, poiché manca la comunicazione. La comunicazione – comuni-

cazione intersensoriale tra la vista, il tatto e l’udito, ma anche tra i sensi e la paro-

la, tra la parola e il pensiero, tra la parola detta e la parola udita, tra l’essere e il 

discorso – è impossibile, e il logos, ammesso che ci sia, è solitario. Questa è la tragi-

ca verità/non-verità di Gorgia, il celebre oratore, il maestro di retorica, il grande 

comunicatore: sfida lanciata al suo tempo, ma anche al nostro tempo in cui si co-

munica Tutto, per non comunicare Nulla.  

Pochi commentatori hanno preso veramente sul serio questo argomento di Gor-

gia. Alcuni interpreti hanno infatti considerato l’argomento della differenza senso-

riale come un fragile supporto per la teoria «arcaica» del linguaggio in cui Gorgia 

rimane irretito sia pur in modo dialettico e distruttivo9. Altri interpreti hanno con-
 
9 Cfr. Pierre Aubenque che considera, sulla scia di Ernst Hoffmann e Bruno Snell – cfr. E. 
Hoffmann, Die Sprache und die archaische Logik, Tübingen 1925 e B. Snell, Die Sprache 
Eraklits, Göttingen 1966 – la teoria linguistica di Gorgia come ancora «prigioniera» 
dell’identità eleatica ed eraclitea tra il linguaggio e la realtà, concezione che sarà definiti-
vamente superata soltanto da Aristotele per mezzo della sua distinzione tra riferimento e 
significato: «Essendo esso stesso un essere, il discorso non può esprimere l’Essere; perché 
esprimere, significa in qualche maniera essere altra cosa da ciò che si è. Gorgia ha spinto al 
suo punto estremo di coerenza una concezione e una pratica del linguaggio che ignorano an-
cora la sua funzione significante: il linguaggio non è tuttavia in tal modo svalutato, ma, non 
essendo il luogo di rapporti significativi tra il pensiero e l’essere, esso non può essere che lo 
strumento di rapporti esistenziali (persuasione, minaccia, suggestione, etc.) tra gli uomini». 
P. Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, PUF, Paris 1962, 2002, pp. 103-104. Per 
quanto riguarda la funzione argomentativa «apparente» dell’argomento della differenza 
sensoriale, che sarebbe utilizzato da Gorgia soltanto per mostrare il carattere di realtà sen-
sibile del linguaggio e quindi il suo carattere non significativo, Aubenque sostiene che «[…] 
è difficile prendere alla leggera l’argomentazione sviluppata da Gorgia per mezzo di questa 
ultima [terza] tesi. Essa si fonda in apparenza [corsivo nostro] sull’incomunicabilità dei sen-
si […]. Se l’incomunicabilità dei sensi ha per corollario l’incomunicabilità del discorso e di 
ciò su cui porta, ciò è dovuto al fatto che il discorso è una realtà sensibile come le altre. Gor-
gia ignora lo sdoppiamento per mezzo del quale il discorso, realtà sensibile, si cancellerebbe 
di fronte a una realtà che esso significherebbe». Ivi, p. 101 sg. Una tesi opposta, ma com-
plementare, è invece sostenuta da Kerferd che vede in Gorgia colui che ha tracciato un a-
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siderato invece questo ancor debole argomento di Gorgia come un preludio ad un 

argomento linguistico più raffinato, presente nel testo dell’Anonimo ed assente in 

Sesto, denominato «argomento dell’identità percettiva» o «dell’identità del significa-

to». Affrontiamo questo secondo argomento scomponendolo in due parti – un argo-

mento intersoggettivo e un argomento intrasoggettivo – così come proposto da Ale-

xander P.D. Mourelatos nella sua importante interpretazione della terza tesi del 

Trattato10. Leggiamo il primo argomento «intersoggettivo» così come ci è offerto dal-

la testimonianza dell’Anonimo (MXG, 980b9-15): 

 

(23) E anche se è possibile conoscere e dire tutto quello che si conosce, in quale modo 

chi ode potrà rappresentarsi concettualmente il medesimo obbietto? Infatti non sa-

rebbe possibile che la medesima realtà pensata si trovi contemporaneamente in più 

soggetti separati fra di loro: l’uno, infatti, sarebbe due. (24) E, anche ammesso, dice, 

che la medesima realtà pensata si trovi in più soggetti, nulla impedisce che non ap-

paia loro simile, poiché essi non sono sotto ogni aspetto simili, né si trovano in 
 
bisso incolmabile tra la realtà e il linguaggio, così come ha identificato uno iato incolmabile 
tra i diversi sensi. «La conseguenza è che Gorgia introduce una profonda spaccatura tra il 
logos e le cose cui si riferisce. Una volta riconosciuto questo iato, possiamo facilmente com-
prendere in che senso ogni logos comporta una falsificazione delle cose cui si riferisce […]». 
G.B. Kerferd, I Sofisti, cit., p. 106. Nel saggio Meaning and Reference: Gorgias and the Rela-
tion between Language and Reality, in Gk. Philos. Soc. eds., The Sophistic Movement, A-
thens 1984, pp. 215-222, Kerferd approfondisce questa idea mostrando che l’abisso tra il 
linguaggio e la realtà, è soltanto uno degli abissi “scavati” da Gorgia, tra un senso, per e-
sempio la vista, e tutti gli altri sensi, tra i sensi e il pensiero, tra le impressioni sensoriali e 
il linguaggio, tra le sensazioni di un uomo e quelle di un altro uomo, tra il pensiero di un 
uomo e quello di un altro uomo. 
10 Cfr. A.P.D. Mourelatos, Gorgias on the Function of Language, in L. Montoneri, F. Romano 
(a cura di), Gorgia e la Sofistica. Atti del convegno internazionale (Lentini-Catania 12-15 di-
cembre 1983), Università di Catania, Comune di Lentini 1985, pp. 607-638. Cfr. anche la 
versione ampliata dello stesso saggio in «Philosophical Topics», Vol. XV, N. 2, 1987, pp. 135-
170. Il carattere al contempo intersoggettivo e intrasoggettivo dell’argomentazione di Gor-
gia era stato del resto già riconosciuto da Enzo Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-
filosofico sull’analogia (1968), Quodlibet, Macerata 2004, pp. 177-178: «Per fondare l’ogget-
tività sulla sensazione bisognerebbe farne il principio sia dell’intersoggettività (fra uomini 
diversi), sia dell’intrasoggettività (fra stati d’animo diversi dello stesso uomo). Se si mette 
in dubbio che il logos rappresenti secondo natura la realtà, come fa Gorgia, anch’esso diven-
ta nomo e rende inevitabile la conclusione solispsistica».  
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un’identica condizione: se, infatti, si trovassero in un’identica condizione, sarebbero 

“uno” e non due.11 

 

Gorgia sembra qui prendere distanza dal problema della percezione e della cono-

scenza sensibile affrontato nel primo argomento per porre l’accento sul problema 

della comunicazione e del significato dei segni linguistici. Cos’è e dove si trova que-

sto significato? È un oggetto oppure una rappresentazione mentale? Si trova nel 

mondo esterno o nella testa di chi parla? In risposta a queste domande, Gorgia af-

ferma dapprima che nulla ci garantisce che la stessa idea o immagine mentale sia 

collegata alla stessa parola da due individui diversi; poi rilancia l’argomento soste-

nendo che, anche se la stessa rappresentazione fosse egualmente presente in due 

individui, essa sarebbe comunque diversa perché il significato di un segno è deter-

minato (come sosterrà in seguito C.S. Peirce) dalla sua relazione con un “interpre-

tante” che per qualche aspetto è necessariamente differente dal suo interlocutore. 

Poste queste premesse, la conclusione che secondo Mourelatos se ne deve trarre è 

estremamente radicale. Affinché la comunicazione (intersoggettiva) tra due interlo-

cutori sia possibile, le parole che il parlante e l’ascoltatore si scambiano dovrebbero 

avere un identico significato. Ma sia che si intenda il significato come un oggetto 

presente nel mondo (tesi realista, oggettivo-referenziale), sia che, in modo apparen-

temente più sensato, lo si intenda come un’immagine o un’idea presente nella testa 

di chi parla (tesi idealista, soggettiva, o empiristico-fenomenologica), nulla garanti-

sce che ciò che intendiamo abbia un significato identico o, perlomeno, simile. Se il 

significato di una parola fosse un oggetto, il significato di “torta” sarebbe infatti 

qualcosa di commestibile, il significato di “cane” morderebbe e quello di “il padre 

del pragmatismo” (Peirce) si sarebbe sposato due volte: la concezione realista-

referenzialista è una palese assurdità chiaramente denunciata da Gorgia allorché 

afferma: «certo dice chi dice, ma non dice né un colore né un’esperienza» (MXG, 

980b2). Se il significato di una parola fosse invece qualcosa di più astratto e menta-

le, come un’immagine, un’idea o un’impressione, non si capirebbe come lo stesso si-
 
11 Trad. it. Untersteiner, op. cit., p. 73. 
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gnificato possa coesistere in due bocche o teste differenti pur rimanendo lo stesso: 

poiché ogni interlocutore è inevitabilmente distinto (perlomeno spazialmente e 

temporalmente) da ogni altro, il significato delle parole si tramuta necessariamente 

in un oggetto privato, in un quale che può essere conosciuto soltanto da me, sogget-

to per qualche aspetto necessariamente differente da colui che ora parla e, io, di 

fronte a lui, ascolto12. Secondo Mourelatos quindi, le due teorie del significato si im-

plicano e si elidono a vicenda annullando ogni ipotesi di identità del significato e di 

comunicazione intersoggettiva13.  

Veniamo ora alla seconda parte dell’argomentazione. L’argomento intrasoggetti-

vo tenta di mostrare che neppure un soggetto può intendere le parole con cui do-

 
12 Introduciamo qui intenzionalmente il termine qualia perché riteniamo che l’argomenta-
zione di Gorgia presenti per la prima volta nella storia della filosofia il problema della pri-
vatezza e della solitudine dei nostri contenuti di coscienza «in prima persona». Tale proble-
ma continua a tormentare la riflessione contemporanea, non solo filosofica, ma anche scien-
tifica: «Gli esseri umani e gli animali sono individui biologici con storie genetiche ed espe-
rienzali uniche. Siano o no in grado di riferire sulla loro esperienza fenomenica, rimane il 
fatto che tutti quegli individui, umani e animali, sono “chiusi” nella loro esperienza feno-
menica. Gli stati mentali reali possono essere sperimentati direttamente solo da un singolo 
individuo». G. Edelman, Il presente ricordato (1989), Rizzoli, Milano 1991, p. 44.   
13 Mourelatos cita le analisi di William P. Alston e Charles L. Stevenson, come esempi 
contemporanei di critica della concezione realista-referenzialista del linguaggio: cfr. A.P.D. 
Mourelatos, Gorgias on the Function of Language, in Gorgia e la sofistica, cit., p. 625 e p. 
634 nota 36. Per quanto riguarda la critica della concezione idealista-mentalista del 
significato, Mourelatos fa riferimento alle tesi di A.J. Ayer secondo cui: «io non ho nessun 
mezzo per sapere che le altre persone hanno delle sensazioni o sentimenti in qualche modo 
simili ai miei. Io non posso neppur dire che essi intendano la stessa cosa che intendo io 
quando usano una parola per riferirsi a una cosa fisica, poiché le percezioni che essi hanno 
avuto al fine di stabilire l’esistenza di quegli oggetti possono essere completamente 
differenti da quelle che ho avuto io stesso (A.J. Ayer, The Problem of Knowledge, Harmonds-
worth, Middlesex 1956)». Ivi, p. 626. Secondo Mourelatos, anche le concezioni “ibride” – 
come quelle dell’empirismo logico, che tenta di conciliare la teoria referenzialista del 
linguaggio con l’idea lockiana secondo cui i significati ultimi delle parole sono delle im-
pressioni sensoriali, o come quella “convenzionalista moderata” che ritiene che il ri-
ferimento agli oggetti esterni è mediato da convenzioni linguistiche fondate sull’accordo 
sociale – possono essere egualmente falsificate sulla base dei temibili puzzles sofistici 
gorgiani: ivi, p. 626. Anche la soluzione proposta dal secondo Wittgenstein per argomenti 
scettici analoghi a quelli di Gorgia sarebbe, secondo Mourelatos, soltanto un modo per 
eludere i problemi posti dai puzzles gorgiani senza affrontarli alla radice. Ivi, p. 627.   
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vrebbe dialogare con se stesso perché anche in tal caso non c’è nessuna possibilità 

di garantire una stabilità di significato per mezzo di un’identica rappresentazione 

mentale. Leggiamo questo argomento dal testo dell’Anonimo (MXG, 980b15-17): 

 

(25) D’altra parte neppure il medesimo soggetto evidentemente esperimenta perce-

zioni simili nel medesimo tempo, ma quelle dell’udito diverse da quelle della vista, e 

in modo differente ora e in passato. Di conseguenza, difficilmente uno potrebbe ave-

re percezioni identiche a quelle di un altro. Secondo questa deduzione “nulla” esiste, 

“e se anche esistesse non” sarebbe per nulla conoscibile, “e se anche fosse conoscibi-

le”, nessuno potrebbe darne diretta contezza a un altro, per il fatto che le esperienze 

non sono parole, e che nessuno riesce a farsi una rappresentazione concettuale iden-

tica a quella di un altro. 

 

Secondo Mourelatos, l’identità del significato è in questo caso resa impossibile da 

due ordini di ragioni, di ordine sincronico e di ordine diacronico14. L’impossibilità 

sincronica fa ancora una volta appello all’argomento della differenza sensoriale, 

mentre l’impossibilità diacronica fa appello al fluire temporale e all’inaffidabilità 

della memoria. Del tempo e della memoria ci occuperemo nel secondo capitolo trat-

tando dell’immaginazione, mentre vorrei ora compiere un passo avanti nell’intrica-

to argomento della differenza sensoriale. Poiché ogni senso percepisce un oggetto 

secondo una determinata modalità sensoriale non vi è un “terzo oggetto”, comune ai 

differenti sensi, in grado di offrire un riferimento univoco alle nostre parole. Moure-

latos evoca a titolo di esempio l’immagine di una cascata che per la vista è una cor-

tina lucente e schiumante, mentre per l’udito è un rumore assordante15. Ammesso 

che si possa parlare di un’identità o di una somiglianza percettiva all’interno di 

un’unica modalità sensoriale – per esempio il ripetersi di uno stesso colore o forma 

 
14 Cfr. A.P.D. Mourelatos, op. cit., p. 620 e sgg. 
15Ivi, p. 621. 
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nel disegno di un tappeto o in una decorazione16 – è tuttavia impossibile parlare di 

un’identità o di una somiglianza intersensoriale. «Neppure il medesimo soggetto in 

relazione con se stesso – afferma Gorgia – percepisce cose simili nel medesimo tem-

po» (MXG, 980b 14): l’esperienza umana risulta quindi scissa in dati di senso ap-

partenenti a modalità sensoriali tra loro incommensurabili che non offrono al di-

scorso solitario che il soggetto intrattiene con se stesso alcun significato comune17.   

Lungi dal rivelarsi un argomento accessorio o superficiale, l’argomento dell’in-

commensurabilità sensoriale è dunque strettamente collegato col problema dell’i-

dentità del significato e della comunicazione intersoggettiva. Per Gorgia, infatti, 

l’impossibilità di comunicare a livello intersoggettivo si accompagna o, addirittura, 

si fonda, sull’impossibilità in cui si trova il soggetto umano di comunicare con se 

stesso identificando in modo univoco i significati delle proprie parole18. Il fatto che 

Gorgia utilizzi entrambi questi livelli argomentativi per dimostrare l’impossibilità 

intersoggettiva e intrasoggettiva della comunicazione non deve farci perdere di vi-

sta la loro connessione. In Gorgia, in effetti, come vedremo meglio in seguito cer-

cando di mettere in luce l’intreccio argomentativo che traversa le tre tesi del Trat-

tato, la dimensione pragmatica del linguaggio è strettamente correlata con la di-

mensione semantica della conoscenza e della verità e con la dimensione logico-

 
16Ivi, p. 620. L’esempio di Mourelatos ricorda il gioco linguistico proposto da Wittgenstein 
nelle Ricerche filosofiche al §48, relativo al “semplice percettivo”. Tuttavia, come abbiamo 
già anticipato, Mourelatos considera l’analisi linguistica di Gorgia come più radicale di 
quella di Wittgenstein. In essa verrebbe alla luce una concezione comportamentista del lin-
guaggio che in Wittgenstein rimane sullo sfondo, nascosta dietro le argomentazioni prag-
matiche contro il linguaggio privato. È giustificato quindi pensare che l’idea del secondo 
Wittgenstein secondo cui il significato del linguaggio è determinato dal suo uso, rimanga, 
per Mourelatos, ancor troppo metaforica, indeterminata cioè dal punto di vista antropologi-
co e biologico: il comportamentismo parrebbe offrire quindi quelle risposte che sono eluse da 
Wittgenstein. Cfr. A.P.D. Mourelatos, op. cit., p. 627.  
17 Mourelatos identifica in William P. Alston e John Lyon dei corrispettivi contemporanei di 
questa argomentazione intrasoggettiva contro l’identità del significato. Secondo Mourelatos, 
William P. Alston ha per esempio mostrato che un po’ di introspezione è sufficiente per ca-
pire che ogni volta che noi usiamo la parola “cane”, l’immagine mentale che l’accompagna 
non è mai la stessa in ogni occasione. Ivi, p. 625.  
18Ivi, p. 624. 
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sintattica per mezzo della quale il non-essere si articola e “si dice”. Benché nella sua 

analisi Mourelatos abbia evidenziato in modo magistrale questo intreccio argomen-

tativo, la soluzione dei puzzles sofistici di Gorgia deve, secondo Mourelatos, essere 

rintracciata unicamente a livello della pragmatica comunicativa. Gorgia è infatti 

secondo Mourelatos un comportamentista ante litteram che, dopo aver liquidato o-

gni riferimento semantico all’essere e alla verità, ha mostrato come le nostre parole 

fungano da stimoli sostitutivi scatenanti delle reazioni comportamentali ed emotive 

che prendono in noi il posto della “realtà”. La “realtà” è infatti, secondo Mourelatos, 

l’effetto di una costruzione linguistica che trova le sue esemplificazioni più eminen-

ti nelle finzioni istituzionalizzate del teatro e della poesia, delle teorie scientifiche e 

delle cosmologie, della terapia psicoanalitica e degli agoni oratori dei tribunali e 

della filosofia. La teoria del linguaggio di Gorgia sarebbe quindi più avanzata di 

quella di molti suoi colleghi del ’900 e permetterebbe una comprensione dei feno-

meni linguistici in linea con le più recenti acquisizioni della scienza e della filosofia.  

Prima di incamminarci su una strada alternativa a quella intrapresa dalla “so-

luzione” di Mourelatos, poniamoci alcune questioni interpretative più generali. Se 

nelle tesi di Gorgia è chiaramente presente quest’intreccio inscindibile di livelli ar-

gomentativi intersoggettivi e intrasoggettivi, perché allora la maggior parte dei 

commentatori novecenteschi del Trattato di Gorgia ha messo in rilievo una di que-

ste dimensioni argomentative ad esclusione dell’altra? Perché alcuni interpreti 

hanno visto in Gorgia il partigiano della corporeità, dei pragmata sensibili e della 

conoscenza intuitiva e sensoriale (Aubenque e Kerferd), mentre altri ne hanno fatto 

il paladino della dimensione pragmatica della comunicazione (Mourelatos), della 

superiorità del linguaggio sulla realtà e della totale autonomia della sua sfera tra-

scendentale (Cassin)19? Perché esimi e rigorosi filologi sono giunti a fornire delle 
 
19 Cfr. in particolare Barbara Cassin, Gorgias critique de Parmenide, in Gorgia e la Sofisti-
ca, cit., pp. 299-309. «Il discorso non è più tenuto ad adeguarsi al reale: poiché non c’è più 
reale, non c’è più neppure conformità esigibile. Il discorso, il quale è tutto ciò che c’è, divie-
ne una vasta performance, uno “speech-act” generalizzato, e il mondo è, e non è altro che, 
ciò che è così “performato”. Essere, per quanto possa avere ancora un significato, è essere 
un effetto del dire: cosa per cui si ritrovano i pragmata non come dato ma come risultato, 
deposito delle frasi, il mondo come prodotto del discorso». Ivi, p. 306  
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traduzioni tanto laboriose quanto divergenti dello stesso termine greco menutikon 

giungendo a conclusioni interpretative completamente opposte20? La risposta ci pa-

re dipendere dagli interessi divergenti e conflittuali che travagliano la filosofia del 

’900 e animano gli orientamenti interpretativi dei filologi e dei commentatori. Se, 

da una parte, si schierano coloro che, sulla scia di Nietzsche e della fenomenologia, 

rivalutano i sofisti ponendo l’accento sulla sensibilità, sul corpo e sulla dimensione 

prospettica e individuale della conoscenza e dell’azione, dall’altra abbiamo coloro 

che, aderendo alla svolta linguistica della filosofia del ’900, rileggono Gorgia come 

un precursore delle diatribe analitiche sulla semantica, la pragmatica e la dimen-

sione intersoggettiva del linguaggio e della comunicazione (Mourelatos e, in rela-

zione alla tradizione continentale, Cassin). Ponendo il problema della verità e della 

comunicazione a livello inscindibilmente intersoggettivo e sociale e intrasoggettivo 

e individuale, Gorgia, in realtà, spinse la filosofia verso un punto critico più avan-

zato di coloro che oppongono oggi Nietzsche e Frege, Husserl e Wittgenstein, Hei-

degger e Davidson come bastioni inespugnabili dello stile analitico e continentale. 

La cosa non dovrebbe del resto stupirci in quanto Gorgia spinse la riflessione filoso-

fica verso un terreno in cui non giunse neppure Platone e in cui fu invece obbligato 

ad addentrarsi Aristotele. 

 
20 Il termine è presente nel testo di Sesto (85): «Se questo è il processo, non la parola rappre-
senta l’esperienza esterna, ma l’esperienza esterna dà un senso [menutikon] alla parola». 
Trad. it. di M. Untersteiner in, Sofisti. Frammenti e testimonianze, cit., p. 54-55. Aubenque, 
per esempio, traduce menutikon con rivelare («ciò che è fuori di noi diviene rivelatore del di-
scorso»), assegnando in tal modo un primato della percezione sul discorso: un altro può 
comprendere ciò che le nostre parole gli comunicano solo se possiede già la corrispondente 
percezione. P. Aubenque, op. cit., p. 102 sg. Mourelatos traduce invece menutikon con «com-
memorare in anticipo», o, addirittura, con foretoken, «anticipare»: le parole anticipano l’e-
sperienza perché sono degli stimoli sostitutivi in grado di produrre autonomamente in noi 
gli stessi effetti comportamentali che sono prodotti in noi dalle cose esterne (A.P.D. Moure-
latos, Gorgias on the Function of Language, «Philosophical Topics», cit., pp. 162 e sgg.). 
Barbara Cassin critica l’interpretazione comportamentista di Mourelatos proponendo a sua 
volta una traduzione divergente del termine che fa capo a una concezione trascendentalista 
del linguaggio: è l’esterno che ci fornisce un’«indicazione in ritorno» sul discorso perché la re-
altà è già, essa stessa, un effetto di linguaggio (cfr. B. Cassin, Gorgias critique de Parménide, 
cit., p. 308 e L’effet sophistique, Gallimard, Paris 1995). Per quanto riguarda le interpretazio-
ni comportamentiste e trascendentaliste di Mourelatos e di Cassin, cfr. il seguito. 
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Che Gorgia sia andato più in là di Platone sul problema del linguaggio e della 

verità è un’autorità in materia come Pierre Aubenque ad affermarlo21. L’opinione è 

del resto condivisibile in quanto già nel Cratilo Platone tenta di risolvere il proble-

ma della verità del linguaggio “trascendendolo” nella teoria delle idee22. È soltanto 

nel Parmenide e nel Sofista che, mettendo in discussione la teoria delle idee, Plato-

ne ritrova infatti i problemi sofistici del significato e della negazione fornendovi pe-

rò una “soluzione” aporetica che non poteva certo soddisfare Aristotele23. Là dove 

Aubenque ci pare tuttavia in difetto è nella valutazione del debito contratto da Ari-

stotele nei confronti di Gorgia. Tale debito infatti oltrepassa la sua teoria “imma-

nente” del linguaggio e della significazione omonima ed equivoca. In Aristotele, per 

esempio, ritroviamo tale e quale il problema gorgiano della differenza sensoriale, e 

il primo tentativo di fornirvi una soluzione. 

