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• Il linguaggio permette di riformulare i tradizionali 
interrogativi filosofici e di sottoporli all’analisi linguistica. 

• È chiamato il filosofo dell’interpretazione. 

• Dalla parte dell’interprete: nega il primato del soggetto 
singolo (porta a compimento la «svolta linguistica» del ‘900). 

• L’intersoggettività del linguaggio è già data e non può non 
essere presupposta da ogni articolazione del discorso 
filosofico. 



IL CONTESTO  
DELLA FILOSOFIA ANALITICA 

Circolo di Vienna 
(1924) 

Principio di 
verificabilità 

Una proposizione ha 
senso se è verificabile 

Da dove viene questa 
conclusione? 



L. WITTGENSTEIN  

• Tractatus logico-philosophicus (1921). 

• La proposizione è un’immagine della realtà. 

• Il significato è la tavola di verità della proposizione. 

 

• Da qui il Circolo di Vienna ricava il principio di verificabilità 
(come criterio di senso): ne segue che hanno senso solo le 
proposizioni scientifiche in quanto verificabili. 



IL COSIDDETTO  
«SECONDO WITTGENSTEIN» 

• Ricerche filosofiche (1953). 

• Il Tractatus considerava solo l’uso descrittivo del linguaggio. 

 
Ma quanti tipi di proposizione ci sono? Per esempio: asserzione, 
domanda e ordine? – Di tali tipi ne esistono innumerevoli: innumerevoli 
tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo “segni”, “parole”, 
“proposizioni”. E questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una 
volta per tutto; ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici, come 
potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. 
(Un’immagine approssimativa potrebbero darcela i mutamenti della 
matematica). Qui la parola “gioco linguistico” è destinata a mettere in 
evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un’attività, o di 
una forma di vita. RF §23 



SIGNIFICATO COME USO 

• Gioco linguistico – Forma di vita 



PRIMA E DOPO 
WITTGENSTEIN 



G. FREGE, SINN UND BEDUETUNG 

• Il significato del termine è l’oggetto a cui si riferisce. 

• Ma il significato di un enunciato? 

O è il punto di intersezione tra AN e BP 
O è il punto di intersezione tra BP e CM 



ALTRO ESEMPIO DI FREGE 

• «Ulisse approdò ad Itaca in un sonno profondo». 

 

• La domanda sul significato interviene solo nel momento in cui 
ci chiediamo se Ulisse esiste. 

• Il senso è sufficiente per il godimento poetico di un testo. 

 

• Il significato è per Frege il VERO e il FALSO. 

 



DOVE SONO I 
SIGNIFICATI? 

DIBATTITO TRA  
INTERNALISTI ED ESTERNALISTI 



H. PUTNAM, «THE MEANING OF 
MEANING». 

• «I significati non sono nella testa». 

• Il caso di «Terra gemella»: 

 



L’IPOTESI INTERNALISTA: 
REPRESENTATIONAL THEORY OF MIND 

 

Il significato è il 
contenuto 
mentale 

Nel 1931, 
Adolf Hitler 

fece una 
visita negli 

Stati Uniti e… 



PROBLEMI DELLA 
REPRESENTATIONAL THEORY OF MIND 

 

Vorrei degli spaghetti 

La rappresentazione mentale 
può essere comunicata solo 

attraverso un linguaggio che sia 
comprensibile anche 

all’interprete. 



INTERSOGGETTIVITÀ 

 

 

• I significati devono essere intersoggettivi, i contenuti mentali 
sono soggettivi. 



TEORIA 
DELL’INTERPRETAZIONE  
DI  
DAVIDSON 



DAL PUNTO DI VISTA 
DELL’INTERPRETE 

 

• Davidson si chiede quali siano le condizioni affinché un 
interprete possa capire i proferimenti del parlante. 

• Le condizioni di possibilità dell’interpretazione. 

• Capire il significato degli enunciati del parlante implica la 
possibilità di verificare di essere in errore. 



I DUE PRINCIPI  
DELLA SEMANTICA FREGEANA 

• Principio di composizionalità: il significato degli enunciati 
dipende dal significato delle espressioni componenti e dalle 
regole che presiedono alla loro composizione. 

• Eccezioni: «Questo libro è un mattone». 

• Principio di contestualità: soltanto nel contesto di un 
enunciato le parole hanno un significato. 

• Esempio: «marcia». 

