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ános Kelemen illustra in questo volume, scrit -
to a quattro mani con Katalin Farkas, i ri sultati
di una ricerca cha da molti anni co in volge il
filosofo e la sua scuola.
L’impresa è tanto attuale quanto rischiosa.

Nella Prefazione gli autori confessano che il
primo capitolo del lavoro progettato ha for -
ma to un libro autonomo e intero pubblicato
a firma di János Kelemen (Breve storia della
filosofia della lingua da Platone a Humboldt,
Áron Kiadó, Budapest 2000). «L’intenzione
nostra non si è realizzata secondo la con ce -
zione originale: è uscita dai limiti previsti»  –
spiegano gli autori sottolineando l’unità della
struttura e dell’argomento centrale di en tram -
be le opere che dedicano grande attenzione
alla scienza della filosofia della lingua. 
Nel primo volume seguiamo giustamente il

percorso degli studiosi contrassegnato dai
nomi di Platone e di Humboldt: prima di tutto
essi definiscono l’argomento di questa disci -
pli na antica-moderna. (È ben noto che le ori -
gini della filosofia della lingua traggono le loro
radici dall’Antichità; basti menzionare Ari sto -
te le e Platone che si dedicano a questa scienza
gettandone le basi. Alla disciplina invece fino

al XX secolo non viene prestata molta at ten -
zio ne finché una tendenza nuova segnata dal
nome di Wittgenstein la riscopre in pieno.)
Inoltre il libro precedente si occupa dei punti
di collegamento della filosofia con la semio -
ti ca e con l’ermeneutica, sfondo storico-filo -
so fico di certi problemi, che viene ripreso nel
nuovo saggio.
Il secondo volume è più specifico: si con -

centra definitamente su questioni linguistico-
filosofiche con uno sguardo alla semiotica. (La
posizione scientifica della scienza dei segni
come ritiene qulche studioso, non è ancora
ben definita e la sua vera dimensione lingui -
sti ca o filosofica è argomento centrale delle di -
scussioni anche ai giorni nostri.) Il libro di viso
in cinque capitoli (I modelli elementari della
lingua; Il significato; Il problema del referente;
Intenzione, speech act, comunicazione; La lin -
gua, il pensare, il mondo) crea un arco vol taico
fra diversi punti rilevanti della filosofia della
lingua. Le parti abbracciano un campo mol -
to vasto: partendo dai modelli linguistici di
Saussure, Hjelmslev e Chomsky, le cui teorie
per molto tempo hanno dominato il pensiero
linguistico e filosofico. Il libro apre una
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riflessione sulla struttura linguistica, sulle fun -
zioni della lingua, sulla differenza fra le lingue
naturali e artificiali, affrontando sin dal di scor -
so proemiale il problema imbarazzante che
mette in dubbio l’esistenza della lingua. 
Tuttavia il primo capitolo, che studia le re -

la zioni implicite che generano la lingua stessa
quando se ne parla come meta-linguaggio,
viene seguito da quei paragrafi che si oc cu pa -
no del «triangolo semiotico»  di Res, Signum e
Animus, divisione suggerita da Aristotele nel
De interpretatione. (Una rapida riflessione:
quanti secoli devono passare per arrivare alla
divisione innovativa di Frege di significante,
significatoe significazione, per non parlare del
triangolo di Ockham, di Eco e della semiotica
esternalista di Hilary Putnam). Ma gli autori
non temono la fatica di aggirarsi sul terreno
affollato dello speech act che per iniziativa di
Austin e Searle studia la comunicazione
linguistica come azione oppure atto, e fanno
entrare nel discorso anche il referente. (sulle
diverse posizioni riguardo al referente si è svi -
luppato, appunto, un dibattito internazionale
ad opera di Ponzio, Eco, Fabbri, Tassoni, Pe -
tőfi). Il libro infine ritornando al punto di par -
ten za e allargando però non poco le riflessioni
avviate nel primo capitolo, chiude con il
problema dell’universalismo e del relativismo
linguistico. Gli autori non per caso hanno co -
ronato il lavoro presente con questo capitolo
che chiarisce alcuni problemi di grande
portata come la lingua, il pensare e il mondo,
argomenti interessanti anche per gli ignoranti
in questo campo. Ma penso di rivelare una
loro intenzione implicita di provocare una
polemica: i pensieri determinano il mondo
oppure il mondo influenza i pensieri? La cosa
(un oggetto exralinguistico) è uguale alla pa -
ro la? La rappresentazione è equivalente al
significato? E l’elenco non finisce qui. 
Come vediamo il serbatoio degli argomenti

trattati è molto vasto e gli autori adottano le
giuste cautele: si avvicinano in modo obiettivo
a ogni teoria scientifica e pesano i pro e i
contro delle ipotesi dal punto di vista esplici -
tamen te scientifico. Questo equilibrio degli
stu diosi certamente non riguarda in sé la fi -

losofia come disciplina ma quel pubblico
verso il quale il libro si rivolge. Gli autori non
ce lano l’intenzione di voler scrivere per gli stu -
denti universitari per render più diretto l’ap -
proccio alle teorie. Questa è la ragione di fon -
do che li ha spinti a divulgare ma non a pren -
dere posizione, a provocare discussioni e a
tenere una certa distanza, e far pensare le gio -
vani generazioni tramite continui interroga -
tivi. 
Il libro dedica un capitolo intero al referente

