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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 

LE DUE COSTITUTIVITÀ 
IN JOHN R SEARLE 

Paolo Di Lucia 

Wenn man fragt: "Wie macht der Satz das, daft er darstellt ?" 
so k6nnte die Antwort sein: "Weiftt du es denn nicht? Du 
siehst es doch, wenn du ihn benutzt." Es ist ja nichts verbor
gen. Wie macht der Satz das? Weiftt du es denn nicht? Es ist 
ja nichts versteckt. 

Alla domanda: "Come fa la proposizione a rappresentare?" 
la risposta potrebbe essere: "Non lo sai? Lo vedi bene co
me fa, quando la usi". Non c'è proprio nulla di nascosto. 
In che modo la proposizione lo fa? Non lo sai? Eppure non 
c'è proprio nulla di occulto. 

LUDWIG WITI'GENSTEJN1 

1. JOHN R. SEARLE FILOSOFO DELLA SOCIETÀ 

Si può giungere alla filosofia da molte strade. La più antica 
e più frequentata, notava Bertrand Russell, è quella del dubbio 
nei confronti della realtà del mondo dei sensi. 

"La fisica moderna- scriveva Russell- ci descrive l'Univer
so come una folle danza [mad dance] di elettroni che hanno, al
meno superficialmente, ben poca somiglianza con gli oggetti 
immediati della vista o del tatto."2 

1. Ludwig Wittgenstein (1889-1951), Ricerche filosofiche (ed. it. a cura di 
M. Trinchero), tr. it. di R. Piovesan, Einaudi, Torino 1%7, p. 169. 

2. Bertrand Russell (1872-1970), La conoscenza del mondo estemo (1914), 
tr. it. Longanesi, Milano 1996, p. 70 ("Modem physics, on the basis of sensi
ble evidence itself, maintains a mad dance of el.ectrons which have, superfìcially 
at least, very little resemblance to the immediate objects of sight or touch "). 
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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 

Un'altra strada, meno antica e meno frequentata, è quella 
tracciata e percorsa negli ultimi trent'anni dal filosofo dd lin
guaggio statunitenseJohn R. Searle: 

Come possiamo conciliare la nostra concezione di noi stessi e 
della realtà umana con ciò che, a livello più profondo, cono
sciamo della realtà grazie alla fisica e alla chimica? Com'è pos
sibile che, in un Universo composto interamente da particelle 
fisiche immerse in campi di forza, possano esservi cose come la 
coscienza, l'intenzionalità, il linguaggio, il libero arbitrio, la so
cietà, l'etica, l'estetica e gli obblighi politici?} 

È sullo sfondo di queste provocatorie domande che Searle 
in questo lz"bro compie la sua analisi concettuale della struttu
ra della civiltà e delle istituzioni umane (human civilization). 

Vi sono molte cose nella realtà che ci circonda, di cui par
liamo continuamente con una notevole disinvoltura, ma che 
difficilmente sapremmo descrivere con precisione. Per esem
pio: "Nessuno ha mai visto uno Stato. Né a occhio nudo, né al 
microscopio, né in una foto presa dall'aereo", scriveva Régis 
Debray.4 E lo stesso sembra valere per le nazioni, le classi so
ciali, le associazioni, i governi, le banche, le università, le società 
commerciali, i diritti, le obbligazioni, le proprietà immobiliari, 
il denaro, i copyright, i debiti, i brevetti. Eppure, noi abbiamo 
quotidiana esperienza di queste entità. Le nominiamo, le con
tiamo, le descriviamo, spieghiamo la realtà e il nostro compor
tamento a partire da esse. 

Ma che tipo di entità sono queste? In che modo esistono? 
Qual è il loro statuto ontologico? Se la fisica ci descrive il mon-

3. Si vedaJohn R. Searle, Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà 
umana, tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2010, p. 1. Due sono le opere princi
pali nelle quali Searle ha proposto una sintesi, insolita per un filosofo di for
mazione rigorosamente analitica, del proprio pensiero, intrecciando filoso
fia del linguaggio, della mente, della società. La prima è Minds, Brains and 
Science del 1984 (tr. it. Mente, cervello, intelligenza, Bompiani, Milano 1987); 
la seconda è Minii, Language and Society del 1998 (tr. it. Mente, linguaggio, 
società, Raffaello Cortina, Milano 2000). 

4. Régis Debray, Lo stato seduttore. Le rivoluzioni mediologiche del pote
re, tr. it. Editori Riuniti, Roma 1997, p. 54. 
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do come un insieme di particelle atomiche e campi di forza, 
come sono possibili queste entità? Il linguaggio ha un ruolo 
nella creazione di esse? In che modo queste entità sono colle
gate tra di loro? 

Sono queste le domande cui vorrebbe dare risposta l' onto
logia sociale' di Searle. 

Al principio dell'analisi di Searle vi è dunque la "realtà so
ciale". Per "realtà sociale" si intende spesso, da Georg Simmel 
in poi, quel processo continuo inarrestabile e inafferrabile che 
con un neologismo potrebbe chiamarsi "associamento" (Ver
gesellschaftung), ossia "il fatto che gli uomini si lancino oc
chiate, che si dimostrino gelosi l'uno dell'altro, che pranzino in
sieme, che si trovino simpatici o antipatici, che per gratitudine 
reciproca siano spinti a frequentarsi e a scambiarsi dei favori, 
che l'uno domandi all'altro dove stia una strada o che tra loro 
sussista una forma di attrazione". 6 

Al contrario, per Searle, il concetto chiave nella caratteriz
zazione della realtà sociale è il concetto di costitutività. 

Questa costitutività si declina nell'ontologia di Searle in due 
forme: costitutività di regole e costitutività di atti. 

5. Quantunque la prima occorrenza dell'espressione "ontologia sociale" 
(nella forma tedesca, soziale Ontologie) risalga esattamente a 100 anni fa 
(1910) e si trovi nei manoscritti pubblicati postumi del filosofo tedesco Ed
mund Husserl (1859·1938), la definizione di una scienza filosofica denomi
nata "ontologia sociale" (ontologia spoleczna) è opera del filosofo del diritto 
polacco Czeslaw Znamierowski ( 1888-1967), il quale scrive: "L'ontologia so
ciale deve determinare le verità generali concernenti ogni forma (esistente o 
possibile) cli entità sociale" (si veda Cz. Znamierowski, O przedmiocie i fak
cie spolecznym [Sugli oggetti e sui fatti sociali], 1921). Secondo Searle, che 
scrive indipendentemente da Husserl e da Znamierowski, lontologia socia
le dovrebbe essere pensata come il cuore di una nuova scienza filosofica che 
propone di chiamare "filosofia della società" (Philosophy of Society) e af
fianca ad altre scienze filosofiche più collaudate come la filosofia del lin
guaggio e la filosofia della mente. 

6. Georg Simmel (1858-1918), Forme e giochi di società. Problemifonda
mentali della sociologia, tr. it. Feltrinelli, Milano 1983, p. 41. 
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2. COSTITUTIVITA DI REGOLE 

Che cosa fa sì che un pezzo di carta, che dal punto di vista 
chimico consiste di fibre di cellulosa colorate, sia una banco
nota?7 È evidente che per rispondere a questa domanda la chi
mica e la fisica sarebbero insufficienti: se provassimo a pro
durre qualcosa che assomigli esattamente a quel pezzo di car
ta, e lo duplicassimo fino all'ultima molecola, esso non sareb
be una banconota: al massimo, staremmo facendo una con
traffazione. 

A far sì che un pezzo di carta (X) abbia il valore di (counts 
as) banconota (Y) sono regole costz'tutive: in primo luogo, regole 
costitutive sull'avere valore di banconota; in secondo luogo, re
gole costitutive sulla validità delle banconote.8 

3. COSTITUTIVITA DI ATTI 

Che cosa fa sì che esistano entità come le corporation, i pre
sidenti della Repubblica, le università, i club, i cocktail party, le 
partite di football, le proprietà immobiliari? 

A far esistere entità sociali istituzionali (o come anche Searle 
le chiama, "funzioni di status" [status functions]) come queste, 

7. La domanda potrebbe essere formulata ovviamente anche per la mo
neta metallica: che cosa fa sì che un disco di metallo sia una moneta? Stori
camente, però, lo scandalo metafisico scoppia con la diffusione della carta 
moneta. Quando nel XIX secolo negli Stati Uniti d'America si diffuse la car
ta moneta, lo scandalo di questa nuova entità suscitò un vivace dibattito tra 
politici ed economisti sulla natura stessa della moneta al punto che I' econo
mista Clinton Roosevelt (1804-1898) propose di istituire un Dipartimento di 
Ontologia per studiare i fondamenti dell'economia politica. Tale fu l'effetto 
generato da quelle "ombre senza corpo" (shadows without a body) chiama
te anche "verdoni". Si veda Mare Shell, Money, Language, and Thought, Uni
versity of California Press, Berkeley, CA, 1982. 

8. In ciò, pertanto, si differenziano, secondo Searle, i fatti nudi (brute 
facts), come il fatto che la Terra si trovi a 147 milioni di chilometri di di
stanza dal Sole, dai fatti istituzionali (institutional facts), come il fatto che nel 
mio portafoglio vi sia una banconota da un dollaro. I fatti istituzionali pre
suppongono istituzioni sociali che sono sistemi di regole costitutive. Si ve
da Giuseppe Lorini, Dimensioni giuridiche dell'istituzionale, CEDAM, Pado
va 2000. 
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secondo Searle, è il linguaggio nella forma di quell'atto lingui
stico che egli chiama declaration.9 

"We make the case by Declaration that an entity Y exists that has 
status /unction F in C." 
"Noi facciamo sì che, con una dichiarazione [declaration], esi
sta una entità Y la quale abbia la funzione di status F in C." 10 

Come ho detto, la costitutività della declaration è distinta 
dalla costitutività delle regole costitutive, ma non è a queste ir
relata. 

Infatti, una declaration esiste e opera solo perché conforme 
alle regole costitutive su di essa. La prima costitutività è per
tanto condizionata dalla seconda. u 

Non è dunque la magia della parola, ma la speciale norma
tività di queste regole costitutive (che hanno la forma "X ha 
valore di Yin C" [X counts as Yin C]) a rendere fabbricabile 
il mondo delle entità istituzionali. 

Alla luce di ciò che abbiamo detto, si comprende l'umori
smo di una vignetta americana del XIX secolo, del disegnatore 
statunitense di origine tedesca Thomas Nast. 

La vignetta ritrae un bambino, nelle sembianze di un pupaz
zo, al quale viene teso un cartoncino che reca la scritta: "Questo 

9. Il termine declaration adottato da Searle, nella traduzione italiana di
chiarazione, suggerisce non l'idea di atto costitutivo, ma l'idea diametral
mente opposta di atto constatativo o constativo. Per usare il linguaggio di 
Aristotde, si può dire che una declaration sia un atto linguistico di ML1Jot.ç 
pronunciando il quale non soltanto si compie un'azione (1tpéiçu;}, ma si at
tuano stati di cose e si producono (M••tv) nuove entità. Esempi di atti lin
guistici di itoi11ou; sono, oltre alla declaration, la promessa e la promulgazio
ne di una norma. 

10.John R. Searle, Creare il mondo sociale, cit., p.132. 
11. Jn Minds, BrainsandScience (1984, p. 78; tr. it. p. 67) Searle aveva già 

tematizzato la costitutività per i fenomeni sociali e istituzionali con riferi
mento al pensiero (thought). Jn particolare, nd caso di atti sociali come spo
sarsi o acquistare una casa, il pensiero di compiere un determinato atto è, se
condo Searle, un demento costitutivo dd fenomeno stesso: "Per sposarsi e 
per acquistare la proprietà di qualcosa è necessario che le persone coinvolte 
nella cdebrazione dd matrimonio o nell'acquisto della proprietà pensino 
che questa attività sia esattamente ciò che stanno facendo. Ora questa ne
cessità è un tratto differenziale dei fenomeni sociali". 
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è latte per decreto del Congresso". Sullo sfondo, altri cartelli ri
portano scritte simili ("Questa è una vacca per decreto dell' arti
sta"; "Questo è denaro per decreto del Congresso") .12 

Figura 1. Thomas Nast, Ai bambini tessere per il latte al posto del latte. 

12. La vignetta di Thomas Nast (1840-1902) è riprodotta in David Ames 
Wells (1828-1898), Robinson Crusoe's Money; or, The Remarkable Finan
cial Fortunes and Misfortunes o/ a Remote Island Community, Harper, New 
York 1876. 
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4. NOTA BIOBIBLIOGRAFICA 

John Rogers Searle, nato a Denver (Colorado, USA) il 31 lu
glio 1932, si è formato all'Università del Wisconsin ( 1949-1952) 
con Julius R. Weinberg e a Oxford (1952-1959), prima come 
Rhodes Scholar, sotto la guida diJohn Langshaw Austin e Peter 
F. Strawson, e poi come Lecturer presso il Christ Church. Nel 
1959 ha ottenuto il primo incarico dall'Università statale della 
California, Berkeley, dove oggi insegna, come Slusser Professor 
of Philosophy, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, fi
losofia della società. Tra il 1964 e il 1965 è il primo professore 
di ruolo dell'Ateneo californiano ad aderire alla protesta stu
dentesca per la libertà di parola (/ree speech) e per la libertà ac
cademica (academicfreedom). Tra i maggiori attivisti del Free 
Speech Movement vi è un suo brillante alunno, l'italoamerica
no Mario Savio (1942-1996).1' Searle è considerato tra i massi
mi fondatori della teoria degli atti linguistici (speech acts theory), 
alla quale ha dedicato il suo libro più famoso: Speech Acts 
(1969). È anche autore di varie opere di filosofia della mente e 
filosofia della società. La bibliografia redatta per il sito dell'U
niversità della California (Berkeley) conta già quasi trecento 
opere (http://socrates.berkeley.edu/ -jsearle/biblio-2009. pdt). 
Gli scritti principali di Searle, tradotti in tutto il mondo, sono, 
in ordine cronologico, i seguenti. 

1. Speech Acts: An Essay in the Philosophy o/Language (1969) 
2. The Campus War (1971) 
3. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts 

(1979) 
4. Intentionality: An Essay in the Philosophy o/Mind (1983) 
5. Minds, Brains and Science ( 1984) 
6. The Foundations o/Illocutionary Logie (con Daniel Vander

veken, 1985) 

13. Sulla rivolta studentesca degli anni Sessanta all'Università di Berke
ley, documentata dal film di Mark Kitchell, Berkeley in the Sixties, Searle ha 
scritto un fortunato libro intitolato The Campus War. A Sympathetic Look at 
the University in Agony, The World, New York 1971. 
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7. The Rediscovery o/ the Mind (1992) 
8. On Searle on Conversation (con Herman Parret e Jef Ver-

schueren, 1992) 
9. The Construction o/Socia! Reality (1995) 
10. The Mystery o/ Consciousness (1997) 
11. Mind, Language and Society. Philosophy in the Real World 

(1998) 
12. Rationality in Action (2001) 
13. Conversations with fohn Searle (con Gustavo Faigenbaum, 

2001) 
14. Consciousness and Language (2002) 
15. Mind. A Brieflntroduction (2004) 
16. Freedom and Neurobiology (2007) 
17. Philosophy in a New Century (2008) 
18. Making the Social World. The Structure of Human Civiliza

tion (2010) 

A eccezione di The Campus War ( 1971) e di Expression and 
Meaning (1979), che sono dedicati ai figli Thomas e Mark, tut
te le opere di Searle sono dedicate alla moglie Dagmar Carbo
ch, che egli ha sposato a Londra la vigilia di Natale dd 1958. 

Carbonara Ticino (Pavia), luglio 2010 
Paolo Di Lucia 
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PREFAZIONE 

Questo libro intende spiegare la natura fondamentale e il mo
do di esistenza - che i filosofi chiamano, rispettivamente, l'es
senza e l'ontologia - della realtà sociale e istituzionale degli uo
mini. Qual è il modo di esistenza degli stati nazionali, del dena
ro, delle corporation, degli sci club, delle vacanze estive e delle 
partite di calcio? Voglio provare a spiegare l'esatto ruolo del lin
guaggio nella creazione, nella costituzione e nella conservazione 
della realtà sociale. 

Il testo sviluppa una linea di ricerca iniziata nella mia opera 
precedente La costruzione della realtà sociale.1 Un modo per 
sottolineare il carattere problematico dell'ontologia sociale è 
quello di far notare un paradosso apparente nel nostro modo 
di intendere la realtà sociale. Facciamo affermazioni su fatti so
ciali che sono completamente obiettivi, per esempio che Ba
rack Obama è il presidente degli Stati Uniti, che il pezzo di car
ta che tengo in mano è una banconota da venti dollari, che mi 
sono sposato in Inghilterra, a Londra, e così via. Eppure, per 
quanto queste siano affermazioni oggettive, i fatti che vi corri
spondono sono tutti quanti creati da atteggiamenti umani sog
gettivi. Il paradosso può essere anzitutto formulato nel modo 
che segue: com'è possibile avere una conoscenza oggettiva fat
tuale di una realtà che è creata da opinioni soggettive? Una ra-

1. J.R. Searle, La costruzione della realtà sociale, tr. it. Einaudi, Torino 
2006. 
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gione per cui trovo così affascinante questa domanda è che fa 
parte di una domanda di ben più ampio respiro: come possia
mo dar conto di noi stessi e di tutti i nostri tratti umani pecu
liari - in quanto esseri umani consapevoli, razionali, capaci di 
eseguire atti linguistici, dotati di libero arbitrio, sociali e poli
tici - in un mondo che sappiamo essere composto da particel
le fisiche prive di mente e prive di significato? Come possiamo 
spiegare la nostra esistenza sociale e mentale in un regno di 
bruti fatti fisici? Nel rispondere a siffatta domanda dobbiamo 
evitare di postulare differenti regni ontologici: uno mentale e 
uno fisico o, ancora peggio, uno mentale, uno fisico e uno so
ciale. Stiamo parlando di un'unica realtà e dobbiamo spiegare 
come la realtà umana si adatti a questa unica realtà. 

Dopo aver offerto una teoria generale dell'ontologia socia
le proverò ad applicarla a questioni specifiche come la natura 
del potere politico, lo statuto dei diritti civili e il ruolo della ra
zionalità nella società. 
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1 
LO SCOPO DI QUESTO LIBRO 

LA SOCIETÀ, I FATTI DI BASE E IL PROGETTO 
FILOSOFICO NEL SUO INSIEME 

Questo libro tratta della creazione e della conservazione 
delle caratteristiche distintive della società umana e, perciò, 
della civiltà umana. Poiché questa ricerca è parte di un pro
getto filosofico ben più generale, voglio inserire questo lavo
ro nel contesto di quella domanda più ampia, che considero la 
domanda fondamentale della filosofia contemporanea: come 
possiamo conciliare la nostra concezione di noi stessi e della 
realtà umana con ciò che, a livello più profondo, conosciamo 
della realtà grazie alla fisica e alla chimica? Com'è possibile 
che, in un Universo composto interamente da particelle fisiche 
immerse in campi di forza, possano esservi cose come la co
scienza, l'intenzionalità, il linguaggio, il libero arbitrio, la so
cietà, l'etica, l'estetica e gli obblighi politici? Nonostante mol
ti filosofi contemporanei, forse la maggior parte, non lo dica
no apertamente, credo che questa sia la domanda predomi
nante nella filosofia contemporanea. Ai suoi vari aspetti ho 
dedicato la maggior parte della mia carriera filosofica. Questo 
libro utilizza la mia descrizione dell'intenzionalità e la mia teo
ria degli atti linguistici per rendere conto dell'ontologia so
ciale. In che modo passiamo dagli elettroni alle elezioni e dai 
protoni ai presidenti? 

Ogni descrizione del tipo di quella che sto per proporre de-
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ve rispettare due condizioni di adeguatezza che enuncio sin 
da ora. Primo, non dobbiamo permetterci di postulare due o 
tre mondi o altre cose simili. Il nostro obiettivo è rendere con
to di come viviamo proprio in un solo mondo e di come tutti 
questi differenti fenomeni, dai quark e dall'attrazione gravita
zionale fino ai cocktail pany e agli stati, facciano parte di tale 
unico mondo. Tuttavia rigettare il dualismo, il trialismo1 e al
tre stravaganze ontologiche non significa abbracciare il "mo
nismo"; infatti, con l'uso del termine "monismo" si accetta già 
quell' ontologizzazione metafisica che vogliamo respingere e 
rimpiazzare. Una seconda condizione di adeguatezza è che 
questa descrizione rispetti i fatti fondamentali (basic Jacts) a 
noi noti sulla struttura dell'Universo che ci sono forniti dalla 
fisica, dalla chimica, dalla biologia evolutiva e dalle altre scien
ze naturali. Dobbiamo mostrare come tutte le altre parti del
la realtà dipendano dai fatti fondamentali e siano in diversi 
modi derivate da essi. Per i nostri scopi, i due insiemi fonda
mentali di fatti di base sono dati in particolare dalla teoria ato
mica della materia e dalla teoria evoluzionistica della biologia. 
La nostra attività mentale dipende dai fatti di base. I fenome
ni mentali consci e inconsci sono causati da processi neuro
biologici e avvengono all'interno del cervello; inoltre, gli stes
si processi neuronali sono manifestazioni che dipendono da 
processi ancora più fondamentali a livello molecolare, atomi
co e subatomico. La nostra capacità di coscienza e gli altri fe
nomeni mentali sono il risultato di lunghi periodi di evoluzio
ne biologica; gli stessi fenomeni mentali collettivi che ci coin
volgono nella società organizzata dipendono dai fenomeni 
mentali degli individui e da essi derivano. Questa stessa se
quenza di relazioni di dipendenza prosegue più in alto dove 
vediamo che le istituzioni sociali, come gli stati e le corpora-

1. L'espressione "trialismo" è stata coniata da Sir John Eccles per indica
re la posizione secondo cui la realtà consiste non solo di una parte, come so· 
stengono i monisti, oppure di due, come sostengono i dualisti, ma di tre: il fi
sico, il mentale e "la cultura in tutte le sue manifestazioni";]. Eccles, "Cul
ture: The creation of man and the creator of man", in Mind and Brain: The 
Many-Faceted Problems, Paragon House, Washington, DC, 1982, pp. 65-75. 
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tion, dipendono e sono derivate da fenomeni mentali e dal 
comportamento dei singoli esseri umani. Questo è il requisito 
di base della nostra ricerca: la descrizione deve essere coeren
te con i fatti di base e deve mostrare come i fatti complessi sia
no dipendenti e derivati da essi. L'ambiguità dell'espressione 
"requisito di base" è voluta. Voglio infatti cogliere sia il fatto 
che i fenomeni di cui ci occupiamo - il denaro, le università, i 
cocktail party e le tasse - dipendono da più fenomeni di base 
sia il fatto che il rispetto di questa condizione è il requisito fon
damentale della nostra impresa. Dobbiamo mostrare in che 
modo tutto ciò che diciamo non è solo coerente con i fatti di 
base, ma è anche dipendente da essi e da questi derivato in va
ri modi. 

Chi mastica bene la filosofia contemporanea noterà che ho 
evitato di usare la nozione di "riduzione" e altre nozioni simi
li come "sopravvenienza". Penso che queste nozioni siano sta
te motivo di confusione perché tendono a far sovrapporre su se 
stesse distinzioni che invece dovremo fare nel corso della no
stra ricerca. 

LA FILOSOFIA DELLA SOCIETÀ 

L'intera impresa in parte si basa su, e in parte cerca di giu
stificare, l'assunzione secondo la quale abbiamo bisogno di una 
nuova branca della filosofia che potremmo chiamare "filosofia 
della società". Le discipline filosofiche non sono eterne; alcu
ne delle più importanti sono state create di recente. Tra la fine 
del XIX e l'inizio del XX secolo Gottlob Frege, con Bertrand 
Russell, Ludwig Wittgenstein e altri, ha inventato, forse senza 
saperlo, la filosofia del linguaggio. Ma l'atteggiamento con cui 
noi adesso consideriamo la filosofia del linguaggio come parte 
centrale della filosofia, Immanuel Kant non l'ha avuto né l'a
vrebbe potuto avere. Propongo che la "filosofia della società" 
sia considerata a pieno titolo una branca della filosofia, assie
me a discipline quali la filosofia della mente e la filosofia del lin
guaggio. Credo che questo stia già avvenendo, come testimo-
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niato dal recente interesse per le problematiche dell'"ontologia 
sociale" e dell'"intenzionalità collettiva". Qualcuno potrebbe 
obiettare che vi è già stata una branca riconosciuta della filo
sofia chiamata "filosofia sociale" a cui sono dedicati numerosi 
corsi universitari. I corsi di filosofia sociale, però, per come so
no stati tradizionalmente concepiti, tendevano a essere o filo
sofia delle scienze sociali oppure un prolungamento della filo
sofia politica, e a volte sono chiamati "filosofia politica e so
ciale". In un corso di tal genere si studiano, di solito, o Carl G. 
Hempel per quanto riguarda le spiegazioni nomologiche de
duttive o John Rawls riguardo alla teoria della giustizia. Voglio 
suggerire che c'è una linea di ricerca più fondamentale sia del
la filosofia delle scienze sociali o filosofia sociale sia della filo
sofia politica e cioè lo studio della natura della società umana: 
qual è il modo di esistenza di entità sociali come gli stati, le fa
miglie, i cocktail party, le vacanze estive, i sindacati, le partite 
di baseball e i passaporti? Credo che se riusciremo ad avere 
una comprensione più chiara dei modi di esistenza della realtà 
sociale, ciò aumenterà la nostra comprensione dei fenomeni 
sociali in generale e aiuterà la nostra ricerca sulle scienze sociali. 
Non abbiamo bisogno di una filosofia delle scienze sociali del 
presente e del passato; piuttosto, ci serve una filosofia per le 
scienze sociali del futuro e, a conti fatti, per chiunque voglia 
una comprensione più profonda dei fenomeni sociali. 

La mia è una ricerca collocata storicamente: non è una di 
quelle cose che poteva essere intrapresa cento e nemmeno cin
quant'anni fa. Nelle epoche precedenti, dal xvn secolo fino al
la fine del XX, molti filosofi della tradizione occidentale erano 
alle prese con problemi epistemici. Perfino le domande sul lin
guaggio e la società erano formulate in termini largamente epi
stemici: in che modo sappiamo quello che le altre persone in
tendono dire quando parlano? In che modo sappiamo che le 
affermazioni sulla realtà sociale sono realmente vere? Come le 
verifichiamo? Queste sono domande interessanti, ma secondo 
me periferiche. Una delle caratteristiche positive dello scrive
re in questo momento storico è che abbiamo in larga misura su
perato la nostra ossessione, vecchia ormai di tre secoli, per l' e-
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pistemologia e lo scetticismo. È fuori di dubbio che rimango
no molte questioni epistemiche interessanti, ma per buona par
te di questa ricerca le ignorerò. 

È un fatto curioso della storia intellettuale che i grandi filo
sofi del secolo scorso abbiano avuto poco o niente da dire sul-
1' ontologia sociale. Penso a figure come Frege, Russell e Witt
genstein, ma anche a Quine, Carnap, Strawson e Austin. Anche 
se non hanno posto in rilievo i problemi che mi interessano in 
questo libro, hanno sviluppato le tecniche di analisi e gli ap
procci al linguaggio che intendo usare. Stando seduto sulle lo
ro spalle e appoggiandomi ai miei lavori precedenti, proverò a 
esplorare il territorio da loro lasciato inesplorato. Per quale 
motivo questo territorio è materia della filosofia e non l'ambi
to proprio delle scienze empiriche? Perché si scoprirà che la so
cietà ha una struttura logica (concettuale, proposizionale) che, 
appunto, ammette e richiede un'analisi logica. 

L'APPARATO CONCETTUALE 

In questa sezione comincerò col dare un breve riassunto del-
1' apparato concettuale di base che utilizzerò in seguito. Non 
c'è dubbio che tutto questo sarà fatto troppo in fretta e che, per 
la piena comprensione del tutto, dovrete leggere il resto del li
bro. Voglio però che sappiate fin dall'inizio qual è il mio in
tento e perché penso che sia importante. 

Il presente lavoro si basa su precise assunzioni metodologi
che: all'inizio dobbiamo assumere che la società umana, una so
cietà che presenta importanti differenze rispetto a tutte le altre 
società animali che io conosco, si basa su principi semplici e 
precisi. Sosterrò infatti che le sue strutture istituzionali poggia
no esattamente su un unico principio; le numerose articolazio
ni della società umana non sono altro che differenti manifesta
zioni superficiali di un tratto comune sottostante. È tipico dei 
domini della cui ontologia possediamo una conoscenza stabile 
che ci sia un singolo principio che li unifica. In fisica è l'atomo, 
in chimica il legame chimico, in biologia è la cellula, nella ge-
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netica la molecola dd DNA e in geologia la tettonica a zolle. Uno 
degli scopi principali dd libro è sostenere e spiegare che, in mo
do simile, c'è un principio sottostante all'ontologia sociale. Nd 
fare queste analogie con le scienze naturali non sto dicendo che 
le scienze sociali siano come le scienze naturali. Non è questo il 
punto. TI punto è, piuttosto, che non mi sembra plausibile sup
porre che per creare fatti istituzionali ci dobbiamo servire di 
una serie di meccanismi logicamente indipendenti e io sono al
la ricerca di un unico meccanismo. Sostengo, infatti, che usia
mo un solo meccanismo linguistico formale e che lo applichia
mo sempre e comunque, ma con dei contenuti differenti. Prima 
di spiegare questo principio di base che crea e fa durare nd tem
po la società umana, devo spiegare una mezza dozzina di altre 
nozioni che si collegano a questo principio. 

Funzioni di status 

La caratteristica distintiva della realtà sociale umana, il mo
do in cui essa differisce dalle altre forme di realtà animale a me 
note,2 è che gli esseri umani hanno la capacità di imporre fun
zioni a oggetti e persone là dove oggetti e persone non posso
no svolgere quelle funzioni soltanto in virtù della propria strut
tura fisica. Lo svolgimento di una funzione richiede che lo sta
tus della persona o dell'oggetto sia riconosciuto collettivamen
te ed è solo in virtù di tale status che la persona o l'oggetto può 
svolgere la funzione in questione. Gli esempi sono ovunque: 
una proprietà privata, il presidente degli Stati Uniti, una ban
conota da venti dollari e un professore universitario sono tut
te persone e oggetti capaci di svolgere certe funzioni in virtù dd 
fatto che a essi è stato riconosciuto collettivamente uno status 

2. In questo libro a volte contrappongo gli esseri umani agli altri anima
li. Non si tratta cli rivendicare la superiorità della nostra specie bensì diana
lizzare la struttura logica di alcuni fenomeni umani peculiari. Se si dovesse 
scoprire che altre specie hanno tasse, elezioni presidenziali, tribunali civili per 
discutere del divorzio e altri fenomeni istituzionali, le accoglierei nel club. La 
loro esistenza non rappresenterebbe un'obiezione al resoconto, ma un ulte
riore campo di indagine. 
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che li abilita a svolgere funzioni che non avrebbero potuto svol
gere senza il riconoscimento collettivo di quello status. 

Intenzionalità collettiva 

Come funziona il sistema delle funzioni di status? Ne parlerò 
molto in seguito ma, per il momento, posso dire che, affinché 
una funzione di status svolga il suo compito, si richiede l' accet
tazione o il riconoscimento collettivo dell'effettivo possesso di 
quello status da parte dell'oggetto o della persona. In lavori pre
cedenti tendevo a mettere in evidenza il ruolo dell'accettazione 
ma molti commentatori, soprattutto Jennifer Hudin, hanno pen
sato che questa accettazione potesse implicare una convinta ap
provazione. Io non intendevo associare l'accettazione all' appro
vazione. L'accettazione dell'istituzione all'interno della quale uno 
si trova, per come la intendo, include tanto le forme di sostegno 
entusiastico quanto un riconoscimento riluttante, come qud ri
conoscimento che non si può fare a meno di dare ma che si evi
terebbe volentieri, fino addirittura al suo rifiuto. In questo libro, 
per evitare i fraintendimenti, userò "riconoscimento" o a volte la 
disgiunzione "riconoscimento o accettazione". Il punto è che le 
funzioni di status possono svolgere il loro compito fin tanto che 
sono riconosciute collettivamente. Voglio mettere in evidenza 
ancora una volta che "riconoscimento" non implica "approva
zione". L'odio, l'apatia e anche la disperazione sono compatibi
li con il riconoscimento di ciò che uno odia, di ciò nei confronti 
di cui uno è apatico e la disperazione per quanto è accaduto. 

Le funzioni di status dipendono dall'intenzionalità colletti
va. In questo libro dedico un intero capitolo all'intenzionalità 
collettiva, quindi ora dirò soltanto che è un fatto degno di no
ta che gli esseri umani e certi animali abbiano la capacità di 
cooperare. Non solo si puÒ cooperare durante l'esecuzione dd
le azioni, ma si possono anche avere atteggiamenti, desideri e 
credenze condivisi. Un interessante problema teorico, non an
cora risolto dagli psicologi animali,' è: fino a che punto esiste 

3. F. De Waal, La scimmia che siamo. Il passato e il futuro della natura 
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intenzionalità collettiva nelle altre specie? Una cosa però è cer
ta: esiste nella specie umana. È solo grazie al riconoscimento 
collettivo che questo pezzo di carta è una banconota da venti 
dollari, che Barack Obama è il presidente degli Stati Uniti, che 
io sono un cittadino americano, che i Giants battono i Dod
gers tre a due in undici inning e che quell'automobile laggiù in 
strada è di mia proprietà. 

Poteri deontici 

Per ora ho sostenuto che ci sono funzioni di status che esi
stono grazie all'intenzionalità collettiva. Ma perché sono così 
importanti? Tutte le funzioni di status, senza eccezioni, mobi
litano quelli che chiamo "poteri deontici" (deonticpowers). Ciò 
significa che esse mobilitano diritti, doveri, obblighi, richieste, 
permessi, autorizzazioni, onorificenze e via dicendo. Introdu
co lespressione "poteri deontici" per includere i poteri sia po
sitivi (per esempio, quando ho un diritto) sia negativi (per 
esempio, quando ho un obbligo) e tutte le altre applicazioni 
dei connettivi logici come i poteri deontici condizionali o di
sgiuntivi. Un esempio di potere deontico condizionale è il mio 
potere di votare alle primarie dei Democratici a condizione che 
mi iscriva nelle loro fila. Ho il potere di votare, ma solo a con
dizione che mi iscriva. Un esempio di potere deontico di
sgiuntivo è il mio potere di iscrivermi sia nelle fila dei Demo
cratici sia nelle fila dei Repubblicani, ma non a entrambi. 

Ragioni per l'azione indipendenti dai desideri 

Le funzioni di status sono il collante che tiene insieme la civiltà 
umana poiché è a loro che si deve la mobilitazione dei poteri 
deontici. In che modo accade tutto questo? I poteri deontici han
no una caratteristica unica, non comune e forse sconosciuta nel 
regno animale: una volta riconosciuti, ci forniscono ragioni per 

umana, tr. it. Garzanti, Milano 2006; ]. Call, M. Tomasello, Le origini cultu
rali della cognizione umana, tr. it. il Mulino, Bologna 2005. 
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l'azione che sono indipendenti dalle nostre preferenze o dai no
stri desideri. Se, per esempio, riconosco un oggetto come "tua 
proprietà", allora riconosco di avere l'obbligo di non prenderlo 
o usarlo senza il tuo permesso. Anche se fossi un ladro, nel caso 
mi appropriassi indebitamente della tua proprietà, riconoscerei 
la violazione dei tuoi diritti. Perciò, la professione del ladro non 
avrebbe senso senza la credenza nell'istituzione della proprietà 
privata, perché ciò che il ladro spera di fare è prendere la pro
prietà di un altro e appropriarsene, ma così rinforza il suo im
pegno e quello della società nei confronti dell'istituzione della 
proprietà privata. Per questo, le funzioni di status sono il col
lante che tiene unita la società. Sono create attraverso l'inten
zionalità collettiva e funzionano mobilitando i poteri deontici. 
Ma questo suscita due domande molto interessanti: com'è pos
sibile che gli esseri umani creino questa caratteristica meravi
gliosa? In che modo ne perpetuano l'esistenza una volta che è 
stata creata? Rimanderò la risposta a questa domanda fino a che 
non saremo arrivati alla discussione del prossimo paragrafo 
"Funzioni di status create da dichiarazioni". 

Regole costitutive 

È importante distinguere almeno due tipi di regole. Nei no
stri esempi più comuni, le regole regolano forme di comporta
mento preesistenti. Per esempio, la regola "guidare sul lato de
stro della strada" stabilisce come si guida negli Stati Uniti, ma 
l'attività di guidare un'auto esiste indipendentemente da essa. 
Tuttavia, alcune regole non soltanto regolano, ma creano la 
possibilità stessa del comportamento che regolano. Le regole 
degli scacchi, per esempio, non regolano soltanto lo sposta
mento dei pezzi sulla scacchiera, ma l'agire in accordo con un 
numero sufficiente di regole è condizione logicamente neces
saria per giocare a scacchi, poiché gli scacchi non esistono in
dipendentemente dalle regole. La forma caratteristica delle re
gole regolative è "fai X!", le regole costitutive hanno invece la 
forma "X ha valore di Y nel contesto C" (X counts as Yin con
text C).Quindi, per esempio, nel gioco degli scacchi un certo 
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spostamento ha valore di (counts as) mossa permessa dell'al
fiere e una certa posizione dei pezzi ha valore di (counts as) 
scaccomatto. Applicata alle istituzioni, poiché Barack Obama 
soddisfa certe condizioni egli ha valore di (counts as) presidente 
degli Stati Uniti. 

Si possono facilmente moltiplicare gli esempi. Il pezzo di 
carta nelle mie mani ha valore di (counts as) banconota da ven
ti dollari; gli sono stati assegnati, infatti, uno status e una fun
zione, associata a questo status, che esso non può svolgere sen
za che vi sia il riconoscimento collettivo. Una partita di football, 
il mercato azionario, un cocktail party, la proprietà privata e 
l'aggiornamento di una seduta sono tutti esempi di funzioni di 
status che sono posti in essere da regole costitutive. 

Lo stesso principio si applica alla più fondamentale delle isti
tuzioni: il linguaggio. In questo caso, però, si applica in modo di
verso: il significato dell'enunciato "la neve è bianca" determina 
da solo che un'appropriata enunciazione abbia valore di (counts 
as) affermazione sul fatto che la neve è bianca. Non è necessa
ria un'ulteriore attribuzione di funzione, non serve un atto se
parato di counting as. Perché no? Dirò di più di questa diffe
renza in seguito, sia in questo capitolo sia nd capitolo 5. 

Fatti istituzionali 

Chiamo fatti bruti (brute /acts) quei fatti che esistono indi
pendentemente da qualsiasi istituzione umana. Altri fatti, in
vece, richiedono delle istituzioni umane per poter esistere. Un 
esempio di fatto bruto è che la Terra dista 147 milioni di chi
lometri dal Sole, mentre un esempio di fatto istituzionale è che 
Barack Obama è il presidente degli Stati Uniti. I fatti istituzio
nali sono tipicamente oggettivi ma, in maniera abbastanza sin
golare, essi diventano fatti solo attraverso l'accettazione e l' ac
cordo umano. I fatti istituzionali sono tipicamente fatti che esi
stono soltanto all'interno di istituzioni umane. Ma che cos'è di 
preciso un'istituzione umana? Abbiamo già visto una risposta 
implicita che adesso voglio rendere esplicita. Un'istituzione è 
un sistema di regole costitutive che genera automaticamente la 
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possibilità di avere fatti istituzionali. Così, il fatto che Obama 
sia il presidente, il fatto che io possieda una patente o il fatto 
che in una partita a scacchi ci siano sempre un vincitore e uno 
sconfitto sono tutti fatti istituzionali perché esistono all'inter
no di un sistema di regole costitutive. 

FUNZIONI DI STATUS CREATE 
DA DICHIARAZIONI 

Gli elementi dell'apparato che ho introdotto sono già stati 
presentati nei miei scritti precedenti.4 La principale innova
zione teorica di questo libro, nonché uno dei motivi per cui lo 
sto scrivendo, è quella di introdurre una tesi molto forte. Tut
ti i fatti istituzionali e, quindi, tutte le funzioni di status sono 
creati da atti linguistici che nel 1975 ho chiamato "dichiara
zioni" (declarations).' Per spiegare questa nozione devo dire di 
più su come funziona il linguaggio e sugli atti linguistici (se ave
te problemi a capire ora non preoccupatevi troppo, dedicherò 
tutto il capitolo 4 a spiegare che cos'è il linguaggio e come fun
~dona). Alcuni atti linguistici funzionano con lo scopo di rap
presentare come stanno le cose nel mondo e, a dirla tutta, so
no i preferiti dei filosofi. Per prendere solo alcuni dei più noti 
esempi tra i filosofi, le affermazioni "il gatto è sul tappeto", "la 
neve è bianca" e "Socrate è mortale" hanno tutte lo scopo di 
rappresentare come sono le cose nel mondo e sono valutabili 
come vere o false a seconda che riescano o meno a rappresen-
1ure con successo come sono le cose nel mondo. Io penso con 
l'ausilio di metafore abbastanza rozze e semplici e immagino 
questi atti linguistici come se stessero sospesi sopra il mondo e 
indicassero giù verso di esso, in quanto si adattano o non rie
Ncono ad adattarsi al mondo. Hanno cioè quella che ho chia-
111 ato direzione di adattamento parola-a-mondo (word-to-

4. Soprattutto inJ.R. Searle, LA costruzione della realtà sociale, cit. 
5. J.R. Searle, "Per una tassonomia degli atti illocutori", tr. it. in M. Sbi

uù (u cura di), Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio, 
Fl•ltrinelli, Milano 1978, pp. 168-198. 
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world) che rappresento con una freccia diretta verso il basso ,J,. 
Il test più semplice per sapere se un atto linguistico ha direzio
ne di adattamento parola-a-mondo è: "Puoi dire di esso lette
ralmente che sia vero o falso?". Un atto linguistico è vero se 
esiste il giusto adattamento, falso altrimenti. 

Ma ci sono molti atti linguistici che non si preoccupano di 
dirci come sono le cose nel mondo. Questi hanno lo scopo di 
cambiare il mondo, per far sì che esso venga incontro al conte
nuto dell'atto linguistico. Così, per esempio, se ordino a qual
cuno di lasciare la stanza o prometto di andare a far visita a qual
cuno di mercoledì, in questi casi non sto provando a dire come 
sono le cose nel mondo, ma sto provando a cambiare il mondo 
producendo un atto linguistico che ha come scopo quello di 
causare un cambiamento: l'ordine ha lo scopo di ottenere l' ob
bedienza, la promessa quello di essere mantenuta. In questi ca
si lo scopo dell'atto linguistico non è quello di corrispondere a 
una realtà che esiste in maniera indipendente da esso. Piuttosto, 
è di cambiare la realtà in modo che essa possa corrispondere al 
contenuto dell'atto linguistico. Se prometto di venire a trovarti 
mercoledì, l'obiettivo dell'enunciazione è di portare a compi
mento un cambiamento nella realtà creando un motivo tale per 
cui io venga dawero a trovarti mercoledì mantenendo così la 
promessa. Se ti ordino di lasciare la stanza, lo scopo è di prova
re a far sì che tu lasci la stanza ottenendo la tua obbedienza al 
mio ordine, di modo che il tuo comportamento corrisponda al 
contenuto dell'atto linguistico. In questi casi dico che c'è una di
rezione di adattamento mondo-a-parola (world-to-word). Lo 
scopo è far sì che il mondo cambi per corrispondere al conte
nuto dell'atto linguistico; rappresento questa direzione di adat
tamento verso l'alto, o mondo-a-parola, con una freccia verso 
l'alto t. Ci sono alcuni atti linguistici, su cui non voglio dilun
garmi ora, che non hanno nessuna di queste direzioni di adat
tamento ma in cui l'adattamento è dato per scontato, come nel 
caso in cui mi scuso per averti pestato un piede o ti ringrazio per 
avermi donato un milione di dollari. Ma questi atti non sono ri
levanti per ciò di cui sto parlando ora, quindi rimanderò la lo
ro discussione al capitolo 4. 
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C'è una classe di atti linguistici che combina la direzione di 
adattamento parola-a-mondo J. con quella mondo-a-parola i, 
che ha cioè contemporaneamente entrambe le direzioni di 
adattamento in un singolo atto linguistico l. Questi sono casi 
in cui modifichiamo la realtà per farla corrispondere al conte
nuto proposizionale dell'atto linguistico e, in tal modo, otte
niamo la direzione di adattamento parola-a-mondo. Ma, que
sta è la parte straordinaria, riusciamo a fare ciò perché rappre
sentiamo la realtà come cambiata. Più di trent'anni fa ho bat
tezzato questi atti "dichiarazioni". Essi cambiano il mondo di
chiarando che uno stato di cose esiste, e nel dichiararlo, costi
tuiscono quello stesso stato di cose. 

I casi più famosi di dichiarazioni sono quelli che Austin ha 
chiamato "enunciazioni performative" (performative utterances ),6 

che fanno sì che uno prometta dicendo "io prometto" o si scu
si dicendo "io mi scuso" oppure che qualcuno dia un ordine 
dicendo "io ti ordino" o anche "con questo io ti ordino". Si trat
ta dei casi più puri di dichiarazioni. 

Uno dei principali punti teorici di questo libro è sostenere 
una tesi molto forte: con l'eccezione importantissima del lin
guaggio, tutta la realtà istituzionale - quindi, in un certo senso, 
l'intera civiltà umana - è creata da atti linguistici che hanno la 
Ntcssa forma logica delle dichiarazioni. Non tutte quante sono 
dichiarazioni in senso stretto, perché a volte trattiamo, descri
viamo, ci riferiamo, parliamo o addirittura pensiamo soltanto 
linguisticamente a un oggetto in modo da creare una realtà rap
pr:csentandola come creata. Queste rappresentazioni hanno la 
tllcssa doppia direzione di adattamento delle dichiarazioni, ma 
non sono in senso proprio dichiarazioni perché non c'è nessun 
I ipo di atto linguistico dichiarativo. 

Chiamiamo questi casi in cui creiamo la realtà istituzionale 
delle funzioni di status rappresentandole come esistenti "di
ehiarazioni di funzione di status" anche nei casi in cui non c'è 
I ll'8Sun atto esplicito di dichiarazione. La tesi che espo"ò e so
ll<'rrò in questo libro è che tutta la realtà istituzionale è creata e 

6.J.L. Austin, Come fare cose con le parole, tr. it. Marietti, Genova 1997. 
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mantenuta in esistenza da (certe rappresentazioni che hanno la 
stessa forma logica delle) dichiarazioni di funzione di status, in
clusi i casi in cui non ci sono atti linguistici con la forma esplici
ta delle dichiarazioni. 

Se ho ragione nel dire che tutta la realtà istituzionale è crea
ta e mantenuta in esistenza da un insieme di rappresentazioni 
linguistiche che hanno la stessa forma logica delle dichiarazio
ni, allora dobbiamo spiegare qual è il ruolo delle regole costi
tutive. La forma più generale della creazione di un fatto istitu
zionale è che noi (o io) facciamo sì che, con una dichiarazione, 
esista una funzione di status. Le regole costitutive della forma 
"X ha valore di (counts as) Yin C" sono ciò che potremmo 
chiamare dichiarazioni permanenti. Così, la regola che dice che 
una certa posizione dei pezzi ha valore di scaccomatto può es
sere pensata come una dichiarazione permanente e le sue istan
ze specifiche saranno semplicemente applicazioni di quella re
gola: una posizione dei pezzi in cui il re è sotto scacco e non c'è 
nessuna mossa consentita con cui il re possa sottrarsi da uno 
scacco è scaccomatto. Così, adesso, dobbiamo distinguere tra 
la regola costitutiva e l'applicazione della regola nei casi parti
colari. La regola stessa è una dichiarazione di funzione di sta
tus e sarà applicata nei casi particolari nei quali non c'è bisogno 
di un atto separato di accettazione o riconoscimento perché il 
riconoscimento è già implicito nell'accettazione della regola. 
Le regole dei giochi e le carte costituzionali delle nazioni sono 
esempi tipici in cui le regole costitutive funzionano come di
chiarazioni permanenti. Così, per esempio, la Costituzione de
gli Stati Uniti fa sì che, con una dichiarazione, ogni candidato 
presidente che riceva la maggioranza dei voti nel collegio elet
torale sia il presidente. Poiché il provvedimento costituziona
le funziona come una dichiarazione permanente non è neces
sario alcun ulteriore atto di accettazione o riconoscimento per 
accettare che il candidato tal dei tali sia d'ora in poi eletto pre
sidente. L'accettazione di una regola costitutiva, che è parte 
della stessa Costituzione, è sufficiente per impegnare i parteci
panti all'istituzione ad accettare che chiunque soddisfi certe 
condizioni sia eletto come nuovo presidente. 
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Quanto detto finora conferma una tesi sostenuta nel mio la
voro precedente, La costruzione della realtà sociale, cioè che 
tutta la realtà istituzionale è creata da rappresentazioni lingui
stiche. Per far sì che esista un fatto istituzionale non si devono 
usare sempre parole di uso quotidiano che appartengono a lin
guaggi esistenti, però serve una qualche sorta di rappresenta
zione simbolica. Come ho fatto notare prima, c'è comunque 
un'interessante classe di eccezioni rappresentata dagli stessi fe
nomeni linguistici. L'esistenza di una dichiarazione è sì un fat
to istituzionale e, quindi, una funzione di status, ma c'è bisogno 
di un'altra dichiarazione per farla esistere? Non è questo il ca
so. Infatti, se fosse così, avremmo un regresso all'infinito. Ma 
allora cos'è che fa sì che il linguaggio sia un sistema di funzio
ni di status che è esente dal requisito generale che tutte le fun
zioni di status siano create da dichiarazioni di/unzioni di sta
tus? Ci serviamo della semantica per creare una realtà che va ol
tre la semantica e di una semantica per creare dei poteri che 
vanno oltre i poteri semantici. Ma i fatti linguistici, il fatto che 
un'enunciazione strutturata in un certo modo sia un'afferma
zione o una promessa, non sono fatti in cui la semantica va ol
tre la semantica. Al contrario, la semantica è sufficiente per 
rendere conto dell'esistenza delle affermazioni o delle pro
messe. Il contenuto semantico di un atto linguistico da solo 
non è abbastanza per costruire il denaro o la proprietà privata, 
ma è invece sufficiente per fare affermazioni, promesse, ri
chieste e domande. La differenza è nella natura dei significati 
coinvolti, che spiegherò più dettagliatamente nei capitoli 4 e 5. 

A prima vista, sembra che le formule del tipo "X ha valore 
di (counts as) Yin C" funzionino nello stesso modo sia per il 
linguaggio sia per gli altri fatti istituzionali. Pertanto, così co
me l'enunciazione appropriata dell'enunciato "la neve è bian
m" ha valore di compimento dell'affermazione che la neve è 
hianca, analogamente è perché Barack Obama soddisfa certe 
1·ondizioni che egli ha valore di presidente degli Stati Uniti. Il 
:iignificato dell'enunciato "la neve è bianca" è sufficiente da 
1iolo a garantire che un'enunciazione appropriata di esso co
tll ituisca il compimento dell'affermazione che la neve è bianca. 
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Mentre il significato di "Obama è presidente" dasolo non è in 
alcun modo sufficiente a garantire il fatto che Obama sia il pre
sidente. Nel caso dell'enunciato "la neve è bianca", la formu
la "X ha valore di (counts as) Yin C" descrive la costituzione 
del significato e non un'operazione linguistica separata che 
eseguiamo. Ma nel caso di fatti istituzionali non linguistici, le 
regole costitutive della forma "X ha valore di (counts as) Yin 
C" descrivono un'operazione linguistica che noi eseguiamo e 
con la quale creiamo nuovi fatti istituzionali, la cui esistenza 
coinvolge ben più del significato dell'enunciato e delle enun
ciazioni usate per crearli. Dirò di più su questa distinzione nel 
capitolo5. 

COME QUESTO LIBRO SI INSERISCE 
NEL PROGETTO FILOSOFICO PIÙ GENERALE 

Adesso riassumerò la visione filosofica più generale all'in
terno della quale sto lavorando, in modo che il lettore possa 
vedere come ogni singola tesi si inserisca in essa. La mente ha 
una struttura formale magnifica e simmetrica, dove con "for
male" voglio solo dire che le caratteristiche strutturali di cre
denze, desideri, percezioni, intenzioni possono essere specifi
cate indipendentemente da contenuti determinati. La distin
zione basilare di questa struttura formale è quella tra "facoltà 
cognitive" - percezione, ricordo e credenza - e "facoltà cona
tive e volitive" - desiderio, intenzione precedente e intenzione
in-azione. Questi due insiemi si collegano alla realtà in modi 
differenti. Ho già introdotto la nozione di direzione di adatta
mento come una caratteristica degli atti linguistici ma spero sia 
owio che essa si applica altrettanto bene agli stati mentali. Le 
credenze, come le asserzioni, hanno direzione di adattamento 
verso il basso: mente (o parola)-a-mondo J.. I desideri e le in
tenzioni, invece, come accade per gli ordini e le promesse, han
no una direzione di adattamento verso l'alto: mondo-a-mente 
(o parola) i. Le credenze e le percezioni, come le affermazio
ni, servono per rappresentare come sono le cose nel mondo e 
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in questo senso devono adattarsi al mondo, hanno cioè la dire
zione di adattamento mente-a-mondo J... Gli stati conativi-vo
litivi come i desideri, le intenzioni precedenti e le intenzioni
in-azione hanno la direzione di adattamento mondo-a-mente 
come gli ordini e le promesse i. Non servono per rappresen
tare come stanno le cose ma come vorremmo che fossero o co
me intendiamo fare in modo che siano. Oltre a queste due fa
coltà ce n'è una terza, l'immaginazione, in cui il contenuto pro
posizionale non deve adattarsi alla realtà ma che ciononostan
te ha una funzione cruciale nel creare la realtà sociale e istitu
:i:ionale. L'immaginazione, come la finzione, possiede un con
tenuto proposizionale. Se, per esempio, provo a immaginare 
come sarebbe vivere nell'antica Roma, è un po' come fare una 
descrizione di come sarebbe la mia vita nell'antica Roma, ma 
nel fare questo non mi sono mai impegnato a dire che una co
sa del genere mi è effettivamente accaduta. Sia nell'immagina
zione sia nella finzione l'impegno di relazione al mondo è ab
bandonato e abbiamo un contenuto proposizionale senza alcun 
impegno che esso rappresenti qualcosa con una qualche dire
zione di adattamento. Questi argomenti sono il tema del pros
simo capitolo e la loro estensione ai processi mentali collettivi, 
cioè i processi che coinvolgono più di una persona, l'intenzio
nalità collettiva, è loggetto del capitolo 3. 

La mente, per il mio scopo attuale, consiste di stati mentali, 
processi ed eventi, incluse le azioni intenzionali. La mente uma
na può creare sistemi di rappresentazione simbolica che noi usia
mo per eseguire atti linguistici dotati di significato. La struttura 
degli atti linguistici è tanto bella ed elegante quanto la struttura 
degli stati mentali e, una volta visto come la natura del significa
i o crei la possibilità degli atti linguistici, si comprende che i limiti 
1 lefiniti da un linguaggio sono anche i limiti posti dalla mente. Ci 
nono solo cinque possibili tipi di atti linguistici illocutivi7 dovu-
1 i alla natura stessa del significato. Li ho chiamati, rispettiva
mente assertivi (che usiamo per dire come sono le cose, per 
1~scmpio affermazioni e asserzioni), direttivi (che usiamo per di-

7. Il termine "illocutivo" è dovuto aJ.L. Austin, op. cit. 
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re alle persone di fare cose, per esempio ordini e comandi), com
missivi (che usiamo per impegnarci a fare cose, per esempio pro
messe e voti), espressivi (che usiamo per esprimere sentimenti e 
atteggiamenti, per esempio scuse e ringraziamenti) e dichiarati
vi (che usiamo per far sì che qualcosa awenga dichiarando che 
essa avviene, per esempio dichiarare guerra o aggiornare una riu
nione). 8 Di questi tipi, la dichiarazione è peculiare perché crea la 
realtà di ciò che essa stessa rappresenta. Come detto nella sezio
ne precedente, tutta la realtà istituzionale umana di tipo non lin
guistico è creata da dichiarazioni. Com'è possibile una cosa dd 
genere? Nd capitolo 4 proverò a spiegare cos'è il linguaggio end 
capitolo 5 mostrerò come lo usiamo per creare una realtà istitu
zionale non linguistica. Una volta che avrete visto il potere lin
guistico della dichiarazione per creare la realtà istituzionale, una 
realtà composta da stati, università, matrimoni, proprietà priva
ta, denaro e tutto il resto, vi renderete conto che la realtà socia
le ha una struttura formale semplice ed degante come quella dd 
linguaggio usato per crearla. 

PRINCIPI E DISTINZIONI 
CHE GUIDANO QUESTA RICERCA 

Voglio fare alcune distinzioni fondamentali e affermare 
qualche principio generale che ci forniranno le condizioni di 
adeguatezza per gli argomenti che seguono. Penso che siano 
ovvi e in sintonia con il senso comune, eppure tutti quanti so
no stati respinti da qualche pensatore; per questo, è importan
te dencarli con chiarezza fin dall'inizio. 

Fenomeni menta/~ dipendenti dalla mente, 
indipendenti dalla mente, relativi all'intenzionalità 

Intuitivamente moltissimi fenomeni sono mentali in senso 
owio. Tra questi ci sarebbero fenomeni non solo intenzionali 

8. Questi sono termini tecnici e indicano diversi tipi di atti linguistici. 
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come le credenze, le speranze, le paure e i desideri, ma anche 
non intenzionali come i dolori e gli stati di ansia senza una di
rezione specifica. Altrettanto intuitivamente, ci sono molti fe
nomeni che sono del tutto indipendenti dalla mente, come le 
montagne, le molecole o le placche tettoniche. Oltre a queste 
categorie logore, dobbiamo introdurre una classe di fenome
ni che non sono effettivamente localizzati nelle nostre menti 
ma che sono dipendenti dai nostri atteggiamenti. Tra questi 
ci sono il denaro, la proprietà, il governo e il matrimonio che 
nei miei lavori precedenti ho chiamato fenomeni "relativi al
i' osservatore". Ma questa espressione, abbastanza a ragione, 
può essere fraintesa, perché sembra implicare che siano degli 
osservatori esterni che assegnano a persone e a oggetti status 
relativi all'osservatore, adottando una prospettiva antropolo
gica. Ma non è questo il mio intento. Il denaro è denaro per
ché i partecipanti effettivi all'istituzione corrispondente lo 
considerano tale. Così, invece che dire "relativo all'osservato
re", userò l'espressione "relativo all'intenzionalità". Quello 
che voglio dire è che gli atteggiamenti delle persone sono ne
cessari per costruire qualcosa come il denaro, lo stato, i parti
ti politici o gli esami di fine anno. Per questo, nella mia de
scrizione, oltre alla classica distinzione tra "mentale" e "non 
mentale" bisogna identificare una categoria di entità che non 
sono, per così dire, intrinsecamente mentali nel modo in cui lo 
sono le intenzioni e i dolori, ma sono dipendenti per la loro esi
stenza dal mentale nel senso che sono relativi all'intenzionalità; 
tra questi ci sono i nostri esempi preferiti come lo stato, il ma
trimonio, la proprietà, il denaro. Gli stati intenzionali effetti
vi non sono essi stessi relativi all'intenzionalità, perché esisto
no senza tenere in considerazione ciò che chiunque, dall'e
sterno, pensa di loro. 

Tutti i fenomeni di cui ci occuperemo sono relativi all'in
tenzionalità. Così, i fatti istituzionali sono sì fatti relativi, ma 
non per questo diventano epistemicamente soggettivi, e ciò ci 
porta a dover fare un'ulteriore distinzione. 
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OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ EPISTEMICHE 
VS OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ ONTOLOGICHE 

Un modo di porre il paradosso che guida la mia ricerca è di
re che stiamo indagando una classe di entità che sono ogget
tive, come il denaro e gli stati-nazione. Per fare un esempio, 
non è solo una mia opinione che questo pezzo di carta sia una 
banconota da venti dollari: è una questione di fatti oggettivi. 
Ma, al tempo stesso, i fatti istituzionali esistono solo grazie ai 
nostri atteggiamenti soggettivi. Come può la stessa cosa esse
re sia soggettiva sia oggettiva? La risposta è che questa distin
zione è profondamente ambigua. Ci sono almeno due sensi 
della distinzione soggettivo/oggettivo: uno è epistemico e l'al
tro è ontologico. Il senso epistemico ha a che fare con la co
noscenza, mentre il senso ontologico ha a che fare con l'esi
stenza. I dolori, il solletico e i pruriti sono ontologicamente 
soggettivi nel senso che esistono solo in quanto esperiti da sog
getti umani o animali. In questo senso sono diversi dalle mon
tagne e dai vulcani che sono ontologicamente oggettivi nel sen
so che la loro esistenza non dipende dall'esperienza soggetti
va di nessuno. 

Oltre a questo, c'è un senso epistemico della distinzione. 
Alcune proposizioni possono essere riconosciute come vere 
indipendentemente dai sentimenti o dagli atteggiamenti di 
qualcuno. Per esempio, l'asserzione che Vincent Van Gogh è 
morto in Francia è epistemicamente oggettiva, perché la sua 
verità o falsità può essere accertata indipendentemente dagli 
atteggiamenti o dalle opinioni degli osservatori, mal' afferma
zione "Van Gogh era un l_'ittore migliore di Manet" è, come si 
dice, questione di gusti. E epistemicamente soggettiva, non è 
un fatto epistemicamente oggettivo. La soggettività e l'ogget
tività ontologiche hanno a che fare con l'esistenza di entità 
mentre la soggettività e l'oggettività epistemiche hanno a che 
fare con lo statuto epistemico delle affermazioni. 