Una teoria del significato non può che iniziare  
dall’analisi degli enunciati 



LINGUAGGIO OGGETTO E 
METALINGUAGGIO 

• La teoria di Davidson vuole dare la struttura del teorema in 
grado di darci il significato di un numero infinito di enunciati. 

• Il linguaggio oggetto è quello di cui vogliamo dare 
un’interpretazione. Il metalinguaggio è quello in cui viene 
data l’interpretazione. 

• La forma del teorema della teoria di Davidson dovrebbe 
essere: 

• (T) S significa P 

• Ma cosa vuol dire «significa»? Occorre una nozione esterna e 
primitiva. 



SIGNIFICATO COME ESSERE VERO 

• Il teorema della teoria di Davidson diventa: 

• (T) s è vero-in-L se e solo se p 

• Il significato sono le condizioni di verità di un enunciato. 

• Due enunciati sono equivalenti se le condizioni in cui può 
essere pronunciato il primo sono le stesse in cui può essere 
pronunciato il secondo. 

• Cf quanto avviene nella tecnica della riformulazione in 
psicoterapia. 

• Se capisco bene… 

• Correggimi se sbaglio… 



VERITÀ E SIGNIFICATO IN A. TARSKI 

• La teoria semantica di Tarski è il punto di riferimento di 
Davidson. 

• Tarski elabora una teoria della verità come significato 
partendo dai testi aristotelici:  

• Aristotele in Metafisica IV, 1001 b 26: «è falso dire di ciò che è 
che non è  e di ciò che non è che è, mentre è vero dire di ciò 
che è che è e di ciò che non è che non è». 

• In un altro passo (Metafisica ix, 1051b, 6-9) Aristotele scrive: 
«Non è per il fatto che noi pensiamo veramente che tu sia 
pallido, che tu sei pallido: ma piuttosto, poiché tu sei pallido, 
noi, che diciamo ciò, abbiamo la verità». 

 



L’INTERPRETAZIONE 
RADICALE 



IL CASO  
DI UNA LINGUA DEL TUTTO 
SCONOSCIUTA 

• Quine: traduzione radicale («Gavagai»). Occorre osservare i 
comportamenti degli adulti affidabili. 

• Indeterminatezza della traduzione. 

• Davidson: l’osservazione dei comportamenti non è sufficiente, 
perché i significati sono intensionali e connessi alle credenze. 

• Quando interpretiamo un parlante, gli attribuiamo 
atteggiamenti proposizionali. 



OLISMO DI SIGNIFICATI E CREDENZE 

• Gli atteggiamenti proposizionali sono pensieri che esprimono 
le nostre credenze: credo che, penso che, desidero che… 

 

Atteggiamenti 
proposizionali 

Credenze  
Concetto di 

credenza 
Linguaggio  



PER COMPRENDERE  
OCCORRE CONDIVIDERE 

• Per comprendere le parole di un altro, devo poter pensare le 
stesse cose che pensa lui. 

• Non vuol dire essere d’accordo. 

parlante interprete 

Rappresentazioni o 
credenze comuni 

L’intersoggettivo  
è  

oggettivo 



LE PERSONE HANNO CREDENZE 

• Quando interpretiamo degli enunciati, stiamo attribuendo 
delle credenze. 

• Quando mettiamo in relazione degli enunciati, mettiamo in 
relazione dei parlanti, ovvero i loro mondi. 

• Qual è il presupposto per mettere in relazione parlante e 
interprete? 



PRINCIPIO DI CARITÀ  

• L’interprete postula un rilevante grado di accordo tra le 
proprie credenze e quelle del parlante. 

• Supponiamo che ogni volta che il parlante asserisce «è vero 
che» non intende ingannarci.  

• Il predicato «essere vero» ha lo stesso significato per il 
parlante e per l’interprete. 

• L’interprete presuppone che l’altro abbia delle credenze, 
dunque che sia un essere razionale. 

• L’interprete suppone che vi sia un nucleo di credenze 
condivise con il parlante. 



OLISMO 
EPISTEMOLOGICO 



APPLICAZIONE DELL’OLISMO 
EPISTEMOLOGICO ALLA TEORIA 

DELL’INTERPRETAZIONE 

• Quine, Two Dogmas of Empiricism: 

• Non esistono giudizi analitici. 

• Una teoria non è mai errata solo in un aspetto. Se un elemento 
della teoria non funziona, tutta la teoria deve essere riformulata. 

• Davidson applica l’olismo epistemologico di Quine alla teoria 
dell’interpretazione: 

• La verifica dell’interpretazione, mette sempre in gioco tutta 
l’interpretazione e mai solo alcune sue parti. 



