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l volume dal titolo Studi sulla filosofia del lin-
guaggio costituisce il terzo elemento della ’tri-
logia’ dei saggi filosofico-linguistici scritti da
János Kelemen innanzitutto per scopi didattici
nell’ambito dell’insegnamento universitario.
Il primo volume (di carattere storico) di tale
’trilogia’ è la Storia breve della filosofia del lin-
guaggio da Platone a Humboldt [A nyelvfilo-
zófia rövid története Platóntól Humboldtig]
(Áron, Budapest 2000). Il secondo volume (di
carattere analitico), scritto con Katalin Farkas,
è intitolato Filosofia della lingua [Nyelvfilo-
zófia] (Áron, Budapest 2002, vedi la recensione
di Beáta Tombi in: Nuova Corvina, 2002/12.,
pp.173–176). Il presente volume dunque
(comprendente – analogamente ai due prece-
denti – studi scritti per la maggior parte negli
ultimi cinque anni) completa i due precedenti:
comprende sia studi di carattere storico-er-
meneutico, sia studi di carattere analitico-se-
miotico. Infatti il libro è diviso in tre parti: la
prima parte si intitola Filosofia analitica e filo-
sofia del linguaggio (pp.11–101.); la seconda
parte è intitolata Ermeneutica e filosofia del
linguaggio (pp.103–144.); infine la terza parte
è quella sulla Semiotica e filosofia del linguag-

gio (pp.145–249.). È un pregio particolare del
volume che le tre parti contengano pure degli
studi con riferimento a rilevanti autori italiani:
nella prima parte troviamo un’analisi compa-
rativa delle idee di Putnam e di Rossi-Landi
sulla divisione linguistica del lavoro; la secon-
da parte si conclude con uno studio della tesi
di Croce sulla creatività linguistica; infine nella
terza parte si può leggere uno studio sulla re-
lazione tra potere e lingua nella filosofia del
linguaggio di Dante – inoltre si trovano pure
tre studi ulteriori (uno semiotico, uno seman-
tico e uno narratologico) su alcune opere – sia
letterarie che teoriche – di Umberto Eco.

Come l’autore precisa, nel presente lavoro
riprende la tesi già difesa nel volume Storia
breve della filosofia del linguaggio (…), secon-
do la quale la filosofia del linguaggio, l’erme-
neutica e la semiotica (che hanno per argo-
menti comuni i problemi riguardanti la lingua,
la comunicazione e la comprensione), nono-
stante la convergenza parziale dei loro temi,
non possono essere ridotte l’una all’altra: rap-
presentano tre approcci diversi, ma ugual-
mente legittimi, che però allo stesso tempo si
completano (cfr. pp.7–8.).



Vediamo alcuni punti rilevanti della prima
parte (Filosofia analitica e filosofia del linguag-
gio) del volume, in cui Kelemen riflette su certi
aspetti paradigmatici della filosofia analitica.
Nel primo capitolo del primo saggio (Sulla
filosofia analitica: ciò che cambia e ciò che è
permanente) tra le fonti della filosofia anali-
tica, corrente filosofica appartenente eminen-
temente al modernismo filosofico, Kelemen
accentua da una parte il neopositivismo, i cui
rappresentanti sono legati al circolo di Vienna,
dall’altra parte la ribellione dei filosofi britan-
nici contro l’idealismo continentale, nel nome
di un determinato tipo di ’realismo’, nella qua-
le ribellione G.E. Moore e B. Russell hanno
avuto un ruolo determinante. I pionieri della
filosofia analitica avevano un particolare in-
teresse per le scienze naturali e per la mate-
matica, rifiutavano lo psicologismo ottocen-
tesco e cercavano di approfittare al massimo
delle possibilità offerte dallo sviluppo della lo-
gica; erano razionalisti e politicamente erano
per lo più liberali di sinistra. Giacchè dagli anni
’30 in poi non potevano restare in Austria e in
Germania, furono costretti ad emigrare e a
svolgere le loro attività di ricerca in Inghilterra
e negli Stati Uniti (cfr. pp.13–14.).