Adesso possiamo riformulare il nostro apparente parados
so in modo tale che siano rimossi almeno alcuni dei suoi aspet
ti più paradossali. La domanda non è più "come può esserci 
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una realtà oggettiva che è anche soggettiva" bensì "come può 
esserci un insieme epistemicamente oggettivo di affermazioni 
relative a una realtà sociale che è ontologicamente soggettiva"? 
È a questa domanda che è dedicata la maggior parte del libro. 
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APPENDICE 

COMPARAZIONE TRA LA TEORIA 
GENERALE DI QUESTO LIBRO E LA TEORIA SPECIALE 

DELLA COSTRUZIONE DELLA REALTÀ SOCIALE 

Questo libro è parte di un progetto di ricerca che ho già in
trapreso da qualche tempo e la continuazione della linea di in
dagine del mio lavoro precedente, La costruzione della realtà so
ciale. In questa appendice voglio chiarire le analogie e le diffe
renze. Oggi penso che quella di La costruzione sia una teoria 
speciale che è un'implementazione della teoria più generale 
esposta in questo libro. La principale differenza tra questo la
voro e quello precedente è che, allora, non avevo colto la cen
tralità delle dichiarazioni di funzione di status sia nel creare i 
fatti istituzionali sia nel mantenerli in vita. Avevo visto che il lin
guaggio era essenziale per la creazione e il mantenimento della 
realtà istituzionale, ma pensavo che la regola costitutiva "X ha 
valore di (counts as) Yin C" fosse sufficiente per spiegare il fe
nomeno. Adesso mi rendo conto che "X ha valore di (counts as) 
Yin C" è solo una delle forme delle dichiarazioni di funzione di 
status, ma ce ne sono anche altre. 

Un modo per chiarire le differenze è considerare le obie
zioni mosse da me e da altri autori alla teoria di La costruzione. 

I CASI AD HOC 

Un primo problema è che ci sono alcuni fatti istituzionali 
che sembrano non aver bisogno di un'istituzione corrispon
dente. Sembra infatti che, in primo luogo, per creare delle isti
tuzioni, dobbiate innanzitutto essere capaci di riconoscere cer
te cose come aventi un determinato status, anche in assenza di 
una istituzione preesistente. In La costruzione ho immaginato 
una tribù che arriva a considerare una linea di pietre come un 
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confine senza avere una regola costitutiva generale. Inoltre, 
questa tribù può considerare semplicemente una certa perso
na come proprio capo, fornendole l'apparato di poteri deonti
ci e funzioni di status associati alla sua posizione - anche se non 
c'è alcuna istituzione preesistente né un insieme generale di re
gole costitutive per effettuare la selezione del capo. Quando 
ho scritto La costruzione ho discusso di questo e di altri casi si
mili, ma non li avevo visti come problemi per la mia teoria, per
ché esemplificavano la stessa struttura logica delle regole co
stitutive delle istituzioni. Così, nel caso ad hoc dei membri del
la tribù "questo X ha valore di (counts as) questo Yin questo 
contesto C", quest'uomo è il capo in queste circostanze spa
ziotemporali - è già un passo sulla via dell'adozione di una re
gola generale nella forma "X ha valore di (counts as) Yin C". 
La tribù non deve avere un'istituzione per scegliere il capo, ma 
è solo a un passo di distanza da essa. Se, per esempio, decides
se che il maggiore dei figli del capo defunto dev'essere il nuo
vo capo, come è stato fatto effettivamente da molte altre tribù, 
allora avrebbe adottato una regola costitutiva. 

TERMINI Y INDIPENDENTI 

Un altro caso interessante sorge quando ci rendiamo conto 
che, in società molto sofisticate, ci sono casi di imposizioni di 
funzioni di status (e forme di potere deontico) che non richie
dono un oggetto o una persona su cui la funzione di status vie
ne imposta. Si ottengono così quelli che Barry Smith ha chia
mato "termini Y indipendenti" (free-standing Y terms)9 quando 
una funzione di status viene creata senza che ci sia una persona 
1•sistente o un oggetto che venga riconosciuto come il portato-

9. B. Smith, "Un'aporia nella costruzione della realtà sociale. Naturalismo 
1• r'Calismo inJohn R Searle", tr. it. in P. Di Lucia (a cura di), Potere deontico 
I' regole costitutive, Quodlibet, Macerata 2003, pp. 137-152. Un'obiezione si
mile mi è stata fatta da A. Thomasson, "Foundations fora socia! ontology", 
In Protosociology: An International ]ournal oflnterdisciplinary Researche, 18-
19, 2002, pp. 269-290. 
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re della funzione di status. Il caso più ovvio è la creazione di una 
corporation. Più in generale, la stessa idea della corporation è 
che non ci deve essere necessariamente una persona o un grup
po di persone che sono la corporation perché, se fossero iden
tici con essa o la costituissero, queste persone dovrebbero poi 
sobbarcarsi la responsabilità della corporation. Ma visto che 
non sono identici alla corporation, essa può esistere e conti
nuare a esistere anche se non ha alcuna realtà fisica. Un altro ca
so è quello del denaro elettronico dove ciò che esiste sono le 
rappresentazioni elettroniche del denaro, per esempio, le tracce 
magnetiche del denaro sui dischetti delle banche. Non deve es
serci necessariamente una realizzazione fisica del denaro sotto 
forma di banconota o moneta metallica; tutto quello che esiste 
fisicamente sono le tracce magnetiche sui dischi dei computer. 
Ma queste tracce sono rappresentazioni del denaro, non il de
naro. Un altro caso owio sono gli scacchi giocati alla cieca. I 
giocatori hanno il potere di avere una regina o un alfiere o una 
torre e tutti i poteri deontici a essi associati, ma non c'è nessun 
oggetto fisico che sia la regina, l'alfiere o la torre, ci sono solo le 
loro rappresentazioni nella notazione standard degli scacchi. 

FATTI ISTITUZIONALI CHE NON RICHIEDONO 
RICONOSCIMENTO COLLETTIVO 

Una terza obiezione avanzata da alcuni filosofi e scienziati 
sociali10 alla teoria proposta in La costruzione è che sembrano 
esserci dei fatti istituzionali che non dipendono da accordo, ac
cettazione o riconoscimento collettivo ma che possono essere 
scoperti, per esempio, dagli scienziati sociali. Così, per esem
pio, l'esistenza di una recessione nell'economia può essere un 
fatto epistemicamente oggettivo anche se non è noto ai parte
cipanti alle transazioni economiche. Di fatto, il concetto di re-

10. Ibidem; vedi anche]. Friedman, "Comments on Searle's 'social onto
logy': The reality of the imagination and the cunning of the non-intentional", in 
R D'Andrade (a cura di), Anthropological Theory, 6, 1, marzo 2006, pp. 70-80. 
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cessione era ignoto prima del xx secolo, eppure ci sono state 
parecchie recessioni prima di allora. In breve, alcuni fatti isti
tuzionali, come l'esistenza di una recessione, non sembrano 
aver bisogno del riconoscimento collettivo. 

Abbiamo così almeno tre classi di obiezioni per la teoria di 
La costruzione della realtà sociale: i casi ad hoc, i termini Y in
dipendenti e i fatti istituzionali che non richiedono accettazio
ne collettiva. Cosa posso dire di questi casi? In realtà penso 
che possano essere trattati abbastanza facilmente all'interno 
del quadro teorico fornito da La costruzione e infatti ho pub
blicato repliche a tutti e tre, che riassumerò qui brevemente. I 
casi ad hoc esemplificano la stessa forma "X ha valore di (counts 
as) Yin C". Si tratta, quindi, di passi sulla via delle regole co
stitutive. Una tribù che sceglie il suo capo con un procedimento 
ad hoc ha già imposto una funzione di status attraverso un'o
perazione che ha la stessa struttura logica di una regola costi
tutiva e, in questo senso, ha fatto un passo verso la sua codifi
cazione sotto forma di regole costitutive. I casi ad hoc non so
no controesempi alla mia teoria bensì esempi pre-istituzionali 
della stessa forma logica. 

All'obiezione sui termini Y indipendenti si può rispondere 
in modo simile all'interno del quadro teorico di La costruzione. 
I termini Y indipendenti si ancorano non a oggetti fisici ma a 
persone fisiche che hanno i poteri deontici in questione. Così 
non c'è un singolo oggetto o persona che sia la corporation ma 
d sono il presidente, il consiglio di amministrazione, gli azio
nisti e altri ruoli che accumulano e acquisiscono potere deon
tico. Una corporation è solo un segnaposto per un insieme di 
relazioni di potere effettive tra persone fisiche. Lo stesso vale 
j1\!r il denaro elettronico e gli scacchi giocati alla cieca, dove il 
possessore del denaro e il possessore della regina hanno i po
i cri deontici rilevanti. 

La terza obiezione, quella sui fatti istituzionali che sono sco
perti, può anch'essa ricevere risposta nel quadro analitico di 
(,a costruzione. Questi fatti sono ricadute sistematiche o con-
11cguenze di fatti istituzionali che possiamo considerare il "pia
no terra" (ground floor) o comunque la base. Ho introdotto l' e-
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spressione "ricadute sistematiche" (systematic/allouts).11 Asa 
Andersson nel suo libro li chiama "macro fatti istituzionali" .12 

In generale, si può dire che i fatti istituzionali che rappresen
tano i fatti istituzionali economici del "piano terra" sono stu
diati dalla microeconomia, mentre le ricadute sistematiche dal
la macroeconomia. 

Posso così rispondere alle obiezioni principali mosse a LA co
struzione all'interno del quadro generale della teoria. Comun
que, la riflessione su questi argomenti mi ha portato a estendere 
la teoria originale e uno degli scopi principali di questo libro è 
spiegare nei dettagli questa estensione. 

I casi owi in cui ci troviamo sulla strada per avere istituzio
ni, in cui sulla base di una procedura ad hoc noi semplicemen
te facciamo sì che X abbia valore di (counts as) Y, che una cer
ta persona abbia valore di (counts as) re, che una certa linea di 
pietre abbia valore di (counts as) confine, sono di nuovo esem
pi della forma delle dichiarazioni di funzione di status. In que
sti casi, noi facciamo sì che X abbia valore di Y senza una strut
tura istituzionale preesistente, ma far sì che X abbia valore di 
Y è un caso in cui noi facciamo sì che X divenga Y rappresen
tandolo come Y. Questa è precisamente la forma di una di
chiarazione di funzione di status. La caratteristica speciale di 
questi casi è che lo facciamo attraverso una procedura ad hoc. Si 
può trattare facilmente anche il problema dei termini Y indi
pendenti. In questi casi noi creiamo una funzione di status - per 
esempio, creiamo il denaro elettronico o una corporation - con 
una dichiarazione. Come vedremo nel capitolo 5, la legge che di
sciplina la creazione delle corporation è a sua volta una dichia
razione che dichiara che certe altre dichiarazioni creeranno del
le corporation. Le singole creazioni di corporation sono così 
specifiche dichiarazioni all'interno di una istituzione costituita 
da dichiarazioni permanenti. 

11.J.R. Searle, "Reality and socia! construction: Reply to Friedman", in 
R. D'Andrade (a cura di), Anthropological Theory, cit., pp. 81-88, in parti
colare p. 84. 

12. A. Andersson, Power and Socia! Ontology, Bokbox Publications, 
Malmii2007. 
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Si può rispondere facilmente anche alla terza classe di obie
zioni mosse alla teoria di La costruzione poiché non c'è bisogno 
di cambiare la nostra risposta precedente. Come ci sono fatti 
istituzionali del "piano terra" che richiedono un riconosci
mento collettivo, così ci sono i macro fatti istituzionali o rica
dute sistematiche dei fatti istituzionali che per esistere non ri
chiedono un riconoscimento collettivo ma sono semplicemen
te conseguenze dei fatti istituzionali che costituiscono il "pia
no terra". Questo comporta un cambiamento nella terminolo
gia che metterò in evidenza in seguito. Parlando con più esat
tezza, questi casi non sono esempi di fatti istituzionali. 

CAMBIAMENTI DELLA TERMINOLOGIA 

La nuova teoria ci dà un insieme di equivalenze e implica
zioni logiche piuttosto semplice: fatti istituzionali = funzioni 
di status~ poteri deontici~ ragioni per l'azione indipenden
ti dai desideri. In modo non formale: tutti e soli i fatti istitu
zionali sono funzioni di status; le funzioni di status implicano i 
poteri deontici e i poteri deontici ci forniscono sempre ragio
ni per l'azione indipendenti dai desideri. 

In questo riassunto ci sono, comunque, tre cambiamenti im
pliciti alla terminologia che ho usato in La costruzione: uno di 
questi è soltanto nella notazione, gli altri due sono sostanziali. 
In La costruzione ho scritto che tutti i fatti istituzionali esisto
no all'interno di istituzioni. Ma una volta che siamo d'accordo 
sul fatto che alcune funzioni di status possono esistere al di fuo
ri delle istituzioni siamo di fronte a un'alternativa: o diciamo 
che ci sono alcuni fatti istituzionali che esistono al di fuori del
le istituzioni o diciamo che non tutte le funzioni di status sono 
fatti istituzionali. Trovo più utile trattare il concetto di fatto 
istituzionale e quello di funzione di status come coestensivi e 
per questo ho cambiato la terminologia di conseguenza. Tutte 
le funzioni di status sono fatti istituzionali, ma non tutti i fatti 
istituzionali esistono all'interno di istituzioni preesistenti che 
consistono di regole costitutive. 
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Inoltre, come ho suggerito brevemente poc'anzi, poiché non 
comportano la mobilitazione di poteri deontici, le ricadute si
stematiche dei fatti istituzionali non sono a loro volta fatti isti
tuzionali. Questo vuol dire che il fatto che l'economia stia at
traversando una recessione è un fatto che riguarda un intero in
sieme di altre istituzioni, ma non è a sua volta un fatto istituzio
nale perché non mobilita alcun potere deontico. Se, per esem
pio, il Congresso approvasse una legge che impone al direttivo 
della Federai Reserve di abbassare il tasso di interesse durante 
i periodi di recessione, allora essere una recessione diventereb
be un fatto istituzionale perché comporterebbe la mobilitazio
ne di potere deontico. Avrebbe, infatti, la tipica forma dei fatti 
istituzionali dove qualcosa a un livello, il livello dell'essere una 
recessione, comporta una deontologia a un livello superiore, 
ponendo un obbligo al direttivo della Federai Reserye. 

È implicito anche un terzo cambiamento. In La costruzione 
ho detto che, in generale, i fatti istituzionali mobilitano poteri 
deontici ma che c'erano alcune eccezioni, e la più importante 
era quella dei titoli onorifici. Se qualcuno riceve un titolo ono
rario da un'università o se a qualcuno è conferito il titolo di 
Miss Alameda County, queste persone acquisiscono un nuovo 
status istituzionale ma non hanno nuovi poteri. Nessun potere 
viene infatti mobilitato da uno status puramente onorifico. 
Adesso, invece, penso che sia più utile trattare le onorificenze 
come un tipo di potere deontico. Un caso limite, forse, ma sem
pre un potere - si suppone infatti che, per esempio, si debba 
portare rispetto a chi ha conseguito un'onorificenza. Così, 
adesso, affermo che ogni funzione di status mobilita poteri 
deontici. Per riassumere, ecco i tre cambiamenti della termi
nologia. Primo, alcuni fatti istituzionali possono esistere al di 
fuori di ogni istituzione stabilita precedentemente. Secondo, 
alcuni fatti che possono esistere solo all'interno di istituzioni 
non sono a loro volta fatti istituzionali, perché non comporta
no una deontologia. Terzo, tutti i fatti istituzionali comporta
no una deontologia, per quanto limitata o debole possa essere. 
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INTENZIONALITÀ 

Il nostro scopo è spiegare l'ontologia sociale umana. Poiché 
essa è creata dalla mente, dobbiamo cominciare da quelle pro
prietà della mente che creano la realtà che stiamo provando ad 
analizzare. Dobbiamo quindi partire dall'intenzionalità. 

Questo percorso di analisi soddisfa il nostro requisito di ba
se di mostrare come i fenomeni della mente e delle società di
pendano da fenomeni di livello inferiore della fisica e della bio
logia. La biologia dipende infatti dalla fisica; la neurobiologia è 
una branca della biologia; la coscienza e l'intenzionalità sono 
causate e realizzate all'interno di processi studiati dalla neuro
biologia; l'intenzionalità collettiva è un tipo di intenzionalità e 
la società è creata attraverso l'intenzionalità collettiva. 

L'INTENZIONALITÀ: I FONDAMENTI 

"Intenzionalità" è un terminefantasioso usato dai filosofi per 
esprimere la capacità della mente di essere diretta verso, o di es
sere a proposito di, oggetti e stati di cose del mondo in modo in
dipendente da se stessa. Così, se credo che stia piovendo, se te
mo un aumento dei tassi di interesse, se voglio andare al cinema 
o se preferisco un cabernet sauvignon a un pinot nero; in tutti 
questi casi possiedo uno stato intenzionale. Gli stati intenziona
li sono sempre a proposito di qualcosa o si riferiscono a qualcosa. 
L'intendere, nel senso in cui io ho intenzione di andare a vedere 
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un film, è soltanto uno tra i tanti tipi possibili di stati intenzionali, 
come per esempio la credenza, il desiderio, la speranza e la pau
ra.1 Dobbiamo iniziare con l'intenzionalità perché per com
prendere la società si deve comprendere il comportamento 
umano. Il comportamento umano collettivo è una manifesta
zione dell'intenzionalità collettiva e, per comprenderlo, si de
ve comprendere l'intenzionalità. D'altro canto, per compren
dere questi fenomeni, dovete comprendere la coscienza e, ov
viamente, una profonda comprensione della coscienza richie
derebbe la comprensione di come la coscienza viene causata at
traverso strutture cerebrali e di come si realizzi in esse. Al mo
mento nessuno conosce le risposte a queste domande: in che 
modo la coscienza è causata dai processi cerebrali? In che mo
do essa si realizza all'interno del cervello? Credo che com
prendiamo gran parte degli aspetti filosofici della coscienza, 
ma qui non voglio occuparmene tranne nel caso in cui abbia
no a che fare con ciò che più mi interessa e cioè con l'intenzio
nalità. In questo capitolo vi presenterò una teoria dell'inten
zionalità nuda e cruda che costituirà il prerequisito essenziale 
per comprendere l'ontologia sociale. Lo scopo principale è 
spiegare un insieme di nozioni fondamentali e lo farò in ma
niera schietta, diretta e generale. Cominciamo.2 

Intenzionalità e coscienza 

Ho detto che intenzionalità è il nome per la direzionalità de
gli stati mentali e la loro proprietà di essere a proposito di qual-

1. Perché usare una parola che dà l'idea che tra l'intendere e l'intenzio
nalità ci sia una speciale connessione se l'intendere è solo un tipo di inten
zionalità tra gli altri? La risposta è che abbiamo ricevuto la parola dai filoso
fi di lingua tedesca (che l'hanno ripresa dal latino medievale intensio). In te
desco "lntentionalitiit" non ha la minima assonanza con "Absicht", il termi
ne tedesco per intenzione. 

2. La descrizione che segue è in gran parte derivata da J .R Searle, Della 
intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, tr. it. Bompiani, Mila
no 1985. Due punti che sono affermati qui, ma invece non erano presenti 
nella mia descrizione precedente, sono il libero arbitrio e la discussione del
l'immaginazione. 
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cosa. Non tutti gli stati mentali sono intenzionali; posso essere in 
uno stato di ansia o di nervosismo e non sapere per che cosa so
no ansioso o nervoso, e potrei essere ansioso o nervoso per una 
cosa non specificata. In ogni momento della mia vita da sveglio 
alcuni dei miei stati intenzionali sono consci. In questo preciso 
momento, per esempio, sono conscio di essere affamato, eppu
re molti dei miei stati mentali sono inconsci per la maggior par
te del tempo. Credo che George Washington sia stato il primo 
presidente degli Stati Uniti anche quando non ci penso o addi
rittura mentre sto dormendo. Così la distinzione tra coscienza e 
non coscienza e la distinzione tra intenzionale e non intenziona
le si intersecano, e si ottengono quattro forme logicamente pos
sibili: stati intenzionali coscienti, stati intenzionali non coscien
ti, stati non intenzionali coscienti e stati non intenzionali non co
scienti. Ci sono esempi non problematici per i primi tre, ma non 
sono del tutto sicuro che ci sia qualche esempio per il quarto ca
so, quello degli stati mentali non intenzionali e non coscienti. 
Forse, un'ansia non cosciente priva di direzione può essere un 
esempio di questo stato. Non sono sicuro che ci sia un qualche 
esempio di questo genere, ma almeno la tassonomia ci permette 
di considerare la possibilità della loro esistenza. 

La struttura degli stati intenzionali 

Ogni stato intenzionale si divide in due componenti: il tipo di 
stato e il suo contenuto, che è nella maggior parte dei casi un 
contenuto proposizionale. Possiamo rappresentare la distinzio
ne tra tipo intenzionale e contenuto proposizionale con la nota
zione "S(p)". Per esempio, posso credere che stia piovendo, aver 
paura che piova o desiderare che si metta a piovere. In ogni ca
so, ho lo stesso contenuto proposizionale p, cioè che piova, ma 
lo possiedo in differenti tipi intenzionali, vale a dire in diversi 
modi psicologici: credenza, paura, desiderio e via di seguito, rap
presentati nella notazione dalla 'S'. Molti stati intenzionali si pre
sentano come intere proposizioni e per questo motivo sono spes
so descritti dai filosofi come "atteggiamenti proposizionali". 
Questa è una terminologia sbagliata perché suggerisce che il mio 
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stato intenzionale sia un atteggiamento verso una proposizione. 
In generale, le credenze, i desideri e affini non sono atteggia
menti verso proposizioni. Se io credo che Washington sia stato 
il primo presidente, il mio atteggiamento è diretto a Washington 
e non a una proposizione. È solo una minoranza dei nostri stati 
intenzionali a essere diretta verso proposizioni; la maggior par
te è, invece, diretta a oggetti e stati di cose nel mondo che sono 
indipendenti da ogni proposizione. Alcuni stati intenzionali pos
sono essere diretti a una proposizione. Se, per esempio, io cre
do che il principio di Bernoulli sia banale, allora loggetto della 
mia credenza è una proposizione, vale a dire il principio di Ber
noulli. Nell'enunciato "John crede che Washington sia il primo 
presidente", l'oggetto della credenza sembra che sia la proposi
zione che Washington era il primo presidente. Ma questa è un'il
lusione grammaticale. La proposizione è il contenuto di una cre
denza, non l'oggetto di una credenza. In questo caso, l'oggetto 
della credenza è Washington. È impossibile sovrastimare il dan
no recato alla filosofia e alle scienze cognitive dal punto di vista 
errato secondo cui "credere" e altri verbi intenzionali nominino 
relazioni tra chi crede in quelle proposizioni e le proposizioni 
che esprimono quelle credenze. 

Alcuni stati intenzionali non hanno un'intera proposizione 
come contenuto. Così, per esempio, uno può amare Sally o 
odiare Bill o ammirare Thomas J efferson e, in questi casi, il 
contenuto intenzionale non contiene l'intero contenuto pro
posizionale ma contiene una rappresentazione di un oggetto. 
Possiamo rappresentare questo come S(n), come in "amare 
(Sally)", "odiare (Bill)" o "ammirare (Jefferson)". 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, gli atti lingui
stici rappresentano la realtà con diverse direzioni di adattamen
to e il concetto di direzione di adattamento si applica anche agli 
stati intenzionali. Così, lo scopo di una credenza è di essere vera 
ed essa fallisce se è falsa. Finché è vera, possiamo dire che la cre
denza corrisponde, si adatta o rappresenta accuratamente il 
mondo. Ha la direzione di adattamento mente-a-mondo J.. I de
sideri e le intenzioni, d'altra parte, non devono rappresentare 
come sta il mondo, ma come vorremmo che fosse (nel caso dei 
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desideri) o come vogliamo trasformarlo (nd caso delle intenzio
ni). In questi casi possiamo dire che l'intenzione e il desiderio 
hanno direzione di adattamento mondo-a-mente t. Forse un 
termine migliore di "direzione" di adattamento sarebbe "re
sponsabilità" per l'adattamento. Si suppone che la credenza sia 
vera e così la sua responsabilità è quella di corrispondere al mon
do, ha una direzione di adattamento mente-a-mondo. Se la cre
denza riesce a portare a termine questo adattamento, allora è ve
ra; in caso contrario, è falsa. Ma se il desiderio o l'intenzione fal
liscono, non sono in errore il desiderio o l'intenzione ma è il mon
do che, per così dire, sbaglia. Per questo motivo possiamo dire 
che i desideri e le intenzioni hanno una direzione di adattamen
to o responsabilità per l'adattamento mondo-a-mente. Spero che 
questa distinzione risulti intuitivamente ovvia. Un buon indizio 
è questo: se potete dire letteralmente di uno stato mentale che 
può essere vero o falso, allora è probabile che abbia direzione di 
adattamento mente-a-mondo perché la verità e la falsità sono i 
termini standard per valutare il successo o il fallimento nd rag
giungere la direzione di adattamento mente-a-mondo. Le cre
denze possono essere vere o false, i desideri e le intenzioni inve
ce no. (Disgraziatamente a volte diciamo "i miei desideri si av
verano". Ma non cambia niente: i desideri non sono letteral
mente veri o falsi). Desideri e intenzioni possono essere soddi
sfatti o frustrati, portati o meno a compimento; questi sono in
dizi dd fatto che non hanno la direzione di adattamento mente
a-mondo, ma quella mondo-a-mente. 

È un fatto importante, già evidenziato nd capitolo 1 e la cui 
importanza emergerà nd capitolo 4, che le stesse distinzioni si 
estendono al linguaggio. Come di uno stato intenzionale pos
siamo distinguere tra il tipo di stato - indicato con "S" - e il 
contenuto dello stato - indicato con "p" - così nella teoria dd 
linguaggio possiamo fare una distinzione tra il tipo di atto lin
guistico - che Austin ha chiamato "forza illocutiva"3 - e il con
tenuto proposizionale indicando il primo con "F" e il secondo 
con "p". Come posso credere o sperare che tu te ne vada da 

3. J.L. Austin, op. cit. 
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qui, così posso prevedere che tu te ne vada o ordinarti di an
dartene. In ogni caso, abbiamo lo stesso contenuto proposizio
nale con differenti modi psicologici per quanto riguarda gli sta
ti intenzionali e, nel caso degli atti linguistici, una diversa forza 
illocutiva o tipo. Inoltre, così come le mie credenze possono es
sere vere o false e quindi avere direzione di adattamento men
te-a-mondo, così le mie affermazioni possono essere vere o fal
se e quindi avere direzione di adattamento parola-a-mondo. E 
come i miei desideri e le mie intenzioni non possono essere ve
ri o falsi ma possono invece essere soddisfatti o delusi in vari 
modi, così i miei ordini e le mie promesse non possono essere 
veri o falsi, ma possono invece essere o meno soddisfatti: gli or
dini verranno o meno obbediti, le promesse saranno o meno 
mantenute. Quanto fatto ci dà una descrizione nuda e cruda 
dell'intenzionalità e ci conduce a un risultato importante: pos
siamo pensare agli stati intenzionali che hanno come contenu
to un'intera proposizione e una direzione di adattamento come 
a delle rappresentazioni di ciò che deve succedere nel mondo 
nel caso in cui l'adattamento andasse a buon fine. Introduco un 
nome per indicare quelle condizioni che, nel mondo, devono es
sere soddisfatte se lo stato intenzionale è soddisfatto, cioè le con
dizioni di soddisfacimento (conditions of satisfaction). Possiamo 
pensare a tutti gli stati intenzionali che hanno una proposizio
ne come loro contenuto come a rappresentazioni delle loro con
dizioni di soddisfacimento. Una credenza rappresenta le sue 
condizioni di verità, un desiderio rappresenta le sue condizioni 
di avveramento, un'intenzione rappresenta le sue condizioni di 
realizzazione. Il fattore chiave per comprendere l'intenziona
lità, almeno in questi casi semplici, è il concetto di "rappresen
tazione" inteso in un senso molto particolare. Lo stato inten
zionale rappresenta le sue condizioni di soddisfacimento. 

Fin qui la nostra descrizione è, come vedremo, piuttosto li
mitata. Alcuni stati intenzionali con un contenuto proposizio
nale intero sembrano non avere affatto direzione di adatta
mento. Così, se sono orgoglioso di avere il naso grande o mi 
vergogno del mio naso grande, in entrambi i casi il fatto che ab
bia il naso grande è semplicemente dato per scontato. Losco-
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po dello stato intenzionale non è rappresentare il fatto che ho 
1111 naso grande (direzione mente-a-mondo J..) e non lo è nem
meno far sì che io abbia un naso grande (direzione mondo-a
mcnte i). In questi casi, semplicemente, presupponiamo che io 
abbia il naso grande. In alcuni miei scritti precedenti ho detto 
d1e tali stati avevano direzione di adattamento nulla perché I' a
dllttamento era semplicemente presupposto. Penso che la ter-
1ninologia possa essere fuorviante nel suggerire che non c'è al-
1·11n adattamento. Al contrario, un adattamento è presupposto 
i• l'emozione dell'orgoglio o della vergogna sarebbe inappro
priata o mal direzionata se non avessi un naso grande. In que
til i casi, poiché lesistenza di un adattamento è presupposta, 
propongo di cambiare la notazione da "nulla" o "0" a "adat-
1umento Presup" o semplicemente "Presup". Così, invece di 
dit·e, come dicevo nei miei scritti precedenti,4 che le emozioni 
1·ome l'orgoglio e la gioia hanno direzione di adattamento 0, 
11desso dirò che hanno adattamento Presup. Si tratta di una 
lirutta espressione, ma almeno non è fuorviante. 

Non ho ancora dato conto di quegli stati intenzionali che 
11on hanno un'intera proposizione come contenuto, per esem-
11io, amare Sally o ammirare J efferson, ma ci ritornerò dopo 
11vcr fatto alcune ulteriori distinzioni. 

È importante osservare che in questa teoria dell'intenziona
lilìt non c'è niente che miri necessariamente a descrivere come 
l'i appaiono le cose o in che modo le sentiamo a caldo. Mentre 
affrontiamo le vicende della vita, pensiamo raramente a queste 
1·osc. È importante mettere in evidenza che non sto provando a 
descrivere in che modo ci appaiono le cose. C'è un movimento 
ill filosofia che si chiama "fenomenologia" e alcuni dei suoi 
11dcpti pensano che, nello studio dell'intenzionalità, sia decisi
vo descrivere come ci appaiono le cose. "Fenomenologia" quin
di è spesso usato come un altro nome per lo studio fùosofico del
lu coscienza. Voglio mettere in chiaro che non sto affermando 
1·hc abbiamo a che fare sempre con una realtà fenomenologica 
immediata in modo tale da avere - e operare con - credenze, de-

4. J .R Searle, Della intenzionalità, cit. 
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sideri, intenzioni e altri stati intenzionali. Servono molte rifles
sioni per vedere che tutte le credenze e i desideri che si hanno 
sono rappresentazioni delle loro condizioni di soddisfacimento 
con una direzione di adattamento, e questo risultato non è af
fatto ovvio dal punto di vista fenomenologico. Come non c'è 
bisogno di alcuna realtà fenomenologica immediata, non c'è ne
cessità di avere una realtà fenomenologica per le rappresenta
zioni intenzionali. La nozione di rappresentazione viene talvol
ta messa in discussione perché le persone suppongono erro
neamente che ogni stato mentale debba essere pensato in mo
do consapevole sotto forma di una rappresentazione mentale, 
ma la nozione di rappresentazione che sto usando è una nozio
ne funzionale e non ontologica. Tutto ciò che ha condizioni di 
soddisfacimento, che può riuscire con successo o fallire in un 
modo che è caratteristico dell'intenzionalità, è per definizione 
una rappresentazione delle sue condizioni di soddisfacimento. 

Fin qui ho introdotto alcune distinzioni fondamentali. L'af
fermazione teorica importante che ho fatto è dire che gli stati 
intenzionali in generale sono le rappresentazioni delle loro con
dizioni di soddisfacimento, ma ricordatevi che ho anche indica
to alcuni contr-0esempi evidenti. Dovremo spiegare questi stati 
intenzionali che non sembrano avere una direzione di adatta
mento, casi in cui ladattamento è presupposto come le emozio
ni di odio e di amore, lorgoglio e la vergogna. Inoltre, dovremo 
spiegare quei casi che non hanno un contenuto proposizionale 
intero, in cui lo stato intenzionale è diretto soltanto verso un og
getto. Per riassumere, a questo punto voglio che entriate in con
fidenza con le seguenti nozioni: contenuto proposizionale, mo
do psicologico, direzione di adattamento (di cui ci sono quattro 
varietà: i, ..1., Presup e t) e condizioni di soddisfacimento. 

NETWORK E BACKGROUND 

Ci servono altre due nozioni per la nostra teoria nuda e cru
da dell'intenzionalità: quella di Network e quella di Background. 
I miei stati intenzionali non mi si presentano in unità isolate. 
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Non posso avere intenzione di andare al cinema a meno che 
non abbia un intero insieme di credenze e desideri. Devo cre
dere che i film sono una forma di intrattenimento, che spesso si 
vede un film andando in un cinema al cui interno il film viene 
proiettato, che si entra dopo aver pagato il biglietto, che ci si 
8icde e si guarda il film su un maxischermo e via di seguito, con 
un intero insieme di altri stati intenzionali. 

Ma oltre a questo Network di stati intenzionali, serve anche 
lo nozione di un insieme di presupposizioni che consente l' ap-
1>licazione dell'intenzionalità, incluso un insieme di abilità. Se 
Hcguite le fila del Network vi renderete conto che un tipico sta
to intenzionale richiede un insieme complesso di altri stati in
tenzionali correlati per poter funzionare. Così, per esempio, 
odesso ho intenzione di andare in auto fino al mio ufficio nel 
t•ampus dell'università. Che cosa devo credere, desiderare e 
via di seguito per poter avere l'intenzione di andare in auto in 
ufficio? Ne viene fuori una lista piuttosto lunga, che riporterò 
tmlo in minima parte. Devo credere di possedere un'auto e di 
t$Sere capace di guidarla. Devo credere che una precisa suc-
1~cssione di strade è il percorso giusto per arrivare al campus e 
devo credere che le auto siano mezzi di trasporto che funzio
uuno sulle strade e che sono condotte dai guidatori, una clas
uc di cui faccio parte. Vi lascio continuare questa lista, ma c'è 
1111a cosa che voglio farvi notare: se la continuate alcune cose 
di essa non sembrano stati intenzionali paradigmatici. Per 
t•scmpio, io devo credere che il campus sia raggiungibile in au
tomobile, ma che dire della mia capacità di guidare? Io do per 
tlcontato una tale abilità e l'abilità non consiste in un insieme 
di stati intenzionali e, in modo analogo, do per scontato che 
viaggerò sulla superficie della Terra. Una gran parte di quello 
1·hc do per scontato, incluse le mie abilità, non mi sembra che 
possa essere pensata in maniera adeguata soltanto come uno 
tilnto intenzionale in più. Per applicare questi stati intenziona
li abbiamo bisogno di un insieme di abilità, capacità e via di
w11do. Chiamerò questo insieme di capacità e abilità il Back
nmund. Il Background consiste in tutte queste abilità, capacità, 
disposizioni, modi di fare le cose e know-how generale che ci 
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consentono di portare a termine le nostre intenzioni e, in ge
nerale, di mettere in atto i nostri stati intenzionali. 

C'è una differenza categoriale tra il Network, costruito co
me insieme di stati intenzionali di cui, per la maggior parte, 
non siamo consapevoli in ogni momento, e il Background, co
struito come un insieme di abilità, disposizioni e capacità. Ma, 
nella pratica, non c'è alcuna netta linea di divisione se non nel 
fatto che gli elementi non consci del Network, quando non so
no consci, consistono nell'abilità del Background di portarli al
la coscienza. Si discute molto di questi temi nella filosofia con
temporanea, ma per gli scopi di questo libro non mi occuperò 
di questo dibattito. Ciò di cui ho bisogno per questa discus
sione è l'idea che ogni volta che abbiamo a che fare con il mon
do, sia quando pensiamo a esso sia durante la percezione, dob' 
biamo dare per scontate parecchie cose. Quello che do per 
scontato, quando mi formo l'intenzione di andare in auto in 
ufficio, è sia un insieme di credenze e desideri (il Network) sia 
un insieme di abilità (il Background). 

Con le nozioni di Network e di Background, possiamo ora 
occuparci della questione che sembra mettere in difficoltà la 
nostra teoria dell'intenzionalità. In che modo si possono ap
plicare le nozioni di condizione di soddisfacimento e di dire
zione di adattamento a quegli stati intenzionali che non han
no un contenuto proposizionale completo, come nel caso del
l'amore e dell'odio, e a quei casi in cui il contenuto proposi
zionale ha un adattamento Presup senza una direzione di adat
tamento verso l'alto i o verso il basso .J.., come nell'orgoglio e 
nella vergogna? Penso che questi problemi possano essere 
trattati facilmente una volta che riconosciamo l'esistenza del 
Network. È vero che non devo avere un contenuto proposi
zionale completo nel caso in cui, per esempio, io ami Sally; ma 
non c'è modo in cui una persona possa amare senza avere un 
insieme completo di credenze e desideri a proposito della per
sona amata. Vale a dire: la relazione di amare esiste solo come 
parte di un Network assieme ad altri stati intenzionali. Le cre
denze e i desideri dentro un Network sono in larga parte co
stitutivi di una relazione amorosa e questi elementi del 
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Network hanno direzioni di adattamento e condizioni di sod
disfacimento. 

Inoltre, se pensiamo a quegli stati intenzionali in cui la dire
zione di adattamento è presupposta, non c'è alcun modo in cui 
possiamo avere questi stati intenzionali senza avere credenze o 
desideri. Così, se qualcuno è orgoglioso di aver vinto la gara, al
lora deve avere la credenza che ha vinto la gara e deve avere an
che la credenza di aver voluto vincere la gara. Così "X è orgo
glioso di p" implica "X crede che p" e "X desidera che p". En
trambe hanno una direzione di adattamento con le relative con
dizioni di soddisfacimento. Così la descrizione dell'intenziona
lità in termini di condizione di soddisfacimento è più generale 
di quanto sembrasse a prima vista. Si vedrà che la chiave per 
comprendere l'intenzionalità è data dalle condizioni di soddi
sfacimento e che possiamo analizzare la struttura dei fenomeni 
sociali analizzando le loro condizioni di soddisfacimento. 

INTENZIONI E AZIONI 

Adesso occupiamoci dei problemi delle intenzioni nel senso 
comune della parola "intenzione", nel senso in cui, per esem
pio, io ho intenzione di votare nelle prossime elezioni e che, 
quando ho alzato il mio braccio pochi istanti fa, l'ho fatto inten
xionalmente. Che cosa possiamo dire delle relazioni tra le inten
iioni e le loro condizioni di soddisfacimento? Ci sono due ca
ratteristiche speciali che rendono le intenzioni piuttosto diverse 
dalle credenze e dai desideri. Prima di tutto le intenzioni posso
no appartenere a due categorie logiche distinte. Dobbiamo fare 
11111:1 Jistinzione netta tra intenzioni che qualcuno ha prima del-
1' esecuzione di un'azione, come nel caso in cui ho intenzione di 
ul.:r.are il mio braccio fra trenta secondi, e le intenzioni che qual
l'Uno ha durante l'esecuzione dell'azione stessa, come quando 
t1l:r.o il mio braccio intenzionalmente e così ho un'intenzione che 
i_· parte dell'azione stessa. Per costruire una terminologia, le chia
merò rispettivamente "intenzione precedente", cioè l'intenzione 
d1c uno si forma prima dell'esecuzione di un'azione intenziona-
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le, e "intenzione-in-azione" dove l'intenzione-in-azione è una 
componente dell'azione stessa. Così, nel caso molto semplice in 
cui io ho un'intenzione precedente di alzare il braccio, se poi al
zo il braccio, l'intenzione precedente termina in un'azione in
tenzionale. L'azione intenzionale ha due componenti: l'inten
zione-in-azione e il movimento corporeo del mio braccio che si 
alza. Un altro nome per le intenzioni precedenti è "piani" (plans) 
e la parola che designa la formazione di intenzioni precedente è 
"decisione". Se ho deciso ora di fare qualcosa in seguito, mi so
no formato un'intenzione precedente; se pianifico di farla, ho 
un'intenzione precedente. Tutte le azioni richiedono intenzio
ni-in-azione, ma non tutte le azioni richiedono intenzioni prece
denti perché a volte uno può fare qualcosa di intenzionale ma in 
maniera spontanea, senza seguire alcun piano o mettere in atto 
alcuna decisione precedente all'agire in quel modo. In questi ca
si, l'unica decisione è la messa in atto dell'azione stessa. Per esem
pio, quando sto seduto su una sedia a pensare a qualche proble
ma filosofico, a volte salto in piedi in maniera spontanea e inizio 
a passeggiare. In questi casi, non c'è alcuna intenzione prece
dente. lo semplicemente mi alzo e cammino. Un esempio anco
ra più stringente è questo: nelle conversazioni, la maggior parte 
delle volte, le persone non pianificano la loro battuta successiva. 
Rispondono semplicemente al loro interlocutore. 

A livello ontologico l'intenzione precedente è uno stato men
tale come la credenza e il desiderio mentre l'intenzione-in
azione è un evento attuale: è l'evento psicologico che accompa
gna il movimento del corpo quando eseguo con successo un'a
zione intenzionale che comporta un movimento corporeo. Per 
esempio, se io alzo intenzionalmente il mio braccio, ci sono due 
componenti dell'azione intenzionale: ci sono un'intenzione-in
azione e un movimento corporeo. Se l'azione è eseguita con suc
cesso, l'intenzione-in-azione causa il movimento corporeo. Il 
verbo italiano che più si avvicina al senso di intenzione-in
azione è "provare": se voglio fare qualcosa e ci provo, ho co
munque avuto un'intenzione-in-azione, anche se poi il mio ten
tativo fallisce. Se ho avuto l'intenzione-in-azione, allora ci ho 
provato. Mentre si può ordinare a qualcuno di fare qualcosa, 
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non si può ordinare a qualcuno cli avere un'intenzione prece
dente. Non ha senso dire "abbiate intenzione di andare al cine
ma!". Potrei dirgli "provate a formarvi l'intenzione di andare al 
cinema" e in questo caso starei ordinando loro di provare (cioè 
di avere un'intenzione-in-azione) a formarsi un'intenzione pre
cedente. Un altro indizio per distinguere tra intenzioni prece
denti in quanto stati e intenzioni-in-azione in quanto atti con 
cui si prova a fare qualcosa è che "intendere" in italiano non ha 
la forma progressiva mentre "provare" sì. Così nd rispondere 
alla domanda "che cosa stai facendo in questo momento?" non 
posso dire "sto intendendo di scrivere un articolo" ma posso 
invece dire "sto provando a scrivere un articolo". Dirò cli più su 
questa struttura tra poco, quando parleremo della struttura dcl
i' azione umana. 

Una seconda caratteristica delle intenzioni da evidenziare è 
che, per essere soddisfatte, sia le intenzioni-in-azione sia le in
tenzioni precedenti devono svolgere un ruolo causale effettivo 
per la realizzazione delle condizioni di soddisfacimento. Così, 
per esempio, se ho intenzione cli alzare il mio braccio tra quin
dici secondi ma poi mi dimentico di questa intenzione e alzo il 
braccio per qualche ragione dd tutto indipendente, la mia in
tenzione originale non è portata a compimento né soddisfatta. 
11./finché sia soddisfatta, l'intenzione stessa deve svolgere un ruo
lo causa/mente efficiente nella produzione del!' azione. Le stesse 
considerazioni valgono per le intenzioni-in-azione. Quando 
provo ad alzare il mio braccio, se il mio tentativo ha successo 
ul.lora porto a termine il mio tentativo, vale a dire, se l'inten
~ione-in-azione è soddisfatta, allora il mio stesso tentativo cli 
ulzare il braccio deve causare il movimento che sto provando a 
1.:ompiere. A meno che l'intenzione-in-azione non svolga un 
ruolo effettivamente causale nel produrre il movimento cor
poreo, l'intenzione-in-azione non è soddisfatta. 

Nella nostra rappresentazione delle condizioni cli soddisfaci-
111ento ddle intenzioni, sia delle intenzioni precedenti sia delle in-
1 cnzioni-in-azione, dobbiamo avere una notazione diversa da 
quella che abbiamo usato per le credenze e i desideri, perché il 
mntenuto delle intenzioni fa riferimento alle intenzioni stesse cli 
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cui è il contenuto. Possiamo, quindi, dire che queste intenzioni 
sono causalmente autoreferenziali' dal momento che la forma, in 
cui il contenuto definisce una condizione di soddisfacimento, è 
di tipo causale e si riferisce allo stato intenzionale stesso. Così, 
per mostrare meglio tutto questo in un caso semplice, suppone
te che io abbia l'intenzione precedente di alzare il mio braccio e 
che io porti a termine l'intenzione precedente alzando intenzio
nalmente il mio braccio. Il quadro dato dalle intenzioni prece
denti, dalle intenzioni-in-azione e dai movimenti corporei ha 
questo aspetto (uso "ip" per intenzione precedente, "MC" per 
movimento corporeo e "ia" per intenzione-in-azione): 

ip (io eseguo l'azione di alzare il mio braccio e questa ip fa sì 
che (causes) io esegua l'azione di alzare il mio braccio) 

ia (il mio braccio si alza e questa ia fa sì che il mio braccio si alzi). 

In ambedue i casi, poiché la proposizione causale implica la 
proposizione precedente, possiamo omettere la proposizione 
precedente. E poiché l'azione consiste semplicemente in una 
intenzione-in-azione più un movimento corporeo (in cui il mo
vimento corporeo è causato dall'intenzione-in-azione), otte
niamo un quadro semplice ed degante di queste rdazioni: 

ip (questa ip causa l'azione) 
ia (questa ia causa MC) 
azione = evento di ia che causa MC. 

Questo insieme di relazioni causali può essere rappresenta
to con uguale semplicità usando la freccia per rappresentare la 
relazione causale: 

(azione) 
ip ~ (ia ~MC). 

5. Il fatto che le intenzioni siano causalmente autoreferenziali è stato fat· 
to notare da un certo numero di autori. Per esempio, Kant lo fa notare all'i
nizio della sua Critica del giudizio (I. Kant, Critica del giudizio, tr. it. UTET, To· 
rino 1993 ). Il termine" causalità autoreferenziale", a quanto ne so, è stato in· 
ventato da Gilbert Harman (G. Harman, "Practical reasoning", inReview of 
Metaphysics, 29, 1976, pp. 431-463). 
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INTENZIONI COMPLESSE E AZIONI 

Facciamo il punto della situazione: fin qui ho sostenuto due 
cose sull'intenzionalità delle intenzioni comuni e ambedue so
no essenziali per la teoria delle azioni sociali e per l'ontologia 
sociale. La prima cosa è che ci serve una distinzione tra inten
l'.ioni precedenti e intenzioni-in-azione; la seconda è che sia le 
intenzioni precedenti sia le intenzioni-in-azione sono causal
mente autoreferenziali. La prova cruciale a favore della neces
sità di distinguere tra intenzioni precedenti e intenzioni-in
uzione è che le condizioni di soddisfacimento nei due casi so
no assai diverse. Prendete un semplice esempio. Se io in que
sto momento intendessi alzare il mio braccio fra trenta secon
di, avrei un'intenzione precedente e le sue condizioni di sod
disfacimento richiederebbero il verificarsi di un'azione com
pleta. Ma se alzo il braccio, allora l'effettivo verificarsi di un 
evento cosciente mentre sto alzando il braccio, la mia espe
rienza cosciente di uno sforzo, è un'intenzione-in-azione e le 
sue condizioni di soddisfacimento richiedono non un'azione 
t:ompleta ma un movimento corporeo del mio braccio che si 
muove verso l'alto in quanto causato dall'intenzione-in
nl'.ione stessa. 

L'argomento cruciale per mostrare che entrambi i tipi di in
tenzione sono causalmente autoreferenziali è che, a differenza 
delle credenze e dei desideri nei quali per il soddisfacimento dd
lo stato intenzionale non conta il modo in cui esso viene rag
giunto, nd caso delle intenzioni è cruciale per il funzionamento 
1 lclle intenzioni che le intenzioni stesse svolgano un ruolo causale 
nella realizzazione delle condizioni di soddisfacimento. Così, se 
voglio essere ricco, allora questo desiderio sarà soddisfatto se e 
Nolo se io diventerò ricco. Non importa in che modo io diventi 
ricco. Ma se adesso ho l'intenzione precedente di guadagnare 
rioldi a sufficienza da diventare ricco, allora la mia intenzione di 
nuadagnare soldi deve svolgere un ruolo effettivamente causale 
1.11:1: raggiungere lo stato di cose in cui io sono ricco. In caso con
i rurio l'intenzione non viene portata a compimento, nemmeno se 
io diventassi ricco in qualche altro modo. Se adesso sto provan-
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do ad aprire la porta, allora il mio tentativo, la mia intenzione
in-azione sarà soddisfatta solo se è il mio stesso tentativo di cau
sare l'apertura della porta. Se qualcos'altro fa sì che la porta si 
apra, se, per esempio, qualcuno la apre al posto mio, allora la 
mia intenzione-in-azione non è soddisfatta. 

Il prossimo passo è spiegare la struttura delle azioni com
plesse nelle quali si fa qualcosa compiendo qualcos'altro. Co
sì, per esempio, se il presidente della commissione dice "tutti 
quelli a favore della mozione alzino la mano destra" e io alzo la 
mano destra, non sto soltanto alzando la mano destra ma sto 
anche votando a favore di quella mozione. Queste non sono 
due azioni separate - alzare la mano e votare - sono piuttosto 
due livelli di descrizione di due differenti aspetti di un'unica 
azione. Alzare la mano destra in questa circostanza costituisce 
il votare. Io voto con (by way o/) l'alzare la mano. 

Un altro tipo di azione complessa si ha quando qualcuno 
intenzionalmente fa qualcosa che causa il succedere di qualco
s'altro. Per esempio, quando sparo un colpo di pistola per mez
zo (by means o/) della pressione sul grilletto. Anche qui non ci 
sono due azioni - premere il grilletto e sparare - ma due diversi 
livelli di descrizione di un'unica azione. Al livello di base io in
tenzionalmente premo il grilletto. Premere il grilletto causa l' e
splosione del colpo; ma non causa la mia azione di sparare: in 
questo contesto è il mio sparare. Ma sparare è un'azione com
plessa nella quale io raggiungo intenzionalmente l'effetto di 
sparare attraverso la relazione causale per mezzo di, in base a cui 
i movimenti intenzionali al livello di base causano gli effetti a li
vello superiore, e la combinazione è l'azione totale. 

Così abbiamo almeno due fonti di complessità nella struttu
ra delle azioni complesse. Abbiamo diversi livelli di descrizione. 
Un livello è costituito dal comportamento al livello più basso: 
votare è costituito (constituted), in quel contesto, dal mio alza
re il braccio. Ma oltre alla relazione costitutiva (constitutive re
lation) c'è anche una relazione causale (causa! relation): preme
re il grilletto causa (causes) l'esplosione del colpo. E così io spa
ro per mezzo (by means of) della pressione sul grilletto. 

Queste strutture interne all'intenzione-in-azione possono di-
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ventare molto complicate. Così, per esempio, possiamo dire che 
John ha sparato per mezzo della pressione sul grilletto e che ha 
colpito il suo awersario politico per mezzo del colpo esploso e 
che ha assassinato l' awersario sparandogli e che ha così soddi
sfatto il suo desiderio di vendetta con (by way of) l'assassinio del 
suo awersario politico. Questa complessa struttura all'interno 
della quale uno può espandere o contrarre la descrizione dell' a
:i:ione - premere il grilletto, sparare, colpire la vittima, assassina
re la vittima, gustare la vendetta - è chiamato "effetto fisarmo
nica"6 perché la descrizione si può allargare o contrarre così co
me si allarga e si contrae la fisarmonica. Si dice talvolta che I' ef
fetto fisarmonica procede all'infinito. Ma se stiamo parlando del
la fisarmonica dell'azione intenzionale, allora i limiti della fisar
monica sono posti dalle condizioni di soddisfacimento dell'in
tenzione-in-azione complessa. Ci sono tutti i possibili ulteriori ef
fetti collaterali o di lungo termine che non sono parte del conte
nuto dell'intenzione-in-azione e quindi non sono parte delle con
dizioni di soddisfacimento. Inoltre, l'atto iniziale con cui qual
l'Uno non compie qualcosa con (by way o/), o per mezzo di (by 
mcans o/), il compimento di qualcos'altro è chiamato "azione 
di base" .7 Tutto ciò che potete fare intenzionalmente, senza aver 
I li sogno di fare qualcos'altro intenzionalmente, con cui (by way 
ri/) o per mezzo di cui (by means o/) ottenere la prima cosa è 
1111'azione di base. Nel nostro esempio dello sparare con la pistola 
llCr mezzo (by means o/) della pressione sul grilletto''e dell'ucci-
1 krc I' awersario per mezzo dello sparare possiamo pensare al 
premere il grilletto come a un'azione di base. Assumiamo che 
I' ugcnte non abbia bisogno di fare intenzionalmente nient'altro 
c•on cui (by way o/) o per mezzo di cui (by means o/) far pres
riione sul grilletto. Lo preme e basta. 

Spero che sia chiaro da questa descrizione che quello che è di 

6. n sintagma "effetto fisarmonica" (accordion effect) è stato coniato daJ. 
111'inbcrg, Doing and Deserving: Essay in the Theory o/ Responsibility, Prince-
1• 111 lJnivcrsity Press, Princeton, NJ, 1970. 

'1. ll termine "azione di base" è stato inventato daArthur Danto (A. Dan
ht, "Bosic actions", in A.R. White (a cura di), The Philosophy o/ Action, Ox
l11nl Univct'Sity Prcss, Oxford 1968, pp. 43-58. 
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base per una persona potrebbe non esserlo per un'altra. L'esse
re o meno di base dipende dalle abilità del Background. Per 
esempio, un buon pianista può eseguire un intero arpeggio co
me azione di base. Lo fa e basta. Non c'è possibilità di chieder
si "Come ha fatto? Che mezzi ha usato per farlo?". Invece, per 
un pianista agli inizi, eseguire un pezzo di complessità qualsiasi 
richiede un insieme di intenzioni-in-azione aggiuntive - per 
esempio, premere questo tasto con il pollice sinistro - con (by 
way of) le quali egli intende suonare l'intero pezzo. 

LA STRUTTURA GENERALE 
DELL'INTENZIONALITÀ 

Finora ho detto molto poco a proposito del ricordo e della 
percezione perché questo libro è dedicato soprattutto alle azio
ni, piuttosto che a questi fenomeni più specificatamente cogni
tivi. Comunque, per amor di completezza, fatemi dire che la 
percezione e il ricordo, come le intenzioni precedenti e le in
tenzioni-in-azione, sono causalmente autoreferenziali. Vedete 
un oggetto solo se è la presenza dell'oggetto a causare la vostra 
esperienza visiva di esso. Vi ricordate il picnic solo se il fatto 
che voi avete avuto esperienza del picnic causa il vostro ricordo 
presente di esso, ma la direzione di adattamento e la direzione 
di causazione del ricordo e della percezione sono l'immagine 
speculare delle intenzioni precedenti e delle intenzioni-in
azione. Il ricordo e la percezione hanno una direzione di adat
tamento verso il basso o mente-a-mondo, ma a differenza delle 
intenzioni precedenti e delle intenzioni-in-azione, hanno una 
direzione di causazione verso l'alto o mondo-a-mente. I:auto
referenzialità causale dell'esperienza visiva e dell'esperienza del 
ricordo è tale che queste sono soddisfatte solo se lo stato men
tale è in sé causato dallo stato di cose rappresentato nel conte
nuto di quello stato. Il risultato è che otteniamo un insieme di 
relazioni formali piuttosto elegante tra i tipi di intenzionalità 
che ho descritto finora. Li mostro nella tabella sottostante. Ho 
usato i termini un po' retrò "cognizione" e "volizione" per in-
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dicare i tipi di base degli stati intenzionali. (L'espressione "N/ A" 
significa non applicabile perché le credenze e i desideri non 
hanno una condizione causalmente autoreferenziale nel loro 
contenuto intenzionale, quindi per essi il problema della dire
iione di causazione non si pone.) 

Le relazioni formali tra i vari componenti dell'intenzionalità 
sono così eleganti e così belle che devo tornare ancora sulle im
plicazioni delle simmetrie. È assolutamente fondamentale per la 
nostra concezione delle relazioni con il mondo attraverso forme 
di cognizione - cioè percezione e ricordo - pensare di ottenere 
il soddisfacimento nella forma di una direzione di adattamento 
verso il basso solo se gli stati di cose che costituiscono le condi
;doni di soddisfacimento causano la percezione o il ricordo che 
ha quello stato di cose come sua condizione di soddisfacimento. 
Con la volizione otteniamo esattamente l'immagine speculare. 
l~ ugualmente fondamentale nella nostra concezione del porta
re a compimento i nostri piani e i nostri tentativi, le nostre in
tenzioni-in-azione e le nostre intenzioni precedenti, che riuscia
mo a raggiungere la direzione di adattamento verso l'alto o mon
do-a-mente solo se i nostri stessi piani e tentativi causano questo 
successo; cioè soltanto se i fenomeni intenzionali e mentali cau
suno lo stato di cose nel mondo che essi rappresentano. Otte-
11 iamo la direzione di adattamento mondo-a-mente solo in virtù 
di una direzione di causazione mente-a-mondo. 