 
21 «[…] ben lungi dal prolungare le risposte platoniche, che giudica poco convincenti, Aristo-
tele risalirà fino ai problemi stessi, tali e quali erano stati posti dai sofisti: da questo punto 
di vista l’aristotelismo è meno una branca derivata dal platonismo, quanto piuttosto una ri-
sposta alla sofistica al di là di Platone». P. Aubenque, op. cit., p. 96. E ancora : «Ma se Ari-
stotele considera la crisi [aperta dai sofisti] come sempre aperta, se si sente in dovere di 
fondare di nuovo contro i sofisti la possibilità della scienza e della filosofia, è che il platoni-
smo ha mascherato le difficoltà piuttosto che averci messo fine». Ivi, p. 97.  
22 «Ci si potrebbe stupire che questa analisi delle origini della filosofia aristotelica del lin-
guaggio sembra omettere un anello importante: quello della filosofia platonica. Ma c’è una 
teoria del linguaggio in Platone? […] Ci si sovvenga della fine del Cratilo […] egli disprezza 
una filosofia che si arresta al linguaggio anziché andare alle cose stesse. La parola non è 
per lui che uno “strumento” (388b) che deve e può essere oltrepassato verso l’essenza». P. 
Aubenque, op. cit., p. 106, nota 1. Una tesi analoga è sostenuta anche da Roberto Dionigi in 
Nomi forme cose. Intorno al Cratilo di Platone, Quodlibet, Macerata 2001. A questo proposi-
to, Umberto Eco, nella Prefazione al libro di Dionigi, ivi, p. 14, afferma quanto segue: «[…] il 
problema di Socrate non è più quello del rapporto lessicale tra nome e cosa […] ma quello 
tra enunciato e stato di cose. Quindi il “secondo natura” non va inteso in senso tradizional-
mente “cratilistico”, bensì nel senso di dire il vero […] Di lì gli altri giochi ironici del dialogo. 
Il quale si conclude […] con la celebre affermazione che per stabilire la giustezza dei nomi 
bisogna prima conoscere le idee cui questi nomi rinviano, altrimenti non si potrebbe mai 
spiegare la giustezza dei prota onomata. Ma qui casca Platone: nel ritenere che i prota o-
nomata dipendano dalla nostra conoscenza delle idee e non che le nostre idee nascano da 
una prima e tentativa articolazione dei prota onomata o di qualcosa che stia al loro posto». 
23 «È da questa riflessione sulle aporie [non risolte da Platone poiché non affrontate sul ter-
reno del discorso umano sull’essere] che nascerà l’ontologia aristotelica». P. Aubenque, op. 
cit., p. 158 sg.  
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Per Gorgia, come per Aristotele, ogni senso ha un suo ambito «proprio» separato 

da quello di ogni altro e che non può essere sostituito da alcun altro. «Infatti, come 

neppure la vista non conosce i suoni, così neppur l’udito ode colori» (MXG 980a20), 

afferma Gorgia, e Aristotele su tale punto non fa che confermarlo. Ogni organo sen-

soriale umano ha il suo sensibile proprio e in rapporto a tale sensibile non c’è per il 

soggetto conoscente alcuna possibilità di errore24. La vista non si inganna sul colore 

che percepisce, così come l’udito non si inganna sul suono che ode. All’interno del 

suo ambito sensoriale proprio, il rapporto tra il percipiente e il suo sensibile è un 

rapporto diretto, immediato e intuitivo25. Tra pensiero ed essere c’è, in tal caso, un 

rapporto di completa coincidenza e identità: su tale punto non siamo ancor distanti 

da Gorgia e Parmenide. La distanza da Parmenide e da Gorgia si accresce invece là 

dove si apre la possibilità della verità e dell’errore. Per Aristotele, infatti, la fun-

zione dei sensi non è soltanto quella di percepire i propri sensibili, ma anche quella 

di attribuire, in tempi e luoghi differenti, tali «sensibili propri» a differenti oggetti 

(sensibile per accidente) o a un medesimo oggetto «simultaneamente»26 e – cosa che 

 
24 «Dico “proprio” quello che non può essere percepito con un altro senso, e rispetto a cui non 
è possibile l’errore: ad esempio per la vista il colore, per l’udito il suono e per il gusto il sa-
pore, mentre il tatto ha per oggetto molte varietà di sensibili. Tuttavia ogni senso giudica 
almeno i propri oggetti, e non s’inganna sul fatto che un colore o un suono ci sia, ma su che 
cosa e dove sia l’oggetto colorato o sonoro» (Aristotele, De Anima, B5 418a 11-18, trad. it. di 
G. Movia, Bompiani, Milano 2001). 
25 In epoca contemporanea, tale concezione della verità percettivamente intuitiva sarà ri-
presa dalla fenomenologia. Heidegger, in particolare, è su tale punto molto esplicito: «Se-
condo la concezione greca, “vero” è – e certo più originariamente del logos di cui parliamo – 
l’aisthesis, la pura percezione sensibile di qualcosa. Poiché l’aisthesis si riferisce sempre ai 
propri idia, cioè all’ente genuinamente accessibile solo mediante essa e per essa (come av-
viene per il vedere rispetto ai colori), la percezione è sempre vera. Il che significa: il vedere 
scopre sempre colori, l’udire sempre suoni. «Vero», nel senso più puro e originario, cioè nel 
senso di ciò che non può che scoprire (e quindi mai coprire), è il puro noein, la percezione 
che guarda puramente alle più semplici determinazioni d’essere dell’ente. Questo noein non 
può mai coprire, non può mai esser falso; potrà, tutt’al più, restare un non percepire, un a-
gnoein, insufficiente per un accesso sicuro e adeguato all’ente». M. Heidegger, Essere e tem-
po (1927), UTET, Torino 1969, p. 93.   
26 «I sensi, poi, percepiscono accidentalmente gli uni gli oggetti propri degli altri; non però 
considerati in se stessi, ma in quanto formano un’unità, qualora si abbia una percezione 
simultanea rispetto allo stesso oggetto. Ad esempio, della bile percepiamo che è amara e 
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qui maggiormente ci interessa – la funzione di stabilire delle relazioni di analogia 

che ci permettono di identificare dei «sensibili comuni» alle differenti modalità sen-

soriali27. Tra il contorno che una mela dischiude al nostro sguardo e quello che essa 

rivela al contatto delle nostre dita c’è una relazione analoga a quella che si crea tra 

l’“intensità” della pressione che essa esercita sul nostro palmo e l’“estensione” del 

campo visivo che essa occupa alla distanza di un braccio; oppure una relazione ana-

loga a quella che si può stabilire, in modo più “sfumato”, tra l’intensità del suo ros-

so, la dolcezza del suo gusto e la fragranza del suo profumo. Tra i sensibili propri 

ad ogni senso si stabiliscono quindi delle relazioni analogiche intrecciate, diretta-

mente o inversamente simmetriche, che permettono di identificare dei sensibili co-

muni come la forma, la grandezza, il peso o la “maturità” di un frutto. Tali relazioni 

possono essere più o meno mediate e complesse: esse ci permettono tuttavia di met-

tere sempre in comunicazione degli ambiti sensoriali che altrimenti rimarrebbero 

incommensurabili. Esse ci permettono delle traslazioni, degli scambi e dei raffronti 

tra proprietà diverse di questi ambiti: ragion per cui un suono ci appare “luminoso” 

e un colore “acuto”, o l’intensità di un suono o di una forza viene misurata dallo 

spostamento di un mobile (per es. una lancetta) nello spazio. Tali relazioni analogi-

che non sono mai riducibili a delle semplici relazioni di associazione e astrazione 

operanti, come vorrebbe la tradizione, su oggetti identici a se stessi, già individuati 
 
gialla […], ed è per questo motivo che ci si inganna, e, se una cosa è gialla, si crede che sia 
bile». (Aristotele, De anima, Γ 1, 425a 30, 425b 1-5, trad. it. cit.). 
27 «I sensibili comuni sono invece il movimento, la quiete, il numero, la figura e la grandez-
za, giacché essi non sono propri di alcun senso, ma comuni a tutti, in quanto un dato movi-
mento è percepibile sia al tatto che alla vista» (Aristotele, De Anima, B5 418a 17-21). Ari-
stotele fornisce poi numerosi esempi di analogia tra i differenti sensi su cui avremo occasio-
ne di ritornare in seguito. A titolo illustrativo, soffermiamoci un istante su un complesso ca-
so di analogia tra la vista, l’udito e il tatto da cui emerge anche la lucida coscienza che Ari-
stotele mostra di possedere per il carattere metaforico del linguaggio in cui si traducono le 
analogie sensoriali: «Come infatti senza la luce non si vedono i colori, così senza il suono 
non si distinguono l’acuto e il grave. Questi due termini sono assunti per metafora dagli og-
getti del tatto, giacché l’acuto nuove il senso molto in poco tempo, mentre il grave poco in 
molto tempo […]. Tali qualità del suono sembrano avere un’analogia con l’acuto e l’ottuso 
percepiti dal tatto. L’acuto, infatti, per così dire, punge, mentre l’ottuso spinge, poiché l’uno 
muove il senso in poco tempo e l’altro in molto, sicché ne consegue che l’uno è veloce e l’altro 
lento». Ivi, B8 420a 25-30, 420b1-5.  
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ontologicamente; esse sono piuttosto delle operazioni cognitive costitutive 

dell’oggetto stesso, in quanto, come aveva già compreso Gorgia, non esiste nessun 

“terzo oggetto”, identico a se stesso indipendentemente da ogni determinazione 

sensoriale28. Esse sono delle operazioni intersensoriali metaforicamente costitutive 

dell’Essere, poiché delle differenti modalità sensoriali si può dire a ragion veduta 

ciò che Aristotele avrebbe potuto dire delle categorie tramite cui l’Essere si dice: es-

se sono separate e irriducibili, ma intrattengono dei rapporti complessi di scambio e 

di comunicazione che non si lasciano ridurre al rapporto di predicazione tra la so-

stanza e i suoi attributi. In breve, le categorie del pensiero e del linguaggio tramite 

cui si dice la realtà dell’essere si radicano nella realtà antropobiologica del corpo e 

della sua sensorialità metaforica e comunicativa29.  

Giunti a questo punto possiamo finalmente formulare il giudizio su Gorgia che il 

De Anima implicitamente contiene. Benché Gorgia metta a nudo l’illusione parme-

nidea di un rapporto diretto e immediato con l’Essere, egli trasporta inconsapevol-

mente tale illusione all’ambito sensoriale: è da tale illusione che nasce, oltre che il 

suo nichilismo ontologico, quel solipsismo sensoriale che può essere evitato soltanto 

mostrando che la “vita dei sensi” è fin dall’inizio animata da un’attività intersenso-

riale analogica e comunicativa.  

 
28 Cfr. A.P.D Mourelatos, op. cit., p. 627. 
29 Aubenque (op. cit., pp. 199-206) ritiene che, in Aristotele, il problema dell’Essere non sia 
pensabile nei termini dell’analogia, perché se è vero che il Bene si dice in analogia con l’Es-
sere, non c’è nessun termine più fondamentale con cui l’essere possa essere messo in analogia 
(ivi, p. 203). Secondo noi, tale fondamentale analogia potrebbe però essere rintracciata tra le 
categorie linguistiche e concettuali della Metafisica e le categorie antropologico-estesiologiche 
del De Anima. Come vedremo in seguito, tale analogia giustificherebbe del resto pienamente 
l’affermazione dello stesso Aubenque secondo cui il progetto ontologico aristotelico avrebbe un 
carattere fondamentalmente «antropologico» e, in quanto tale, essenzialmente «comunicati-
vo»: «Noi diciamo proprio: antropologico, e non linguistico, perché ciò che interessa Aristotele 
nel discorso, è meno la struttura interna del linguaggio, quanto l’universo della comunicazio-
ne. O per lo meno quella non l’interessa che nella misura in cui essa riflette o annuncia 
quest’ultimo. – Cosa che, a nostro avviso, rende nel loro principio insufficienti tutte le inter-
pretazioni linguistiche dell’ontologia di Aristotele» (ivi, p. 134, nota 1). A nostra volta, diciamo 
tuttavia “potrebbe” perché, mentre nel De Anima Aristotele fa direttamente ricorso al concet-
to libero e indeterminato di analogia, nella Metafisica i rapporti tra le categorie sono subordi-
nati a una grammatica logica determinata dalle esigenze metafisiche della sua ontologia.  
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Ora, quale grado di riuscita possiamo assegnare alla soluzione di Aristotele e al-

la prospettiva teorica che tentiamo di sviluppare a partire da essa? Per valutare ta-

le soluzione invochiamo la testimonianza di una ragazza di nome Helen Keller che, 

cieco-sorda fin dall’età di 19 mesi, rifletté poi in età adulta sulla sua dolorosa espe-

rienza di deprivazione sensoriale. Con il solo aiuto del tatto, del gusto e dell’olfatto 

– e del linguaggio, dapprima tattile e poi orale, appresole dalla sua istitutrice – He-

len riuscì a supplire i sensi mancanti, la vista e l’udito, e a uscire dalla sua condi-

zione iniziale di profondo isolamento sensoriale e comunicativo. Dopo aver concluso 

con successo il suo percorso di studi umanistici, racconta con lucidità Helen Keller:  

 

Io capisco come lo scarlatto differisca dal cremisi, perché so che l’odore di un’arancia 

non è l’odore dell’uva. Posso anche concepire che i colori abbiano sfumature. Negli 

odori e nei sapori vi sono delle varietà non abbastanza distinte per essere fondamen-

tali; però le chiamo sfumature. Vi è una mezza dozzina di rose vicino a me. Tutte 

hanno lo stesso odore generico; pure l’olfatto mi dice che non sono tutte uguali […] 

Gli odori in certe erbe si attenuano per i miei sensi, così di fatto come ai vostri occhi 

svaniscono certi colori al sole. La freschezza di un fiore che ho in mano, è analoga al-

la freschezza che gusto in una mela appena colta. Mi servo di analogie simili a que-

ste per accrescere le mie concezioni dei colori. Certe analogie che io rilevo tra le qua-

lità di superficie e le vibrazioni, tra l’odore e il sapore, sono come quelle che sono ri-

levate da altri fra la vista, l’udito ed il tatto. Questo fatto m’incoraggia a perseverare 

ed a provarmi di gettare un ponte sull’abisso che separa l’occhio dalla mano.30 

 

 Quale migliore testimonianza vissuta potremmo invocare per arginare il soli-

psismo sensoriale e linguistico di Gorgia? Senza riferirsi direttamente al De Anima, 

Helen Keller sembra infatti abbracciare interamente la soluzione analogica di Ari-

stotele. Come Aristotele, la Keller individua tra le differenti modalità sensoriali 

delle analogie strutturali. Benché i sensi umani abbiano degli ambiti sensoriali 

«propri», che non possono essere sostituiti dai qualia appartenenti a un altro ambi-
 
30 H. Keller, Il mondo in cui vivo (1913), Bocca, Milano 1944, p. 73-74. 
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to sensoriale, le informazioni che i sensi ci forniscono non sono dei semplici dati “a-

tomizzati”, sconnessi, caotici e isolati31. I dati di sensazione sono ordinati secondo 

delle relazioni che assegnano ad ogni modalità sensoriale delle caratteristiche 

strutturali sui generis. A differenza del tatto e del gusto, la vista, per esempio, è un 

senso della distanza, e questa caratteristica ci permette di stabilire, una prima, 

molto generica, analogia con i dati dell’udito e dell’olfatto32. I dati della vista e 

dell’udito, come quelli dell’olfatto, sono inoltre caratterizzati da un elevato grado di 

passività ricettiva: basta aprire gli occhi per percepire le infinite sfumature di un 

paesaggio, e si possono parzialmente attutire i suoni e gli odori solo ostruendosi gli 

orecchi e il naso33. Essi sono inoltre organizzati secondo un principio di continuità 

che la Keller identifica giustamente con le caratteristiche dell’“intensivo” («si atte-

nuano e svaniscono» dice la Keller) e dello “sfumato”. I dati che ci forniscono le dita 

della mano si caratterizzano invece per una loro spiccata attività e si ordinano se-

condo una modalità puntuale, discreta, ritmicamente scandita da una ripetizione di 

atti intenzionali che trova compimento nella dimensione intellettualizzata del nu-

mero34. Mentre i dati molteplici e passivi della vista si dispiegano necessariamente 

 
31 Husserl e la scuola fenomenologia hanno a lungo insistito su questo punto in funzione an-
tikantiana. V. a questo proposito V. De Palma, Il soggetto e l’esperienza, Quodlibet, Macera-
ta 2002. 
32 «Lo stesso discorso vale anche per il suono e l’odore. In effetti nessuno dei due, qualora 
siano in diretto contatto con l’organo sensorio, vengono percepiti […]» (Aristotele, De Ani-
ma, B7 419a25).  
33 «La differenza di direzionabilità tra occhio e orecchio diventa evidente quando si tenga 
presente che l’occhio è distoglibile e addirittura “chiudibile”, l’orecchio al contrario non è di-
rezionabile e neppure “chiudibile”», Ch. Wulf, «Orecchio», in Ch. Wulf (a cura di), Cosmo, 
corpo, cultura (1997), Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 464.  
34 «L’educazione delle dita, che può divenire un vero addestramento, accresce notevolmente 
le possibilità di strutturazione della mano. Basandosi sulla sua capacità di articolazione, la 
mano comincia a ripartire lo spazio e il tempo. La strutturazione spazio-temporale avviene 
specialmente nel contare, nell’aprire una dopo l’altra le singole dita, che di volta in volta 
marcano un numero del tempo. In questo caso non viene solo mostrato o nominato il singolo 
numero, ma viene compiuto un movimento in avanti di numero in numero [...] Per mezzo 
dell’uso della mano viene dato al mondo che ci circonda un altro ordine, strutturato secondo 
regole. La prima sistemazione è l’articolazione spaziale, come per esempio nel disegno di 
tratti, nella demarcazione delle distanze o delle singole unità. Un altro sistema d’ordine re-
gistra le quantità con l’aiuto di “simboli numerici” […] In questo caso l’articolazione segue il 
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in relazioni estensive ordinate nello spazio, i dati passivi dell’udito si ordinano in-

nanzitutto secondo le coordinate impersonali di un tempo sovrumano che la voce 

struttura attivamente e intenzionalmente in base ai ritmi del corpo35. In modo ana-

logo ai dati del gusto e dell’olfatto, i dati dell’udito sono inoltre fortemente valoriz-

zati da un senso di piacevolezza o sgradevolezza che si radica nel nostro corpo «a-

nimale» e biologico: per loro tramite, la nostra natura emotiva e vitale comunica 

con la nostra natura teorica e intellettuale36. In conclusione, l’abisso incommensura-

bile che separa l’occhio dalla mano sembra affievolirsi grazie a un tessuto di analo-

gie che si radicano nel corpo umano e si stabilizzano nelle metafore intersensoriali 

di cui è intriso il linguaggio. Aristotele ed Helen Keller gettano insomma le basi di 

un ponte analogico e comunicativo che, come vedremo in seguito, le indagini este-

siologiche e antropologico-filosofiche del Novecento estendono, al di là dei limiti del-

 
movimento; sotto la sua guida il flusso del tempo viene strutturato su un mondo articolato 
temporalmente, dove il primo viene prima del secondo e del terzo, un mondo della struttu-
razione uniforme dell’ordine numerico». G. Gebauer, Mano, in Ch. Wulf, Cosmo, corpo, cul-
tura, cit., p. 486. Sul rapporto tra numero e mano, v. anche L. Brunschvicg, Les étapes de la 
philosophie mathématique, Alcan, Paris 1922. Ma è Aristotele che ha per primo individuato 
le caratteristiche intellettuali del tatto «[…] questo è il più acuto dei sensi dell’uomo. In ef-
fetti, mentre negli altri sensi è inferiore a molti altri animali, nell’acutezza del tatto di gran 
lunga si distingue dagli altri. Per questo motivo è il più intelligente degli animali» (De Ani-
ma, B9 421a20). 
35 «Quanto alla voce, essa è un suono dell’essere animato» (De Anima, B9 420b5). «Ecco, ad 
esempio, una voce umana comincia a risuonare, risuona, risuona ancora e cessa, ora è silen-
zio e quel suono vocale è passato e non è più», Agostino, Confessioni, XI, 27.34. «Mentre 
l’occhio tende a una percezione statica e invariabile delle cose, l’orecchio coglie la dinamica 
della genesi temporale. L’udito è sempre legato a successioni temporali», Ch. Wulf, op. cit., 
p. 464. 
36 «In effetti l’uomo […] non percepisce nessun oggetto odoroso senza dolore o piacere […]. 
Verosimilmente gli animali con gli occhi duri [e privi di palpebre, come i pesci] percepiscono 
i colori in questo stesso modo, e cioè le differenze tra i colori non risultano ad essi evidenti 
se non in quanto costituiscono o no un motivo di timore. Ora la specie umana si trova in 
questa stessa situazione rispetto agli odori. Infatti sembra bensì che l’olfatto sia analogo al 
gusto e che le specie dei sapori siano simili a quelle degli odori […]» (De Anima, B9, 421a12-
20). Questa caratteristica degli odori e dei sapori è riconosciuta anche da Mourelatos che, 
senza riferirsi ad Aristotele, la usa come appoggio per la sua teoria comportamentista del-
l’apprendimento del linguaggio. Cfr. A.P.D. Mourelatos, Gorgias on the Function..., cit., p. 
162.  
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la sensorialità, nei domini dell’immaginazione, della comunicazione interpersonale 

e del linguaggio. 

Nel secondo capitolo, l’analisi dei casi di deprivazione sensoriale ci fornirà altri 

importanti spunti di riflessione sul problema della differenza sensoriale e su altre 

questioni filosofiche a essa connesse. Una di queste, su cui vorremmo soffermarci 

fin d’ora, è la questione delle qualità primarie e secondarie, problema gnoseo-

ontologico che da Democrito in poi continua ad impegnare la filosofia occidentale. 

Trattando del problema della differenza sensoriale Aristotele afferma infatti qual-

cosa di cui la tradizione filosofica non ha tenuto sufficientemente conto: i dati sen-

soriali che, pur appartenendo a modalità sensoriali differenti, si confermano vicen-

devolmente sono quelle qualità che ci appaiono nella realtà come più stabili e, in 

quanto tali, come più oggettive. Le qualità che l’occhio e la mano si confermano re-

ciprocamente, come «il movimento, la quiete, il numero, la figura, la grandezza»37 

sono infatti quelle che la tradizione ha denominato “qualità primarie” o “proprietà 

oggettive”. Le qualità invece che, come il colore o il profumo di un fiore, il timbro e 

l’altezza di un suono di violino, paiono confinate a un solo ambito sensoriale sono 

considerate “soggettive” o “secondarie”38. Se la tradizione avesse tenuto sufficiente-

mente conto dell’analisi aristotelica del senso comune, il problema delle qualità 

primarie sarebbe stato compreso in una chiave meno ontologica e più antropologico-

 
37 Aristotele, De Anima, B5 418a 17-21. 
38 Aristotele è molto esplicito su questo punto. Se non ci fossero più sensi, non ci sarebbero 
sensibili comuni, e non ci sarebbero quindi differenze di valore tra i sensibili. Colore e gran-
dezza per esempio avrebbero lo stesso valore, il primo ci apparirebbe tanto oggettivo quanto 
la seconda: «Si potrebbe chiedersi a qual fine siamo provvisti di più sensi e non di uno solo. 
Forse perché siano meno inavvertiti i sensibili concomitanti e comuni, ad esempio il movi-
mento, la grandezza e il numero? Se infatti possedessimo soltanto la vista, e questa perce-
pisse il bianco, i sensibili comuni ci sfuggirebbero maggiormente, e crederemmo che tutti i 
sensibili fossero la stessa cosa, per il fatto che colore e grandezza s’accompagnano sempre 
tra loro. Ora, poiché i sensibili comuni ineriscono anche in un altro sensibile, tale fatto ren-
de manifesta la diversità di ciascuno di essi» (De Anima, Γ 1, 425b5-10). Abbiamo approfon-
dito questo problema in rapporto al colore in A. Gualandi, ƩῼZEIN TA KPῼMATA, Colore e 
linguaggio tra ontologia ed estesiologia, «AIῼN», 6, 2017. 
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estesiologica evitando così innumerevoli “scandali” e aporie39. Essa non avrebbe i-

noltre ipostatizzato le grandezze aritmetiche a solo discorso legittimo sull’Essere, 

come invece ha fatto la riflessione sulla scienza da Galileo fino a Kant, il quale si 

trova nell’imbarazzo di giustificare il principio trascendentale che determina la dif-

ferenza tra le grandezze estensive e quelle intensive40. E Descartes, dal canto suo, si 

sarebbe reso conto del fatto che la sua “ontologia analitica”, come quella di Helen 

Keller nei suoi primi anni di vita, è un’ontologia fondamentalmente tattile. 

Approfondiamo brevemente quest’ultimo punto che potrebbe apparire inusitato. 