Kelemen fa accenno pure alla ricezione un-
gherese della filosofia analitica, il cui momen-
to cruciale fu indubbiamente la traduzione in
ungherese – da parte di György Márkus – del
Tractatus di Wittgenstein nel 1963 (cfr. p.15.).
Kelemen elenca i centri importanti (in Unghe-
ria) dal punto di vista delle ricerche sulla filo-
sofia analitica, tra i quali la Scuola di Dottorato
dell’Istituto di Filosofia dell’Università ELTE
di Budapest ha evidentemente un posto emi-
nente (cfr. note 6–7., p.18.); in seguito menzio-
na pure i nomi di alcuni filosofi ungheresi che
hanno dato un contributo decisivo nel campo
dello sviluppo delle ricerche filosofico-anali-
tiche (per esempio il nome di Ferenc Altrich-
ter, i cui saggi analitici degli anni ’60-’70 sono
stati pubblicati nel volume Argomenti razio-
nali nella tradizione filosofica europea [Észér-
vek az európai filozófiai hagyományban] nel
1993, a cura della casa editrice Atlantisz; cfr.
nota 8., pp.18–19.), e afferma che ai giorni no-

stri «la filosofia analitica ungherese vive il pe-
riodo di un’espansione quasi tempestosa: la
sua bibliografia cresce mese per mese» (p.19.).

Nel secondo capitolo (Sulle differenze tra le
forme anteriori e attuali della filosofia anali-
tica) già i titoli dei sottocapitoli dicono molto
sulle argomentazioni presentate da Kelemen:
nel sottocapitolo [2.1.] l’autore accentua la re-
lazione stretta sussistente tra la filosofia ana-
litica e quella continentale – quindi confuta
quell’opinione diffusa secondo la quale la fi-
losofia analitica appartiene innanzitutto alla
tradizione anglosassone (cfr. pp.20–21.). Nel
sottocapitolo [2.2.] Kelemen presenta quella
svolta peculiare nell’ambito della quale la filo-
sofia analitica nella sua fase iniziale (cioè al
tempo del neopositivismo) rifiutava la meta-
fisica, mentre ai giorni nostri al contrario, ten-
de a ristabilire il ruolo appropriato della me-
tafisica (cfr. pp.22–24.). In seguito Kelemen
confuta l’aspetto suppostamente astorico
della filosofia analitica (cfr. pp.24–27.), e rivela
alcuni aspetti della relazione tra il neopositi-
vismo e la filosofia analitica (cfr. pp. 27–29.);
infine evidenzia che nelle diverse tendenze
all’interno della filosofia analitica troviamo sia
la concezione aprioristica (che separa rigida-
mente le investigazioni filosofiche dalle scien-
ze empiriche), sia la concezione ’sostantivista’,
che – tra l’altro per l’influenza esercitata
dall’opera di Quine – presuppone una certa
continuità tra le scienze empiriche e la filoso-
fia (cfr. pp.30–32.).

L’affermazione-chiave del terzo capitolo a
mio parere è la seguente: «la peculiarità co-
stante della filosofia analitica è che non rap-
presenta una dottrina determinata, ma rappre-
senta un certo modo e stile del filosofare. […]
Appartenere alla scuola della filosofia analitica
significa accettare ed applicare costantemente
le tecniche analitiche di essa» (p.35.). La filo-
sofia analitica dei giorni nostri ha oltrepassato
il neopositivismo, tra l’altro, per il fatto che
riconosce l’esistenza di problemi filosofici che
non possono essere risolti per mezzo dell’ana-
lisi linguistica. In ogni modo la filosofia anali-
tica è orientata alla formulazione precisa di
problemi filosofici rilevanti (sia nell’ambito di
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un’analisi teoretica, che nell’ambito di un’ana-
lisi storica) e alla proposta delle soluzioni ade-
guate ad essi (cfr. p.39.).

Nel secondo saggio (Lingua,conoscenza,ri-
flessione) una delle tesi principali è quella che
accentua la stretta relazione tra la conoscenza
del linguaggio e la conoscenza del mondo (cfr.
p.54.), da cui scaturisce l’idea del linguaggio
come un particolare tipo di attività (cfr. p.55.).
Nel terzo saggio (Convergenza,realismo, anti-
realismo) Kelemen enfatizza radicalmente la
convergenza delle due correnti principali
della filosofia occidentale, ossia di quella ana-
litica e di quella ermeneutica – che infatti è
l’argomento principale di numerose analisi
effettuate su ispirazione della tesi formulata
da K.O. Apel, secondo la quale le due figure-
chiave della filosofia del Novecento sono Witt-
genstein e Heidegger (cfr. p.60.). È un esem-
pio paradigmatico di tale convergenza pure la
quasi-identità di Derrida e Davidson, sostenu-
ta tra l’altro da S.C. Wheeler (cfr. nota 5., p.60.),
o per esempio l’opera di M. Dummett, che
analizza i fondamenti logici della metafisica
(cfr. p.61.). Nel quinto saggio Kelemen ci pre-
senta Agostino come precursore di Wittgen-
stein (cfr. pp.81–89.), mentre nel sesto saggio
analizza le possibili convergenze e divergenze
tra le concezioni linguistiche di Putnam e di
Rossi-Landi (cfr. pp.91–101.).