In breve: nel caso della percezione e del ricordo ci rappre
ricntiamo in che modo sono davvero le cose e così otteniamo 
una direzione di adattamento mente-a-mondo solo in virtù di 

Tobella 2.1 Intenzionalità. 

llltczlone 
111 ildattamento 
llhNlone 
111 rnusazione 
/\11torcforenzia· 
111,, causale 

Cognizione Volizione 
~~~~~~~~~~ 

Percezione Ricordo Credenza Intenzione- Intenzione Desiderio 
in-azione precedente 

J. J. J. 1' 1' 1' 

1' 1' N/A J. J. N/A 

si si no sì sl no 
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una direzione di causazione mondo-a-mente. Per le intenzioni 
precedenti e le intenzioni-in-azione otteniamo una corrispon
denza tra come vogliamo che stiano le cose e come esse sono ef
fettivamente, in questo modo otteniamo una direzione di adat
tamento mondo-a-mente solo in virtù di una direzione di cau
sazione mente-a-mondo. 

Molti filosofi pensano che le forme primarie dell'intenzio
nalità siano la credenza e il desiderio. Ma sarà meglio conside
rarle come forme derivate e attenuate delle forme di intenzio
nalità che sono quelle relative all'azione e alla percezione bio
logicamente più basilari. Nella credenza e nel desiderio queste 
relazioni causali sono affievolite. Le credenze e i desideri sono 
molto più flessibili per la ragione che non hanno una compo
nente che sia causalmente autoreferenziale; ma le forme biolo
giche più basilari di relazione alla realtà sono i nostri piani (in
tenzioni precedenti), i nostri tentativi (intenzioni-in-azione), le 
nostre percezioni e i nostri ricordi. In esse abbiamo sia la com
ponente causale sia quella rappresentazionale, e queste sono 
collegate nel modo preciso che ho descritto. 

Una facoltà che ho escluso dalla tabella perché non ha dire
zione di adattamento è l'immaginazione. La distinzione tra tipi 
di stato Se contenuto psi applica anche all'immaginazione. Co
me posso credere o desiderare che piova, così posso immagina
re che piova. Ma a differenza della credenza, che ha direzione 
di adattamento verso il basso, o del desiderio, che ha direzione 
di adattamento verso l'alto, il mio immaginare qualcosa non mi 
impegna né a credere che quello che immagino accada sul serio 
né a volere che accada sul serio. Alcune volte si fantastica su co
sa si vorrebbe che accadesse ma non è una caratteristica essen
ziale della fantasia o dell'immaginazione l'essere forme di desi
derio. Si può fantasticare su ciò di cui si ha paura o su ciò che si 
odia così come su quanto si crede potrebbe accadere e, ciono
nostante, si crede che non sia possibile che accada; nel caso del
l'immaginazione non c'è responsabilità per l'adattamento. Un' al
tra caratteristica peculiare dell'immaginare è che essa è o può es
sere una libera azione della volontà. Posso immaginare tutto ciò 
che voglio in un modo che non mi è possibile con il credere, il 
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desiderare o l'intendere. "Immagina" assume senza problemi il 
modo imperativo, cosa che gli altri verbi non fanno. "Immagi
na di vivere a Venezia" vuol dire "immagina come sarebbe vi
vere a Venezia" e ha un senso. "Credi di essere a Venezia" o 
"desidera vivere a Venezia" o "devi intendere di vivere a Vene
zia" non sono altro che cattivo italiano. L'immaginazione avrà 
un ruolo nella nostra teoria dell'ontologia sociale poiché la crea
zione di una realtà che esiste soltanto perché noi pensiamo che 
esiste richiede un certo grado di immaginazione. 

C'è una progressione naturale in questa teoria dell'inten
zionalità da ciò che è più fondamentale a ciò che lo è meno. Le 
forme di intenzionalità più primitive sono la percezione e l'a
zione intenzionale. In questi casi l'animale è a diretto contatto 
con l'ambiente che causa qualcosa in esso (percezione) e, a sua 
volta, l'animale causa qualche cambiamento nell'ambiente (in
tenzione-in-azione). Meno fondamentali di queste sono le rap
presentazioni che hanno queste forme di intenzionalità come 
condizioni di soddisfacimento. Si tratta delle intenzioni prece
denti e dei ricordi percettivi. In questi casi abbiamo ancora la 
componente causale ma perdiamo la connessione causale di
retta con le condizioni di soddisfacimento. I ricordi rappre
sentano il passato, le intenzioni precedenti rappresentano il fu
turo. Al livello successivo troviamo la credenza e il desiderio in 
cui eliminiamo il requisito di una componente causale. Potete 
credere in qualcosa e la credenza può essere soddisfatta anche 
se la cosa in cui credete non ha causato la vostra credenza, e po
tete desiderare qualcosa e il vostro desiderio può essere soddi
sfatto anche se il vostro desiderio non ha causato il soddisfaci
mento di quanto desideravate. Nell'immaginazione si perde la 
connessione interna con le condizioni di soddisfacimento. 

Come mostrerò in seguito, c'è un'ultima aggiunta alla nostra 
teoria dell'intenzionalità che è essenziale sia per capire il com-
1mrtamento umano e il comportamento sociale umano sia per 
capire la realtà sociale. Si tratta di un'asimmetria tra cognizio
ne e volizione che non è rappresentata nella tabella. Nel caso 
e le.Ile nostre azioni volontarie, facciamo esperienza caratteristi
<'U di una cesura causale (causai gap) tra la nostra riflessione sul-
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le credenze e sui desideri e la formazione di un'intenzione pre
cedente, la formazione di una decisione. C'è una cesura causa
le nel senso che spesso queste credenze e desideri, anche se so
no motivi per decidere e dunque per formarsi un'intenzione 
precedente, non sono essi stessi causalmente sufficienti per de
terminare una decisione. Inoltre, facciamo spesso esperienza di 
una cesura causale tra l'intenzione precedente e l'inizio effetti
vo dell'azione nella forma dell'intenzione-in-azione. Dopo che 
ho deciso di fare qualcosa, devo ancora mettermi di impegno 
a farla. E spesso l'intenzione precedente non è causalmente 
sufficiente per spingermi alla messa in atto dell'azione, devo 
fare uno sforzo. Inoltre, nel caso di un'azione estesa o di una se
rie di azioni, come lo scrivere un libro o il percorrere a nuoto 
il canale della Manica, l'intenzionalità di ogni fase, la mera esi
stenza di un'intenzione-in-azione, non è sufficiente a comple
tare l'intero processo. Si deve fare uno sforzo continuo. Così, 
vi sono almeno tre cesure o, piuttosto, tre parti di un'unica ce
sura continua nell'azione intenzionale tra i fenomeni intenzio
nali in ogni singola fase e la continuazione fino alla fase suc
cessiva: la cesura tra ragioni e decisione (la formazione di un'in
tenzione precedente), la cesura tra decisione e messa in atto 
dell'azione (l'intenzione-in-azione) e, per le azioni complesse, 
la cesura tra la messa in atto dell'azione e la sua continuazione 
fino al completamento. In filosofia c'è un nome tradizionale 
per questa cesura: "libero arbitrio". Che ci piaccia o no, nel 
nostro avere a che fare col mondo siamo costretti a presup
porre il libero arbitrio. Lo schema qui sotto illustra le posizio
ni in cui si manifesta la cesura. La cesura all'interno dell'azio
ne volontaria è continua, ma ha tre luoghi speciali in cui si ma
nifesta, come viene mostrato nello schema. 

Ragioni per l'azione (Credenze, desideri, obblighi, necessità, 
ecc.)~ (Cesura) Decisione~ (Cesura) Messa in atto dell'a
zione ~ (Cesura) Continuazione fino al completamento. 

Ho provato a mettere in evidenza in che modo facciamo 
esperienza della libertà nel senso che non abbiamo spesso espe-
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rienza delle nostre ragioni come elementi determinanti per la 
decisione o della nostra decisione come elemento determinan
te per l'azione e neppure della messa in atto dell'azione come 
elemento determinante per la continuazione dell'azione stessa 
fino al completamento. Ma ho messo in evidenza che il fatto 
che noi abbiamo queste esperienze non ci garantisce l'effettivo 
possesso del libero arbitrio. Rimane un problema aperto e cioè 
se le esperienze siano o meno illusorie. 

Mi scuso per la brevità e la velocità di questo capitolo. Sto 
provando a trasmettere un apparato concettuale che sarà es
senziale nei capitoli che seguono. 
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3 
L'INTENZIONALITÀ COLLETTIVA 
E L'ASSEGNAZIONE DI FUNZIONE 

Ricordate che il nostro progetto non è solo quello di spiega
re la natura della società umana ma di mostrare come le sue ca
ratteristiche sono coerenti coi fatti di base di cui la società uma
na rappresenta lo sviluppo naturale. I fatti di base ci sono for
niti dalla fisica, dalla chimica, dalla biologia evolutiva e dalle 
cosiddette scienze dure. Finora ho fornito una descrizione che 
prova a far vedere in che modo possiamo pensare all'intenzio
nalità come a un fenomeno naturale dotato di proprietà logi
che interessanti. È importante rammentarsi continuamente che 
i processi naturali del cervello possiedono, a un certo livello di 
descrizione, proprietà logiche semantiche. Essi hanno condi
~ioni di soddisfacimento, come le condizioni di verità e altre re
lazioni logiche e tutte queste proprietà logiche sono parte della 
biologia di tutti i giorni così come lo è la secrezione dei neuro
trasmettitori nelle giunzioni sinaptiche. Certo, potete avere pro
cessi cerebrali che non sono logicamente coerenti con gli altri 
processi cerebrali. Proprio mentre leggete queste parole c'è un 
processo elettrochimico in corso all'interno del vostro cervello 
l'he ha un contenuto semantico di cui adesso siete consapevoli. 
Nella nostra tradizione dualista non siamo abituati a pensare ai 
fenomeni biologici di tutti i giorni come dotati intrinsecamen-
1 cdi proprietà logiche. Si suppone che le proprietà logiche esi
titano in un regno astratto, distinto dalla biologia. Frege ha ad
di.rittura postulato questo terzo regno come qualcosa che si ag
giunge alla mente e al corpo, in cui i pensieri potessero dimorare 
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per leternità. lo sto provando a riportarle sulla Terra. Insisto nel 
dire che, mentre leggete questa frase, i pensieri che passano nel
la vostra mente sono processi neurobiologici nel cervello e che 
questi processi hanno proprietà logiche che sono esattamente le 
stesse di quelle dei pensieri, perché i processi sono semplice
mente la realizzazione neurobiologica dei pensieri. In filosofia, 
ciclicamente c'è qualcuno che prova a "naturalizzare" l'inten
zionalità. Spesso in questo modo si indica il rifiuto della sua esi
stenza o lasserzione che, in verità, essa è qualcos'altro. La mia 
risposta è che l'intenzionalità esiste sul serio e che non si tratta 
di qualcos'altro. L'intenzionalità è già naturalizzata perché, per 
esempio, il pensiero è tanto naturale quanto lo è il digerire. 

ANALIZZARE L'INTENZIONALITÀ COLLETTIVA 

Ho provato a descrivere alcune di queste proprietà logiche 
nel capitolo precedente. In questo capitolo continuerò a de
scrivere la struttura logica dell'intenzionalità ma mi concen
trerò su quello che credo sia il componente fondamentale di 
tutta l'ontologia sociale umana e la società umana in generale: 
gli esseri umani, assieme ad altri animali, hanno la capacità di 
avere intenzionalità collettiva. Finora, abbiamo considerato 
solo l'intenzionalità individuale che può essere espressa in 
enunciati alla prima persona singolare, come "io credo" o "io 
voglio". Ma in questo capitolo considereremo forme di inten
zionalità alla prima persona plurale, come nella forma "noi 
stiamo facendo questa attività particolare", "intendiamo fare 
questa attività" o "crediamo in questo insieme di cose". Chia
mo tutti questi tipi di casi "intenzionalità collettiva" ma, per gli 
scopi di questo libro, la forma più importante di intenzionalità 
collettiva è data dalle intenzioni collettive del pianificare e del-
1' agire, cioè intenzioni primarie e intenzioni-in-azione colletti
ve. Ci sono però anche forme di intenzionalità collettiva nel 
credere e nel desiderare. Per esempio, in quanto appartenen
te a una confessione religiosa, posso credere in qualcosa sol
tanto perché fa parte del mio credo, perché è parte della mia 
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fede; posso, in quanto appartenente a un movimento politico, 
desiderare qualcosa come parte del nostro desiderio che ciò 
accada. Tali casi sono, a loro volta, casi di intenzionalità col
lettiva, ma in questo capitolo avrò a che fare soprattutto con 
l'intendere collettivo nel senso in cui possiamo avere l'inten
zione collettiva di fare un picnic o di spingere un'auto insieme. 
Uno degli scopi principali di questo capitolo è dire esattamente 
che cosa costituisce l'intenzionalità collettiva nel caso del pia
nificare e dell'agire cooperativi. 

Inoltre, un'applicazione importante dell'intenzionalità col
lettiva è l'assegnazione collettiva di funzioni a persone e ogget
ti. Le funzioni sono sempre relative all'intenzionalità e una clas
se importante di queste funzioni, che è essenziale ali' apparato 
esplicativo di questo libro, è la classe di quelle funzioni che so
no imposte attraverso l'intenzionalità collettiva. Concluderò 
questo capitolo con una discussione di queste funzioni. 

Si potrebbe pensare che un modo per trattare l'intenziona
lità collettiva sia semplicemente quello di prendere la descri
zione che ho dato nel capitolo precedente e sostituire tutte le 
rappresentazioni intenzionali con un "noi" invece che con "io". 
Così, al posto di "io sto andando al negozio", diciamo sempli
cemente "noi stiamo andando al negozio" e poi facciamo esat
tamente la stessa analisi dell'intenzionalità che ho dato per il ca
so alla prima persona singolare. Ci sono molti problemi con 
questo approccio e alcuni sono dawero difficili. Il primo è che, 
per rispettare i fatti di base, dobbiamo riconoscere che tutta 
l'intenzionalità umana esiste solo nei cervelli dei singoli indivi
dui. E, se sostituiamo un "noi" con un "io" nell'analisi dell'in-
1enzionalità, dobbiamo dire esattamente in quale singolo cer
vello u in quali cervelli esiste l'intenzionalità collettiva (we-in
tentionality). Non c'è nessun altro posto per l'intenzionalità se 
non i cervelli umani. Una seconda difficoltà è che la mia inten
:.-.ionalità individuale personale può spaziare soltanto sulle azio-
11 i che sono in grado di causare personalmente e, spesso, nel 
l'Otnportamento cooperativo c'è una intenzionalità che va al di 
lii delle mie possibilità di causazione. Una terza difficoltà è da
l n dalla presenza di molte forme di comportamento collettivo in 
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cui, per cooperare nell'esecuzione di un'azione, il contenuto di 
quello che sto facendo io deve essere diverso dal contenuto di 
quello che tu stai facendo affinché questo ci porti al compi
mento di quello che entrambi stiamo provando a fare insieme. 
Questa situazione si verifica in quei casi in cui entrambi faccia
mo parte della stessa squadra, in un gioco tipo il baseball in cui 
i diversi componenti della squadra eseguono azioni differenti. 
Un altro esempio è quando uno suona uno strumento musica
le in un gruppo. Un caso semplice è quello di suonare un duet
to in cui io suono la parte del piano e tu quella del violino. In tut
ti questi casi c'è un comportamento collaborativo genuino, ma 
il contenuto di ogni intenzione di un individuo è diverso dal 
contenuto dell'intenzione dell'altro, anche se condividono lo 
scopo comune di partecipare al gioco o di suonare un pezzo in
sieme. Nel seguito proveremo a risolvere questi problemi. Ci 
sono molte condizioni di adeguatezza che ogni descrizione del
l'intenzionalità collettiva deve rispettare ed è tanto per sapere 
quali sono che ora le elencherò. 

1. Dobbiamo avere una chiara distinzione tra intenzioni pre
cedenti e intenzioni-in-azione. Questo è tanto importante 
per gli atti e le intenzioni collettive quanto lo è per gli atti e 
le intenzioni individuali. 

2. Dobbiamo rendere perfettamente chiaro che le condizioni 
di soddisfacimento delle intenzioni precedenti e delle in
tenzioni-in-azione sono causalmente autoreferenziali. 

3. Tutta l'intenzionalità, sia collettiva sia individuale, deve esi
stere all'interno della testa dei singoli individui. 

4. Nei casi di intenzionalità collettiva, dobbiamo distinguere 
tra quello che posso causare individualmente, ciò che può 
essere parte delle condizioni di soddisfacimento del mio 
contenuto intenzionale, e quello che devo dare per sconta
to come un contributo dei miei collaboratori nell'intenzio
nalità collettiva. Se stiamo eseguendo una sinfonia, tutto 
quello che posso causare è la mia esecuzione individuale. 
Tuttavia eseguo la mia parte come il mio contributo all'in
terno di un'esecuzione collettiva. 

56 



L'INTENZIONALITÀ COLLETTIVA E L'ASSEGNAZIONE DI FUNZIONE 

5. Nello specificare le condizioni di soddisfacimento dobbia
mo essere chiari su che cosa può finire nel contenuto pro
posizionale e cosa invece no. Il contenuto proposizionale 
può rappresentare solo le condizioni di soddisfacimento del
l'intenzione. Il punto generale è che il contenuto proposi
zionale di uno stato intenzionale specifica sempre le condi
zioni di soddisfacimento in quanto distinte dal tipo di stato, 
che è specificato al cli fuori del contenuto proposizionale. 
Poiché sia le intenzioni precedenti sia le intenzioni-in
azione sono causalmente autoreferenziali, il contenuto pro
posizionale può rappresentare soltanto elementi che l' agen
te può (o pensa di poter) influenzare causalmente. 

6. Nell'intenzionalità collettiva, non si può richiedere che ogni 
intenzionalità individuale sappia qual è l'intenzionalità de
gli altri partecipanti. In forme complesse di gioco di squadra 
o comportamento cooperativo, solitamente non si sa nei det
tagli cosa stanno facendo gli altri. Tutti devono credere che 
stanno condividendo un obiettivo collettivo e intendono fa
re la loro parte nel raggiungere quell'obiettivo. 

DESCRIZIONI CONTEMPORANEE 
DELL'INTENZIONALITÀ COLLETTIVA 

L'intenzionalità collettiva è diventata di recente una sorta di 
impresa artigianale nella filosofia analitica. C'è addirittura una 
t~onferenza biennale dal titolo "Collective Intentionality" e sul 
tema sono stati pubblicati molti lavori importanti. Come si può 
immaginare, c'è un alto tasso di controversia all'interno della 
materia e, di certo, non c'è una descrizione dell'intenzionalità 
rollettiva generalmente accettata. 

Se questo libro avesse lo scopo di una rassegna storica del
le diverse posizioni, dovrei dedicare molti capitoli ai libri im
portanti e agli articoli di pionieri come Margaret Gilbert1 e Rai-

1.. M. Gilbert, On Socia/ Facts, Routledge, London 1989. Vedi anche M. 
( :ilhcrt, "Walking together: A paradigmatic social phenomenon", inMidwest 
\'111die.i in Philosophy, 15, 1990, pp. 1-14. 
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mo Tuomela.2 Verrebbero poi trattati nel dettaglio autori im
portanti come Michael Bratman,3 Seumas Miller,4 David Vel
leman' e altri. In una bozza precedente di questo capitolo ave
vo incluso una discussione della maggior parte di questi auto
ri. Tuttavia, adesso mi sembra che fare un lavoro completo e 
adeguato mi richiederebbe un altro libro o, almeno, una gran
de digressione rispetto ai miei obiettivi principali. Così, invece 
di discutere gli altri autori con tutta l'attenzione che si merita
no, affermerò semplicemente alcune caratteristiche generali 
che distinguono il mio approccio dagli altri che ho visto. 

Il progetto generale è analizzare gli enunciati di intenzioni 
precedenti della forma "noi intendiamo eseguire l'atto A" ed 
enunciati di intenzioni-in-azione della forma "noi adesso stiamo 
(intenzionalmente) eseguendo A". I tentativi più comuni sono 
eliminare il "noi", riducendo gli enunciati alla prima persona 
plurale a un insieme di enunciati alla prima persona singolare. 
La maggior parte delle descrizioni che ho visto ha a che fare so
lo con intenzioni precedenti e non mi è chiaro se gli autori ri
conoscano la distinzione tra intenzioni precedenti e intenzioni
in-azione. Una tipica analisi potrebbe iniziare così: 

X e Y hanno intenzione di pulire il cortile insieme se e solo se 
X ha intenzione di fare la sua parte nel pulire il cortile e Y ha 
intenzione di fare la sua e ognuno ha credenze reciproche sul
le intenzioni del!' altro. 

Si ha reciproca (comune) conoscenza (o credenza) delle in
tenzioni tra due persone quando ognuno ha intenzione e l'altro 

2. R. Tuomela, "Wewill do it: An analysis of group-intentions", in Philosophy 
andPhenomenological Research, 51, 1991, pp. 249-277. Vedi anche R Tuome
la, K. Miller, "We-intentions", in Philosophical Studies, 53, 1988, pp. 367-389; 
R Tuomela, The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View, Oxford 
University Press, New York 2007. 

3. M.E. Bratman, Faces oflntention, Cambridge University Press, Cam
bridge 1999. 

4. S. Miller, Socia/ Action: A Teleologica! Account, Cambridge University 
Press, New York 2001. 

5. D.J. Velleman, Practical Re/lection, Princeton University Press, Prin
ceton, NJ, 1989. 
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sa che l'altro ha intenzione, sa che l'altro sa e sa che ognuno sa che 
l'altro sa, e così via all'infinito. 

Credo che quanto motiva questo schema di analisi sia il ri
spetto per i fatti di base. In questo caso il fatto di base è che tut
ta l'intenzionalità deve esistere nei cervelli dei singoli indivi
dui. Ma se la intenzionalità collettiva (we-intentionality) esiste 
solo nei cervelli dei singoli individui allora sembra che tutti gli 
enunciati della forma "noi intendiamo" fatti da tre persone 
qualsiasi A, Be C si debbano ridurre a "io, come A, intendo" 
più "io, come B, intendo" più "io, come C, intendo" più le cre
denze reciproche tra A, B e C. 

Contro questo schema di analisi dirò due cose: primo, che il 
rispetto dei fatti di base non richiede che le affermazioni in for
ma "noi intendiamo" siano riducibili ad affermazioni in forma 
"io intendo" e, secondo, che la riduzione proposta è errata. 

In altri scritti ho sostenuto che il nostro rispetto per i fatti di 
base, in questo caso il fatto che tutta l'intenzionalità deve esi
stere nelle teste degli individui, non richiede che l'intenziona
lità collettiva sia riducibile all'intenzionalità individuale.6 Non 
e' è alcun motivo per cui, quando siamo impegnati in qualche 
attività cooperativa, non potremmo avere delle intenzioni-del
noi irriducibili in ognuna delle nostre teste. Certo, questa in
i-cnzione-del-noi (we-intention) deve essere correlata sistema
ticamente a precise intenzioni-dell'io (I-intentions) se l'inten
:done-del-noi deve essere in grado di muovere ogni corpo. Di
Kcuterò queste relazioni più avanti in questo capitolo. Ma i re
quisiti generali di quello che viene a volte chiamato "indivi
dualismo metodologico" non richiedono che le intenzioni-del
fl("li siano riducibili alle intenzioni-dell'io, perché il requisito 
1·he tutta l'intenzionalità esista nei singoli cervelli non implica 
d1e il contenuto che esiste nei singoli cervelli non possa esiste
re in una forma grammaticale al plurale. Se stiamo pulendo in
Hicme il cortile, allora nella mia testa posso avere il pensiero 

6. J.R. Searle, "Intenzioni collettive e azioni", tr. it. in L. Anolli, R. Cice
ri (o cura di), Elementi di psicologia della comunicazione. Processi cognitivi e 
11\/letti strategici, LED, Milano 1994, pp. 399-418. 
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"noi stiamo pulendo il cortile assieme" e tu puoi avere nella 
tua testa il pensiero "noi stiamo pulendo il cortile assieme". 

UN ARGOMENTO CONTRO LA RIDUZIONE DELLA 
INTENZIONALITÀ COLLETTNA 

ALLA INTENZIONALITÀ INDIVIDUALE 

In precedenza ho offerto un controesempio generale' che 
penso funzioni contro tutti i tentativi a me noti di ridurre l'in
tenzionalità collettiva (la we-intentionality) all'intenzionalità 
individuale (la 1-intentionality). Ecco come funziona. 

Business school caso 1 

Immaginate un gruppo di laureati alla Harvard Business 
School a cui è stata insegnata la teoria della mano invisibile di 
Adam Smith di cui essi sono sostenitori. Dopo il giorno della 
laurea, ognuno va in giro per il mondo e prova a dare un be
neficio all'umanità comportandosi nel modo più egoista possi
bile e provando a diventare il più ricco possibile. Ognuno fa 
tutto questo con la conoscenza reciproca che gli altri facciano 
altrettanto. Così ognuno ha un obiettivo e ognuno sa che tutti 
gli altri sanno che ognuno ha quell'obiettivo e che tutti loro 
sanno che ognuno sa che tutti lo hanno. Nonostante tutto, non 
c'è cooperazione. C'è addirittura una ideologia che mira al
i' assenza di cooperazione. In questo caso le persone hanno un 
fine e queste persone hanno una conoscenza comune che le al
tre persone hanno questo fine, ma non c'è intenzionalità col
lettiva nel mio senso. 

7. Ibidem. Con questo esempio non intendo fare un torto né a Adam 
Smith né alla Harvard Business School. È molto probabile che I' Adam Smith 
storico non credesse nelle posizioni che gli sono attribuite comunemente ed 
è possibile che la Harvard Business School non abbia la concezione degli af
fari che gli è comunemente attribuita. Se così fosse, mi scuso con entrambi 
per perseverare in questi fraintendimenti. Il mio scopo qui è semplicemente 
quello di fornire un esempio chiaro. 
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Business school caso 2 

C'è un secondo caso possibile in cui possiamo immaginare 
che essi si laureino tutti insieme lo stesso giorno e facciano un 
patto solenne che ognuno di loro andrà in giro per il mondo e 
proverà ad aiutare l'umanità diventando il più ricco possibile 
e agendo nel modo più egoista possibile. Tutto questo verrà 
fatto con lo scopo di aiutare l'umanità. In questo caso c'è coo
perazione genuina e intenzionalità collettiva genuina, anche se 
si tratta di una cooperazione a livello più alto tale per cui non 
vi deve essere collaborazione al livello più basso. Voglio soste
nere che il primo caso non è un caso di intenzionalità colletti
va mentre il secondo invece lo è. 

Ma si potrebbe obiettare: che differenza c'è? Dopo tutto, ab
biamo supposto che il comportamento è esattamente lo stesso in 
entrambi i casi. In ciascuno di essi ogni individuo prova ad aiu
tare l'umanità diventando il più ricco possibile. C'è una diffe
renza enorme tra i due casi poiché nel secondo c'è un obbligo as
sunto da ogni singolo individuo. Nel primo caso, gli individui 
non fanno alcun patto o promessa per agire in questo modo. Se 
qualcuno cambia idea, questa persona è libera di mollare in qual
siasi momento e andare a fare volontariato. Invece, nel secondo 
caso, c'è una promessa solenne fatta da ognuno a tutti gli altri. 

DIFFERENTI CONCEZIONI 
DELI:INTENZIONALITÀ COLLETTIVA 

Buona parte dell'apparente irrisolvibilità della disputa sul
l'intenzionalità collettiva ha origine da due fonti di fraintendi
mento. La prima è che le persone hanno concezioni differenti 
della nozione da analizzare. Nel caso dell'intenzionalità collet
tiva non possediamo alcun uso comune di questo termine da 
lutti accettato a cui far riferimento. Di solito in filosofia, con un 
l'Oncetto come verità o conoscenza ci sono usi comuni di "vero" 
l' "conoscere" e le analisi devono rispondere almeno a qualche 
t 1so comune. Alcune volte, come nella famosa definizione di 
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Tarski della verità8 uno può allontanarsi consapevolmente da 
alcuni aspetti dell'uso ordinario del termine, ma c'è sempre un 
concetto che fa da nucleo comune a cui rimandare. Ma quan
do si passa a "intenzionalità collettiva", non c'è alcuna nozio
ne di uso comune per questa espressione. C'è un'intera gamma 
di nozioni differenti: consentitemi di elencarne qualcuna. Pri
mo, è semplicemente una caratteristica dell'italiano che, se io 
sto facendo qualcosa e tu stai facendo la stessa cosa, allora c'è 
almeno un senso in cui entrambi la stiamo facendo. Per esem
pio, se io sto andando in auto a San Francisco e tu stai andan
do in auto a San Francisco, allora è vero dire che noi stiamo an
dando in auto a San Francisco. Ma questa non è necessaria
mente intenzionalità collettiva, perché tu potresti guidare e io 
potrei sapere che tu stai guidando, e potrei fare lo stesso a mia 
volta e tu potresti sapere che sto guidando a mia volta. Po
trebbe addirittura esserci questa conoscenza reciproca, ma non 
stiamo cooperando in alcun senso. Inoltre, ci sono anche casi 
in cui noi proviamo a raggiungere un obiettivo condiviso e co
mune senza alcuna cooperazione. Una cosa del genere accade 
ora che sto facendo varie cose per migliorare l'ambiente. Cer
co, per esempio, di ridurre l'inquinamento ogni volta che pos
so. Ma in nessun senso sto cooperando con qualcuno mentre 
lo faccio, anche se so che molte altre persone fanno le mie stes
se azioni con lo stesso obiettivo. Avere lo stesso obiettivo, an
che quando si ha lo stesso obiettivo sapendo che altre persone 
lo condividono, e anche sapendo che loro sanno che condivi
diamo lo stesso obiettivo, da solo non è ancora sufficiente per 
avere cooperazione nel senso in cui la intendo io. Quando par
lo di questa forma di intenzionalità collettiva sto parlando del
la capacità degli esseri umani e degli altri animali di cooperare 
effettivamente nelle loro attività. La cooperazione implica l' e
sistenza di una conoscenza comune o di una credenza comune, 
ma la conoscenza e la credenza comune, unite alle intenzioni 

8. A. Tarski, "La concezione semantica della verità e la fondazione della 
semantica", tr. it. in L. Linsky (a cura di), Semantica e filosofia del linguaggio, 
il Saggiatore, Milano 1969, pp. 25-74. 
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individuali di raggiungere un obiettivo comune, non sono suf
ficienti da sole per avere cooperazione. 

Una seconda caratteristica comune nelle descrizioni di cui 
ho preso visione è che gli autori tendono ad assumere che l'in
tenzionalità collettiva che stanno analizzando si manifesti ne
gli adulti che usano il linguaggio. Questa è di certo un'assun
zione ragionevole per la maggior parte degli scopi teorici, ma 
per me non può essere il concetto fondamentale per analizza
re la società umana, perché presuppone già il linguaggio e, se 
avete il linguaggio, per ragioni che spiegherò nel prossimo ca
pitolo, avete già una società umana. Se presupponete che l'in
Lenzionalità collettiva comporti impegni assunti attraverso la 
conversazione, allora dovete presupporre l'intenzionalità col
lettiva anche per iniziare ad avere una conversazione che dia 
origine agli impegni. Ci sono forme fondamentali di intenzio
nalità collettiva che esistono precedentemente all'uso del lin
guaggio e che lo rendono possibile. Nelle culture a me note 
uno si può avvicinare a uno sconosciuto e iniziare un certo ti
po di conversazione; questa è una capacità umana essenziale 
del Background che è anche essenziale per quello che pensia
mo sia il funzionamento della società. Si può fare una doman
da come "mi scusi, come faccio ad arrivare a Dwinelle Hall?". 
Se lo sconosciuto risponde in qualche modo, anche dicendo, 
per esempio, "non ne ho idea" o "non farmi domande stupi
de" o ancora "non parlo italiano", l'intenzionalità collettiva è 
già presente. Non c'è bisogno di una promessa per avere in
tenzionalità collettiva; piuttosto, la stessa conversazione in cui 
la promessa è fatta e viene accettata o respinta, è già una for
ma di intenzionalità collettiva. La conversazione presuppone 
uua <.:apacità di Background di partecipare alle conversazioni 
e la capacità di Background dipende dall'avere una più fonda
mentale forma prelinguistica di intenzionalità collettiva. L'i
nizio di una conversazione è già di per sé un'intenzionalità col
lettiva di livello più alto. Dal mio punto di vista, creare un im
pegno facendo una promessa è già di due livelli superiore nel
lu costruzione dell'intenzionalità collettiva. Dovete avere una 
l'orma prelinguistica di intenzionalità collettiva su cui costruì-
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re le forme linguistiche e dovete avere l'intenzionalità collet
tiva della conversazione per poter assumere l'impegno. 

IN CHE MODO L'INTENZIONALITÀ COLLETTIVA 
MUOVE I SINGOLI CORPI? 

Ci sono ulteriori problemi a proposito dell'intenzionalità 
collettiva una volta che accettiamo il fatto che non tutte le oc
correnze di "noi intendiamo", "noi crediamo" e "noi deside
riamo" possono essere ridotte a "io intendo", "io credo", "io 
desidero" e via di seguito, con l'aggiunta di credenze recipro
che. La questione profonda è: in che modo l'intenzionalità col
lettiva può muovere i singoli corpi se il contenuto del "noi" non 
è lo stesso contenuto dell"'io" che costituisce una parte dello 
sforzo collettivo che qualcuno sta facendo? Se stiamo suonan
do un duetto per piano e violino, io posso fare la mia parte suo
nando il piano e tu puoi fare la tua parte suonando il violino. In 
che modo la nostra intenzionalità può muovere il mio corpo? In 
che modo passiamo dalla forma "noi stiamo suonando un duet
to" alla forma "io sto suonando la parte del piano" detto da me 
e "io sto suonando la parte del violino" detto da te? 

Come ho già detto ripetutamente le intenzioni si dividono in 
due tipi: le intenzioni precedenti, che iniziano prima della mes
sa in atto dell'azione, e le intenzioni-in-azione, che sono le com
ponenti intenzionali delle azioni. Sia le intenzioni precedenti sia 
le intenzioni-in-azione sono causalmente autoreferenziali. 

Se consideriamo un esempio semplice come quello in cui io 
alzo il mio braccio, allora possiamo rappresentare questi fatti 
con la notazione che segue, in cui la parte tra parentesi rap
presenta il contenuto proposizionale dell'intenzione e la parte 
prima delle parentesi rappresenta il tipo di stato intenzionale. 

Intenzione precedente (questa intenzione precedente causa il 
mio eseguire l'azione di alzare il mio braccio) 

Intenzione-in-azione (questa intenzione-in-azione causa l'ef
fettivo alzarsi del mio braccio). 
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Usando abbreviazioni owie, "ip" per intenzione preceden
te, "ia" per intenzioni-in-azione, "MC" per movimento corpo
reo e "a" per azione, possiamo dire (e qui sto ripetendo l'ana
lisi del capitolo 2) che la forma generale di queste relazioni è da
ta dallo schema seguente: 

ip (questa ip causa a) 
ia (questa ia causa MC) 
a= ia +MC, conia che causa MC. 

Le azioni umane hanno alcune caratteristiche dawero spe
ciali derivanti dal fatto che, di solito, non solo eseguiamo azio
ni semplici come alzare il braccio ma facciamo anche qualcosa 
col (by way of) o per mezzo del (by means o/) compimento di 
qualcos'altro. Queste relazioni danno origine all'effetto fisar
monica descritto nel capitolo 2. Così, per esempio, sparo per 
mezza (by means of) della pressione sul grilletto e voto a una 
riunione della commissione con (by way o/) l'alzata del braccio. 
Premere il grilletto causa lo sparo, ma alzare il braccio non cau
sa il fatto che abbia luogo la votazione bensì costituisce (con
stitutes) semplicemente il votare. Chiamo questi due tipi di 
struttura profonda dell'azione la relazione causale ("per mezzo 
di") e la relazione costitutiva ("con"). Possiamo rappresentare 
queste relazioni con la seguente notazione: 

ia B per mezzo di (by means o/i A (questa ia causa A, che causa B) 
ia B con (by way o/i A (questa ia causa A, che costituisce B). 

Adesso è giunto il momento di chiederci: in che modo tut-
1<> questo apparato porta con sé azioni e intenzioni collettive? 
Se stiamo cooperando in qualche sforzo di gruppo, in cui i no
stri contributi individuali causano degli effetti ulteriori, allora 
nbbiamo una relazione causale. E se stiamo cooperando in uno 
Nforzo in cui i nostri contributi individuali costituiscono l' ef
fotto desiderato, allora abbiamo una relazione costitutiva.9 

Possiamo risolvere questi casi considerando gli esempi di 

9. Quanto segue è una continuazione della discussione inJ.R Searle, "In-
11·nzioni collettive e azioni", cit. 
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intenzioni-in-azione collettive che coinvolgono sia la relazione 
causale sia la relazione costitutiva. Considerate un esempio del
la relazione causale in cui tu e io stiamo entrambi cercando di 
far partire il motore per mezzo della mia spinta all'auto, men
tre tu stai seduto al posto di guida e rilasci la frizione dopo che 
l'auto ha guadagnato una certa velocità. Da un punto di vista 
causale noi stiamo facendo partire l'auto per mezzo del mio spin
gere e del tuo rilasciare la frizione mentre la chiave di accensio
ne è girata. Un altro caso, considerato nei miei lavori prece
denti, è quello in cui noi prepariamo insieme la salsa bernese 
con me che verso gli ingredienti e con te che li mescoli. Da un 
punto di vista causale noi stiamo facendo la salsa per mezzo del 
mio versare e del tuo mescolare. 

Confrontate questi esempi con quello in cui stiamo ese
guendo un duetto, dove io suono la parte del piano e tu la par
te del violino. Qui il nostro suonare non causa l'esecuzione del 
duetto. Così, dal mio punto di vista, io ho l'intenzione-in
azione collettiva che noi suoniamo in duetto eseguendo io la 
parte del piano e assumendo che tu esegua la parte del violino. 

Dire che l'intenzionalità è collettiva è dire che ogni agente 
deve assumere che gli altri membri del gruppo stiano facendo 
la loro parte. Che cosa significa esattamente? Vuol dire che 
ognuno deve assumere che gli altri abbiano un'intenzione-in
azione che ha lo stesso scopo, la stessa "B collettiva", mentre la 
singola A può essere differente perché ogni persona può ese
guire solo la sua azione A. 

Come possiamo riportare tutto questo nella nostra notazio
ne canonica per rappresentare la struttura dell'intenzionalità? 
Ecco qui il caso della relazione causale: 

ia collettiva B per mezzo di (by means o/J A individuale (que
sta ia causa: A l'auto si muove, causa: B il motore parte). 

In italiano si legge: io ho un'intenzione-in-azione collettiva 
B in cui faccio la mia parte eseguendo il mio atto individuale A 
e il contenuto dell'intenzione è che, in quel contesto, questa 
intenzione-in-azione causa il fatto che l'auto si muova, cioè A, 
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e ciò in quel contesto causa il fatto che il motore parta, cioè B. 
Inoltre le variabili libere "B" e "A" sono vincolate dentro le 
parentesi dalle frasi "l'auto si muove" e "il motore parte" che 
seguono le rispettive lettere. 

Si noti che l'assunto dietro la mia intenzionalità collettiva è 
che se do il mio contributo sulla base del fatto che tu darai il tuo 
contributo, insieme cercheremo di causare l'awiamento del
l'auto. Si noti pure che non c'è riferimento alla tua intenziona
lità o al tuo comportamento all'interno del contenuto propo
sizionale della mia intenzione-in-azione perché sono fenomeni 
che io dalla mia posizione non posso influenzare a livello cau
sale. Nell'intenzionalità collettiva devo presupporre che gli al
tri cooperino con me, ma il fatto della loro cooperazione non 
uppartiene al contenuto proposizionale della mia parte d'in
tenzionalità collettiva, piuttosto è specificato nella forma del
l'intenzionalità collettiva, fuori dalle parentesi. L'espressione 
"B collettiva" esprime implicitamente il presupposto che, nel
l'eseguire l'atto A, io non sto agendo da solo ma come parte di 
un gruppo e che l'obiettivo di raggiungere B è condiviso dagli 
nitri membri del gruppo. Il punto è stato frainteso da molti cri-
1 ici.10 Il modo più semplice per evitare il fraintendimento è 
quello di aggiungere una rappresentazione esplicita della cre
denza che gli altri stanno cooperando. 

Cred (il mio compagno all'interno del gruppo ha anche lui in
tenzioni-in-azione nella forma (ia collettiva B per mezzo di (by 
means o/) A individuale (questa ia causa: A rilascio della fri
zione, causa: B il motore parte))). 

In italiano questa condizione in più si legge così: ho una cre
denza tale che il mio compagno nel gruppo ha intenzioni-in
mdone della stessa forma delle mie, cioè di raggiungere un B 
l'Oilettivo per mezzo di A individuali, nel suo caso di rilasciare 
In frizione, in quanto A, che, in questo contesto, causa una si-
11 mzione, B, in cui il motore parte. 

1 O. Per una discussione vedi N. Bardsley, "On collective intentions: Collec-
1 iw uction in economics and philosophy", in Synthese, 157, 2007, pp. 141-159. 
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Devono essere messe in evidenza due cose di questa condi
zione addizionale. Per prima cosa, è una credenza implicita del
l'idea di comportamento collettivo, ma non è parte del conte
nuto della mia intenzione-in-azione. Il contenuto della mia in
tenzione-in-azione può far riferimento solo a cose che posso 
causare (o, al massimo, a cose che credo di poter causare). Per 
poter partecipare a un comportamento collettivo io devo cre
dere (o assumere o presupporre) che gli altri stiano cooperan
do con me. E la loro cooperazione consisterà nell'avere inten
zioni-in-azione che specificano lo stesso obiettivo che ho io, 
ma non devono specificare gli stessi mezzi per raggiungere l' o
biettivo. Devo credere che loro coopereranno ma, tranne in 
casi inusuali, causare quel comportamento non fa parte del 
contenuto della mia intenzione-in-azione. 

La seconda caratteristica è che non devo sapere qual è il lo
ro contributo. Non devo sapere il valore di "A", cioè la forma 
della loro intenzione-in-azione. Nel caso particolare dell'esem
pio considerato, io so il valore di "A" ma, per atti complessi di 
gruppi numerosi, nessuno sa quello che gli altri stanno facendo. 

Adesso consideriamo il caso della relazione costitutiva in cui 
suono la parte del piano e tu suoni la parte del violino. Durante 
l'esecuzione di un duetto io posso soltanto causare il mio suonare 
il piano e devo presupporre che tu suonerai il violino. Così, per 
quanto riguarda il mio contenuto intenzionale, abbiamo: 

ia collettiva B con (by way o/J A individuale (questa ia causa: A 
il piano suona, costituisce: B è eseguito il duetto). 

E la credenza corrispondente è, in modo parallelo al caso 
della relazione causale 

Cred (il mio compagno all'interno del gruppo ha anche lui in
tenzioni-in-azione nella forma (ia collettiva B con [by way oj] 
A individuale (questa ia causa: il violino suona, costituisce: B è 
eseguito il duetto))). 

In italiano tutto questo si può leggere come: io ho un'in
tenzione-in-azione collettiva di ottenere B facendo la mia par· 
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te A. Il contenuto di questa intenzione è che questa intenzio
ne-in-azione causa il fatto che il piano suoni, cioè A, e ciò in 
questo contesto costituisce il fatto che il duetto venga esegui
to, cioè B. La condizione aggiuntiva sulla credenza si legge co
me segue: io ho una credenza tale che il mio compagno all'in
terno del gruppo ha anche lui delle intenzioni-in-azione nella 
stessa forma delle mie, cioè raggiungere il B collettivo attra
verso A individuali, in questo caso il suonare la parte del vio
lino, cioè A, in questo contesto costituisce il fatto che il duet
to sia eseguito, cioè B. 

Vale la pena di ripetere una caratteristica cruciale: il conte
nuto della rrùa intenzionalità individuale in entrambi i casi non 
fa riferimento essenziale al contenuto della tua intenzionalità 
individuale. Io do semplicemente per scontato, in quel conte
sto, che se io faccio la mia parte noi stiamo provando a rag
giungere lobiettivo perché io sto operando con la presupposi
zione che tu faccia la tua parte e tu stai operando con la pre
supposizione che io faccia la mia. C'è una base epistemica per 
tutto questo: spesso non si sa quale sia l'intenzionalità nelle 
menti degli altri membri della collettività. Io potrei avere l'in
tenzionalità collettiva di raggiungere un certo scopo e potrei 
averla sulla base del fatto che tu stai lavorando avendo di mira 
il mio stesso obiettivo. Ma non deve darsi il caso in cui io co
nosco effettivamente il contenuto della tua intenzionalità. Nel 
gioco del football, l'uomo della linea offensiva che blocca un 
passaggio non deve necessariamente sapere quali traiettorie 
hanno percorso i ricevitori esterni o quanti passi indietro farà 
il quarterback prima di far partire il passaggio. Tutto quello 
che deve sapere è quello che gli altri si aspettano che faccia ("il 
~uo compito" nel gergo degli allenatori di football), e tale no
tuzione è un tentativo di catturare le condizioni di soddisfaci
mento della sua intenzione. 

Se ho avuto successo in questa analisi, allora avrò successo 
11cl far vedere come può accadere che l'intenzionalità colletti
va esista nelle menti degli individui e allo stesso tempo in che 
modo questa intenzionalità collettiva, anche se irriducibil
mente collettiva, possa comunque causare i movimenti dei sin-
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goli corpi. L'azione non viene eseguita se il mio corpo non si 
muove e questo deve riflettersi nel contenuto dell'intenziona
lità collettiva anche se il contenuto intenzionale esiste intera
mente nel mio cervello e nel tuo cervello e nel cervello degli al
tri individui con cui coopero. 

UNA MOTIVAZIONE INTUITIVA DELL'ANALISI 

L'analisi proposta può sembrare complessa e io voglio spie
gare velocemente la sua motivazione intuitiva anche a costo di 
qualche ripetizione. Il modo per analizzare la struttura dell'in
tenzionalità collettiva è chiedersi: che cosa è che prova a fare 
esattamente l'intenzionalità collettiva? Ricordatevi che "prova
re" è il nome per le intenzioni-in-azione nell'italiano comune. E 
ricordatevi inoltre che, anche se provare è sempre provare a por
tare a termine, c'è sempre una differenza tra provare e riuscire. 
Tutto quello che c'è nell'intenzione-in-azione è il tentativo. 

L'unica intenzionalità che può esistere è quella presente nel
le teste degli individui. Non c'è altra intenzionalità collettiva ol
tre a quella che è nella testa di ogni membro del gruppo. Così, 
il passo successivo è chiedersi: che cos'è che ogni individuo 
prova a raggiungere? Se pensate ai casi della relazione causale, 
allora ogni membro sta provando a raggiungere un obiettivo 
comune per mezzo (by means o/) dell'esecuzione del proprio 
contributo. Ma il contributo individuale è fatto solo sulla base 
dell'assunto che gli altri facciano la loro parte. Questo è ciò che 
significa dire che noi stiamo agendo come parte di un gruppo. 
Si può sbagliare sul fatto che gli altri facciano la loro parte, ma 
questa è una credenza o presupposizione essenziale che va di 
pari passo con lo sforzo individuale, dove lo sforzo individua
le è eseguito come parte di uno sforzo collettivo. Così abbiamo 
bisogno di almeno due elementi nella nostra analisi dell'inten
zionalità collettiva. Abbiamo bisogno di una rappresentazione 
dell'intenzione stessa, e l'intenzione può riferirsi soltanto alle 
cose che l'agente può ottenere (o che pensa di poter ottenere) 
e non può comportare riferimenti alle azioni degli altri agenti, 
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e poi abbiamo bisogno della rappresentazione della credenza 
e la credenza è una credenza su quello che gli altri agenti stan
no facendo. 

Ci sono casi in cui l'intenzionalità individuale può far rife
rimento all'intenzionalità di altri membri del gruppo. Questo 
è il caso, per esempio, del comandante di un'unità militare che 
dà un ordine; esso è emesso con lo scopo di creare intenziona
lità negli altri membri della truppa. Un altro caso è quello del 
quarterback di una squadra di football che chiama una gioca
ta nella mischia e crea un'intenzione in ogni membro della 
squadra per portare a termine il proprio compito con l'esecu
zione della giocata. Ma nei casi normali tu e io stiamo facendo 
qualcosa assieme, per esempio quando stiamo preparando la 
salsa per mezzo del tuo versare e del mio mescolare, la mia in
tenzionalità non può includere il tuo versare. Che tu stia effet
tivamente versando la salsa non è parte del contenuto inten
;donale della mia intenzione-in-azione, ma è solo una mia cre
denza. La cosa che ha infastidito alcuni critici in una mia pri
ma formulazione dell'analisi era che sembrava che le intenzio
ni dell'agente dovessero estendersi fino ai comportamenti del
le altre persone. Ma, ovviamente, questo non è né parte dell' a
nalisi né è implicato da essa. Solo grazie ai contributi degli al
td membri della collettività l'agente può portare a termine con 
successo quello che fa ma, nondimeno, la sua intenzione è di 
provare a raggiungere l'obiettivo comune. Se alle elezioni vo
lo per un candidato, sto provando a far sì che il candidato ven
ga eletto, anche se so che il mio voto è solo un voto tra altri mi
lioni di voti. 

LA DISTINZIONE TRA COOPERAZIONE 
E RICONOSCIMENTO COLLETTIVO 

Finora mi sono occupato soprattutto di spiegare la struttu
rn della cooperazione vera e propria così come essa si presen
IU nelle intenzioni precedenti e nelle intenzioni-in-azione col
ll•ttive. Vi sono, tuttavia, forme molto più deboli di atteggia-
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menti cooperativi che saranno importanti anche per la nostra 
analisi della società. È quello che chiamo "riconoscimento col
lettivo". Per esempio, quando compro qualcosa da qualcuno e, 
durante la transazione, metto i soldi nelle sue mani e lui li ac
cetta, abbiamo una cooperazione vera e propria. Ma, oltre a 
questa intenzionalità, abbiamo un atteggiamento verso i pezzi 
di carta che sto mettendo nelle mani del venditore ed entram
bi riconosciamo o accettiamo i pezzi di carta come denaro. 
Questo atteggiamento è precedente alla transazione e conti
nuerà anche dopo di essa; accettiamo comunque l'istituzione 
generale del denaro così come accettiamo l'istituzione del com
mercio. Ecco un punto generale: per poter funzionare le strut
ture istituzionali hanno bisogno del riconoscimento collettivo da 
parte dei partecipanti all'istituzione; invece, le transazioni par
ticolari all'interno dell'istituzione richiedono cooperazione del 
tipo che ho appena descritto. Così una coppia che sta deci
dendo di sposarsi accetta l'istituzione del matrimonio prima di 
essere effettivamente sposata. Questo non è un caso di com
portamento cooperativo ma semplicemente di condiscenden
za all'istituzione. Di contro, leffettiva cerimonia di matrimonio 
è un esempio di cooperazione. L'intenzionalità cooperativa col
lettiva vera e propria del tipo che ho descritto è spesso neces
saria per la creazione di un'istituzione. Pensate, per esempio, 
alla creazione degli Stati Uniti ai tempi della Dichiarazione 
d'Indipendenza. In questo capitolo ho analizzato la coopera
zione ma ci tengo a mettere in evidenza che, per avere coope
razione all'interno di una struttura istituzionale, deve esserci 
un riconoscimento collettivo o un'accettazione generale dell'i
stituzione e che questo non richiede necessariamente una coo
perazione attiva. 

Che cos'è esattamente coinvolto nella struttura del ricono
scimento o accettazione collettiva? In scritti precedenti ho usa
to la sola nozione di accettazione, ma a molte persone è sem
brato che implicasse un grado di approvazione che io non vo
levo lasciare intendere. Si possono riconoscere le istituzioni e 
agire al loro interno anche nei casi in cui si pensa che quell'i
stituzione sia una brutta cosa. Alcune volte uso la nozione ibri-
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da di "riconoscimento o accettazione collettiva" 11 e voglio che 
sia chiaro che indica un continuo che va dal sostegno entusia
stico fino al semplice assecondare la struttura. Ai tempi del re
gime nazista, per esempio, i membri del partito nazionalsociali
sta approvavano entusiasticamente le strutture istituzionali del 
Terzo Reich. Ma c'erano dawero molte persone della Germania 
dell'epoca che, anche senza approvare le istituzioni, continua
vano ad averci a che fare per questioni di nazionalismo, indiffe
renza, prudenza o addirittura apatia. Anche la cooperazione esi
ste come continuo, ma tale continuo interseca il continuo del ri
conoscimento o accettazione collettiva. Ho argomentato che, nel 
caso della cooperazione, l'intenzionalità collettiva non può essere 
ridotta all'intenzionalità individuale più le credenze reciproche. 
Ma che dire nel caso del riconoscimento collettivo? Il ricono
scimento collettivo può essere ridotto al riconoscimento indivi
duale più le credenze reciproche tra chi effettua il riconosci
mento? Qui la prospettiva sembra più chiara perché non è ne
cessaria alcuna cooperazione attiva. Nel caso della cooperazio
ne attiva, il solo avere delle intenzioni individuali con tanto di 
credenze condivise non è sufficiente, come nell'esempio della 
Business School di Harvard. Possiamo costruire un controe
sempio simile nel caso del riconoscimento collettivo? Nell'e
sempio della Business School non c'era cooperazione mentre nel 
caso del riconoscimento collettivo, anche se i partecipanti si op
pongono al riconoscimento collettivo, nonostante tutto a livello 
individuale essi riconoscono il fenomeno e si dà conoscenza re
ciproca del fatto che essi lo riconoscono; sembra allora che ab
biamo dawero un riconoscimento collettivo. Ma qual è la diffe
renza tra i due casi? La cooperazione richiede l'intenzione col
lettiva di cooperare, mentre il riconoscimento collettivo non ri
chiede una forma di cooperazione e, quindi, non è necessario 
che vi sia un'intenzione collettiva di cooperare. 

Considerate i casi della Business School di Harvard discussi 
precedentemente. Sia nei casi in cui c'era cooperazione sia in 

11. Il termine "riconoscimento collettivo" mi è stato suggerito origina
riumcnte daJennifer Hudin. 
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quelli in cui non c'era, i partecipanti alla scena della Business 
School davano per scontato I' esistenza e la validità del denaro, 
le riconoscevano e basta. In che cosa consiste il riconoscimen
to collettivo? A me non sembra che richieda cooperazione. Quel
lo che richiede è piuttosto che ogni partecipante accetti l'esi
stenza e la validità del denaro, nella credenza che vi sia accetta
zione reciproca da parte degli altri. Così abbiamo un risultato 
interessante: I' esistenza di un'istituzione non richiede coopera
zione ma semplicemente accettazione o riconoscimento collet
tivo. Atti particolari all'interno dell'istituzione, come vendere o 
comprare o sposarsi o partecipare a una votazione, richiedono 
invece cooperazione. Questo è un punto dawero importante 
perché fa vedere che ci sono alcune forme di intenzionalità col
lettiva che sono riducibili all'intenzionalità-dell'io più le cre
denze reciproche. Se avete riconoscimento collettivo di qual
cosa come il denaro, questo riconoscimento collettivo può es
sere costituito dal fatto che ogni persona riconosce il denaro e 
che c'è conoscenza reciproca tra i partecipanti del fatto che tut
ti riconoscano il denaro. 12 

L'IMPOSIZIONE DI FUNZIONE 

Gli esseri umani, assieme ad altre specie, hanno la capacità 
di imporre funzioni agli oggetti e questa imposizione di fun
zione crea un fenomeno relativo all'intenzionalità: la funzione. 
Nel caso tipico, a un oggetto sarà imposta una funzione quan
do l'oggetto viene usato per un certo scopo. Chiamo queste 
funzioni "funzioni agentive" .13 Gli esseri umani creano fun
zioni agentive con tutti i loro attrezzi e strumenti e con una 
portata piuttosto notevole. Ma anche gli animali non umani 
possono avere oggetti che svolgono una certa funzione, dove la 

12. Sono in debito conJennifer Hudin e Asya Passinsky per la discussio
ne degli argomenti cli questa sezione. Per un'ulteriore discussione vedi J. Hu
din, "Can status functions be discovered?" (di prossima pubblicazione su 
The Journal /or the Theory o/ Socia! Behaviour). 

13. Il termine mi è stato suggerito originariamente daJennifer Hudin. 
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funzione è riconosciuta dagli utilizzatori dell'oggetto: pensate 
ai nidi degli uccelli, alle dighe dei castori e ai primati che usa
no i bastoni per tirare fuori il cibo dalla terra. Per i nostri sco
pi attuali è importante far notare che le /unzioni sono sempre re
lative ali' intenzionalità. Questo ci viene nascosto dal fatto che 
in biologia spesso scopriamo le funzioni presenti in natura. Sco
priamo, per esempio, che la funzione del cuore è quella di pom
pare sangue (qualcosa che non era noto fino al XVII secolo) o 
che la funzione del riflesso vestibolare oculare è di stabilizzare 
l'immagine retinica. Ma quando scopriamo le funzioni presen
ti in natura, quello che stiamo scoprendo è come certe cause 
operano per servire alcuni scopi. Qui, però, la nozione di sco
po non è intrinseca alla natura, che è indipendente dalla men
te, ma è relativa ai nostri insiemi di valori, e per questo possia
mo scoprire che il cuore pompa sangue. Quando diciamo che 
la funzione del cuore è di pompare il sangue, diamo per scon
tato che la vita, la sopravvivenza e la riproduzione siano valori 
positivi e che il funzionamento dei nostri organi biologici con
tribuisca a quei valori. Ma da dove arrivano i valori? L'indizio 
che ci sia una componente normativa nella nozione di funzio
ne è che, una volta che abbiamo descritto qualcosa in termini 
di funzione, possiamo introdurre un lessico normativo. Pos
siamo dire cose come "questo cuore è migliore di quest'altro", 
"questo cuore non sta funzionando al meglio" e "questo cuo
re è malato". Non possiamo dire alcuna di queste cose per le 
pietre: le pietre non soffrono malattie né subiscono malfun
zionamenti; eppure, possiamo assegnare una funzione a una 
pietra - come quella di essere un fermacarte o un proiettile - e 
così possiamo fare degli apprezzamenti valutativi. Detto in pa
role povere e forse troppo sbrigativamente: una /unzione è una 
causa che serve uno scopo. Gli scopi devono arrivare da qualche 
parte e, in questo caso, sono dovuti agli esseri umani. In tal sen
so le funzioni sono relative all'intenzionalità e quindi dipen
denti dalla mente. 

Questo libro sarà in gran parte dedicato a quella classe spe
ciale di funzioni che ho chiamato "funzioni di status". Come 
tutte le funzioni, le funzioni di status sono relative all' intenzio-
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nalità ma, a differenza di molte altre funzioni, hanno due ca
ratteristiche speciali. Primo, in casi importanti per la nostra ri
cerca, esse hanno bisogno di intenzionalità collettiva sia per la 
loro creazione iniziale sia per prolungare la loro esistenza. Se
condo, sono funzioni che un'entità o una persona possiede non 
in virtù della propria struttura fisica o, in qualche modo, non 
solo in virtù della propria struttura fisica, bensì grazie all'im
posizione collettiva e al riconoscimento di uno status. I:entità 
ha un certo status e il riconoscimento collettivo di quello status 
conferisce all'entità il potere di svolgere la funzione di status. 
Nella creazione dell'ontologia istituzionale umana l'intenzio
nalità collettiva e l'assegnazione di funzione vanno mano nella 
mano poiché le funzioni cruciali in esame hanno bisogno di in
tenzionalità collettiva. È possibile che un individuo costruisca 
un'istituzione "privata" e un fatto istituzionale "privato" per il 
suo uso personale. Per esempio, un individuo può aver inven
tato un gioco a cui soltanto lui sa giocare. Ma i casi importanti 
per la nostra ricerca, per creare il mondo sociale, come il de
naro e gli stati, richiedono intenzionalità collettiva. 

CONCLUSIONI 

In questo capitolo mi sono prefisso tre scopi principali. Il 
primo e più importante è stato descrivere la struttura dell'in
tenzionalità collettiva in un modo che si è rivelato coerente con 
i fatti di base. Non dobbiamo postulare un tipo misterioso di 
processo di pensiero che esiste al di fuori della mente dei sin
goli. Tutta l'intenzionalità, collettiva o individuale, esiste nella 
mente degli individui. Allo stesso tempo, però, possiamo ga
rantirci che le forme forti di intenzionalità collettiva, quelle che 
richiedono la cooperazione, siano irriducibili all'intenziona
lità-dell'io. Inoltre, e questo era lo scopo più importante del 
capitolo, possiamo mostrare come possiamo assimilare l'in
tenzionalità collettiva alla descrizione generale dell'intenzio
nalità che ho dato nel capitolo 2. Secondo, ho fatto una distin
zione tra cooperazione e riconoscimento o accettazione collet-
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tivi. Entrambi sono forme di intenzionalità collettiva, ma coo
perare è molto più forte perché richiede ai partecipanti qual
cosa di più della condivisione di alcuni atteggiamenti e delle 
credenze reciproche. Terzo, abbiamo visto come l'imposizione 
di funzione si colleghi con l'intenzionalità. Ho argomentato 
che le funzioni sono sempre relative all'intenzionalità e ho pro
vato a far vedere come l'imposizione di una funzione si colle
ga all'intenzionalità collettiva. Ora abbiamo assemblato la mag
gior parte del materiale necessario per costruire una descrizio
ne della realtà sociale e istituzionale. 
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4 
IL LINGUAGGIO COME ELEMENTO 

BIOLOGICO E SOCIALE 

Due sono gli obiettivi principali di questo capitolo. Per pri
ma cosa, voglio dare una descrizione del linguaggio che sia in
teramente naturalistica. Per naturalistica intendo che la de
scrizione considera il linguaggio come lestensione delle forme 
di intenzionalità prelinguistica biologicamente fondamentali e 
in questo modo soddisfa il nostro requisito basilare di mostra
re come la realtà umana rappresenti uno sviluppo naturale di 
fenomeni- fisici, chimici e biologici - più fondamentali. Come 
seconda cosa, voglio spiegare le caratteristiche speciali del lin
guaggio che gli consentono di dare un fondamento a tutta l'on
tologia istituzionale. La progressione del libro va dall'inten
zionalità al linguaggio e poi dal linguaggio alle istituzioni so
ciali. Questo capitolo fa da ponte tra la mente e la società. Col
legate a questi due obiettivi ci sono due tesi che voglio soste
nere contro la tradizione filosofica, che richiedono una mag
giore argomentazione. In primo luogo, nonostante i suoi enor
mi successi, a me sembra che la filosofia analitica sia stata ne
gligente nel non trattare il linguaggio come un fenomeno bio
logico e naturale. Il linguaggio spesso non viene visto come 
un'estensione di forme prelinguistiche di intenzionalità. Al 
contrario, il linguaggio viene spesso visto come la fonte prima
ria di intenzionalità e alcuni filosofi (per esempio, Donald Da
vidson e Michael Dummett)1 sostengono che senza linguaggio 

1. D. Davidson, "Animali razionali", tr. it. in Soggettivo, intersoggettivo, og-
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non possa esserci il pensiero. Credo che questa prospettiva sia 
qualcosa di più che un errore filosofico; si tratta di cattiva bio
logia, ma ne parlerò meglio in seguito. In secondo luogo, la tra
dizione che discute i fondamenti della società non ha, in gene
rale, affrontato il fatto che senza una descrizione del linguag
gio è impossibile dare una descrizione adeguata dell'ontologia 