(III Il problema del referente) che tutto som -
ma to a mio avviso organizza la struttura del
lavoro legandolo come un nastro rosso.
(Aggiungo che il capitolo sul referente viene
collocato proprio al centro del libro secondo
le regole della tradizione antica della retorica).
È un problema questo che impegna i filosofi
e i linguisti, per non parlare di quanti dedicano
la loro vita allo studio dei segni.
Sant’ Agostino nelle Confessioni parla di un

certo carattere delle parole che si riferisce alle
cose del mondo esterno: questa è la funzione
referenziale della lingua. Questa teoria sem -
pli cissima ma di gran valore che nel suo tempo
e nei secoli successivi influenza in modo
significativo il pensiero scientifico, identifica
il significato con il referente. L’ipotesi invece
viene messa in dubbio dal famoso «unicorno»
o da «Pegaso», fenomeni non manifesti, che
portano a ritenere degli atti referenziali anche
le parole che in realtà non si riferiscono a cose
esterne. Non c’è dubbio: il significato e il re -
fe rente sono termini molto delicati. Il
problema invece non è ancora risolto: il
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campo semico di questi concetti ogni tanto
viene usato scor rettamente anche da grandi
studiosi, ma la distinzione è d’obbligo.
In questa sede prescindo dallo studio della

teoria verificatoria di Russell che sviluppa il
nesso esistente fra il referente e il significato
tramite delle formule applicate rigidamente al
campo della logica analitica e mi occupo, al -
me no di passaggio, di un problema inte res -
san te riguardante le ipotesi di Quine (che ci
porta all’immagine delle lepri fuggenti). 
La teoria ormai diffusa dello scienziato, os -

sia il cosiddetto olismo semantico, ritiene che
nessun enunciato riesca ad esprimere il
proprio significato senza il contesto lingui sti -
co facendone parte organica. Da esso risulta
che ogni parola acquista significato nel con -
testo attuale della lingua. (Secondo il mio giu -
di zio questa teoria si basa sullo stesso fon da -
men to scientifico della semiotica esterna di
Hilary Putnam.) Dunque, se il significato di -
pen de dal contesto, anche il referente deve
dipendere dalle condizioni esterne. In Kant e
l’ornitorinco anche Eco trae una conclusione
simile parlando di Tipi Cognitivi e di Conte -
nuti Nucleari, e tenendo sempre presente che
l’atto di riferimento è un tipo di speech act che
disegna eventi e oggetti concreti. Farkas e Ke -
le men inoltre individuano anche il referente
delle token-reflexive expressions e quello dei
nomi propri che in sé costituiscano un intero
saggio. Ma torniamo a Quine.
Vediamo chiaramente che il filosofo com -

bat te la teoria strutturalista che ritiene il re -
fe rente un elemento contingente, extralin gui -
stico, e dice che in ogni caso si può stabilire il
referente che dipende dall’estensione della
parola e cioè dall’insieme di quelle cose e fe -
no meni ai quali una certa parola teoricamente
potrebbe riferirsi. Tornando al fisicalismo, la
teoria che tutto sommato insiste sull’essenza
fisica di ogni fatto esterno, il filosofo arriva al
programma radicale della traduzione. Questa
tesi esplica che ogni traduzione è indefinita e
cioè plausibile. Adesso non tento di soffer -
marmi sull’Enciclopedia Semanticama dob -
biamo renderci conto che il problema qui
trattato è molto simile. 

Tuttavia se accettiamo qualsiasi traduzione
di una parola ovviamente non modificando
quello stimolo che genera il significato perti -
nen te, non è solo questione di rendere ogni
traduzione o spiegazione plausibile ma anche
nello stesso istante rischiare di cancellare il
significato con un tratto di penna. La con clu -
sio ne è un po’ deludente: il significato cade nel
niente. 
Ma intanto che cosa fanno le lepri? Farkas

e Kelemen sviluppano il pensiero di Quine
tramite un esempio già diffuso grazie ad Eco.
Seguendo le tracce di Quine gli autori tentano
di dare le traduzioni possibili di una frase
tratta dalla lingua di una tribú remota: «La va -
gai gavagai». Supponendo di non conoscere
bene il significato autentico di tutte le parole
ma ipotizzando che la parola «gavagai»  signi -
fichi «lepre», le traduzioni possibili risultano
un elenco infinito perché finché non si mo di -
fichi lo stimolo del significato ogni traduzione
deve essere accettabile. 
Questa teoria senz’altro interessante può

facilmente mostrare il suo punto debole che
viene rivelato in modo flagrante dagli autori,
ma non volendo togliere la passione della sco -
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perta ai lettori lascio il resto a loro. Aggiungo
solo che, come hanno dimostrato alcuni se -
mio logi (Peirce, Jakobson, Lotman, Eco e Tas -
soni), il contesto gioca un ruolo determinante
sia nell’individuazione del significato che
nell’individuazione del referente.
Continuando però a pensare al problema

referenziale, diremo che questa sola ipotesi
mette tante altre domande in campo: in che
modo cambia il significato dell’enunciato se
il sopramenzionato «Lavagai Gavagai», pro -
nun ciato sempre nella stessa situazione viene
decodificato come un nome proprio? (e a
questo punto non ci manca tanto per arrivare

al problema dei nomi propri dotati di un certo
significato.) E fin qua non abbiamo ancor
parlato dei mondi parassistici ossia possibili
di Lewis che pure metterebbero in ballo qual -
che nuova supposizione…
Sarebbe impossibile ma forse anche total -

men te inutile contare tutte le teorie che ven -
go no presentate da Katalin Farkas e János Ke -
le men in questo libro, ma spero che gli esem -
pi citati rappresentino bene il carattere di vul -
ga tivo, accessibile, sia pure in un intelligente
rigore scientifico di questo importante libro
che ci auguriamo presto venga tradotto in lin -
gua italiana.
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