Il saggio settimo, che apre la seconda parte
(Ermeneutica e filosofia del linguaggio) del vo-
lume, dal titolo Due approcci al testo filosofico:
l’analisi logico-linguistica e quella ermeneu-
tica, è stata pubblicata in italiano già due volte:
nel volume di J. Kelemen Profili ungheresi e
altri saggi (Rubbettino, Soveria Mannelli 1994,
pp.75–86.), e nel volume Il testo filosofico
(a cura di G. Marrone, L’epos, Palermo 1994,
I., pp.83–93.). Secondo la tesi principale del
saggio, non è possibile una demarcazione net-
ta tra i testi letterari e quelli filosofici, nel senso
che il carattere di qualsiasi testo (dal punto di
vista dell’intepretazione e della comprensio-
ne) è eminentemente filosofico (cfr. p.113.).
Nel saggio nono (Interpretazione: limiti o vin-
coli?), in parte discutendo la concezione del
semiologo Luigi Tassoni (che mette in questio-

ne la validità della teoria di Eco sulla necessità
di imporre dei limiti nell’interpretazione te-
stuale e suggerisce, come soluzione alterna-
tiva, la teoria dei ’vincoli’ dell’interpretazione),
Kelemen presenta sinteticamente e accentua
la rilevanza dell’attività teoretica di Peter
Szondi in questo campo, che sottolinea l’im-
portanza della combinazione del metodo
storico con quello sistematico nella riflessione
ermeneutica (cfr. p.129.). Di particolare inte-
resse è il saggio decimo (La tesi di Croce sulla
creatività linguistica), in cui Kelemen analizza
dettagliatamente, e allo stesso tempo sinteti-
camente, le affinità e le divergenze della teo-
ria linguistica di Croce con la concezione della
creatività linguistica di Humboldt, Steinhalt e
Chomsky (cfr. pp.133–144.).

Dalla terza parte del volume (Semiotica e fi-
losofia del linguaggio) riprendo alcune rifles-
sioni di due saggi, l’undicesimo dal titolo Pote-
re e lingua nella filosofia del linguaggio di Dan-
te (pp.147–156.), e il quattordicesimo, Su Eco
(pp.193–241.). Per quanto riguarda il saggio su
Dante, questo ha per punto di partenza l’ana-
lisi della tesi retorica secondo la quale i segni
sono dei mezzi del potere politico. Kelemen
analizza tale problematica nell’opera dante-
sca in base a tre temi: [1.] l’interpretazione del
mito di Babele e il ’contrappasso’ linguistico;
[2.] gli aspetti politici del programma del ’vol-
gare illustre’; [3.] il discorso di Ulisse nel canto
XXVI. dell’Inferno.