sociale. 

Nel descrivere il linguaggio, proverò a superare gli sviluppi 
di tutta la teorizzazione sociale (e politica) che da Aristotele, 
passando per Durkheim, Weber e Simmel, arriva fino a Ha
bermas, Bourdieu e Foucault. Tutti i filosofi che si sono occu
pati di politica e società da me conosciuti hanno dato il lin
guaggio per scontato. Tutti hanno assunto che siamo animali 
che parlano una lingua ed eccoli subito già là fuori, pronti con 
una descrizione della società, dei fatti sociali, dei tipi ideali, 
dell'obbligo politico, del contratto sociale, dell'azione comu
nicativa, delle pretese di validità, delle formazioni discorsive, 
dell'habitus, del biopotere e di tutto il resto.2 Può sembrare 
strano sentirmi affermare che Habermas, Bourdieu e Foucault 
abbiano dato il linguaggio per scontato, poiché tutti hanno avu
to parecchio da dire in proposito e ne hanno riconosciuto l'im
portanza per le loro ricerche filosofiche/sociologiche. Ma il 
problema di tutti loro è che nessuno ci ha mai detto che cos'è 
il linguaggio. Hanno dato per scontato che sapessimo già che 
cos'è il linguaggio e sono partiti da lì. Da questo punto di vista 
i peggiori mistificatori sono i teorici del contratto sociale. Essi 
presuppongono la nostra esistenza di creature che parlano una 
lingua e poi speculano su come potremmo esserci trovati in
sieme in uno "stato di natura" per formare un contratto socia
le. Il punto che farò notare ripetutamente è che, una volta che 

gettivo, Raffaello Cortina, Milano2003, pp. 121·135;M. Dummett, Alle origi
ni della filosofia analitica, tr. it. Einaudi, Torino2001. 

2. Mi sono reso conto che Locke ha un'intera sezione sul linguaggio nel 
suo famoso Saggio sull'intelletto umano. Ma la descrizione è inadeguata an
che solo come mera descrizione del linguaggio; inoltre non dà alcuna prova 
di accorgersi che una qualsiasi descrizione del linguaggio potrebbe mostra
re come il linguaggio sia alla base della società. 
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avete un linguaggio condiviso, avete già un contratto sociale, 
quindi avete già una società. Se con "stato di natura" intendia
mo uno stato in cui non ci sono istituzioni umane, allora per gli 
animali che parlano una lingua non e' è niente che assomigli a 
uno stato di natura. 

Per poter iniziare a spiegare la natura della società o il ruolo 
del linguaggio nella società dovete prima rispondere alla do
manda: "Che cos'è il linguaggio?". In questo capitolo voglio ri
spondere (almeno in parte) a questa domanda in un modo che 
ci consentirà di vedere come il linguaggio è diverso dalle altre 
istituzioni sociali, così diverso da rendere lesistenza di tutte le 
altre istituzioni sociali dipendenti da esso. Si può avere una so
cietà che ha un linguaggio, ma non uno stato, la proprietà pri
vata o il denaro. Di contro, però, non si può avere una società 
che ha uno stato, la proprietà privata e il denaro ma non ha un 
linguaggio. Penso che ognuno sia d'accordo su questo, ma il 
compito filosoficamente importante è dire esattamente perché 
ciò è vero. Tutte le istituzioni sociali umane sono create e man
tenute in esistenza grazie a una singola operazione logico-lin
guistica che può essere applicata più e più volte. In questo ca
pitolo e nel successivo spiegherò in che senso il linguaggio è co
stitutivo della realtà istituzionale e, di conseguenza, in che sen
so tutte le istituzioni umane sono essenzialmente linguistiche. 

C'è una connessione dall'alto verso il basso tra linguaggio e 
fatti istituzionali: non possono esserci fatti istituzionali senza 
linguaggio. Una volta che avete un linguaggio condiviso pote
te creare fatti istituzionali a volontà. Proprio ora, possiamo de
cidere di formare un club di persone interessate a discutere gli 
argomenti trattati in questo libro. Ma c'è anche una connes
~ione dal basso verso lalto poiché, una volta che abbiamo il 
linguaggio, io credo sia inevitabile che si possano ottenere fat
ti istituzionali non linguistici. Dato un linguaggio si possono, 
per così dire, creare fatti istituzionali a volontà (questa è la par
te dall'alto verso il basso); ma quando abbiamo un linguaggio, 
ultre istituzioni sociali inevitabilmente cresceranno fuori dal 
linguaggio (e questa è la parte dal basso verso l'alto). 
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IL LINGUAGGIO COME FONOLOGIA, SINTASSI 
E SEMANTICA 

I resoconti standard che si trovano sui libri di testo elenca
no tre componenti del linguaggio naturale umano: la compo
nente fonologica, che determina come le parole e le frasi sono 
pronunciate; la componente sintattica, che determina come gli 
elementi si compongono nella frase; e la componente semanti
ca, che determina i significati delle parole e dei morfemi. Re
soconti più sofisticati aggiungono una quarta componente, la 
pragmatica, che non è specifica di un linguaggio particolare 
ma definisce i vincoli generali sull'uso del linguaggio. Per i no
stri scopi, possiamo ignorare la fonologia, perché non è essen
ziale per la nostra descrizione che il linguaggio sia parlato. In
fatti, ci sono forme di comunicazione linguistica umana che 
non richiedono la parola (speech) - per esempio, il linguaggio 
dei segni - ed è semplice immaginare un linguaggio che esiste 
solo in forma scritta. 

La sintassi, comunque, è cruciale. Essa coinvolge tre carat
teristiche distinte: la discretezza, la composizionalità e la gene
ratività. Queste tre caratteristiche sintattiche organizzano la se
mantica nel modo che adesso spiegherò. 

Discretezza 

È una caratteristica degli enunciati che, anche se sono com
posti da parole e morfemi (da qui in poi "parole", per brevità), 
le parole mantengono intatta la loro identità nelle ricombina
zioni. Questo è diverso, per esempio, dal modo in cui una tor
ta è composta dai suoi ingredienti, perché in questo caso gli in
gredienti non mantengono la loro identità. Puoi fare una cro
stata di mele con tre mele, due mele o due mele e mezzo. Puoi 
fare un enunciato con otto o dieci parole, ma non puoi avere un 
enunciato con due parole e mezzo. Tutti quanti gli ingredienti 
della crostata come le mele, la farina, il burro, lo zucchero e la 
cannella, possono amalgamarsi e perdere la loro identità, men
tre nel linguaggio le parole mantengono sempre la loro identità 
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rispetto alla ricombinazione. Gli enunciati mantengono la di
scretezza dei loro componenti in un modo che le crostate di 
mele non fanno. 

Composizionalità 

La composizionalità ha a che fare sia col modo in cui gli 
enunciati sono composti sintatticamente sia col modo in cui i 
significati sono organizzati sintatticamente. Così, certe formu
lazioni costituiscono enunciati della lingua italiana, e altre in
vece no. Se un enunciato contiene delle parole dotate di signi
ficato, allora la disposizione sintattica delle parole nell' enun
ciato influirà sul suo significato, e questo è un punto cruciale 
per la nostra indagine. In questo modo, comprendiamo l'e
nunciato "J ohn ama Maria" in maniera differente rispetto all' e
nunciato "Maria amaJohn", poiché comprendiamo che, an
che se le parole e i significati sono gli stessi, la differente di
sposizione determina un differente significato dell'enunciato. 

Generatività 

La terza caratteristica è la generatività; con questo intendo 
l'infinita capacità generativa del linguaggio naturale. Una volta 
che si hanno certi tipi di regole, come le regole per formare le fra
si relative o la regola per inserire le congiunzioni, allora, parlan
do in modo rigoroso, possiamo avere un numero infinito di 
enunciati. Non c'è limite ai nuovi enunciati che possono essere 
prodotti. La possibilità di generare un numero infinito di nuovi 
enunciati crea la possibilità di esprimere un numero infinito di 
uuovi pensieri e di nuovi contenuti semantici. Così le tre carat
teristiche - la discretezza, la composizionalità e la generatività 
- non sono solo caratteristiche della sintassi ma sono i principi 
con cui la sintassi organizza la semantica. Le unità semantiche 
mantengono la loro identità durante le trasformazioni sintatti
che. Il significato di un enunciato è una funzione composizionale 
del significato delle componenti e della loro disposizione sintat
tica all'interno dell'enunciato. La possibilità di generare un nu-
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mero infinito di enunciati porta con sé la possibilità di generare 
un numero infinito di nuovi significati per gli enunciati. 

Quanto detto fin qui è la descrizione del linguaggio che si 
trova sempre nei libri di testo. Cosa c'è di sbagliato in tutto 
ciò? Penso che vada bene, ma lasci irrisolta la domanda cru
ciale: che cos'è la semantica (il significato)? Quando risponde
remo a questa domanda vedremo che la descrizione comune 
data dai libri di testo non tiene conto degli elementi deontolo
gici cruciali che sono coinvolti nell'uso del linguaggio. Questo 
ci porterà ad alcuni risultati che si collocano al di fuori della 
concezione tradizionale delle relazioni tra semantica e prag
matica. Scopriremo che usiamo il significato (la semantica) per 
creare una realtà che va al di là del significato. 

QUALI CARATTERISTICHE SONO 
COMUNI AL LINGUAGGIO 

E ALLA MENTALITÀ PRELINGUISTICA? 

Un modo per vedere la struttura dell'argomento che sto per 
presentare è immaginarlo come una descrizione sul modo in cui 
si è evoluto il linguaggio. Per i miei scopi, non sono interessato 
a fare una vera e propria speculazione su come si è sviluppato il 
linguaggio ma voglio fare qualche osservazione concettuale sui 
differenti elementi che fanno parte di un linguaggio. Suppo
niamo di avere una razza di ominidi che non ha un linguaggio, 
ma possiede l'intera gamma delle capacità intenzionali prelin
guistiche umane. Essi sono dotati di percezione, azione inten
zionale, memoria almeno a breve termine, credenze, desideri e 
via di seguito, tutto quello che ho già descritto nei capitoli 2 e 
3. Con "ominide" intendo considerare gli esseri umani prelin
guistici. Dobbiamo immaginare un gruppo di uomini primitivi 
che possiedono forme biologiche di intenzionalità sia collettiva 
sia individuale, ma sono sprovvisti di un linguaggio. Immagi
niamo che siano in grado di mettere in atto un comportamento 
collaborativo e che abbiano una gamma completa di percezio
ni, memoria, desideri, intenzioni precedenti e intenzioni-in-
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azione. Che cosa acquisiscono nel momento in cui acquisisco
no un linguaggio? Non si tratta di un racconto di fantascienza 
perché, per quanto ne sappiamo, ci sono stati uomini primitivi 
più o meno simili a noi che hanno camminato sulla faccia della 
Terra senza avere quel linguaggio che hanno ottenuto solo in 
seguito. Ma che cos'è che hanno ottenuto? 

Possiamo anche concepire la domanda come un problema in
gegneristico: siete ingegneri che stanno progettando un linguag
gio per ddle persone che sono come noi ma che, per qualche mo
tivo, ne sono prive. Che cosa hanno già e che cosa dovete dare lo
ro per costruire un linguaggio umano in piena regola? 

Devo mettere ancora in evidenza che, nel formulare la que
stione in questo modo, non sto entrando nel tema dell'evolu
zione biologica. C'è una branca legittima della biologia evolu
tiva che si dedica all'evoluzione dei linguaggi umani.' Si tratta 
di un'impresa difficile poiché abbiamo dawero poche prove 
che dai fossili ci portano direttamente all'evoluzione del lin
guaggio. Voglio mettere ancora in evidenza che non mi sto af
fatto dedicando a questo compito. La mia è una questione con
cettuale. Sottraete il linguaggio a una specie come noi. Che co
s'è che ottenete? Adesso aggiungete il linguaggio. Che cosa sta
te aggiungendo? 

L'intera ricerca procede dall'assunto che gli stati mentali esi
stono intrinsecamente nelle persone in modo non relativo al
l'intenzionalità. lo, per esempio, ho i miei stati intenzionali di 
fame o di sete a prescindere da quanto ne pensino gli altri. Ma 
l'intenzionalità del linguaggio, delle parole e degli enunciati, 
chiamata "significato", è dipendente dall'intenzionalità. L'in
tenzionalità del linguaggio è creata da un'intenzionalità intrin
seca, o indipendente dalla mente, degli esseri umani. 

Ci sono quattro domande che devono trovare risposta. 
Userò la parola "coscienza" come abbreviazione per "coscien
za e intenzionalità". 

3. Per alcuni lavori recenti sull'evoluzione della comunicazione vedi M. 
Hauser, N. Chomsky, T. Fitch, "The faculty oflanguage: What is it, who has 
it, and how did it evolve?", in Science, 22, 2002, pp. 1569-1579; M. Tomasello, 
Vorigine della comunicazione umana, tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2009. 
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1. Quali caratteristiche del linguaggio sono già presenti ndla 
coscienza prelinguistica? 

2. Quali caratteristiche del linguaggio sono assenti nella co
scienza prelinguistica? 

3. Quali caratteristiche della coscienza sono assenti nel lin
guaggio? 

4. Quali funzioni deve assolvere il linguaggio, dato che abbia
mo già una coscienza prelinguistica? 

La nostra prima domanda è: quali sono le caratteristiche co
muni al linguaggio e alla coscienza prelinguistica? Abbiamo 
già risposto a molte di queste domande nei capitoli preceden
ti. Sia gli atti linguistici sia gli stati intenzionali hanno contenuti 
proposizionali, condizioni di soddisfacimento e direzioni di 
adattamento. Non ho ancora discusso la relazione tra i vari ti
pi di modi psicologici, come le credenze e i desideri, e i vari ti
pi di atti linguistici, come le affermazioni e le promesse. Arri
veremo a questa domanda nel prosieguo di questo capitolo, 
ma abbiamo già un apparato che include stati intenzionali nel
la forma 

s (p). 

"S" indica il modo psicologico e "p" indica il contenuto pro
posizionale. Tutto quello che dobbiamo spiegare è in quale mo
do, a partire da queste strutture, gli animali ottengano degli at
ti linguistici che hanno la forma analoga 

F(p). 

"F" indica il tipo di atto linguistico, la sua forza illocutiva, e 
"p" indica il contenuto proposizionale. 

Oltre alla struttura del contenuto proposizionale in un mo
do psicologico, la coscienza prelinguistica porta già con sé due 
elementi essenziali che concordano con la struttura che ho de
scritto brevemente nei capitoli 1 e 2. Il primo elemento è la di
rezione di adattamento (direction o/ /it). Gli stati intenzionali 
cognitivi come la credenza e la percezione e anche gli atti lin-
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guistici assertivi hanno una direzione di adattamento verso il 
basso o mente-a-mondo J.. (mind-to-worlcf). Gli stati volitivi e 
conativi come il desiderio e l'intenzione e anche gli atti lingui
stici direttivi e commissivi, hanno una direzione di adattamen
to verso l'alto o mondo-a-mente f (world-to-mincf>. Il secondo 
elemento è che tutti gli stati dotati di queste direzioni di adatta
mento hanno delle condizioni di soddisfacimento determinate 
dal contenuto proposizionale. Così le strutture formali degli sta
ti intenzionali e degli atti linguistici sono incredibilmente simi
li, e ora mostrerò come costruire su queste somiglianze. 

Un'altra caratteristica comune alle forme prelinguistiche di 
coscienza è che, nel possedere forme prelinguistiche di co
scienza, lanimale è già capace di operare con un numero piut
tosto grande di categorie filosofiche tradizionali (per esempio, 
quelle kantiane o aristoteliche). I.: animale che è consciamente 
capace di destreggiarsi nell'ambiente ha già la categoria di og
getto o di cosa, perché può distinguere le cose in cui si imbat
te in quanto diverse tra loro. Distingue, per esempio, un albe
ro o un altro animale dalle restanti caratteristiche dell' ambien
te. Ha le categorie di spazio e tempo perché osserva oggetti lo
calizzati nello spazio e ha esperienza dei cambiamenti attra
verso il tempo. Osserva, per esempio, un animale camminare 
laggiù e un altro animale che invece si sta sedendo qui e, per 
quanto lo riguarda, ha esperienza prima della ricerca del cibo 
e poi del fatto che ha mangiato. Ha anche la categoria dell' a
zione, perché può fare esperienza di come può essere lui a far 
accadere le cose in prima persona, grazie alle sue azioni o al 
contrario può lasciare che le cose accadano da sole. Per esem
pio, fa esperienza della distinzione tra scavare il suolo con le sue 
furzt: e il vedere gli oggetti che cadono a terra. Con la catego
ria di oggetto ha già le categorie di identità e individuazione 
1>erché, almeno per qualche oggetto, può vedere che quell' og
getto è lo stesso che ha visto prima e può vedere che questo 
oggetto è distinto da quell'altro. Una volta che distingue gli og
getti ricorrendo all'identità e all'individuazione, è già in pos
sesso delle proprietà e delle relazioni. Per esempio, può vede
re che quell'oggetto laggiù è marrone e che è più grande di 
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qudl' oggetto verde che è qui più vicino. Può vedere che quel-
1' oggetto laggiù sta in una relazione spaziale con questo ogget
to qui. Non proseguirò con la lista perché il mio scopo è solo 
di farvi vedere in che modo l'apparato intenzionalistico che 
precede il linguaggio è pesantemente provvisto di categorie. 
Devo mettere in evidenza che sto usando la parola "categoria" 
e non "concetto" perché non sto affermando che nell'avere a 
che fare con l'ambiente l'animale prelinguistico ha qualcosa 
che vorremmo pensare come concetti in senso proprio. Quel
lo che sto affermando è che le esperienze prelinguistiche co
scienti degli animali come noi e di quelli dotati biologicamen
te in modo analogo, sono già strutturate da categorie metafisi
che come lo spazio, il tempo, l'individuazione, l'oggetto, la cau
sazione, l'azione, e via dicendo. 

QUALI CARATTERISTICHE HA IL LINGUAGGIO 
CHE MANCANO ALLA COSCIENZA PRELINGUISTICA? 

Ho detto prima che il linguaggio contiene enunciati com
posti da elementi sintattici. Ma nel linguaggio questi elementi 
sintattici possono essere manipolati liberamente, mentre gli 
stati intenzionali non linguistici non hanno questi componen
ti manipolabili. Il cane può pensare che qualcuno si sta avvici
nando alla porta. Ma non può pensare un pensiero falso come, 
per esempio, che la porta si sta avvicinando a qualcuno, e non 
può nemmeno distinguere tra il pensiero che qualcuno si sta av
vicinando alla porta e il pensiero che la porta viene avvicinata 
da qualcuno. Una volta in possesso di un linguaggio struttura
to in enunciati, in cui gli enunciati sono composti da parole 
(assieme ai confini degli enunciati, alla curva di intonazione e 
a tutto il resto), l'animale può manipolare a volontà elementi 
sintattici che sono pregnanti a livello semantico. Ciò sarà cru
ciale per la costruzione della civiltà umana. 

Correlato al fatto che l'enunciato contiene elementi mani
polabili, c'è il fatto che il linguaggio stesso struttura le espe
rienze in segmenti discreti. La coscienza non linguistica è, o al-
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meno può essere, un flusso continuo, interrotto soltanto dal 
sonno senza sogni o da altre forme di assenza di coscienza. Il 
linguaggio, invece, è essenzialmente segmentato. Ogni enun
ciato deve essere discreto e anche ogni frammento di un enun
ciato, se proferito come un atto linguistico completo, deve es
sere discreto. Supponete che io abbia ora il pensiero "poiché 
qui si sta abbassando la temperatura, devo accendere il riscal
damento". Questo pensiero accade nel tempo, perché è venu
to in mente a me, sotto forma di un enunciato in italiano che ha 
attraversato il mio cervello durante una sequenza temporale. 
Ma esso ha comunque una forma di discretezza che i pensieri 
prelinguistici non sempre hanno. Se sto sciando, camminando 
o danzando, il flusso delle mie esperienze consce può essere un 
fluire continuo e non segmentato. 

Un'altra caratteristica che c'è nel linguaggio ma manca al 
pensiero prelinguistico è data dalle rappresentazioni dotate di 
una doppia direzione di adattamento, tratto caratteristico degli 
atti linguistici dichiarativi che ho descritto nel capitolo 1. Gli 
esempi più famosi sono le enunciazioni performative come "vi 
dichiaro marito e moglie" e "prometto di venire a trovarti". In 
questi casi il linguaggio ci consente di creare una realtà rappre
sentando questa realtà come esistente. Questa ci sembra una 
capacità del linguaggio dawero misteriosa ma, quando la com
prenderemo appieno, vedremo che è uno strumento che ci con
sente di creare la realtà istituzionale e sociale a partire dal lin
guaggio e dall'intenzionalità collettiva. Vedremo che, come nel 
caso dell'enunciazione performativa, la creazione dei fatti isti
tuzionali umani ha alla base una sola struttura logica. 

Ci sono soltanto cinque tipi possibili di atti linguistici, cinque 
Lipi di atti illocutivi.4 Essi sono (1) assertivi (affermazioni, de
scrizioni, asserzioni, ecc.), il cui scopo è rappresentare come so-
110 le cose e che per questo hanno direzione di adattamento ver
so il basso o parola-a-mondo J..; (2) direttivi (ordini, comandi, ri-

4. Ho argomentato con più dettagli questa tesi altrove. Vedi in particola
t'C}.R. Searle, Della intenzionalità, cit. In pratica la forma dell'argomento è 
11uclla di mostrare che il significato stesso restringe le possibilità di quello che 
ui può fare col linguaggio. Non ripeterò qui l'argomento. 
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chieste, ecc.), il cui scopo è provare a far sì che altre persone fac
ciano delle cose e che quindi hanno direzione di adattamento 
verso l'alto o mondo-a-parola f; (3) commissivi (promesse, vo
ti, giuramenti, ecc.), il cui scopo è impegnare il parlante a qual
che percorso di azione e che, come i direttivi, hanno direzione 
di adattamento verso l'alto o mondo-a-parola f; (4) espressivi 
(scuse, ringraziamenti, congratulazioni, ecc.), il cui scopo è 
esprimere i sentimenti o gli atteggiamenti del parlante riguardo 
a un certo stato di cose che nella maggior parte dei casi si pre
suppone esista già; (5) dichiarazioni che, fatto degno di nota, 
hanno entrambe le direzioni di adattamento allo stesso tempo. 
Nelle dichiarazioni facciamo sì che qualcosa accada dichiaran
do che accade. I primi quattro tipi di atti linguistici hanno ana
loghi esatti tra gli stati intenzionali: agli assertivi corrispondono 
le credenze J., ai direttivi i desideri t, ai commissivi le intenzio
ni t, agli espressivi l'intera gamma di emozioni e gli altri stati in
tenzionali nei quali l'adattamento presupposto (Presup) è dato 
per scontato. Ma non ci sono entità prelinguistiche analoghe alle 
dichiarazioni. Gli stati intenzionali prelinguistici non possono 
creare fatti nel mondo rappresentando questi fatti come già esi
stenti. Questo tratto degno di nota richiede il linguaggio.' 

CARATTERISTICHE SPECIALI DELLA COSCIENZA 
CHE MANCANO AL LINGUAGGIO 

C'è un problema classico nella filosofia del linguaggio che 
non si pone per la coscienza prelinguistica. Nella filosofia del 
linguaggio a volte è chiamato "problema dell'unità della propo
sizione" o, riformulato per la sintassi, "problema dell'unità del-
1' enunciato". La domanda è: dato un enunciato che contiene ele
menti discreti comele parole e i morfemi, com'è possibile che l' e
nunciato possa essere un'entità unificata? Qual è la differenza tra 

5. Ci sono alcune strane, evidenti eccezioni di ciò. Il pensiero cli Cartesio 
che sta pensando può creare il fatto che egli stia pensando. È stato Emest So
sa a ricordarmi di questo. 
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un enunciato e una mera accozzaglia di parole? E, per formula
re la domanda sulle proposizioni: com'è possibile che una pro
posizione, che in fin dei conti contiene elementi discreti, finisca 
sempre con l'essere un tutto unificato? Così, per esempio, noi ca
piamo l'enunciato "ci sono due pali di recinzione bianchi sulla 
sinistra" come lespressione di una proposizione coerente e co
me un enunciato grammaticalmente coerente. Ma la sequenza di 
parole "bianchi sinistra pali ci recinzione due sulla di sono" non 
esprime in alcun modo un pensiero coerente. Questo è un pro
blema interessante per la filosofia del linguaggio, ma la coscien
za lo risolve immediatamente. Mentre non c'è alcun problema su 
come io possa mettere insieme gli elementi della mia esperienza 
per formarmi un'unità, c'è un problema su come si possano as
semblare parole discrete per formare un enunciato unificato. 
Questo perché, esclusi casi di patologie, le esperienze consce si 
presentano già con un'unità costruita al loro interno. Nelle per
cezioni visive coscienti, nella fame e nella sete e via di seguito, la 
determinazione delle condizioni di soddisfacimento è già fissa
ta dal carattere dell'esperienza stessa. 

Una seconda caratteristica dell'esperienza cosciente che sem
bra in qualche modo contrastare con l'unità dell'esperienza con
scia è il fatto che, nella percezione, gli oggetti si caratterizzano 
come salienze che spiccano e risaltano. Se ora mi guardo attor
no nella mia stanza, vedo oggetti discreti e non solo superfici co
lorate. Proprio ora vedo lo schermo del computer davanti a me. 
Non c'è modo in cui io possa vedere lo schermo davanti a me 
senza vedere che c'è uno schermo davanti a me. Vale a dire, le 
condizioni di soddisfacimento si presentano come interi stati di 
cose e non solo come oggetti; nonostante tutto, quando vedo 
che c'è uno schermo davanti a me, io vedo lo schermo. Io vedo 
sia l'oggetto sia l'intero stato di cose ed essi sono connessi in
ternamente nel senso che io non posso fare l'una cosa senza fa
l'C laltra. I resoconti nella forma "vedo che" richiedono tipica
mente che chi osserva possieda il concetto appropriato. Il mio 
cane, per esempio, può vedere un ladro, ma non può vedere 
che c'è un ladro perché gli manca il concetto appropriato. No
nostante tutto, vede che c'è qualcosa qui. 
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Ora, il fatto che l'esperienza conscia segmenti già gli oggetti 
e le caratteristiche darà le basi per ottenere i corrispondenti ele
menti del linguaggio. È vero: linguaggi differenti segmentano le 
esperienze in modo diverso. Un caso famoso è che non tutti i lin
guaggi hanno i termini per indicare i colori che corrispondono 
alla segmentazione standard dei colori presente nei linguaggi 
europei. Ma non ci sono limiti ai diversi modi con cui possiamo 
ragionevolmente segmentare l'esperienza attraverso il linguag
gio. Possiamo facilmente immaginare un linguaggio che non ab
bia parole per gli oggetti materiali. Eppure, anche se questo lin
guaggio è immaginabile, esso va contro la nostra esperienza per
cettiva che rende gli oggetti materiali come salienti. Nella per
cezione normale, come mostrato dagli psicologi della Gestalt, la 
percezione è tipicamente composta da un oggetto e dalle sue 
caratteristiche che emergono rispetto a uno sfondo. 

LE FUNZIONI DEL LINGUAGGIO: 
SIGNIFICATO, COMUNICAZIONE, RAPPRESENTAZIONE 

ED ESPRESSIONE 

Adesso possiamo occuparci dell'ultima delle nostre quattro 
domande: quale funzione primaria o quali funzioni sono svol
te dal linguaggio? Con funzione primaria intendo una funzio
ne che un linguaggio non può non avere per essere considera
to dawero un linguaggio. 

La funzione primaria è questa: abbiamo bisogno di un lin
guaggio che ci fornisca un meccanismo con cui i nostri omini
di possono comunicare l'uno con l'altro. Che cosa vuol dire 
"comunicare"? E che cos'è che viene comunicato? La risposta 
standard alla seconda di queste domande è che nel parlare co
munichiamo informazioni. Ma "informazione" è una delle no
zioni più confuse e peggio definite nel panorama intellettuale 
contemporaneo. Così, sono molto diffidente dall'usarla se non 
incidentalmente. Sosterrò con fermezza soltanto che quanto 
viene comunicato dagli atti linguistici sono gli stati intenziona
li e, poiché gli stati intenzionali rappresentano il mondo, quel-
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lo che viene comunicato attraverso gli stati intenzionali è tipi
camente un insieme di informazioni riguardo al mondo. Se io ti 
comunico la mia credenza che sta piovendo, il punto non è af
fatto quello di dirti qualcosa di me e delle mie credenze ma 
qualcosa riguardo alle condizioni atmosferiche. Eppure non 
c'è modo in cui io possa dirti intenzionalmente qualcosa sulle 
condizioni atmosferiche senza fare uso delle mie rappresenta
zioni mentali delle condizioni atmosferiche, cioè dei miei stati 
intenzionali diretti alle condizioni atmosferiche, come per 
esempio le mie credenze. 

I nostri ominidi prelinguistici sono già dotati di percezione, 
azione intenzionale e processi di pensiero prelinguistici. Tutti 
questi sono stati intenzionali con contenuto proposizionale 
completo e, quando una tale creatura comunica intenzional
mente con un'altra, prova a riprodurre il proprio contenuto 
intenzionale nella testa dell'altra persona. Quando comunica, 
per esempio, "qui c'è un pericolo", ha la credenza che qui ci sia 
un pericolo e agisce in modo tale da trasmettere questa cre
denza a un altro animale. 

Il tipo più semplice di comunicazione è dato da quei casi in 
cui un animale comunica informazioni sul mondo a un altro 
animale nella forma di una proposizione non strutturata. Per 
non strutturata, intendo che il contenuto proposizionale non 
ha una sintassi interna: non c'è niente che corrisponda alle pa
L'Ole del linguaggio naturale. Questo tipo di comunicazione è 
apparentemente molto comune tra gli animali: pensate ai pian
ti di awertimento, per esempio. Questi sono esempi di ciò che 
Peter Strawson ha chiamato "localizzatori di caratteristiche". 6 

Comunichiamo semplicemente la presenza di una caratteristi
ca nell'ambiente. Nel linguaggio di tutti i giorni queste enun
ciazioni che localizzano caratteristiche possono essere esegui
te con una parola: "pericolo!" "piove!" "al fuoco!". Quando 
espandiamo uno di questi localizzatori di caratteristiche in un 
enunciato completo, a volte le altre parti dell'enunciato sono 

6. P.F. Strawson, Individui: saggio di metafisica descrittiva, tr. it. Mimesis, 
Milano2008. 
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vuote da un punto cli vista semantico, come quando diciamo in 
inglese "It is raining", anche se non c'è niente che sia il riferi
mento di "It". Tali semplici casi di comunicazione intenziona
le trasferiscono comunque un contenuto intenzionale da un 
animale all'altro, ma sono un piccolo passo sulla strada del ve
ro linguaggio perché sono davvero in numero limitato. Tutti 
quanti gli animali hanno questo genere cli comunicazione, ma 
non è ancora una comunicazione linguistica nel senso del lin
guaggio naturale umano. 

DISTINZIONE TRA ESPRESSIONE 
E RAPPRESENTAZIONE 

Per mostrare come possiamo andare oltre i limiti di una sem
plice comunicazione composta da una sola parola, devo prima 
spiegare alcuni concetti e compiere alcune distinzioni impor
tanti. Per prima cosa dobbiamo distinguere lespressione dalla 
rappresentazione. Dobbiamo, cioè, distinguere tra quegli attico
municativi che comportano la rappresentazione intenzionale di 
stati di cose nel mondo e quelli che semplicemente esprimono 
(nel senso originale di spingere all'esterno e dare sfogo) uno sta
to interno dell'animale, in cui lespressione può trasmettere infor
mazioni sul mondo. Ma ciò non avviene tramite la rappresenta
zione di qualcosa come una cosa che sta succedendo oppure tra
mite la rappresentazione cli altri tipi cli condizioni di soddisfaci
mento. Così, se io dico "piove!", rappresento le condizioni at
mosferiche, anche se la rappresentazione non è strutturata. Se di
co "ahi!" per esprimere dolore in maniera spontanea, trasmetto 
un'informazione ma non rappresento nulla. Facciamo adesso 
una generalizzazione che renderà il nostro compito più chiaro: 
atti linguistici espressivi semplici, anche se eseguiti intenzional
mente, non sono "linguistici" nel senso che adesso stiamo pro
vando a rendere esplicito. Le corrispettive parole nel linguaggio 
effettivo che corrispondono a tali atti non sono "parole" nel no
stro senso. Ahi! Dannazione! Yuck! Wow! Sono usate tutte per 
esprimere stati mentali, sia intenzionali sia non intenzionali, ma 
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non sono il genere di fenomeno linguistico che stiamo provan
do a spiegare qui. Perché no? Perché, nel modo in cui sto im
maginando che vengano usate, esse danno sfogo a stati inten
zionali o ad altri stati del parlante che queste parole però non 
rappresentano. Quello che vogliamo capire è come i nostri uo
mini primitivi abbiano potuto evolversi fino alle rappresentazio
ni linguistiche. 

Qual è esattamente la differenza tra rappresentazione ed 
espressione? Se io dico "piove!" con l'intenzione di descrive
re le condizioni atmosferiche, la mia enunciazione può essere 
letteralmente vera o falsa, perché rappresenta lo stato attuale 
ùelle condizioni atmosferiche. Posso, per esempio, mentire 
quando faccio questa enunciazione. Ma se dico "ouch! ",anche 
se sto comunicando informazioni su me stesso, non dico nulla 
che sia letteralmente vero o falso. Se dico "ouch" quando non 
sento dolore, posso fuorviare e disinformare ma, parlando in 
maniera rigorosa, non sto mentendo.7 Nella nostra ricerca ci 
concentreremo sulla rappresentazione e non sull'espressione. 

SIGNIFICATO DEL PARLANTE COME 
IMPOSIZIONE DI CONDIZIONI DI SODDISFACIMENTO 

A CONDIZIONI DI SODDISFACIMENTO 

La prossima nozione che dobbiamo spiegare è quella di si
gnificato del parlante (speaker's meaning). È una pratica inval
sa, credo corretta, quella di distinguere tra il significato con
venzionale e permanente di un enunciato o, in breve, significa
to dell'enunciato, e il significato del parlante, ovvero quello che 
il parlante dà in una certa occasione a una particolare enuncia
~ione. Spiegheremo ora il significato del parlante prima di spie
gare il significato dell'enunciato, perché il significato del par
lunte è logicamente precedente, nel senso che il significato con-

7. Possiamo costruire esempi in cui quello che normalmente è un atto !in· 
1111istico puramente espressivo può essere eseguito rappresentativamente. Se il 
mio dentista mi dice di dire "ouch" se fa troppo male, allora quando dico "ou
rh" io sto proferendo un enunciato con lo scopo di dire che fa troppo male. 
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venzionale di un enunciato è, per farla breve, una forma stan
dard, fungibile o comunicabile di significato del parlante. Il si
gnificato convenzionale è ciò che consente ai parlanti di profe
rire gli enunciati e significare con essi qualcosa in modo tale da 
essere compresi. Gli enunciati sono usati per parlare. 

Nel caso dei nostri uomini primitivi, supponete che uno de
sideri trasmettere informazioni a un altro, per esempio che qui 
c'è un pericolo, c'è del fuoco o del cibo e che emetta un'enun
ciazione con l'intenzione di comunicare questa informazione. 
Quali sono i fatti relativi all'enunciazione che la rendono signi
ficante? La distinzione tra la produzione di un'enunciazione 
soltanto intenzionale e la produzione di una enunciazione che 
significa qualcosa è una questione di differenza nel contenuto 
intenzionale dei due casi. In entrambi i casi il parlante ha l'in
tenzione di eseguire un'enunciazione ma, se l'enunciazione è si
gnificante, allora il parlante intende che l'enunciazione stessa 
abbia ulteriori condizioni di soddisfacimento. Possiamo dire, 
allora, che l'essenza del significato del parlante è che, quando di
ce qualcosa e vuole significare qualcosa con ciò che dice, il par
lante impone intenzionalmente condizioni di soddisfacimento 
a condizioni di soddisfacimento. 

Posso illustrare meglio questo punto mostrando come fun
zionano le parole dei linguaggi esistenti. Supponete che io sia 
sotto la doccia e che faccia esercizio di pronuncia francese ri
petendo in continuazione "il pleut". Le condizioni di soddisfa
cimento della mia intenzione-in-azione sono che devo articola
re correttamente i suoni francesi. Se qualcuno mi gridasse "idio
ta, non piove affatto. Ti stai semplicemente facendo una doc
cia", egli avrebbe frainteso quello che sto provando a fare. Ma 
adesso supponete che più tardi esca e scopra che sta piovendo. 
Stavolta dico "il pleut" e intendo significare proprio che piove. 
Qual è la differenza tra i due casi? In entrambi i casi ho inten
zione di produrre suoni in lingua francese e la produzione cor
retta dei suoni è una condizione di soddisfacimento per en
trambe le enunciazioni. Ma nel secondo caso io intendo che la 
produzione dei suoni debba avere essa stessa ulteriori condi
zioni di soddisfacimento, in particolare quella che stia pioven-
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do. Il significato del parlante, lo ripeto, è l'imposizione di con
dizioni di soddisfacimento a condizioni di soddisfacimento. 

Questa capacità è un elemento cruciale tra le capacità cogni
tive umane. Richiede l'abilità di pensare su due livelli contem
poraneamente, in un modo che è essenziale per l'uso del lin
guaggio. A un primo livello, il parlante produce intenzional
mente un'enunciazione fisica, ma all'altro livello l'enunciazione 
rappresenta qualcosa, e la stessa dualità influenza i simboli stes
si. A un livello è un oggetto fisico come tutti gli altri; all'altro li
vello ha un significato: rappresenta cioè un tipo di stato di cose. 

Fin qui ho insistito sulla distinzione tra espressione e rap
presentazione e ho detto che gli usi del linguaggio su cui dob
biamo concentrarci sono i casi rappresentativi perché essi so
no genuinamente semantici. Sono cioè suscettibili di valuta
zione a livello semantico perché possono, per esempio, essere 
letteralmente veri o falsi. Ho inoltre insistito sul fatto che il si
gnificato del parlante è l'imposizione intenzionale di condizio
ni di soddisfacimento a condizioni di soddisfacimento. Se il 
parlante dice qualcosa e intende significarla attraverso ciò che 
<lice, egli intende inoltre comunicare quel significato all' ascol
tatore e deve così intendere che l'ascoltatore debba riconosce
re la sua intenzione di significare. Vale a dire, se egli fa un'e
nunciazione e ha intenzione, per esempio, di rappresentare lo 
stato di cose che sta piovendo, se ha dawero intenzione di co
municare questa informazione all'ascoltatore, allora deve in
tendere che l'ascoltatore riconosca la sua intenzione a signifi
care e così riconosca che egli ha intenzione di riconoscerlo. 
Questa è la classica situazione degli atti linguistici. Il parlante 
compie un'enunciazione significante. Egli intende rappresen
tare uno stato di cose in uno dei possibili modi illocutivi. In
tende comunicare la rappresentazione all'ascoltatore e la sua 
intenzione di comunicare è l'intenzione che l'ascoltatore deve 
riconoscere la sua intenzione a significare e riconoscere che 
egli si aspetta che la riconosca come tale.8 

8. P. Grice, "Il significato", in Logica e conversazione, tr. it. il Mulino, 
llologna 1993, pp. 219-231. Questa descrizione della comunicazione cleri-
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CONVENZIONI LINGUISTICHE, 
PAROLA, SIGNIFICATO DELL'ENUNCIATO 

L'ultima nozione che devo spiegare è quella di convenzione. 
Ho descritto come i parlanti possono comunicare agli ascolta
tori creando enunciazioni dotate di significato, ma se essi de
vono avere successo regolarmente, deve esserci un qualche di
spositivo riconosciuto socialmente, un dispositivo che sia ri
petibile, il cui utilizzo può essere inteso regolarmente dai par
lanti per trasmettere il messaggio. Con dispositivi ripetibili che 
possono essere usati per trasmettere il significato del parlante 
su basi regolari e ripetibili, abbiamo introdotto la nozione di 
una convenzione linguistica e con essa la nozione di una paro
la permanente o significato dell'enunciato. Il dispositivo con
venzionale per trasmettere il significato del parlante ha già di 
per sé il significato dell'enunciato permanente. Nel descrivere 
tutto questo abbiamo invocato la distinzione tra type e token. 
La convenzione coinvolge già una qualche generalità perché 
ha a che fare con la possibilità di ripetere la stessa cosa ripetu
tamente in differenti occasioni. Il significato convenzionale si 
applica ai type, le parole o gli enunciati, e in questo modo con
sente alle differenti occorrenze dei token di quel type di tra
smettere quel significato. 

Ci sono due aspetti distinti di quanto ho detto fin qui a pro
posito del significato. Primo, il significato del parlante consiste 
nel doppio livello di intenzionalità che ho provato a descrive
re. Il parlante produce intenzionalmente un'enunciazione e in
tende che l'enunciazione stessa debba avere condizioni di sod-

va dall'analisi di Grice dcl significato, ma si discosta in modo importante 
da essa. Ho sostenuto in altri scritti che Grice confonde il significato con 
la comunicazione. La caratteristica distintiva della descrizione di Grice è 
che egli ha introdotto una classe di intenzioni autoreferenziali e ha soste
nuto che l'intenzione di significare sia l'intenzione di produrre un effetto 
perlocutivo sull'ascoltatore, facendo sì che l'ascoltatore riconosca l'inten
zione a produrre tale effetto. Ho un certo numero di obiezioni a questa de
scrizione; una è che questa è un'analisi della comunicazione ma non del si
gnificato. Per ottenere una comunicazione deve esserci un significato che 
viene comunicato. 
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disfacimento, per esempio, delle condizioni di verità. Ma, que
sto è il punto cruciale, se egli deve riuscire in questo regolar
mente, allora ci deve essere un qualche apparato convenziona
le socialmente riconosciuto, qualche dispositivo ripetibile, la cui 
produzione può essere riconosciuta regolarmente e conven
zionalmente dai suoi interlocutori come portatrice del mes
saggio. Adesso ci stiamo avvicinando molto al linguaggio, per
ché il primo fenomeno è essenziale per eseguire atti linguistici 
e il secondo fenomeno, quello dei dispositivi ripetibili, è for
mato di solito dalle parole e dagli enunciati di un linguaggio. 

Se immaginiamo che i nostri ominidi abbiano la capacità di 
creare enunciati significanti e di comWlicare questi significati in
vocando convenzioni esistenti di W1 linguaggio, abbiamo fatto 
considerevoli passi avanti sulla strada dell'effettivo linguaggio 
umano. E, nel caso delle enunciazioni significanti in questione, 
esse sono delle rappresentazioni e non soltanto l'espressione dei 
loro stati intenzionali interni. ComWlque, fin qui, i nostri omi
nidi non hanno ancora raggiunto nulla della complessità sintat
tica. Tutto quello che abbiamo immaginato fin qui è che essi ab
biano qualcosa di approssimativamente equivalente ai nostri 
enunciati composti soltanto da Wla parola. Il passo successivo 
è dare una struttura sintattica interna agli enWlciati. 

COMPOSIZIONALITÀ SINTATTICA 

Un passo ulteriore sulla strada del linguaggio (e ricordatevi 
che la metafora dei "passi" non implica niente di storico - sto 
parlando di componenti logiche; non ho idea di come sia an
Jata effettivamente la storia) è l'introduzione di semplici di
spositivi sintattici che possono essere combinati con altri ap
parati sintattici per produrre apparati sintattici completi; ognu
no di questi dispositivi complessi sarà usato per comunicare 
uno stato intenzionale completo. Questo è W1 altro modo per 
dire che gli ominidi devono sviluppare elementi che corri
spondano alle nostre parole e ai morfemi, cioè che hanno bi
sogno di modi di combinarli composizionalmente all'interno di 

99 



CREARE IL MONDO SOCIALE 

enunciati, in una maniera che consenta ai partecipanti di capi
re il significato di un enunciato a partire dai significati dei sin
goli elementi e dalla loro disposizione nell'enunciato. Per noi, 
l'unità minima della comunicazione, l'unità minima dell'atto 
linguistico, è l'enunciato intero. A questo proposito dovremmo 
essere davvero impressionati dal fatto che tutti i linguaggi si ar
ticolino in enunciati e che un gran numero (o forse tutti) ab
biano sintagmi nominali e sintagmi verbali. La spiegazione ov
via del fatto che tutti i linguaggi si articolano in enunciati è che 
l'enunciato è l'unità minima per eseguire un atto linguistico 
completo e, quindi, per esprimere uno stato intenzionale com
pleto. Il principio che guida la selezione degli apparati sintat
tici all'interno dell'enunciato è che essi svolgono una funzione 
semantica. Devono esserci dei dispositivi ripetibili, ciascuno 
dei quali possa funzionare come un'unità di comunicazione 
(enunciato) possibile e questi devono essere composti da ele
menti (parole) che sono ciò da cui, sulla base degli elementi e 
dei principi della loro combinazione all'interno dell'enunciato, 
è determinato il contenuto comunicativo. 

In che modo introduciamo questi elementi- parole ed enun
ciati - visto che gli enunciati sono sistematicamente costruiti a 
partire dalle parole? Dobbiamo costruire a partire dalle risor
se che l'animale possiede già e, a ben vedere, esse sono parti
colarmente sviluppate. Poiché le nostre bestie hanno già la ca
pacità di identificare e re-identificare gli oggetti, possiamo in
trodurre i nomi per gli oggetti. Inoltre, poiché hanno la capa
cità di identificare differenti token dello stesso type, possiamo 
introdurre nomi generali come "cane", "gatto", "uomo" e via 
di seguito e, visto che gli oggetti possiedono caratteristiche pro
prie, possiamo introdurre un qualcosa che corrisponda agli ag
gettivi e ai verbi. Notate però i vincoli cruciali imposti su que
sti ultimi. Non stiamo assumendo che il riferimento e la predi
cazione, cioè gli atti linguistici corrispondenti ai sintagmi no
minali e ai sintagmi verbali, siano in qualche modo elementi 
indipendenti ma piuttosto che una volta che abbiamo un atto 
linguistico totale, possiamo astrarne i sintagmi verbali e nomi
nali come elementi componenti. Seguendo Frege, pensiamo 
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che i sintagmi nominali e i sintagmi verbali siano derivati dal
l'enunciato totale e non che all'enunciato totale si arrivi com
binando sintagmi nominali e sintagmi verbali. 

Questo che cosa significa? I nostri animali possiedono già 
contenuti proposizionali non strutturati, ma a essi corrispon
dono caratteristiche strutturate del mondo reale e gli animali 
hanno la capacità di riconoscere queste strutture e i loro ele
menti. Così, quando forniamo all'ominide una struttura dell' e
nunciato che corrisponde alle condizioni di soddisfacimento 
che esso ha già, non stiamo facendo nessuna petizione di prin
cipio. Otteniamo la funzione semantica in maniera gratuita per-
1.:hé abbiamo già introdotto il significato. Ecco qui l'idea di ba
se: l'animale ha contenuti percettivi e credenze a cui manca 
una struttura sintattica. Può vedere, e quindi credere a, qual
cosa che noi possiamo riferire (ma l'animale non può riferire) 
come, per esempio, "esso si sta dirigendo verso di me". Ora, se 
l'animale avesse la capacità di produrre eventi significanti se
manticamente, vale a dire atti linguistici, allora potrebbe rap
presentare questo stato di cose attraverso una forma di inten
~ionalità a due livelli come quella che ho descritto in prece
denza. Dal punto di vista dell'animale la rappresentazione po
L rcbbe essere della forma: "dirigentesi-verso-me-cosa-ora" e 
noi dobbiamo pensare questa cosa come se fosse una singola 
parola, senza elementi ripetibili. 

I: animale possiede i localizzatori di caratteristiche, ma non 
possiede ancora le capacità di far riferimento e di predicazio
ne. Per ottenere il riferimento e la predicazione ha bisogno di 
dispositivi simbolici con cui spezzare il contenuto proposizio
nale in diversi componenti. Eppure ha già il materiale per co
Nlruire questi componenti a partire dall'intenzionalità prelin
guistica. Può vedere qualcosa che gli si dirige contro e credere 
dic qualcosa gli stia andando addosso. Questo è abbastanza 
per darci la possibilità di introdurre dei dispositivi che posso
no eseguire le funzioni di riferimento e predicazione, disposi
! ivi che hanno la forma di sintagmi nominali e di sintagmi ver
i ml i. Aggiungeremo poi le regole o le procedure per sistemare 
questi dispositivi (le parole) nelle strutture complesse risultan-
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ti (gli enunciati). Non importa in che modo possiamo costrui
re questi elementi interni all'enunciato o in che modo li pos
siamo combinare, l'importante è che essi spezzino l'enunciato 
in componenti ripetibili e che i componenti risultanti corri
spondano ai componenti dei contenuti intenzionali prelingui
stici. Ho assunto che essi spezzassero il linguaggio in uno stile 
simile ai linguaggi europei di cui sono a conoscenza, ma non si 
tratta di una supposizione necessaria. Ho supposto che l'e
spressione presintattica dirigentesi-verso-me-cosa-ora si spezzi 
all'interno in un dispositivo che si riferisce a un oggetto conte
stualmente specificato, un uomo, e nella predicazione del diri
gersi verso di me ora, come succede qui: 

Un uomo si sta dirigendo verso di me ora. 

Non è logicamente necessario che questo awenga proprio co
sì, ma farlo in questo modo si adatta alla nostra fenomenologia 
prelinguistica meglio di quanto non si possa immaginare. Possia
mo immaginare un linguaggio in cui ciò a cui normalmente pen
siamo come oggetti viene trattato come un insieme di processi ri
petibili e ricorrenti, in modo da ottenere una cosa come 

Sta uomeggiando verso di me incombente 

che è analogo alla forma 

Sta piovendo su di me pesantemente. 

Ma un linguaggio del genere non rifletterebbe la salienza 
dell'oggetto all'interno della nostra fenomenologia percettiva. 

Come possiamo spiegare la pervasività dei sintagmi nomi
nali e verbali nel linguaggio umano e come possiamo spiegare 
che, tipicamente, gli enunciati contengano sia sintagmi nomi
nali sia sintagmi verbali? Se guardiamo alla struttura fenome
nologica delle nostre esperienze, in particolare le esperienze 
consce e percettive, vedremo che gli oggetti e le loro caratteri
stiche sono salienti. Sebbene le condizioni di soddisfacimento 
delle nostre esperienze visive richiedano stati di cose interi in 
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modo che noi non vediamo mai un oggetto ma, per esempio, 
vediamo che c'è un oggetto laggiù con questa e quest'altra ca
ratteristica; allo stesso modo, fenomenologicamente, siamo 
consapevoli di vedere oggetti e vedere che essi hanno determi
nate caratteristiche. Così l'unità proposizionale espressa dal
!' enunciato completo è già prowista di intenzionalità prelin
guistica e la struttura interna soggetto-predicato è data dal mo
do in cui la nostra esperienza fenomenologica ci presenta il 
contenuto proposizionale. 

Fin qui, allora, abbiamo fatto tre passi sulla via del linguag
gio: il primo è la creazione del significato del parlante, vale a di
re, l'imposizione di condizioni di soddisfacimento a condizio
ni di soddisfacimento. Il secondo è la creazione di dispositivi 
convenzionali per eseguire atti dotati di significato del parlan
te che ci dà qualcosa per avvicinarci al significato ddl'enun
ciato, in cui il significato ddl'enunciato è visto come la possi
bilità permanente del significato del parlante. Il significato del
!' enunciato è convenzionale, il significato del parlante è tipica
mente l'impiego o uso di queste convenzioni ndl'esecuzione 
di un atto linguistico. Per terzo, abbiamo aggiunto una strut
tura interna ali' atto linguistico sotto forma di elementi sintat
tici discriminabili dotati di significato e contenuto semantico, 
tna che non possono stare da soli ndle enunciazioni. Sono par
ie di enunciati e, quindi, corrispondono a delle parole ma non 
sono ancora enunciati interi. Abbiamo anche bisogno di rego
le per combinare questi dispositivi in enunciati interi e della 
distinzione tra stringhe grammaticali e stringhe non gramma
ticali. Questi due elementi sono cruciali per ogni descrizione 
dcl linguaggio. Il primo ci dà unità dotate di significato grandi 
uhbastanza da funzionare ndla comunicazione; il secondo ci 
fornisce la composizionalità. L'enunciato è composto da ele
menti dotati di significato e ci consente di generare nuovi enun
dati e di capire il significato di enunciati ed enunciazioni che 
non abbiamo mai sentito prima. 

Ancora non abbiamo la generatività, vale a dire, la capacità 
dci parlanti di produrre e comprendere un numero potenzial
mente infinito di nuovi enunciati. È pero facile aggiungere la 
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generatività alla composizionalità con la semplice aggiunta di 
regole ricorsive, cioè regole che si possono applicare ripetuta
mente all'infinito. Esempi di modi per ottenere la generatività 
sono le espressioni come "è possibile che" o "Sally crede che" 
o le regole per formare le frasi relative come in "Sally ha visto 
l'uomo che abita alla porta accanto". Che dire poi nel caso dei 
connettivi tra enunciati? Anche loro non sembrano difficili da 
aggiungere. A dire il vero, abbiamo già un connettivo implici
to tra gli enunciati quando in un unico atto linguistico con
giungiamo due enunciati. Se dico "Sta piovendo. Ho fame" ho 
detto già qualcosa di equivalente a "sta piovendo e ho fame". 
Possiamo aggiungere connettivi espliciti che facciano questo 
lavoro, corrispondenti ai connettivi dell'italiano "e", "o", "se ... 
allora" e "non". 

Notate che con l'aggiunta di una sintassi linguistica all'in
tenzionalità animale consentiamo ai parlanti di fare qualcosa 
che gli animali non linguistici non sono in grado di fare. Il par
lante può così costruire intenzionalmente differenti rappre
sentazioni degli stati di cose del mondo: stati di cose possibili, 
stati di cose attuali e anche stati di cose impossibili. Spezziamo 
cioè la connessione tra la rappresentazione e lo stimolo per
cettivo in modo che il parlante possa usare i tempi e le moda
lità. Il parlante adesso può pensare e dire non soltanto "l'uomo 
mi sta venendo incontro adesso", ma anche "l'uomo mi verrà 
incontro la prossima settimana", "la montagna mi verrà in
contro" e così via, all'infinito. 

Con l'impianto sviluppato fin qui gli ominidi possono 
espandere il proprio dizionario, così da potere formulare pen
sieri ed eseguire atti linguistici che sarebbero letteralmente im
pensabili senza linguaggio. Dati i numeri, introdotti inizial
mente per corrispondere con le dita, gli ominidi possono ora 
contare senza fine e avere pensieri in cui compaiono compo
nenti numeriche che senza i numeri non potrebbero avere. Sen
za il linguaggio l'ominide può pensare "nel campo ci sono tre 
cani", ma col linguaggio può pensare "vorrei che ci fossero un 
migliaio di cani nel campo". 
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UN PASSO ULTERIORE: LA DEONTOLOGIA 

Così, con le convenzioni sul significato unite alla composi
zionalità e la generatività, siamo a un buon punto sulla strada 
che porta al linguaggio. 

Ma perché questo non è sufficiente? Perché siamo soltanto 
in cammino e non ancora arrivati? Penso che ci sia un senso in 
cui siamo già arrivati se comprendiamo in un certo modo spe
cifico le implicazioni della descrizione che ho già dato. È es
senziale vedere che la descrizione data fin qui implica che il 
parlante che usa un dispositivo convenzionale in un contesto 
sociale, per esempio, allo scopo di trasmettere alcune verità sul 
mondo all'ascoltatore, sia per questo impegnato alla sua verità. 
Vale a dire, noi non comprenderemmo una caratteristica es
senziale del linguaggio se non vedessimo che esso implica ne
cessariamente degli impegni sociali, impegni la cui necessità è 
derivata dal carattere sociale della situazione comunicativa cioè 
il carattere convenzionale del dispositivo usato e il carattere in
tenzionale del significato del parlante. È questa caratteristica 
che consente al linguaggio di costituire le fondamenta della so
cietà umana in generale. Se un parlante trasmette intenzional
mente informazioni a un ascoltatore usando delle convenzioni 
socialmente accettate con il fine di produrre una credenza nel-
1' ascoltatore relativa a un determinato stato di cose nel mondo, 
allora il parlante si impegna alla verità di questa enunciazione. 
Ora proverò a spiegare questo punto. 

Abbiamo visto prima che la struttura formale dello stato in
tenzionale, S(p), assomiglia molto alla struttura formale del 
corrispondente atto linguistico, F(p). Ma "F(p)" rappresenta 
un atto intenzionale e nei casi che stiamo considerando esso 
rappresenta un atto eseguito deliberatamente in accordo con 
le convenzioni di un linguaggio socialmente accettato. Ricor
date che l'essenza del significato del parlante è l'imposizione 
intenzionale di condizioni di soddisfacimento alle enunciazio
ni, l'imposizione di quelle stesse condizioni di soddisfacimen
to degli stati intenzionali espressi attraverso l'enunciazione. 
Così, se io credo che stia piovendo e voglio dire che sta pio-
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vendo, io esprimo la mia credenza facendo un'enunciazione. 
Per quest'enunciazione voglio che valgano le stesse condizio
ni di soddisfacimento che valgono per la credenza originaria. 
L'enunciazione eredita così la direzione di adattamento della 
credenza e, come la credenza, può essere vera o falsa. Quando 
dico "sta piovendo", la mia enunciazione ha una direzione di 
adattamento parola-a-mondo e sarà vera o falsa a seconda che 
il contenuto proposizionale sia soddisfatto. La stessa cosa suc
cede per gli altri casi. 

Ma adesso dobbiamo affrontare un problema interessante 
sulla relazione tra gli atti linguistici e i corrispondenti stati in
tenzionali. Gli atti linguistici comportano un impegno che va 
oltre gli impegni degli stati intenzionali espressi. Questo è an
cora più ovvio nel caso delle affermazioni e delle promesse, 
ma è anche vero per altri tipi di atti linguistici come gli ordini 
e le scuse. Quando faccio un'affermazione non solo esprimo 
una credenza, ma mi impegno in prima persona alla sua ve
rità. Quando faccio una promessa non solo esprimo un'inten
zione, ma mi impegno anche a mantenerla. Ma che cos'è esat
tamente un impegno (commitment) e da dove arrivano questi 
impegni? La credenza e l'intenzione non hanno nulla a che 
vedere con gli impegni dell'affermazione o della promessa. Se 
stiamo provando a spiegare l'evoluzione logica e concettuale 
di un linguaggio che permette di fare affermazioni e promes
se, non è abbastanza spiegare in che modo il parlante può tra
smettere le sue credenze e le sue intenzioni all'ascoltatore. 
Dobbiamo sapere com'è che il parlante aggiunge all'atto lin
guistico queste deontologie particolari. È una giusta tentazio
ne dire che le regole costitutive delle istituzioni del fare affer
mazioni e promesse rendono ogni affermazione un impegno 
alla sua verità e ogni promessa un obbligo di fare qualcosa. 
Solitamente le regole costitutive hanno la forma "X ha valore 
di (counts as) Y in C". (Per esempio, proferire una certa 
enunciazione X in questo contesto C ha valore di [counts as] 
fare una promessa Y.) Le domande sono: che cos'è l'impe
gno? In che modo otteniamo delle regole la cui invocazione e 
il cui uso ci porta a impegnarci? 
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Ci sono due componenti nella nozione di impegno.9 Detto 
velocemente, si tratta per prima cosa della nozione di un im
pegno che è difficile revocare e, per seconda, della nozione di 
obbligo. Queste si combinano tipicamente, per esempio, nella 
nozione di promessa. Quando faccio una promessa io assumo 
un impegno che non è facilmente revocabile. Ma al tempo stes
so, io creo un obbligo. Queste due caratteristiche di irrevoca
bilità e obbligo si combinano negli atti linguistici eseguiti in ac
cordo con le regole. L'animale ha intenzione sia di imporre con
dizioni di soddisfacimento a condizioni di soddisfacimento (e 
così di creare significato) sia di comunicare queste condizioni 
di soddisfacimento (e cioè, questo significato) ad altri animali. 
Egli fa tutto questo seguendo procedure convenzionali. Que
ste procedure convenzionali sono accettate collettivamente e 
consentono agli ominidi di creare un tipo di impegno che è in
terno alle procedure, ma che non sarebbe presente se non ci 
fossero le procedure convenzionali. Non c'è modo in cui io 
possa dire a qualcuno "c'è un animale che ci sta venendo ad
dosso" pubblicamente, intenzionalmente ed esplicitamente 
senza ritrovarmi impegnato pubblicamente alla verità della 
proposizione che c'è un animale che ci sta venendo addosso. 
Questo impegno è molto più forte dell'impegno alla verità che 
corrisponde alla mia credenza. Sia la credenza sia lafferma
zione corrispondente comportano impegni, ma l'impegno del
l'affermazione è molto più forte. Se si rivela falsa una creden
za che possiedo privatamente, la devo rivedere solo io. Invece, 
nel caso dell'affermazione, io sono impegnato non solo nella re
visione in caso di falsità, ma mi impegno anche a essere in gra
do di fornire ragioni per l'affermazione originaria, sono impe
gnato a fare affermazioni in modo sincero e, se le mie afferma
zioni si rivelassero false, potrei essere additato in pubblico co
me responsabile. 

Così, una volta che abbiamo un linguaggio esplicito con cui 

9. Per una buona discussione dell'impegno vedi S. Miller, "Joint action: 
The individuai strikes back", in S. Tsohatzidis (a cura di), lntentional Acts and 
lllstitutional Facts: Essays on fohn Searle's Socia! Ontology, Springer, Dor
dt'Ccht 2007, pp. 73-92. 
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eseguire atti linguistici espliciti in accordo con le convenzioni 
del linguaggio, abbiamo già una deontologia; abbiamo già gli 
impegni nel senso pubblico vero e proprio che combina l'ir
revocabilità e l'obbligo. Il linguaggio è la forma fondamenta
le della deontologia pubblica e io sto affermando che, in sen
so pieno, questo comporta la pubblica assunzione di obblighi 
irrevocabili. Questa deontologia non c'è senza un linguaggio. 
Adesso sto sostenendo che una volta che avete il linguaggio, è 
inevitabile che abbiate una deontologia perché non c'è modo 
in cui potete eseguire un atto linguistico esplicito in accordo 
con le convenzioni del linguaggio senza creare impegni. Que
sto è vero non solo per le affermazioni ma per tutti gli atti lin
guistici. Gli ordini mi impegnano sia nel volere che l'ascolta
tore obbedisca all'ordine, sia nel sostenere che per l'ascolta
tore è possibile obbedire all'ordine, sia nel sostenere che gli 
oggetti a cui faccio riferimento con l'enunciazione dell'ordine 
esistano. Non posso ordinarti di lasciare la stanza senza impe
gnarmi nella verità della proposizione che tu sei in grado di la
sciare la stanza, che io voglio che tu lasci la stanza e che ci sia
no cose come te e la stanza e che tra te e la stanza ci sia una re
lazione tale che ti consenta di lasciare la stanza. Tutti i tipi di 
atti linguistici contengono un elemento di impegno. Per la 
maggior parte, le enunciazioni non sono letteralmente pro