IMPERSCRUTABILITÀ DEL 
RIFERIMENTO 

• Una conseguenza dell’olismo psicologico è 
l’indeterminatezza dell’interpretazione. 

• Quine lo spiega con l’esempio del termine ‘gavagai’ utilizzato 
da una tribù che parla una lingua sconosciuta. 

• L’antropologo/interprete proverà a supporre a cosa si 
riferiscano i parlanti in base al loro comportamento quando 
pronunciano quel termine. 

• Per Quine il riferimento è relativo al metalinguaggio che 
viene utilizzato. I concetti di riferimento, ontologia…sono 
relativi al quadro teorico e al linguaggio che vengono utilizzati. 



PER DAVIDSON  
IL RIFERIMENTO È IMPERSCRUTABILE 

• Non c’è relatività ontologica perché non c’è 
nulla da relativizzare, in quanto il 
riferimento è solo un costrutto teorico. 



L’EPISTEMOLOGIA 
DI DAVIDSON 



DAL PUNTO DI VISTA 
DELL’INTERPRETE 

• …ma gran parte dell’epistemologia è stata costruita a partire 
dal soggetto. 

• Terza persona e approccio esternalista. 

• Contro il cartesianesimo epistemologico: pensieri in prima 
persona indipendenti dal mondo esterno. 

• Mito della soggettività. 



INTERPRETAZIONE E 
GIUSTIFICAZIONE 

• «Se sento un passeggero dire all’autista del bus “è scattato il 
verde”, sono io che posso verificare il rapporto tra la sua 
proposizione e la realtà». 

• Occorre un punto di vista esterno. 

• Il ruolo dell’interprete nei processi della giustificazione è 
essenziale: non è il parlante che deve compiere l’impossibile 
impresa di porre a confronto le sue credenze con la realtà. 

• È l’interprete che deve tener conto dell’interazione causale 
tra mondo e parlante. 



INCOMMENSURABILITÀ DEGLI 
SCHEMI CONCETTUALI 

• Davidson rifiuta il dualismo schema-contenuto: che egli 
chiama terzo dogma dell’empirismo. 

• Da qui ricava l’incommensurabilità degli schemi concettuali: 
due lingue per esempio non sono mai del tutto 
incommensurabili, se dovessero risultare tali, vorrebbe dire 
che almeno una delle due non è una lingua! 

• Non possiamo quindi mai concludere che «qualcuno ha 
concetti o credenze radicalmente diversi dai nostri».  

• Se possiamo cogliere che si tratta di concetti e credenze di un 
altro essere razionale, vuol dire che c’è un minimo in comune! 



ESTERNISMO 
TRIANGOLARE 



CONOSCENZA PROPOSIZIONALE 

credente contenuto 



TIPI DI CONOSCENZA 
PROPOSIZIONALE 

• so che temo di essere in ritardo 
• In prima persona dei propri stati 

mentali. 
soggettiva 

• so che la terra ruota intorno al sole 
• In terza persona del mondo esterno. 

oggettiva 

• so che Mario teme di perdere il treno 
• In terza persona degli stati mentali 

altrui. 
intersoggettiva 



LA NOZIONE DI 
TRIANGOLAZIONE 



DAVIDSON, ANIMALI RAZIONALI, 1982 

• “Se fossi schiacciato a terra, non avrei alcun modo 
di determinare la distanza di molti oggetti. Saprei 
soltanto che sono disposti su qualche linea che va 
da me a loro. Potrei interagire con successo con 
alcuni oggetti, ma non avrei modo di dare un senso 
alla questione della loro posizione. Non essendo 
schiacciato a terra sono libero di triangolare. Il 
nostro senso di oggettività è la conseguenza di un 
altro tipo di triangolazione, una triangolazione che 
richiede due creature. Ognuna di queste interagisce 
con un oggetto, ma ciò che dà a ciascuna il concetto 
di come le cose stanno oggettivamente è la linea di 
base formata, tra le creature, dal linguaggio”. 



COME ACQUISIAMO  
IL CONCETTO DI OGGETTIVITÀ? 

• Occorre che il soggetto sia consapevole della possibilità che 
quello che crede potrebbe essere vero o falso, vale a dire che 
deve essere consapevole della possibilità dell’errore. 

• Questa verifica può essere fatta solo da un altro soggetto, che 
sta fuori dalla mia relazione con l’oggetto, ma che è in 
relazione con lo stesso oggetto. 