[1.] Il tema del mito babelico – come è noto
– viene trattato da Dante nel De vulgari elo-
quentia e nell’episodio di Adamo nel canto
XXVI del Paradiso. Secondo la tesi sostenuta
nel De vulgari eloquentia, la confusione delle
lingue avviene durante la costruzione della
torre di Babele, mentre nel canto sopraccen-
nato del Paradiso Adamo afferma che la lin-
gua (dello stesso Adamo) già fosse estinta an-
teriormente alla costruzione della torre (cfr.
p.148.). L’analisi di Kelemen si concentra sul-
la tesi del De vulgari eloquentia, in cui il con-
trappasso linguistico (la punizione di Dio) è
descrivibile in termini socio-linguistici, in
stretta relazione con l’attività e la divisione del
lavoro. Come è noto, nel contesto della costru-
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zione della torre di Babele ad acquisire il lin-
guaggio più barbarico sono coloro che ante-
riormente svolgevano le attività più nobili (cfr.
pp.148–149.). Un altro esempio paradigmatico
del contrappasso linguistico è la punizione su-
bita dai suicidi nel canto XIII dell’Inferno: ana-
logamente a Nembrotte i suicidi si pentono
nel loro linguaggio, «con la differenza che loro
non perdono il senso del discorso, ma […] il
piacere del discorso. Per loro ogni parola
[espressa] significa dolore. È un contrappasso
anche questo, giacchè gettando via la propria
vita hanno negato la propria umanità – e in
questo modo la loro punizione consiste nel
fatto che sono costretti a soffrire nella lingua»
(p.150.). [2.] La conclusione dell’analisi del De
vulgari eloquentia effettuata da Kelemen è che
secondo Dante, in base a determinate condi-
zioni, «la lingua […] può compiere la funzione
del potere centrale» (p.152.). [3.] Nel corso
dell’analisi dell’episodio di Ulisse Kelemen di
nuovo enfatizza la logica del contrappasso lin-
guistico: Ulisse ha abusato del potere del lin-
guaggio nel linguaggio, per cui deve pentirsi,
trasformato in una lingua fiammeggiante
(cfr. p.156.).

Passiamo dunque all’ultimo saggio, il quat-
tordicesimo Su Eco, che comprende tre studi:
[a.] ’Il nome della rosa’ e la semiotica di Eco»;
[b.] La semantica cognitiva di Eco: ’Kant e l’or-
nitorinco’; infine [c.] ’Baudolino’: storia, nar-
razione, linguaggio.

In [a.] Kelemen sottolinea tra l’altro che è
legittimo leggere e intepretare Il nome della
rosa come un’opera dell’Eco semiologo – te-
nendo presente le tre concezioni-chiave
dell’opera teoretica di Eco, ossia la concezione
sul carattere ’aperto’ dei testi e delle opere
d’arte, l’idea della determinatezza sociale dei
sistemi semiotici e linguistici, infine l’autocri-
tica permanente dello stesso Eco (cfr. p.199.).
Un’altra tesi importante sostenuta qui da Ke-
lemen è che se si ammette che la biblioteca
presente nel romanzo è equivalente alla teoria

semantica e semiotica relazionata al concetto
echiano di enciclopedia, allora si può ammet-
tere che tale modello (semantico-semiotico-
epistemologico) di enciclopedia, sostenuto da
Eco, «unifica le nostre conoscenze sul linguag-
gio e sul mondo, rendendo esplicito che pure
le conoscenze fattuali e di contenuto fanno
parte della competenza linguistica» (p.205.).
In [b.] Kelemen ci presenta l’Eco del Kant e l’or-
nitorinco come un autore che – contrappo-
nendosi al relativismo del ’pensiero debole’ di
Vattimo, di matrice nietzscheiana – nella fase
attuale della sua attività teoretica sostiene un
certo tipo di ’realismo’, di carattere contrattua-
lista (cfr. p.216.). Due motivi fondamentali
dell’opera in questione – in base alla presen-
tazione di Kelemen – sono i seguenti: «primo:
nella storia dell’ornitorinco ovviamente è in-
cluso il problema della comprensione dei fe-
nomeni precedentemente non percepiti e
non-standardizzati culturalmente […]. Secon-
do: nel cognitivismo dei giorni nostri si scopre
una linea kantiana, che stimola molti a valu-
tare l’espansione delle scienze cognitive come
un ritorno nuovo a Kant, o a ritenere Kant co-
me il precursore del cognitivismo» (p. 217.). Le
riflessioni teoretiche di Eco portano alla ria-
bilitazione dell’iconismo cognitivo e di quello
semiotico (cfr. p.227.). A proposito di [c.] Ke-
lemen accenna già in [b.] che Baudolino po-
trebbe facilmente essere considerato come il
risultato delle riflessioni descritte in Kant e
l’ornitorinco (cfr. p.221.). Ovviamente Baudo-
lino può essere ritenuto anche come un ripen-
samento del Nome della rosa: ambedue sono
testi leggibili, decodificabili e intepretabili a
diversi livelli; hanno la struttura delle novelle
poliziesche in un contesto medievale, con ele-
menti del genere del romanzo storico e della
storiografia (questi ultimi per lo più difficil-
mente distinguibili tra di loro), e – sullo sfondo
– con la presenza dell’intero apparato semio-
tico e filosofico-linguistico dell’Eco teoretico
(cfr. pp.229–241.).
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