Descartes è abitualmente considerato come il filosofo del dualismo metafisico della 

res cogitans e della res extensa e tale dualismo è ancora oggi il principale bersaglio 

 
39 Ancor prima che a Democrito, l’opportunità di una scelta si presentò probabilmente ai Pi-
tagorici che a lungo esitarono tra un’ontologia musicale e un’ontologia matematica. I Pita-
gorici scoprirono infatti che il dominio sensoriale del suono poteva divenire oggetto di scien-
za stabilendo delle analogie proporzionali tra l’altezza di un suono, una grandezza geome-
trica, visivamente rappresentata dalla corda di uno strumento musicale, e una relazione a-
ritmetica modificabile in base alla posizione tenuta sul manico dello strumento dalla mano. 
Poiché “scelsero” di ontologizzare la relazionalità aritmetica anziché limitarsi a rilevare 
questa corrispondenza analogica tra l’ambito del pensiero e la realtà acustica dell’Essere, 
essi incapparono nello scandalo degli irrazionali – scandalo che aveva per loro una valenza 
ontologica e non solamente matematica in quanto il numero aritmetico garantiva loro la 
coincidenza dell’Essere con il Pensiero. La struttura matematico-noetica dell’universo parve 
a loro così crollare, lasciando però immutata, per l’orecchio di chi sa ascoltare, la sua intrin-
seca armonia musicale. 
40 Su tali temi cfr. E. Melandri, La linea e il circolo (1968), Quodlibet, Macerata 2002, pp. 
603 sg., 767. Sarebbe in effetti secondo noi vano obiettare che tali qualità primarie sono ri-
levate come oggettive perché effettivamente – e cioè ontologicamente – tali, e che la loro ap-
prensione intersensoriale sarebbe soltanto una proprietà umana accidentale dovuta alla no-
stra contingente modalità cognitiva di accesso all’ente. Aristotele poteva in effetti ricorrere 
a argomentazioni ontologiche di questo tipo nella sua Metafisica; a noi tuttavia tale possibi-
lità non è più offerta. Se la scienza di Galileo, Descartes e Newton relativizzava le nozioni 
di movimento e di peso epurandole della loro valenza ontologico-antropomorfica, la scienza 
contemporanea, con i concetti di “campo”, ordini di grandezza, indeterminazione e comple-
mentarità relativizza “relazionalmente” anche le nozioni di massa, forma, grandezza, velo-
cità e identità spazio-temporale. Uno dei primi pensatori che si sono resi conto della portata 
di questo processo di relativizzazione delle qualità primarie è stato, non a caso, James: «An-
che le qualità primarie stanno subendo lo stesso destino [delle qualità secondarie]». Cfr. W. 
James, Saggi sull’empirismo radicale (1912), R.a.d.a.r, Padova 1970, p. 169. In ambito più 
strettamente epistemologico tale punto di vista è stato radicalizzato da Gaston Bachelard in 
Le nouvel Esprit Scientifique, Alcan, Paris 1934. 
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di innumerevoli detrattori, i più severi dei quali sono coloro che si occupano at-

tualmente di filosofia della mente. Pochi sembrano tuttavia notare che il dualismo 

di Descartes è travagliato da una tendenza ontologica opposta che ha per obiettivo 

di ridurre la sfumata e variegata molteplicità della materia sensibile a una realtà 

spaziale continua e omogenea, e di ridurre a sua volta la realtà visiva di 

quest’ultima a una realtà pensata puntuale e discreta: a una matrice numerica che, 

mediante un triplice sistema di assi e di variabili algebriche, dissolve la realtà in 

un semplice insieme di punti codificati in termini di presenza-assenza41. I severi cri-

tici di Descartes sembrano inoltre dimenticare che nella realtà oggettiva rivelata 

dall’analisi matematica non esistono in ultima istanza né qualità primarie, né qua-

lità secondarie poiché i dati infinitamente sfumati, continui e analogici fornitici 

dall’occhio, dall’olfatto o dall’udito sono ridotti a una sola fonte d’informazione sen-

soriale: quella univoca e indubitabile che ci è fornita dall’«azione per contatto» di 

un bastone da cieco42, o dalla punta delle nostre dita: 0/1, presenza/assenza. Il 

“mondo ultimo” di Descartes non è dunque molto distante da quello di quei teorici 

cognitivisti che propendono per un modello informazionale della mente e difendono 

a spada tratta l’analogia tra la mente umana e il computer digitale; e per tale ra-

gione non sarebbe fuori luogo affermare che Descartes è il primo vero teorico della 

realtà simulata o, in altri termini, il vero inventore di quella realtà ambigua, disu-

mana per gli uni, sovrumana per gli altri, che è il cyberspace digitale. Cerchiamo di 

supportare questa azzardata affermazione. Innanzitutto non bisogna trascurare il 

fatto che il linguaggio intellettualmente puro del tatto è per Descartes l’unico che ci 

metta in modo diretto in contatto con Dio poiché ci fornisce il codice assolutamente 
 
41 Questa tendenza dell’ontologia cartesiana alla riduzione della materia a puro spazio e del-
lo spazio a una matrice algebrica è stata messa in evidenza da Émile Meyerson. Cfr. É. 
Meyerson, Identità et réalité (1908), Vrin, Paris 1951, p. 278 e sgg. Il termine ultimo di que-
sto processo ontologico di riduzione è del resto, secondo Meyerson, l’annullamento stesso 
della realtà: «[…] e lo spazio, vuoto di corpo, non essendo più segnato da nulla, sparisce 
anch’esso». Ivi, p. 285. 
42 «[…] la cosa migliore è pensare alla luce come a un’azione per contatto, come quella delle 
cose sul bastone del cieco. I ciechi, dice Descartes (Dioptrique, discours I), “vedono con le 
mani”. Il modello cartesiano della visione è il tatto». M. Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, 
Gallimard, Paris 1964, p. 37. 
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chiaro e distinto con cui Dio ha fin dall’inizio redatto il grande libro del Mondo. 

Benché le prove dell’esistenza di Dio ci forniscano infatti una prima garanzia meta-

fisica della realtà delle nostre asserzioni scientifiche, questa fede rimarrebbe sepa-

rata e astratta, come una “buona intenzione” o una promessa di redenzione, se essa 

non fosse supportata a livello scientifico dall’assoluta certezza del linguaggio digita-

le del tatto, linguaggio che permette a Descartes, inventore della geometria analiti-

ca, di entrare effettivamente in comunicazione con Dio, salvandosi così dal solipsi-

smo più assoluto in cui l’aveva gettato l’ipotesi del Genio Maligno. Poiché tuttavia 

la maggioranza dei teorici dell’intelligenza artificiale non condivide con Descartes 

la stessa fede nella bontà e nella perfezione metafisica di Dio, il rapporto che la no-

stra mente intrattiene con la realtà e con gli altri uomini risulta in ultima istanza 

indistinguibile dal rapporto che un «cervello immerso in una vasca» intrattiene col 

Grande Ingegnere Maligno, che ha implementato nella nostra materia cerebrale il 

software adatto a tradurre una stringa infinita di bit nel grande spettacolo del 

mondo43.  

Non è quindi un caso che, per molti di coloro che si oppongono a questa derealiz-

zazione tecnologico-informazionale della realtà del mondo, l’anticartesianismo 

prenda le forme di un antitattilismo. Merleau-Ponty per esempio palesa chiara-

mente questa tendenza anticartesiana e tutta la sua filosofia, come gran parte del-

la fenomenologia, privilegia le metafore oculari operando una sorta di ipervaloriz-

zazione dell’occhio in opposizione alla manipolazione tattile del mondo e della co-

municazione umana perpetrata dalla tecnoscienza contemporanea44. Il pragmati-

smo classico, al contrario, rende esplicita una tendenza già presente in altre filoso-

fie moderne – kantismo, marxismo e nietzscheanesimo incluse – operando una 

chiara valorizzazione della mano; valorizzazione che non giunge tuttavia alle con-
 
43 D.C. Dennett, Dove sono? (1978), in D.R. Hofstadter, D.C. Dennett (eds.), L’io della mente, 
Adelphi, Milano 1985, p. 215 e H. Frankfurt, Demons, Dreamers and Madmen. The Defense 
of Reason in Descartes’ Meditations, Bobbs-Merrill, Indianapolis 1970. 
44 «La scienza manipola le cose e rinuncia ad abitarle». M. Merleau-Ponty, op. cit., p. 9. 
«L’uomo diviene veramente il manipulandum che pensa di essere, si entra in un regime del-
la cultura in cui non vi è più né vero, né falso a riguardo dell’uomo e della storia, in un son-
no o un incubo da cui nulla potrebbe risvegliarlo». Ivi, p. 12. 
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seguenze estreme implicite nello scientismo cartesiano in ragione di un consistente 

residuo di umanismo naturalista45. Anche tra le schiere di coloro che hanno rinne-

gato i problemi di teoria della conoscenza connessi all’intersensorialità per aderire 

alla cosiddetta svolta linguistica, si possono evidenziare delle metafore sensoriali 

soggiacenti all’analisi linguistica e mettere in luce delle oscillazioni teoriche ten-

denti a valorizzare talvolta le metafore oculari, talvolta le metafore manuali, senza 

alcuna possibilità di sintesi e mediazione tra le due opposte posizioni. In un capo-

scuola come Wittgenstein, per esempio, sia a livello metateorico, sia a livello delle 

analisi “tecniche” sulla funzione di denominazione o di rappresentazione proposi-

zionale, agiscono entrambi gli ordini di metafore, ma con una chiara predominanza 

delle metafore oculari nel Tractatus e una netta supremazia delle metafore manua-

li nelle Ricerche. Nei teorici del postmodernismo come Foucault, Lyotard e Deleuze, 

vediamo invece riapparire in tutta la sua drammaticità quel divario sensoriale e 

quello iato sensomotore che caratterizzava l’immagine dell’uomo che per primo ci 

ha fornito Gorgia: tra i dati dell’occhio, dell’orecchio e della mano non c’è alcun iso-

morfismo, alcuna corrispondenza, ma soltanto una differenza che giunge fino all’in-

commensurabilità e alla divergenza46. Tale divergenza lascia aperti tuttavia degli 

“interstizi intersensoriali” in cui si insinuano gli enunciati del linguaggio, le parole 

d’ordine sociali, gli atti illocutori e performativi che producono un effetto di senso, 

una parvenza di verità in virtù di un potere di determinazione “quasi-trascenden-

tale” della differenza sensoriale47. La comunicazione è quindi solo una pia illusione 

 
45 Sulla funzione privilegiata della metafora oculare nella fenomenologia di Merleau-Ponty e 
delle metafore manuali nel pragmatismo classico, cfr. A. Gualandi, D’un dissidio oscuro tra 
l’occhio e la mano. Studio sulle metafore del corpo in James e Merleau-Ponty, «Discipline fi-
losofiche», X, II, 2000. 
46 Cfr. per esempio G. Deleuze,¸Foucault, Éd. de Minuit, Paris 1987, p. 71: «ciò che si vede 
non alloggia mai in ciò che si dice […] l’archivio, l’audiovisivo è disgiuntivo».  
47 È su questo punto preciso che le tesi dei teorici postmodernisti ritrovano le tesi di Gorgia 
grazie all’interpretazione fornitane da Barbara Cassin: «Le cose sono atomizzate in “visibi-
li”, “udibili”…, non legate e non riduttibili; esse non potrebbero costituirsi in oggetti di sin-
tesi percettiva, al punto che esse non potrebbero divenire il correlato della conoscenza per 
un soggetto, da parte sua difficile da unificare; ancor meno sicuramente per un’intersogget-
tività, impossibile da mettere in opera. Questi pragmata sono incapaci di organizzarsi in 
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o, più finemente, una strategia di persuasione orientata dai «diagrammi della for-

za», dagli “schemi trascendentali” del potere. Ed è probabilmente in un modo ana-

logo che la pensava il sofista Gorgia, colui che nell’Encomio di Elena celebrava la 

potenza del logos, il potere incantatorio di quelle parole sottili che operano azioni 

meravigliose come calmare l’animo, lenire il dolore, persuadere l’opinione: potere di 

seduzione che è paragonabile a quello di una rappresentazione teatrale, di una nar-

razione cosmologica o di una droga48.  

La nostra epoca postmoderna pare quindi identificarsi di nuovo, pienamente, 

con la tesi di Gorgia e con la sua tragica non-verità. Ma come accettare fino in fondo 

la non-verità di questa verità quasi-trascendentale implicita in ogni linguaggio e 

comunicazione? Come accettare fino in fondo il circolo vizioso, la paradossalità i-

narrestabile in cui ci getta l’affermazione metateorica – implicita in Gorgia ed e-

splicita in Nietzsche – secondo cui «ogni verità è falsa»49? Come sopportare poi il ni-

 
“cosmos”, di formare un mondo […] Qual è allora il loro rapporto con il discorso? Il logos, si 
è detto, non ha senso; esso non designa e neppure significa i pragmata […]. Se la relazione 
di significazione esiste, bisogna invertirla […]. Poiché l’esterno (le dehors) si conforma al di-
re, e non è identificabile e strutturato, dunque esistente che per tale mezzo […] il mondo è 
in tutto e per tutto un prodotto del discorso. […] Il suo senso, è il suo effetto, e non soltanto 
l’effetto “retorico” prodotto sui comportamenti degli ascoltatori, ma, “logologicamente”, il 
suo effetto-mondo». B. Cassin, Gorgias critique de Parménide, cit., p. 307 sg. Ritroveremo 
questi problemi logico-ontologici sollevati dalla Cassin nel terzo capitolo.   
48 Citiamo alcuni celebri passi dell’Encomio di Elena: «La parola è una potente signora, che 
pur dotata di un corpo piccolissimo e invisibile compie le opere più divine: può far cessare il 
timore, togliere il dolore, produrre la gioia e accrescere la compassione. […] Il fascino divino 
che avviene per mezzo della parola è generatore di piacere e liberatore dal dolore. La forza 
dell’incantesimo del logos, accompagnandosi all’opinione dell’anima, la seduce e la persuade 
e la trasforma per mezzo del suo incanto. […] Possiamo infatti vedere quale forza abbia la 
persuasione, che senza avere l’aspetto della costrizione, ne ha la potenza. […] Quanto al fat-
to che la persuasione, aggiunta alla parola, pone anche nell’anima un’impronta nel modo 
che vuole, bisogna considerare innanzitutto i discorsi dei fisici che, […] fanno sì che tutto 
quanto è incredibile e oscuro appaia manifesto agli occhi dell’opinione. Poi bisogna osserva-
re i discorsi coercitivi degli agòni oratorii, in cui un discorso diletta una gran folla se è scrit-
to con arte, e non se è detto con verità; infine le dispute dei discorsi dei filosofi, in cui si mo-
stra come facilmente la rapidità del pensiero possa mutare la fiducia della nostra opinione». 
Trad. it. cit. di C. Moreschini, pp. 32-34. 
49 «La forma estrema del nichilismo sarebbe il sostenere che ogni fede, ogni tener per vero 
sia necessariamente falso: perché non esiste affatto un mondo vero». F. Nietzsche, Fram-
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chilismo epocale in cui ci getta la tesi, sostenuta da Gorgia nel Trattato, secondo cui 

ogni comunicazione è impossibile, e in cui ci rinchiude paradossalmente l’antitesi, 

sostenuta nell’Encomio, secondo cui ogni forma umana di vita è essenzialmente 

comunicazione? I commentatori hanno tentato a più riprese di risolvere questo e-

nigma. Secondo Mourelatos la soluzione consisterebbe nel separare nettamente la 

pars destruens dell’argomentazione di Gorgia, dalla pars construens contenuta nel-

l’Encomio50. Mentre la pars destruens contenuta nel Trattato ha per obiettivo di mo-

strare che ogni teoria semantica del linguaggio è destinata a fallire (in quanto le 

parole sono frantumate nella loro identità e separate dall’essere delle cose da un’in-

commensurabilità che ha, in prima istanza, un’origine sensoriale), l’Encomio pro-

pone una nuova teoria del linguaggio e della comunicazione, una teoria pragmatico-

comportamentista in grado di mostrare che le parole non sono affatto segni conno-

tanti un senso o denotanti un significato veicolato in ogni comunicazione, bensì 

stimoli sostitutivi delle cose capaci di produrre in chi ascolta delle adeguate risposte 

 
menti Postumi, 1887-1888. Secondo la testimonianza di Plutarco, Gorgia avrebbe sostenuto 
una tesi che un certo nietzscheanesimo volgare non dovrebbe avere difficoltà a riconoscere 
come propria: «chi inganna è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato è più saggio di 
chi non lo è. Chi inganna è più giusto in quanto ha fatto quello che ha promesso, e 
l’ingannato è più saggio, perché chi non è insensibile è più facilmente preso dal piacere delle 
parole» (Plutarco, La gloria degli ateniesi, in DK 82b23, trad. it. Moreschini). Se prestiamo 
fede alla testimonianza di Plutarco, Gorgia avrebbe affermato ciò a proposito della tragedia, 
ma tale affermazione potrebbe essere estesa ad altri ambiti dell’esperienza umana, per e-
sempio al dominio economico o politico. Trasposta in epoca contemporanea, questa afferma-
zione potrebbe essere interpretata come una regola di base del gioco linguistico della pub-
blicità, del marketing o della politica, la quale sempre più spesso viene intesa come una 
grande operazione, statistico-probabilistica. di marketing delle opinioni e di manipolazione 
retorico-persuasiva delle coscienze: «Se combiniamo la teoria del “probabile” o “plausibile” e 
del “momento opportuno”, in relazione all’opinione (o ciò che l’uomo pensa o crede), è chiaro 
che ci sono già gli elementi di una teoria retorica in grado di reggere il confronto con le mo-
derne trattazioni di tecnica pubblicitaria. In effetti è forse comprendere meglio la retorica 
[…] se si considera che ricopriva nell’antichità l’intera sfera delle pubbliche relazioni e della 
presentazione di immagini. E i sofisti inaugurano la teoria di quest’arte». (G.B. Kerferd, I 
Sofisti, cit., p. 108).   
50 A.P.D. Mourelatos, Gorgias on the Function of Language, cit., pp. 627-630. Nella versione 
ampliata dello stesso saggio, in «Philosophical Topics», cit., pp. 58-164, Mourelatos ritiene 
possibile leggere la pars construens della teoria del linguaggio di Gorgia anche nel passo di 
Sesto, contentente il termine menutikon, che abbiamo precedentemente citato. 
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o reazioni: verbali, emotive, comportamentali. Grazie ad una sorta di addestramen-

to sociale, il tessuto intersoggettivo della comunicazione si costituirebbe quindi sul 

modello del sistema nervoso del cane pavloviano: l’istituzione umana del linguaggio 

e della comunicazione avrebbe quindi la struttura di un immenso riflesso condizio-

nato, oppure, come teorizzato da Watson e Skinner, la struttura di un immenso 

“comportamento operante”, selezionato evoluzionisticamente e consolidato storica-

mente dalla nostra specie grazie a un sistema complesso di premi e punizioni biolo-

gici e sociali. Gorgia sarebbe quindi il primo comportamentista linguistico della 

storia e lungi dall’apparirci antiquata, la sua teoria del linguaggio sarebbe confer-

mata dalle tendenze più avanzate della linguistica e della biologia, dalle tendenze 

più avanzate delle filosofie del linguaggio e della mente.  

Anche ammettendo che Gorgia si riconosca in un tale ritratto, la “soluzione” di 

Mourelatos, ovviamente, non spiega nulla. Il suo merito è piuttosto quello di mo-

strare come in filosofia costantemente si ripeta lo stesso errore: grazie all’adozione 

di un “nuovo” linguaggio, spesso importato da una scienza confinante, non ci si fa 

scrupolo di azzerare tutti gli interrogativi filosofici che con fatica si erano posti pre-

cedentemente. Tutti gli interrogativi filosofici che abbiamo precedentemente incon-

trato grazie alle analisi di Mourelatos – interrogativi riguardanti il rapporto tra i 

sensi e la realtà, i sensi e gli altri sensi, i sensi e il linguaggio, il problema dei qua-

lia e dell’intersoggettività etc. – permangono immutati51, ma li si considera risolti 

 
51 È evidente che i problemi, per esempio, della realtà o dell’idealità dei termini universali 
permangono a livello dell’apprendimento del linguaggio, ma anche del riconoscimento delle 
parole. L’identità di uno stimolo scatenante le nostre reazioni è infatti dovuta a una sua i-
dentità reale, che si mantiene tale attraverso la sua ripetizione in contesti percettivi che, 
necessariamente, non sono mai identici, oppure è dovuta a delle disposizioni innate, geneti-
camente pre-programmate nel nostro sistema nervoso periferico e centrale, che filtrano e co-
dificano in modo costante una realtà in sé sempre diversa? Naturalmente Mourelatos po-
trebbe rispondere che il nostro apparato sensoriale e conoscitivo si è adattato evoluzionisti-
camente alla realtà variabile e “fluente” in cui l’essere vivente umano si trova ad agire, ma 
ciò significa inevitabilmente rispondere ai puzzles sofistici di Gorgia mediante una teoria 
del linguaggio che deve necessariamente fondarsi, in ultima istanza, su un’esplicita teoria 
della conoscenza o, addirittura, su un’ontologia. In altri termini: le soluzioni pragmatico-
comportamentiste-evoluzioniste mostrano prima o poi una debolezza, attraverso cui tra-
spaiono di nuovo le questioni filosofiche che si ritenevano per sempre abbandonate.   
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grazie a uno stratagemma molto semplice: la postulazione di un legame causale tra 

i sensi e il linguaggio, tra il linguaggio e il comportamento umano, tra il linguaggio, 

le emozioni e le azioni dell’uomo52. Questo legame non spiega in realtà nulla, ma ha 

la funzione di evacuare, naturalisticamente e scientisticamente, delle nozioni fon-

damentali per ogni concetto filosofico di linguaggio e di comunicazione: le nozioni di 

verità e di intenzionalità comunicativa. Per mostrare l’assurdità della soluzione di 

Mourelatos, basta infatti chiedersi: se tutto il linguaggio e la comunicazione sono 

spiegabili nei termini di una complessa struttura biologico-sociale di stimoli e ri-

sposte, come potrebbe Gorgia-Mourelatos riflettere su tale fatto, e che valore di ve-

rità si potrebbe assegnare a tale riflessione? E come potrebbe il grande comunicato-

re Gorgia rendersi del resto padrone delle proprie parole prevedendo intenzional-

mente il loro effetto se il suo stesso logos non fosse altro che un “effetto di linguag-

gio”? Parlanti e ascoltatori siamo tutti succubi del linguaggio come gli ascoltatori di 

Gorgia lo erano del suo logos oppure qualcuno ha la possibilità di accedere al ruolo 

di grande comunicatore, di padrone del linguaggio che fu un tempo il ruolo occupa-

to da Gorgia? In conclusione, chi era Gorgia? O, in altri termini, chi parla e chi co-

munica “dietro” il linguaggio? Humpty Dumpty53? Il Genio Maligno? Il Grande Pro-

grammatore Universale dei teorici cognitivisti? Oppure la cieca volontà universale 

di Schopenhauer che nei bio-linguisti contemporanei prende il nome di evoluzione 

biogenetica e di selezione naturale? Oppure, come vorrebbero i teorici postmoderni-

sti, la volontà di potenza di Nietzsche, il potere di Foucault, o il Nulla di Heideg-

ger?  

Dovrebbe ormai risultarci evidente che tutte queste “soluzioni” paradossalmente 

si equivalgono. Sia che esse provengano dal campo postmodernista della filosofia 

continentale, sia che esse siano improntate all’attitudine naturalista e scientista 
 
52 Ancor prima di Mourelatos, tale interpretazione è stata proposta da Enzo Melandri che 
paragonava la teoria causale della comunicazione contenuta paradossalmente nella terza 
tesi di Gorgia alla teoria dello «scatenamento» di Karl Bühler: cfr. E. Melandri, La linea e il 
circolo, cit., pp. 179-183 e Contro il simbolico, Ponte alle Grazie, Firenze 1989, pp. 49-52. 
53 «“The question is”, said Humpty Dumpty, “wich is to be master – that’s all”». Lewis Car-
roll, Through the Looking-Glass (1871), Wordsworth Classics, London 1998, p. 159. V. G. 
Deleuze, Logique du sens, Éd. De Minuit, Paris 1968. 
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dei teorici americani del comportamento e della cognizione esse paiono infatti tutte 

concordi nell’affermare la “de-possessione” umana del logos, l’estraneità dell’uomo 

alla sua propria parola. Ottenendo in tal modo il suggello della riflessione, la soli-

tudine del logos sembra così totale e il solipsismo sensoriale e comunicativo di Gor-

gia pare tramutarsi in un autismo epocale54. A meno che non ci sia una terza via: 

quella analogica e comunicativa già intrapresa da Aristotele che vorremmo ora ap-

profondire assegnando una maggiore attenzione all’accordo che si stabilisce tra la 

voce e l’udito55.  

  

 
54 Il sentimento di estraneità alla propria parola e alla propria esperienza, e la sensazione di 
essere in balia di forze implacabili e sovrumane che ci ordinano e assoggettano dall’interno 
della nostra coscienza, sono manifestazioni tipiche dell’autismo: «[…] una natura davvero 
dissoluta in me elabora di continuo le sciocchezze che faccio è come un demone che mi co-
stringe mostro di questo tipo mi costringe a ripetermi continuamente a sibilare a fare delle 
bambinate e a condurre la vita di un folle è come una lotta perenne […] dalle profondità di 
una centrale di comando interiore strana purulenta autorizzata mi giungono folli ordini a-
cidi». B. Sellin, Prigioniero di me stesso. Viaggio dentro l’autismo (1993), Boringhieri, Torino 
1995, p. XLIV. Su questo tema, cfr. anche B. Bettelheim, La fortezza vuota (1967), Garzanti, 
Milano 1976, p. 50. 
55 «Se la voce è una specie di accordo, e la voce e l’udito sono in certo modo una cosa sola, e 
l’accordo è una proporzione, necessariamente anche l’udito è una specie di proporzione». (De 
Anima, Γ2, 426a25). 
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2. L’Essere impensabile. Verità, immaginazione, metafora 

 

Proseguiamo il nostro percorso a ritroso nel Trattato di Gorgia. Dopo avere preso 

avvio dalla tesi dell’incomunicabilità, le nostre riflessioni incontrano ora la seconda 

tesi di Gorgia, tesi che afferma l’inconoscibilità e l’impensabilità dell’Essere. Men-

tre la terza tesi presentava i caratteri tipici di una tesi pragmatica, relativa cioè al-

la funzione comunicativa del linguaggio, la seconda tesi parrebbe di primo acchito 

una tesi gnoseologica, in cui il problema della comunicabilità viene subordinato al 

problema cognitivo del riferimento del pensiero alla realtà. Vedremo tuttavia come 

a un livello più profondo i due livelli argomentativi si intersechino svelando il sotti-

le intreccio che esiste tra i problemi pragmatici e semantici sollevati dalla terza tesi 

e i problemi gnoseologico-epistemologici proposti dalla seconda. Nonostante le dif-

ferenze riscontrabili nel testo di Sesto e dell’Anonimo, le argomentazioni che Gor-

gia sviluppa a sostegno di questa seconda tesi ruotano attorno a due punti centrali 

che conservano ancora oggi la loro dignità. La prima parte dell’argomentazione di 

Gorgia è impegnata infatti a dimostrare che tra l’Essere e il Pensiero non c’è affatto 

quell’identità e coincidenza che pretendeva Parmenide, bensì uno scarto e una dif-

ferenza di cui è prova l’inequivocabile indipendenza e autonomia del Pensiero. La 

seconda parte dell’argomentazione è volta invece a mostrare che noi non possiamo 

in alcun modo prendere misura di questa differenza e autonomia poiché non posse-

diamo alcun criterio di verità esterno al nostro Pensiero, capace di sondare la di-

stanza o la prossimità che esiste di volta in volta tra le nostre affermazioni e la re-

altà. Poste queste premesse Gorgia conclude quindi che anche se qualcosa esistesse 

nulla sarebbe conoscibile e pensabile: la differenza tra l’Essere e il Pensiero appare 

infine come un abisso incolmabile56. Tentiamo ora di cogliere ciò che di serio e im-

 
56 Riportiamo la seconda tesi nella versione dell’Anonimo (MXG 980a9-20): «(17) Orbene, se 
è nulla, egli afferma che le dimostrazioni ingannano. – Bisogna infatti che [tutti] i contenuti 
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pegnativo è presente nell’argomentazione di Gorgia senza arretrare davanti ai pa-

ralogismi sofistici che permettono a Gorgia di giungere più rapidamente a questa 

radicale conclusione.  