messe, ma il tipo di impegno, che include irreversibilità e ob
bligo, di cui il promettere è paradigma, riguarda tutte le altre 
specie di atti linguistici: ordini, ringraziamenti, scuse e via di 
seguito. 

La mia tesi che la deontologia in forma di impegni sia inter
na all'esecuzione degli atti linguistici si scontra con la prospet
tiva, ampiamente sostenuta in filosofia, che i requisiti deontici 
siano in qualche modo esterni al tipo di atto linguistico; il pun
to di vista secondo cui prima abbiamo l'esecuzione delle affer
mazioni e poi abbiamo una regola che ci consente di fare solo af
fermazioni vere; prima abbiamo il fare promesse, poi una rego
la che ci obbliga a mantenerle. 

Questo punto di vista sulla relazione tra affermazioni e verità 
è sostenuto da filosofi così diversi tra loro come Bernard Wil-
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liams, 10 Paul Grice11 e David Lewis.12 Tuttavia non è affatto cor
retto. Non puoi spiegare che cos'è una promessa o un'afferma
zione senza spiegare che le affermazioni impegnano chi le fa 
nell'asserire la verità di quanto detto e che le promesse impe
gnano chi le fa a mantenerle. In entrambi i casi l'impegno è in
terno all'atto linguistico che viene eseguito, dove con "interno" 
intendo che non potrebbe essere il tipo di atto linguistico che è, 
non potrebbe essere quel preciso genere di atto linguistico, se 
non comportasse quell'impegno. Ma, per ripetere la domanda, 
com'è che i poteri deontici si evolvono a partire dall'atto di si
gnificare qualcosa attraverso un'enunciazione? L'atto di rap
presentare le stesse condizioni di soddisfacimento, per esem
pio quelle delle credenze, comporta in qualche modo essenzia
le un impegno che va al di là dell'impegno della credenza? L' a
zione di rappresentare le condizioni di soddisfacimento in quan
to intenzione comporta necessariamente un impegno che va al 
di là dell'impegno dell'intenzione? O questi altri impegni sono 
semplicemente delle aggiunte? Sono ulteriori accrescimenti che 
si sviluppano con lo sviluppo storico delle istituzioni linguisti
che? Io penso che siano interni. 

Per vederne il motivo, dobbiamo vedere che l'atto linguisti
co è qualcosa di più della sola espressione di un'intenzione o 
Jell' espressione di una credenza. E soprattutto un'esecuzione in 
pubblico. Io sto dicendo qualcosa a un'altra persona. Ma non le 
sto semplicemente dicendo che ho una credenza e certe inten
:r.ioni; le sto dicendo qualcosa sul mondo che è rappresentato da 
queste credenze e intenzioni. Impegnandomi verso le condi
:r.ioni di soddisfacimento della credenza (nel fare l' affermazio
ne), le sto dicendo che questo è il modo in cui sta il mondo; co
municando le condizioni di soddisfacimento della mia inten
:r.ione (nel fare una promessa), le sto dicendo quello che effetti
vamente farò. (Qui abbiamo a che fare con l'autoreferenzialità 

10. B. Williams, Genealogia della verità: storia e virtù del dire il vero, tr. it. 
Fazi, Roma 2005. 

11. P. Grice, op. cit., pp. 55-77. 
12. D.K. Lewis, "Semantica generale", tr. it. parziale in A. Bonomi (a cu-

1'11 di), La struttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano 1973, pp. 491-509. 
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delle promesse. Non prometto soltanto di fare qualcosa, ma 
prometto di fare qualcosa perché ho promesso di farlo. Come si 
dice nel linguaggio comune, ho dato la mia parola.) 

Possiamo riassumere così questa parte della discussione. Nel 
creare un linguaggio abbiamo scoperto che ci servono il signi
ficato del parlante, le convenzioni e una-struttura sintattica in
terna. Ma se capite queste cose in relazione all'intenzionalità 
umana, potete vedere i differenti tipi di atti illocutivi e, nel far 
questo, ottenete già gli impegni che sono tipicamente associa
ti a questi atti illocutivi. Non serve niente di più per garantirsi 
che i parlanti siano vincolati dalle loro enunciazioni. Nel se
guire l'idea del senso comune secondo cui il linguaggio ha po
tuto svilupparsi e si sia infatti evoluto da forme di intenziona
lità prelinguistica, abbiamo scoperto che un linguaggio così 
evoluto ci fornisce qualcosa che non è presente nell'intenzio
nalità prelinguistica: l'assunzione pubblica di impegni codifi
cati in maniera convenzionale. 

Così adesso i nostri primati hanno un linguaggio e sono capaci 
di assumersi degli impegni. A me sembra che adesso il passo suc
cessivo sia vedere come essi finiranno inevitabilmente per svi
luppare altri tipi di fatti istituzionali oltre ai meri atti linguistici. 

L'ESTENSIONE DELLA DEONTOLOGIA ALLA REALTÀ 
SOCIALE: COME IL LINGUAGGIO CI CONSENTE 

DI CREARE LE ISTITUZIONI SOCIALI 

L'argomento sviluppato sin qui è che gli atti intenzionali del 
significato - vale a dire, l'imposizione intenzionale di condi
zioni di soddisfacimento a condizioni di soddisfacimento, ese
guita secondo convenzioni accettate - comporta necessaria
mente una deontologia. Una volta che la deontologia è stata 
creata collettivamente da queste azioni intenzionali, allora è 
molto facile - e io credo, inevitabile - che essa si debba esten
dere alla realtà sociale in generale. Non sto affermando che l' e
stensione è un'implicazione logica, ma essa è empiricamente 
inevitabile. Una volta che avete la capacità di rappresentare ave-
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te già la capacità di creare una realtà attraverso queste rappre
sentazioni, una realtà che consiste in parte di rappresentazioni. 
Lasciatemi fare alcuni esempi. Se avete la capacità di dire "lui 
è il nostro leader", "lui è il mio uomo", "lei è la mia donna", 
"questa è la mia casa", allora avete la capacità di fare qualcosa 
di più che rappresentare stati di cose preesistenti. Avete la ca
pacità di creare stati di cose con nuove deontologie, avete la ca
pacità di creare diritti, doveri e obblighi eseguendo certi atti 
linguistici e facendo sì che le altre persone li accettino. Una vol
ta che avete riconosciuto qualcuno come leader e un oggetto co
me proprietà di qualcuno e un uomo o una donna come qual
cuno con cui avete un legame speciale, allora avete già creato 
una deontologia pubblica. Se avete già creato delle ragioni pub
bliche per l'azione, esse sono ragioni indipendenti dai deside
ri. Ma notate come funziona il linguaggio che usiamo per de
scrivere questi fenomeni. Esso li crea. Il linguaggio costituisce 
i fenomeni in modo importante. Perché? Perché i fenomeni in 
questione sono quello che sono in virtù del fatto che sono stati 
rappresentati nel modo in cui sono. Le rappresentazioni sono 
essenzialmente linguistiche e queste rappresentazioni sono par
zialmente costitutive della realtà istituzionale cioè una realtà in 
cui figurano lo stato, la proprietà privata, il matrimonio e anche 
il denaro, le università e i cocktail party. Il linguaggio non si li
mita a descrivere; il linguaggio crea (e in parte costituisce) ciò 
che descrive e crea. Come ho sostenuto nel capitolo 1, la ma
novra che sto descrivendo ha la forma logica della dichiarazio
ne. Noi facciamo sì che ci sia qualcosa, rappresentandolo come 
una cosa che c'è. Così quando dico "questa donna è mia figlia" 
o "lui è il nostro leader" o" questa è la mia capanna", queste ca
tegorizzazioni contengono due livelli di significato. A un primo 
livello c'è semplicemente una relazione preesistente, ma quan
do descrivo questa relazione in un certo modo, quando dico 
che la persona o l'oggetto in questo momento ha valore di 
(counts as) qualcosa di più dei semplici fatti fisici esistenti, sto 
aggiungendo una deontologia alla persona o all'oggetto - una 
deontologia che si protrarrà nel futuro. Questa deontologia è 
creata dalla dichiarazione di funzione di status. 
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La composizionalità ha un ruolo essenziale nella creazione 
della realtà sociale e istituzionale. Data la composizionalità, I' a
nimale può fare molto più che rappresentare stati di cose esi
stenti; può rappresentare stati di cose che non esistono ma che 
possono essere fatti esistere facendo sì che la comunità accetti 
una certa classe di atti linguistici. Così, per esempio, l'uomo 
che dice "questo è di mia proprietà" o la donna che dice "que
sto è mio marito" possono fare qualcosa di più del semplice ri
portare uno stato di cose che esiste precedentemente; lui o lei 
possono creare uno stato di cose con una dichiarazione. Una 
persona che può far sì che altre persone accettino questa di
chiarazione avrà successo nel creare una realtà istituzionale che 
prima di quella dichiarazione non esisteva. 

Ancora non abbiamo i performativi perché essi richiedono 
specifici verbi performativi o altre espressioni performative; 
però abbiamo le dichiarazioni con la loro doppia direzione di 
adattamento. Se io dichiaro "questa è la mia casa", allora mi 
rappresento come avente il diritto alla casa (direzione di adat
tamento parola-a-mondo) e, se gli altri accettano la mia rap
presentazione, io creo questo diritto perché il diritto esiste so
lo se c'è accettazione collettiva (direzione di adattamento mon
do-a-parola). Questi diritti non sono indipendenti: io creo un 
diritto se mi rappresento come suo possessore. 

Questa è la mossa fondamentale che sta alla base dell'inte
ra realtà istituzionale. Non è facile vedere questo punto, ma 
penso sia essenziale per comprendere la società. Le enuncia
zioni possono creare ragioni per lazione indipendenti dai de
sideri se le funzioni di status che esse provano a creare sonori
conosciute da altri membri della comunità. Questa stessa mos
sa - X ha valore di (countsas) Y nel contesto C-con cui si crea
no le ragioni per lazione indipendenti dai desideri nel caso del 
singolo atto linguistico adesso può essere generalizzata. Così, 
ciò che pensiamo come proprietà privata, per esempio, com
porta un genere di atto linguistico permanente. È un genere di 
atto linguistico permanente assegnato a un oggetto. Dice che 
il proprietario di questo oggetto ha certi diritti e doveri e le al
tre persone, che non possiedono questo oggetto, non hanno 

112 



IL LINGUAGGIO COME ELEMENTO BIOLOGICO E SOCIALE 

questi diritti e doveri. Pensate al denaro come a un genere di 
atto linguistico fisso e permanente (alcune volte questo atto 
linguistico è esplicitato. Sulle banconote americane c'è scritto: 
"questa banconota è mezzo legale di pagamento per tutti i de
biti pubblici e privati"). 

In questo capitolo ho focalizzato l'attenzione su molti trat
ti degni di nota del linguaggio umano. Nessuno però è più de
gno di nota di questo: nel linguaggio umano abbiamo la capa
cità non solo di rappresentare la realtà come essa è o come noi 
vogliamo che sia, ma abbiamo anche la capacità di creare una 
nuova realtà rappresentando questa realtà come esistente. Noi 
creiamo la proprietà privata, il denaro, il governo, il matrimo
nio e mille altri fenomeni rappresentandoli come esistenti. 

Posso riassumere come segue i tre punti che sto sostenendo. 
Primo, il linguaggio è inevitabilmente deontico, perché non c'è 
alcun modo in cui si possono avere atti linguistici che concor
dino con le regole stabilite in modo convenzionale senza assu
mere impegni. Secondo, una volta che avete gli impegni lin
guistici, è inevitabile che ci sia la loro estensione a forme di 
realtà istituzionale che sono estensioni di forme biologicamen
te primitive come la famiglia, il matrimonio, la proprietà e le ge
rarchie di status. Terzo, la struttura logica della creazione dei 
fatti istituzionali è esattamente la stessa di quella delle dichia
razioni: le rappresentazioni hanno una doppia direzione di 
adattamento perché fanno sì che ci sia qualcosa rappresentan
dolo come esistente. Spiegherò questo fatto in maniera più det
tagliata nel prossimo capitolo. 

RIASSUNTO DELL'ARGOMENTAZIONE 
FINO A QUESTO PUNTO 

La maggior parte di questo capitolo è stata dedicata alla 
spiegazione delle relazioni concettuali tra strutture linguisti
che e intenzionalità prelinguistica. Questo ci ha portato alla se
conda parte dell'argomentazione: ho provato a far vedere co
me il linguaggio introduce una deontologia nelle relazioni so-
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ciali e come esso crei una realtà istituzionale dotata di una strut
tura deontica. La motivazione intellettuale di base che guida 
questa seconda parte dell'argomentazione è questa: c'è qual
cosa che manca alle descrizioni standard del linguaggio forni
te dai libri di testo secondo cui il linguaggio è composto da sin
tassi, semantica, fonologia e anche da pragmatica extralingui
stica che sembra comparire dal nulla. Quello che viene sempre 
tagliato fuori è l'elemento essenziale dell'impegno dovuto alla 
presenza di un insieme di dispositivi convenzionali che codifi
cano l'imposizione di condizioni di soddisfacimento a condi
zioni di soddisfacimento. La parte finale dell'argomentazione 
riguarda la creazione dell'ontologia sociale e istituzionale, rap
presentando linguisticamente certi fatti come esistenti e crean
do così i fatti. Se comprendiamo questo terzo punto, avremo 
ottenuto una più profonda comprensione del ruolo costitutivo 
del linguaggio nella costruzione della società e delle istituzioni 
sociali. Lasciatemi rivedere i passi dell'argomentazione in mo
do tale che sia la più chiara possibile. 

Passo 1. Immaginiamo una razza di ominidi che possiedono 
sia coscienza sia intenzionalità prelinguistica e che sono in gra
do di agire liberamente e dotati di intenzionalità collettiva. Pos
sono cioè cooperare e hanno il libero arbitrio. 

Passo 2. Dobbiamo assumere che gli ominidi siano in grado 
di sviluppare procedure per rappresentare stati di cose e que
ste rappresentazioni siano dotate di significato del parlante co
sì come io l'ho definito. Possono rappresentare stati di cose 
che credono esistere, stati di cose che desiderano che esistano, 
stati di cose che hanno intenzione di portare alla luce e così via. 

Passo 3. Queste procedure, o almeno alcune di esse, diven
tano convenzionali e generalmente accettate. Che cosa vuol di
re esattamente? Significa che, data l'intenzionalità collettiva, 
se qualcuno intraprende intenzionalmente una di queste pro
cedure, allora gli altri membri del gruppo hanno il diritto di 
aspettarsi che le procedure siano eseguite correttamente. Que
sto, per me, è il punto essenziale a proposito delle convenzio-
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ni. Le convenzioni sono arbitrarie, ma una volta che sono sta
bilite, esse danno ai partecipanti il diritto di avere delle aspet
tative legittime. Sono cioè normative. 

Passo 4. Possiamo anche immaginare che gli ominidi sud
dividano le rappresentazioni in componenti ripetibili e mani
polabili, con cui svolgono le funzioni di riferimento e di pre
dicazione. 

Passo 5. L'idea principale dell'argomentazione è questa: il 
solo avere una credenza, un desiderio o un'intenzione non im
pegna ancora una persona in modo pubblico. Certamente, una 
credenza è un impegno alla verità e un desiderio è un impegno 
al soddisfacimento e l'intenzione è un impegno all'azione, ma 
nessuna di queste è ancora un impegno pubblico. Non è coin
volta nessuna deontologia sociale, nessun obbligo riconosciu
to pubblicamente. Ma una volta che vi impegnate liberamente 
verso le condizioni di soddisfacimento dei corrispondenti sta
ti intenzionali e lo fate in modo pubblico imponendo condi
zioni di soddisfacimento a condizioni di soddisfacimento e se 
tutto questo avviene in accordo con le convenzioni normative 
di un linguaggio, allora state creando degli obblighi e altri tipi 
di impegni deontici. Notate che l'impegno è verso stati di cose 
nd mondo e non soltanto verso i corrispondenti stati intenzio
nali. Se faccio un'affermazione, mi sto impegnando all' esisten
za di un fatto; se faccio una promessa, mi sto impegnando nd
l'esecuzione di un'azione futura e via dicendo. 

Passo 6. La stessa mossa linguistica di base che consente agli 
atti linguistici di mobilitare una deontologia di diritti, doveri, 
impegni e via dicendo può essere estesa per creare la realtà so
ciale e istituzionale dd denaro, dello stato, dd matrimonio, dd
la proprietà privata e di tutto il resto. Ognuno di essi è un si
stema di deontologie. Una volta che abbiamo introdotto gli de
menti di composizionalità e generatività nd linguaggio non c'è 
letteralmente limite alle realtà istituzionali che, semplicemen
te mettendoci d'accordo sulla loro creazione da parte nostra, 
possiamo creare all'interno dd linguaggio. Così, per esempio, 
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creiamo le università, i cocktail party e le vacanze estive. I limiti 
del potere istituzionale sono i limiti della deontologia stessa. I 
poteri deontici sono poteri che esistono solo perché sono rico
nosciuti e accettati come esistenti. Alcune volte li supportiamo 
con la forza fisica - per esempio, nel caso del diritto penale -
ma le forze di polizia e l'esercito sono a loro volta sistemi di 
deontologie. 

Passo 7. La forma logica della creazione della realtà istitu
zionale è la dichiarazione ed è quindi la stessa delle enuncia
zioni performative. Facciamo sì che qualcosa esista rappresen
tandola come esistente. Nel caso della realtà istituzionale, so
no tutte quante dichiarazioni di funzione di status perché esse 
creano funzioni di status dichiarando che tali funzioni esistono. 

L'ASSENZA DI TRATTI MISTERIOSI 
NELLE DICHIARAZIONI DI FUNZIONE DI STATUS 

Voglio concludere questo capitolo con una demistificazione 
delle funzioni di status. Ho parlato di dichiarazioni di funzione 
di status in un modo che fornisce poteri straordinari a queste 
operazioni. Comunque, potrebbe sembrare misterioso che noi 
possiamo creare tutti questi poteri semplicemente emettendo 
del rumore attraverso le nostre bocche. Così voglio portare l'in
tero argomento a un livello più basso, umile e realistico. Sup
poniamo che in un pub io mi alzi dal tavolo e vada al bancone 
a ordinare tre birre. Poi prendo le birre, le porto indietro e le ap
poggio sul tavolo. Dico "questa è di Sally, questa è di Marianne 
e questa è mia". Ora, tutto questo non sembra affatto essere un 
grande sforzo metafisico, ma ha invece proprietà degne di no
ta. Con queste enunciazioni ho infatti creato dei nuovi diritti. In 
effetti, erano qualcosa di più di affermazioni; si trattava di im
pegni deontici di tipo molto speciale. Ho creato una realtà se
condo cui, per esempio, Sally ha alcuni diritti che Marianne non 
ha e Marianne ha certi diritti che Sally non ha. Questo si vede 
nel fatto che se Marianne provasse a bere la birra di Sally, Sally 
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potrebbe lamentarsene legittimamente. In effetti io non devo 
dire alcunché. Il solo spingere la birra nella direzione dei loro 
nuovi proprietari può essere un atto linguistico. Se la metafisi
ca delle dichiarazioni di funzione di status può funzionare a tut
ti gli effetti in un pub, allora il suo funzionamento in generale 
non dovrebbe essere troppo misterioso. 

In che modo funziona tutto questo? Abbiamo una capacità 
di creare una realtà rappresentandola come esistente. L'unica 
realtà che possiamo creare è la realtà della deontologia. È una 
realtà che conferisce diritti, responsabilità e via di seguito. Co
munque, questa non è affatto una conquista scontata, perché 
questi diritti, responsabilità e via dicendo sono il collante che 
tiene unita la società umana. 
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5 
LA TEORIA GENERALE 

DELLE ISTITUZIONI 
E DEI FATTI ISTITUZIONALI 

IL LINGUAGGIO E LA REALTÀ SOCIALE 

IL MARE DELLA REALTÀ ISTITUZIONALE 

Viviamo in un mare di fatti istituzionali umani la maggior 
parte dei quali ci è invisibile. Come è difficile per i pesci vede
re l'acqua in cui nuotano, così ci è difficile vedere l'istituziona
lità in cui nuotiamo. Tutti i fatti istituzionali sono costituiti me
diante il linguaggio, senza eccezione, ma è particolarmente dif
ficile vedere in azione questo meccanismo. Questa può sem
brare una cosa strana da dire perché di solito siamo consapevoli 
del linguaggio quando affrontiamo una conversazione, ricevia
mo una telefonata, paghiamo i nostri conti, rispondiamo a una 
mail e via dicendo. Quello che voglio dire è che non siamo con
sapevoli del ruolo svolto dal linguaggio nella costituzione della 
realtà sociale. Siamo sì consapevoli degli effettivi atti linguistici 
che eseguiamo e spesso siamo consapevoli di cose non molto 
importanti come gli accenti delle altre persone, ma il ruolo co
stitutivo del linguaggio per le relazioni di potere in cui siamo im
mersi ci è, per lo più, invisibile. 

Uno dei vantaggi di vivere in culture diverse è che si diven
ta più sensibili e consapevoli delle strutture istituzionali non 
familiari e differenti, mentre a casa propria ci si accorge meno 
dcl mare dell'istituzionalità. Mi alzo la mattina in una casa di 
cui sono proprietario assieme a mia moglie. Vado a lavorare nel 
campus della mia università con un'auto che è intestata ad am
bedue e che posso guidare legalmente perché possiedo una pa-
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tenie valida dello stato della California. Durante il tragitto ri
spondo illegalmente a una chiamata di un mio vecchio amico. 
Una volta raggiunto il mio u/fz'cio il peso della realtà istituzio
nale aumenta. Sono nel Dipartimento di Filosofia della Univer
sità della California di Berkeley. Sono circondato da studenti, 
colleghi e personale di servizio del!' università. Tengo corsi uni
versitari e assegno compiti ai miei studenti. L'università mi pa
ga, ma non vedo mai dei contanti perché il mio stipendio è au
tomaticamente versato sul mio conto bancario. Finita la lezione 
vado in un ristorante e uso la mia carta di credito per pagare il 
conto. Quando ritorno al campus, chiamo il mio agente assicu
rativo per avere notizie della mia polizza immobiliare e poi il 
mio agente di viaggio per prenotare dei biglietti aerei per una le
zione, invitato da una società professionale. Accetto un invito a 
un party. In ogni momento sto eseguendo atti linguistici che 
sono la base di tutte le realtà istituzionali che ho scritto in cor
sivo. Lascio al lettore il compito di continuare questa lista con 
l'inventario dei propri legami istituzionali. 

Tutte le espressioni in corsivo del paragrafo precedente si ri
feriscono alla realtà istituzionale nei suoi vari aspetti. I fatti isti
tuzionali spaziano su tutta la gamma che va dalle amicizie infor
mali fino alle complessità giuridiche più estreme delle corpor
ation. Il test più semplice per verificare se un atto è genuina
mente istituzionale è chiedersi: la sua esistenza implica poteri 
deontici, cioè quei poteri come i diritti, i doveri, gli obblighi, le 
richieste e le autorizzazioni? Ci sono i diritti e gli obblighi (non 
codificati) dell'amicizia e dei party, così come ci sono i diritti e 
gli obblighi (codificati) della cittadinanza e del lavoro. Ci sono 
deontologie senza fatti istituzionali (per esempio, io ho l'obbli
go morale di aiutare le persone che hanno un disperato bisogno 
di aiuto immediato alle quali posso fornire soccorso), ma non ci 
sono fatti istituzionali senza una qualche forma di deontologia. 
Questi poteri deontici istituzionali hanno una struttura logica 
comune che mi propongo di svelare in questo capitolo. 

Ecco alcune tipiche istituzioni e alcuni tipi di realtà istitu
zionale (non linguistica). 
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- Istituzioni dello stato: potere legislativo, potere esecutivo, 
potere giudiziario, potere militare, potere di polizia. 
Istituzioni sportive: la National Football League, squadre 
amatoriali di baseball, sport club locali. 

- Istituzioni con finalità speciali: ospedali, scuole, università, 
sindacati, ristoranti, teatri, chiese. 

- Istituzioni economiche: corporation industriali, società di 
brokeraggio, immobiliari, imprese d'affari, partnership. 

- Strutture istituzionali con finalità generali: denaro, proprietà 
privata, matrimonio, governo. 
Istituzioni non codificate (soprattutto) informali e non strut
turate: amicizia, famiglia, storie d'amore, party. 

- Forme generiche di attività umane che non sono istituzioni 
ma contengono istituzioni: scienza, religione, divertimento, 
letteratura, sesso, mangiare. 

- Attività professionali che non sono istituzioni ma conten
gono istituzioni: giurisprudenza, medicina, mondo accade
mico, teatro, carpenteria, commercio al dettaglio. 

Ho detto che il test per vedere se un nome è il nome di un'i
stituzione è quello di vedere se, sotto quella descrizione, l'og
getto nominato ha dei poteri deontici. Sulla base di questo test, 
la Chiesa Cattolica è un'istituzione ma non lo è la religione; la Na
tional Science Foundation è un'istituzione ma non lo è la scien
za; la proprietà privata è un'istituzione mentre un'auto non lo è. 
Ognuna di queste istituzioni genererà fatti istituzionali secondo 
modalità che saranno chiare per le persone che conoscono come 
opera quell'istituzione: il parlamento approva un disegno di leg
ge, il giocatore di baseball conquista una base, Bill spende cin
que dollari per un biglietto dell'autobus. Inoltre, ci sono istitu
zioni situate all'interno di altre istituzioni. Per esempio, la fede
razione degli Stati Uniti, che è un'istituzione, contiene il Con
gresso che è un'altra istituzione, e a sua volta il Congresso crea i 
dipartimenti governativi, cioè altre istituzioni. Le corporation 
<l' affari intraprendono nuovi affari. Questo uso rende il termine 
"istituzione" un termine tecnico poiché ci sono alcune cose che 
abitualmente chiameremmo istituzioni che, in base alla mia de-
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finizione, non vanno qualificate come tali. Il calendario cristia
no, per esempio, viene normalmente considerato una istituzio
ne - è stato, dopo tutto, istituito - ma, in base alla mia defini
zione, non lo è perché non c'è una qualche deontologia separa
ta che può essere creata semplicemente invocando il calendario. 
Come i nomi dei colori, il calendario ci dà un vocabolario per 
collocare alcuni fatti bruti e fatti istituzionali, ma collocare que
sti fatti non crea una deontologia. Nella mia cultura, per esem
pio, il fatto che sia il 17 di gennaio non è un fatto istituzionale per
ché non si forma alcun potere speciale. D'altro canto, il fatto che 
sia Natale è un fatto istituzionale perché, tra le altre deontologie, 
dà diritto a un giorno di vacanza. 

Nella mia cultura, essere un seccatore, un alcolista o un intel
lettuale non sono fatti istituzionali. Perché no? Perché nessuna 
deontologia speciale riconosciuta collettivamente è presuppo
sta da queste descrizioni. Posso sentire, a livello personale, che 
in quanto intellettuale ho un obbligo ma, nell'intera società, non 
c'è nessuna deontologia che viene assegnata alle persone che 
rientrano sotto la descrizione di "intellettuale". Da questo pun
to di vista, essere un intellettuale è diverso dall'essere un profes
sore, dal possedere un'automobile o dall'essere condannato per 
un reato. Tutti questi fatti istituzionali implicano una deontolo
gia. A questo proposito, negli Stati Uniti sembra che si stia svi
luppando l'istituzione del public intellectual che, se venisse ge
neralmente accettata, diventerebbe una funzione di status. 

LA TEORIA GENERALE DELLE ISTITUZIONI 
E DEI FATTI ISTITUZIONALI 

In questo capitolo voglio utilizzare il materiale che abbiamo 
raccolto nei capitoli precedenti per costruire una teoria gene
rale delle istituzioni umane sociali non linguistiche e dei fatti 
istituzionali all'interno di queste istituzioni. Ho provato, nel 
capitolo 4, a descrivere il linguaggio e adesso voglio usare que
sta descrizione per spiegare i fatti istituzionali non linguistici 
come il denaro, la proprietà, lo stato e il matrimonio. 
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Devo chiarire una stranezza nella terminologia. Voglio con
trapporre i fatti istituzionali "linguistici", come il fatto che qual
cuno ha detto che sta piovendo, ai fatti istituzionali "non lingui
stici", come il fatto che Obama è il presidente. Però, stante la 
mia descrizione, tutti i fatti istituzionali sono creati linguistica
mente, costituiti e mantenuti linguisticamente. Potrebbe quindi 
essere fuorviante descrivere alcuni di essi come "non linguistici". 
Quello che voglio dire è che i fatti di cui sto parlando vanno ol
tre i fatti relativi ai significati delle parole. I poteri della presi
denza sono creati attraverso la semantica, eppure i poteri in que
stione vanno oltre i poteri della semantica. Intuitivamente c'è 
una distinzione naturale tra fatti come il fatto che qualcuno ha 
compiuto un'affermazione o formulato una domanda e fatti co
me il fatto che qualcuno è il presidente o ha 1000 dollari sul suo 
conto in banca. Chiamo la prima classe "linguistica" e la secon
da "non linguistica", ma non voglio implicare che i fatti non lin
guistici non siano creati e mantenuti con il linguaggio. Uno de
gli scopi principali di questo capitolo è quello di spiegare esat
tamente in che modo ciò accada. D'ora in poi, quando dico "fat
to istituzionale" intendo "fatto istituzionale non linguistico", 
tranne dove specificato altrimenti. Voglio rispondere alla se
guente domanda: quali sono le procedure con cui creiamo la 
realtà istituzionale? Qual è la distinzione tra le istituzioni e i 
fatti istituzionali all'interno di quelle istituzioni? Qual è la di
stinzione tra la creazione iniziale e la successiva continuazione 
dell'esistenza di un fatto istituzionale? Com'è possibile creare 
dei fatti istituzionali senza istituzioni preesistenti? 

Creare fatti istituzionali 

Nel capitolo 1 ho detto che tutti i fatti istituzionali sono crea
ti da una stessa operazione logica: la creazione di una realtà 
che viene rappresentata come esistente. La forma generale per 
la creazione di una funzione di status è la seguente: 

Noi (o io) facciamo sì che, con una dichiarazione, esista la fun
zione di status Y. 
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Questa forma generale si può poi declinare in diversi modi 
che adesso spiegherò. Per fare tutto questo userò la stessa stra
tegia che ho usato nel discutere del linguaggio: ne proporrò 
una descrizione concettuale di tipo evolutivo. Voglio far vede
re come passiamo dalla forma più semplice a quella più com
plessa. L'obiettivo, come nel caso del linguaggio, non è quello 
di fare speculazioni sulla vera e propria storia evolutiva delle 
istituzioni umane (anche se sappiamo molto di più di questa 
che non delle origini del linguaggio), ma di spiegare l'incre
mento di complessità concettuale quando passiamo dal caso 
più semplice di potere deontico alle sue forme più complicate. 

Tipo 1. La creazione di un fatto istituzionale senza una istitu
zione: il muro che diventa confine. Nei miei scritti precedenti1 
ho descritto in che modo i fatti istituzionali potessero svilup
parsi a partire da fatti fisici non istituzionali. Ho immaginato 
una tribù che costruisce un muro attorno al suo raggruppa
mento di capanne. Il muro svolge la funzione di limitare l'ac
cesso perché, in virtù della sua struttura fisica, è troppo alto 
per essere facilmente scalato. Immaginiamo però che il muro si 
sgretoli finché non ne rimane che una fila di pietre. Tuttavia, 
supponiamo che gli abitanti e pure gli estranei continuino ari
conoscere la fila di pietre come avente un certo status: uno sta
tus che possiamo descrivere dicendo che si tratta di un confi
ne. Essi continuano a riconoscere che non possono varcare il 
confine a meno che non siano autorizzati. Voglio che questo 
sembri una cosa innocua, ma in verità è dirompente nelle sue 
implicazioni. In questo caso si parte da un oggetto che svolge 
la sua funzione in virtù delle sue caratteristiche fisiche; esso 
però evolve in un oggetto che svolge la sua funzione non in 
virtù della sua struttura fisica, ma per il fatto che c'è un rico
noscimento o un'accettazione collettiva da parte delle persone 
coinvolte, sia all'interno sia all'esterno della fila di pietre, che 
questa fila ha un preciso status e svolge la sua funzione solo 
grazie al riconoscimento collettivo o all'accettazione di questo 

1. J .R. Searle, La costruzione della realtà sociale, cit. 
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status. Questo è un esempio di una "funzione di status". Defi
nisco una funzione di status come una funzione che viene svol
ta da uno o più oggetti, da una o più persone o da altri tipi di 
entità. Una tale funzione di status può essere svolta solo grazie 
al fatto che la comunità, al cui interno la funzione viene svolta, 
assegna un certo status all'oggetto o persona o entità in que
stione e la funzione è svolta grazie all'accettazione o al ricono
scimento collettivo di quell'oggetto, persona o entità in quan
to possessore di quello status. Devo menzionare altri tipi di en
tità oltre agli oggetti e alle persone perché dovremo consenti
re la possibilità di assegnare funzioni di status a entità astratte, 
come le funzioni di status di una corporation.2 

Il caso del muro che ha la funzione di status di confine non 
richiede alcuna forma di linguaggio scritto e nessuna regola ge
nerale. Le persone coinvolte impongono la funzione di status 
Y all'oggetto X nel contesto C. 

Questo caso, come avviene per tutti i fatti istituzionali, com
porta necessariamente l'uso del linguaggio o almeno di una 
qualche forma di simbolismo. Per capirlo, dobbiamo distin
guere una semplice disposizione a non attraversare la linea dal 
caso in cui si riconosce l'obbligo di non attraversarla. Posso ad
destrare il mio cane a non uscire fuori dal cortile semplicemen
te punendolo quando lo fa e ricompensandolo quando sta al
l'interno del confine. Ho cambiato la sua disposizione in modo 
che stia dentro il cortile, eppure qui non c'è nessun problema 
dovuto alla presenza di obblighi o di doveri. Per gli esseri uma
ni ci sarà senza dubbio una transizione graduale dalle disposi
zioni di comportamento fino al riconoscimento degli obblighi, 
ma voglio che pensiamo alla fila di pietre come a qualcosa che 
impone un obbligo a chi la riconosce come confine. L'obbligo 

2. La nozione di funzione di status comporta lestensione dell'uso ordi
nario della parola "funzione", poiché non tutte le funzioni di status sarebbero 
comunemente pensate come funzioni. Così, per esempio, vedremo come i di
ritti umani siano funzioni di status e che normalmente non pensiamo ali' e
sercizio della libertà di parola come a una delle nostre "funzioni•. Eppure ar
gomenterò che i diritti umani sono sufficientemente simili alle funzioni co
munemente assegnate in virtù dello status ed è legittimo assimilarli alla cate-
11oria generale delle funzioni di status. 
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deriva dal fatto che c'è il riconoscimento collettivo di uno sta
tus assegnato alla fila di pietre. La fila di pietre, X, ha ora lo sta
tus di confine, Y, ma questo status esiste solo se i partecipanti al
l'istituzione hanno un linguaggio abbastanza ricco per rappre
sentarlo. Questo vuol dire che sto facendo una distinzione tra 
semplici disposizioni di comportamento, che non richiedono 
un linguaggio, e casi in cui c'è una deontologia istituzionale. Ta
le deontologia può esistere solo se viene rappresentata come esi
stente. Questa distinzione tra deontologia e disposizioni è esem
plificata anche dalla differenza tra una tribù di esseri umani che 
ha riconosciuto un capo e un branco di lupi che ha un maschio 
dominante. Il capo possiede uno status deontico duraturo, una 
autorità rappresentata e creata dal linguaggio. Il maschio do
minante è temuto e rispettato per via della sua forza fisica, ma 
non ha nessuna deontologia riconosciuta pubblicamente. Una 
tale deontologia, infatti, richiede il linguaggio. Per quale moti
vo? Perché senza un linguaggio avete solo stati intenzionali pre
linguistici, come i desideri, le credenze e le disposizioni. Per po
ter riconoscere un obbligo in quanto obbligo dovete avere il 
concetto di obbligo poiché dovete essere in grado di rappre
sentarvi qualcosa come un obbligo e cioè qualcosa che vi dà dd
le ragioni per agire indipendenti dalle preferenze o dai deside
ri. Non c'è bisogno che possediate proprio la parola "obbligo" 
o un suo sinonimo, dovete però avere un apparato concettuale 
abbastanza ricco da rappresentare una deontologia. 

Voglio mettere in evidenza che la forma logica della transi
zione dall'essere una fila di pietre fino a diventare un confine è 
una dichiarazione di funzione di status. Non è necessario che ci 
sia un momento puntuale in cui c'è un atto linguistico di di
chiarazione, ma deve esserci qualche atto linguistico o un insie
me di atti linguistici e qualche altro tipo di rappresentazione 
che costituisce la rappresentazione della fila di pietre come un 
confine in modo tale che, effettivamente, essa sia un confine. 
Quando le rappresentazioni sono riconosciute o accettate col
lettivamente, la fila di pietre acquisisce un nuovo status: adesso 
è un confine. Queste rappresentazioni esemplificano con pre
cisione la forma della dichiarazione di funzione di status. 
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Tipo 2. Regole costitutive della forma "X ha valore di ( counts 
as) Yin C. La stessa tribù che ha creato la funzione di status 
"confine" può anche creare la funzione di status "capo della 
tribù", semplicemente assegnando questo status a una qualche 
persona. Man mano che le generazioni si susseguono, la tribù 
potrebbe sviluppare una procedura standard per selezionare il 
re. Supponiamo che lo status di re sia ereditato lungo la linea 
maschile in una società che è per lo più analfabeta. Per secoli 
questa è stata la situazione dell'Europa dove al maggiore dei fi
gli del re veniva conferita la funzione di status. In questo caso, 
a differenza di quanto avviene col confine, c'è una regola ef
fettiva: per ogni x, se x è il maggiore dei figli del re, allora x ha 
valore di (countsas) re. Non c'è forse molto della regola, ma al
meno è una regola che si può codificare.3 La creazione e la con
servazione delle funzioni di status non richiedono una forma di 
documentazione scritta anche se spesso una comunità userà al
tri indicatori di status come uno speciale copricapo, una coro
na o una specifica veste. Anche in una società che non conosce 
ancora l'uso della scrittura essi funzionano da simboli e, anche 
se non sono necessari per la creazione della funzione di status 
in questione, sono utili per il suo mantenimento poiché iden
tificano prontamente il detentore della funzione in quanto so
no simbolo dello status regale di sua maestà. Le società alfabe
tizzate usano una gran quantità di indicatori di status non ver
bali, per esempio le uniformi o gli anelli nuziali. 

Qual è il significato (cioè la forma logica e il contenuto se
mantico) della regola costitutiva "X ha valore di (counts as) Yin 
C" - in questo caso, della regola che il maggiore dei figli del re 
X diventa il nuovo re Y? Possiamo capire meglio le regole co
stitutive se le contrapponiamo alle regole regolative. La regola 
regolativa "guida sul lato destro della strada", per esempio, è 
un atto linguistico direttivo permanente. La sua funzione è quel
la di ottenere una certa forma di comportamento e viene sod-

3. Come ho già detto, uso le lettere minuscole "x" e "y" come variabili di 
quantificazione e le lettere maiuscole "X" e "Y" come variabili libere che 
possono essere vincolate nelle frasi nominali vicine. 
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disfatta se il comportamento corrisponde al contenuto della re
gola. La regola ha una direzione di adattamento verso l'alto o 
mondo-a-parola t. Al contrario la regola costitutiva "il maggio
re dei figli del re è il nuovo re" è una dichiarazione permanen
te. La sua funzione è far sì che una certa persona diventi il nuo
vo re alla morte del vecchio re. Nessuno deve fare niente per 
soddisfarla, salvo accettare le sue conseguenze e cioè conside
rare il maggiore dei figli del re come il nuovo re. Questa regola 
ha simultaneamente entrambe le direzioni di adattamento pa
rola-a-mondo e mondo-a-parola t e fa sì che accada qualcosa 
rappresentandolo come qualcosa che accade. La chiamo di
chiarazione di funzione di status permanente perché fa sì che 
per il futuro chiunque soddisfi la condizione di essere il mag
giore dei figli del re sia il nuovo re. Fa sì che qualcosa accada, ma 
si applica a un numero indefinito di casi dello stesso tipo. 

Tipo 3. Un caso complesso: creare una corporation. Confron
tiamo questi casi con un caso molto più complicato che richie
de regole esplicite, una complessa struttura giuridica e un lin
guaggio scritto: la creazione di una corporation. Nello Stato 
della California, come in molte giurisdizioni, ci sono leggi spe
cifiche che consentono la creazione di una corporation con un 
atto linguistico di dichiarazione. 

Il codice della California che riguarda le corporation lo spe
cifica in questo modo: 

Sezione 200A: "Una o più persone fisiche, partnership, as
sociazioni o corporation, nazionali o straniere, possono costi
tuire una corporation con la sottoscrizione e il deposito del!' atto 
costitutivo". 

Sezione 200C: "I.: esistenza della corporation ha inizio con il 
deposito dell'atto costitutivo e continua in modo perpetuo, tran
ne nei casi espressamente previsti dalla legge o negli articoli". 
(corsivi aggiunti) 

Queste due sezioni, prese insieme, sono una regola costitu
tiva molto potente. I testi vigenti sono delle dichiarazioni per
manenti. Essi fanno sì che, con una dichiarazione, una qual-
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che entità che soddisfa certe condizioni possa costituire una 
corporation attraverso l'esecuzione di un'altra dichiarazione e 
che la corporation esisterà "in modo perpetuo", a meno che 
non si verifichino certe condizioni. Così, la creazione di una 
corporation comporta una duplice dichiarazione. La legge è 
essa stessa un insieme di dichiarazioni. Ciò che dichiara è che 
chiunque faccia una dichiarazione di un certo tipo avrà fonda
to una corporation. 

Queste regole costitutive sono dichiarazioni che specificano 
le condizioni sotto cui verranno creati certi fatti istituzionali. 
Alcune volte, come in questo caso, le condizioni comportano 
l'esecuzione di un'altra dichiarazione. In altri casi, come quan
do si conquista una base nel baseball o si commette un omici
dio di primo grado, l'atto che costituisce il fatto istituzionale 
non è a sua volta un atto linguistico. Uno dei nostri rompicapo 
è: se tutti i fatti istituzionali sono creati da dichiarazioni, in che 
modo possiamo spiegare il fatto che eventi come conquistare 
una base o commettere un omicidio di primo grado non sono 
atti linguistici? La risposta è che gli eventi fisici in esame costi
tuiscono i fatti istituzionali di conquistare una base o commet
tere omicidio di primo grado solo perché c'è una dichiarazio
ne permanente che assegna una funzione di status a questi 
eventi fisici. La regola dichiara che il soddisfacimento di certe 
condizioni ha valore di un certo tipo di fatto istituzionale. 

Notate che nel caso della corporation non c'è alcun ogget
to preesistente che diventi la corporation, cosa che invece ca
pitava negli altri casi in cui la fila di pietre diventava il confine 
riconosciuto e il maggiore dei figli del re era il nuovo re. La leg
ge non dice che qualche X preesistente diventi una corpor
ation; piuttosto dice che le corporation possono essere costitui
te. Dice che l'esecuzione di questi atti linguistici scritti- "sot
toscrivendo e depositando l'atto costitutivo" - ha valore di 
(counts as) creazione della corporation - "l'esistenza della cor
poration ha inizio con il deposito dell'atto costitutivo e conti
nua in modo perpetuo ... ". 

In questo caso ci sembra di aver creato praticamente dal nul
la un oggetto dal potere considerevole come una corporation. 
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Non abbiamo agito su nessun oggetto preesistente per trasfor
marlo in una corporation. Notiamo pure che lo scopo che mo
tiva tutto ciò è creare un insieme piuttosto elaborato di relazio
ni di potere tra persone fisiche e, in effetti, la corporation con
siste proprio in queste relazioni. Quando si crea una corpora
tion si crea un'entità che può concludere affari e che contempla 
al suo interno figure professionali come il presidente della cor
poration, un consiglio di amministrazione e degli azionisti. 
Quando una corporation viene creata le sue funzioni di status 
si sviluppano grazie a persone fisiche, eppure la corporation 
può mantenere la sua identità nonostante cambino le persone 
che occupano le varie posizioni legate a funzioni di status al 
suo interno. 

La creazione di un confine a partire da una fila di pietre pro
duce una deontologia molto semplice, invece la creazione di 
una corporation produce una deontologia immensamente com
plessa che riguarda le relazioni tra molte persone. È logicamente 
possibile che possano esistere degli esseri in grado di fare tutto 
questo senza ricorrere alla scrittura, ma per gli esseri umani co
me noi è impossibile creare e mantenere in esistenza delle cor
poration in tutte le loro attività senza un insieme elaborato di re
gole scritte - poco sopra ne ho citate due-e un'elaborata regi
strazione scritta delle attività svolte dalle corporation. 

Questi tre tipi di casi sembrano esibire tre forme logiche di
stinte. C'è una struttura comune esemplificata da tutte e tre? 
La forma base dell'operatore che crea le funzioni di status è la 
seguente: 

Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, esista la funzione 
di status Y nel contesto C. 

I diversi modi in cui questo principio può essere declinato 
verranno fuori in modo naturale. La più semplice di queste de
clinazioni è il caso in cui si impone semplicemente una funzio
ne di status a una persona o a un oggetto, per esempio, facen
do di una fila di pietre un confine. Così se lo specifichiamo ot
teniamo: 
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Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, l'oggetto X ades
so abbia la funzione di status Y in C. 

Possiamo specificarlo in modo da renderlo del tutto espli
cito e otteniamo: 

Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, l'oggetto X abbia 
lo status Y e sia così capace di svolgere la funzione Fin C. 

E qui, ricordatevelo, la funzione stessa verrà specificata sot
to forma di un insieme di poteri deontici. Altre declinazioni 
del principio includeranno le regole costitutive e i termini Yin
dipendenti; descriviamo nel dettaglio anche queste. Adesso la 
regola costitutiva si presenta così: 

Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, per ogni x che sod
disfa le condizioni p, x ha lo status Y e svolge la funzione F 
in C. 

Quest'ultima formulazione copre ogni cosa, dai presidenti 
degli Stati Uniti fino ai condannati per un reato e alla conqui
sta di una base nel baseball. 

Il caso più complesso è quello dei termini Y indipendenti co
me, per esempio, la creazione di una corporation. La legge che 
rende possibile la creazione di una corporation è essa stessa una 
dichiarazione che rende possibile l'esecuzione di altre dichiara
zioni. Vediamole in ordine. La legge ha la seguente forma: 

Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, per ogni x che 
soddisfa un certo insieme di condizioni p, x può creare 
un'entità con una funzione di status Y con una dichiara
zione in C. 

Così, nel testo della legge che ho citato, la condizione p è es
sere una persona fisica, una corporation e via dicendo e qual
siasi di queste entità può creare una corporation tramite una di
chiarazione. Così la legge è una dichiarazione che autorizza al
tre dichiarazioni, e quando alla fine si crea una corporation, 
ecco come appare: 
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Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, esista una entità Y 
la quale abbia una (o più) funzioni di status Fin C. 

Dobbiamo metterla in questo modo per specificare non so
lo che la funzione esiste ma pure che c'è un'entità Y, la corpor
ation, che possiede la funzione anche se I' entità, come si dice, 
è un'entità "fittizia". Il punto è che in questi casi non c'è alcu
na X che esiste in maniera indipendente. C'è solo la creazione 
di un'entità che ha la funzione di status Y, così il termine "cor
poration" porta con sé sia il nome di un'entità sia l'esistenza 
della funzione di status. Non tutti i termini Y indipendenti so
no di questa forma. Quando la banca crea del denaro prestan
do semplicemente del denaro che non possiede, la dichiara
zione ha la forma seguente: 

Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, esista un'entità di 
status Y con le funzioni F. Così nel prestare aJones del de
naro, la banca fa sì che, con una dichiarazione, esista ora 
una percentuale del denaro dato in prestito che prima non 
esisteva (dirò di più sulla creazione del denaro in seguito). 

Ciò che vale per la fila di pietre, per il re, per la corporation 
e per il denaro vale anche per la proprietà privata, i capi di sta
to, le università, le vacanze, i cocktail party, i titolari di una pa
tente, gli stati-nazione e pure gli Stati Uniti, la mafia, Al Qae
da e la Squaw Valley Ski Team. In tutti questi casi c'è la crea
zione di una funzione di status con una dichiarazione. Dio può 
creare la luce dicendo "Sia la luce!". Noi non possiamo creare 
la luce, ma abbiamo una capacità altrettanto notevole. Possia
mo creare confini, re e corporation dicendo qualcosa di equi
valente a "che questo sia un confine!", "che sia re il maggiore 
dei figli del re! " e "che sia una corporation ! ". 
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ATTI LINGUISTICI E POTERI DEONTICI 

Tenendo a mente questi esempi possiamo ora affermare i 
principi generali che creano e conservano in vita la realtà isti
tuzionale. Abbiamo bisogno esattamente di tre nozioni primi
tive: primo, l'intenzionalità collettiva; secondo, l'assegnazione 
di funzione; terzo, un linguaggio abbastanza ricco da permet
terci di creare dichiarazioni di funzioni di status, incluse le re
gole costitutive. Ho spiegato l'intenzionalità collettiva e detto 
qualcosa a proposito dell'assegnazione di funzione nel capito
lo 3. Nel capitolo 4 ho provato a spiegare come il linguaggio 
possa evolversi con una deontologia e con atti linguistici di di
chiarazione. 

Quando ho scritto La costruzione pensavo che questo terzo 
elemento nella creazione e nella conservazione dei fatti istitu
zionali fosse semplicemente l'esistenza di regole costitutive o di 
procedure con cui noi assegniamo funzioni di status e che que
ste avessero la forma "X ha valore di (counts as) Yin C". Quel
lo che non mi ero chiesto in quell'occasione e che mi sto chie
dendo ora è: qual è esattamente questa procedura dal punto di 
vista della teoria degli atti linguistici? Ci sono due casi radical
mente differenti. L'enunciazione dell'enunciato "la neve è bian
ca" ha valore di (counts as) compimento dell'asserzione che la 
neve è bianca, semplicemente in virtù del significato. Non è ne
cessario nessun ulteriore atto linguistico. Ma quando conside
riamo questo pezzo di carta come una particolare banconota da 
venti dollari, stiamo creando questa banconota da venti dollari 
con una dichiarazione. La dichiarazione fa sì che ci sia qualcosa 
attribuendogli valore, cioè dichiarando che c'è. È essenziale ca
pire questa asimmetria per comprendere sia la natura del lin
guaggio sia la natura della realtà istituzionale. Ne dirò di più nel 
prosieguo di questo capitolo. 

Non tutte le assegnazioni di funzioni di status hanno questa 
forma "X ha valore di (counts as)Y in C" perché qualche volta, 
come nel caso delle corporation o del denaro elettronico, creia
mo funzioni di status dotate di potere deontico, ma non le as
segniamo direttamente ad alcuna persona o oggetto materiale. 
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Questi sono esempi di ciò che Barry Smith ha chiamato "tennini 
Y indipendenti" (free-standing Y terms).4 Così la formula "X ha 
valore di (counts as) Yin C" è una delle forme, ma non l'unica, 
con cui decliniamo quella che ho chiamato la forma logica ge
nerale per la creazione della realtà istituzionale: 

Noi (o io) facciamo sì che, con una dichiarazione, esista una 
funzione di status Y in C. 

Poiché l'obiettivo di tutto ciò è creare poteri deontici, dob
biamo anche specificare la creazione di questi poteri all'inter
no dell'argomento della dichiarazione. Ecco come appare: 

Noi (o io) facciamo sì che, con una dichiarazione, esista una 
funzione di status yin e e nel fare questo noi (o io) creia
mo una relazione R tra Y e una cena persona S e, grazie al
la relazione SRY, S ha il potere di eseguire atti linguistici (di 
tipo) A. 

Lo scopo di aggiungere questa ulteriore condizione è ren
dere chiaro che noi non creiamo le funzioni di status Y solo 
per il gusto di crearle ma per assegnare dei poteri - positivi, 
negativi, condizionali, e via di seguito - a persone effettive met
tendole in relazione con la funzione di status Y che viene creata. 
Queste relazioni possono variare in base ai tipi di funzione di 
status coinvolte. Nel caso della presidenza, la persona è identi
ca al portatore della funzione di status Y. Nel caso della mone
ta, la persona è il proprietario della moneta. Nel caso della pro
prietà privata, la persona che riceve il potere è il titolare della 
proprietà privata. Nel caso della corporation, a certe persone 
specifiche vengono assegnati poteri e obblighi specifici. Cosl, 
finora, abbiamo introdotto un operatore che crea una funzio
ne di status e, all'interno dell'argomento dell'operatore, ab
biamo introdotto dei poteri che associamo alle funzioni di sta
tus. Il passo successivo è mostrare la forma logica in cui il rico-

4. B. Smith, "Un'aporia nella costruzione della realtà sociale. Naturalismo 
e realismo in J ohn R Searle", tr. it. in P. Di Lucia (a cura di), Ontologia sodale. 
Potere deontico e regole costitutive, Quodlibet, Macerata 2003, pp. 137-152. 
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noscimento della funzione di status è essenziale per il funzio
namento dell'operatore. 

Noi riconosciamo collettivamente (Y esiste in C e poiché (SRY 
(S ha il potere (Sfa A)))). 

Affinché il riconoscimento collettivo permetta il funziona
mento del potere deontico, sia I' esistenza della funzione di sta
tus sia la sua relazione con S devono essere all'interno dell'ar
gomento del riconoscimento collettivo. 

IL MANTENIMENTO CONTINUO DELLA 
REALTÀ ISTITUZIONALE: ULTERIORI DICHIARAZIONI 

DI FUNZIONI DI STATUS 

Per consentire a queste operazioni di funzionare nella so
cietà attuale abbiamo bisogno sia dell'intenzionalità collettiva 
sia dell'assegnazione di funzione. A meno che i fatti istituzio
nali non siano riconosciuti o accettati collettivamente e i par
tecipanti capiscano le deontologie che accompagnano le fun
zioni di status, i fatti istituzionali non faranno presa sulla ra
zionalità umana e non forniranno ragioni per l'azione. Per 
esempio, a meno che non ci sia una forma di riconoscimento o 
accettazione collettiva del diritto di proprietà e a meno che i 
partecipanti non abbiano per prima cosa un concetto di "di
ritto" (right), il sistema della proprietà privata non solo non 
funzionerà, ma non sarà nemmeno intelligibile. 

Le complessità effettive introdurranno delle caratteristiche 
speciali. Per esempio, non è necessario un atteggiamento sepa
rato per riconoscere o accettare dei fatti istituzionali all'inter
no di una struttura istituzionale preesistente. Se, per esempio, 
accettate l'istituzione del baseball, allora un home run o una ba
se conquistata non richiedono una accettazione separata. Vi 
siete già impegnati in questa accettazione con l'accettazione 
dell'istituzione. Ci sono soltanto problemi di tipo epistemico. 
:È davvero una base conquistata? Ha davvero commesso il cri-
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mine? Questo è il motivo per cui abbiamo gli arbitri nel base
ball e i tribunali. Dato un sistema di regole costitutive, l'atto in 
questione cade all'interno dei casi disciplinati dalla regola? Il 
sistema, una volta accettato dai partecipanti, li impegna all' ac
cettazione dei fatti all'interno del sistema stesso perché esso 
consiste in un insieme di dichiarazioni permanenti e il soddi
sfacimento delle condizioni poste da queste dichiarazioni equi
vale alla costituzione del fatto istituzionale in questione. 

Oltre all'operatore per la creazione del potere, abbiamo bi
s~gno del riconoscimento o dell'accettazione collettiva dell'o
peratore che segnala la continua esistenza e la conservazione 
della funzione di status: 

Noi riconosciamo o accettiamo collettivamente (S ha il potere 
(Sfa A)). 

Come abbiamo dovuto includere sia la creazione della fun
zione di status sia la relazione di potere all'interno dell'argo
mento della dichiarazione di funzione di status originale, così 
adesso dobbiamo includere sia il mantenimento della funzione 
di status sia la relazione di potere all'interno dell'argomento 
del riconoscimento collettivo. Ecco che aspetto ha: 

Noi riconosciamo o accettiamo collettivamente (esiste un Yin 
C, e poiché SRY (S ha il potere (Sfa A))). 

In italiano: noi riconosciamo collettivamente che esiste una 
funzione di status Y nel contesto C e poiché un soggetto umano 
S sta in una certa relazione appropriata R con la funzione di sta
tus Y in C, noi riconosciamo inoltre che S ha il potere di fare A, 
cioè gli atti determinati dalla funzione di status Y. L'idea intuiti
va è che è necessario il potere per creare e mantenere i fatti isti
tuzionali, ma l'intero apparato - la creazione, il mantenimento e 
il potere risultante - funziona solo grazie ali' accettazione o al ri
conoscimento collettivo. Penso che sia ragionevolmente chiaro 
che la creazione delle funzioni di status avviene con dichiarazio
ni di funzione di status. È meno ovvio, ma penso sia vero anche 
questo, che l'esistenza continuata delle funzioni di status richie-
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da delle rappresentazioni che funzionano come le dichiarazioni 
di funzione di status. Perché? L'istituzione e i fatti istituzionali al
l'interno dell'istituzione richiedono un riconoscimento o accet
tazione continua perché esistono soltanto finché sono ricono
sciuti o accettati. Un segno del riconoscimento o accettazione è 
il continuo uso di un'istituzione e dei fatti istituzionali, e ciò ri
chiede I' uso di un lessico corrispondente. L'accettazione non de
ve avere la veste di un atto linguistico specifico e può spaziare 
dalle forme di approvazione entusiastiche fino alla riluttante ac
quiescenza. Per questo motivo uso frequentemente I' espressio
ne "riconoscimento o accettazione", per sottolineare il fatto che 
non intendo lasciar presumere che l'approvazione sia I' atteggia
mento di cui le istituzioni e i fatti istituzionali hanno bisogno per 
la loro esistenza continuata. 

Il riconoscimento sotto forma di atti linguistici funziona co
me le dichiarazioni, anche quando gli atti linguistici non sono 
nella forma della dichiarazione. Continuando a usare il voca
bolario delle funzioni di status rinforziamo le funzioni di status. 
A differenza di magliette e scarpe, le istituzioni non si logora
no con l'uso continuato. Al contrario, l'uso continuato di isti
tuzioni come il matrimonio, la proprietà privata e il denaro le 
rinforza, ma "l'uso" richiede che se ne parli e questo parlarne 
funziona per mantenere e rinforzare sia l'istituzione sia il fatto 
istituzionale all'interno delle istituzioni. 

Il ruolo giocato dal lessico si vede nelle attività dei movi
menti rivoluzionari e riformisti. Questi provano a imposses
sarsi del vocabolario per alterare il sistema delle funzioni di sta
tus. Le femministe avevano ragione a pensare che i vocaboli 
"donna" e "uomo" inglobassero una deontologia che volevano 
respingere. E anche i comunisti in Russia volevano che le per
sone si chiamassero l'un l'altra "compagno" come mezzo per 
creare una nuova funzione di status e distruggere quelle vec
chie. L'uso continuato del lessico mantiene e rinforza le fun
zioni di status esistenti. Un altro modo per cogliere questo fe
nomeno è vedere in che modo le parole che individuano una 
funzione di status possono cadere gradualmente in disuso con 
la corrispondente erosione della funzione di status loro asso-
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ciata. La parola spinster5 compare con frequenza nelle più vec
chie leggi americane ma non è una parola che si sente nei di
scorsi di tutti i giorni. Quando a lezione ho chiesto "quante di 
voi sono spinster?" soltanto una sanguigna donna di mezza età 
ha avuto il coraggio di alzare la mano. Un simile decadimento 
potrebbe succedere alla parola "scapolo" proprio mentre scri
vo queste righe e, con esso, decadrebbero le funzioni di status 
a essa associate. Così l'uso quotidiano del lessico con una dire
zione di adattamento verso il basso ha già una direzione di adat
tamento cumulativa verso l'alto nel supportare l'esistenza del
le funzioni di status nel corso del tempo. 

Se tutto questo è corretto, non ci sarà nessuna netta linea di 
divisione tra la creazione di una funzione di status attraverso 
una graduale condiscendenza verbale riguardo la sua esistenza 
e il continuo mantenimento della funzione di status stessa. 
Non ci sarebbe alcun punto in cui possiamo dire "adesso la fila 
di pietre è davvero un confine" o "Bill è davvero diventato il 
nostro capo" come cose distinte dal dire "continuiamo a rico
noscere la ftla di pietre come il confine" e "continuiamo a con
siderare Bill il nostro capo". 

ULTERIORI DOMANDE 

Adesso che abbiamo presentato la teoria generale, dobbia
mo rispondere alle seguenti domande. 

1. Qual è lo scopo di tutto questo? Che beneficio traiamo da 
queste istituzioni e dai fatti istituzionali? 

2. Come possiamo davvero cavarcela in questo modo? Sem
bra che ci stiamo inventando una realtà dal nulla. 

3. Come può la nostra descrizione della realtà istituzionale ve
nire incontro ai nostri requisiti di base, cioè il requisito che 
la realtà umana delle istituzioni e dei fatti istituzionali deve 
non solo essere coerente con le strutture di base del mondo 

5. Termine inglese che significa "zitella". [NdT] 

138 



LA TEORIA GENERALE DELLE ISIDUZIONI E DEI FATTI ISTITUZIONALI 

ma deve essere anche il risultato naturale dello sviluppo di 
questa struttura di base? 

4. Perché il linguaggio è speciale e non è solo un'istituzione 
tra le altre? 

5. Qual è il ruolo speciale del linguaggio scritto? 
6. Come possiamo venire a conoscenza di qualcosa di nuovo e 

sorprendente riguardo ai fatti istituzionali se dobbiamo cre
dere in essi affinché esistano? Come sono possibili delle sco
perte sorprendenti nel mondo delle scienze sociali? 

7. Qual è la forma logica delle affermazioni sui fatti istituzio
nali e come possiamo dare conto della loro apparente man
canza di estensionalità? 

8. Qual è il ruolo dell'immaginazione nel creare la realtà isti
tuzionale? 