• Lo stimolo rilevante è per entrambi al di fuori del contenuto 
mentale: concezione distale. 

• L’interprete osserva il rapporto tra le risposte del parlante a 
fronte di uno stimolo esterno condiviso. Nel momento in cui le 
risposte del parlante non soddisfano più le sue aspettative si 
apre lo spazio per l’emergere dell’errore. 

 



SCHEMA ESTERNISMO TRIANGOLARE 

Oggetto 
esterno 

Interprete Linguaggio Parlante 



SVILUPPO ONTOGENETICO  
DEL PENSIERO E DEL LINGUAGGIO 

Quella 
è una 

mosca! 

No, è un’ape! 

Quando il bambino acquisisce il concetto di errore, allora sarà dotato di un 
pensiero proposizionale. 



CONTENUTO EMPIRICO  
DELLE CREDENZE 

• “L’interazione sociale, la triangolazione, ci 
fornisce inoltre l’unica spiegazione di come 
l’esperienza dia un contenuto specifico ai 
nostri pensieri. Senza altre persone con cui 
condividere le risposte a un ambiente 
comune, non vi è soluzione alla questione di 
quali sono le cose del mondo cui stiamo 
rispondendo”. C. Amoretti 



CONCETTO DI OGGETTIVITÀ 

• Avere il concetto di oggettività significa comprendere che c’è una 
differenza tra ciò che si ritiene vero e ciò che è vero. 

 

• “Se non fossimo in comunicazione con altri, non vi sarebbe 
nulla su cui basare l’idea di essere in errore, e dunque di 
essere nel giusto, tanto nei discorsi quanto nel pensiero. […] È 
questo nesso triangolare di relazioni causali tra le reazioni di 
due (o più) creature (una all’altra e a stimoli mondani 
condivisi) a fornire le condizioni necessarie perché il concetto 
di verità trovi applicazione”. Davidson 

 

• La triangolazione fa emergere la possibilità dell’errore, anche se 
non permette di decidere chi sia in errore. 



CAPIRE I 
PARLANTI 



DALLA SEMANTICA ALLA 
PRAGMATICA 

• La comunicazione come traduzione di un codice da emittente 
a ricevente non è plausibile. 

• Il significato della maggior parte degli enunciati è 
comprensibile solo alla luce del contesto: chi è il parlante, a 
chi si rivolge, cosa intende comunicare (aspetto illocutorio e 
perlocutorio dell’enunciato). Cf John Austin 

• Esempi 

• Il 216 è stato dimesso. 

• Adoro i motori. 

• Non c’è più religione. 

• Siamo alla frutta. 

• Gabriele è un angelo. 



INTERAZIONI COMUNICATIVE 

• P. Grice 

• Nelle nostre interazioni comunicative, sia scritte che orali, 
comunichiamo molto di più di quello che diciamo (o di quello che 
dicono letteralmente le nostre parole). 

• Nella comunicazione sono presenti le implicature 
conversazionali. 

• Esempi: 

• «Sono bagnato fradicio». 

• «Vieni al mare domani?» – «Devo studiare». 

• La comunicazione è un’impresa razionale di cooperazione. 



IL CONTRIBUTO 
DELLA FILOSOFIA 
CONTINENTALE 
ALL’ERMENEUTICA 



H.-G. GADAMER, VERITÀ E METODO 

• Diventiamo sordi alla voce del testo proprio quando non siamo 
consapevoli dei nostri pregiudizi (già Heidegger) 

• Precomprensione. 

• Urto. A cominciare dal proprio linguaggio. 

• L’incontro tra le opinioni di partenza dell’interprete e il testo 
da interpretare danno luogo alla fusione di orizzonti. 

• L’interpretazione in forma linguistica è la forma di ogni 
interpretazione in generale. 

• La risposta che l’interrogante-interprete riceve dal testo 
diventa a sua volta una domanda per l’interprete che diventa 
così interrogato. 

 



CONCLUSIONE 

• “Che i significati si possano decifrare – dice Davidson – non è 
questione di fortuna; la pubblica accessibilità è un aspetto 
costitutivo del linguaggio”. 

 

• Come potremmo sintetizzare l’apporto filosofico alla Rational 
Emotive therapy? 

• È possibile un’epistemologia senza emozioni? 

• Riprendiamo le domande iniziali 

• Che rapporto c’è, secondo te, tra pensieri ed emozioni? 

• Quale differenza ci potrebbe essere tra emozioni e sentimenti? 

• Quale definizione daresti di ‘significato’? 

 