L’esplicita enunciazione della seconda tesi del Trattato è elisa dall’argomenta-

zione dell’Anonimo, mentre è presente chiaramente nel testo di Sesto:(77) «Che, 

anche ammessa l’esistenza di alcunché, questo sia inconoscibile e impensabile (tou-

to agnoston te kai anepinoeton), deve essere qui appresso dimostrato»57. In che mo-

do Gorgia giunge a dimostrare che tra l’Essere e il Pensiero vi è scarto e differenza 

e non piuttosto identità e coincidenza? La dimostrazione di Gorgia è fondata sull’i-

dea che se l’identità posta da Parmenide tra il pensiero e l’essere fosse vera, tutto 

ciò che viene pensato dovrebbe anche essere esistente e tutto ciò che è esistente do-

vrebbe anche essere pensato. Se noi pensiamo per esempio a un uomo che vola o a 

dei cocchi che corrono sul mare, dovremmo anche credere che essi esistano davve-

ro58; oppure dovremmo pensare che ciò che non esiste non sia neppure pensato, ma 

noi pensiamo a Scilla, alla Chimera e ad altri esseri immaginari (Sesto 80). «Dun-

que – conclude Sesto – quello che esiste non è pensato».  

Per sospingerci verso questa conclusione, notate come Gorgia faccia ricorso a 

delle incalzanti argomentazioni ellittiche e a dei raffinati artifici logici che fanno 

leva sullo slittamento della negazione, sulla surrettizia sostituzione dei quantifica-

 
del pensiero esistano, e che il non ente, se non è, non debba neppur venir pensato. (18) 
Ammessa questa proposizione, non vi potrebbe essere il falso, neppure se, egli sostiene, si 
affermasse che cocchi corrono a gara sulla superficie del mare; infatti tutte le rappresenta-
zioni possiederebbero un eguale valore. (19) Secondo questa supposizione gli oggetti del ve-
dere e dell’udire per questo esistono, in quanto ciascuno di essi viene pensato. Ma se questa 
argomentazione non è probante, in ogni modo, come non hanno una sicura esistenza gli og-
getti del nostro vedere, così [non] la possiedono le nostre rappresentazioni intellettuali. (20) 
E come, nel primo caso molti potrebbero vedere i medesimi obbietti, così, in questo caso, 
molti potrebbero rappresentarsi i medesimi obbietti… Ma quali [esperienze] siano vere, non 
è chiaro. Quindi, anche se esistono, le nostre esperienze non ci sarebbero conoscibili». Trad. 
it. in M. Untersteiner, Sofisti. Testimonianze e frammenti, cit., pp. 69-71. La seconda parte 
dell’argomentazione è espressa in modo più ampio e incisivo dalla testimonianza di Sesto 
che riportiamo in seguito nel corpo del testo.  
57 Trad. it. in M. Untersteiner, op. cit., p. 47. 
58 Cfr. Sesto (79). 
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tori, sull’illegittima conversione delle proposizioni. «Se non tutto ciò che è pensato 

esiste» viene per esempio trasformata implicitamente da Gorgia in «se ciò che è 

pensato non esiste, allora tutto ciò che esiste non è pensato». Il testo di Sesto è dis-

seminato di tali trabocchetti59 e nessuno oserebbe negare ad Aristotele il merito di 

avere smascherato simili paralogismi difendendo contro i sofisti il principio di non 

contraddizione60 per mezzo di una triplice dimostrazione che trova compimento nel 

“quadrato logico” della proposizione61. Tuttavia – e insistiamo ancora una volta su 

questo punto in polemica con la tradizione interpretativa – la sfida lanciata da 

Gorgia ad Aristotele non si esaurisce sul terreno della logica della proposizione e 

dell’argomentazione, bensì si insinua al livello più profondo della teoria della cono-

scenza, nel punto esatto in cui i sensi incontrano l’immaginazione. Tale sfida è mes-

sa in atto nella seconda parte dell’argomentazione. 

Nella seconda parte dell’argomentazione, Gorgia ci mostra infatti che tra il pen-

siero e l’essere c’è una relazione d’indipendenza tale per cui noi non possiamo mai 

avere la certezza che qualcosa che pensiamo sia veramente esistente e qualcosa di 

esistente sia veramente pensato. Per avere questa certezza, dovremmo ricorrere a 

una fonte di conoscenza esterna a quella che di volta in volta possediamo, ma ciò 

 
59 Sull’abilità di Gorgia nel costruire questi trabocchetti logici insiste molto Colli in Gorgia e 
Parmenide, cit. Tale abilità rappresenterebbe secondo Colli il segno dell’acuta coscienza del-
la logica del linguaggio posseduta da Gorgia. Su tale tema cfr. anche M. Wesoly, Le tecniche 
argomentative di Gorgia intorno alla tesi che nulla esiste, in R. Montoneri (a cura di), Gor-
gia e la Sofistica, cit., pp. 311-341. 
60 «Così la confutazione della negazione sofistica del principio di contraddizione (a cui si ri-
conducono, in un’ultima analisi, tutti gli argomenti sofistici, così come, inversamente, il 
principio di contraddizione è il principio di ogni dimostrazione) conduce Aristotele, attraver-
so una sorta di analisi regressiva delle condizioni di possibilità, a precisare i rapporti del 
pensiero, del linguaggio e dell’essere». P. Aubenque, op. cit., p. 129. 
61 «Il discorso umano – nell’occorrenza, questo discorso predicativo, che una concezione elea-
tica del non essere metteva precisamente in questione – è ciò attraverso cui il negativo vie-
ne all’essere. Bisogna dunque invertire i termini: non è l’esistenza del non-essere che rende 
possibile il discorso predicativo, ma è il discorso predicativo che, operando delle dissociazio-
ni nell’essere, vi rende possibile il lavoro della negazione. La contraddizione, che Platone 
non distingueva ancora dalla contrarietà, non si produce tra dei nomi, ma tra delle proposi-
zioni; essa presuppone dunque l’attribuzione, e non è quest’ultima che viene resa impossibi-
le da quella». P. Aubenque, op. cit., p. 156 sg.  
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non è possibile poiché le due sole fonti di conoscenza che noi possediamo, quella in-

tellettuale e quella sensibile, sono tra loro tanto separate e indipendenti quanto lo 

sono tra loro i dati della vista, dell’udito e degli altri sensi. Così come noi non pos-

siamo infatti chiedere alla vista di confermarci l’esistenza di un suono, o all’udito di 

confermarci l’esistenza di un colore, noi non possiamo chiedere ai dati dei sensi di 

confermare ciò che il nostro pensiero si rappresenta. Tra il contenuto dei nostri sen-

si e il contenuto del nostro pensiero c’è dunque un abisso analogo a quello che sepa-

rava i sensi tra loro; e poiché è innanzitutto per mezzo dei sensi che si stabilisce un 

contatto intuitivo con l’Essere, dobbiamo concludere che l’Essere non è né pensato, 

né rappresentato. Il testo di Sesto è su questo punto incisivo e vale la pena di citar-

ne l’intera conclusione:  

 

(81) Come le cose che si vedono sono dette realtà visibili per il fatto che sono vedute 

e le cose che si odono realtà udibili per il fatto che sono udite, né rifiutiamo le realtà 

visibili, perché non sono udite, e non respingiamo le realtà udibili, perché non sono 

vedute (infatti ogni realtà deve essere giudicata dalla sensazione che le è peculiare, 

non da un’altra), così anche i contenuti del pensiero, pur se non sono veduti dalla vi-

sta né uditi dall’udito, esiteranno, per il fatto che sono appresi dal loro peculiare cri-

terio. (82) Dunque, se uno pensi che cocchi corrono sulla superficie del mare, anche 

qualora non li veda, deve credere che esistano cocchi correnti sulla superficie del 

mare. Ma questa deduzione è assurda: quindi quello che esiste non viene pensato, né 

rappresentato.62 

 

Notate come Gorgia anticipi qui quell’argomento della differenza sensoriale che 

abbiamo incontrato analizzando la terza tesi, inserendolo tuttavia in un contesto 

problematico che, nell’ordine della fondazione, deve precedere il problema della co-

municazione. Il problema della differenza dei sensi è qui direttamente legato al 

problema della verità ovvero al problema della corrispondenza tra l’Essere e il Pen-

siero. Se ogni senso è separato dagli altri e rinchiuso nella sua specifica e “solitaria” 
 
62 Trad. it. in M. Untersteiner, op. cit., p. 53. 
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modalità di accesso all’ente, tra i sensi non vi può essere alcuna corrispondenza, ma 

nessuna corrispondenza può allora esistere neppure tra i sensi e il pensiero, poiché 

il pensiero è, come i sensi, confinato al possesso solitario e intuitivo del suo specifi-

co «oggetto rappresentato»63. Ma se tra i sensi e il pensiero non vi è alcun rapporto, 

nessun rapporto di verità o di falsità potrà, per forza maggiore, esistere tra l’Essere 

e il Pensiero. In altri termini, se tra i sensi non vi è comunicazione, tra il Pensiero e 

l’Essere vi è un abisso incolmabile, ovvero il Nulla, cioè l’Impensabile. Contraddi-

cendo coloro che ritengono che i giochi retorico-linguistici di Gorgia non ci offrano 

veramente un pensiero del Nulla, la seconda tesi ci fornisce una definizione precisa 

che approfondisce e completa quella già offertaci dalla terza: se il Nulla appariva 

prima come coincidente con l’Incomunicabile, esso è definito ora come identico 

all’Impensabile. Vediamo ora come Aristotele accetti la sfida di rendere pensabile 

l’impensabile.  

Abbiamo già visto come nel De Anima Aristotele si impegni a ridurre la differen-

za sensoriale tra i sensibili propri delle differenti modalità sensoriali per mezzo di 

una relazione di analogia che confluisce in un “senso comune”. Dobbiamo ora cerca-

re di comprendere come Aristotele si impegni nel passo successivo, nel tentativo 

cioè di ridurre lo scarto che separa i sensi dal pensiero per mezzo di un ponte che 

pone il suo primo pilastro sul concetto di senso comune e che prolunga il suo arco 

 
63 Abbiamo già notato come il momento dell’intuizione, oltre che dalla certezza del possesso 
dell’oggetto intuito, sia sempre accompagnato da una certa “solitudine”. Vorremmo ora for-
nire qualche prova a sostegno della tesi secondo cui, se da un lato la certezza intuitiva rap-
presenta un momento di coincidenza parmenidea tra l’essere e il pensiero, dall’altro essa 
comporta sempre in sé un momento di solipsismo cognitivo che giunge a compromettere il 
concetto stesso di verità. «[…] le percezioni in quanto tali sono infallibili. Ciò significa che 
ogni percezione di ogni singola cosa in ogni singola occasione è – a rigore di termini – incor-
reggibile: non può mai essere corretta dal confronto con una differente percezione avuta da 
qualcun altro, né da una percezione provata da me in un altro momento, anche se successi-
vo di un solo istante al mio primo atto percettivo […] è […] la teoria secondo cui tutte le per-
cezioni sono vere. Ma le conseguenze di tale atteggiamento filosofico non sono trascurabili. 
Se tutte le percezioni sono vere, ne consegue che non ci sono percezioni false […] e che non è 
possibile contraddire. Questa tesi paradossale è fondata su di un altro assunto paradossale: 
non è possibile dire che cosa è falso […] perché una persona che dice ciò che non è vero non 
parla proprio di nulla». G.B. Kerferd, I Sofisti, cit., p. 114 sg. 
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d’azione grazie all’immaginazione. Il senso comune, sostenevamo nel primo capito-

lo, è costituito da relazioni di analogia che ci portano a percepire come più oggettivi 

quei contenuti di senso che si confermano reciprocamente, pur appartenendo a dif-

ferenti modalità sensoriali. L’analisi aristotelica del senso comune offre tuttavia 

ancora dell’altro. Se le analogie tra i sensi possono cooperare in funzione di un sen-

so comune è perché i dati di senso possiedono sempre, in grado maggiore o minore, 

una caratteristica che Aristotele esemplifica in rapporto alla vista e all’udito64, ma 

che è di primo acchito evidente in rapporto al più «acuto e intelligente» senso uma-

no: il tatto. I dati del tatto rivelano una sorta di raddoppiamento riflessivo che fa sì 

che la sensazione “oggettiva” di un qualcosa toccato (per es. la durezza o ruvidezza) 

sia sempre accompagnata retroattivamente dalla sensazione “soggettiva” di colui 

che tocca (per es. dal dolore), dalla sensazione “propriocettiva” della mano o, più in 

generale, del corpo umano65. Tale considerazione di Aristotele ha un grande valore e 

soltanto oggi iniziamo a coglierne tutta la portata66. Innanzitutto, esso mostra l’ina-

 
64 «Poiché noi percepiamo di vedere e di udire, o con la vista si deve percepire che si vede, o 
con un altro senso. Ma […] se fosse un altro il senso che percepisce la vista, o si andrà 
all’infinito oppure un senso avrà sé per oggetto, e quindi sarà meglio riconoscere tale capa-
cità al primo». De Anima, Γ2, 425b12-18, trad. it. cit. 
65 «Qui [nel sistema sensomotore della voce-udito] la capacità di una propria attività estra-
niata è di un’evidenza che ha la sua replica soltanto nel sistema tattile della mano, 
anch’esso caratterizzato dal duplice dato dell’attività e della passività a un tempo, poiché 
anche qui, nell’attuazione dei movimenti della nostra mano, si danno stabilmente sensazio-
ni tattili. […] Si può discutere tutto questo nel caso della vista, non però in quello del tatto: 
qui si dà tanto un “estinguersi” della sensazione nell’esperire le qualità delle cose, come la 
ruvidità o la durezza, quanto, inversamente, una determinatissima esperienza di sensazio-
ne nei termini di un oggettivo “avere” uno stato soggettivo; lo stato soggettivo così avvertito 
e “teoricamente” avuto è, nell’esempio di Guernsey, precisamente il punto nodale del pro-
cesso, il movimento avviene nella sua “direzione” […] il movimento si conclude in un’“espe-
rienza di constatazione” – qui addirittura di un dolore, che a sua volta diventa occasione 
della nuova attuazione motoria». A. Gehlen, L’uomo (1940-1950), Feltrinelli, Milano 1983, 
pp. 167-169. 
66 «La prima caratteristica della mano è la sua apertura nei confronti del mondo, il suo inte-
resse per gli oggetti e la sua dipendenza da essi; la seconda è la sua mediazione tra le cose e 
il corpo, di cui essa è una parte. È un ponte o un passaggio dal corpo al mondo circostante. 
La sua terza caratteristica è l’autoriferimento. Allo stesso modo in cui esplora gli oggetti, 
essa si rivolge verso se stessa. Si produce usando se stessa. È l’organo del relazionamento 
con le cose, con se stessi e con gli altri, attraverso un processo di stratificazione che si inten-
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deguatezza dell’idea, propria di Gorgia, e in parte condivisa anche da Aristotele, se-

condo cui l’accesso all’ente che ci è procurato da ogni “sensibile proprio” sarebbe di-

retto ed immediato e, in quanto tale, infallibilmente univoco. Correggendo implici-

tamente67 quanto lui stesso aveva precedentemente affermato, Aristotele mostra 

ora che ogni dato di senso include in sé una duplicità di momenti o due componenti 

– uno oggettivo-esteriore e uno soggettivo-interiore – tra loro intrecciati e in conti-

nuo scambio. In secondo luogo, egli mostra che il mondo della sensibilità e della 

percezione non è affatto qualcosa di puramente recettivo e passivo, ma è animato 

da una vita interiore, da un’attività riflessiva e intenzionale che ordina gerarchi-

camente ogni modalità sensoriale in funzione del suo apporto specifico alla struttu-

ra analogica del senso comune. Per Aristotele, in altre parole, i sensi, in un certo 

qual modo, “pensano”, ovvero il mondo della percezione e dei sensi si struttura gra-

datamente secondo una logica prediscorsiva che l’estesiologia e l’antropobiologia 

del ’900 contribuiranno ulteriormente a mettere in luce. 

È al potenziamento e alla stabilizzazione di questa logica prediscorsiva che offre 

il suo apporto l’immaginazione. L’immaginazione è definita da Aristotele come una 

 
sifica via via nel corso dello sviluppo individuale […] L’oggetto toccato esiste nella misura in 
cui la sua manipolazione e la sua risposta sono incorporate nell’agente. L’uso della mano ha 
un aspetto fortemente costruttivo, ma nella costruzione che si produce con il suo aiuto rien-
tra tanto il comportamento di risposta delle cose che la costituzione materiale della mano. 
[…] È di nuovo Gehlen a richiamare l’attenzione su una costruzione di importanza decisiva. 
Essa interviene nella propriocezione, cioè in quel senso che mette l’uomo nella condizione di 
percepire il suo proprio corpo. Si avvertono le posizioni del proprio corpo, le inclinazioni del-
la testa, la posizione delle braccia, delle gambe ecc. Toccandosi con la mano si arriva a una 
doppia percezione: si vede la mano, il modo in cui tocca una parte del corpo, e, al tempo 
stesso, si percepisce il contatto come una pressione proveniente dall’esterno. Sorgono così e-
sperienze visive e tattili differenziate. Da un lato, si percepisce l’azione dal punto di vista 
visivo, come un avvenimento riconoscibile indipendentemente dal soggetto, che anche altre 
persone, pur non provando le sensazioni tattili richiamate da quell’azione, possono vedere. 
Dall’altro il soggetto le esperisce come propriocezione. Anche le altre persone sono capaci di 
propriocezioni dello stesso tipo». G. Gebauer, Mano, in Ch. Wulf, Cosmo, corpo, cultura, cit., 
pp. 484 sg., 490. Sul raddoppiamento riflessivo della sensazione e sulla funzione di schemi 
empirico-trascendentali svolta dalle metafore corporee, cfr. anche E. Melandri, La linea e il 
circolo, cit., pp. 273 sg, 278. 
67 «La percezione dei sensibili propri è vera o comporta l’errore nella minima misura possibi-
le». De Anima, Γ3 428b19. 
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facoltà dinamica della materia sensibile, come la facoltà di render presente alla 

mente un contenuto sensibile che non è più immediatamente presente ai sensi68. 

L’immaginazione è quindi una facoltà temporale che si radica nella vita riflessiva 

dei sensi, o, meglio, è quella facoltà sensibile e al contempo rappresentativa da cui 

sgorga quel senso del tempo che struttura tutta la nostra vita mentale69. In quanto 

facoltà temporale essa ha quindi due funzioni o direzioni: una funzione ritentiva e 

mnemonica70 rivolta verso il passato, e una funzione anticipatrice e schematica ri-

volta verso il futuro71. Mentre la funzione mnemonica si radica nella facoltà passiva 

e recettiva dei sensi72, e nel potere che le “immagini” hanno di “rapprendersi e coa-

gularsi” grazie a una sorta di collante sensoriale che fonde tra di loro le sensazioni 

percepite nei diversi istanti, la funzione anticipatrice si radica in quella vita attiva 

e intenzionale dei sensi che ci permette di agire in modo analogo in diversi contesti 

 
68 «Se allora l’immaginazione è ciò mediante cui diciamo che si produce in noi un’“apparen-
za”, e non se diciamo qualcosa con un uso metaforico di “immaginazione”, essa è una delle 
facoltà o abiti con le quali giudichiamo e siamo nel vero o nel falso». De Anima, Γ3 428a1-3. 
Questo contenuto non più presente ai sensi che ci rappresentiamo alla mente può infatti es-
sere attribuito, in modo vero o falso, a un oggetto. Ciò significa che l’immaginazione svolge 
un ruolo determinante nella costituzione dei sensibili comuni e per accidente, in quei sensi-
bili cioè in cui si apre la possibilità dell’errore. «La prima specie di movimenti [che genera i 
sensibili propri] è vera finché la sensazione è presente, mentre gli altri due movimenti [dei 
sensibili comuni e per accidente], sia in presenza sia in assenza della sensazione, possono 
essere falsi, e specialmente qualora l’oggetto sensibile sia distante. Se allora nessun’altra 
cosa possiede le caratteristiche suddette eccetto l’immaginazione (ed essa è ciò che è detto), 
l’immaginazione sarà un movimento risultante dalla sensazione in atto» De Anima, Γ3 
428b25-429a1.L’immaginazione è quindi strettamente legata da un lato alla sensibilità, con 
cui coopera nella produzione dei sensibili comuni, e dall’altro lato al giudizio e alla facoltà 
intellettiva. Cfr. anche Retorica, I, II, 370a21. 
69 Cfr. M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica (1929), Laterza, Bari 1981, e M. 
Heidegger, Essere e tempo, cit., §§41, 68. 
70 «[…] è possibile infatti raffigurarsi davanti agli occhi, come fanno coloro che dispongono le 
cose nei luoghi mnemonici e si costruiscono delle immagini», De Anima, Γ3 427 b19-20. 
71 Cfr. Aristotele, La memoria e il richiamo alla memoria, I, 450a sgg. I. Kant, Sullo sche-
matismo dei concetti puri dell’intelletto, in Critica della ragion pura.  
72 «Ed è per questo motivo che, anche quando i sensibili non sono presenti, le sensazioni e le 
immagini permangono nei sensi». De Anima, Γ2 425b25. 
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percettivi grazie all’impiego di uno stesso «schema sensomotore»73. Non si potrebbe 

esagerare l’importanza teorica e storica di questa teoria del senso comune e dell’im-

maginazione. Le analisi di Kant, Heidegger e Gehlen, da cui ho preso liberamente a 

prestito le idee utilizzate in questa breve ricostruzione, sono infatti chiaramente 

ispirate alla teoria di Aristotele. 

Il valore teorico della soluzione di Aristotele può tuttavia venire ulteriormente 

misurata confrontandola ancora una volta con i rompicapo sofistici di Gorgia. Nella 

trattazione intrasoggettiva della terza tesi, Gorgia tesse i fili di un doppio argomen-

to, di un argomento sincronico e di un argomento diacronico. L’argomento sincroni-

co, abbiamo visto nel capitolo precedente, è fondato sulla differenza sensoriale, 

mentre l’argomento diacronico fa riferimento all’impossibilità in cui il soggetto si 

trova di dare un senso univoco alle proprie parole a causa dell’inaffidabilità della 

propria memoria: il do di un flauto percepito ieri potrebbe esser confuso con il mi di 

un oboe percepito oggi74, la sfumatura di malva che la montagna Sainte-Victoire ci 

presenta oggi potrebbe non essere più quella che ci presentava ieri75. L’edificio del 

linguaggio poggia per Gorgia sulle basi instabili della memoria, costantemente mi-

 
73 «L’importanza eccezionale dell’immaginazione comincerà ora a rendersi evidente. Essa è 
la forza autenticamente comunicativa che produce l’unità della nostra vita motoria e senso-
ria, e da questo momento sempre all’opera, anche e in special modo nelle sue prestazioni fin 
dentro alla vita del linguaggio». A. Gehlen, L’uomo, cit., trad. it. da noi modificata, p. 220 
sg. «In generale, per immaginazione s’intende la capacità di un organismo di incorporare gli 
stati che attraversa, di raffigurarli al suo interno, allo scopo di potersi comportare in futuro 
in base a esperienze o a stati pregressi. La prima funzione, considerata isolatamente, può 
chiamarsi, nel suo significato generale, memoria, e tale diretta memoria dell’accogliere e del 
fissare passivi è una capacità vitale di specie non ulteriormente esplicabile, propria, proba-
bilmente già di ogni entità vivente, ma certamente di tutti gli animali […] Se dunque la 
memoria rappresenta un caricarsi dell’organismo delle sue reazioni e impressioni preceden-
ti, una sorta di vincolo con il passato, in ciò vi è appunto il senso di una funzione: quella di 
rendere disponibile questo passato per dominare favorevolmente una situazione che ora 
emerge e si protende “in avanti”. Considerandola in questa seconda direzione, verso il futu-
ro cioè, l’immaginazione significa attesa, progetto, ovvero attiva fantasia nello stretto senso 
del termine». Ivi, p. 359.  
74 Cfr. A.P.D. Mourelatos, Gorgias on the Function of Language, in R. Montoneri, op. cit., p. 
624. 
75 Cfr. M. Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, cit. 
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nate dal fluire del tempo. Poiché su tali basi è impossibile fissare per le parole un 

identico significato, la comunicazione di un soggetto solitario con se stesso è altret-

tanto impossibile della comunicazione con ogni altro uomo: ricordo che a tale con-

clusione ci avevano già condotto precedentemente le analisi di Mourelatos. Ora, 

dobbiamo tuttavia chiederci, la teoria dell’immaginazione di Aristotele riesce a for-

nirci un buon antidoto contro quest’ulteriore argomento scettico di Gorgia? La 

struttura temporale dell’immaginazione così come ce la descrive Aristotele, può of-

frire una base solida al problema del linguaggio e della comunicazione così come ce 

lo presenta questo nuovo puzzle sofistico di Gorgia? La nostra opinione è che il pro-

blema del rapporto tra la temporalità e il linguaggio che ci presenta Gorgia è di una 

tale difficoltà che neppure Aristotele è riuscito a intravedere una soluzione. Per 

giungere a una soluzione, Aristotele avrebbe dovuto costruire un ulteriore pezzo del 

ponte che unisce i sensi al pensiero, quella parte, per l’appunto, che permette di 

passare dall’immaginazione al linguaggio e dal linguaggio al pensiero. Aristotele 

invece, nel De Anima, “salta” direttamente dall’immaginazione all’intelletto, rica-

dendo nel problema platonico dell’intuizione e nella soluzione quasi-teologica del-

l’intelletto agente, mentre negli scritti di logica e di metafisica è ancora una volta 

un concetto di ascendenza platonica, la sostanza seconda, a ricucire gli strappi tra 

l’Essere e il linguaggio, tra la logica e l’ontologia. Nel prossimo capitolo, vedremo 

come l’ontologia di Aristotele implichi tuttavia una certa dose di metaforicità che 

l’avvicina a mio avviso a quella che considero una possibile soluzione del problema 

del rapporto tra l’essere e il linguaggio. Ma per l’istante dobbiamo tentare di avan-

zare con le nostre proprie gambe, cioè senza la guida di Aristotele.   