Ho già risposto ad alcune di queste domande in modo im
plicito, ma adesso voglio fornire delle risposte esplicite. 

Domanda 1: funzioni di status e potere deontico 

Perché facciamo tutto questo? Perché creiamo queste ela
borate strutture istituzionali come il denaro, il governo, la pro
prietà e le università? Non c'è un solo scopo comune a cui ten
dano tutte le istituzioni umane e, a ben vedere, la realtà istitu
zionale è quasi varia quanto la stessa realtà umana. Ma, come ho 
sostenuto, c'è un elemento comune che corre attraverso tutte (o 
quasi tutte) le istituzioni e cioè che esse sono strutture che ren
dono possibile l'incremento del potere umano in molti modi 
differenti. Pensate a come sarebbe la vita se non avessimo il de
naro, le scuole, il diritto di proprietà e, soprattutto, il linguag
gio. Alcuni teorici sociali hanno visto i fatti istituzionali come es
senzialmente costrittivi.6 Questo è un errore madornale. 

In realtà, c'è senz'altro un elemento di costrizione nelle isti
tuzioni sociali. Per esempio, non puoi essere il presidente a me
no che tu non sia stato eletto, non puoi spendere del denaro che 

6. É. Durkheim, Le regole del metodo sociologico, tr. it. Editori Riuniti, Ro
ma 1996. 
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non possiedi e, nel baseball, non puoi subire quattro strike. Ma 
le istituzioni del denaro e del baseball aumentano i nostri po
teri. Ho dichiarato che la forma generale dell'operatore del po
tere è questa: 

Noi riconosciamo (S ha il potere (Sfa A)). 

Così, per esempio, il presidente ha il potere di porre il veto 
su una proposta di legge approvata dal Congresso. Il Congres
so ha, a sua volta, il potere di scavalcare il suo veto. Sostengo che 
tutti quanti i poteri deontici creati dalle strutture istituzionali 
possono essere trattati come dotati di questa struttura in quan
to risultato di operazioni booleane su questo operatore di base 
di creazione del potere. Così, se prendo una multa e sono ob
bligato a pagare 50 dollari, ho un potere deontico negativo, un 
obbligo, che si manifesta così: 

Noi riconosciamo (non (S ha il potere (non (S paga 50 dollari 
alle autorità)))). 

Per esteso: io non ho il potere di non pagare i soldi che de
vo. E se ho subito due strike quando sono il battitore nel base
ball, allora almeno una parte del mio status deontico è condi
zionale: se subisco un terzo strike sono fuori. Ho un potere 
deontico condizionale negativo. 

Ricordiamoci sempre che lo scopo della creazione della 
realtà istituzionale non è di investire gli oggetti o le persone 
con status speciali che abbiano valore di per sé, ma di creare e 
regolare relazioni di potere tra le persone. La realtà sociale 
umana riguarda non solo le persone e gli oggetti, ma anche le 
attività delle persone e le relazioni di potere che non soltanto 
governano ma costituiscono le attività stesse. 

Domanda 2: come possiamo cavarcela in questo modo? 

La strategia espositiva privilegiata in questo libro è prende
re ciò che ci è familiare e renderlo strano e accattivante. Una 
delle caratteristiche più strane dei fatti istituzionali, quella che 
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ci colpisce di più, è che non c'è niente di istituzionale nel fatto 
istituzionale prima che questo venga creato. Visto che la sua 
creazione è data davvero soltanto da mere parole, parole e an
cora altre parole, dobbiamo chiederci: in che modo ha succes
so tutto questo? Come facciamo davvero a cavarcela in questo 
modo? Non è soltanto un colpo di mano? La risposta sintetica 
è che ce la caviamo in questo modo finché riusciamo a far sì che 
altre persone accettino tutto questo. Finché c'è riconoscimen
to o accettazione collettiva dei fatti istituzionali, questi funzio
neranno. Funzionano perché sono costituiti dai poteri deonti
ci e i poteri deontici funzionano se sono accettati. Alcune vol
te, ovviamente, hanno bisogno dell'aiuto della polizia e dell' e
sercito; ma la polizia e lesercito sono a loro volta sistemi di 
funzioni di status. 

Questa risposta, però, non esaurisce la domanda che ci 
preoccupa. Ci dice sì che riusciamo a cavarcela, quando ci riu
sciamo, facendo sì che le persone accettino il meccanismo. Ma 
ora la domanda diventa: perché le persone accettano le istituzio
ni e i fatti istituzionali? La risposta più generale è che la maggior 
parte delle istituzioni a cui uno può pensare serve a migliorare 
la nostra condizione con laumento dei nostri poteri. Molte isti
tuzioni come il linguaggio e il denaro hanno a che fare con gli 
interessi di quasi tutti ed è difficile conoscere qualcuno che con
sidererebbe razionalmente l'idea di respingerle. Ma al di là di 
queste osservazioni vaghe su come alcune istituzioni tendono a 
essere negli interessi di tutti, non c'è alcuna risposta generale 
sul perché le persone accettino le istituzioni. Tuttavia nell' am
bito di molte istituzioni le persone accettano tranquillamente 
situazioni che potrebbero apparire ingiuste. Si pensi a diverse 
strutture classiste come, per esempio, la posizione di inferiorità 
che ha la donna in molte società e la distribuzione sproporzio
nata del denaro, della proprietà e del potere. Ma una caratteri
stica che si riscontra in un gran numero di casi è che nell' accet
tare i fatti istituzionali le persone spesso non si rendono conto 
di quanto stia succedendo. Non pensano che la proprietà pri
vata e le istituzioni che assegnano la proprietà privata o i diritti 
umani o gli stati siano creazioni umane. Tendono a pensare al-
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le istituzioni come a una parte dell'ordine naturale delle cose 
che vanno date per scontate nello stesso modo in eui sono dati 
per scontati il tempo atmosferico o la forza di gravità. Alcune 
volte, a dire la verità, c'è chi pensa che le istituzioni siano una 
conseguenza della volontà divina. Così, per esempio, si crede 
che le persone siano "dotate dal Creatore di certi diritti inalie
nabili" .7 Non sono sicuro che una comprensione generale dico
me funzionano e come sono create le istituzioni avrebbe l'ef
fetto di facilitarne il funzionamento all'atto pratico. Molte di 
esse sono basate su credenze, come le credenze nel sopranna
turale, che secondo me sono quasi sicuramente false; e anche 
istituzioni come gli stati e il denaro, che non si formano sulla ba
se di credenze dubbie, funzionano meglio quando sono date 
per scontate che non quando sono analizzate in modo critico. 
Come ha fatto notare Karl Marx, "un uomo è re solo perché al
tri uomini si comportano come sudditi nei suoi confronti. Que
sti, a loro volta, immaginano di essere sudditi perché egli è re". 8 

Un motivo collegato al perché le persone riconoscano o accet
tino le istituzioni e i fatti istituzionali è che, anche nei casi in cui 
sono consapevoli dell'arbitrarietà o addirittura dell'ingiustizia 
del fenomeno istituzionale, si disperano perché non saranno 
mai in grado di cambiare la situazione. È vero, la distribuzione 
delle risorse non è equa e forse c'è qualcosa di sbagliato nell'i
stituzione stessa della proprietà privata, ma non c'è molto che 
un singolo individuo possa fare, e così il singolo tende a sentir
si privo di speranza nell'affrontare l'istituzione. Dirò di più di 
questo fenomeno quando parlerò del potere politico. 

Un motivo collegato e molto stringente per l'accettazione 
<lelle istituzioni e dei fatti istituzionali è che gli uomini hanno 
bisogno di conformarsi gli uni agli altri, di essere come le altre 
persone ed essere accettati da loro come membri di un gruppo, 
come qualcuno che condivide un'intenzionalità collettiva. 

Oltre a questi motivi generici che ho citato - interesse per-

7. Dichiarazione d'Indipendenza (1776). Si veda T. Bonazzi (a cura di), La 
Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, Marsilio, Padova 1999. 

8. K. Marx, Il capitale (1867), tr. it. UTET, Torino 2009, voi. 1, n. 21. 
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sonale, aumento di potere, ignoranza, apatia, disperazione e 
conformismo - non sembra esserci una risposta generale alla 
domanda: che cosa motiva l'accettazione? Ci sono motivazio
ni specifiche e diverse per ogni istituzione. Quando, come nel 
caso degli stati e del potere politico in generale, le istituzioni 
hanno a che fare con relazioni di potere e può esserci una mi
naccia, la questione della legittimazione diventa cruciale. Ne 
dirò di più nel capitolo 7 dedicato al potere. 

Domanda 3: in che modo questa descrizione è coerente 
col requisito di base? 

In che modo l'esistenza di un fatto istituzionale che non ha 
nessuna realizzazione fisica può essere coerente col nostro re
quisito di base per cui tutta quanta la realtà deve ancorarsi al
le entità della fisica, della chimica e al resto del mondo reale? 
Se pensiamo, e siamo costretti a farlo, che tutti i fatti istituzio
nali devono ancorarsi ai fatti bruti, allora come dobbiamo com
portarci in quei casi in cui sembra esserci un'ontologia astrat
ta o sospesa sul nulla? In base alla concezione dell'ontologia di 
base che ho esposto, dovrebbe essere impossibile per qualco
sa del mondo reale non essere agganciato ai fatti di base ed es
sere cioè indipendente da questo punto di vista. Il denaro, le 
corporation e gli scacchi giocati alla cieca non possono sem
plicemente fluttuare nell'aria. 

Ho già risposto in modo implicito a questa domanda, ma 
ora voglio farlo esplicitamente. Quando approntiamo la for
mula che enuncia la creazione della funzione di status nel mo
do che ho suggerito prima, essa suona così: 

Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, esista la funzione 
di status Yin C e nel fare questo creiamo una relazione R tra 
una persona o più persone S e Y in virtù della quale SRY (S 
ha il potere (Sfa A)). 

Da questo punto di vista, ci accorgiamo che i termini Yin
dipendenti si ancorano sempre a esseri umani in carne e ossa, 
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che possiedono il potere di cui si parla dal momento che sono 
rappresentati come dotati di quei poteri. Così è vero che non c'è 
necessità di una realizzazione fisica per il denaro, una corpor
ation, un pezzo degli scacchi in una partita giocata alla cieca, ma 
devono esserci dei proprietari del denaro, dei funzionari e degli 
azionisti delle corporation e dei giocatori di una partita di scac
chi, ed è su di loro che agisce l'operatore per la creazione del po
tere. Così, i fatti istituzionali si ancorano ai fatti bruti, ma i fat
ti bruti in questi casi sono esseri umani in carne e ossa e i suoni 
e i segni che costituiscono le rappresentazioni linguistiche. 

Per dirla in breve, dal punto di vista ontologico per creare 
una realtà istituzionale minima servono esattamente tre cose: ( 1) 
esseri umani (o altri tipi di esseri con capacità cognitive suffi
cientemente simili) dotati di (2) intenzionalità, inclusa l'inten
zionalità collettiva che comprende la capacità di imporre fun
zioni a oggetti o persone e (3) un linguaggio con cui eseguire at
ti linguistici dichiarativi-vale a dire atti linguistici con una dop
pia direzione di adattamento. Per avere funzioni di status Yin
dipendenti più complesse, che persistano nel tempo, è necessa
ria una quarta cosa: la scrittura. I casi dei termini Y indipendenti 
sono sempre casi in cui gli esseri umani e il linguaggio sono i so
li due fenomeni necessari per la forma specifica della realtà isti
tuzionale. Per altri casi come la proprietà immobiliare, i titolari 
di una patente e le coppie sposate è necessaria l'esistenza di un 
oggetto materiale o un essere umano che abbia delle specifiche 
proprietà fisiche a cui assegnare la funzione di status. 

Domanda 4: perché il linguaggio è speciale? Perché non è 
solo una delle tante istituzioni sociali? 

Intuitivamente, ancor prima che ci mettiamo a pensare, sem
bra che il linguaggio sia l'istituzione sociale primaria. Potete im
maginare una società che abbia il linguaggio ma che non abbia lo 
stato, la proprietà, il matrimonio o il denaro. Non potete però im
maginare una società che abbia lo stato, la proprietà, il matri
monio, il denaro ma non il linguaggio. Intuitivamente e prima di 
assumere un atteggiamento teorico, siamo tutti consapevoli che 
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in qualche modo il linguaggio è costitutivo della realtà istituzio
nale. Anche quegli autori che per me hanno svolto un lavoro co
sì inadeguato avrebbero accettato l'enunciato "il linguaggio è co
stitutivo della realtà sociale". A dire il vero penso che chiunque, 
da Aristotele in poi, l'avrebbe accettato. Il problema è dire esat
tamente in che modo il linguaggio è costitutivo. Qual è esatta
mente la forma dell'atto linguistico con cui è creata la realtà isti
tuzionale? Quale è esattamente Io statuto ontologico della realtà 
creata in questo modo e da quale tipo di atto linguistico essa vie
ne esattamente mantenuta in vita? Queste sono precisamente le 
domande a cui sto provando a dare risposta in questo libro. 

Ho sostenuto che tutta la realtà istituzionale è creata da di
chiarazioni ed è mantenuta continuamente in esistenza da rap
presentazioni (cioè sia da pensieri sia da atti linguistici) che fun
zionano come dichiarazioni. Il linguaggio, però, non è creato 
da una dichiarazione. In questa sezione mi chiederò: perché c'è 
questa asimmetria tra il linguaggio e le altre istituzioni sociali? 
Proverò a rispondere in modo da far vedere perché il linguag
gio è il fondamento di tutte le altre istituzioni. Cominciamo pro
vando a minimizzare le differenze tra il linguaggio e le altre isti
tuzioni, notando la somiglianza evidente presente a livello ge
nerale tra i fatti linguistici e i fatti istituzionali. Risaltano due so
miglianze evidenti. La prima, la regola costitutiva "X ha valore 
di (counts as) Y" sembra funzionare nello stesso modo sia per i 
fatti istituzionali linguistici sia per i fatti non linguistici. Infatti, 
così come noi consideriamo Barack Obama il presidente degli 
Stati Uniti, allo stesso modo noi consideriamo l'enunciato "la 
neve è bianca" un enunciato della lingua italiana. In entrambi i 
casi sembra che vi sia una funzione di status. Inoltre, conside
riamo l'enunciazione dell'enunciato "la neve è bianca" come 
un'affermazione secondo la quale la neve è bianca. 

La seconda somiglianza evidente è che i performativi sem
brano funzionare nello stesso modo, in virtù di una dichiara
zione, sia per la creazione di atti linguistici sia per la creazione 
di fatti istituzionali non linguistici. Così le enunciazioni "con le 
presenti parole dichiaro guerra" e "con le presenti parole la se
duta è aggiornata" sono creazioni performative di fatti istitu-
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zionali, rispettivamente riguardanti la guerra e l' aggiornamen
to della seduta. 

Mi è stato detto che in alcuni paesi musulmani un uomo può 
divorziare da sua moglie ricorrendo a un'enunciazione perfor
mativa. Ha solo bisogno di dire "divorzio da te" tre volte men
tre tira tre ciottoli bianchi. E, in modo simile, le enunciazioni 
"prometto di venire a trovarti" e "ti chiedo di lasciare la stanza" 
sono anch'esse performative: la prima crea una promessa, la se
conda una richiesta. Va notato, tuttavia, che in questi esempi 
abbiamo identificato due casi diversi di performativi che io chia
mo "performativi linguistici" e "performativi extralinguistici o 
non linguistici". Il performativo linguistico crea un atto lingui
stico come una promessa o una richiesta. Il performativo non 
linguistico è comunque linguistico (si tratta, dopo tutto di un at
to linguistico) ma può creare altri tipi di fatti istituzionali come 
un divorzio o l'aggiornamento di una seduta. 

Qual è la differenza tra i fatti istituzionali linguistici e i fatti 
istituzionali non linguistici o extralinguistici? La prima diffe
renza da notare è che i fatti istituzionali non linguistici hanno bi
sogno del linguaggio per poter esistere. Così Obama può essere 
il presidente, io posso essere un professore e questa può essere 
l'auto di mia proprietà soltanto se tutte quante queste cose sono 
rappresentate come tali e queste rappresentazioni sono ricono
sciute o accettate collettivamente. Ma gli enunciati della lingua 
italiana non richiedono alcuna rappresentazione linguistica ul
teriore per essere dawero degli enunciati della lingua italiana. Se 
ne avessero bisogno, si avrebbe un regresso all'infinito. Si po
trebbe però dire: "Sì, ma forse il fatto che il tuo punto di vista 
porti a un regresso all'infinito è una confutazione di esso e non 
una prova della distinzione tra linguaggio e fatti istituzionali ex
tralinguistici. Non sei ancora riuscito a tracciare questa distin
zione". Per tracciare tale distinzione devo introdurre la nozione 
di significato, dove il significato è definito come l'imposizione di 
condizioni di soddisfacimento a segni o espressioni. Una volta 
che abbiamo introdotto questa nozione, possiamo vedere che il 
modo in cui la formula della regola costitutiva si applica ai fatti 
istituzionali non linguistici è abbastanza diverso da quello in cui 
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si applica agli enunciati. Così, se consideriamo Obama come pre
sidente degli Stati Uniti la formula della regola costitutiva indi
ca un'operazione di counting as. Noi dobbiamo fare qualcosa af
finché egli abbia il valore di presidente. Ma quando diciamo che 
l'enunciazione dell'enunciato "la neve è bianca" ha valore di 
(counts as) affermazione che la neve è bianca, in questo caso il 
counts as non indica un'operazione; piuttosto, il fatto che l'e
nunciazione abbia il valore di una particolare asserzione è costi
tutivo del significato dell'enunciazione. Il significato di un enun
ciato è già tale che la sua appropriata enunciazione, da sola, sia 
costitutiva del compimento dell'affermazione corrispondente. 
Invece l'enunciazione dell'enunciato "Obama è il presidente" 
da sola non è costitutiva del fatto che Obama sia il presidente o 
del suo essere presidente. La nozione di significato che stiamo 
usando qui è una nozione di qualcosa che ha un contenuto pro
posizionale e un modo illocutivo. Così l'enunciato "la neve è 
bianca" è dotato di significato perché rappresenta nel modo as
sertivo lo stato di cose che la neve è bianca. Ma il presidente o 
l'oggetto della proprietà privata non sono dotati di significato 
allo stesso modo: non rappresentano alcunché. Piuttosto, devo
no essere rappresentati come dotati della funzione di status che 
hanno, altrimenti non possono avere tale funzione. 

La creazione performativa di fatti linguistici istituzionali è ab
bastanza differente dalla creazione performativa di fatti istitu
zionali non linguistici. Perché? Notate come i casi dell' aggior
namento della seduta, della dichiarazione di guerra o del divor
zio richiedano qualcosa in più oltre al significato dell'enunciato. 
Oltre alle convenzioni che creano il significato richiedono una 
convenzione o una regola secondo la quale l'enunciazione dell' e
nunciato da parte della persona giusta abbia valore di aggiorna
mento della seduta, di dichiarazione di guerra o di divorzio. De
ve esserci una convenzione esterna, una qualche convenzione 
extra-linguistica al di fuori delle convenzioni del linguaggio stes
so. In sintesi: per fare una promessa o una richiesta basta un par
lante competente che usa il linguaggio in accordo con le con
venzioni. Ma per dichiarare guerra, aggiornare una seduta o di
vorziare serve qualcosa di più di tutto questo: dovete essere in 
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una posizione particolare nella quale a darvi il potere di creare il 
fatto istituzionale corrispondente è l'esistenza di una conven
zione extralinguistica. Questo stesso potere speciale deve essere 
creato col linguaggio. Così il parallelismo apparente tra i perfor
mativi non linguistici (come la dichiarazione di guerra, l' aggior
namento della seduta, il divorzio) e i performativi linguistici (co
me la promessa e la richiesta) è illusorio. I casi non linguistici 
hanno bisogno di dichiarazioni di funzione di status per poter 
svolgere la loro funzione. I casi linguistici invece no, tutto ciò di 
cui hanno bisogno è possedere un significato. I significati degli 
enunciati performativi sono essi stessi sufficienti per consentire 
a un parlante competente di eseguire un atto linguistico utiliz
zando quegli enunciati. Nella creazione dei fatti istituzionali non 
linguistici con l'esecuzione di dichiarazioni di funzioni di status, 
la creazione di fatti istituzionali va oltre il significato dell' enun
ciato costruito in senso stretto. In questi casi, usiamo la seman
tica del linguaggio per creare un potere che va oltre la semanti
ca. Per vedere queste differenze, confrontiamo il modo in cui 
noi consideriamo l'enunciazione "la neve è bianca" come il com
pimento dell'affermazione corrispondente e il modo in cui con
sideriamo Barack Obama il presidente degli Stati Uniti d' Ame
rica poiché soddisfa certe condizioni. Nel caso di "la neve è bian
ca", tutto ciò di cui abbiamo bisogno per comprendere il modo 
in cui l'enunciazione costituisca un'affermazione è comprende
re il significato dell'enunciato. Ma nel caso di Barack Obama vi 
è un complesso di disposizioni costituzionali. Chiunque ottenga 
la maggioranza dei voti in un collegio elettorale ha valore di 
(counts as) presidente eletto, e una volta che il presidente eletto 
ha giurato davanti alla Corte suprema degli Stati Uniti egli ha 
valore di (counts as) presidente degli Stati Uniti d'America. Nel 
caso dell'enunciato "la neve è bianca", il significato è tutto ciò di 
cui c'è bisogno affinché awenga il counting as. Non è necessaria 
alcuna operazione aggiuntiva. Invece, nel caso del presidente, 
l'enunciato "Obama è il presidente" non è ancora abbastanza. 
Dovete considerarlo come presidente in accordo con certe pro
cedure. Questa è quella che chiamo una "operazione", vale a di
re una cosa diversa dalla "costituzione" del significato. Nel caso 
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delle costituzioni in forma scritta, dovete avere delle convenzio
ni extralinguistiche anteriori alla loro applicazione nelle singole 
operazioni. 

In conclusione: i due parallelismi sono entrambi illusori. La 
formula "X ha valore di (counts as) Y" funziona in maniera di
versa per il linguaggio da come funziona per i fatti istituziona
li non linguistici. E il ruolo dei performativi nella creazione di 
fatti istituzionali linguistici è diverso dal ruolo che hanno nel
la creazione di fatti istituzionali non linguistici. Queste diffe
renze hanno entrambe a che fare con la natura del significato 
e il ruolo del significato nei due casi. Nella creazione di fatti isti
tuzionali non linguistici utilizziamo il significato e i poteri se
mantici del linguaggio per creare un insieme di poteri deonti
ci che va oltre i poteri semantici. I poteri semantici sono sem
plicemente i poteri di rappresentare in uno dei modi illocutivi, 
questi includono il potere di creare atti linguistici con le enun
ciazioni performative. Ma nel caso dei fatti istituzionali non 
linguistici, quando usiamo il linguaggio facciamo qualcosa di 
più che rappresentare: noi creiamo ciò che quegli atti rappre
sentano. Noi creiamo poteri deontici extralinguistici come i 
poteri della presidenza e i poteri del denaro e del matrimonio. 
Possiamo riassumere queste differenze nella seguente tabella.9 

Fatti istituzionali 
linguistici 

Requisiti Convenzioni del linguaggio 
per la creazione 

Elementi !:enunciazione costituisce 
costitutivi la creazione 

Agenti Ogni parlante competente 
può creare fatti 
istituzionali linguistici 

Fatti istituzionali 
non linguistici 
Convenzioni del linguaggio 
più convenzioni extralinguistiche 
(a loro volta create dal linguaggio) 
!:enunciazione in speciali 
circostanze costituisce 
la creazione, a volte insieme 
alle azioni che la accompagnano 
Il parlante deve trovarsi di solito 
in una posizione o condizione 
speciale per creare fatti istituzionali 
non Hnguistici 

9. Sono in debito con Asya Passinsky che mi ha suggerito di inserire que
sta tabella. 
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Adesso possiamo vedere più in profondità il senso in cui il 
linguaggio è l'istituzione sociale fondamentale e perché non è 
come le altre. Tutti gli altri fatti istituzionali richiedono rappre
sentazioni linguistiche perché attraverso le rappresentazioni vie
ne creato un fatto che non è soltanto semantico. Così il denaro, 
il governo e la proprietà privata sono creati dalla semantica, ma 
in ogni caso i poteri creati vanno oltre la semantica. I significati 
sono usati per creare poteri che vanno oltre il significato stesso. 
Invece il linguaggio non ha poteri che vanno oltre il significato. 
Su una banconota da venti dollari c'è scritto "questa banconota 
è mezzo legale di pagamento per tutti i debiti pubblici o priva
ti". Ora, perché non hanno aggiunto un enunciato che dice 
"questo è dawero un enunciato della lingua italiana e significa 
dawero quello che dice"? L'avremmo trovato rassicurante? L' e
nunciato sulla banconota è una dichiarazione di funzione di sta
tus. Certifica che la banconota è un mezzo legale di pagamento. 
Ma l'enunciato che ho proposto di aggiungere non può fornire 
alcuna certificazione ulteriore sul fatto che l'altro enunciato sia 
dawero un enunciato. Il linguaggio stesso determina che è un 
enunciato con quel significato. 

Così se la nostra domanda era perché i poteri deontici del lin
guaggio non devono essere rappresentati linguisticamente nello 
stesso modo in cui lo sono tutti gli altri poteri deontici, la rispo
sta è che questi poteri deontici devono essere rappresentati solo 
finché vanno al di là del significato. Il significato da solo non è ca
pace di farvi divorziare da qualcuno e nemmeno di aggiornare 
una seduta. Per fare ciò dovete avere una qualche convenzione 
extralinguistica. Ma la capacità di un enunciato di rappresenta
re linguisticamente non richiede poteri addizionali della rappre
sentazione linguistica, questi poteri sono già presenti all'interno 
della semantica dell'enunciato. Il solo potere che il significato 
(semantico) ha in sé è quello di rappresentare condizioni di sod
disfacimento- condizioni di verità, condizioni di adempimento, 
condizioni di obbedienza e via di seguito - in uno o più dei dif
ferenti modi illocutivi. Invece, nel caso della dichiarazione non 
linguistica di funzione di status facciamo qualcosa di più che rap
presentare: noi creiamo. Usiamo i poteri della semantica per crea-
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re poteri che vanno oltre la stessa semantica. Quanto detto fino
ra comporta una predizione molto forte e non posso non ren
derla esplicita. Essa sarebbe che non si possano avere verbi 
performativi per cose come l'aggiornare una seduta, dichiarare 
guerra, dichiarare qualcuno marito e moglie tali per cui il signi
ficato letterale sia da solo sufficiente a garantire una esecuzione 
felice, poiché c'è bisogno di qualche convenzione extra lingui
stica per poter fare queste cose. La rappresentazione linguistica 
da sola non basta. Ma c'è anche un altro punto più profondo che 
voglio mettere di nuovo in evidenza: tutte le capacità dd lin
guaggio di cui ho parlato vanno oltre la semantica così come è 
concepita tradizionalmente. Nella filosofia dd linguaggio più in 
voga al momento non c'è nessuna spiegazione dd significato let
terale che spieghi le proprietà dd linguaggio che ho descritto co
me conseguenze dd significato letterale; tutto questo non è pre
sente nella teoria dei modelli, nella semantica a mondi possibili 
e nella semantica vero condizionale. Secondo la mia spiegazione, 
i significati sono usati per creare una realtà che va oltre i signifi
cati. Per questa ragione, si tratta di questioni cosi affascinanti. 
Stiamo esplorando una branca extrasemantica della semantica. 

Per concludere questa sezione, voglio riferire una certa iro
nia della sorte. In Atti linguistici, 10 nella mia prima ricerca sul 
linguaggio, ho provato a usare l'analogia tra i giochi e altri fe
nomeni istituzionali per spiegare il linguaggio. Provavo a spie
garlo mostrando che esso era come i giochi. Adesso sto dicen
do che l'esistenza dei giochi e di altri fenomeni istituzionali non 
linguistici può essere spiegata solo in termini di linguaggio. Non 
si può usare l'analogia coi giochi per spiegare il linguaggio per
ché si possono capire i giochi solo se si capisce già il linguaggio. 

Domanda 5: qual è il ruolo speciale della scrittura? 

Una volta che una tribù sviluppa un linguaggio scritto, di
ventano possibili tutti gli ulteriori sviluppi. La stabilità del !in-

10. J.R. Searle, Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio, tr. it. Bol
lati Boringhieri, Torino 1992. 
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guaggio scritto consente la creazione e l' esz"stenza continua delle 
/unzioni di status che non hanno bisogno di alcuna esistenza fi
sica oltre alle rappresentazioni linguistiche stesse. Due esempi si
gnificativi sono entrambi invenzioni piuttosto recenti, di mol
to successive alla creazione del linguaggio scritto: forme di de
naro che fanno a meno delle banconote, in particolare il dena
ro elettronico e le corporation. 

Nel caso dei termini Y indipendenti non c'è alcun oggetto 
fisico o persona a cui sia assegnata la funzione di status Y e, di 
conseguenza, il linguaggio scritto in generale è essenziale per la 
creazione e il mantenimento di queste funzioni di status. Il de
naro, per esempio, può esistere senza realizzazioni fisiche; le 
corporation non hanno alcuna esistenza fisica (ecco perché so
no chiamate "persone fittizie"); giocando a scacchi alla cieca i 
pezzi del gioco non hanno esistenza fisica, sono solo rappre
sentati attraverso espressioni nella notazione canonica degli 
scacchi. In tutti questi casi abbiamo I' esistenza fisica delle rap
presentazioni di oggetti istituzionali come il denaro, le corpor
ation e i pezzi degli scacchi, ma non si dà l'esistenza fisica de
gli oggetti istituzionali stessi. Tutto questo è reso possibile dal-
1' esistenza della scrittura, poiché una registrazione scritta for
nisce una rappresentazione duratura delle funzioni di status in 
questione. Un altro beneficio della scrittura è che i documenti 
scritti sono duraturi e quindi attestano I' esistenza della funzio
ne di status in questione per lunghi periodi di tempo. 

Inoltre, i documenti della proprietà acquisiscono una specie 
di vita autonoma come funzioni di status. Essi, per esempio, 
abilitano il proprietario a richiedere in prestito denaro contro 
la proprietà e abilitano lo stato a tassare il proprietario per i 
suoi averi. Hernando de Soto considera il possesso dei docu
menti come un elemento importante nello sviluppo della pro
sperità di quelli che, altrimenti, sarebbero dei poveri proprie
tari terrieri.11 

11. H. de Soto, Il mistero del capitale. Perché il capitalismo ba trionfato in 
Occidente e fallito nel resto del mondo, tr. it. Garzanti, Milano 2001. 
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Domanda 6: se i fatti istituzionali esistono soltanto perché 
si crede che esistano, allora come possiamo scoprire 
nuovi fatti sorprendenti che li riguardano? In che modo 
le scienze sociali possono dirci qualcosa di nuovo? 

Molti commentatori di La costruzione, 12 soprattutto gli 
scienziati sociali, hanno fatto notare che possono esserci fatti 
istituzionali di cui i membri di una comunità non sono con
sapevoli, e che tuttavia possono essere scoperti dagli esperti. 
L'economia, per esempio, può subire un momento di reces
sione o attraversare una certa fase del ciclo economico senza 
che i membri della comunità abbiano il concetto di recessio
ne o di ciclo economico. Nella mia spiegazione ho detto che i 
fatti istituzionali esistono soltanto finché essi sono rappre
sentati come esistenti ma, in questi casi, sembra che ci siano 
fatti istituzionali che esistono indipendentemente dalla pre
senza di qualcuno che li rappresenti come esistenti e possono 
quindi essere scoperti indipendentemente dall'opinione di 
chicchessia. Cosa possiamo dire di questi casi? Ricordiamoci 
che i fatti istituzionali sono tali solo sotto una descrizione e 
che la descrizione primaria, quella da cui le altre dipendono, 
richiede in un modo o nell'altro riconoscimento o accettazio
ne da parte della comunità coinvolta. I casi che non soddisfa
no queste condizioni sono ricadute sistematiche o conse
guenze di fatti istituzionali del "piano terra". Così, il fatto che 
le persone siano impegnate nella compravendita, nel posses
so di merci e nel fornire servizi riguardanti il denaro, sono fat
ti istituzionali del "piano terra". La totalità di questi fatti avrà 
livelli di descrizione più alti all'interno dei quali essi possono 
essere descritti come parte di un ciclo economico o di una re
cessione, ma queste ricadute sono costituite dai fatti istitu
zionali del "piano terra". Asa Andersson13 li descrive come 
macro fatti istituzionali che sono costituiti da "micro" fatti 

12. A. Thomasson, "Foundation for a socia! ontology", in ProtoSociology 
18-19, 2003, pp. 269-290;J. Friedman, "Comment on Searle's 'socialontology'", 
in R D' Andrade (a cura di), Anthropological Theory, cit., pp. 70-80. 

13. A. Andersson, op. cit. 
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istituzionali. La riflessione su di essi approfondirà la nostra 
comprensione dei fatti istituzionali. 

Per le persone coinvolte nelle istituzioni, i fatti istituzionali 
del "piano terra" esistono fin tanto che sono rappresentati co
me esistenti. Ma l'insieme dei fatti istituzionali e le rappresen
tazioni inerenti soddisferanno anche altre condizioni che non 
sono o non devono essere a loro volta rappresentate. Per pren
dere un esempio banale: nel baseball si è scoperto che, statisti
camente, i battitori mancini hanno un rendimento migliore con
tro i lanciatori destrimani e che i battitori destrimani hanno un 
rendimento migliore contro i lanciatori mancini. Questo non è 
richiesto dalle regole del baseball, è semplicemente una cosa 
che succede. Propongo di chiamarli "ricadute in terza persona 
a partire da fatti istituzionali" o, più brevemente, "ricadute" di 
fatti istituzionali. Sono in "terza persona" perché non c'è biso
gno che siano conosciuti dai partecipanti all'istituzione. Posso
no essere affermati da un punto di vista antropologico in terza 
persona. Le ricadute non comportano alcuna deontologia ag
giuntiva e così non creano alcuna nuova relazione di potere. Il 
termine "recessione", definito come la discesa del prodotto in
terno lordo per due o più trimestri consecutivi, è stato intro
dotto originariamente per chiamare una ricaduta sistematica e 
non uno status istituzionale, ma potrebbe facilmente diventare 
uno status dotato di una relativa funzione di status (e, per quan
to ne so, potrebbe essere già diventato tale) se il Congresso de
cidesse di approvare una legge che assegni uno status deontico 
alla recessione. In questo modo, per esempio, il Congresso po
trebbe chiedere alla Federal Reserve di rivedere il tasso di inte
resse durante la recessione: in questo caso "recessione" diven
terebbe un termine di status che indica una funzione di status 
perché le recessioni avrebbero così dei poteri deontici. 

C'è una interessante proprietà logica che riguarda la classe 
di casi in cui si scoprono delle ricadute sistematiche dei fatti 
istituzionali: si possono avere fatti indipendenti dall'intenzio
nalità riguardo a fenomeni che sono relativi all'intenzionalità. 
In altre parole, una volta che sono stati creati i fenomeni rela
tivi all'intenzionalità dai partecipanti dell'istituzione, allora 
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chiunque, sia i partecipanti sia altri, possono scoprire fatti nuo
vi indipendenti dall'intenzionalità che li riguardano. Il test, co
me sempre, è: se le persone non lo credessero e non lo avesse
ro mai creduto in passato, sarebbe ancora vero? Nel caso del
la recessione, se le persone non avessero creduto che si tratta
va di una recessione, si tratterebbe lo stesso di una recessione. 
Invece, nel caso dell'esistenza del denaro o dell'esistenza dei 
presidenti, se nessuno avesse mai creduto che il denaro esiste 
o che i presidenti esistono, allora, sotto queste o altre descri
zioni equivalenti da un punto di vista deontico, quei fenomeni 
istituzionali non sarebbero esistiti. Così ci ritroviamo col para
dosso che un fenomeno può essere relativo all'intenzionalità 
eppure possiamo scoprire dei fatti indipendenti dall'intenzio
nalità relativi a questo fenomeno. Così, secondo questa descri
zione, le recessioni sono dipendenti dalla mente, ma non rela
tive all'intenzionalità. 

In economia i fatti del "piano terra" sono in generale relati
vi all'osservatore come, per esempio, il fatto che sono state 
comprate o vendute tali merci in certi modi. Ma i fatti riporta
ti dagli economisti sono tipicamente indipendenti dall'inten
zionalità, per esempio il fatto che la Grande Depressione sia 
iniziata nel 1929. 

Un'altra classe di fenomeni sono i casi in cui un osservatore 
esterno potrebbe decidere di descrivere il sistema delle fun
zioni di status attuali in un modo tale che i membri della co
munità non ne sarebbero a loro volta consapevoli e che essi po
trebbero addirittura non accettare. Per esempio, posso descri
vere una società come "razzista" anche se i membri di questa 
società non si considerano razzisti o addirittura se manca loro 
il concetto di razzismo. Thomasson pensa che ciò sia come il fe
nomeno della scoperta di una recessione considerata come una 
ricaduta sistematica, ma io ritengo che i due casi siano parec
chio diversi. In questo caso, se le persone stanno dawero trat
tando le persone che hanno un diverso colore della pelle come 
aventi differenti status deontici - e danno differenti responsa
bilità o diritti per questo motivo - allora c'è un sistema di fatti 
istituzionali. Il fatto che non si considerino razzisti è irrilevan-
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te, perché in realtà stanno assegnando status deontici ai mem
bri della comunità in base alla razza. Questo è il punto crucia
le: fin tanto che i membri di una comunità assegnano uno sta
tus deontico alle persone e agli oggetti, allora dovranno rap
presentare questo status deontico, perché lo status deontico 
non può esistere senza essere rappresentato. Ci saranno altre 
descrizioni che avranno la stessa estensione di quelle sotto le 
quali è assegnato lo status deontico, però i membri di una co
munità possono non essere consapevoli di queste descrizioni e, 
almeno fin tanto che ne continuano a riconoscere la deontolo
gia, non è nemmeno necessario che accettino queste nuove de
scrizioni nel caso in cui se le trovino davanti. Quindi, per col
legare questo punto col caso storico, alcune persone hanno as
segnato alle persone di una razza diversa uno status deontico 
che era inferiore allo status della razza dominante. Nel fare que
sto hanno creato e mantenuto dei fatti istituzionali. Il fatto che 
noi li descriviamo come "razzisti" e che loro potrebbero non 
accettare questa descrizione è irrilevante rispetto alla creazio
ne dei fatti istituzionali. 

Questo ci porta a una domanda interessante: fino a che pun
to le persone possono sbagliarsi nei confronti delle funzioni di 
status Y? Per esempio, una persona può credere che si tratta di 
un matrimonio soltanto se è celebrato in paradiso, eppure, se
condo la mia descrizione, anche se non viene celebrato in para
diso si tratta lo stesso di un matrimonio. La domanda cruciale 
è: quali sono i diritti e i doveri della coppia? In che modo le per
sone trattano la coppia e come si considerano essi stessi? Se i 
membri di una comunità riconoscono alla coppia lo status ma
trimoniale è irrilevante se lo hanno fatto sulla base di credenze 
false. A ogni modo, voglio aggiungere qualcosa su questo tema. 
Immaginate una comunità che crede che qualcuno abbia pote
ri divini, per esempio che il papa sia infallibile. Crede, cioè, che 
la funzione di status conferisca poteri straordinari che potreb
bero anche non esistere. Si tratta sempre di una funzione di sta
tus? Ebbene, secondo la mia definizione è così, perché il papa 
ha ancora poteri deontici e, per esempio, i cattolici hanno l' ob
bligo di credere in lui. Ma i suoi poteri non sono riconosciuti co-

156 



LA TEORIA GENERALE DELLE ISTITUZIONI E DEI FAITI ISTITUZIONALI 

me funzioni di status. Si crede che il papa abbia un potere fisi
co (sovrannaturale) addizionale per cui questa credenza va ol
tre l'evidenza dei fatti; la funzione di status funziona soltanto 
come funzione di status proprio perché è creduta non essere 
una funzione di status ma un fatto bruto indipendente dall'in
tenzionalità che fa parte dell'Universo. L'accettazione di un fat
to istituzionale o anche di un intero sistema di funzioni di sta
tus può basarsi su false credenze. Dal punto di vista dell'analisi 
istituzionale non importa se le credenze siano vere o false. Quel
lo che conta è che le persone all'atto pratico riconoscano o ac
cettino collettivamente il sistema delle funzioni di status. Nel 
caso estremo, un fatto istituzionale può funzionare proprio per
ché non è creduto essere un fatto istituzionale. In un caso del ge
nere, l'accettazione collettiva è rivolta ai poteri deontici, ma que
sti sono accettati solo sulla base di altre credenze. 

Domanda 7: perché le affermazioni sui fatti istituzionali 
sono in modo caratteristico intensionali-con-la-s? 

I fatti istituzionali consistono in relazioni di potere create 
dalle rappresentazioni linguistiche e sono in parte costituiti da 
queste rappresentazioni. Questo è il motivo per cui le affer
mazioni relative a questi fatti non sono sempre estensionali e 
non superano test come quello della sostituibilità di espressio
ni coreferenziali (legge di Leibniz). Il "counts as", per esem
pio, crea un contesto intensionale cioè, nei termini di Quine, un 
contesto referenzialmente opaco. 

1. In quanto vincitore delle elezioni del 2008, Barack Obama 
è (counts as) il presidente in carica degli Stati Uniti. 

2. Il presidente in carica degli Stati Uniti è identico al marito 
di Michelle. 1. e 2. però non implicano 

3. In quanto vincitore delle elezioni del 2008, Barack Obama 
è (counts as) il marito di Michelle. 

Obama è un presidente o un marito solo fm tanto che viene 
rappresentato come tale e le condizioni per una rappresenta
zione non portano con sé quelle dell'altra. Per questo motivo 
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la logica con i quantificatori, lo strumento preferito dai filoso
fi per formalizzare qualsiasi argomento, non è di grande aiuto 
nella discussione della realtà istituzionale. Notate che per al
cuni casi che abbiamo discusso, come la creazione di una cor
poration, non possiamo avere una regola quantificata univer
salmente che spazi sopra un dominio di oggetti preesistenti. E, 
in modo più interessante, non possiamo nemmeno avere una 
forma con quantificazione esistenziale secondo la quale v'è un 
x tale che quel x è una corporation, poiché per ipotesi non c'è 
alcuna x preesistente che diventi la corporation. La forma ge
nerale della regola, per come l'ho citata, è tale che un certo at
to linguistico ha valore di (counts as) creazione della corpora
tion. Così la forma logica della creazione di una particolare cor
poration non è la seguente: 

Per qualche x, x diventa la corporation, Y. 

Piuttosto, la sua forma è quella di una dichiarazione: 

Noi facciamo sì che, con una dichiarazione, esista una 
corporation Y. 

Nella descrizione standard della semantica della logica 
quantificata i quantificatori spaziano su un dominio di oggetti 
esistenti, ma nel caso della creazione di entità che hanno fun
zioni di status, non c'è questo dominio. 

La creazione di denaro da parte delle banche senza emis
sione di banconota ha una struttura logica diversa. Se conside
riamo delle banche che non sono banche centrali, allora le ban
che spesso creano denaro distribuendo prestiti di denaro che 
però non possiedono. Queste sono di nuovo delle dichiarazio
ni. Supponiamo che la Banca d'America presti a Jones 1000 
dollari. La dichiarazione ha questa forma: 

Noi, la Banca d'America, prestiamo con ciò aJones 1000 dol
lari e lo facciamo aprendo un conto a suo nome con un sal
do di 1000 dollari. 
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Questo è un caso affascinante perché, stando a come la crea
zione del denaro è comunemente descritta nei libri di economia, 
essa è in parte una ricaduta sistematica di un fatto istituzionale 
più che un fatto del "piano terra". Il fatto istituzionale è prestare 
il denaro. Il banchiere potrebbe non esser consapevole di pre
stare il denaro che la banca non possiede, la banca sta effettiva
mente creando denaro aggiungendo al denaro un altro supple
mento di cui si può disporre all'interno dell'economia. Così l' at
to linguistico, in quanto X, fa sì cheJones abbia la funzione di 
status Y: possessore di 1000 dollari. Ma non deve esserci alcu
na realtà fisica per i 1000 dollari; c'è solo una rappresentazione. 

Per ripetere un punto cruciale, la struttura logica della crea
zione di tutta quanta la realtà istituzionale è la stessa della strut
tura del performativo. Fate sì che ci sia qualcosa rappresen
tandolo come esistente. Ma, in questo caso, la dichiarazione ha 
fatto sì che ci sia stato un prestito. La creazione del denaro è 
stata una ricaduta sistematica. 

Qual è la prova che la creazione del denaro sia una ricadu
ta sistematica e non il contenuto di una dichiarazione? Chie
detevi quello che la banca sta provando a fare. Sta provando a 
prestare a J on es del denaro, non a incrementare le riserve eco
nomiche. La prova è questa. Supponete che la Federai Reser
ve decida di mantenere costante il quantitativo di denaro nel-
1' economia rimuovendo dall'economia il denaro ogni volta che 
un nuovo prestito crea nuovo denaro. Succede sempre la stes
sa cosa, il prestito va a buon fine anche se la ricaduta sistema
tica non è avvenuta. 

Domanda 8: qual è il ruolo dell'immaginazione 
nel creare la realtà istituzionale? 

Le funzioni di status non esistono realmente a meno che non 
siano rappresentate come esistenti. In un certo senso, c'è un 
elemento di immaginazione nell'esistenza della proprietà pri
vata, del matrimonio e dello stato perché in ogni caso dobbia
mo trattare qualcosa come qualcosa che non è tale intrinseca
mente. Per quanto sappiamo dello sviluppo ontogenetico di 
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questa capacità umana, vale la pena di evidenziare che i bam
bini acquistano molto presto una capacità di agire secondo 
questo doppio livello di pensiero che è caratteristico della crea
zione e del mantenimento della realtà istituzionale. I bambini 
piccoli possono dirsi l'un l'altro "Ok, io ero Adamo, tu eri Eva 
e questo quaderno era una mela". Questo, se ci pensiamo, è 
un traguardo intellettuale sorprendente. Come mi è stato fatto 
notare da Tomasello e Rakoczy14 e mi sembra ragionevole sup
porre, questa sarebbe l'origine ontogenetica della capacità 
umana di creare la realtà istituzionale. Se nella fantasia possia
mo considerare Y un X che non è realmente Y, allora con la ma
turità non è così difficile vedere come X possa avere valore di 
(counts as) Y nel caso in cui Y abbia un tipo di esistenza per
ché esso regola e controlla la nostra vita sociale, anche se la ca
ratteristica Y non è una caratteristica intrinseca della natura. 
Notate che non si può fare niente di tutto questo senza il lin
guaggio. Il bambino non può pensare "lo ero Adamo, tu eri 
Eva e questa era una mela" a meno che non abbiamo un mez
zo linguistico per dare forma al pensiero ed esprimerlo. Nota
te, inoltre, un punto importante: i bambini di solito non pen
sano tutte queste cose a proposito delle parole. In generale es
si non dicono "Facciamo che questo quaderno sia una parola 
e fingiamo che significhi questo e questo". Quando è piccolo, 
il bambino può pensare, nella fantasia, a un doppio livello cor
rispondente ai fatti bruti e ai fatti istituzionali, ma è difficile 
che egli pensi la stessa cosa riguardo al linguaggio. Gli adulti 
hanno un simile punto debole quando viene chiamato in cau
sa il linguaggio. Non è per niente difficile per gli adulti vedere 
la distinzione tra le parole e i loro significati, ma è davvero dif
ficile per loro liberarsi interamente del linguaggio e immagi
nare come sarebbero le loro vite senza la minima traccia del 
linguaggio. Tutti i grandi filosofi, che nel loro lavoro si sono 
occupati di realtà istituzionale, hanno dato il linguaggio per 

14. H. Rakoczy, M. Tomasello, "The ontogeny of socia! ontology: Steps 
to shared intentionality and status functions", in S. Tsohatzidis (a cura di), op. 
cit., pp. 113-137. 
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scontato. Tutti quanti hanno assunto che le persone avessero il 
linguaggio e si sono chiesti: come è possibile formare una so
cietà? Uno dei temi principali di questo libro è che una volta 
che si ha un linguaggio comune, c'è già una società. 

CONCLUSIONI 

Nonostante la sconvolgente varietà delle forme con cui gli 
uomini fanno esistere le istituzioni sociali, sono convinto che ci 
sia un singolo principio logico che sta alla base di tutte quante 
le strutture e un insieme di modi in cui il principio si realizza 
nelle istituzioni attuali. L'idea semplice e di base è che tutti i fat
ti istituzionali non linguistici sono creati e mantenuti in esi
stenza da atti linguistici che hanno la stessa forma logica delle 
dichiarazioni. 

Ho trovato tre modi in cui questo principio generale può 
essere implementato. In un primo modo creiamo semplice
mente delle funzioni di status per i singoli casi ad hoc. La tribù, 
per esempio, fa sì che qualcuno sia il capo semplicemente trat
tandolo come un capo. La seconda forma di implementazione 
è avere una dichiarazione permanente (una regola costitutiva) 
e questa è forse la forma più diffusa nelle civiltà complesse e 
avanzate. Il terzo modo è in realtà un caso particolare del se
condo: nel caso in cui abbiamo una regola costitutiva che non 
richiede alcuna persona fisica o oggetto su cui opera la regola, 
si crea semplicemente un'entità con una dichiarazione. Queste 
regole costitutive del terzo tipo sono spesso dichiarazioni che 
consentono ad altre dichiarazioni di creare fatti istituzionali. 
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POTERE DEONTICO 

Fin qui ho descritto la struttura della realtà istituzionale e ora 
è tempo di dire di più su come le istituzioni funzionino davvero 
all'interno della vita umana. Ovviamente, le istituzioni umane 
variano enormemente: dalle religioni fino agli stati-nazione, dal
le squadre sportive fino alle società per azioni. Non proverò cer
to a fare delle generalizzazioni empiriche su di esse, ma identifi
cherò semplicemente le caratteristiche puramente formali che 
hanno in comune e che permettono loro di funzionare nella vi
ta umana in un modo che è differente rispetto a quello che, per 
le mie conoscenze, accade nel caso della vita animale non uma
na. Ho descritto questa caratteristica formale dicendo che i fat
ti istituzionali ci forniscono una deontologia e dei poteri deon
tici. Per ora ho semplicemente elencato vari esempi di poteri 
deontici. Adesso è tempo di dire qualcosa a proposito di come 
funzionano effettivamente nel comportamento umano. I nomi 
tipici con cui indichiamo i poteri deontici sono "diritti", "dove
ri", "autorizzazioni", "requisiti", "permessi" e "certificazioni". 
Questi nomi si connettono a verbi importanti, in particolare ai 
verbi modali ausiliari "potere" e" dovere". Così, per esempio, io 
devo tenere una lezione domattina alle 8 perché devo sottostare 
a un obbligo vincolante nei confronti sia dei miei studenti sia 
dell'università di tenere una lezione a quell'ora. 

Queste sono le cose che avevo in mente quando ho detto 
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che i poteri deontici ci forniscono ragioni per l'azione indi
pendenti dai desideri. Uno degli scopi di questo capitolo è 
quello di spiegare in che modo possono esserci queste ragioni 
per l'azione e in che modo tali ragioni possano comparire nei 
fatti istituzionali. Comunque, se questo fosse l'unico scopo dei 
fatti istituzionali, essi renderebbero la nostra vita piuttosto gri
gia. Il punto principale delle istituzioni è che creano delle pos
sibilità enormi. Così, per esempio, non potreste desiderare di 
diventare miliardari, di sposarvi o di diventare il presidente de
gli Stati Uniti se non ci fossero l'istituzione dd denaro, il ma
trimonio e la presidenza degli Stati Uniti. E questo vale anche 
per le istituzioni informali non codificate; non puoi volere una 
storia d'amore o dare un grande party senza le corrispondenti 
funzioni di status. L'esistenza delle istituzioni, come ho messo 
in evidenza più volte, dà origine a un numero enorme di pos
sibilità per la vita umana e ci fornisce tutti quei generi di pos
sibilità a cui altrimenti non avremmo mai potuto pensare. Ab
biamo delle possibilità che sono ignote addirittura a tutti i pri
mati superiori di specie diversa dalla nostra. 

I fatti istituzionali umani si innestano all'interno della razio
nalità umana. Essi figurano nelle nostre ragioni per l'azione. Se 
devo spiegare come funzionano, devo prima dire qualcosa sulla 
razionalità e sulle ragioni per l'azione. Questo è un argomento 
davvero esteso; ho scritto un libro abbastanza lungo a proposi
to1 e non ripeterò qui tutti quanti i dettagli. Ma voglio darvi un 
quadro della razionalità abbastanza ampio in modo che possia
te capire come la realtà istituzionale si collega alla razionalità. 

Considerate la buona vecchia argomentazione: 

1. Socrate è un uomo. 
2. Tutti gli uomini sono mortali. 
3. Quindi Socrate è mortale. 

Per quanto riguarda la logica, 1e2, implicano 3. E questo 
cosa vuol dire? Ecco, in parte significa che se 1 e 2 sono vere, 

1. J .R Searle, La razionalità dell'azione, tr. it. Raffaello Cortina, Milano 
2003. 
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allora 3 deve essere vera. Fin qui, tutto questo riguarda la se
mantica delle tre affermazioni. Data la verità di 1 e 2, 3 deve es
sere vera. Ora, che c'entra tutto questo con la razionalità uma
na? Se collegate questi tre punti logici con certi concetti psi
cologici come la credenza, l'inferenza e la conoscenza, ottene
te un risultato simile al seguente: se credi in 1 e 2, allora sei ob
bligato a credere in 3. Se sai che 1 e 2 sono vere, allora sei giu
stificato nell'inferire la verità di 3. 

Tutto questo riguarda la cosiddetta ragione teoretica, cioè 
ragionare su cosa credere, inferire o concludere. Ma c'è un'al
tra forma di razionalità chiamata ragione pratica, che è il ra
gionare su cosa fare o su cosa si dovrebbe fare. Esaminiamo la 
forma di un argomento caratteristico della ragion pratica. 

Supponete che io guardi fuori dalla finestra e abbia un'e
sperienza che posso descrivere come "io vedo che sta pioven
do". Sulla base di questa esperienza, io mi formo la credenza che 
sta piovendo. Adesso, supponete che io decida di uscire e che 
non voglia bagnarmi. Supponete anche che creda che io posso 
evitare di bagnarmi se mi porto dietro un ombrello. In base a 
queste considerazioni posso concludere che mi porterò un om
brello. Lasciando da parte vari dettagli, possiamo formulare 
questo ragionamento come un'argomentazione in tre passi. 

1. Voglio rimanere asciutto. 
2. Credo che rimarrò asciutto in tale situazione soltanto se 

porto con me un ombrello. 
3. Quindi, porterò con me un ombrello. 

Nel caso della ragione teoretica, la conclusione dell'argo
mento porta a una credenza, nel caso della ragione pratica, la 
conclusione dell'argomento porta a una intenzione o, in alcu
ni casi, a un'azione. Il terzo passo in questa derivazione è l'e
spressione di quell'intenzione che nella mia terminologia chia
mo intenzione precedente, non una predizione. 

Questo è un esempio di quello che Aristotele chiamava "sil
logismo pratico". È pratica comune prendersi gioco di Aristo
tele per aver detto che l'azione stessa potrebbe essere la con-

165 



CREARE IL MONDO SOCIALE 

elusione di un sillogismo pratico, ma rispetto alla mia descri
zione dell'azione non c'è niente di ingenuo e irragionevole in 
una concezione del genere. L'azione in sé ha un contenuto pro
posizionale intenzionale, l'intenzione-in-azione; e le intenzioni
in-azione, proprio come le intenzioni precedenti, possono es
sere la conclusione di un sillogismo pratico. Così, un modo di 
ragionare sarebbe semplicemente "voglio rimanere asciutto", 
"credo che in una tale situazione resterò asciutto se mi porto un 
ombrello" e poi, semplicemente, apro l'ombrello ed esco, do
ve il contenuto proposizionale della conclusione secondo la 
quale esco con un ombrello è manifestato attraverso la mia in
tenzione-in-azione. 

In questo esempio di sillogismo pratico, la "premessa" es
senziale era il mio desiderio di rimanere asciutto. Questo è un 
esempio di una ragione per l'azione dipendente dai desideri. 
Tali casi del sillogismo pratico, basati sui desideri, di solito ven
gono classificati come di due tipi diversi: quelli in cui alla fine 
c'è il desiderio di per sé e quelli in cui qualcosa è desiderato co
me mezzo per un qualche altro fine che viene desiderato in sé. 
L'ultimo tipo di ragionamento è chiamato ragionamento "mez
zi-fini" e il caso dell'ombrello è un esempio che si potrebbe 
trovare su un manuale. Se, da una parte, io voglio solo bermi 
una birra e così mi bevo una birra, il bere la birra non è un mez
zo per qualche fine ulteriore. È un desiderio di per sé. Ma per 
entrambi i casi, il portare l'ombrello e il bere la birra, il ragio
namento che ci porta ad agire dipende dai desideri. 

Prima di esaminare i fatti istituzionali, voglio introdurre una 
terminologia per descrivere cosa succede in questi casi. Mi scu
so se gli esempi sono così noiosi, ma mi consentono di introdur
re un po' di quell'apparato cruciale di cui avremo bisogno nella 
nostra indagine su come i fatti istituzionali abbiano un ruolo pre
minente nella ragione pratica. Notate che, sia nella ragione teo
retica sia nella ragione pratica, gli elementi che operano nei pro
cessi di ragionamento hanno sempre un contenuto proposizio
nale intero. Per esempio: vedo che sta piovendo, voglio rimane
re asciutto, credo che in una certa situazione l'unico modo per 
rimanere asciutto sia portarmi un ombrello, e così via. Tutti que-
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sti elementi dei processi di ragionamento - le esperienze visive, 
i desideri, le credenze e via dicendo - possiedono un contenuto 
proposizionale intero. Questa è una caratteristica generale della 
razionalità. La razionalità e il ragionamento hanno sempre a che 
vedere con entità che hanno un contenuto proposizionale inte
ro. Queste entità possono essere fenomeni intenzionali come i 
desideri, le credenze e la percezione. Possono essere fatti del 
mondo, come il fatto che sta piovendo, e possono anche essere 
fenomeni come gli obblighi, i diritti, i doveri e le responsabilità. 
Introduco un nome generale per tutti i tipi di entità che hanno 
una struttura proposizionale: le chiamo "entità fattitive" </acti
tive entities). La ragione per mettere in evidenza adesso questa 
terminologia sta nel fatto che, come presto vedremo, tutte quan
te le nostre ragioni per l'azione indipendenti dai desideri come 
gli obblighi, i requisiti, i doveri e così via, sono entità fattitive e 
per questa ragione possono comparire nella razionalità e nei pro
cessi di ragionamento. 

Voglio introdurre altre quattro nozioni che saranno cruciali 
per capire la razionalità in azione. Queste quattro nozioni sono 
quelle di: ragione complessiva, motivatore, effettore, costitutore. 
Spiegherò queste nozioni attraverso esempi. Se qualcuno mi 
chiede "perché ti stai portando dietro un ombrello?", io posso 
dare risposte molto diverse. Posso, infatti, dire "voglio rimane
re asciutto", "sta piovendo" o anche "mi serve un ombrello per 
rimanere asciutto". Ognuna di esse afferma un motivo per l'a
zione. Ma alcuni motivi possono essere tali solo se sono parti di 
una ragione complessiva per l'azione. La ragione complessiva 
per l'azione, in questo caso, consiste di un desiderio e una cre
denza: il desiderio di restare asciutto e la credenza che l'unico 
modo che ho per rimanere asciutto sia portarmi dietro un om
brello. In questo caso, la ragione complessiva include sia (un 
desiderio per) il fine, cioè il rimanere asciutto, sia (una creden
za su) i mezzi, cioè che mi porti l'ombrello. Sia la credenza sia 
il desiderio sono entità fattitive ma, come ho fatto notare in pre
cedenza, hanno direzioni di adattamento diverse. Il desiderio ha 
una direzione di adattamento verso l'alto o mondo-a-mente i, 
mentre la credenza ha direzione di adattamento verso il basso 
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o mente-a-mondo .J.. In questo caso il desiderio di restare asciut
to fornisce la motivazione per portarsi l'ombrello, e io chiamo 
tutte queste ragioni per l'azione, in cui l'entità fattitiva dd caso 
ha direzione di adattamento mondo-a-mente i, motivatori. Vo
glio fare un'altra affermazione generale che è anche un esempio: 
tutte le ragioni complessive per l'azione devono contenere al
meno un motivatore e questo motivatore consiste di una entità 
fattitiva, come un desiderio o un obbligo, che ha direzione di 
adattamento verso l'alto. Ho bisogno di altre due nozioni tec
niche per completare questa breve descrizione, la nozione di ef 
lettore e la nozione di costitutore. Nd tipico ragionamento mez
zi-fini, i mezzi determinano i fini come effetti. Io chiamo tali 
mezzi "effettori". Così, per esempio, portare l'ombrello è un ef
fettore al fine di rimanere asciutto. Gli effettori sono cause ef
fettive o potenziali, ma non tutti i casi di ragione pratica sono ca
si che otterranno come effetto il conseguimento di un fine. Al
cune volte il ragionamento porta a qualcosa che costituisce il fi
ne ma non lo causa. Così, per esempio, se desidero proferire un 
enunciato in francese e, per soddisfare questo desiderio, profe
risco l'enunciato "il pleut", il mio dire "il pleut" non causa il 
mio proferire un enunciato in francese, ma costituisce il mio pro
ferire un enunciato in francese. Chiamo queste entità fattitive 
"costitutori". Portare con sé un ombrello è un effettore al fine 
di rimanere asciutto. Proferire "il pleut" è un costitutore al fine 
di proferire un enunciato in francese. 

Posso così riassumere questa breve esposizione dell'appa
rato formale per analizzare la ragione pratica in questo modo. 
Ogni ragione è un'entità fattitiva. Un'entità fattitiva svolge il 
ruolo di ragione solo se è parte di una ragione complessiva, e 
una ragione complessiva deve contenere almeno un motivato
re. Può anche contenere costitutori ed effettori. Inoltre, se l' ar
gomentazione o il ragionamento hanno una qualche validità, 
devono esserci rdazioni logiche semantiche tra i costitutori, gli 