Il problema del rapporto tra temporalità e linguaggio è ulteriormente trattato da 

Gorgia nell’Encomio di Elena. In un passo straordinario, Gorgia afferma che è pro-

prio per il fatto che l’uomo non è padrone del tempo, che è traversato e “dilaniato” 

da esso, che l’uomo ha bisogno del linguaggio, del logos che lenisce l’angoscia di vi-

vere irretendo con la forza delle sue parole persuasive l’inquieto oscillare dell’opi-
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nione soggettiva76. Il linguaggio, in altre parole, stabilizza la soggettività, le forni-

sce uno strumento capace di ricucire lo strappo del tempo, costruendo un ponte tra 

il presente, il passato e il futuro che ci rende sopportabile il fluire del tempo. Ora, 

dobbiamo chiederci, come può il linguaggio fornire questa eccezionale prestazione? 

Come può completare quel ponte che dai sensi portava al pensiero attraverso la 

mediazione temporale dell’immaginazione? Che cosa possiede il linguaggio in co-

mune con l’immaginazione che lo rende capace di continuare la sua opera rendendo 

più stabile l’inquieto fluire del tempo? Questo qualcosa che l’immaginazione e il 

linguaggio condividono in modo essenziale è il loro carattere intrinsecamente meta-

forico – carattere che Aristotele non ha percepito in tutta la sua importanza consi-

derandolo, probabilmente, soltanto un carattere “poetico” e accidentale77. Tutti san-

no che l’immaginazione è metaforica perché non opera soltanto dei collegamenti tra 

il passato e il futuro, il presente e il passato, ma opera anche delle sostituzioni e 

degli spostamenti: una volta definita una relazione proporzionale di analogia tra 

due serie di contenuti, un membro della prima serie viene sostituito da un membro 

della seconda78 dando vita così a una folta serie di collegamenti e spostamenti pro-

duttori di nuove verità metaforiche intersoggettivamente comunicabili. Facciamo 

 
76 «Ora passerò a un altro argomento. (10) Il fascino divino che avviene per mezzo della pa-
rola è generatore di piacere e liberatore dal dolore. La forza dell’incantesimo, accompagnan-
dosi all’opinione dell’anima, la seduce e la persuade e la trasforma per mezzo del suo incan-
to. Duplice è l’arte dell’incanto e della magia: l’errore proprio dell’anima e l’inganno dell’o-
pinione. (11) Quanti persuadono e persuasero infinite persone su infiniti argomenti, inven-
tando un menzognero discorso! Se su ogni cosa ognuno avesse il ricordo del passato, la cono-
scenza del presente, la previsione del futuro, il discorso, pur essendo uguale, non inganne-
rebbe così. Ora invece non è facile né ricordare il passato né considerare il presente né in-
dovinare il futuro. Cosicché nella maggior parte dei casi i più offrono all’anima l’opinione 
come consigliera. E l’opinione, che è fallace e mal sicura, circonda coloro che la usano di in-
certa e mal sicura felicità». Gorgia, Encomio di Elena, trad. it. in C. Moreschini, Gorgia. 
Frammenti, cit. pp. 32-35. 
77 Cfr. G. Lakoff, Teoria della metafora, in G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica 
cognitiva, Quattro venti, Urbino 1998, p. 43. Cfr. J. Jaynes, L’origine della coscienza e il 
crollo della mente bicamerale (1976), Adelphi, Milano 1984. 
78  Aristotele, Poetica, 21, 1457b6. Retorica, III, 4; 10 1411a1, b3; 11, 1412a4; Cfr. P. Auben-
que, op. cit., p. 202. 
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un esempio: se per l’immaginario collettivo «l’amore è un viaggio»79, basterà sceglie-

re il mezzo di trasporto o il tipo di percorso per scrivere una poesia, scatenare un li-

tigio o sognare un sogno: “il nostro amore ha messo le ali”, “la nostra storia è ferma 

ad un incrocio”, “ho sognato il nostro battello che affondava e noi seduti a poppa che 

in silenzio ci guardavamo” etc. Un fatto meno conosciuto è che anche il nostro uso 

ordinario e “prosaico” del linguaggio è intriso di termini e locuzioni metaforiche i-

spirate da schemi di azione, orientamenti corporei, posture o parti del corpo. Geor-

ge Lakoff e Mark Johnson hanno redatto una lista di locuzioni, verbi e preposizioni 

verbali – valevole per l’inglese, ma in gran parte anche per l’italiano, il tedesco e il 

francese – organizzate in funzione di un preciso sistema di metafore corporee, di 

schemi sensomotori, di metafore manuali e oculari80. Per mezzo di queste metafore, 

il mondo oggettivo ed esteriore è percepito e interpretato proiettando su di esso 

schemi concettuali appartenenti al mondo soggettivo ed interiore81; corrisponden-

temente, il mondo soggettivo ed interiore è compreso e interpretato trasferendo su 

di esso il tessuto di relazioni che connette tra di loro gli oggetti del mondo esterio-

re82. Il linguaggio è dunque il teatro di un scambio metaforico, orientato in un du-

 
79 Cfr. G. Lakoff, Teoria della metafora, cit., pp. 50 sgg. 
80 Cfr. G. Lakoff, Il sé neurocognitivo, in Elementi di linguistica cognitiva, cit., p. 121. Cfr. 
M. Casonato, M., Introduzione a G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, 
cit., p. 14. Cfr. Inoltre M. Johnson, The Body in the Mind, The University Chicago Press, 
Chicago and London 1987, pp. 18-40. Cfr. J. Jaynes, Il crollo della mente bicamerale, cit., p. 
72. 
81 Cfr. G. Lakoff, M. Johnson, Elementi di linguistica cognitiva, cit., p. 30. Cfr. J. Jaynes, op. 
cit., p. 73. A questo proposito, cfr. anche l’interpretazione che Melandri ha fornito delle ana-
logie dell’esperienza kantiane, le quali mostrano come i concetti della scienza trovino un ri-
empimento di contenuto sul piano dell’esperienza umana soltanto grazie a un “passaggio” 
metaforico: «L’analogia della causalità media il passaggio dalla sensazione dello sforzo al-
l’intuizione obiettiva della forza. Solo in questo modo il movimento può essere costretto a 
presentarsi quale effetto di una causa oggettiva della quale tuttavia nessun riscontro si ri-
trova sul piano fenomenico». Cfr. Melandri, La linea e il circolo, cit., p. 608. In altri termini, 
i concetti della scienza contengono sempre e inevitabilmente un senso antropomorfico. V. A. 
Gualandi, “Esiste un’analogia tra l’epistemologia francese e l’antropologia?”. Dialogo imma-
ginario tra Enzo Melandri e un suo allievo, in V. De Palma (a cura di), Eredità di Enzo Me-
landri, Università di Urbino, Urbino 2005. 
82 Cfr. G. Lakoff, Il sé neurocognitivo, cit., p. 122. J. Jaynes, cit., p. 78 sg.  
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plice senso, in virtù del quale le metafore assumono secondo Lakoff e Johnson una 

forte valenza euristica, oltre che comunicativa83. Oltre a possedere un forte potere 

di polarizzazione dell’attenzione, esse possiedono una grande capacità di organiz-

zazione dell’esperienza: mediante la ripetizione, in contesti inediti e in situazioni 

nuove, di schemi sensomotori e linguistici appresi fin dalla prima infanzia, esse 

convincono e persuadono favorendo una nuova e rapida categorizzazione dell’espe-

rienza, sollecitando l’espressione sintetica di nuove verità. A un livello più comples-

so di organizzazione discorsiva esse costituiscono inoltre un ingrediente efficace di 

ogni discorso politico che tenti di raggiungere un alto livello di efficacia comunica-

tiva: il discorso dei conservatori americani ha secondo Lakoff maggiori possibilità 

di rivelarsi vincente perché meglio strutturato a livello metaforico di quello, più a-

strattamente intellettuale, dei progressisti84. In breve, le parole sottili con cui Gor-

gia incantava le folle, leniva il dolore e piegava l’opinione non erano, come vorrebbe 

Mourelatos, dei semplici stimoli sostitutivi scatenanti delle reazioni emotive che 

invadevano l’animo dei loro ascoltatori così come la saliva inondava la bocca del ca-

ne di Pavlov ad ogni squillo di campanello: più probabilmente erano dei discorsi 

ben costruiti, al contempo filosofici, politici e poetici che agivano profondamente 

sull’animo umano grazie a una fitta rete comunicativa di analogie, sostituzioni, 

spostamenti, grazie cioè a un raffinato tessuto di metafore sapientemente forgiato 

dall’immaginazione. L’Encomio di Elena stesso è del resto un incomparabile esem-

pio di un tale tessuto di metafore testuali, creato intenzionalmente dall’immagina-

zione con lo scopo di giungere, come un farmaco o una droga, nel più profondo del 

corpo e dell’anima dell’ascoltatore85. 

 
83 Cfr. M. Johnson, Il ruolo della linguistica in tre rivoluzioni cognitive, in G. Lakoff, M. Jo-
hnson, Elementi di linguistica, cit., p. 41. 
84 Cfr. G. Lakoff, Le metafore del ragionamento morale, in G. Lakoff, M. Johnson, Elementi 
di linguistica cognitiva, cit. 
85 «La forza della parola nei riguardi dell’opinione dell’anima sta allo stesso rapporto dell’or-
dine nei riguardi della condizione del corpo. Poiché, come alcune medicine eliminano dal 
corpo alcuni umori ed altre altri, e le une pongono fine alla malattia altre alla vita, così an-
che dei discorsi gli uni addolorano, gli altri rallegrano, gli altri spaventano, gli altri inco-
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Ma torniamo al nostro interrogativo di partenza e chiediamoci in che modo il 

linguaggio prosegua l’opera dell’immaginazione costruendo un efficace ponte tem-

porale tra i sensi e il pensiero. Le analisi di Lakoff e Johnson, in effetti, ci hanno 

già fornito indicazioni importanti in tal senso. Le metafore prodotte dall’im-

maginazione e consolidate dal linguaggio portano ancora in sé le vestigia di quella 

vita prelinguistica che animava gli scambi analogici tra i sensi, come se il nostro 

corpo e i nostri organi sensomotori fossero il «metaferente» di una metafora cono-

scitiva e comunicativa continuamente attuata, dalla prima infanzia fino all’età a-

dulta, tra noi e il mondo. È di questo scambio comunicativo originario che si nutro-

no le metafore poetiche e politiche, ma anche, come già accennato, le metafore me-

tateoriche della filosofia86, metafore sommamente astratte che hanno però anche 

una ricaduta sul nostro modo di percepire e agire nel mondo – una ricaduta più o 

meno forte in proporzione della loro capacità di organizzare sistematicamente 

l’esperienza radicandosi concretamente nel terreno vivo dell’esperienza sensoriale 

del corpo87. In altri termini, lo scambio comunicativo tra i sensi, il linguaggio e il 

mondo, non è un senso unico che va dal basso in alto: esiste anche un senso opposto 

che va dall’alto in basso e che rende conto della capacità del linguaggio e del pen-

siero di offrire un senso unitario alla nostra esperienza orientando efficacemente la 

nostra azione nel mondo. In conclusione, l’esperienza umana ha un carattere meta-

foricamente circolare che è rintracciabile a livelli diversi della sua organizzazione, a 

livello sensoriale e linguistico, ma anche, come hanno mostrato le analisi di Julian 

Jaynes e di Arnold Gehlen, al livello delle strutture psicologiche, antropologiche e 

intersoggettive che sorreggono la vita della coscienza. Cerchiamo di ricostruire bre-

vemente le dinamiche di questo scambio circolare.   

Le analisi di Lakoff e Johnson, dicevamo prima, ci forniscono delle importanti 

indicazioni riguardanti il problema del rapporto tra temporalità e linguaggio. Se-

condo questi autori, il linguaggio rende, alla nostra coscienza, maggiormente sop-
 
raggiano gli uditori, gli altri con qualche malvagia persuasione avvelenano e ammaliano 
l’anima». Gorgia, Encomio di Elena, trad. it. C. Moreschini, cit., p. 34. 
86 Cfr. E. Melandri, La linea e il circolo, cit., p. 273. Ivi, p. 274.  
87 Cfr. G. Lakoff, Il sé neurocognitivo, cit., p. 137. 
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portabile il fluire del tempo proprio perché esso costruisce una sorta di ponte meta-

forico tra il presente, il passato e il futuro che ci permette di parlare in modo sog-

gettivamente e intersoggettivamente stabile della nostra esperienza intima del 

tempo. Poiché il tempo è infatti la cosa più astratta e difficile che noi possiamo pen-

sare88, per riferirci a esso c’è quindi bisogno di metafore che permettano di parlarne 

nei termini quotidiani stabili della vita concreta. Come Kant aveva già intuito, tali 

metafore sono fornite dallo spazio o, più precisamente, secondo Lakoff e Johnson, 

dai due modi principali che il nostro corpo ha di spostarsi attivamente nello spazio 

o di subire passivamente lo spostamento di un oggetto nello spazio89. Una volta co-

struite, queste metafore temporali hanno tuttavia un’inevitabile ricaduta 

nell’esperienza: esse vengono proiettate sul tessuto dell’esperienza o, in altri termi-

ni, come Kant ha del resto già mostrato, ogni dato dell’esperienza è sottomesso tra-

scendentalmente alla “forma vuota”, alla metafora lineare del tempo90. Un discorso 

analogo è messo in atto da Julian Jaynes a proposito della coscienza. Affinché dal 

decorso filogenetico della storia umana emergesse qualcosa come la coscienza, non 

erano sufficienti delle modificazioni, pur essenziali, della struttura cerebrale uma-

na, ma è stata necessaria una vera e propria “invenzione” umana della coscienza, la 

creazione di un discorso metaforico che permettesse di parlare in termini concreti 

di quella cosa impalpabile e immateriale che è la coscienza. Tale discorso ha il suo 

fondamento nella costruzione metaforica di uno “spazio interiore”, abitato da un at-

tore misterioso a cui diamo il nome di io, che si muove in questo spazio interiore 

come un “analogo del corpo”, in modo analogo cioè a come il nostro corpo si muove 

nello spazio esteriore del mondo91. Una volta creata, questa finzione metaforica si 

rivelò estremamente utile per l’umanità: tramite essa si potevano creare infatti de-

gli scenari immaginari e virtuali grazie a cui gli esseri umani potevano proiettarsi 

anticipatamente nel mondo, prevedendo intenzionalmente diversi possibili decorsi 

 
88 Agostino, Confessioni, XI, 14-31. 
89 M. Johnson, Il ruolo della linguistica in tre rivoluzioni cognitive, cit., p. 32. Cfr. anche G. 
Lakoff, Teoria della metafora, cit., pp. 67-70. 
90 J. Jaynes, op. cit., p. 84.  
91Ivi, p. 87 sg. 
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per le proprie azioni anziché affidarsi in ogni istante, come accadeva ancora per gli 

eroi dell’Iliade, alla guida volubile e stizzosa degli dei dell’olimpo92. Arricchendosi 

della dimensione interiormente anticipabile del futuro, il mondo acquisiva una tes-

situra temporale che lo rendeva causalmente prevedibile e dunque stabile, come se 

la costituzione di uno spazio interiore di riflessione e di azione virtuale permettes-

se, all’eroe dell’Odissea per primo, di percepire il mondo secondo una modalità più 

oggettiva e disincantata, strutturata temporalmente e causalmente, sgravata dal 

peso di quella soggettività, animista e antropomorfica di cui il mondo precedente 

era profondamente intriso93. In altre parole, se la struttura intrinsecamente meta-

forica del linguaggio continua ad essere il veicolo dello scambio comunicativo tra il 

mondo naturale e il mondo umano, la costituzione di uno spazio interiore di rifles-

sione, che non ha nessuna localizzazione fisica precisa nel mondo esteriore, permet-

te all’uomo post-omerico di riflettere su se stesso assumendosi gradatamente la re-

sponsabilità della prosopopea verbale del mondo, dapprima facendone la parola 

scritta e trascendente94 del Dio dell’ebraismo e del cristianesimo, e riconoscendosi 

poi come soggetto attivo e autonomo del discorso della scienza95.  

Fermiamoci qui per quanto riguarda il tema dell’immaginazione, concedendoci 

tuttavia una semplice osservazione. Nonostante il loro grande interesse le analisi 

di Lakoff, Johnson e Jaynes, pare lascino dietro di sé un residuo inesplicato che do-

vrà in seguito essere chiarito. Accenniamo brevemente ad esso per mezzo di alcune 

domande: perché il linguaggio umano possiede questa componente metaforica ad 

un grado così elevato da trasformare in un costante fraintendimento strutturale il 

paragone tra il linguaggio umano e quello di ogni altro animale? O, in altri termini, 

perché gli esseri umani a differenza di tutti gli altri animali si trovano nella neces-

sità strutturale di intrattenere un rapporto linguisticamente mediato con se stessi 

e con il mondo? Un rapporto tanto mediato con la propria natura interiore da for-

 
92Ivi, p. 101 sg. 
93Ivi, p. 331.  
94Ivi, p. 361. 
95Ivi, p. 520 sg. 
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zarli a identificarsi totemicamente con un orso o con un giaguaro per sapere chi so-

no e come agire nel mondo96? O un rapporto talmente mediato con la natura esterna 

da spingerli a identificare il fulmine e l’uragano con la rabbia di Giove o di Nettu-

no97?   

Prima di affrontare queste questioni, facciamo un passo indietro prendendo in 

considerazione un punto problematico che può essere evidenziato da un’obiezione. 

Giunti a questo punto della nostra esposizione si potrebbe infatti osservare che il 

ricorso a questo carattere metaforico comune al linguaggio e all’immaginazione ha 

retrospettivamente chiarito il concetto di analogia di cui avevamo fatto uso a pro-

posito del problema dell’intersensorialità. Ciò che rimane tuttavia oscuro, si potreb-

be obiettare, è perché fin dall’inizio abbiamo parlato non solo di una relazione ana-

logico-metaforica tra i sensi, ma anche di una relazione comunicativa. Questo con-

cetto comunicativo aveva del resto un’importanza notevole nella nostra argomenta-

zione, poiché abbiamo tra le altre cose affermato che la comunicazione intrasogget-

tiva tra i sensi era il complemento necessario di ogni comunicazione intersoggetti-

va. Ora, dobbiamo chiederci, questa relazione comunicativa che abbiamo ipotizzato 

esistere tra i sensi era tale soltanto per metafora? E in tal caso come possiamo pre-

tendere che una metafora possa fornire una soluzione al dilemma gorgiano a cui 

abbiamo accennato al termine del capitolo precedente? La soluzione pragmatico-

comportamentista di Mourelatos al problema fondamentale di Gorgia – chi comuni-

ca e che cosa si comunica se ogni comunicazione è fondamentalmente impossibile? – 

non era in fondo, nonostante il suo rozzo causalismo fondato sullo schema stimolo-

reazione, più solida ed efficace di ogni soluzione metaforica? 

Il concetto di struttura comunicativa di cui abbiamo fatto uso nella nostra de-

scrizione della vita dei sensi non era una metafora, bensì il concetto centrale del-

l’antropobiologia di Arnold Gehlen98. Per Gehlen l’essere umano è quel vivente co-

 
96 A. Gehlen, L’uomo, cit., pp. 360-361. 
97 Cfr. A. Gehlen, Le origini dell’uomo e la tarda cultura (1956), Il Saggiatore, Milano 1994. 
98 A. Gehlen, L’uomo, cit., p. 200. Abbiamo sviluppato questa “teoria” in, A. Gualandi, L’oc-
chio, la mano e la voce. Una teoria comunicativa dell’esperienza umana, Mimesis, Milano 
2012. 
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stretto a intrattenere un rapporto comunicativo con il mondo e con l’ambiente per 

poter percepire, oggettivare e prendere coscienza della sua esperienza “aperta” e 

“sovrabbondante”. Questa costrizione è per Gehlen dovuta al fatto che l’uomo è un 

essere biologicamente carente, un vivente cioè cui mancano quelle coordinazioni in-

terspecifiche determinate geneticamente che permettono agli altri animali di adat-

tarsi in modo efficace all’ambiente99. Nei termini filosofici che ci sono famigliari si 

potrebbe affermare che l’uomo è quel che vivente a cui manca, in ragione di un co-

stitutivo iato sensomotore, la possibilità di stabilire un rapporto intuitivo con se 

stesso e con il mondo. Per adattarsi all’ambiente l’uomo è quindi costretto a sostitu-

ire tali coordinazioni istintive mancanti per mezzo di altre coordinazioni radicate 

geneticamente che egli possiede e sviluppa in modo incomparabile: quelle coordina-

zioni intraspecifiche – nutritive, affettive e cognitive – che “legano” fin dalla prima 

infanzia ogni uomo agli altri membri della sua specie100. Tali coordinazioni intra-

specifiche condividono tutte, secondo Gehlen, una comune struttura comunicativa 

che trova un compimento stabile nella struttura socialmente articolata del linguag-

gio. Incapace di reagire in modo efficace agli stimoli che gli provengono dall’am-

biente tramite delle reazioni comportamentali scatenate da un unico programma 

motore pre-selezionato filogeneticamente, l’uomo è infatti obbligato a vivere gli sti-

moli che provengono dall’ambiente come se essi fossero delle risposte gratificanti 

che il mondo offre ai suoi appelli. Egli è obbligato a percepire gli stimoli che pro-

vengono dall’ambiente nello stesso modo cioè in cui vive le risposte comportamenta-

li della madre che calmano la sua angoscia e gratificano il suo comportamento voca-

 
99Ivi, pp. 36, 72, 132 sgg. 
100 «Nell’uomo si dà comportamento istintivo in tutti quei casi in cui gli organi lavorano “co-
me si conviene”, dunque nel succhiare del poppante, nel suo esercitarsi nell’afferrare, e for-
se nei movimenti dell’abbracciare. È certa, ovviamente, una radice istintuale della vita ses-
suale. Ma, a parte questi e pochi altri esempi, su cui peraltro gioverebbe discutere, il fatto è 
che conosciamo gli uomini soltanto come esseri culturali, li conosciamo cioè come esseri che 
si adoperano in una serie di azioni indescrivibilmente multiformi e socialmente mediate, ta-
li cioè che non si potrebbero comprendere senza altre azioni di altri uomini, e che quindi so-
no state apprese». Ivi, p. 273, cfr. anche pp. 53, 80, 87, 374, 402. 
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le acquietando le sue grida di fame101: lo schema attivo e comunicativo appello-rispo-

sta giunge in tal modo a invertire e supplire lo schema comportamentale, passivo e 

“disfunzionante”, stimolo-reazione. Ora, è importante notare che questo processo di 

inversione-sostituzione di uno schema comportamentale “animale” per mezzo di 

uno schema comunicativo tipicamente umano è una sorta di transfert proiettivo an-

tropologicamente primario, o una sorta di metafora antromoporfica originaria da 

cui deriva ogni altro tipo di transfert metaforico tra il mondo umano e il mondo non 

umano: tanto l’animismo e la prosopopea verbale che caratterizzano i primi anni di 

vita del bambino e i primi stadi culturali dell’umanità, quanto le metafore oniriche, 

poetiche o filosofiche grazie a cui il mondo interiore è riflesso nei caratteri del mon-

do esteriore102: quelle metafore che sono per esempio espresse dalla proposizione 

«l’amore è un’esperienza di piena e riuscita comunicazione»103. In conclusione, que-

sto transfert originario è, a mio avviso, il fondamento antropobiologico concreto del-

le dinamiche metaforiche, cognitive, psicologiche e linguistiche che abbiamo messo 

in luce per mezzo delle analisi di Jaynes, Lakoff e Johnson. L’uomo è un essere es-

senzialmente metaforico perché la sua costitutiva mancanza di coordinazioni inter-

specifiche istintive lo obbliga a vivere ogni rapporto con se stesso e con l’ambiente 

secondo una modalità dialogica e comunicativa anziché secondo una modalità in-

tuitiva104.  

Prima di approfondire ulteriormente l’analisi di questa metafora comunicativa 

originaria, vorrei tuttavia ritrovare il filo di un’altra questione estesiologica essen-

 
101 «Trattando in precedenza del “richiamo”, avevamo osservato per prima cosa come sotto la 
guida del suono si producesse la connessione di un bisogno con l’attesa di determinati sod-
disfacimenti, e come, pertanto, un bisogno fosse interpretato e divenisse intelligibile in se 
stesso». Ivi, p. 298.  
102Ivi, p. 299.  
103 «[…] un’unica parola detta con amore può fare guarire moltissime ferite». B. Sellin, op. 
cit., p. 52.  
104 «Il bambino che si traspone nell’altro si obiettiva dinanzi a se stesso, si scopre entro e at-
traverso il comportamento “estraniato”. Ovvero egli si traspone nell’altro e proprio in questo 
esperisce se stesso. Ne segue, palesemente, che non esiste primariamente un comportamen-
to diretto con se stessi, affatto; e che, invece, il presupposto dell’esperienza di sé è l’identifi-
cazione con un altro». A. Gehlen, L’uomo, cit., p. 360. 
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ziale in modo da poter rispondere ad alcune inevitabili domande. In che modo que-

sto schema originario appello-risposta riesce a strutturare comunicativamente l’in-

tera vita intersensoriale? In che modo in altri termini uno stimolo passivo e “intui-

tivo” – visivo, uditivo o gustativo – può essere vissuto come una risposta attiva del 

mondo al nostro appello intenzionale? La risposta di Gehlen è che ciò può avvenire 

grazie a quella duplicità riflessiva a cui si accennava prima parlando del senso co-

mune di Aristotele – duplicità comune ad ogni dato sensoriale, ma posseduta nel 

grado più elevato dai suoni emessi-ascoltati dalla voce-udito105. In ragione della du-

plicità strutturale dell’apparato fono-uditivo, nei suoni prodotti dalla voce e recepiti 

contemporaneamente dall’orecchio sono presenti infatti, secondo una modalità spe-

rimentabile direttamente, senza l’ausilio cioè di alcuna realtà esteriore al suono au-

tonomamente prodotto, quelle caratteristiche attive-passive, esteriori-interiori che 

abbiamo già attribuito alla mano. Poiché l’azione fonica, inoltre, è produttrice della 

realtà uditivamente percepita, essa diviene il modello stesso di un’azione intelligen-

te che modifica intenzionalmente i propri programmi motori in funzione di una re-

altà sonora autonomamente prodotta e, a sua volta, valutata in funzione delle pro-

prie ritenzioni e anticipazioni uditive. Essa diviene insomma il modello di un’«azio-

ne intenzionale autonoma»106 che struttura temporalmente l’esperienza in funzione 

 
105 «Il fatto fondamentale di questo sistema fonetico-uditivo è il duplice darsi del suono, che 
è tanto attuazione motoria dell’organo della fonazione quanto suono restituito, udito da chi 
lo emette. Rispetto al suono che produciamo, noi ci comportiamo sia attivamente, appunto 
articolandolo, sia passivamente, vale a dire che il prodotto della nostra attività “ricade” sen-
za fatica nell’orecchio. Qui la capacità di una propria attività estraniata è di un’evidenza 
che ha la sua replica soltanto nel sistema tattile della mano, anch’esso caratterizzato dal 
duplice dato dell’attività e della passività a un tempo […]». Ivi, p. 167. 
106 «Anche nel suono che vive della partecipazione ai suoni degli altri, c’è già un attesa di 
riudirlo come un’“intenzione” di adempimento. Per “intenzione” è da intendersi l’attesa an-
ticipatrice di un risultato, di una risposta, di una reazione, e questa attesa è propria di ogni 
movimento orientato. È un grosso errore supporre l’intenzionalità soltanto nell’ambito psi-
chico o addirittura spirituale: un movimento condotto già intenziona, al suo avviarsi, la sua 
prosecuzione e l’esito comunicativo che avrà. L’anticipazione orientata, che si coglie nel suo-
no, di un adempimento in altri suoni che giungono in risposta è naturalmente di particolare 
importanza: costituisce il fondamento vitale del pensiero, cioè dell’“intenzione di qualcosa” 
che si coglie ed è orientata nel suono e in questo appunto liberamente disponibile». Ivi, p. 
176. 



Solitudine del logos 
   
______________________________________________________________________________________________ 

58 
 

 

delle proprie anticipazioni intenzionali e ritenzioni percettive gettando un primo 

ponte sull’abisso che ad ogni istante si riapre tra il futuro e il passato107. È all’in-

terno di questa struttura intenzionale e temporale che gradatamente, nel corso del-

lo sviluppo cognitivo del bambino, viene a disporsi in modo simbolicamente ordina-

to ogni dato di senso superando così quella scissione sensoriale e temporale del-

l’esperienza di cui si era fatto portavoce Gorgia. Per mezzo di tale struttura, speri-

mentabile ripetutamente in modo autonomo, “quasi-intenzionale” e “libero”, i suoni 

del linguaggio giungono a dotarsi di un significato, “caricando” simbolicamente su 

di sé tutti i “contenuti di senso” offerti alla percezione dagli altri organi di senso108. 

Grazie alla ritenzione e anticipazione uditiva-immaginativa, essi si caricano cioè di 

senso nello stesso modo in cui i dati della vista assumono simbolicamente su di sé i 

valori tattili dell’aguzzo o dello “scottante”, esonerando in tal modo l’essere umano 

dalla ripetizione della dolorosa esplorazione tattile del mondo109. In breve, grazie 

 
107 «Emettere un suono, significa innanzitutto auto-controllarlo, poi elaborare un suono o un 
grido, significa immaginarlo tale quale lo si vorrebbe, poi lanciarlo nello spazio e ascoltarlo 
per giudicare se esso risponde proprio a ciò che noi pensavamo di creare». A. Tomatis, 
L’oreille et le langage, Éd. du Seuil, Paris 1963, pp. 75, 91.  
108 «I movimenti umani in generale sono simili al linguaggio, essendo in pari tempo movi-
menti riavvertiti (visti, sentiti, percepiti attraverso il tatto), essendo inoltre comunicativi e, 
in terzo luogo, simbolici e variabili. Il suono linguistico, nascendo al loro interno, può, quin-
di, subentrare al loro posto. Perciò, il suo ruolo non si limita affatto a “inchiodare” il perce-
pito e reggere l’intenzione di un percepito; bensì, con eguale peso, il suono linguistico può 
affacciarsi in luogo di un movimento, dargli il cambio, o avviarlo […]». A. Gehlen, L’uomo, 
cit., p. 272.  
109 «Il mondo dei nostri sensi è dunque simbolico, e questo significa che allusioni, abbrevia-
zioni, parti anteriori e intersezioni, ombre, riflessi, qualità cromatiche vistose bastano a dar 
conto delle masse reali degli oggetti. L’opportunità biologica di questo fatto, come si è detto, 
risiede da un lato nell’“esonero” e nell’accelerazione delle reazioni in tal modo possibili, 
dall’altro, e soprattutto, nell’essere la visione panoramica possibile soltanto in aree simboli-
che». Ivi, p. 207. Questa funzione di esonero svolta dalla visione – che riconosce come dolce 
il giallo del miele avendolo già “visto” una volta – era del resto già stata intravista da Ari-
stotele (De Anima, Γ2, 426b15). Gehlen estende tuttavia questa funzione di esonero anche 
al suono chiarendo così il processo d’apprendimento del linguaggio: «L’esonero che si è de-
terminato appare anzi nel semplice fatto che la prestazione di un unico senso sarà sufficien-
te per sostituire ampie esperienze visive, tattili e motorie; se pertanto certe esperienze ri-
chiedono fatica e l’impegno di tutta la persona, in futuro basterà la semplice “considerazio-
ne” ottica per renderle disponibili, impegnarle o non impegnarle. […] Prego il lettore di te-
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all’apporto dei suoni del linguaggio viene a consolidarsi definitivamente la struttu-

ra intersensoriale del senso comune, struttura che assegna al campo percettivo 

quelle caratteristiche di stabilità, unitarietà, simbolicità (ovvero padroneggiabilità 

a distanza) che sono peculiari del nostro concetto di realtà. Per mezzo dei suoni, in 

altri termini, l’Essere viene interiorizzato, reso cioè “a misura” del pensiero e del 

linguaggio. 

Ma c’è dell’altro. Oltre ad essere una realtà sensibile operante un’essenziale me-

diazione intrasoggettiva tra le diverse modalità sensoriali, il suono prodotto dalla 

voce e recepito dall’udito è anche, al contempo, una realtà esteriore-interiore ope-

rante un’importante mediazione intersoggettiva. Il fonema linguistico prodotto dal-

la madre viene infatti percepito fin dall’inizio dal bambino come un appello scate-

nante una risposta sonora imitativa da cui prende vita il processo sociale di ap-

prendimento del linguaggio110. In tale esperienza di comunicazione imitativa, il 

bambino inverte infatti il processo di produzione del suono, che nella lallazione “so-

litaria” regolava autonomamente il suo esercizio intrasoggettivo, conformando la 

lallazione “privata” ai modelli prosodici e fonetici esistenti nel mondo intersoggetti-

vo del linguaggio. Tale inconsapevole inversione è messa in atto sfruttando quel ri-

petuto scambio di ruoli comunicativi tra la voce e l’udito, tra le proprie anticipazio-

ni foniche e le proprie ricezioni uditive, che è già da sempre in atto nelle produzioni 

fonetiche intrasoggettive. L’apprendimento imitativo del linguaggio si produce cioè 

 
ner ben fermo quanto segue: ogni prestazione simbolica, il linguaggio soprattutto, possiede 
questa qualità di esonero, cioè dunque di disbrigo di pregresse prestazioni alquanto faticose 
per il tramite di prestazioni meramente “accennanti”, e “di messa a disposizione” […] delle 
prime per contesti più indiretti e più liberi. Il dare un’occhiata a una cosa ci esenta dal toc-
carla, la parola addirittura dal gettarvi uno sguardo – ma anche, ogni volta, lo surroga, ne 
fa le veci, ovvero lo “rappresenta”». A. Gehlen, L’uomo, cit., p. 212.  
110 «Poiché il suono prodotto risuona dal mondo, in questo gioco non fa differenza se il suono 
udito provenga dal bambino stesso o da altre persone, che sempre sogliono esserci a sugge-
rirgli suoni. Così, nel bambino si dà per prima cosa lo stimolo a ripetere anche altri suoni 
che ode, e finalmente si sviluppa ben chiaro lo sforzo di attenersi al suono udito come al mo-
tivo di un movimento che ad esso conduce, che lo riproduce». Ivi, p. 174. Per una discussione 
in chiave analitica di problemi analoghi legati alla teoria del linguaggio e della comunica-
zione di Mead, cfr. anche E. Tugendhat, Autocoscienza e autodeterminazione (1979), Nuova 
Italia, Firenze 1997, p. 259 sgg.  
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per mezzo di una sorta di transfert comunicativo originario che conduce l’essere 

umano a divenire ascoltatore del suono dell’altro così come ha appreso a divenire 

ascoltatore, nell’attività della lallazione, del suono prodotto “in solitudine” da se 

stesso111. In breve, il fenomeno del suono è una sorta di oggetto transizionale, una 

sorta di interfaccia sensoriale tra il mondo interiore e intenzionale e il mondo ma-

teriale esteriore e “causale”, tra il mondo cognitivo individuale e il mondo intersog-

gettivo e sociale. È nella vita del suono che si radica quindi concretamente quel fe-

nomeno di transfert metaforico tra il mondo esterno e il mondo interno di cui ci 

parlano Lakoff e Johnson. E ancora una volta è la sua duplice struttura fono-udi-

tiva che emerge prepotentemente alla luce ogniqualvolta si produca una grave in-

terruzione nel transfert comunicativo che collega la nostra coscienza al mondo, co-

me Julian Jaynes ha profondamente notato. Ogni fenomeno di ricaduta nella follia 

animista che ha caratterizzato le civiltà del passato presenta infatti, inevitabilmen-

te, un carattere fono-uditivo alienato112: tale interruzione della relazione comunica-

tiva che il soggetto intrattiene necessariamente con se stesso e con il mondo fa sì 

che la voce silenziosa grazie a cui l’udito anticipa e dirige l’emissione fonica sia al-

lora percepita e vissuta interiormente dal soggetto come la voce di un Altro113. In 

 
111 «Poiché l’udito ha un effetto retroattivo il parlante ascolta se stesso. Il suo udire segue il suo 
parlare: gli permette di seguire se stesso in quanto parlante, cioè di essere ri-flessivo. Se si 
prescinde dalla situazione ontogenetica, nella quale l’udire, rendendolo possibile precede il 
parlare, non si può decidere se sia il parlare a precedere l’udire o l’udire a precedere il parla-
re. Quando una parola detta a un’altra persona viene percepita, diventa per il parlante e per 
l’ascoltatore punto di partenza di parole nuove e così via. Questa proprietà dell’udito consente 
un’autopercezione dell’uomo. L’ascolto del respiro, del movimento e della digestione del pro-
prio corpo non solo permette un’elementare autopercezione e un autoaccertamento, ma produ-
ce anche un’autoaffezione. Questa si mostra già nei processi vegetativi e si attiva soprattutto 
nel parlare. Ogni parlare è anche un parlare a sé. Perciò l’udito svolge un ruolo particolare 
nella costituzione della soggettività e della socialità». Ch. Wulf, Orecchio, cit., p. 463. 
112 J. Jaynes, op. cit., p. 113. 
113Ivi, p. 126. V. a tal proposito, A Gualandi, Voci dell’Altro. Sensorialità, comunicazione, a-
lienazione in Erwin Straus e Ludwig Binswanger, in S. Besoli (a cura di), Ludwig Binswan-
ger. Esperienza della soggettività e trascendenza dell’altro, Macerata, Quodlibet 2006, pp. 
667-708. Al problema della schizofrenia e del sentire voci abbiamo dedicato anche: A. Gua-
landi, Sensing voices. A theoretical comparison between the aesthesiological approach to 
schizophrenia and some contemporary phenomenological and neuropsychiatric models, 
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ogni esperienza della follia, notava infatti Binswanger, l’allucinazione uditiva è 

presente in modo più frequente e originario che l’allucinazione visiva114. In altri 

termini, ogni allucinazione uditiva è il frutto di un’interruzione comunicativa che, 

scardinando la coordinazione sensomotoria tra l’orecchio e la voce, riporta alla luce 

l’originaria duplicità dell’apparato fono-uditivo: il dialogo silenzioso che ogni uomo 

intrattiene interiormente con se stesso per mezzo del pensiero115 diventa allora il 

luogo in cui esercita la sua azione una potenza straniera e maligna che dagli infini-

ti abissi del futuro e del passato ci ordina, persuade e seduce, imponendoci la pro-

pria volontà incondizionata116. In conclusione, il logos disumano ed esteriore, natu-

ralisticamente alienato da Gorgia-Mourelatos o trascendentalmente ipostatizzato 

da Gorgia-Cassin, esprime due aspetti diversi di una stessa realtà antropobiologica 

originaria – realtà arcaica ancor oggi vivente come una possibilità sempre presente: 

il logos della follia. 

Il tema della follia, che ritroveremo nel prossimo capitolo, ci permette di affron-

tare ora un tema collegato, il tema della prigione sensoriale in cui è rinchiuso chi è 

uditivamente deprivato. La realtà prelinguistica del suono, dicevamo prima, rap-

presenta quel collante che permette di costruire gradatamente un ponte sull’abisso 

che separa l’occhio dalla mano, i sensi dal pensiero e il pensiero dall’essere del mon-

do e di ogni altro uomo. È grazie al fenomeno del suono che il logos umano giunge 

infatti a superare la propria condizione di originaria solitudine e tale fenomeno è 

per l’essere umano inevitabilmente connesso con un sentimento di gioia. Parados-

salmente, tale sentimento di gioia è ancora più forte in chi, come Helen Keller, è 

stato fin da bambino privato del dono dell’udito:  

 

Nessun bimbo sordo che ha ansiosamente cercato di venir fuori da quella prigione di 

silenzio, la cui quiete non è mai scossa da una parola d’amore, da un canto d’uccello, 

 
«Phenomenology and Mind», 2013. Id., Voci dal passato. Dalle allucinazioni uditive all’ori-
gine del linguaggio, in «Scienza e filosofia», n. 10, 2013. 
114 J. Jaynes, op. cit., p. 120.  
115 A. Gehlen, L’uomo, cit., p. 304. 
116  J. Jaynes, op. cit., p. 126.  
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da un accordo musicale, pronunciando parole che non ha mai udito, può dimenticare il 

brivido di sorpresa, la gioia inaudita che hanno scosso le sue più intime fibre, quando 

ha pronunciato la prima parola. Solo chi l’ha provato potrà comprendere l’ansia con la 

quale parlavo ai miei giocattoli, alle pietre, agli alberi, agli uccelli e a tutte le bestie, e 

la contentezza che provavo quando Mildred accorreva al mio richiamo e i cani obbedi-

vano ai miei comandi. Potersi esprimere con parole alate che non hanno bisogno di al-

cuna interpretazione! Che gioia indescrivibile! Quando parlavo, i pensieri, che forse 

avrebbero cercato vanamente di uscirmi dalle dita, volavano felici dalle mie parole.117 

 

Soffermiamoci sulle parole di Helen Keller. Il percorso intellettuale della Keller 

è molto significativo proprio perché inverso a quello di ogni bambino normale. A 

causa della sua condizione di deprivazione sensoriale, la Keller accede dapprima al-

la dimensione semiotica, puramente intellettuale del linguaggio, per giungere poi 

in seguito alla dimensione foneticamente vissuta del linguaggio, la sola che sembra 

soddisfarla appieno. È solo grazie alla voce che il linguaggio riesce infatti a radicar-

si profondamente nella realtà del corpo offrendo una base sicura al pensiero che, 

grazie al suono, si proietta intenzionalmente e anticipatamente verso l’essere del 

mondo intrattenendo una relazione metaforica e comunicativa con ogni oggetto e 

ogni altro uomo. Racconta ancora Helen Keller:  

 

Ben presto mi accorsi che le persone che mi circondavano si servivano di un mezzo 

di comunicazione differente dal mio e, anche prima di sapere che un bimbo sordo 

può imparare a parlare, mi resi pienamente conto della insufficienza dei miei mezzi 

di comunicazione. Chi dipende dall’alfabeto manuale ha sempre un senso di limita-

zione e di costrizione. Questa sensazione mi sconvolgeva, mentre un oscuro presen-

timento mi assicurava che quella deficienza poteva essere colmata. I miei pensieri si 

innalzavano palpitando come uccelli che volano contro il vento ed io insistevo nel-

l’adoperare le labbra e la voce.118 

 
117 H. Keller, La storia della mia vita, cit., p. 90. 
118 Ivi, p. 89. 
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Nel linguaggio puramente semiotico dell’occhio o della mano la dimensione intel-

lettuale del pensiero e del linguaggio sembra rimanere ancora separata dalla di-

mensione vissuta del sentimento e della sensazione: l’abisso tra il corpo, i sensi e il 

pensiero sembra poter essere colmato solo nel momento in cui Helen accede al lin-

guaggio parlato. È soltanto nel fenomeno del suono che si produce infatti una si-

nergia efficace tra gli ambiti eterogenei dell’esperienza umana: tra la dimensione 

recettiva degli organi sensoriali e quella attiva degli organi motori, tra la realtà e-

steriore dell’azione e la realtà interiore dell’immaginazione temporalizzante, tra la 

dimensione della cognizione e categorizzazione e quella della soddisfazione dei bi-

sogni nutritivi ed affettivi, tra la dimensione degli affetti interpersonali e quella del 

pensiero astratto etc. Il bambino normale accede fin dall’inizio in modo totale e 

completo a questa complessa interazione grazie alla mediazione efficace che gli è of-

ferta dalla vita del suono. Il bambino uditivamente deprivato no: la sua esperienza 

è necessariamente mediata da artifici supplettivi che giungono a ricomporre pezzo 

per pezzo la totalità dell’esperienza normale lasciando sempre dietro di sé una 

traccia della precedente scissione119. In conclusione, nell’esperienza dei deprivati 
 
119 «Il caso dei cieco-sordi è, da questo punto di vista, ancor più esemplare. Rispetto ai sordi, 
gli infelici soggetti che sono privati anche della vista si trovano, paradossalmente, in una si-
tuazione più favorevole, perché più estrema. Il sordo può sviluppare una comunicazione suf-
ficiente per lo scambio di informazioni, anche molto complesse, attraverso un elaborato lin-
guaggio manuale. La necessità della parola viene in un certo senso allontanata dall’appaga-
mento di una lingua potente appresa con la vista. I sordi sono messi nella condizione di vi-
vere una vita cognitiva quasi normale anche senza l’uso della voce. E questo, spesso, li spin-
ge a non abbandonare la dolce prigione dei segni». A. Pennisi, Le lingue mutole. Le patologie 
del linguaggio tra teoria e storia, La Nuova Italia, Roma 1994, p. 85 sg. A una situazione 
analoga a quella della deprivazione ci riconducono ogni volta le analisi della cognizione e 
del linguaggio che tendono a separare queste diverse dimensioni riducendo il linguaggio al-
la sua dimensione semiotica, a una pura sintassi logica o la comunicazione a pura pragma-
tica. Una volta rotto il nesso tra le diverse dimensioni dell’esperienza umana sarà molto dif-
ficile ricostituirlo, ma il compito della filosofia è proprio quello di non perdere mai di vista il 
nesso, in controtendenza quindi rispetto agli specialismi imperanti oggi in un certo tipo di 
filosofia del linguaggio e di scienza cognitivista. «Dalla riflessione sulle patologie e l’embrio-
genesi del linguaggio è possibile far intravedere all’interno della cittadella cognitivista una 
revisione della stessa nozione di “mente”. Le macchine, come abbiamo visto in alcuni para-
grafi precedenti, sono assimilabili a soggetti patologici in cui si deve reinstanziare artifi-
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sensoriali rimane da qualche parte il segno di quelle fratture messe in luce per la 

prima volta nel corso della storia da Gorgia, ma rimane vivo anche il ricordo di 

quella sensazione di gioia e profonda soddisfazione che ontogeneticamente è con-

nessa in ogni uomo all’esperienza del loro superamento e ricomposizione.   

Prima di concludere questo capitolo tentiamo di fare il punto su un interrogativo 

che implicitamente o esplicitamente ci eravamo posti all’inizio. Le argomentazioni 

di Gorgia avevano come principale obiettivo la decostruzione critica della nozione di 

verità. Che soluzione siamo giunti noi a proporre, con gli ausili fornitici dall’antro-

pobiologia filosofica, al problema della verità? Ancor più originaria e fondamentale 

della corrispondenza che si produce tra l’occhio e la mano (per esempio nel disegno 

di un contorno di un oggetto eseguito dalla mano sotto la guida dell’occhio, prima 

azione di verità secondo Brunschvicg)120, la corrispondenza che si realizza tra il suo-

no intenzionalmente prodotto e il suono udito è la prima esperienza di verità, espe-

rienza di un accordo intenzionalmente e autonomamente prodotto tra il nostro pen-

siero e l’essere del mondo. Come abbiamo detto, questo accordo sensomotore ha una 

struttura comunicativa, metaforica e temporale che pervade tutta la vita percettiva 

e si trasmette per mezzo del linguaggio all’intera vita della coscienza, a quel dialo-

go solitario e silenzioso che ogni uomo intrattiene interiormente con se stesso e con 

il mondo per mezzo del proprio pensiero, ma anche a quello scambio di ruoli inter-

soggettivo che la coscienza intrattiene potenzialmente con ogni altro locutore-ascol-

tatore in ogni interazione linguistica. In altre parole, questo accordo audiovocale è 

quell’azione prelinguistica di verità su cui si radica ogni ulteriore attività cognitivo-

linguistica, sia quella che ci permette di stabilire una corrispondenza semantica tra 
 
cialmente la sinergia primaria pensiero-suono che si forma nell’uomo a livello embrionale 
forse già nella fase prenatale». A. Pennisi, op. cit., p. 310. «Per Chomsky, quindi, la sintassi 
(forma linguistica) è separata dalla semantica (significato) ed entrambe lo sono dalla prag-
matica. Di qui l’infelice distinzione fra “competenza” ed “esecuzione”». M. Johnson, Il ruolo 
della linguistica in tre rivoluzioni cognitive, cit., p. 27. 
120 «Quando poi il bambino, a ventisei mesi di età, ricalca a mano il tracciato di una figura 
modello che ha sotto gli occhi, la figura della mano che disegna al di sopra del modello e del 
ricalco è controllata otticamente; i movimenti sono dapprima alquanto insicuri e escono dal 
tracciato, e nel disegno la figura è di conseguenza deformata». A. Gehlen, L’uomo, cit., p. 
169.  
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un fatto e una proposizione, quanto quella che stabilisce un accordo pragmatico, in-

tersoggettivo e consensuale tra la nostra affermazione e quella di ogni altro uomo. 

Essa ci permette di ricomporre quindi la scissione che esiste ancora all’interno del 

mondo filosofico tra le teorie che ipostatizzano a livello linguistico le metafore del-

l’occhio e quelle che prediligono le metafore della mano, tra le teorie soggettiviste 

della verità “evidenziale” e le teorie intersoggettive della verità “consensuale”, sen-

za mai giungere a una reale sintesi e ricomposizione. Descrivendoci le modalità 

tramite cui il linguaggio si radica nella vita del suono, essa ci mostra come il lin-

guaggio sia per natura quella realtà perfettamente duplice e transizionale, al con-

tempo realtà spirituale e materiale, interiore ed esteriore, realtà passivamente udi-

ta e realtà attivamente parlata, realtà soggettiva e riflessiva e realtà intersoggetti-

va pragmaticamente orientata, che ci rende possibile ogni accordo cognitivo con il 

sé e con l’altro da sé, con l’altro uomo e con il mondo. Approfondiremo queste que-

stioni nel prossimo capitolo mostrando come ogni tentativo di separare astratta-

mente le dimensioni sintattiche, semantiche e pragmatiche del linguaggio conduca 

necessariamente alla riapertura di quelle fratture messe in luce da Gorgia per mez-

zo di una magistrale separazione argomentativa tra le sue tre tesi, per mezzo di 

una scissione operata ad arte tra la dimensione logico-ontologica dell’esistenza, i-

dentificabilità e negabilità dell’essere, la dimensione gnoseologico-semantica della 

sua conoscibilità e predicabilità veritativa, e la dimensione pragmatica della sua 

comunicabilità. Vedremo in che modo tale separazione possa condurre infine alla 

follia.  
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3. Nulla è. Negazione, autocoscienza, follia 

 

La prima tesi di Gorgia afferma che nulla è. Si tratta della tesi più discussa dai 

commentatori, ed è anche quella su cui Sesto e l’Anonimo ci hanno fornito maggiori 

dettagli. In questo capitolo, vorremmo analizzare brevemente questa tesi, fornendo 

alcune indicazioni essenziali sull’argomentazione di Gorgia per passare poi subito 

alle conclusioni121. Innanzitutto bisogna ricordare che la prima parte dell’argomen-

tazione di Gorgia, relativa a questa prima tesi costituisce una confutazione della 

tesi ontologica di Parmenide – secondo cui l’essere è e non può non essere, mentre il 

non essere non è e non può essere122 – ed è tutta giocata sul doppio valore, esisten-

ziale e predicativo (di copula) del verbo essere e sull’ambigua funzione discorsiva 

della negazione. Tutta la prima parte dell’argomentazione è dunque impegnata nel 

mettere in evidenza i paradossi impliciti nel logos ontologico di Parmenide, come 

se, incalzato dalla logica stringente di Gorgia, Parmenide cercasse di dire esplici-

 
121 Per chi vuole addentrarsi in questo ennesimo rompicapo gorgiano, una chiara introduzio-
ne è offerta da A. Levi nella sua Storia della sofistica, cit. Oltre che fornire un quadro stori-
co realistico dell’Atene del V secolo, l’interpretazione di Levi ha il merito di ridimensionare 
la foga interpretativa di Calogero e la sua tendenza a svalutare completamente la versione 
di Sesto Empirico del trattato sul non ente a vantaggio del testo dell’Anonimo. La lettura di 
Calogero aveva dal canto suo però il merito di evidenziare il tenore filosofico del trattato di 
Gorgia contro quelle letture che tendevano invece a svalutare il pensiero di Gorgia a un pu-
ro esercizio retorico (Cfr. G. Calogero, Studi sull’eleatismo (1932), Firenze, La Nuova Italia 
1977). Un’analisi dettagliata della prima tesi è fornita anche da Colli in Gorgia e Parmeni-
de, cit. 
122 «Orbene io ti dirò e tu ascolta attentamente le mie parole, quali vie di ricerca sono le sole 
pensabili: l’una [che dice] che è e che non è possibile che non sia è il sentiero della Persua-
sione (giacché questa tien dietro alla verità); l’altra [che dice] che non è e che è necessario 
che non sia, questa io ti dichiaro che è un sentiero del tutto inindagabile: perché il non esse-
re né lo puoi pensare (non è infatti possibile), né lo puoi esprimere». Parmenide, Sulla natu-
ra, Fr.2, in G. Giannantoni (a cura di), I presocratici. Testimonianze e frammenti, trad. it. 
[modificata] di P. Alberelli, vol. I. «È necessario dire e pensare che l’essere è. L’essere infatti 
è, mentre nulla non è […]». Parmenide, Fr. 6, trad. it. cit. 
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tamente la differenza tra l’essere e il non-essere, anziché proibirsi semplicemente, 

sotto consiglio della dea, la via del non essere123. Per dire che il non essere è non es-

sere, e quindi non è, bisogna infatti secondo Gorgia fare comunque uso del verbo es-

sere allo stesso modo in cui se ne fa uso per dire che l’essere è essere. C’è quindi 

una forma di essere che appartiene necessariamente al non essere e che ci impone 

di dire che il non essere in qualche modo è. Ma se il non essere è, allora è l’essere 

che non è, essendo l’essere l’antitesi del non essere. Leggiamo questo primo e fon-

damentale argomento presente nel testo dell’Anonimo modificando, per ragioni di 

chiarezza, la traduzione di Untersteiner sulla base di quella di Barbara Cassin:  

 

(4) Se, infatti, il non essere è non essere [Untersteiner traduce questo secondo termi-

ne con “non esistere”], il non ente non sarà per nulla meno dell’ente. Infatti il non 

ente è non ente, così come l’ente è ente, cosicché in nessun modo, le cose [Unterstei-

ner traduce pragmata con esperienze] sono più di quello che non siano. (5) Se tutta-

via, egli afferma, il non essere è non essere [Untersteiner traduce ancora una volta il 

predicato con “non esistere”], l’essere, che di quello è l’antitesi, non è. Se, infatti, il 

non essere è, conviene che l’essere non sia. (6) Di conseguenza, neppur così, afferma, 

potrebbe esistere nulla, se essere e non essere non costituiscono un’identità. Ma, an-

che se costituissero un’identità, pur in questo caso nulla esisterebbe. Infatti il non 

ente non è e così l’ente, dal momento che esso è identico al non ente. Questa, dun-

que, è la prima sua argomentazione124. 