effettori e i motivatoti. 

Molti filosofi pensano che il ragionamento che ho appena 
descritto, il ragionamento basato sui desideri riguardo alle azio
ni, sia l'unico genere di ragionamento relativo alle azioni; cioè 
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che tutta la razionalità sia basata sui desideri. C'è qualcosa di 
molto affascinante in questo punto di vista, perché ogni azio
ne volontaria è l'espressione di un desiderio di fare proprio 
quella azione in quelle circostanze determinate. Se voglio an
dare dal mio dentista per farmi trapanare il dente, non è certo 
perché trovi divertente che mi trapanino il dente ma perché la 
trapanazione del dente è un mezzo per il fine che desidero: ave
re dei denti sani. Ma, nonostante tutto, quando vado dal den
tista per farmi trapanare il dente, questo è ciò che voglio fare 
in quel preciso momento. Il mio desiderio primario di avere 
denti sani porta a un desiderio secondario di andare dal denti
sta per farmi trapanare i denti.2 Così, il mio desiderio di farmi 
trapanare il dente è un desiderio che dipende dai desideri; in 
particolare esso dipende da un desiderio primario: il desiderio 
di avere denti sani. Ma adesso arriviamo a una classe interes
sante di desideri che funzionano in modo diverso e cioè quelli 
che ho chiamato ragioni per l'azione indipendenti dai deside
ri. Voglio sostenere che avere una capacità razionale di creare 
e agire in base a ragioni per l'azione indipendenti dai desideri 
è una caratteristica propria degli esseri umani. Non conosco 
nessun animale non umano che la possiede e mi sembra im
probabile che altri animali ce l'abbiano perché questa capacità 
richiede un linguaggio e, anzi, un genere di linguaggio piutto
sto specifico che consenta di creare, formulare e agire in base 
a ragioni per l'azione indipendenti dai desideri. 

La realtà istituzionale umana è ancorata alla razionalità uma
na. È questo che le dà il suo potere costitutivo e spiega come es
sa crea la società umana. Ed è questo che distingue gli uomini 
da molti e forse da tutti gli altri animali. Aristotele si sbagliava 
a pensare che l'uomo fosse l'unico animale razionale perché al
tri animali sono in grado, per esempio, di compiere ragiona
menti di tipo mezzi-fini. Ma l'estensione, gli scopi e il potere 
della razionalità umana sorpassano enormemente quella degli 

2. Per quanto mi è dato sapere, la terminologia dei desideri primari e se
condari è stata introdotta per primo da Thomas Nagel nel suo libro La pos
sibilità del/' altruismo, tr. it. il Mulino, Bologna 1994. 
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altri animali, perché noi abbiamo un'abilità linguistica specia
le che non è comparabile con le capacità linguistiche di nessun 
altro animale a me noto. 

Considerate il mio obbligo di tenere lezione domani. Io ho 
l'obbligo di tenere la lezione che voglia o meno e ho varie cre
denze sui mezzi che mi sono necessari per fare lezione. Per esem
pio, devo arrivare in auto al campus e andare a piedi in aula. Ci 
sono varie altre cose che devo fare per preparare la lezione. Ma 
qui la cosa interessante è che l'obbligo di fare lezione è indipen
dente dai desideri. Fin qui va tutto bene, ma questo che cosa 
vuol dire esattamente? Significa che io ho una ragione per fare 
lezione che è indipendente da quello che sento in quel momen
to. Anche se non ho voglia di fare lezione questo giorno parti
colare o preferirei non farla proprio, se, nonostante tutto, rico
nosco di avere l'obbligo di farla, allora riconosco che ho una ra
gione per fare lezione che è indipendente dai miei desideri. Il 
mio obbligo è un motivatore e il mio riconoscere l'obbligo è un 
riconoscimento di una ragione per l'azione indipendente dai de
sideri. Nella descrizione che ho fornito, il riconoscimento di 
qualcosa come un obbligo richiede una rappresentazione a un li
vello più alto di quello delle semplici inclinazioni. Sono proprio 
cose come il riconoscimento di obblighi che ci danno la capacità 
di riflettere, modificare e superare le nostre credenze e i nostri 
desideri del primo ordine. È questo tratto di secondo livello ca
ratteristico delle ragioni per l'azione indipendenti dai desideri 
di cui sto parlando, che distingue la razionalità basata sul lin
guaggio dalla razionalità che non richiede un linguaggio. 

Adesso, però, siamo davanti a un evidente paradosso. Ho 
detto che tutte le azioni volontarie e coscienti sono espressio
ni attuali di un desiderio di eseguire quella azione. Quando fac
cio qualcosa di spiacevole, qualcosa che altrimenti non vorrei 
fare, nonostante tutto, se io in questo momento lo faccio in
tenzionalmente e volontariamente, allora questo è davvero 
quello che voglio fare in questo momento. Per esempio, se va
do dal dentista per farmi trapanare il dente quando altrimenti 
io non vorrei soffrire il disagio e il dolore di una seduta dal den
tista, nonostante tutto, quello che voglio fare in questo mo-
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mento è andare dal dentista per farmi trapanare il dente; ma vo
glio farlo soltanto come mezzo per conseguire il fine di avere i 
denti sani. Così, la ragione dipendente dal desiderio di avere i 
denti sani dà origine a una ragione dipendente dal desiderio di 
farmi trapanare il dente, qualcosa che altrimenti non avrei de
siderato. Quello che è paradossale nel caso dell'obbligo è che 
non deve esserci alcun desiderio indipendente di fare la cosa 
che costituisce ladempimento dell'obbligo. Così, lo schema di 
ragionamento in un caso del genere è che io riconosco la vali
dità dell'obbligo. Sulla base di questo riconoscimento dell'ob
bligo, mi formo un desiderio di fare qualcosa che costituisce l'a
dempimento dell'obbligo. Com'è possibile che il riconosci
mento di un obbligo mi possa motivare? La risposta è che, poi
ché io riconosco la validità dell'obbligo e riconosco che mi dà 
una valida ragione per fare la cosa che sono obbligato a fare, 
l'obbligo può essere il fondamento di un desiderio di fare la 
cosa che sono obbligato a fare. In breve, il desiderio deriva dal
l'obbligo o, più precisamente, deriva dal riconoscimento del
l'obbligo. E l'obbligo non deriva dal desiderio. L'obbligo può 
essere una ragione per lazione indipendente dai desideri e non
dimeno motivare lazione perché può essere il fondamento del 
desiderio di eseguire l'azione che costituisce l'adempimento 
dell'obbligo. Così ho un motivatore -1' obbligo - che dà il fon
damento a un altro motivatore - il desiderio - il quale poi è 
soddisfatto dal costitutore, cioè il tenere la lezione. 

È importante ancora una volta mettere in evidenza il fatto 
che il motivatore può essere il fondamento di un desiderio. Non 
penso che segua come necessità logica che chi riconosce un ob
bligo sia portato al suo adempimento. Il riconoscimento di una 
ragione indipendente dal desiderio di fare qualcosa è già il ri
conoscimento di un fondamento del desiderio di farlo. Ma nel
la vita reale non funziona sempre così. C'è un gran numero di 
casi in cui le persone riconoscono la validità degli obblighi ma 
poi non tengono fede agli impegni presi. In questi casi, l'ob
bligo è un motivatore che fallisce nel motivare. 

Possiamo, ora, riformulare il paradosso e fornirne la solu
zione. Il paradosso è che ci possono essere ragioni per l'azione 
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indipendenti dai desideri ma, allo stesso tempo, ogni azione 
deve essere espressione del desiderio di eseguire quella azione. 
La soluzione del paradosso è che il riconoscimento di ragioni 
per l'azione indipendenti dai desideri può essere il fondamen
to di un desiderio e, quindi, causare il desiderio, ma non è lo
gicamente inevitabile né empiricamente universale che fmisca 
sempre così. 

Il sistema di poteri deontici funziona attraverso la raziona
lità umana. Questo non ci appare sempre evidente poiché, nel
la maggior parte dei casi di tutti i giorni, non dobbiamo pensare 
minimamente alla cosa. Semplicemente, adempiamo i nostri 
obblighi quotidiani senza riflettere sulla struttura logica sotto
stante. Diventano così parte delle nostre disposizioni del Back
ground, anche se li possiamo sempre portare in primo piano e 
rifletterci su, come sto provando a fare adesso. Voglio mettere 
in evidenza qualcosa che ho già detto prima, cioè che la rela
zione delle ragioni per l'azione indipendenti dai desideri nel 
funzionamento della razionalità richiede che esse siano rap
presentate linguisticamente, così da poter funzionare come 
rappresentazioni di livello superiore che ci consentono di ri
flettere sulle nostre credenze e desideri di base. È questa ca
ratteristica che rende il linguaggio essenziale per avere una 
deontologia completa del tipo che sto provando a descrivere. 
Devo rendere chiaro un punto implicito. Una ragione per l'a
zione indipendente dai desideri può motivare un agente sol
tanto se egli la riconosce come valida. C'è un senso in cui tut
te le ragioni per lazione indipendenti dai desideri sono create 
come tali dall'agente. Ritornerò in seguito su questo punto. 

È importante mettere in evidenza che queste ragioni deon
tiche organizzano il tempo in modi che non sono caratteristici 
delle altre specie. Noi assomigliamo ad altre specie di animali 
coscienti per il fatto che anche per noi il tempo è organizzato 
dal ciclo delle stagioni, dal sorgere del sole e dal suo tramon
tare. Ma con la creazione di un insieme di ragioni per l'azione 
indipendenti dai desideri, gli esseri umani possono anche or
ganizzare il tempo in maniera abbastanza arbitraria. Posso de
cidere di incontrarti a qualsiasi ora del giorno o della notte che 
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sia conveniente per entrambi. Siamo avviluppati in una plura
lità di sistemi di poteri deontici. 

Nella storia della filosofia a molte persone è sembrato che 
non si possa mai avere una motivazione per fare qualcosa che 
non si desidera fare in modo indipendente, se non come fine al
meno come mezzo. È famosa la tesi di Hume per cui "la ragio
ne è e deve essere schiava delle passioni"3 e Bernard Wtlliams 
ha sostenuto che non ci sono ragioni "esterne", cioè ragioni 
che non facciano riferimento a insiemi di motivazioni preesi
stenti.4 Il modo per rispondere a queste obiezioni è quello di fa
re appello alla natura stessa della razionalità, e il modo miglio
re per mostrare come si può essere motivati ad agire sulla base 
di qualcosa che non si desidera in nessun modo è mostrare co
me si possa essere motivati ad accettare la verità di una propo
sizione che non si vorrebbe credere altrimenti. Se un test clini
co mi fornisce un risultato davvero spiacevole - supponiamo 
che mi venga detto che ho una malattia terminale e che mi re
stano poco meno di due mesi di vita - io non voglio credere a 
tutto questo. Nonostante tutto, la razionalità richiede che io lo 
accetti. In questo caso, ho una ragione indipendente dai desi
deri per accettarlo. In risposta a questo mi potreste dire "bene, 
ma è solo perché desideri credere alla verità". Sono d'accordo, 
però il requisito che io creda nella verità è insito nd concetto 
di credenza. Non puoi avere una credenza senza voler posse
dere una credenza vera invece che una credenza falsa, perché 
la credenza è un tipo di impegno alla verità. In questo caso, co
me nd caso delle ragioni per l'azione indipendenti dai deside
ri, è la ragione il fondamento dei desideri e non sono invece i de
sideri il fondamento della ragione. Prendete un esempio famo
so: se io riconosco di aver fatto una promessa, allora ho una ra
gione indipendente dai desideri per mantenerla. Non serve a 
niente dire "sì, ma solo perché vuoi mantenere le tue promes
se". È vero che io voglio mantenere le mie promesse, ma il de-

3. D. Hume, Trattato sulla natura umana, tr. it. Bompiani, Milano 2001, 
libro 2, parte 3, sezione 3. 

4. B. Williams, "Ragioni interne ed esterne", in Sorte morale, tr. it. il Sag
giatore, Milano 1987, pp. 133-147. 
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siderio di mantenere le mie promesse deriva dalla natura stes
sa della promessa, non è che la natura della promessa derivi 
dal mio desiderio di mantenere le promesse. 

La verità dietro questa concezione errata della razionalità sia 
di Hume sia di Williams è questa: un motivatore esterno, come 
un fatto nel mondo o un obbligo che devo portare a compi
mento, può soltanto motivarmi in una precisa circostanza e può 
riuscire a influenzare il mio comportamento attraverso l' eserci
zio della razionalità solo se io interiorizzo il motivatore esterno 
sotto forma di un qualche stato intenzionale. Così, un fatto nel 
mondo, come il fatto che sta piovendo, può influenzare il mio 
comportamento se, per esempio, io lo percepisco e quindi sono 
portato a credere in esso. In modo simile, un obbligo a cui devo 
sottostare può influenzare il mio comportamento solo se io ri
conosco l'obbligo e sulle basi di questo riconoscimento mi for
mo il desiderio di fare la cosa che sono obbligato a fare. 

Per poter vincolare razionalmente l'agente, le ragioni per 
l'azione indipendenti dai desideri contenute nei fatti istituzio
nali devono essere esplicitamente o implicitamente create co
me tali dall'agente stesso. Queste ragioni sono esplicitamente 
create quando un agente si impegna apertamente a eseguire 
certe azioni, per esempio, in occasione di un atto di compra
vendita, sposandosi o facendo una promessa. È invece creata 
implicitamente quando un agente riconosce la forza vincolan
te di certe situazioni in cui si trova, come l'essere membro di 
una famiglia, essere un cittadino oppure un buon amico. Lo 
sviluppo completo di questo argomento sarebbe un compito 
complesso che va ben oltre lo scopo di questo libro, ma l'idea 
intuitiva di base può essere enunciata semplicemente: prende
te qualsiasi asserzione in cui si dichiara l'esistenza di una ra
gione per l'azione indipendente dai desideri per un agente spe
cifico. Ora chiedetevi: quale fatto riportato da questa asserzio
ne costituisce una pretesa valida nei confronti dell'agente? Sup
ponete, per esempio, che un gruppo di persone in Australia si 
riunisca e decida che devo pagare loro 1000 dollari. "X ha va
lore di (counts as) Yin C" mi assicurano "e noi ti stiamo con
siderando (counting as) come qualcuno che ci deve dei soldi in 
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questo contesto." A meno che io non abbia effettivamente as
sunto questo obbligo e a meno che, per qualche ragione, non 
abbiano una valida pretesa nei miei confronti, la loro pretesa 
non ha forza e l'obbligo addotto non esiste. Adesso, confron
tate questo caso con i casi in cui io ho dawero creato una ra
gione per l'azione facendo esplicitamente una promessa ori
conoscendo gli obblighi impliciti nella situazione in cui mi tro
vo, per esempio in quanto appartenente alla mia famiglia. Mol
te persone vivono semplicemente, senza riflettere sulle situa
zioni sociali in cui si trovano. Ma questa si può considerare una 
forma di inautenticità e addirittura di malafede, perché stanno 
creando ragioni per l'azione indipendenti dai desideri che so
no razionalmente vincolanti nei loro confronti anche se avreb
bero potuto non crearle se avessero pensato alla questione. 

PERCHÉ LA SOCIETÀ DEVE AVERE 
QUESTA STRUTTURA E NON UN'ALTRA? 

Fin qui ho fornito una descrizione della realtà sociale e ho 
provato a spiegare in che modo i fatti istituzionali possono mo
tivare il comportamento. Supponiamo, per amore di discussio
ne, che la mia descrizione sia corretta. Vale a dire, supponiamo 
che le strutture istituzionali siano un problema di intenzionalità 
collettiva nella forma tipica del riconoscimento collettivo e che 
le strutture consistano nell'assegnazione e nel mantenimento di 
funzioni di status che sono create e conservate da tipi di rap
presentazione che hanno la forma logica delle dichiarazioni; 
inoltre, supponiamo che queste funzioni possano essere svolte 
solo se c'è riconoscimento o accettazione collettiva. 

La domanda "perché dovrebbe essere proprio così?" viene 
spontanea. Vale a dire, si possono immaginare tantissimi altri 
modi per organizzare una società - perché la società umana 
avrebbe dovuto evolversi proprio in queste forme particolari? 
Siamo un tipo particolare di bestie biologiche e abbiamo un 
certo tipo di strutture istituzionali. Perché il tipo di bestie che 
siamo possiede proprio il tipo di istituzioni che abbiamo? 
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Come spesso accade, le domande che iniziano con "perché" 
sono per molti versi ambigue. Una delle domande che ci stia
mo ponendo è: quali sono i vantaggi di avere una realtà istitu
zionale? Penso che questa domanda abbia una risposta piut
tosto semplice, ma ci sono domande più difficili, per esempio: 
dati gli owi vantaggi dell'avere strutture istituzionali, quali so
no i vantaggi di avere la particolare forma logica delle struttu
re che abbiamo? E, inoltre, c'è una qualche necessità di avere 
queste strutture? Strutture diverse funzionerebbero altrettan
to bene nd darci questi benefici? 

Non conosco la risposta a tutte queste domande, ma uno 
degli scopi di questo capitolo è di esplorarne alcune. La rispo
sta che sto per suggerire si basa sul seguente fatto: possediamo 
uno speciale tipo di coscienza grazie alla quale siamo in grado 
di prendere decisioni che non sono obbligate, cioè il tipo di 
coscienza grazie alla quale noi scegliamo una cosa ma abbiamo 
la sensazione che avremmo potuto scegliere qualcosa di diver
so. In questi casi facciamo esperienza di una cesura causale (cau
sa! gap) tra le ragioni delle nostre decisioni e azioni e le effetti
ve decisioni e azioni. Anche se noi agiamo in base a delle ra
gioni, le ragioni non pongono normalmente condizioni causal
mente sufficienti delle nostre decisioni e azioni, così in questo 
senso c'è una cesura tra le cause e gli effetti. Per esempio, an
che se ho votato per un particolare candidato alle ultime de
zioni presidenziali, avrei potuto ugualmente votare per l'altro 
candidato. Le mie ragioni mi hanno spinto a votare in un mo
do e non nell'altro, ma non mi hanno certo costretto. Per usa
re il famoso motto di Leibniz (in un senso diverso da quello 
che intendeva lui), le ragioni "inclinano senza necessitare". Il 
nome tradizionale dato a questa cesura è "libero arbitrio". So
no molto riluttante a usare questa espressione perché ha una 
storia abbastanza tormentata. Così, nella maggior parte dei ca
si, continuerò a usare l'espressione "cesura" per indicare la ce
sura di cui abbiamo esperienza tra le cause delle nostre deci
sioni e azioni, nella forma di ragioni, e le decisioni che pren
diamo e le azioni che eseguiamo effettivamente. La tesi che pre
senterò e indagherò è questa: le possibilità della vita sono enor-
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memente aumentate se avete il tipo di strutture istituzionali 
che ho descritto; ma, più importante ancora, data la nostra espe
rienza cosciente della cesura, altri tipi dz' struttura a cui uno può 
pensare non riuscirebbero a funzionare. Sosterrò che senza la ce
sura - vale a dire, senza la coscienza della libertà - le strutture 
istituzionali non hanno significato; invece, con la cesura, sono 
essenziali. C'è la possibilità non troppo remota che la cesura sia 
un'illusione, ma questo non è importante per l'argomentazio
ne. Dobbiamo presupporre la cesura quando prendiamo le de
cisioni e così, anche se la cesura fosse un'illusione, si trattereb
be di una di quelle illusioni di cui non ci possiamo liberare. 

LA COSTRUZIONE DELLA SOCIETÀ 
COME PROBLEMA DI TIPO INGEGNERISTICO 

Nel formulare queste domande continuerò nella mia strate
gia di trattare alcuni problemi filosofici come se fossero pro
blemi di ingegneria. In questo caso, immaginerò la costruzio
ne della società come un problema ingegneristico. In che mo
do potreste costruire una società se foste, per così dire, in gra
do di lavorare a partire da zero? Il mio progetto di descrivere 
la costruzione della società potrebbe sembrare affine alla filo
sofia politica tradizionale. Sia i teorici utopisti sia i teorici del 
contratto sociale eseguono variazioni sull'approccio ingegne
ristico. Per gli utopisti la domanda è: in che modo costruireste 
la società ideale? Per le teorie del contratto sociale invece: che 
tipo di società vorreste organizzare? Eppure la cosa interes
sante dal nostro punto di vista è quanto era ricco ed esteso l' ap
parato delle strutture sociali e istituzionali che hanno assunto 
come preesistente. Il peggior problema è che, nel fare teorie a 
proposito dello stato di natura, i teorici davano per scontato 
che, in quello stato, gli uomini possedessero un linguaggio. Ma, 
come ho ripetuto forse anche troppe volte, avere un linguaggio 
è già avere una ricca struttura di istituzioni. Fare asserzioni e 
promesse sono istituzioni umane tanto quanto lo sono la pro
prietà privata o il matrimonio. Inoltre, una volta che le creatu-
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re in questione hanno un linguaggio umano completo, certe al
tre istituzioni sono inevitabili. Una volta che le persone dicono 
di un oggetto "questo è mio", stanno già gettando le basi per 
rivendicare la proprietà. Per esprimere questo punto in poche 
parole ripeterò un'affermazione fatta nei primi capitoli. Se per 
"stato di natura" intendiamo uno stato in cui gli uomini vive
vano come gli altri animali senza strutture istituzionali, allora 
per gli esseri umani che usano il linguaggio non può esserci nien
te che assomigli a uno stato di natura. 

Per riassumere la situazione storica possiamo dire che gli uto
pisti hanno dato per scontato le istituzioni e si sono chiesti qua
li fossero quelle ideali. I teorici del contratto sociale hanno dato 
per scontato alcune istituzioni e si sono chiesti in che modo po
tevano spiegare la creazione dello stato e gli obblighi del cittadi
no verso lo stato. Aggiornamenti contemporanei alla teoria del 
contratto sociale, come quelli di Rawls,5 danno per scontato le 
istituzioni e si chiedono come possiamo distinguere quelle giu
ste da quelle ingiuste. La mia domanda in questo capitolo è: sia
mo sicuri che le istituzioni hanno una certa struttura logica, ma 
perché devono avere proprio quella struttura e non una diversa? 

Continuerò l'esperimento mentale dei capitoli precedenti in 
cui immagino la costruzione della società come un problema in
gegneristico che possiamo iniziare da zero. In quei capitoli, ave
vamo immaginato che per prima cosa si sviluppasse il linguaggio 
e, una volta evoluto, tutte le diverse tipologie di conclusioni in
teressanti sulla società seguissero in modo naturale. In questo 
capitolo voglio continuare l'esperimento mentale, ma questa vol
ta alla luce di concezioni differenti della natura umana. 

Se dobbiamo esaminare le relazioni tra le strutture istitu
zionali e la natura umana ci sono almeno due possibilità da un 
punto di vista formale. Possiamo assumere una certa conce
zione della natura umana e poi vedere che tipo di strutture isti
tuzionali le si adattano, oppure possiamo assumere una certa 
concezione delle istituzioni e vedere che genere di esseri si adat
tano a quelle istituzioni. Iniziamo con la prima possibilità e co-

5. J. Rawls, Una teoria della giustizia, tr. it. Feltrinelli, Milano 2008. 
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minciamo con una concezione corrente e influente della natu
ra umana. Prendiamo sul serio l'idea che i processi cognitivi 
umani operino in accordo con gli standard scientifici cognitivi 
che ci sono forniti dai modelli computazionali. Assumeremo 
che i processi cognitivi siano computazionali e algoritmici e 
che, di conseguenza, la coscienza sia una cosa poco importan
te. La coscienza o è epifenomenica o è essa stessa nient'altro 
che un ulteriore tipo di meccanismo computazionale. Se que
sta vi suonasse come una fantasia difficilmente realizzabile è 
bene che vi ricordiate che questa è stata la concezione dei pro
cessi cognitivi umani e della razionalità umana che è stata do
minante nelle scienze cognitive e che è tuttora piuttosto diffu
sa. Proviamo quindi a immaginare la costruzione di una società 
in accordo con questo modello computazionale offertoci dalle 
scienze cognitive. Abbiamo un insieme di robot coscienti a cui 
diamo programmi che risponderanno agli stimoli in ingresso 
con l'appropriato movimento in uscita. I sistemi sono comple
tamente deterministici. Così adesso abbiamo una società di ro
bot perfettamente "razionali" e, ai fini del loro comportamen
to, non importa se siano coscienti o meno. Tutto il lavoro cau
sale nel determinare il loro comportamento è fatto dal pro
gramma di cui li abbiamo dotati. 

I ROBOT NON COSCIENTI 
POSSONO AVERE ISTITIJZIONI? 

Supponiamo ora di fornire ai robot una realtà istituzionale 
simile a quella che ho descritto, a partire dal linguaggio. Dia
mo loro un insieme di meccanismi simbolici per rappresenta
re lo spazio e il tempo, in modo che possano comunicare a pro
posito di tempi e spazi diversi rispetto a quelli di cui hanno 
esperienza immediata. Questo aumenta in maniera enorme i 
loro poteri cognitivi. Per esempio, adesso possono rappresen
tare linguisticamente non solo che cosa vogliono o credono del
l'immediato presente, ma anche del futuro e di altri luoghi. Da
remo loro anche un insieme di meccanismi linguistici per rap-
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presentare stati di cose esistenti (per esempio, atti linguistici 
assertivi, come le affermazioni) e meccanismi per rappresenta
re gli stati di cose che altri robot devono realizzare (per esem
pio, atti linguistici direttivi, come i comandi e gli ordini). Sup
poniamo poi di dare loro anche i meccanismi per rappresenta
re certi percorsi di azione che essi devono eseguire (per esem
pio, i commissivi, come le promesse). Ma adesso compare una 
notevole difficoltà. In che senso si può dire che questi robot 
stanno facendo affermazioni, stanno impartendo ordini o man
tenendo promesse? Supponiamo che il robot A sia program
mato in modo tale che quando ha cognizione di un'esigenza 
futura da parte del robot B, A fa una "promessa" di fornire a 
B l'appropriata assistenza nel futuro. Visto il modo in cui ho de
scritto il caso, non è chiaro se queste parole possano avere un 
significato. A è in un certo stato del programma che corri
sponde a certi stati futuri di B. Notate che non possiamo dire 
che gli stati di A rappresentano gli stati futuri di B perché in 
questo caso non abbiamo dato nessun senso al concetto di rap
presentazione. Possiamo solo dire che c'è una relazione di cor
rispondenza: A manda un segnale a B che è connesso sistema
ticamente con il comportamento successivo di A. Quello che 
non riesco a trovare in questa situazione è quella deontologia 
così essenziale per la realtà istituzionale nella sua forma uma
na. La nozione di fare e mantenere delle promesse presuppo
ne la cesura. Presuppone che la promessa non sia un' emissio
ne inconscia, determinata meccanicamente dalla bocca del pro
mittente, e presuppone anche che il mantenimento della pro
messa non sia un'operazione inconscia, deterministica e mec
canica da parte del promittente. Detto in modo diretto: fare e 
mantenere promesse richiede la coscienza e la libertà dell'a
gente che fa e mantiene le promesse. Inoltre, quando l'agente 
fa promesse coscientemente e intenzionalmente nel senso let
terale in cui io intendo queste parole, allora ha già il doppio li
vello di intenzionalità che si accompagna con la deontologia 
che ho descritto nei capitoli precedenti. Questo vuol dire che, 
oltre all'avere le credenze e le inclinazioni, deve avere un in
sieme di modi di valutare le sue credenze e le sue inclinazioni 

180 



IL LlBERO ARBITRIO, LA RAZIONALITÀ E I FATI1 ISTITUZIONALI 

alla luce della sua creazione di impegni, alla luce della sua crea
zione di ragioni per l'azione indipendenti dai desideri. 

Quello che vale per la promessa vale, in generale, per la realtà 
istituzionale. Considerate la proprietà privata. Possiamo pro
grammare robot in modo tale che per ogni robot ci sia un in
sieme di oggetti con cui ognuno di essi intrattiene una relazio
ne speciale. Un robot interagisce con i suoi oggetti in un modo 
in cui non interagisce con gli oggetti degli altri robot, e gli altri 
robot sono programmati per rispondere in modi simili e distin
guere tra i propri oggetti e quelli degli altri robot. Questa sosti
tuzione ci dà la proprietà privata? Penso di no. Quello che è ri
masto fuori è proprio il senso del diritto di proprietà. I robot ri
spondono agli oggetti come potrebbero rispondere alla piog
gia. Sono programmati per rispondere in certi modi e questo è 
tutto. Osservazioni simili si potrebbero fare per il denaro. I ro
bot, potremmo supporre, sono dotati di un insieme di gettoni 
che possono usare per soddisfare le loro necessità. Quando fi
niscono il carburante, vanno dal benzinaio e scambiano i gettoni 
in cambio del carburante. Ma la difficoltà, per come ho descritto 
la situazione, è che non v'è ancora la struttura di uno scambio 
genuino. Non c'è nessuna compravendita perché non c'è alcun 
senso dei diritti di proprietà, dei doveri o degli obblighi coin
volti. In un Universo completamente meccanicistico, vendere e 
comprare sarebbero esattamente come l'operazione di una mac
china che sputa fuori quattro quarti di dollaro quando inserite 
una banconota da un dollaro. 

La realtà istituzionale del tipo a noi familiare contiene es
senzialmente poteri deontici. Pensate, per esempio, al mangia
re in un ristorante. Lì il menu e la lista dei prezzi costituiscono 
l'offerta da parte della proprietà e il mio ordinare e consumare i 
prodotti ordinati costituisce assumere l'impegno a pagare. Ma la 
nozione di potere deontico non ha senso a meno che non pre
supponiate la cesura e la coscienza. Una volta che considerate 
le creature secondo i modelli computazionali diffusi nelle scien
ze cognitive, allora mi sembra che non possiate avere realtà isti
tuzionale nel nostro senso. Potete programmare le macchine in 
modo che possano ricostruire una qualche forma di realtà isti-
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tuzionale, ma la sostanza sarebbe rimossa. Se programmassimo 
le macchine in modo tale che in certe circostanze scrivano in 
uscita "io prometto" e di seguito si comportino in un modo che 
potremmo descrivere come l'adempimento della promessa, al
lora potremmo semplicemente saltare la fase in cui si fa la pro
messa. Lo stato del programma che ha prodotto la promessa è 
già sufficiente per produrre !"'adempimento della promessa": 
così in un senso noi abbiamo già saltato la fase del promettere 
perché non fa alcuna differenza speciale. È solo uno stato della 
macchina uguale a tutti gli altri. La macchina è semplicemente 
programmata per produrre quella sequenza. 

Se questo argomento sta andando nella direzione giusta, 
suggerisce che il concetto di libertà è essenziale per la nostra 
nozione di realtà istituzionale. 

POSSIAMO ESSERE PROGRAMMATI 
A COMPORTARCI COME I ROBOT? 

Fin qui ho eseguito l'esperimento mentale di tenere fissa la 
realtà istituzionale e di provare poi a immaginare di costruire 
una natura umana diversa che, nei fatti, è stata postulata da 
molti scienziati cognitivi contemporanei almeno fino a tempi 
recenti - nonostante io abbia continuato ad attaccarla per de
cenni. 6 Ma adesso proviamo a ribaltare l'esperimento di pen
siero. Supponiamo di avere i normali processi di pensiero, di 
prendere le nostre decisioni e di agire sulla base di esse facen
do esperienza della cesura. Possiamo immaginare un tipo di 
realtà istituzionale completamente diverso? Possiamo immagi
nare una realtà istituzionale che non ci permette le scelte libere 
che effettivamente facciamo, ma sia meccanica e algoritmica? 
Bene, questo sembra molto più promettente. Infatti, alcuni tipi 
di realtà istituzionale sembrano adattarsi a questo modello. Per 

6. Vedi, per esempio,J.R. Searle, Mente, cervello e intelligenza, tr. it. Bom
piani, Milano 1984; "Menti, cervelli e programmi", tr. it. D. Hofstadter, D. 
Dennett (a cura di), I:io della mente, Adelphi, Milano 1985, pp. 341-360;La 
riscoperta della mente, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1994. 
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esempio, mentre leggete queste frasi, il vostro cervello le ana
lizza automaticamente e voi le capite automaticamente come 
dotate di un certo contenuto semantico. Non è affatto una 
questione di libera scelta, il processo è fatto automaticamen
te dal cervello. Ora, per quale motivo tutta quanta la realtà 
istituzionale non potrebbe essere così? Immaginate che il 
comportamento appropriato nella realtà istituzionale sia, per 
così dire, programmato e che automaticamente manteniate le 
promesse, rispettiate i diritti di proprietà e diciate la verità 
nello stesso modo in cui analizzate automaticamente le frasi 
quando le sentite. Ma la difficoltà di questa ipotesi è che essa 
si scontra con l'assunzione che abbiamo fatto sulla coscienza 
umana ordinaria e su come prendiamo decisioni. Se formu
lassimo un insieme di regole su come le persone dovrebbero 
comportarsi, in modo che esse non avessero le funzioni di sta
tus e i poteri deontici e tutto il resto, ma soltanto un insieme 
di regole precise su come rispondere in certe precise situazio
ni, si porrebbe a noi immediatamente un problema. Le per
sone potrebbero semplicemente disobbedire alle regole. Po
trebbero semplicemente dire "ma chi se ne importa delle re
gole!" e fare quello che si sentono di fare. I casi in cui opera 
lo stile algoritmico delle regole sono quei casi in cui non c'è al
cuna cesura e in cui, per esempio, ci sono dei processi percet
tivi senza nessuna azione volontaria coinvolta. Nel primo espe
rimento di pensiero, abbiamo immaginato una società di robot 
che operano con un sistema di regole che richiede la cesura e 
il libero arbitrio e abbiamo scoperto che, in una tale società, 
il sistema perde di significato. Nel secondo esperimento di 
pensiero, abbiamo immaginato un insieme di regole appro
priato per robot che viene imposto a persone come noi e ab
biamo scoperto che quel sistema non potrebbe funzionare 
perché le persone non avrebbero motivazioni indipendenti 
dai desideri per seguire le regole. Anche se li programmiamo 
per seguire le regole, se si tratta di agenti liberi, potrebbero 
violare il programma. Seguire le regole non sarebbe come se
guire inconsciamente le regole dell'italiano nell'analizzare le 
frasi che state leggendo. Stiamo supponendo degli agenti che 
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operano liberamente nel tempo, così hanno l'opzione di ob
bedire o disobbedire alle regole; voi, comunque, non avete al
cuna opzione cosciente di obbedire o disobbedire alle regole 
per analizzare le frasi che state leggendo. 

Fin qui ho sostenuto che il nostro sistema di poteri deonti
ci ha senso soltanto per esseri che fanno esperienza della cesu
ra che, nella terminologia tradizionale, è stato denominato "li
bero arbitrio". Ma, al contrario, una volta che essi hanno il sen
so della libertà, non possono essere programmati per seguire le 
regole. Sarà sempre nelle loro facoltà infrangere le regole del 
programma. Potete avere la coscienza e la cesura senza avere 
realtà istituzionale. (Questa è esattamente la situazione in cui si 
trovano i più evoluti tra gli animali non umani.) Ma non pote
te avere realtà istituzionale nel nostro senso senza la coscienza 
e la cesura, perché in tal caso le istituzioni non avrebbero una 
funzione e, una volta che avete la coscienza e la cesura, il siste
ma di regole funzionerà soltanto assieme ad alcune strutture 
motivazionali. Con le sole regole che prescrivono un compor
tamento non funzionerà perché gli agenti liberi potranno sem
pre violare le regole. 

LA CONNESSIONE TRA DEONTOLOGIA, 
RAZIONALITÀ E LIBERTÀ 

Ho insistito sul fatto che la realtà istituzionale caratteristica 
della società umana contiene necessariamente una deontolo
gia. Ma questa affermazione ci pone la seguente domanda: per
ché questa deontologia è così importante per la realtà istitu
zionale? Specificatamente, in che modo la deontologia si rap
porta al carattere essenziale degli uomini nel loro stato pre-isti
tuzionale? La risposta si articola in due parti. La prima è che, 
se stiamo assumendo la presenza di una deontologia nella so
cietà che stiamo creando, allora le creature per cui stiamo co
struendo una società potranno inserirsi nelle strutture istitu
zionali soltanto se hanno esperienza della cesura. Senza il libe
ro arbitrio le strutture della proprietà privata, il votare alle ele-
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zioni, l'andare ai cocktail party e il tenere lezioni in università 
sono attività prive di senso. Mostrare che senza libero arbitrio 
queste strutture non hanno un perché era l'obiettivo dell'itn
maginare modelli computazionali deterministici. La seconda 
parte della risposta è questa: poiché le creature in questione 
hanno il libero arbitrio e la razionalità, le strutture in questio
ne avranno efficacia su di loro solo se esse avranno una qualche 
influenza sul loro comportamento razionale conscio. La parte
cipazione alla struttura istituzionale deve essere capace di mo
tivare gli agenti che stanno partecipando, ma l'unico modo in 
cui questo sistema può dare queste motivazioni è fornire agli 
agenti ragioni per l'azione. Le inclinazioni itnmediate dell'a
gente non saranno mai abbastanza, così il sistema deve essere 
capace di creare ragioni per l'azione indipendenti dai deside
ri. In un ristorante, io ho una ragione indipendente dai desideri 
per pagare il conto. Nel fare un'asserzione, ho una ragione per 
l'azione indipendente dai desideri per dire la verità. Questo è 
caratteristico della deontologia. Riconoscere una deontologia 
è già riconoscere ragioni per l'azione indipendenti dai deside
ri o indipendenti dalle inclinazioni. Le istituzioni in questione 
- il fare asserzioni, la proprietà privata e via dicendo - non pos
sono sopravvivere e funzionare in una società di agenti liberi a 
meno che non riescano a fornire tali ragioni. Così abbiamo una 
doppia relazione tra la deontologia e la società di agenti co
scienti e liberi. La prima è che la cesura dà sostanza alla deon
tologia. Se non ci sono agenti coscienti liberi, allora non c'è 
una deontologia sostanziale, ma solo un guscio formale. Ma, 
seconda connessione, la deontologia rende possibile agli agen
ti coscienti e razionali l'uso delle istituzioni senza distruggerle. 
Se, per esempio, un agente cosciente non riconoscesse ragioni 
per pagare il conto al ristorante, per non rubare gli oggetti in 
un museo e per dire la verità, allora verrebbero meno i risto
ranti, i musei e la possibilità di fare asserzioni. 

Questo perché, quando abbiamo a che fare con la realtà 
istituzionale, è cruciale l'accettazione dell'istituzione, quello 
che Max Weber ha chiamato il problema della "legittimazio
ne". Per tutto il libro non mi sono stancato di ripetere che le 
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istituzioni funzionano solo fin tanto che sono riconosciute o 
accettate. Ma il riconoscimento o l'accettazione, soprattutto 
nel caso delle istituzioni politiche, richiede spesso una sorta di 
giustificazione. In tali casi le persone devono pensare che c'è 
qualche fondamento per accettare l'istituzione. Spesso le isti
tuzioni lavorano meglio quando sono semplicemente date per 
scontate e non viene mai chiesta o offerta una giustificazione, 
come, per esempio, nel caso in cui diamo per scontato il de
naro e il linguaggio. Ma ogni istituzione può essere messa in di
scussione. Il cambiamento sociale spesso avviene quando le 
istituzioni non sono più accettate, quando il sistema di fun
zioni di status si sgretola semplicemente. Un caso ovvio è il 
crollo del sistema sovietico nel 1989. 

Mi sono domandato poco fa perché non potremmo dare al
le creature un'inclinazione biologica a rispettare i diritti di pro
prietà o dire la verità, e adesso vediamo la risposta. Se le crea
ture sono dotate di libero arbitrio, queste inclinazioni sareb
bero inadeguate quando si arriva al momento decisivo. Se le in
clinazioni sono tutto ciò che essi hanno a disposizione, se la lo
ro unica motivazione è l'inclinazione, allora l'inclinazione più 
forte finirà sempre con l'avere la meglio. 

Mi sono anche chiesto perché non potremmo decidere tut
ti di comportarci come nei modelli computazionali. Ancora 
una volta la risposta è che, se abbiamo il libero arbitrio, la de
cisione non sarebbe vincolante a meno che non avessimo già 
una deontologia che non sia parte di un'ontologia computazio
nale. Senza una deontologia faremmo quello che ci pare senza 
curarci del modello. 

Per esseri come noi, che agiscono con la presupposizione di 
essere liberi e seguendo i vincoli della razionalità, le strutture 
istituzionali riescono a facilitare quei comportamenti che non 
potrebbero esistere senza le strutture istituzionali e, nel fare 
tutto questo, ci forniscono una struttura che è sistematicamente 
connessa alla libertà e alla razionalità. L'essere umano coinvol
to nella struttura istituzionale agisce effettivamente sul pre
supposto di essere libero. L'istituzione come tale non forza il 
comportamento. Essa crea semplicemente delle possibilità, ma 

186 



IL LIBERO ARBITRIO, LA RAZIONALIT A E I FATTI ISTITUZIONALI 

le possibilità sono vincolate dal modo in cui il sistema di rego
le costitutive consente all'agente di creare ragioni per l'azione 
che sono indipendenti dalle inclinazioni che l'agente potrebbe 
avere in altri casi. Questo è vero in generale delle istituzioni 
quando riconosco qualcosa come la tua proprietà, quando ri
conosco qualcosa come la nazione a cui appartengo, quando ri
conosco qualcosa come una promessa che ho fatto oppure co
me una mia asserzione. In tutti questi casi non sto soltanto ri
conoscendo le possibilità di comportamento che non potreb
bero esistere a meno che non ci fossero queste istituzioni, ma 
sto anche riconoscendo delle restrizioni al mio comportamen
to in quanto agente che opera all'interno di queste istituzioni. 
È questa combinazione che è caratteristica della nostra forma 
di realtà istituzionale. Per esseri coscienti come noi, l'aumento 
dei nostri poteri dovuto alla creazione di un nuovo sistema che 
conferisce potere (enabling system) non è sufficiente. I sistemi 
che conferiscono poteri devono coordinarsi con la nostra ra
zionalità; vale a dire, devono coordinarsi con la nostra abilità di 
agire in base a delle ragioni. La caratteristica peculiare delle 
ragioni nella realtà istituzionale è che molte di queste sono in
dipendenti dai desideri. Potete operare all'interno dd matri
monio, del denaro, della proprietà privata o dd governo solo 
se riconoscete che nell'operare all'interno di queste istituzioni 
avete ragioni per fare le cose a prescindere dal fatto che siate in
clini a farle in altro modo. Le strutture istituzionali ci consen
tono di fare tutti quei tipi di cose che non potremmo fare sen
za le strutture stesse; ma queste funzioni che ci abilitano pos
sono essere eseguite solo se, almeno in parte, sono costituite 
da un sistema deontico, un sistema di ragioni per l'azione in
dipendenti dai desideri. 

Inoltre, partecipare alle istituzioni umane rinforza la deon
tologia. Le auto e le magliette si consumano con un utilizzo 
prolungato. Le università, le squadre di sci e gli stati invece 
non si consumano. Più li usiamo, più si rafforzano. 
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ISTITUZIONI E FORZA BRUTA 

Ma se le strutture istituzionali forniscono ragioni per l' azio
ne, perché spesso devono essere supportate dalla minaccia del
l'uso della forza? Perché è necessario avere la polizia e altri 
meccanismi coercitivi all'interno del sistema delle istituzioni? 
Qual è la relazione tra poteri deontici e poteri coercitivi? Data 
la cesura, è sempre possibile violare le regole quando si usa l'i
stituzione. E, ovviamente, molte persone mentono, rubano e 
barano in vari modi. La cosa speciale nelle nostre strutture isti
tuzionali è che la partecipazione al loro interno dà agli agenti 
razionali sia una ragione per non barare e per non fare qualco
sa che vorrebbero fare sia una ragione per fare qualcosa anche 
quando essi non vorrebbero farlo in questo preciso istante. Le 
persone hanno motivazioni forti a violare le regole e le regole 
non si impongono da sole. Alcune volte si deve chiamare la po
lizia o si devono usare misure coercitive. La necessità della po
lizia non è in contraddizione con il potere della deontologia. I 
poteri della polizia presuppongono una deontologia piuttosto 
che essere in contraddizione con essa, perché il contenuto dei 
poteri della polizia deve essere riflesso nella deontologia. Per 
esempio, il codice penale e il ripristino dell'ordine da parte del
la polizia funzionano per proteggere le persone e i diritti di 
proprietà. La coercizione organizzata è così necessaria per so
stenere alcuni sistemi di funzioni di status ma le forze di poli
zia, l'esercito e altre forme di coercizione organizzata sono es
se stesse sistemi di funzioni di status. 

Supponete che le sole ragioni per l'azione all'interno delle 
strutture istituzionali siano le ragioni di prudenza. Suppone
te che l'unica domanda razionale che devo pormi prima di fa
re un'asserzione non sia "è la verità?" ma "quali sono i miei 
vantaggi nel pronunciarla?". Supponete che non abbia alcuna 
concezione dei "diritti" di proprietà ma sia semplicemente al
le prese con la domanda "quali sono i vantaggi dal punto di vi
sta della prudenza nel trattare gli oggetti materiali e le pro
prietà immobiliari in un modo piuttosto che in un altro?". 
Supponete che nel fare le promesse non abbia alcun motivo di 
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considerarle come assunzioni di obblighi. Le considero sem
plici rumori riferiti al mio comportamento futuro. Ma quan
do arriva il momento di "mantenere la promessa", la mia sola 
considerazione razionale è di tipo prudenziale: quali sono i 
miei vantaggi nel fare quello che ho "promesso" di fare? Ora, 
in effetti alcuni filosofi hanno suggerito che è questa la situa
zione in cui ci troviamo. Secondo l'interpretazione standard, 
Hume pensa che le uniche ragioni per mantenere le promes
se siano ragioni prudenziali e Richard Rorty ha sostenuto (an
che se francamente non posso immaginare che lui stesso o 
qualcun altro ci creda davvero) che la verità come impegno 
alla corrispondenza con i fatti non è un vincolo insito nel pro
nunciare le asserzioni. Mi sembra che nella situazione che ho 
descritto, se non ci fossero affatto ragioni deontiche, se non ci 
fosse alcuna ragione per l'azione indipendente dai desideri, 
allora le istituzioni connesse a queste ragioni crollerebbero al
l'istante. Gli istituti del fare asserzioni, della proprietà priva
ta e la funzione del promettere funzionano solo in base al pre
supposto che, a parità di condizioni, si può assumere ragio
nevolmente che le proprie enunciazioni e le enunciazioni del
le altre persone siano tentativi di dire la verità, che la proprietà 
privata conferisca diritti e doveri al proprietario e che fare una 
promessa, a parità di condizioni, crei una ragione per l'agen
te di mantenere la promessa. Così c'è un doppio aspetto nella 
relazione tra la libertà e le regole costitutive. I sistemi di rego
le costitutive hanno senso soltanto per agenti liberi, ma sono 
proprio gli agenti liberi ad aver bisogno di tali sistemi. Un si
stema che non avesse la capacità di creare ragioni per l'azione 
indipendenti dai desideri crollerebbe. 

CONCLUSIONI 

Posso riassumere lo schema generale dell'argomentazione 
di questo capitolo come segue. 
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1. Le istituzioni umane sono in primo luogo abilitanti e i fatti 
istituzionali umani ci danno un enorme insieme di poteri 
che non potremmo avere in altro modo. 

2. Il sistema funziona conferendo agli agenti il potere di crea
re ragioni per l'azione indipendenti dai desideri. Queste ra
gioni sono capaci di motivare il comportamento perché, an
che se sono indipendenti dai desideri, possono fornire ra
zionalmente le basi per i desideri. 

3. Se vi chiedete "perché abbiamo la realtà istituzionale?" la ri
sposta può essere asserita in modo schietto: siamo migliori 
degli altri animali sotto moltissimi aspetti grazie al fatto di vi
vere una vita civilizzata. 

4. Se vi chiedete "dobbiamo avere i tipi di istituzioni che ab
biamo?" allora la domanda è più interessante. La risposta ha 
a che fare con le connessioni tra la coscienza, la libertà e la 
razionalità. L'esperienza della libertà è propria di certi tipi di 
coscienza, cioè la coscienza di decidere e di agire all'interno 
della cesura. Il concetto di razionalità è un concetto diver
so da quello di libertà, ma le loro aree di applicazioni sono 
coestensive. Il concetto di razionalità si applica solo alle 
azioni libere perché altrimenti la razionalità non farebbe dif
ferenza. Le nostre strutture istituzionali - la proprietà pri
vata, le università, lo stato, il denaro e via dicendo - si sono 
evolute precisamente sul presupposto della cesura e i fatti 
istituzionali all'interno di queste strutture costituiscono le 
basi razionali dell'azione libera. 

5. Senza la cesura, le nostre strutture deontiche non hanno si
gnificato. Non c'è bisogno di una deontologia in un Uni
verso che è totalmente meccanicistico. 

6. Date delle creature che operano all'interno della cesura, va
le a dire, capaci di pensare e agire sul presupposto della li
bertà, un sistema di regole funzionerà solo se ci saranno al
cune ragioni per obbedire alle regole. Le regole, per quan
to severe, saranno semplicemente ignorate se l'agente non 
ha una motivazione per seguirle. 

7. Data la cesura, le nostre strutture deontiche hanno senso, 
ma il fatto che esse ci consentano di creare ragioni per l'a-
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zione indipendenti dai desideri è essenziale per la soprav
vivenza delle strutture. Ci sono due livelli di descrizione 
delle nostre istituzioni. C'è un livello in cui il sistema, inte
so come sistema di regole costitutive, rende possibile forme 
di comportamento che non potrebbero altrimenti esistere 
come, per esempio, le regole dd denaro, della proprietà pri
vata e i giochi. Ma, a un secondo livello, gli agenti all'inter
no dd sistema sono abilitati a creare fatti che sono anche co
strittivi. Le istituzioni consentono agli agenti liberi di fare 
cose che altrimenti non farebbero, ma nell'abilitarli in que
sto modo vincolano gli agenti in modi che rendono di fatto 
possibile il mantenimento della funzione delle istituzioni. 
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7 
IL POTERE 

POTERE DEONTICO, POTERE DEL BACKGROUND, 
POTERE POLmco E ALTRI TIPI DI POTERE 

IL CONCETTO DI POTERE 

In questo libro ho usato il concetto di potere senza spiegar
lo e ho identificato le specifiche forme di potere che sono as
sociate alla realtà istituzionale sociale umana chiamandole "po
teri deontici". Ho identificato questo potere elencando i nomi 
di tipi generali come obblighi, autorizzazioni, permessi e re
quisiti. Nel capitolo 6 ho mostrato in che modo questi fattitivi 
deontici (deontic factitives) possono avere un ruolo nel com
portamento razionale. In questo capitolo spiegherò in che mo
do il potere deontico si collega in generale al potere e, in par
ticolare, al potere politico. Il mio scopo non è offrire una teo
ria generale del potere, però non possiamo capire il potere 
deontico senza dire qualcosa a livello generale a proposito del
le relazioni di potere tra gli esseri umani. 1 

La prima cosa da notare a proposito del concetto di potere 
è che esso non è confinato alle relazioni tra gli esseri umani. 
Nello stesso senso letterale in cui il presidente degli Stati Uni
ti ha certi poteri definiti dalla Costituzione, il motore della mia 

1. C'è una considerevole mole di scritti sul tema del potere. Quattro libri 
che sono rilevanti per la discussione di questo capitolo sono A. Andersson, 
op. cit.; M. Foucault, Power, a cura diJ.B. Faubion, New Press, New York 
1994/2000; V.G. Ledyaev, Power: A Conceptua/Analysis, Nova Science, New 
York 1998; S. Lukes, llpotere: una visione radicale, tr. it. Vita e Pensiero, Mi
lano 2007. 
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auto ha un certo quantitativo di potenza, misurata in cavalli. 
Non c'è niente da ridere in questo. La nozione di potere è la no
zione di una capacità e, per questa ragione, un potere può esi
stere anche senza essere mai stato usato o esercitato. Non ho 
mai usato tutti i cavalli del motore della mia auto e molti dei po
teri della presidenza sono esercitati assai di rado, e alcuni mai. 
Per esempio, nessun presidente americano, durante la presi
denza, pur avendo questo potere, ha mai comandato l'esercito 
degli Stati Uniti sul campo. Il potere deve essere distinto dal 
suo esercizio. Il potere, in breve, è un nome che indica non un 
evento bensì una capacità o un'abilità. Poiché il potere si ma
nifesta nel suo esercizio, in questo capitolo analizzeremo non 
solo gli enunciati che ascrivono potere, ma anche gli enunciati 
che vertono sul suo esercizio. 

Iniziamo con gli enunciati paradigmatici che ascrivono il 
potere. Se fate una lista dei poteri del presidente o dei poteri 
del dipartimento di un'università o dei poteri della forza di po
lizia di Berkeley, gli enunciati sulla vostra lista hanno qualcosa 
che assomiglia alla seguente sintassi: 

X ha il potere (è abile, ha la capacità) di fare A; 

in cui il fare A riguarda altre persone 

X ha il potere su Y rispetto ali' azione A. 

Un indizio del fatto che la deontologia possa essere una for
ma di un potere è offerto dal lessico deontico che viene usato 
proprio per descrivere i poteri politici: il governatore della Ca
lifornia ha il diritto di veto sulle proposte di legge e ha l' obbli
go di presentare il bilancio. Un modo comune, ma non l'unico, 
per esercitare il potere è dare alle persone ragioni per agire che 
esse altrimenti non avrebbero.2 Un ordine impartito da qual
cuno che ha una posizione di autorità, per esempio, è una ra
gione del genere. Le minacce di violenza creano ragioni pru
denziali. La fonte del potere, nel caso della minaccia, è la vio-

2. Sono in debito con Cyrus Siavoshy per avermi ricordato questo punto. 
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lenza potenziale ma, come vedremo, non tutte le fonti di pote
re sono basate sulla possibilità di minaccia o di violenza. 

In questa ricerca mi concentrerò su certi usi paradigmatici 
in cui il potere comporta una relazione tra le persone o le isti
tuzioni ed è sempre rispetto a certe cose e non ad altre. Così, 
per esempio, il presidente ha il potere sul Congresso di impor
re il veto a una sua proposta di legge. Ma il Congresso ha il po
tere sul presidente di scavalcare il suo veto con i due terzi dei 
voti di entrambe le Camere. Questa è una caratteristica delle 
ascrizioni del potere sociale: esse descrivono relazioni tra per
sone e istituzioni e descrivono i detentori del potere come aven
ti certi poteri ma non altri. 

Fin qui abbiamo soltanto analizzato la sintassi ma non il con
cetto stesso di potere. Che tipo di potere sopra altre persone o 
istituzioni è avere il potere politico, il potere di polizia o il po
tere militare? L'idea paradigmatica più semplice nella nozione 
di potere, la nozione centrale di potere che ha a che fare col po
tere di alcune persone sopra altre (e questo è stato fatto nota
re da molti autori),3 è che esso ha a che fare con la capacità di 
un agente che detiene un potere di far sì che coloro i quali so
no sottoposti al potere facciano quello che vuole l'agente, a 
prescindere dal fatto che essi lo vogliano o meno. In generale, 
l'agente che usa il potere può ottenere quello che vuole senza 
curarsi se il soggetto che subisce il potere voglia la stessa cosa. 
Quindi, un modo per esercitare il potere è convincere il sog
getto a volere quello che l'agente che detiene il potere vuole 
che egli faccia. E così, un caso particolare di questo sarebbero 
le istanze in cui qualcuno fa sì che gli altri vogliano cose che al
trimenti non avrebbero voluto. Un altro caso tipico, discusso 
da Lukes,4 è quello in cui l'agente che detiene il potere fa sì che 
coloro che sono sottoposti al potere percepiscano come prati
cabili solo certi percorsi di azione. Così, coloro i quali sono sot
toposti al potere finiscono col volere quello che lagente che 
detiene il potere vuole d~e facciano ma, se solo avessero visto 

3. Per esempio V.G. Ledyaev, op. cit. 
4. S. Lukes, op. cit. 
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tutti quanù i percorsi di azione disponibili, avrebbero potuto 
non volerlo fare. Per una caratterizzazione generale del potere 
come l'abilità di far fare alle persone qualcosa che esse lo vo
gliano o meno, dobbiamo aggiungere due casi speciali. Nel pri
mo caso, l'agente che deùene il potere può esercitare il potere 
facendo sì che chi vi è sottoposto faccia qualcosa che altrimenti 
non avrebbe voluto fare. Nel secondo caso, l'agente può eser
citare il potere presentando come disponibili solo le opzioni 
che egli vuole, portando così chi è sottoposto al potere a vole
re qualcosa che non avrebbe voluto se solo avesse saputo che 
c'erano altre opzioni a disposizione. C'è, quindi, un elemento 
controfattuale nella nozione di esercizio del potere: si ha eser
cizio di potere se l'agente A fa sì che chi è sottoposto al potere 
S compia l'atto B anche se S non vuole compiere B, e non 
avrebbe compiuto B se A non lo avesse tenuto all'oscuro della 
presenza di opzioni altemaùve. 

È importante mettere in evidenza che il potere può esistere 
anche se non è mai esercitato e anche se il soggetto su cui il po
tere può essere esercitato vuole compiere ugualmente l'azio
ne. In breve, il potere non ha necessariamente a che fare col far 
agire le persone contro i loro desideri e le proprie inclinazioni, 
ma piuttosto è l'abilità di far sì che essi si comportino come si 
vuole. Si tratta di un esercizio del potere solo se l'agente fa sì che 
il soggetto faccia qualcosa, che il soggetto lo voglia o meno. Ma 
se il soggetto sta facendo comunque quello che vuole, allora in 
quel caso l'agente non sta esercitando potere sopra il soggetto, 
anche se ne avrebbe la facoltà. 

Nei casi paradigmatici semplici in cui si fa sì che qualcuno 
faccia qualcosa, il detentore del potere non deve necessaria
mente usare la forza. Infatti, questa è una caratteristica dei po
teri deontici. Essi richiedono che le persone facciano qualcosa 
senza usare la forza. Il fatto che i "poteri deontici" siano anco
ra poteri e non casi in cui qualcuno costringe qualcun altro a fa
re qualcosa, mostra che dobbiamo espandere la visione del po
tere oltre i paradigmi della semplice forza bruta o della minac
cia all'uso della forza. Così, se ti faccio una promessa, allora tu 
hai un potere deontico su di me, perché io ho creato una ra-
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gione che mi vincola a fare quello che ho promesso di fare. Pen
so che questo sia il caso di una relazione di potere, ma i poteri 
deontici sono spesso casi in cui il potere consiste di ragioni per 
l'azione. Se io ho un potere deontico negativo, come l'obbligo 
di pagarti i soldi che ti devo, allora ho una ragione per fare 
qualcosa e tu hai una ragione per aspettarti che io la faccia. Se 
ho un potere deontico positivo, come l'essere autorizzato ad 
andare a pescare nella tua proprietà, allora ho un potere su di 
te in quanto al fatto di andare a pescare nella tua proprietà e tu 
hai una ragione per non interferire, che tu lo voglia o meno, 
sul fatto che io venga lì a pescare. Così, il potere deontico è le
gittimamente descritto come un potere, anche se spesso non è 
un caso di minaccia di uso della forza. Quando ci occuperemo 
del potere politico dello stato vedremo che questo tipicamen
te è supportato dal ricorso alla forza. Coloro che sono sogget
ti al potere possono essere arrestati, fucilati, deportati o tratta
ti in altri modi. Come ho suggerito precedentemente, il lessico 
con cui descriviamo il potere politico è tipicamente deontico: 
il presidente ha il diritto di veto su una proposta di legge; egli 
ha l'obbligo di consegnare il discorso sullo stato dell'Unione. 

Qualcosa deve essere aggiunto al nostro concetto principa
le di potere ed è la nozione di esercizio intenzionale del pote
re. Così, per esempio, se qualcuno emana un odore così pessi
mo che ogni volta che entra in una stanza tutti si alzano e se ne 
vanno, il suo entrare nella stanza emanando un pessimo odore 
non è un esercizio di potere. Ma può diventare un esercizio di 
potere se egli lo fa in maniera intenzionale, per ottenere che gli 
altri se ne vadano. Così, dobbiamo rivedere la nostra formula
zione e dire "X ha il potere su Y se e solo se X è capace di far 
sì intenzionalmente che Y si comporti in un certo modo ri
spetto all'azione A, che Yvoglia o meno comportarsi così". Il 
potere è un'abilità o una capacità, mal' esercizio del potere, in 
quanto potere, è sempre un atto intenzionale. 

L'influenza viene vista generalmente come una specie di po
tere e spesso è anche un genere di potere. Ma non tutti i casi 
in cui si esercita influenza sono necessariamente casi di eserci
zio di potere. Per esempio, John Dewey ha avuto un'enorme 

197 



CREARE IL MONDO SOCIALE 

influenza sull'istruzione negli Stati Uniti ma la maggior parte 
del potere effettivo era esercitata dai collegi scolastici e dalle 
amministrazioni locali, che hanno cambiato i requisiti educa
tivi perché erano influenzati da Dewey. L'esercizio dell'in
fluenza può essere un esercizio di potere se l'agente che eser
cita l'influenza è in grado di cambiare il comportamento delle 
persone facendo intenzionalmente sì che esse facciano qual
cosa che altrimenti non avrebbero fatto. Questo, per me, è par
te di quello a cui ci si riferisce col concetto di "potere di per-

. " suas1one . 
L'esercizio del potere può variare nei suoi gradi di manife

stazione palese. La concentrazione di truppe russe ai confini 
della Cecoslovacchia ai tempi del golpe comunista nel 1948 è 
stato un esercizio di potere, anche se i russi non hanno effetti
vamente invaso la Cecoslovacchia. Si trovavano lì intenzional
mente per far sì che i cecoslovacchi si comportassero in un cer
to modo piuttosto che in un altro. La minaccia dell'uso della 
forza può essere essa stessa un esercizio di potere, anche se la 
forza non viene poi effettivamente usata. Storicamente si nar
ra che la sola apparizione delle navi britanniche nel porto di 
una città nelle colonie potesse porre fine a un tumulto. 

Il potere va anche distinto dalla leadership che, a sua volta, 
non è coestensiva con l'essere il capo. A molti capi manca una ve
ra leadership e molte persone che ce l'hanno non sono propria
mente dei capi perché sono "senza potere". Così, per esempio, 
quando Jimmy Carter era costituzionalmente il capo di stato del