 

A questa prima argomentazione, l’Anonimo fa poi seguire una sua personale 

controargomentazione volta a mostrare che, seguendo fino in fondo il discorso di 

Gorgia, si può giungere a un risultato che è esattamente l’opposto: e cioè che tutto, 

 
123 Questa è in sostanza la tesi di Calogero. «Se non si può parlare di non essere e di non en-
te senza dire, almeno, che essi sono non essere e non ente, questi sono allo stesso grado 
dell’essere e dell’ente». G. Calogero, op. cit., p. 195. A tal proposito, cfr. anche B. Cassin, 
L’effet sophistique, cit. 
124MXG c. 5, 979a25-35, trad. it. M. Untersteiner, Sofisti. Testimonianze e frammenti, cit., p. 
61.  
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essere e non essere, è. Noi non ci occuperemo di questa controargomentazione del-

l’Anonimo e neppure delle altre argomentazioni di Gorgia. Vorremmo comunque ri-

cordare che queste argomentazioni gorgiane presenti nel testo di Sesto e dell’Anoni-

mo sono costruite come delle antinomie riguardanti il carattere finito o infinito, ge-

nerato o ingenerato, uno o molteplice dell’essere. A tal proposito, vorremmo notare 

quanto queste antinomie ricordino le antinomie kantiane e il divieto apposto da 

Kant a ogni cosmologia razionale o, se volete, a ogni discorso ontologico che preten-

da parlare direttamente dell’essere. Una tale decostruzione critica del discorso on-

tologico sull’essere è, per l’appunto, secondo un’autorevole interprete come Barbara 

Cassin, l’esito ultimo del discorso di Gorgia. Afferma infatti la Cassin nella sua o-

pera monumentale L’effet sophistique:  

 

Il sofista, in effetti, anziché rifugiarsi fin dall’inizio nel non essere come in un riparo 

inespugnabile, come gli rimprovera lo Straniero, ben lungi dal rifiutare di distingue-

re le diverse accezioni del pollakhôs legomenon che è l’essere, come lo diagnostica 

Aristotele, rende piuttosto manifesto il fatto che l’eccezione, l’equivoco, in un termi-

ne il sofisma, sono la colpa dell’altro [cioè di Parmenide, o, più in generale, del filoso-

fo], che essi dipendono dall’“è” e dal suo trattamento ontologico. Perché è piuttosto, 

come ripeterà Benveniste alla sua maniera, l’identità a sé dell’essere che costituisce 

un gioco di parole, e in ogni caso un gioco di lingua. Con l’“l’essere è” e l’“l’essere è 

essere”, la differenza tra soggetto e predicato è insensibile, quasi anestetizzata, poi-

ché le due sequenze “l’essere è” e “l’essere è essere”, si confermano, o meglio si con-

fondono, così come i due sensi, esistenza e copula dell’“è”. Ben lungi dall’essere il so-

fista che profitta di un equivoco, è al contrario l’enunciato di identità tradizionale 

che si serve di quello dell’“è”, lo sfrutta e lo dissimula, per erigerlo in regola. Solo il 

caso del non essere permette di prendere coscienza del corso del discorso e della dif-

ferenza normalmente inscritta nell’enunciato d’identità: è il “non è” che deve diveni-

re la regola dell’è. In ragione dello sguardo che si porta su di esse, l’omonimia e 

l’anfibolia devono così apparire sia come l’essenza pensante di una lingua, sia come 

la sua messa a nudo, la sua virtuosità ginnica. […] l’essere stesso, come Ulisse per 

mezzo del poema omerico, è “de facto” prodotto come un effetto di linguaggio, e di 
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questo linguaggio all’opera nel poema: l’essere dell’ontologia non è mai altro che un 

effetto del dire125.  

 

Pur non condividendone gli esiti filosofici, l’analisi della Cassin ci permette di 

fare il punto su alcune questioni importanti126. La decostruzione critica del discorso 

ontologico operata da Gorgia avrebbe come conseguenza, secondo la Cassin, un’in-

versione netta del rapporto tra l’essere e il linguaggio: non è l’essere che, come vor-

rebbe Aristotele e la filosofia classica, detta legge al linguaggio tramite le sue cate-

gorie, bensì il linguaggio che «forgia» (façonne) l’essere attraverso i suoi artifici sofi-

stici, i suoi equivoci e omonimie. Primo tra tutti l’equivoco logico-ontologico che 

permette, a Parmenide prima e ad Aristotele poi, di confondere il senso esistenziale 

e predicativo dell’essere e di interpretare così «l’essere è» come equivalente a «l’es-

sere è essere» operando così la saldatura tra l’essere e il linguaggio per mezzo del 

principio logico-ontologico d’identità. La decostruzione critica operata da Gorgia 

permetterebbe però di intravedere di nuovo la differenza che soggiace “al di sotto” 

dell’identità, giungendo così a un esito contrario. L’essere è letteralmente un effetto 

di linguaggio, l’effetto di un linguaggio che determina la realtà in modo quasi-
 
125 B. Cassin, L’effet sophistique, cit., pp. 42-43.  
126 La “soluzione” proposta dalla Cassin ai puzzles linguistici gorgiani, è come quella di 
Mourelatos, un’estremizzazione semplificatrice. Come è emerso dall’analisi della seconda e 
della terza tesi, Gorgia inserisce infatti la questione della sensorialità in una posizione in-
termedia rispetto al problema del rapporto tra l’essere e il linguaggio: il problema della dif-
ferenza sensoriale supporta e approfondisce la tesi ontologica negativa di Gorgia. Eludendo 
sistematicamente il problema della sensorialità, l’interpretazione della Cassin è obbligata a 
concentrarsi completamente sulla prima tesi, mentre per quel che riguarda la terza tesi si 
limita a mostrare il carattere parodistico del comportamentismo naturalista di Mourelatos 
e a ribadire la propria distanza da ogni interpretazione “sensorialista”. Proseguendo l’argo-
mentazione sopra riportata, Cassin infatti afferma: «Si constata senza sforzo, e ciò conferma 
la nostra critica di una certa “rivalorizzazione” diffusa oggigiorno, che l’operatore sofistico 
non è l’evidenza sensibile dei pragmata, ma il fatto stesso del logos, la sua realtà concreta. 
Il mondo esterno non fa irruzione per convincere Parmenide d’errore o d’utopia, e il discorso 
del sofista non falsifica il poema per mezzo di un più grande sforzo di adeguazione alle cose 
ma grazie a una più grande attenzione al discorso stesso, a iniziare da quello di Parmeni-
de», B. Cassin, L’effet sophistique, cit., p. 43. Cosa per cui, afferma la Cassin, qualche riga 
dopo: «La sofistica è una logologia». Abbiamo già fatto accenno a queste tensioni e oscilla-
zioni interpretative analizzando la terza tesi di Gorgia. 
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trascendentale o che, addirittura, produce in modo quasi-magico il senso della real-

tà, cioè il suo essere. Secondo la Cassin tale inversione avrebbe quindi delle conse-

guenze cruciali per la storia della filosofia: se quest’ultima è infatti determinata nel 

suo corso dal tentativo perennemente rinnovato di tenere un discorso sull’essere in 

cui è l’essere stesso «che parla e si dice», la rivalutazione della sofistica gorgiana 

permetterebbe di intravedere una storia della filosofia inversa, una storia sofistica 

della filosofia in cui il discorso sull’essere diviene l’oggetto stesso del discorso o in 

cui, per riprendere i termini di Gorgia, è il discorso che dice e non dice altro che se 

stesso in modi e stili «eternamente differenti». «La sofistica – sostiene infatti la 

Cassin – è una logologia». Sul fondamento delle analisi precedenti, vorremmo ora 

mostrare brevemente che tra l’ontologia e la logologia esiste forse una terza via, 

una sorta di ontologia metaforica o metafor-ontologia in cui tra chi parla e chi a-

scolta c’è un necessario e continuo scambio di ruoli. Tra l’essere e il linguaggio c’è, 

in altri termini, comunicazione o, per essere più precisi, una relazione comunicati-

va strutturata, come abbiamo già notato, secondo una modalità fono-uditiva.  

A mio avviso tale metafor-ontologia comunicativa era del resto già in qualche 

modo presente in Aristotele, implicitamente contenuta in quella proposizione cen-

trale intorno a cui ruota la sua ontologia. «L’essere si dice in una pluralità di sensi» 

(Metafisica, Γ, 2, 1003a33; Z, I, 1028a10) può essere infatti compresa in un senso 

duplice, un senso “letterale-idealista” e un senso “metaforico-realista”. Interpretata 

in senso “letterale-idealista”, tale proposizione significa che il discorso umano 

sull’essere è regolato da una grammatica logica complessa, centrata sul concetto di 

sostanza e articolata nelle dieci categorie, imperniata sul principio di contraddizio-

ne e strutturata nel quadrato logico della proposizione e delle modalità. Presa in 

senso “metaforico-realista”, invece, essa significa che è l’essere stesso che «si dice», 

che esprime se stesso nel “linguaggio” ontologico dell’identità e della differenza, de-

gli attributi essenziali e accidentali, dei generi sommi e delle differenze specifiche, 

della sostanza prima e della sostanza seconda, delle quattro cause, dell’atto e della 

potenza. Notiamo il ribaltamento e lo scambio di ruoli che ha luogo qui. Mentre il 

senso letterale assegna il primato al pensiero-linguaggio – contrariamente a quello 

che la Cassin sembra imputare ad Aristotele e a tutta la tradizione filosofica occi-
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dentale – il senso metaforico, paradossalmente, assegna invece il primato all’esse-

re-realtà: esso esprime quindi la posizione realista, che tradizionalmente è attribui-

ta ad Aristotele senza però tenere conto del fatto che è soltanto per metafora che 

l’essere «parla e si dice». La genialità di Aristotele sta tuttavia nel aver coniugato 

queste due opposte posizioni in un’unica proposizione127, che ha un’apparenza para-

dossale finché non si coglie la logica comunicativa che la anima intimamente e che 

si riflette nell’“essere” di ogni proposizione128. Ogni proposizione è infatti intrinse-

camente riflessiva e duplice, tanto riflessiva e duplice quanto lo è per Aristotele o-

gni sensazione: ogni proposizione contiene infatti una componente oggettiva e una 

soggettiva, un momento attivo e uno passivo che si esprimono nell’essere duplice 

della copula129 e si riflettono nell’accordo veritativo tra il predicato e il nome. Affer-

mando oggi che «il cielo è blu», io dico infatti due cose: innanzitutto dico che «l’es-

sere del cielo è proprio (oggettivamente) blu» ovvero, nei termini antropomorfico-

metaforici originari della prosopopea verbale, affermo che «esiste qualcosa che si 

chiama cielo e che comunica ai miei occhi la sua presenza tramite il suo essere blu»; 

ma, in secondo luogo, dico anche che «sono proprio io a dire (e quindi a far parlare 

soggettivamente) l’essere blu del cielo», ovvero che per essere oggettivato in quanto 

tale «il cielo ha bisogno di essere interpellato dalle mie parole e di rispondere per-

cettivamente ad esse con il suo essere blu»130. Affermare quindi l’identità dei due 

 
127 Cfr. P. Aubenque, op. cit., pp. 133-134, 168.  
128 G. Lakoff, Teoria della metafora, cit., p. 87. Cfr. anche G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors 
we live by (1980), trad. it., Metafora e vita quotidiana, Bompiani, Milano 1982.  
129 «È dunque permesso di sottoscrivere all’interpretazione di Brentano, secondo la quale 
l’essere come vero designa in Aristotele l’essere come copula nella proposizione, senza op-
porre tuttavia questa interpretazione a una concezione “ontologica” della verità. […] Poiché, 
in quanto essere della copula, esso [l’essere] non è una significazione tra le altre, ma il fon-
damento di ogni significazione: il verbo essere, considerato nella sua funzione copulativa, è 
il luogo privilegiato in cui l’intenzione significante si oltrepassa verso le cose e in cui le cose 
nascono al senso, un senso di cui non si può dire che esso fosse nascosto in esse e che ba-
stasse scoprirvelo, ma il quale si costituisce nello stesso tempo del dire». P. Aubenque, op. 
cit., p. 170.  
130 J. Poulain, La trasformazione analitica dell’antropobiologia del linguaggio, in L’uomo, un 
progetto incompiuto. Vol. 2: Antropologia filosofica e contemporaneità, «Discipline filosofi-
che», XIII, I, 2003, p. 188.  
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sensi del verbo essere – esistenziale e predicativo131 – non significa compiere un atto 

logicamente illecito che «anestetizza» la differenza di funzione tra il soggetto e il 

predicato132. Tale identità significa piuttosto che ogni proposizione opera implicita-

mente uno scambio riuscito tra i due sensi del verbo essere se e solo se essa è una 

proposizione esistenzialmente e predicativamente vera, se e solo se in essa si giun-

ge effettivamente ad un accordo comunicativo tra l’esteriorità “sostanziale e ogget-

tiva” denotata dal sostantivo e l’interiorità “qualitativa e soggettiva” connotata dal-

l’aggettivo, tra l’appello intenzionale e attivo veicolato dal nome e la risposta recet-

tiva e passiva veicolata dal predicato133. In altri termini, in ogni proposizione vera si 

opera per mezzo della copula uno scambio metaforico tra il pensiero-linguaggio e 

l’essere-realtà, tra la struttura logico-sintattica della proposizione e la struttura fe-

nomenica, percettiva e semantica della realtà. Ma in essa si opera anche uno scam-

bio riflessivo tra il contenuto oggettivo della proposizione e l’atto illocutorio, sogget-

tivo e pragmatico, per mezzo del quale, implicitamente o esplicitamente, dichiaro la 

mia intenzione comunicativa, il mio atteggiamento proposizionale, ciò che io inten-

do fare tramite la mia proposizione.  

Suggeriamo un esempio. Senza il sostantivo che lo nomina, l’ammasso stermina-

to di gas che chiamiamo cielo non esiste in quanto oggetto-sostanza più di quanto 

non esista il predicato blu senza l’occhio che lo guarda. Possiamo facilmente imma-

ginarci culture che utilizzano parole diverse per il cielo aperto, il cielo sagomato tra 

 
131  J. Jaynes, op. cit., p. 74. A. Gehlen, L’uomo, op. cit., p. 320. Per una discussione critica di 
queste tesi, in relazione alle ricerche Charles H. Kahn (The Verb “Be” in ancient Greek, 
1973), cfr. E. Tugendhat, Die Seinsfrage und ihre sprachliche Grundlage, in Id., Philo-
sopfische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1992. Su questo tema, cfr. anche E. Melan-
dri, La linea e il circolo, cit., p. 307. 
132 Funzione identificativa quella del soggetto-nome, funzione attributiva quella del predica-
to. Cfr. a tal proposito E. Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische 
Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1976, pp. 210 sgg., 322 sgg. Tugendhat mostra co-
me a partire da queste due distinte funzioni una proposizione acquisti un’indipendenza dal-
la realtà percettiva, e quindi una «funzione proiettiva» capace di anticipare la realtà che già 
è (modo illocutorio indicativo-assertivo) o che ha da essere (modo imperativo-ottativo): ivi, p. 
219.  
133 Sulla differenza tra termini singolari e generali con funzione di soggetto e termini con 
funzione di predicato, cfr. ivi, p. 322 sgg.  
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i contorni dei tetti cittadini, il cielo frastagliato tra la chioma degli alberi, così come 

esistono culture che utilizzano più di trenta parole diverse per designare il bianco. 

Affermare ciò non significa però sostenere che l’essere-realtà sia completamente 

forgiato dal linguaggio che lo dice, come vorrebbe Cassin. Significa piuttosto che la 

verità è un evento relazionale, che si produce, come l’arcobaleno o la linea d’oriz-

zonte, solo nel momento in cui l’occhio, lo sguardo, la luce e il mondo entrano in 

contatto, solo nel momento in cui il logos, che nasce dal corpo e dai sensi e si “eso-

nera” nel linguaggio, entra in accordo e risonanza con il mondo. Il predicato “blu” 

non è infatti più soggettivo, linguistico e culturale di quanto lo sia “il cielo”, che ap-

pare al mio sguardo in modo analogo a come appare a esso “l’orizzonte”. «Il cielo è 

blu» è (oggi) una proposizione vera quanto lo è la proposizione «l’orizzonte è quella 

linea in cui il cielo abbraccia il mare». Entrambe le proposizioni contengono un tas-

so elevato di metaforicità in quanto implicano entrambe uno scambio comunicativo 

originario tra il logos contenuto nei miei sensi e nel mio linguaggio e l’essere-

realtà134. In altri termini, la verità trasforma l’essere-realtà che si manifesta ai no-

stri sensi in un partner comunicativo che risponde affermativamente al nostro ap-

pello linguistico. 

Ogni proposizione vera è quindi il veicolo di uno scambio comunicativo che si o-

pera attraverso diversi livelli cognitivi: tra la struttura audio-vocale del linguaggio 

e la struttura percettiva dell’occhio e della mano, tra la struttura fenomenico-per-

cettiva della realtà e la struttura sintattica e semantica del linguaggio, tra la strut-

tura pragmatica ed intersoggettiva del linguaggio e la struttura interiore dell’in-

tenzione e del pensiero. È riflettendo metalinguisticamente sul mio atto di linguag-

 
134 Sulla scorta dell’analisi di A. Gehlen e E. Tugendhat, in L’occhio, la mano e la voce. Una 
teoria dell’esperienza umana, abbiamo cercato di mostrare in modo dettagliato la dinamica 
antropobiologica attraverso cui il linguaggio si carica di senso e di verità. Esonerando e 
rimpiazzando il gesto indicativo della mano, il sostantivo-nome si “proietta” attivamente nel 
mondo, selezionando una sostanza-oggetto che metaforicamente si carica della stessa iden-
tità e agentività del nostro Io-corpo. Questa identificazione metaforica giunge tuttavia a un 
compimento stabile e riuscito solo nel momento in cui il sostantivo-nome si accorda con l’ag-
gettivo-predicato, che esonerando e rimpiazzando la percezione passiva dell’occhio, caratte-
rizza la realtà linguistica producendo una proposizione vera.    
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gio che mi si offre inoltre la possibilità di dire: «non è questo che intendevo dire, 

non è questo che volevo affermare». E grazie a questa «auto-riflessività linguistica» 

si offre alla coscienza la possibilità di riattivare lo scambio comunicativo tra questi 

differenti livelli cognitivi, in modo da giungere a un nuovo accordo discorsivo, in 

modo da pervenire a una nuova verità. È solo ricongiungendo in tal modo le dimen-

sioni logico-sintattica, semantica e pragmatica del linguaggio e della conoscenza 

che si può, a mio parere, superare il solipsismo linguistico di Gorgia per ritrovare, 

al di là del linguaggio e della coscienza, un nuovo contatto con la realtà.   

A tale concezione metaforica dell’ontologia e della verità si potrebbe però obiet-

tare che essa non è ancora in grado di rendere conto della potenza del «non» – po-

tenza nullificante, inscritta intimamente nel logos, che Gorgia porta alle estreme 

conseguenze, facendone, come nota Barbara Cassin, la regola fondamentale del di-

scorso. Tale potenza è del resto già inscritta nel logos di Parmenide, il quale tenta 

inutilmente di esorcizzarla tramite la sua formulazione ontologica del principio di 

identità. È sufficiente infatti, secondo la Cassin, esprimere l’identità negativamen-

te, come identità del non essere con se stesso, per mostrare l’asimmetria tra il valo-

re esistenziale e predicativo del verbo essere e portare alla luce lo scarto che separa 

l’essere dal linguaggio. «Il non essere è non essere» non equivale affatto ad affer-

mare «il non essere è» a meno di non volere paradossalmente attribuire l’essere al 

non essere, esattamente come fa Gorgia. Ora, se le cose stessero così, la soluzione 

del problema della negazione, occultato e rimosso da Parmenide e portato alle e-

streme conseguenze da Gorgia, sarebbe già stata intravista nel Sofista di Platone e 

portata a compimento da Aristotele. Dire infatti, come fa Platone135, che negare 

qualcosa non equivale ad affermare che qualcosa è nulla, significa fare una distin-

zione tra il valore logico-sintattico della negazione e la sua portata ontologica, esat-

tamente come fa Barbara Cassin attribuendo a Gorgia il merito della distinzione 

tra il senso ontologico-esistenziale dell’essere e il suo senso predicativo-sintattico. 

 
135 «Quando noi parliamo di “ciò che non è”, è evidente che noi non parliamo di un opposto di 
“ciò che è”, ma solo di una cosa diversa». Platone, Sofista, 257b, trad. it. A. Zadro, Laterza, 
Bari 1984.  
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Ma una tale distinzione tra il piano della sintassi logica e quello della semantica 

ontologica non basta ancora a risolvere il problema della negazione. Testimone si-

gnificativo della persistenza della questione è del resto Descartes che, per mezzo 

dell’ipotesi del Genio Maligno, ritrova il problema della negazione nel cuore stesso 

della coscienza umana, nel cuore stesso della modernità. La coscienza umana è as-

sillata dal dubbio e come tale – noterà Hegel – esprime la sua essenza nella nullifi-

cazione di ogni contenuto di coscienza, nella negazione e derealizzazione di ogni re-

altà136. In modi diversi Sartre e Heidegger porteranno alle estreme conseguenze tale 

intuizione affermando l’identità tra la coscienza e il nulla o mettendo in luce 

l’interpretazione nichilista dell’essere che è consustanziale alla coscienza occidenta-

le. Con Descartes e i suoi epigoni la modernità si trova rigettata in quell’abisso di 

solitudine in cui per la prima volta nella storia l’aveva sospinta Gorgia.  

Ancora una volta quindi s’impone il compito di cercare una via di fuga dal logos 

solitario. Nella sua abissale solitudine, il logos non è infatti tormentato unicamente 

dal dubbio, ma è costantemente impegnato in una strenua lotta con la follia. Coloro 

che riducono Descartes al ruolo di semplice campione del razionalismo, dimentica-

no infatti che tutta la ricerca di un fondamento inconcusso è un periplo metafisico 

in cui la certezza ultima è costantemente rincorsa sul filo del baratro che separa la 

ragione dalla follia137. E se volessimo trovare un autore contemporaneo in cui la 

chiarezza e distinzione del linguaggio si avvicina maggiormente al sottile confine 

che separa il logos dalla follia non dovremmo cercarlo in un filosofo, bensì in un 

grande scrittore, e cioè in Thomas Bernhard, un autore che ha ripetutamente crea-

to degli universi letterari in cui il mondo esterno è sistematicamente negato, nulli-
 
136 «Il pensiero diventa pensare perfetto che annienta l’essere del mondo molteplicemente de-
terminato; e la negatività dell’autocoscienza libera, in questo vario e diverso configurarsi 
della vita, diventa la negatività reale». G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, IV, B, 37, 
trad. it. di E. De Negri, Nuova Italia, Firenze 1996, p. 128. 
137 Lo stretto rapporto che esiste in Descartes tra ragione e follia è stato messo in luce da 
Derrida nella sua lettura critica dell’opera di Foucault. Cfr. Derrida, Cogito et historie de la 
folie, «Revue de Métaphysique et de Morale», 1963, ora in La scrittura e la differenza, Ei-
naudi, Torino, 1971. Cfr. anche la replica di Foucault, Mon corps, ce papier, ce feuil, in His-
torie de la folie, Gallimard, Paris 1972. Devo questo riferimento alla polemica tra Derrida e 
Foucault a conversazioni urbinate con Vittorio De Palma. 
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ficato, dissolto negli atti di coscienza di un soggetto solitario. Ma, ci chiedevamo, da 

cosa trae tutta la sua forza la negazione? A cosa fa capo questa potenza di nullifica-

zione di ogni contenuto di coscienza che è inscritta nel logos e che si esprime lingui-

sticamente tramite la negazione? Descartes scopre che ogni contenuto che si offre 

alla coscienza – una sensazione di rosso, un sentimento di dolore, la verità di un 

giudizio – è immediatamente rappresentabile per mezzo di un’“idea”; ovvero inevi-

tabilmente inserito all’interno di un sintagma nominale che esprime la sua appar-

tenenza alla “mia” coscienza: la mia idea di rosso, la mia idea di un dolore al brac-

cio, la mia idea dell’esser blu del cielo138. Essendo “mio”, ogni contenuto rappresen-

tato dalla coscienza è intuitivo ed immediato139 e, in quanto tale – come abbiamo già 

notato a proposito di Gorgia – privato e solitario: ancora una volta la certezza del 

possesso di un contenuto mentale è necessariamente accompagnata dal dubbio, in-

taccata dalla negazione, minacciata dalla follia. Con quale diritto posso infatti do-

mandare alla vista o all’udito di convalidare o di negare un contenuto rappresenta-

to dal pensiero – fosse anche questo l’idea di Scilla, della Chimera o di cocchi alati 

che corrono veloci sulla superficie del mare? I contenuti propri di ogni senso non si 

trovano infatti nella stessa situazione di evidenza intuitiva, e al contempo di priva-

tezza e di isolamento, in cui si trova ogni altro contenuto mentale? E se tutti i con-

tenuti di coscienza, dei sensi come dell’intelletto, fossero il frutto di un’immagi-

nazione tanto potente quanto maligna ovvero di un sogno da cui non c’è risveglio se 

non in un incubo ancor più profondo140? In altri termini, coloro che fanno semplice-

 
138 Tale ipotesi è ripresa da Kant nella prima parte della Deduzione trascendentale. 
139 «Ora per ciò che riguarda le idee, se le si considera soltanto in se stesse, e che non le si 
rapporta a qualche altra cosa, esse non possono, parlando propriamente, essere false; per-
ché sia che immagini una capra o una chimera, non è meno vero che io immagini l’una o 
l’altra». Descartes, Méditations métaphysiques, III, 29. 
140 «Ma, pensandoci attentamente, io mi rammento di essere stato sovente ingannato, men-
tre dormivo, da delle simili illusioni. E indugiando su questo pensiero, io vedo in modo così 
manifesto che non ci sono affatto indici concludenti, né segni assai certi per mezzo dei quali 
poter distinguere nettamente la veglia dal sonno, che ne resto completamente stupito; e il 
mio stupore è tale da essere quasi capace di persuadermi che dormo». Descartes, Médita-
tions, I, 15. La letteratura e il cinema contemporaneo hanno tratto ampia ispirazione da 
questa potenza di negazione e derealizzazione inscritta nella coscienza. Esempio paradig-
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mente di Descartes il campione dell’evidenza razionale e soggettiva non tengono 

conto del fatto che essa è incapace di controbattere la potenza immaginativa incar-

nata dal Genio Maligno; ovvero non tengono conto del fatto che vi è una chiarezza e 

una distinzione anche nella follia. Ma Descartes non si ferma qui. Il sintagma no-

minale in cui si incarna ogni contenuto di coscienza può infatti esser ulteriormente 

tradotto ed esplicitato per mezzo di un giudizio in cui si esprime al contempo il con-

tenuto e l’atto di coscienza che dà vita al giudizio141: io percepisco il rosso, io penso 

che il cielo è blu, io spero che il mal di denti cessi presto etc142. Ma mentre il conte-

nuto di coscienza può sempre essere negato, l’atto di coscienza non può essere sot-

toposto al dubbio se non mediante un altro atto di coscienza che rafforza ulterior-

mente la certezza dell’atto del dubbio («dubito di credere che il cielo sia blu» è un 

non senso oppure significa semplicemente «dubito che il cielo sia blu»). In altre pa-

role, ripiegata sulla propria potenza negativa e riflessiva, la coscienza umana si 

rinchiude su se stessa certa soltanto di quegli atti infinitamente ripetuti che le con-

 
matico è Simulacron 3 di Daniel F. Galouye, da cui si sono ispirati Die Welt am Draht di 
Fassbinder, Existence di Kronenberg e lo stesso Matrix. Non a caso tutte queste finzioni let-
terarie e cinematografiche sono connesse, più o meno strettamente, con l’idea di un cyber-
space digitale, ovvero con l’idea, di cui dicevamo nel primo capitolo, di un Grande Ingegnere 
Maligno o di un Grande Programmatore Universale. 
141 Coloro che come Antonio Damasio identificano Descartes col dualismo della res cogitans e 
della res extensa sembrano dimenticare questa duplicità di momenti presente nella teoria car-
tesiana del giudizio: ogni giudizio è sintesi di intelletto e di volontà, o, nei termini di Damasio 
di cognizione intellettiva e volizione emotiva. L’importante teoria dei marcatori somatici di 
Damasio è quindi più vicina a Descartes di quanto il suo autore vorrebbe. Dal punto di vista 
stesso dei risultati delle analisi di Damasio, «l’errore» di Descartes dovrebbe quindi essere ri-
valutato come un grande acquisto cartesiano. Cfr. Descartes, Meditazioni metafisiche, IV.  
142 «Io sono una cosa che pensa, e cioè che dubita, che afferma, che nega, che conosce poche 
cose, che ne ignora molte, che ama, che odia, che vuole, che non vuole, che immagina anche, 
e che sente». Descartes, Méditations métaphysiques, III, 27. Anche questa idea è presente 
nella Deduzione trascendentale, nel momento preciso in cui Kant mostra che non si può 
pensare un contenuto di coscienza, senza inserirlo all’interno di un giudizio, e senza quindi 
far uso delle categorie. Ma ciò permette veramente a Kant di dimostrare il diritto delle ca-
tegorie di valere per l’esperienza passando in tal modo dalla dimensione soggettiva a quella 
oggettiva della coscienza? Oppure c’è bisogno di complementare il trascendentale con un 
supplemento ontologico? «Se il cinabro fosse rosso e al contempo nero, pesante e al contem-
po leggero», le categorie potrebbero ancora valere necessariamente per la realtà? 
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fermano sempre di nuovo la propria esistenza a scapito di ogni altro contenuto di 

coscienza: tali sono i personaggi di Thomas Bernhard, personaggi senza mondo, che 

ripetono in modo sempre più perfetto gli stessi atti di coscienza, certi di trovare nel-

la propria lucida follia il solo antidoto alla follia del mondo. Bernhard in altre paro-

le è un cartesiano che, avendo perduto ogni fede nella garanzia divina dell’atto di 

parola, concentra tutti i propri sforzi di scrittura nella ripetizione infinita di un at-

to di linguaggio che, analogamente al logos di Gorgia, è ormai certo soltanto della 

falsità della propria verità ovvero dell’infelicità della propria coscienza:  

 

Dobbiamo ammettere che non abbiamo mai comunicato nulla che coincidesse con la 

verità, ma al tentativo di comunicare la verità non abbiamo mai rinunciato in tutta 

la nostra vita. Noi vogliamo dire la verità, e tuttavia non diciamo la verità. Noi de-

scriviamo qualche cosa in modo veritiero, ma poi quello che abbiamo descritto risul-

ta ben diverso dalla verità […]. Consapevoli di questo, già da tempo avremmo dovu-

to smettere di voler scrivere la verità, e quindi avremmo dovuto smettere del tutto di 

scrivere. Poiché non è possibile comunicare e dunque mostrare la verità, ci siamo ac-

contentati di voler scrivere e descrivere la verità, come se veramente dicessimo la 

verità pur sapendo che la verità non può mai essere detta. La verità che conosciamo 

è logicamente la menzogna, la quale, visto che non possiamo evitarla, è anche la ve-

rità. Quello che qui viene descritto è la verità senza essere la verità, in quanto non 

può essere la verità […]. Quello che importa è se vogliamo mentire o se vogliamo di-

re e scrivere la verità, che pure non può mai essere e in effetti non è mai la verità. 

Per tutta la vita ho sempre voluto dire la verità, anche se ora so che erano menzo-

gne. Alla fin fine quello che importa è soltanto il contenuto di verità della menzogna. 

Da molto tempo la ragione mi vieta di dire e di scrivere la verità, perché ciò che si 

dice e si scrive in fondo non è altro che una menzogna, ma lo scrivere è per me una 

necessità vitale, ed è questo il motivo che mi induce a scrivere, anche se tutto quello 

che scrivo in fondo non è altro che una menzogna la quale attraverso di me è tra-

scritta come una verità. Noi possiamo esigere la verità, ma la sincerità ci dimostra 
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che la verità non esiste. Quello che qui si descrive è la verità, ma nello stesso tempo 

non lo è per il semplice motivo che la verità è per noi solo un pio desiderio143. 

 

Poche pagine recano una testimonianza altrettanto lucida della scissione con-

temporanea del linguaggio e della coscienza. Nel linguaggio infinitamente riflessivo 

e speculare di Bernhard, le dimensioni sintattiche, semantiche e pragmatiche, che 

“di fatto” convivono all’interno del logos umano, si scindono “di diritto”, separando 

definitivamente il contenuto oggettivo del linguaggio dal suo atto soggettivo. Se-

guendo una logica tipicamente filosofica, “a priori” e trascendentale, il linguaggio di 

Bernhard scinde così la coscienza della verità dell’intenzione comunicativa (la “sin-

cerità”) dalla coscienza della sua riuscita intersoggettiva, dissocia la coscienza del-

l’atto illocutorio dell’asserzione (la coscienza e la volontà di “descrivere” il mondo) 

dalla coscienza del suo contenuto veritativo, disgiunge la coscienza della necessità 

logica e razionale che pervade il pensiero dal desiderio di verità e dal sentimento 

vitale, disunisce la coscienza del potere trascendentale del linguaggio dalla coscien-

za del suo radicamento corporale e oggettivo. Ma portando alle estreme conseguen-

ze questa riflessività paradossale, Bernhard ci permette di intravedere anche una 

«via di scampo»144 dall’abisso di solitudine in cui, al seguito di Gorgia, è sprofondato 

il pensiero moderno. È soltanto riprendendo coscienza del carattere al contempo lo-

gico, veritativo e comunicativo del logos umano che si può tentare di risaldare la 

frattura tra i sensi e il pensiero, il pensiero e il linguaggio, il linguaggio e l’essere 

del mondo. Come abbiamo già accennato, ogni contenuto di coscienza “privato e so-

litario” è esposto al rischio della negazione, afflitto dalla possibilità del dubbio e 

dalla follia, soltanto se lo si astrae da quel circuito comunicativo, intersensoriale e 

linguistico, in cui esso, intrasoggettivamente e intersoggettivamente, è fin dall’ini-

zio “a priori” inscritto. Ogni contenuto di coscienza può infatti essere “trascenden-

talmente negato” soltanto se lo si separa da quella struttura comunicativa audio-

vocale che si consolida intersoggettivamente nel corso di uno scambio linguistico 

 
143 Th. Bernhard, La cantina, cit., pp. 36-37. 
144 Eine Entziehung, una via di scampo, è il sottotitolo di La cantina. 
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con l’Altro, e che dà forma alla nostra coscienza interiorizzandosi gradatamente nel 

dialogo silenzioso che il soggetto intrattiene riflessivamente con se stesso. Fondata 

a sua volta sull’alternanza intrasoggettiva di ruoli tra la voce e l’udito, tale relazio-

ne comunicativa intersoggettiva implica in se stessa, fin dall’inizio, la possibilità di 

uno scambio “metaforico” di ruoli grazie a cui il locutore si mette silenziosamente al 

posto dell’ascoltatore, proiettandosi anticipatamente nel ruolo dell’interlocutore, 

anticipando riflessivamente l’accordo dell’altro, ma anche il suo possibile dissen-

so145. Il dubbio e la negazione che aleggiano sulla coscienza minacciando la nullifi-

cazione di ogni contenuto e di ogni verità nascono da questa anticipazione silenzio-
 
145 Cfr. a tal proposito E. Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung, cit., pp. 242, 270, 276. 
Per Tugendhat, la differenza fondamentale tra il sistema di segnali proprio del linguaggio 
animale e il linguaggio umano sta nel fatto che in quest’ultimo la struttura comunicativa 
appello-risposta dell’asserzione è irriducibile allo schema stimolo-reazione. Questa irriduci-
bilità è data dal fatto che nel linguaggio umano strutturato in proposizioni si dà sempre la 
possibilità di inibire una reazione prendendo posizione, con un sì o con un no, rispetto al-
l’enunciazione (ivi, p. 244, ma anche Id., Autocoscienza e autodeterminazione, cit., 257 sgg.). 
Da questa possibilità deriva il fatto che la negazione e l’affermazione sono le funzioni fon-
damentali del linguaggio umano (cosa che vale tanto per gli imperativi quanto per le affer-
mazioni). Per Tugendhat, tra “è vero che p” e “sì”, e tra “è falso che p” e”no” vi è infatti 
un’identità di significato (ivi, p. 242). Sì e no sono due possibilità connesse sempre ad ogni 
affermazione, possibilità che determinano il significato di un’asserzione in quanto ne defini-
scono la regola d’uso, la funzione. Ciò significa che la funzione di un’asserzione è determina-
ta da questa struttura comunicativa, che appartiene tuttavia già anche all’esercizio solita-
rio del pensiero. Giudicare la verità di una proposizione affermando “è vero che p” significa 
assumere all’interno di noi stessi il ruolo di un interlocutore, significa interiorizzare il dia-
logo, la struttura comunicativa di appello e risposta che definisce il significato e la funzione 
di un’asserzione (ivi, pp. 270-276). Le teorie oggettuali del significato – come già messo in 
luce anche da Mourelatos a proposito della terza tesi di Gorgia – non riescono a risolvere il 
problema dell’identità del significato di un’espressione per il locutore e l’ascoltatore, perché 
esse prescindono dalla reale situazione di comunicazione. Ma anche per la teoria bahaviori-
sta esso è insolubile, in quanto il significato di un’espressione è dato dalle condizioni conte-
stuali in cui essa viene proferita, condizioni che sono ovviamente diverse per il locutore che 
produce uno stimolo e per l’ascoltatore che lo riceve (ivi, p. 217). In Gehlen, come abbiamo 
già notato, questo problema viene correttamente risolto con l’affermare che noi siamo sem-
pre locutori e al tempo stesso ascoltatori di noi stessi (cosa che spiega l’interiorizzazione dei 
ruoli che G.H. Mead può invece solo postulare). In modo analogo, Tugendhat critica le dot-
trine radicali dell’intersoggettività, come per esempio quella di Grice – che pretendono spie-
gare il significato dei termini singolari o delle asserzioni a partire da un parlante e da un 
ascoltatore intesi come due soggetti reali distinti – perché essa non può spiegare l’utilizzo 
che ognuno fa del linguaggio nel dialogo interiore, cioè in solitudine. Ivi, p. 399. 
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sa della possibilità del dissenso e della negazione che, come Hegel aveva già intuito, 

accompagna inevitabilmente come un’ombra ogni nostra affermazione. O, in altri 

termini, essi sono dovuti al fatto che l’Altro è fin dall’inizio inscritto per mezzo del 

linguaggio all’interno della nostra «autocoscienza»146. La negazione metodica e il 

dubbio iperbolico che minacciano ogni contenuto di coscienza costituiscono quindi 

una possibilità umana reale, che si genera a partire dall’ipostatizzazione di questo 

anticipato dissenso in un immaginario alter ego maligno che sottopone ogni nostra 

affermazione, ogni nostro contenuto di coscienza a un processo “a priori” di siste-

matica negazione. Tale processo di nullificazione verbale presenta tuttavia in sé, 

ancora una volta, una duplicità di aspetti. Se da un lato esso è un crudele rituale 

che annulla la nostra identità spingendoci verso l’abisso della follia, dall’altro lato 

esso rappresenta una sorta di esorcismo che, prevedendo in anticipo l’“inevitabile” 

dissenso di ogni interlocutore, annulla il potere di decisione dell’Altro – la sua “li-

bertà” – offrendoci in cambio almeno una certezza: quella del solitario possesso del-

la nostra coscienza, la certezza di esistere perlomeno come riflessività e negatività 

 
146 «Ma siffatta indipendente natura universale, nella quale la negazione sta come negazione 
assoluta, è il genere come tale, ossia è l’autocoscienza. L’autocoscienza raggiunge il suo ap-
pagamento solo in un’altra autocoscienza». Hegel, op. cit., IV, 11, p. 115. Cfr. A questo pro-
posito anche la reinterpretazione in chiave analitica del problema dell’autocoscienza opera-
ta da Tugendhat: «Secondo Mead, quello che lui chiama il Sé e che egli contrassegna anche 
come autocoscienza e riflessione, si costituisce nel parlare con se stessi, e questo parlare con 
se stessi si costituisce a sua volta socialmente, nell’interiorizzazione del parlare con altri». 
E. Tugendhat, Autocoscienza e autodeterminazione, cit., p. 36. La presenza dell’Altro e del 
suo linguaggio all’interno dello psichismo individuale è un tema ricorrente in psicoanalisi, 
in particolare nella sua versione lacaniana. Sovente, tuttavia, l’immanenza dell’Altro nella 
psiche è presupposta dai lacaniani, senza identificare precisamente il luogo in cui essa agi-
sce e le dinamiche attraverso cui essa si produce, se non ascrivendola all’azione 
dell’inconscio e alla sua incistazione nell’infanzia. Il perdurare dell’azione di questo Altro 
nella vita presente della coscienza adulta finisce allora per essere teorizzata nei termini di 
un’azione causale inconsciente che da un “passato che non passa” si propaga nel tempo sog-
gettivo presente. Da qui il carattere quasi sciamanico dell’azione terapeutica o l’insistenza 
su ricostruzioni biografiche ad hoc che fungono da esempi paradigmatici. Cfr. M. Recalcati, 
Ritorno a Sartre. Esistenza, infanzia, desiderio, Einaudi, Torino 2021.  
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infinite del nostro pensiero e del nostro linguaggio147. Come ci insegna la logica 

dell’autismo, da tale infelice condizione non si può del resto uscire se non interioriz-

zando gradatamente un interlocutore benigno nella propria coscienza linguistica e 

comunicativa148. E se Descartes trova infatti nell’anticipazione immaginativa di un 

interlocutore infinitamente buono una via di salvezza dalla solitudine esistenziale e 

spirituale149 in cui lo costringe un’Europa sconvolta dalla rivoluzione scientifica e 

devastata dalla guerra dei trent’anni, Bernhard trova nell’Austria post-nazista sol-

tanto un interlocutore infinitamente maligno che lo costringe a non udire altro che 

il proprio atto di coscienza, la sistematica negazione del mondo operata per mezzo 

della sua infinita riflessività verbale. Ed è così che il protagonista di Das Kalkwerk 

finisce per rinchiudersi in una solitudine totale in cui si compiace di udire voci che 

nessun altro ode, consapevole della sua lucida follia fino al punto di scrivere un 

trattato che ha per titolo L’udito150. 

Ma questa inscrizione dell’esteriorità dell’Altro nell’interiorità della coscienza 

non rappresenta necessariamente un’inevitabile alienazione. Essa implica anche in 

sé la condizione di possibilità di una reale riappropriazione e liberazione: la possibi-

lità della riappropriazione di un dialogo ininterrotto con il sé e con l’Altro da sé in 

cui si esprime concretamente la ragione teorica e pratica dell’uomo. Tale condizione 

dialogica implica innanzi tutto che il logos umano non sia portatore di una raziona-

lità asettica e astratta, bensì di una razionalità corporalmente ed emotivamente 

 
147 «[…] negazione consapevole di sé, mediante la quale l’autocoscienza si procura per se stes-
sa la certezza della propria libertà, ne produce l’esperienza e l’innalza così a verità». Hegel, 
op. cit., IV, B, 39, p. 129. 
148 «La mia solitudine raggiunge il livello più basso quando mi rivolgo a Dio urlando». B. Sel-
lin, op. cit., p. 65. 
149 La solitudine in Descartes può in alcuni momenti sconfinare nell’autismo: «Ora io chiude-
rò gli occhi, tapperò i miei orecchi, distoglierò tutti i miei sensi, cancellerò dal mio pensiero 
tutte le immagini delle cose corporee o, perlomeno, poiché ciò può a malapena essere fatto, 
io le reputerò come vane e come false; e così intrattenendomi solo con me stesso, e conside-
rando il mio interiore, io cercherò di rendermi un po’ più conosciuto e più famigliare a me 
stesso». Descartes, op. cit., III, 27. Cfr. inoltre la testimonianza di Joey, bambino autistico, 
in B. Bettelheim, op. cit., p. 382. 
150 Th. Bernhard, Das Kalkwerk, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973. 
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“marcata”, che si struttura in modo felice o infelice in funzione di una relazione co-

municativa più o meno riuscita con l’Altro151. La follia nasce sempre da un’interru-

zione di questo rapporto, dal ripiegarsi su di sé di una coscienza che perdendo il 

rapporto con l’altro giunge a destrutturare gradatamente anche il rapporto che ave-

va precedentemente costituito con il mondo: con un mondo che si carica di un’in-

tenzionalità negativa e maligna per mezzo della riflessività infinita del nostro lin-

guaggio. Ciò significa inoltre che il logos con cui dialoghiamo con noi stessi e con gli 

altri è condizionato dalla storia, dai rapporti di potere che gli uomini intrattengono 

asimmetricamente tra loro. Ma se la storia condiziona il discorso e la parola, nel lo-

gos umano è contenuta a sua volta una forza capace di modificare e orientare la sto-

ria in funzione di un’ideale di ragione comunicativa che organizza fin da sempre la 

coscienza dell’uomo. In altri termini, il logos umano è un fatto antropobiologico di 

cui stiamo prendendo gradatamente coscienza e che la filosofia ha anche il diritto e 

il dovere di proporre ancor oggi come norma di pensiero e di vita152. È ritrovando fi-

ducia in questo potere, al contempo descrittivo e normativo, veritativo e comunica-

tivo dell’atto di parola, ricercando questo accordo con noi stessi e con gli altri che si 

stabilisce per mezzo del linguaggio, eleggendo questo accordo, mai definitivamente 

raggiunto, ma sempre perfettibile, a norma ideale dell’argomentazione e del discor-

so, che potremmo forse trovare una via di uscita dall’epoca in cui viviamo. Epoca di 

sofisti in cui nessuno crede alla verità, ma ognuno fa uso del potere di convincimen-

to, persuasione e manipolazione della parola. Epoca di sofisti in cui si comunica 

Tutto per comunicare il Nulla. 

 
 
151 «[A]mo la parola sopra ogni cosa è un tramite tra gli uomini la parola ci dà dignità e indi-
vidualità senza parole non sono niente». B. Sellin, op. cit., p. 72. 
152 «D’altra parte non può esservi accordo che là dove c’è della differenza e la filosofia della 
comunicazione non esiste che se i soggetti che discutono si riconoscono in quanto esseri ra-
zionali capaci d’arrivare a un accordo, giustamente proprio perché essi sono differenti. Cre-
dere al contrario, che la soluzione risieda nel fatto di atomizzare il soggetto nella decostru-
zione o nella differenza che ogni discorso può sempre creare, facendo girare il linguaggio in 
senso inverso, cioè non come un luogo di orientamento ma di dispersione, significa discono-
scere i cinquanta ultimi anni d’antropologia del linguaggio». W. González, Généalogie et 
pragmatique. L’homme à l’épreuve de lui-même, L’Harmattan, Paris 2003, p. 115. 



Sofista controverso che non cessa d’ispirare interpretazioni divergenti, Gorgia
da Leontini (490-385 a.c.) è autore di un Trattato in cui si argomenta che

“nulla è”. Evidenziando la sfida concettuale lanciata da Gorgia alla filosofia, e
raccolta da Aristotele nel De anima e nella Metafisica, questo libro tenta di

mostrare che le “tre tesi” delineano problemi antichi che interpellano la nostra
contemporaneità, invitandoci a riflettere nuovamente sul rapporto tra essere,

linguaggio, verità. Riscoprendo un filo conduttore che dai sensi conduce,
attraverso l’immaginazione, nel cuore della natura umana e del suo fragile
rapporto con la realtà, esso ci mostra che la “tesi” iper-relativistica secondo

cui “ogni verità è falsa” espone la nostra epoca al rischio della follia.        

LAUREATO NEL 1991 CON ENZO MELANDRI E ROBERTO DIONIGI, ALBERTO GUALANDI HA
VISSUTO DIECI ANNI IN GERMANIA E IN FRANCIA, OVE SI È ADDOTTORATO NEL 1997 CON
UNA TESI DEDICATA ALL’EPISTEMOLOGIA FRANCESE, SOTTO LA DIREZIONE DI ALAIN BADIOU
E JACQUES POULAIN (LE PROBLÈME DE LA VÉRITÉ SCIENTIFIQUE, PARIS 1998).  DOPO LE
MONOGRAFIE DEDICATE A DELEUZE (PARIS 1998) E LYOTARD (PARIS 1999), I SUOI
INTERESSI SI SONO INDIRIZZATI AL RAPPORTO TRA ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, BIOLOGIA E
NEUROBIOLOGIA, ALLA PSICOANALISI E ALLA PSICHIATRIA. IL SUO APPROCCIO
INTERDISCIPLINARE AL PROBLEMA DELL’UOMO È SISTEMATIZZATO NELL’OPERA L’OCCHIO, LA
MANO E LA VOCE. UNA TEORIA COMUNICATIVA DELL’ESPERIENZA UMANA (MILANO 2013;
PARIS 2014).  