la repubblica americana, gli mancavano le abilità di leadership 
per poter esercitare effettivamente i suoi poteri costituzionali. 
Per la maggior parte, le attuali decisioni degli stati sono prese 
ogni giorno da burocrati, spesso di livello medio-alto. Una la
mentela comune nell'entourage di governo nei confronti di Car
ter era che non aveva espresso una chiara visione tale che essi 
potessero sapere quotidianamente che cosa fare. Con un leader 
a tutti gli effetti, per esempio, Ronald Reagan, le fasce medio-al
te sapevano cosa avrebbe fatto e quali decisioni avrebbe preso in 
determinate situazioni. Franklin Roosevelt, a differenza di Car
ter, aveva sia il potere sia la leadership. Uno dei tratti caratteri-
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stici del leader politico è la capacità di conservare il potere ed es
sere influente anche quando è "senza potere". De Gaulle e Chur
chill sono dei buoni esempi di questo. 

Come ho detto in precedenza, un altro tipo di potere, di
scusso da Lukes,5 è il potere di definire in certi modi l'agenda 
dell'azione umana. Per esempio, il potere può essere esercita
to restringendo la gamma di scelte evidenti disponibili ai sog
getti su cui il potere viene esercitato. Se il soggetto che subisce 
il potere percepisce una gamma ristretta tra le possibilità aper
te, quando di fatto ne sono possibili altre, allora l'agente che 
può creare questa percezione ha esercitato una forma molto 
forte di potere, il potere di manipolare le percezioni del sog
getto a proposito delle opzioni che ha a disposizione. Per pren
dere un esempio dalla vita reale, quando nel 2003 il presiden
te George W Bush ha convinto un gran numero di persone che 
le uniche opzioni per gli Stati Uniti erano di dichiarare guerra 
all'Iraq oppure di rischiare di essere il bersaglio delle armi di di
struzione di massa irachene, allora, assumendo che lo abbia 
fatto intenzionalmente, ha esercitato una forma forte di pote
re - il potere di definire l'agenda dei possibili corsi di azione. 
Questa agenda può aver rispecchiato le percezioni di Bush stes
so delle opzioni a disposizione. Questo è un caso speciale del 
nostro concetto principale, ma è ancora un esercizio di potere. 
L'esercizio del potere fa sì che le persone vedano solo certe op
zioni come disponibili e ottiene che esse vogliano cose che non 
avrebbero altrimenti voluto se avessero saputo delle altre op
zioni. Questo è un caso speciale del far sì che coloro i quali su
biscono il potere facciano qualcosa, che essi lo vogliano fare o 
meno, facendo sì che vogliano fare qualcosa che altrimenti non 
avrebbero voluto. 

Tuttavia, è importante vedere che la persona che determina 
l'agenda in questo modo eserciterà potere solo se fa tutto que
sto intenzionalmente. Capita che tutte queste cose influenzino 
le sensibilità del Background delle persone e i modi di percepi
re le cose che possono non essere esercizio effettivo del potere 

5. Ibidem. 
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perché non sono intenzionali. Per esempio, le persone che han
no progettato e fatto marketing a favore della diffusione del 
football professionistico sulle televisioni nazionali degli Stati 
Uniti hanno avuto effetti su tutti i tipi di pratiche americane ma, 
per la maggior parte, sono stati risultati ottenuti in modo non in
tenzionale. La loro unica intenzione era di fare soldi avendo un 
gran numero di spettatori in modo da poter far pagare di più la 
pubblicità. Ma risultati quali l'aumento del prezzo della birra e 
delle patatine che sono consumate davanti alla televisione il sa
bato pomeriggio non erano nelle loro intenzioni, a meno che 
non stessero contemporaneamente facendo anche la pubblicità 
per la birra e le patatine. Di conseguenza, non era un esercizio 
di potere da parte loro, anche se, in questo settore, sono stati in
fluenti in modo non intenzionale. In base alla descrizione che 
sto presentando, l'influenza non intenzionale è molto comune 
mentre l'esercizio non intenzionale di potere si verifica classi
camente quando l'esercizio intenzionale di potere ha conse
guenze non previste. Per esempio, quando il Congresso degli 
Stati Uniti ha approvato la alternative minimum tax negli anni 
Ottanta, lo ha fatto con l'intenzione di costringere le classi più 
ricche della popolazione a pagare quella che il Congresso pen
sava che fosse la loro giusta quota di tasse. A causa dell'infla
zione, comunque, la conseguenza a lungo termine è stata che il 
Congresso ha alzato le tasse in modo non intenzionale a molte 
persone meno ricche, che lo stato non aveva intenzione di tas
sare con la alternative minimum tax. Questo è stato un esercizio 
non intenzionale di potere sulla classe di persone a cui non era 
diretta la proposta di legge originale. In generale, si può dire 
che l'esercizio non intenzionale di potere è un esercizio inten
zionale di potere che ha conseguenze ed effetti non desiderati. 

L'esercizio di una influenza non intenzionale è molto co
mune. Per esempio, ogni professore influenza in modo non in
tenzionale i suoi studenti sotto molti aspetti. Spesso egli può 
non avere la benché minima idea se gli studenti sono attratti o 
disgustati dal suo stile nel parlare, se provano a imitare o ri
gettare i suoi modi di esprimersi, lo stile in cui si veste e via di
cendo. Tutti questi sono casi di influenza, ma non sono casi di 
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esercizio di potere. Non sto esercitando potere sui miei stu
denti se loro provano a imitare (o a evitare) il mio modo di 
esprimermi, perché non sto provando intenzionalmente a in
fluenzare il loro comportamento. 

L'argomento discusso fin qui è stato piuttosto variegato, ma 
ci sono certi principi che emergono implicitamente da questo 
discorso e voglio renderli dd tutto espliciti. 

1. La nozione principale di potere è che A ha il potere su S ri
spetto a un'azione B se e solo se A può intenzionalmente far 
sì che S faccia quello che A vuole rispetto a B, a prescinde
re dal fatto che S lo voglia o meno. Casi speciali sono quelli 
in cui A fa sì che S voglia fare B quando altrimenti non 
avrebbe voluto farlo e in cui S vuole fare B perché A gli ha 
impedito di prendere visione di tutte le opzioni disponibili. 

2. Il potere tra gli esseri umani è normalmente esercitato at
traverso l'esecuzione di atti linguistici. Questi hanno tipica
mente la forza illocutiva dei direttivi. Alcuni sono atti lin
guistici direttivi permanenti, nd senso che viene emanato 
un direttivo generale che poi agisce su un numero indefini
to di casi futuri. Un esempio evidente è il codice penale e 
cioè un insieme di atti linguistici direttivi permanenti che 
proibiscono e statuiscono specifiche punizioni per certe for
me di comportamento. Così come abbiamo appena visto 
che le regole costitutive della forma "X ha valore di (counts 
as) Yin C" funzionano spesso come dichiarazioni perma
nenti di funzione di status, così il codice penale funziona co
me un insieme di direttivi permanenti. 

3. Il concetto di potere è connesso logicamente al concetto di 
esercizio intenzionale del potere. "S ha il potere di fare B" 
implica "a parità di condizioni, S è capace di esercitare in
tenzionalmente il potere di fare B". (Dobbiamo dire "a pa
rità di condizioni" perché S potrebbe, per qualche ragione ir
rilevante, essere incapace di esercitare il potere che ha. Po
trebbe, per esempio, dormire alla grande nd momento de
cisivo.) La descrizione dell'esercizio dd potere richiede quin
di la specificazione dd contenuto intenzionale di questo eser-
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cizio. Senza intenzionalità non c'è alcun esercizio del potere. 
L'esercizio intenzionale del potere può avere conseguenze 
non previste e l'intenzione può non essere conscia, ma no
nostante tutto ogni esercizio del potere ha contenuti inten
zionali. Chiamiamo questo "vincolo dell'intenzionalità" .6 

4. V'è un altro vincolo per ogni discussione soddisfacente sul 
potere: ogni volta che si parla di potere si deve essere in gra
do di dire chi è esattamente ad avere il potere, su chi eserci
ta questo potere e che cos'è che viene esattamente imposto di 
fare. D'ora innanzi chiamiamo questo "vincolo dell' esattez
za". Questo vincolo si applica anche quando l'agente e chi su
bisce il potere non si conoscono l'un l'altro. Per esempio, il 
Congresso in quanto istituzione esercita potere su milioni di 
cittadini che sono sconosciuti ai membri del Congresso, per 
far sì che paghino le tasse. Per la maggior parte, i membri del 
Congresso e i cittadini che pagano le tasse coinvolti in que
sto esercizio sono sconosciuti gli uni agli altri ma, nonostan
te tutto, l'attribuzione soddisfa il vincolo di esattezza. 

5. La minaccia dell'esercizio del potere o anche il mero sape
re che c'è questa opzione, può essere in certe circostanze un 
esercizio di potere. Così la presenza di un poliziotto arma
to di tutto punto può esercitare un genere di potere anche 
se non è necessario che egli faccia alcunché per far rispetta
re la legge. La descrizione del contenuto intenzionale in ta-

6. Le attribuzioru dirette di potere sono estensionali, ma le attribuzioni di 
esercizio intenzionale del potere non sono estensionali. Nell'argomento che 
segue, (a) e (b) implicano (c).Ma (d) e (b) non implicano (e). 

(a) X ha il potere su Y di far sì che Y faccia A, 
(b)A;B 

implica 

(c) X ha il potere su Y di far sì che Y faccia B. 

Ma la seguente derivazione non è valida. 

(d) X ha esercitato intenzionalmente potere su Y per far sì che Y ese· 
guisseA, 

(b)A;B, 
(e) X ha esercitato intenzionalmente potere su Y per far sì che Y ese
guisse B. 
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li casi non includerebbe soltanto il contenuto intenzionale 
attuale ma anche la specificazione controfattuale della san
zione che verrebbe imposta se il contenuto intenzionale non 
venisse soddisfatto. In questo caso specifico, il contenuto 
intenzionale è "devi rispettare la legge" e le sanzioni impli
cite sono "se non rispetti la legge, ho il potere di arrestarti". 
In tali casi, le manifestazioni visibili del potere sono suffi
cienti al suo esercizio. In modo simile, l'esercito sovietico 
che si concentrava lungo il confine della Cecoslovacchia nel 
1948 era una minaccia di esercitare potere e quella stessa 
minaccia costituiva già essa stessa un esercizio di potere. 

FOUCAULT E IL BIOPOTERE 

La discussione del biopotere di Foucault è stata così in
fluente che non posso fare a meno di dirne qualcosa. Le sue os
servazioni non sono interamente chiare ed egli insiste che non 
devono essere considerate come costituenti una teoria. Ma, no
nostante tutto, ci sono alcuni temi della sua descrizione che so
no rilevanti per la nostra ricerca come l'introduzione della no
zione di "biopotere". Dal suo punto di vista, il biopotere è un 
potere interamente diffuso nella società. Egli ci fornisce una de
scrizione storica o, come preferirebbe dire in stile nietzscheano, 
"genealogica" dello sviluppo del potere. Si tratta di ottenere il 
controllo sopra i corpi degli esseri umani attraverso l' assogget
tamento alle pratiche normalizzanti della società. Le istituzioni 
educative, i parenti, le prigioni, gli ospedali e le tecniche di cu
ra, le pratiche delle diverse confessioni religiose e la psicoanali
si - assieme a tantissime altre pratiche e istituzioni - hanno tut · 
te l'effetto di produrre un certo tipo di normalizzazione con cui 
si creano soggetti umani che possono essere controllati. 

È importante, per la descrizione di Foucault, che queste co
se che appaiono liberatorie siano, nei fatti, ulteriori espressio
ne di biopotere. Per esempio, i movimenti di liberazione ses
suale della metà del xx secolo erano concepiti da molti dei mi
litanti come liberatori dalla repressione; ma, secondo Foucault, 

203 



CREARE IL MONDO SOCIALE 

questi militanti stavano scambiando un tipo di controllo con un 
altro. Le persone passavano dal "controllo attraverso la re
pressione" al controllo attraverso la "stimolazione".7 

Siamo normalizzati dall'idea che dobbiamo apparire di bel
i' aspetto e sessualmente attivi, e ciò è una relazione di potere 
tanto quanto la repressione che aveva preceduto la liberazione. 

L'esempio preferito di Foucault del modo di operare del 
biopotere è il panopticon di Bentham. Nel panopticon la guar
dia della prigione è seduta al centro della torre e osserva tutti i 
prigionieri che sono nelle celle attorno alla torre attraverso fi
nestre che consentono all'osservatore di vedere ogni prigio
niero. Il prigioniero, però, non può vedere la guardia e non po
trà mai sapere di essere osservato in quel preciso momento. 
Una caratteristica del panopticon è che il prigioniero diventa il 
suo stesso osservatore e si custodirà da solo perché non sa se è 
osservato dalle autorità in ogni momento. Il suo comporta
mento è perfettamente normalizzato dalla situazione epistemi
ca in cui è stato collocato. Per Foucault questo è un modello 
della connessione tra conoscenza e potere. La conoscenza per
fetta dà all'osservatore un potere completo. Come il panopti
con, il biopotere è diffuso, anonimo e costante. Foucault con
sidera molte delle comuni tecniche disciplinari, burocratiche, 
educative e terapeutiche che si sono sviluppate negli ultimi due 
secoli come esempi di questa connessione tra potere e cono
scenza. Un'obiezione immediata è che il panopticon funziona 
come mezzo del potere solo perché l'osservatore ha un potere 
indipendentemente dal suo statuto epistemico. Non è sempli
cemente un voyeur o un guardone, egli ha potere sui prigio
nieri a prescindere dai suoi monitoraggi. La conoscenza, in 
questo caso, non crea potere ma consente soltanto un uso più 
efficiente ed effettivo del potere che è già presente. Un modo 
per vedere questo è invertire i ruoli epistemici. Supponete che 
tutti i prigionieri possano vedere la guardia, ma che la guardia 
non li possa vedere. Fin tanto che rimangono in cella, questo 
non inverte le relazioni di potere. Foucault vede la società co-

7. Citato da S. Lukes, op. cit., p. 105. 
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me interamente pervasa da queste pratiche normalizzanti ano
nime che costituiscono i soggetti e il loro assoggettamento. 

Che dobbiamo fare del concetto di biopotere? A prima vista 
non tutti gli esempi sembrano in grado di soddisfare i nostri 
vincoli di esattezza e di intenzionalità. Non possiamo dire esat
tamente chi sta esercitando potere su chi né qual è esattamente 
il contenuto intenzionale dell'esercizio di potere. I professioni
sti della sanità, gli insegnanti, gli operai e gli impiegati statali si 
batteranno per creare quelli che considerano esseri umani nor
mali e in salute. Ma chi è esattamente che sta esercitando pote
re su chi e rispetto a quale azione? Qual era esattamente il con
tenuto intenzionale dell'esercizio intenzionale del potere? Se il 
risultato netto era produrre esseri umani che fossero più mani
polabili da parte delle autorità burocratiche, non ne consegue 
che questa sia una forma di esercizio del potere. Foucault dice 
che le persone sanno quello che fanno, ma non sanno cosa com
porta quello che fanno. Ma se questo è vero, e la cosa sembra 
certamente plausibile, allora produrre degli effetti (che cosa 
comporta quello che fanno) non è un esercizio di potere perché 
non soddisfa né il vincolo di esattezza né il vincolo di intenzio
nalità. In modo abbastanza strano, Foucault sembra riconosce
re questi vincoli. Dice "il potere esiste solo se in atto, anche se, 
naturalmente, è integrato in un campo disparato di possibilità 
a disposizione, sostenute da strutture permanenti". 8 

Lukes critica Foucault perché, secondo Lukes, Foucault sta 
presentando dei "luoghi comuni sociologici" come se costi
tuissero una nuova teoria radicale: "gli individui sono socializ
zati: vengono indirizzati verso prassi e ruoli culturalmente e so
cialmente stabiliti; li internalizzano e possono percepirli come 
il frutto di libera scelta, quindi la loro libertà come affermava 
spesso Durkheim può essere il frutto di una regolamentazione, 
il risultato di pratiche di disciplina e controllo". 9 

Non mi dedicherò molto a quanto Foucault sia stato origi-

8. M. Foucault, "Il soggetto e il potere", tr. it. in H.L. Dreyfus, P. Rabi
now (a cura di), La ricerca di Michael Foucault. Analitica della verità e storia 
del presente, La casa Usher, Firenze 2000, pp. 277-298 e 291. 

9. S. Lukes, op. cit., p. 108. 
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nale o radicale, ma voglio esplorare il problema se questi "luo
ghi comuni sociologici" possano stabilire dei veri casi di rda
zione di potere. Il mio scopo in quanto segue non è categori
camente quello di discutere l'opera di Foucault né quello di 
commentarlo, spiegarlo o criticarlo; le pagine che seguono so
no state in parte provocate dalla riflessione sul fatto che con
cezioni come la sua possono essere rese intellettualmente ri
spettabili compiendo lo sforzo di renderle conformi al vincolo 
di esattezza e al vincolo di intenzionalità. 

LE PRATICHE DEL BACKGROUND 
E L'ESERCIZIO DEL POTERE 

Il vincolo di esattezza dice che ogni legittima attribuzione di 
potere deve dire esattamente chi ha il potere su chi e il vincolo 
di intenzionalità ci dice che ogni attribuzione di un esercizio di 
potere intenzionale deve specificare il contenuto dell'esercizio. 
Con questi due principi in mente voglio analizzare l'idea che ci 
sia un tipo di potere nella società che non è codificato, che ra
ramente è esplicito e che potrebbe essere per larga parte non 
consapevole. Tanto per dare a esso un nome, lo chiamerò "po
tere dd Background/Network" o semplicemente "potere dd 
Background". (Nd capitolo 2, nella discussione dell'intenzio
nalità, ho introdotto queste due nozioni. In modo sommario, il 
Background consiste nell'insieme di capacità, di disposizioni, di 
tendenze, di pratiche e via dicendo che consentono all'inten
zionalità di funzionare. Il Network dell'intenzionalità consiste 
nell'insieme di credenze, di atteggiamenti, di desideri e via di
cendo che consente agli specifici stati intenzionali di funziona
re, vale a dire, di determinare le proprie condizioni di soddisfa
cimento. Per brevità, in questa discussione userò "Background" 
come un'abbreviazione per indicare insieme il Network e il 
Background.) La mia discussione ha certe affinità ed è stata in 
parte ispirata dalla discussione dd biopotere di Foucault e dal
la discussione di Àsa Andersson di quello che lei chiama "potere 
telico" (telic power). Le cose che ho in mente sono i vari tipi di 
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vincoli tipicamente non codificati dd Background e dd Network 
sulle forme di comportamento sociale, sessuale e verbale e altre 
forme. Che cosa sia considerato appropriato come argomento 
di conversazione, che cosa sia considerato consono come vesti
to, che cosa sia ritenuto lecito come comportamento sessuale, 
quali opinioni politiche e morali siano considerate permesse so
no tutti casi di Network e Background come io li ho descritti. Fin 
qui non sembra esserci molto potere coinvolto in queste cose, 
anche se certi vincoli sono imposti. Io, per esempio, mi sento 
vincolato a indossare il tipo di abbigliamento che indosso dalle 
pratiche ddla mia comunità. Ma finora queste cose non soddi
sfano i miei due vincoli di esattezza e intenzionalità. Dovremmo 
ancora specificare esattamente chi ha il potere su chi e rispetto 
a che cosa e poi qual è il contenuto intenzionale ddl' esercizio 
dd potere. Se sostengo ddle opinioni politiche che sono consi
derate immorali o oltraggiose o se si sa che sono coinvolto in 
pratiche sessuali che vengono considerate illecite, allora la so
cietà mi imporrà certe sanzioni. Voglio sostenere che la minac
cia di queste sanzioni è o può essere un esercizio di potere. Pro
verò a rendere sensata la nozione di una società che può eserci
tare potere sui suoi membri. 

Ma torniamo indietro e guardiamo alle ultime due frasi più 
da vicino. È noto che Margaret Thatcher ha detto che la società 
non esiste: esistono solo le persone e le famiglie. Io respingo 
questa tesi alla luce degli argomenti che ho proposto in questo 
libro e sostengo che ci sia un'ontologia sociale per ogni gruppo 
di persone che condivida l'intenzionalità collettiva. Un fatto so
ciale, così come l'ho definito, è ogni fatto che contiene l'inten
zionalità collettiva di due o più agenti umani o animali. La so
cietà non consiste solo ndle persone e ndle loro famiglie ma in
clude gli sci club, gli stati-nazione, le corporation e le altre en
tità sociali. Tuttavia, c'è qualcosa di giusto in qudlo che That
cher ha detto e cioè che "società" non indica una forma di in
tenzionalità collettiva. In base a questa definizione, lesistenza di 
una società non è necessariamente un fatto sociale; è un fatto so
ciale soltanto se c'è un'intenzionalità collettiva condivisa dai 
membri ddla società. Ci sono società particolari in cui c'è un' in-
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tenzionalità collettiva ben radicata e lo stato-nazione è forse la 
forma più famosa di intenzionalità collettiva politica. 10 C'è an
che un punto più profondo che voglio esplicitare qui ed è que
sto: anche se il termine "società" non denomina una forma di in
tenzionalità collettiva, ci sono le pratiche del Background, le pre
supposizioni e via dicendo che sono tipicamente condivise dai 
membri di una società. Eppure, senza qualche tipo di Background 
condiviso, è difficile vedere in che modo la società potrebbe 
funzionare. Sosterrò che alcune (non tutte le) pratiche del Back
ground possono costituire insiemi di relazioni di potere ma, per 
mostrare questo, devo prima mostrare come tali attribuzioni 
soddisfino il vincolo di esattezza e il vincolo di intenzionalità. Il 
mio problema è questo: penso che ogni discussione seria sul po
tere debba soddisfare i vincoli che ho specificato, ma al tempo 
stesso sento che la società è in grado di esercitare potere. Le 
pressioni sociali possono essere forme di potere. Possiamo ren
dere questa intuizione in modo coerente con i vincoli dell'in
tenzionalità e dell'esattezza? Sosterrò che è possibile. 

Il Background e il Network, così come li ho definiti, conten
gono tra le altre cose un insieme di norme di comportamento. 
Se qualcuno viola le norme della comunità, si possono imporre 
ai trasgressori vari tipi di sanzioni. Queste possono andare da 
semplici espressioni di disapprovazione a forme forti di ostra
cismo, di disprezzo, di odio, di diffamazione e addirittura di 
violenza. Per portare degli esempi storici, considerate il tratta
mento degli omosessuali prima dei cosiddetti movimenti di li
berazione gay. In tali casi, chi sta esercitando il potere su chi? 
Penso che la risposta sia che, in questi casi, ammesso che ci sia 
un insieme di norme del Background condivise, chiunque può 
esercitare potere su chiunque altro. Così se condividete le as
sunzioni del Background della vostra società, allora siete in gra-

10. A questo proposito, è comune nel giornalismo americano parlare di 
"comunità nera". Io ho dei dubbi sul fatto che ci sia una tale comunità ma 
una cosa di cui sono certo è che non esiste qualcosa come "la comunità bian
ca", semplicemente perché non c'è alcuna intenzionalità collettiva che sia ra
dicata in tutti o anche la maggior parte delle persone della cosiddetta razza 
bianca. 
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do di esercitare il potere che va di pari passo con queste assun
zioni condivise. Il vostro trattamento delle persone che sosten
gono opinioni proibite o mettono in pratica comportamenti non 
permessi è una forma di esercizio di potere, così la mera mi
naccia o anche la possibilità percepita di un esercizio dd pote
re può essere essa stessa un esercizio di potere. Non sto parlan
do qui di sanzioni giuridiche, ma di pressione sociale. 

Per esempio, tutti noi in vari modi siamo vincolati dalle pra
tiche sull'abbigliamento della nostra cultura. Una professores
sa alla mia Università, per esempio, anche se non può tenere le
zione nuda, può scegliere di fare lezione con abito nero e tacchi 
alti o può farla in jeans e maglietta. Questo è un cambiamento 
nelle possibilità dd Background. Cinquanta anni fa jeans e ma
glietta erano fuori questione sia per gli uomini sia per le donne. 
Questo è, quindi, un vincolo dd Background. È una questione 
di esercizio dd potere? La mia impossibilità di tenere una le
zione indossando una minigonna, calze e tacchi alti è una forma 
di potere che viene esercitata nei miei confronti? Nei fatti, io 
non voglio vestirmi in qud modo e mi sembra strano dire che sia 
un esercizio di potere nei miei confronti che non possa farlo. 
Chi sta esercitando potere su di me e in che modo lo esercita? 

La mia conoscenza delle sanzioni che mi possono essere im
poste e che troverei inaccettabili mi mette in una rdazione di po
tere con quelli che so che hanno la possibilità di impormi delle 
sanzioni. Vale a dire, loro sono capaci di far sì che io faccia in
tenzionalmente qualcosa, che lo voglia o meno, e questo soddi
sfa la nostra definizione centrale di potere. Questo è anche il 
caso in cui essere a conoscenza della possibilità che si usi la for
za o minacciare di esercitare il potere può essere esso stesso un 
esercizio di potere. Dobbiamo descrivere esattamente queste 
rdazioni: fin tanto che non voglio vestirmi nd modo che non è 
permesso nessun potere viene esercitato su di me. Ma, nd mo
mento in cui io voglio vestirmi nd modo che non è permesso e 
sono vincolato a non farlo dalla percezione della minaccia de
gli altri membri ddla società, allora su di me viene esercitato il 
potere; vediamo come possiamo soddisfare i nostri vincoli. 

Per prima cosa, il concetto centrale di potere: i membri dd -
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la mia società hanno potere su di me anche se non sono consa
pevoli di averlo, perché sono capaci di far sì che io faccia qual
cosa, che lo voglia o meno. 

Seconda cosa, questo potere verrà esercitato solo nei casi in 
cui io sono vincolato a fare qualcosa che avrei fatto in modo di
verso. Nei casi in cui le norme del Background e del Network 
sociale funzionano come meccanismi di potere, essi funziona
no come atti linguistici direttivi permanenti. Essi dicono a ogni 
membro della società quale comportamento è accettabile e 
quale non lo è. Qual è esattamente il loro contenuto intenzio
nale? Poiché stiamo parlando del Background, non stiamo par
lando di qualcosa a cui i membri della società pensino consa
pevohnente. Ma se si arriva al punto in cui essi hanno imposto 
sanzioni, al punto in cui io sono stato minacciato con la deri
sione, l'ostilità, il disprezzo, il boicottaggio e altri svantaggi, es
si allora direbbero presumibilmente cose tipo "questo modo di 
vestirsi è oltraggioso", "non puoi affatto vestirti così", "sei as
solutamente ridicolo", e via dicendo. Vale a dire, se la cono
scenza che le sanzioni che possono essere imposte sono in gra
do di far sì che chi è sottoposto al potere si comporti in un cer
to modo anche nei casi in cui non vorrebbe comportarsi in quel 
modo, allora avere la possibilità di imporre sanzioni può esse
re esso stesso un esercizio di potere. La certezza delle sanzioni 
può costituire un esercizio di potere non consapevole quando 
il contenuto intenzionale è implicito. Il contenuto intenziona
le nella sua forma più generale è "conformati!". L'argomento 
per sostenere che questo contenuto implicito sia presente nel
la situazione è che le sanzioni prevedibili hanno senso solo se 
supponete che siano imposte perché non c'è stato un compor
tamento conforme. Il soggetto si conforma perché il compor
tamento non conforme porta alla sanzione prevista. Certo, è 
sempre possibile che qualcuno ignori o sia indifferente alle san
zioni sociali. Ma questa forma di indifferenza è rara. La mag
gior parte delle persone è particolarmente sensibile all' appro
vazione o alla disapprovazione da parte degli altri. 

L'esercizio del potere del Background, così come il diritto 
penale, estende il vincolo dell'intenzionalità dagli eventi agli 
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atti linguistici direttivi permanenti. Le forme più semplici di 
vincolo dell'intenzionalità, i casi paradigmatici, sono gli even
ti - il presidente emana un direttivo, il generale ordina alle sue 
truppe di avanzare - ma nel caso del potere del Background, co
sì come nel diritto penale, abbiamo un potere permanente e 
un contenuto intenzionale permanente. Il contenuto intenzio
nale non è soltanto "conformati in questa occasione" ma è pro
prio "conformati!". 

Ma che dire del vincolo di esattezza? Chi sta esercitando 
esattamente il potere su chi? La risposta che sto suggerendo è 
che in questi casi chiunque può esercitare il potere su chiunque 
altro. Se sei parte di una società e come tale sai che condividi 
le norme della società, allora sei in una posizione da cui eserci
tare il potere per via della tua capacità di imporre sanzioni 
informali contro quelli che violano le norme, con la conoscen
za che le tue sanzioni saranno appoggiate anche dagli altri. Ma 
sei anche soggetto al potere, perché chiunque altro può im
porre queste sanzioni contro di te per qualunque tua violazio
ne. Heidegger dice: "Il Si impersonale non muore mai", e avreb
be potuto aggiungere "sei tu il Si impersonale". 

Sto provando a dar senso all'idea che la società possa eserci
tare potere sui suoi membri. Penso che sentiamo che debba es
serci qualcosa di corretto in questa idea perché siamo tutti sog
getti alla "pressione sociale". Il problema è dare un' enunciazio
ne coerente di questo tipo di potere che non violi il vincolo di in
tenzionalità o il vincolo di esattezza. Eppure si potrebbe pensa
re, che differenza fa? Dopotutto, "potere" è solo una parola e 
che cosa importa se decidiamo di applicare questa parola oppu
re no a quei casi di pressione che viene imposta in modo sociale 
affinché ci si conformi? Io penso che, se stiamo provando a ca
pire i meccanismi sociali e il modo in cui operano, importi ec
come. Capirete il funzionamento del Network e del Background 
nel modo migliore se vedrete almeno in parte che essi funziona
no come meccanismi di potere. Si ha esercizio di potere quando 
membri della società impongono ad altri di conformarsi.11 

11. Nella mia esperienza, un gruppo sociale estremamente conformista è 

211 



CREARE IL MONDO SOCIALE 

Il nostro intero modo di sentire è plasmato da forze e in
fluenze che sono, per la maggior parte, invisibili- che cosa si
gnifica essere maschio, che cosa significa essere femmina, che 
cosa comporta essere cittadino, che cosa comporta essere pro
fessore. Anche se alcune volte questi punti sono resi espliciti -
i cittadini, per esempio, sono autorizzati a votare durante le ele
zioni - ci sono molti casi in cui essi non sono esplicitati. Per 
esempio, fino a che punto i cittadini possono trovarsi in disac
cordo a proposito di questioni politiche varia enormemente da 
una cultura all'altra. Quali sono gli argomenti appropriati in 
una conversazione? Quali sono i comportamenti di corteggia
mento appropriati? Che tipo di relazioni sociali si possono ave
re con gli amici, i colleghi e i parenti? In verità, gli stessi concetti 
di che cosa costituisce un amico, un collega o un parente sono 
definiti in maniera decisiva dal Background. 

Il concetto di base di potere del Background è che c'è un in
sieme di presupposti, di atteggiamenti, di disposizioni, di ca
pacità e di pratiche del Background di ogni comunità che pon
gono vincoli normativi sui membri di quella comunità in mo
do tale che coloro i quali violano quei vincoli sono soggetti al
l'imposizione di sanzioni da parte di qualsiasi altro membro 
della comunità. Così, se cammino in una strada di Berkeley 
portando delle effigi razziste, sarò soggetto al potere del Back
ground di chiunque faccia parte della comunità. Chi esercita il 
potere su chi? La risposta è: chiunque accetti i presupposti del 
Background, e sappia che questi presupposti sono ampiamen
te diffusi nella comunità, può esercitare potere su chiunque 
violi tali presupposti. La forma in cui questi poteri sono eser
citati o cercano di essere esercitati varia all'interno della gam-

quello degli accademici americani. I professori americani sono condizionati 
fin da laureati ad accettare un insieme di assunzioni e presupposti del Back
ground su quale tipo di gusti sia opportuno avere, con che genere di amici si 
può avere a che fare, quali sono le posizioni politiche accettabili, che genere 
di opere culturali ammirare e via dicendo. La pressione a conformarsi è, per 
molti, insormontabile e l'indipendenza è rara. Si pensa che la docenza uni
versitaria fornisca l'indipendenza intellettuale per qualsiasi tipo di pensiero 
e per qualsiasi comportamento anticonformista. Ma se anche fosse così, è 
un'indipendenza che viene esercitata di rado. 
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ma che va dalle espressioni di disapprovazione, disprezzo, de
risione, shock e orrore fino alla violenza fisica e addirittura 
l'omicidio. 

Non tutte le capacità del Background sono una questione di 
potere. Per esempio, quanto le persone siano disposte a star 
lontane l'una dall'altra in un ascensore o quando stanno con
versando, per me è una disposizione del Background ma non è 
una relazione di potere. 

Il potere del Background deve essere distinto dal suo eserci
zio, come tutte le altre forme di potere. Fintanto che non si è 
vincolati nel fare quello che si vuole e fintanto che non si è co
stretti a fare qualcosa che non si vuole fare, allora nessun pote
re è stato esercitato. Ma il potere del Background viene eserci
tato quando condiziona effettivamente il comportamento delle 
persone. Data la nostra discussione precedente sulla compo
nente controfattuale nel concetto di potere, il potere è esercita
to quando un agente fa sì che chi è soggetto al potere voglia 
qualcosa che non avrebbe voluto altrimenti o limita la perce
zione delle opzioni a disposizione di chi è soggetto al potere; 
non dobbiamo allora dire che il potere del Background è eser
citato quando il Background plasma la mia volontà o limita la 
mia percezione delle opzioni a disposizione? Prendete il caso 
della costruzione del Background del desiderio sessuale; il fatto 
che i desideri di ognuno siano plasmati dalla propria società e 
che le proprie percezioni delle opzioni disponibili siano ugual
mente plasmate costituiscono casi di esercizio del potere? Pen
so di no, perché in questi casi non si può rispondere alla do
manda: chi sta esattamente esercitando potere su chi? 

IL PARADOSSO DEL POTERE POLITICO: 
STATO E VIOLENZA 

Finora la mia descrizione è stata del tutto neutrale per quan
to riguarda le distinzioni tra differenti tipi di strutture istitu
zionali e potrebbe sembrare da una tale descrizione che non ci 
sia niente di speciale per quanto riguarda gli stati e che si trat-
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ti solo di un'altra struttura istituzionale tra le altre da aggiun
gere alle famiglie, i matrimoni, le chiese, le università e via di se
guito. Eppure non è solo un'altra istituzione. C'è un senso in 
cui nelle società più organizzate lo stato è la struttura istituzio
nale ultima e suprema. 12 Ovviamente, il potere dello stato varia 
enormemente dalle democrazie liberali agli stati totalitari; ma 
in entrambi i casi, gli stati hanno il potere di regolare altre strut
ture istituzionali come la famiglia, l'educazione, il denaro, l' e
conomia in generale, la proprietà privata e addirittura la chie
sa. L'economia influenza la vita di tutti e, ai giorni nostri, im
portanti temi economici sono considerati automaticamente te
mi politici, soggetti all'azione dello stato. Nelle società stabili 
gli stati tendono a essere il sistema di funzioni di status più ac
cettato, fronteggiato soltanto dalla famiglia e dalla chiesa. In
fatti uno degli sviluppi culturali più impressionanti degli ulti
mi secoli è stata la nascita dello stato-nazione come centro fon
damentale di lealtà collettiva nella società. Le persone hanno 
voluto combattere e morire, per esempio, per gli Stati Uniti, la 
Germania, la Francia, il Giappone in un modo in cui non 
avrebbero voluto combattere e morire per Kansas City, Vitry
le-François o Alameda County. Non è affatto un successo di 
poco conto ottenere che i confini della nazione e quelli dello 
stato coincidano. La nazione è una entità culturale, lo stato è 
un'entità giuridica. Non c'è alcuna garanzia a priori che in ogni 
situazione storica i confini della nazione e i confini dello stato 
coincidano. Molta parte della storia degli ultimi due secoli ri
guarda la non coincidenza appunto tra confini degli stati e con-

12. Per questi scopi utilizzerò le parole "governo" (government) e "stato" 
(state) come equivalenti. Alcune volte "governo" è usato per riferirsi all'in
sieme di persone e organizzazioni politiche che detengono il potere in uno 
specifico periodo di tempo. lo la sto usando per riferirmi alla struttura isti
tuzionale stessa. Negli Stati Uniti, "stato" è usato tipicamente per riferirsi al
i' amministrazione locale del singolo stato come opposto al governo nazionale. 
[Nella tradizione italiana, per quanto ci siano i governatori delle regioni, la 
differenza tra amministrazione regionale e amministrazione nazionale non è 
così marcata. Per questo ho tradotto nella maggior parte dei casi sia "go
vernment" sia "state", termini con cui Searle- come dice in questa nota-in
dica l'intero insieme delle strutture istituzionali con cui il potere è organiz
zato e mantenuto, con il termine "stato". NdTJ 
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fini delle nazioni. Nel XIX secolo la Germania e l'Italia hanno 
formato ognuno uno stato nazionale da quello che era stato un 
raggruppamento di piccoli principati. Alla fine del xx secolo, 
la Jugoslavia e l'Unione Sovietica hanno cessato di essere stati 
nel momento in cui molti territori che essi contenevano sono 
diventati stati nazionali indipendenti. 

Nel momento in cui scrivo, i musulmani estremisti conside
rano la religione come più importante dello stato e credono 
che a governare lo stato debbano essere i capi religiosi islami
ci fondamentalisti. La separazione tra chiesa e stato è così am
piamente accettata nelle democrazie occidentali che è difficile 
per noi comprendere la concezione dawero radicale della re
lazione della religione con lo stato che è sostenuta da un note
vole numero di fondamentalisti islamici. 

Questi due sviluppi storici, la nascita degli stati-nazione e la 
separazione tra chiesa e stato sono entrambi sviluppi storici 
piuttosto recenti. Nessuno dei due era inevitabile, eppure do
vremmo concedere a noi stessi di essere stupiti da quanto essi 
siano controintuitivi. Se lo stato è il depositario del potere ul
timo e la religione è la fonte dei valori ultimi, allora sembra na
turale concludere che lo stato dovrebbe usare il suo potere per 
imporre i valori della religione. A molte persone questa sembra 
una conclusione ovvia. Nella pratica effettiva è quasi sempre in
variabilmente disastrosa, per ragioni che spiegherò tra poco. 
Sul lungo periodo, la democrazia occidentale si è evoluta in un 
modo che consente agli stati di essere indipendenti dal con
trollo ecclesiastico. 

Le conseguenze negative del non separare chiesa e stato non 
sono solo il risultato empirico di circostanze specifiche; c'è una 
contraddizione filosofica nel provare a unire le due cose. Per
ché? La politica, come sosterrò brevemente, ha a che fare per 
definizione con il conflitto e la sua risoluzione pacifica. Ma per 
le religioni dogmatiche del tipo a noi familiare, il conflitto è 
una situazione anormale. Per tali fedi, se la chiesa e lo stato so
no unificate, allora la critica allo stato, addirittura la critica di 
quelle persone che in quel momento contingente sono a capo 
dello stato, è considerata una forma di blasfemia e i tentativi di 
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cambiare i componenti del governo sono un'eresia. Per unta
le sistema, ogni attacco allo stato è un attacco a Dio. Alcune 
delle caratteristiche essenziali di uno stato democratico come 
la libera discussione di tutti gli argomenti, il carattere tempo
raneo della distribuzione del potere e gli attacchi verbali siste
matici a chi detiene il potere, sono profondamente in contrad
dizione con i presupposti del Background delle religioni dog
matiche. Non potrò mai mettere abbastanza in evidenza l'im
portanza di questa distinzione. Gli stati democratici sono, per 
loro stessa definizione, vincolati all'accettazione permanente 
del disaccordo e delle incoerenze. Non è un difetto degli stati 
democratici che i partiti politici contrapposti abbiano insiemi 
di valori differenti e differenti credenze fondamentali. Ma nel 
momento in cui si considera la religione rivelata, tutto questo 
è nel migliore dei casi una blasfemia e nel peggiore qualcosa che 
merita di essere eliminato. L'intera idea delle religioni rivelate 
è che ci sia solo una verità, soltanto una retta via, un solo mo
do esatto per fare le cose, grazie all'illuminazione della legge di
vina. Non c'è alcuna possibilità di rendere uno stato democra
tico coerente con la religione rivelata. Nel riconoscimento di 
questo fatto, abbiamo sviluppato - ed è stata un'evoluzione 
dolorosa - un insieme di meccanismi per separare la chiesa dal
lo stato, per evitare che le istituzioni religiose abbiano il con
trollo completo delle politiche dello stato. 

Gli stati possono variare nel grado del loro controllo, spa
ziando nell'intera gamma che va dalla quasi anarchia agli stati 
totalitari, dove la vita del comune cittadino è altamente vinco
lata da restrizioni. Allo stadio estremo di controllo dello "stato" 
c'è il campo di concentramento che non consente in alcun mo
do la libertà. Ma qualsiasi sia il grado di controllo, i poteri eser
citati dagli stati vanno oltre quelli delle altre strutture istituzio
nali. Poiché gli stati hanno spesso il monopolio della violenza ar
mata, è difficile fare una distinzione chiara tra laccettazione vo
lontaria dei poteri dello stato e il semplice assecondarli. 

In che modo, per così dire, gli stati riescono a cavarsela? Va
le a dire, come può lo stato riuscire a farsi accettare come un si
stema di funzioni di status superiore alle altre funzioni di sta-
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tus? Gli stati hanno tipicamente due caratteristiche speciali tra 
loro interconnesse: detengono il monopolio della violenza or
ganizzata e controllano il territorio. La combinazione del con
trollo del territorio con il monopolio della violenza organizza
ta garantisce agli stati il ruolo di potere ultimo all'interno di si
stemi di funzioni di status in competizione. Nei casi in cui lo 
stato non riesca a ottenere il monopolio della violenza orga
nizzata su alcune parti del suo territorio, allora smette di fun
zionare come stato in quella parte di territorio. Questo è quel
lo che succede al giorno d'oggi in alcuni stati africani ed è sta
to il caso dell'Italia, in particolare della Sicilia, dove in certe 
parti del territorio la mafia, la camorra e altre organizzazioni 
criminali hanno funzionato, de facto, come uno stato parallelo 
allo stato centrale. Il paradosso dello stato può essere formulato 
come segue: il potere dello stato è un sistema di funzioni di sta
tus e pertanto si basa sull'accettazione o riconoscimento col
lettivo, mal' accettazione o riconoscimento collettivo, anche se 
spesso non si basa sulla violenza, può continuare a funzionare 
solo se c'è una minaccia permanente di violenza (a opera del-
1' esercito o della polizia). La legittimazione è cruciale per il fun
zionamento dello stato perché il potere politico richiede un 
qualche grado di accettazione. Ma quando si considera lo sta
to, la legittimazione in sé non è mai abbastanza. Anche se il po
tere militare e quello di polizia sono differenti dal potere poli
tico, di solito, senza potere di polizia e potere militare, non esi
stono né lo stato né il potere politico (ritornerò su questo pun
to in seguito). 

Il senso in cui lo stato è il sistema ultimo e supremo di fun
zioni di status è quello che i filosofi politici della tradizione ave
vano provato a distinguere quando parlavano della sovranità. 
Penso che la nozione di sovranità sia una nozione un po' con
fusa perché implica la transitività. Ma la maggior parte dei si
stemi di sovranità, almeno nelle società democratiche, non è 
transitiva. In una dittatura, se A ha il potere su B e B ha il po
tere su C, allora A ha il potere su C, ma questo non è affatto ve
ro in una democrazia. Negli Stati Uniti c'è una complessa serie 
di dispositivi costituzionali che rendono i tre rami del potere del-
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lo stato reciprocamente interdipendenti sia tra loro sia nei con -
fronti della cittadinanza. Così la tradizionale nozione di sovra
nità potrebbe non essere così utile come i fùosofi politici della 
tradizione avevano sperato che fosse. Ciononostante, penso 
che avremo bisogno di una nozione di potere ultimo e supre
mo della funzione di status per poter spiegare lo stato. 

Poiché gli stati sono i depositari ultimi dei poteri deontici 
nella società, la domanda sulla legittimità diventa cruciale per 
lo stato in un modo che difficilmente è un problema per le isti
tuzioni che sono nell'interesse di tutti i cittadini, come il lin
guaggio o il denaro. Riassumerò alcuni punti essenziali sul po
tere politico in un insieme di proposizioni numerate. 

1. Tutto il potere politico è questione di /unzioni di status 
e per questa ragione tutto il potere politico è potere deontico 

I poteri deontici sono i diritti, i doveri, gli obblighi, le auto
rizzazioni, i permessi, i privilegi, l'autorità e altri simili. Il po
tere dei capi del partito locale e del consiglio comunale, così co
me il potere di figure più importanti come presidenti, primi 
ministri, il Congresso degli Stati Uniti e la Corte Suprema, so
no tutti derivati dal possesso, da parte di queste entità, di fun
zioni di status riconosciute. Il potere politico differisce così dal 
potere militare, dal potere di polizia e dal potere della forza fi. 
sica bruta che il più forte ha sul più debole. Un esercito che 
occupa un paese straniero ha potere sui suoi cittadini, ma tale 
potere è basato sulla forza fisica. Tra gli invasori c'è un sistema 
riconosciuto di funzioni di status e così ci possono essere rela
zioni politiche all'interno dell'esercito, ma la relazione tra gli 
occupanti e gli occupati non è di tipo politico, a meno che gli 
occupati non accettino o riconoscano almeno un qualche gra
do di legittimità a quelle funzioni di status. Fin tanto che gli 
occupati accettano gli ordini degli occupanti senza accettare 
la validità di nessuna delle funzioni di status, essi agiscono mos
si dalla paura e dalla prudenza. Agiscono grazie a ragioni che 
sono dipendenti dai desideri. 

Mi rendo conto, ovviamente, che tutte queste differenti for-
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me di potere - politico, militare, di polizia, economico e via di
cendo - interagiscono e si sovrappongono in tutti i modi pos
sibili. Non sto supponendo, per il momento, che ci sia una net
ta linea di divisione e non sono molto interessato all'uso ordi
nario della parola "politico" come distinto da "economico" o 
"militare". Il punto che voglio sostenere, tuttavia, è che la strut
tura logica dell'ontologia in cui il potere è deontico, è diversa 
dal caso in cui, per esempio, esso è basato sulla forza bruta o 
sull'interesse personale. 

La forma di motivazione associata a un sistema di funzioni 
di status accettato è essenziale per il nostro concetto di potere 
politico e dirò di più su questo tra poco. Da un punto di vista 
storico, la consapevolezza della sua centralità è stata l'intuizio
ne sottostante che ha motivato i vecchi teorici del contratto so
ciale. Essi pensavano che senza qualcosa come una promessa, 
un "contratto" originale che creasse il sistema deontico neces
sario a mantenere viva la realtà politica, non ci fosse alcun mo
do in cui avremmo potuto avere un sistema di obblighi politi
ci e, quindi, nessun modo in cui avremmo potuto avere una so
cietà politica. 

2. Poiché tutto il potere politico è questione di funzioni 
di status, tutto il potere politico, anche se esercitato dal!' alto, 
proviene dal basso 

Poiché il sistema delle funzioni di status richiede il riconosci
mento o laccettazione collettiva, tutto il potere politico genuino 
va dal basso verso lalto. Questo è vero tanto nelle democrazie 
quanto nei regimi totalitari. Hitler e Stalin, per esempio, erano 
entrambi costantemente ossessionati dal bisogno di sicurezza. 
Essi non hanno mai dato per scontata I' accettazione del loro si
stema di funzioni di status come qualcosa che facesse parte del
la realtà. Questo sistema doveva essere mantenuto costante
mente da un enorme sistema di punizioni e ricompense e attra
verso il terrore. La più grande invenzione di Lenin, imitata sia da 
Mussolini sia da Hitler, è stato il partito - non il tradizionale par
tito politico, ma un'organizzazione cl' élite di fanatici impegnati 
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e disciplinati che avrebbe lavorato per sowertire il vecchio si
stema di funzioni di status e impossessarsi del potere una volta 
sowertito il sistema, per poi creare un nuovo sistema di funzio
ni di status. La "rivoluzione d'ottobre" non fu una rivoluzione. 
Fu un classico colpo di stato realizzato affinché Lenin ottenesse 
il controllo totale del partito e il partito fosse in grado facilmen
te di rovesciare il governo prowisorio. I bolscevichi di fatto de
terminarono cambiamenti rivoluzionari, mal' espressione "rivo
luzione d'ottobre" lascia presumere, falsamente, che ci sia stata 
una enorme sommossa dal basso. Non è andata così. In Germa
nia, i politici di Weimar erano rimasti sbalorditi dalla velocità e 
dalla completezza con cui i nazisti ottennero il controllo sullo 
stato quando Hitler diventò cancelliere. Era come se il partitona
zionalsocialista (NSDAP) avesse una sceneggiatura. Ognuno sa
peva in anticipo quello che avrebbe dovuto fare. In entrambi i ca
si il partito diventò una struttura intermedia di funzioni di status 
tra la leadership e la popolazione civile. La fedeltà al partito era 
essenziale per il funzionamento della leadership ed era garanti
ta da una combinazione di incentivi e terrore. 

L'evento politico più impressionante della seconda metà del 
xx secolo è stato però il crollo del comunismo. In che modo esat
tamente sia crollato è materia di ricerca storica e io non ho an
cora visto un lavoro storico accettato da tutti che analizzi quel 
crollo. Ma fin tanto che ci si occupa della struttura logica, pos
siamo dire che il crollo è awenuto quando la struttura dell'in
tenzionalità collettiva non è stata più un grado di mantenere il si
stema delle funzioni di status. La struttura che Lenin aveva crea
to richiedeva un sistema di élite a incastro, in modo speciale, e so
prattutto il partito. Una volta che la testa dell'élite, nella perso
na di Gorbachev stesso, perse fiducia nell'accettazione di quel
lo che era il sistema presente a quei tempi, allora esso cominciò 
a disfarsi. Apparentemente Gorbachev pensava che avrebbe po
tuto riformare il comunismo, ma il suo tentativo di riforma di
strusse il sistema. È assolutamente essenziale capire la struttura 
di questo fatto. La persona in cima alla gerarchia, il dittatore, 
deve essere accettata dal partito sotto di lui e dagli altri tipi di 
strutture d'élite. Questi, a loro volta, operano al fine di poter 
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controllare la popolazione con un misto di accettazione e terro
re. Ma l'intera struttura inizia a disfarsi quando la popolazione 
ai piani alti perde la fiducia e la popolazione a livelli più bassi 
smette di accettare o riconoscere la legittimità delle persone ai 
piani alti e la struttura che essi controllano. Trasformazioni simili 
sono awenute quando lo scià abbandonò l'Iran e quando la fa
miglia Marcos scappò dalle Filippine. 

3. Anche se il potere dell'individuo è la fonte di tutto 
zl potere politico grazie alla sua capacità di prendere 
parte all'intenzionalità collettiva, l'individuo si sente 
spesso privo di potere 

L'individuo sente spesso che i poteri di cui dispone non so
no in nessun modo dipendenti da lui. Questo è il motivo per cui 
è così importante per i rivoluzionari sviluppare un qualche tipo 
di intenzionalità collettiva: la coscienza di classe, l'identifica
zione con il proletariato, la solidarietà studentesca, la presa di 
coscienza tra le donne o qualche altra identificazione con un 
gruppo preciso che li farà sentire dotati di potere e che, di fat
to, darà potere al gruppo. Poiché la struttura intera della so
cietà si basa sull'intenzionalità collettiva, la distruzione di essa 
può essere ottenuta con la creazione di una forma di intenzio
nalità collettiva alternativa e con essa incompatibile. 

Fin qui ho messo in evidenza il ruolo delle funzioni di status 
e, di conseguenza, dei poteri deontici nella costruzione della 
realtà politica e sociale. Ma questo ci pone una domanda: in che 
modo funziona tutto questo? In che modo funzionano le fun
zioni di status e i poteri deontici quando si tratta di votare du
rante un'elezione o di pagare una tassa sul reddito? Come fa il 
sistema a funzionare in modo tale da fornire motivazioni per il 
comportamento umano effettivo? Poter creare e agire sulla ba
se di ragioni per l'azione indipendenti dai desideri è una ca
ratteristica unica degli esseri umani. Per quello che ne sappia
mo, nemmeno i primati superiori hanno questa abilità. Credo 
che questa sia una delle chiavi di volta per capire l'ontologia po
litica. Ciò ci porta al punto 4. 
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4. Il sistema di/unzioni di status politiche funziona almeno 
in parte perché i poteri deontici riconosciuti forniscono ragioni 
per l'azione indipendenti dai deszderi 

Noi pensiamo spesso alle ragioni per l'azione indipendenti 
dai desideri come create intenzionalmente dall'agente e il pro
mettere è semplicemente l'esempio più famoso di questo tipo. 
Ma una delle chiavi di volta per capire l'ontologia e il potere 
politici è quello di vedere l'intero sistema di funzioni di status 
come un sistema che fornisce ragioni per l'azione indipenden
ti dai desideri. Il riconoscimento della validità di una funzione 
di status da parte di un agente, cioè da parte di un cittadino di 
una comunità politica, fornisce all'agente una ragione per l'a
zione indipendente dai desideri. Senza un tale riconoscimento 
non ci sarebbe niente di simile alla realtà istituzionale o alla po
litica organizzata. 

Parte di quello che stiamo provando a spiegare è la diffe
renza tra gli esseri umani e gli altri animali che non hanno strut
ture istituzionali. Il primo passo nello spiegare questa diffe
renza è identificare le caratteristiche della realtà istituzionale. 
La realtà istituzionale è un sistema di funzioni di status e que
ste funzioni di status hanno sempre a che fare con i poteri deon
tici. Per esempio, il mio vicino di ufficio a Berkeley è il direttore 
del dipartimento di Filosofia. La funzione di status di essere 
direttore del dipartimento gli conferisce diritti e obblighi che 
altrimenti non avrebbe. In tal modo c'è una connessione es
senziale tra la funzione di status e il potere deontico. Ma, e que
sto è il prossimo passo, il riconoscimento di una funzione di 
status da parte di un agente cosciente - categoria a cui appar
tengo - può fornirmi ragioni per l'azione che sono indipen
denti dai miei desideri. Se il mio direttore mi chiede di parte
cipare a una commissione e io riconosco la sua posizione di di
rettore, ho una ragione per fare quello che mi chiede, anche se 
le commissioni sono noiose e non ci sono sanzioni in caso di ri
fiuto a partecipare. 

Più in generale, se io ho l'obbligo, per esempio, di incontra
re qualcuno alle 9, allora ho una ragione per farlo, anche se la 
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mattina non ne ho molta voglia. Il fatto che l'obbligo lo richie
da, mi fornisce una ragione per volerlo fare. Così, nel caso del
la società umana, a differenza delle altre società a me conosciu
te, le ragioni possono motivare i desideri invece che esserne so
lo motivate. L'esempio più naturale di questo è il promettere. lo 
ti prometto qualcosa e così creo una ragione indipendente dai 
desideri per farlo. Ma è importante vedere che, nei casi in cui ci 
occupiamo della realtà politica, non abbiamo bisogno di fare o 
creare ragioni per l'azione indipendenti dai desideri in modo 
esplicito, come accade invece quando facciamo promesse o ci 
sobbarchiamo altri impegni. Il semplice riconoscimento di un 
insieme di fatti istituzionali come validi e vincolanti nei nostri 
confronti crea le ragioni per l'azione indipendenti dai desideri. 
Per fare un esempio recente e importante, dopo le elezioni del 
2000 molti americani pensavano che George W Bush avesse ri
cevuto la funzione di status di presidente in maniera illegittima. 
Ma la cosa importante per la struttura dei poteri deontici degli 
Stati Uniti è che, con qualche rara eccezione, essi hanno conti
nuato a riconoscere i suoi poteri deontici. Chiunque sia inte
ressato a vedere come i presupposti del Background consento
no il funzionamento della democrazia dovrebbe analizzare da 
vicino le elezioni del 2000. Normalmente, nelle elezioni, c'è un 
margine di errore. E normalmente il margine della vittoria su
pera di gran lunga il margine di errore, così l'errore è inin
fluente. Ma nelle elezioni del 2000 il margine di errore era di 
gran lunga superiore al margine di vittoria. Questo voleva dire, 
in poche parole, che non c'era un vincitore. Le elezioni erano fi
nite con un pareggio, ma le elezioni non possono finire pari e 
patta. Così, che cosa si doveva fare? Gli americani hanno un 
presupposto di Background che non è sancito in nessuna parte 
della Costituzione, cioè che tutti i casi difficili devono essere 
decisi dalla Corte Suprema e questo era uno di quelli. Non dirò 
se la loro decisione è stata intelligente o meno, giustificata o non 
giustificata, ma la cosa degna di nota è che quella decisione è sta
ta accettata da buona parte della popolazione. Molti commen
tatori europei hanno suggerito che le elezioni del 2000 hanno 
evidenziato la debolezza della democrazia americana. lo penso, 
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invece, che abbiano mostrato la sua forza. Anche se le elezioni 
sono finite in pareggio e la decisione finale di assegnare la vit
toria a George W. Bush aveva giustificazioni non conclusive, es
sa è stata comunque accettata dalla maggior parte della popo
lazione. Non c'è stata alcuna sommossa per le strade e nessun 
carro armato è dovuto uscire. Ho visto alcuni adesivi a Berke
ley che dicevano "non è il mio presidente", ma non penso che 
il presidente o qualcun altro si sia preoccupato di essi. Il punto 
che voglio sostenere è che la democrazia funziona non solo gra
zie alle regole ma anche ai presupposti del Background relativi 
alle pratiche e ai modi di sentire. 

È una conseguenza di quello che sto dicendo che, se ho ra
gione, non tutte le motivazioni politiche sono dovute all'interes
se personale o prudenziali. Potete vedere questo confrontando 
le motivazioni economiche con quelle politiche. Le relazioni lo
giche tra il potere politico e quello economico sono estrema
mente complesse: sia l'economia sia la politica sono sistemi di 
funzioni di status. Il sistema politico si compone degli apparati 
di governo e anche di tutto I' apparato che accompagna i partiti, 
i gruppi di interesse e via di seguito. Il sistema economico si com
pone dell'apparato economico per creare e distribuire beni e ser
vizi. Anche se le strutture logiche sono simili, i sistemi di moti
vazione razionale sono differenti in un modo interessante. Il po
tere economico è, per la maggior parte, questione di essere in 
grado di offrire ricompense economiche, incentivi o sanzioni. I 
ricchi hanno più potere dei poveri perché i poveri vogliono quel
lo che i ricchi possono pagare a loro e quindi faranno quello che 
i ricchi vogliono. Il potere politico è spesso simile a questo, ma 
non sempre. È come quando i leader politici possono esercitare 
potere solo finché offrono ricompense sempre più grandi. Ciò ha 
portato a un gran numero di teorie confuse che provano a trat
tare le relazioni politiche come dotate della stessa struttura logi
ca delle relazioni economiche. Ma queste ragioni per l'azione 
basate sui desideri anche nel caso siano all'interno di sistemi 
deontici, non sono deontologiche. Il punto importante da met
tere in evidenza è che l'essenza del potere politico è il potere 
deontico. 
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5. È una conseguenza del!' analisi proposta fin qui 
che ci sia una distinzione tra il potere politico in generale 
e la leadership politica come abilità speciale 

Il potere, detto sbrigativamente, è l'abilità di far sì che le 
persone facciano qualcosa che lo vogliano o meno. La leader
ship è un caso speciale di potere, è l'abilità di far sì che le per
sone vogliano qualcosa che non avrebbero altrimenti voluto 
fare. Quindi la leadership è una forma di potere che può esse
re esercitata intenzionalmente. Così, persone diverse che oc
cupano la stessa posizione di potere politico con le stesse fun
zioni di status ufficiali possono differire nella loro efficacia per
ché uno è un leader a tutti gli effetti e l'altro non lo è. Essi han
no la stessa posizione ufficiale di potere deontico, ma diverse 
posizioni effettive di potere deontico. Per esempio, sia Roose
vdt sia Carter hanno avuto gli stessi poteri deontici ufficiali -
entrambi sono stati presidenti degli Stati Uniti e leader di par
tito dei Democratici- ma Roosevdt era molto più efficace per
ché ha mantenuto poteri deontici ulteriori rispetto ai poteri 
deontici assegnati dalla Costituzione. Il potere di fare questo è 
parte di ciò che costituisce la leadership politica. Inoltre, il lea
der effettivo può continuare a esercitare potere e a mantenere 
funzioni di status informali anche quando non è più in carica. 

6. Poiché i poteri politici sono questione di funzioni di status 
essi sono, in larga parte, costituiti linguisticamente 

Ho detto che il potere politico è in generale potere deonti
co. È una questione di diritti, doveri, obblighi, autorizzazioni, 
permessi e via dicendo. Tali poteri hanno un'ontologia specia
le. Il fatto che Barack Obama sia presidente ha una struttura lo
gica complessivamente differente dal fatto che stia piovendo. Il 
fatto che sta piovendo consiste di gocce d'acqua che cadono dal 
ciclo e di certi fatti che riguardano la meteorologia, mentre il 
fatto che Barack Obama sia il presidente non è un fenomeno 
naturale nello stesso modo in cui lo è la pioggia. Il fatto è co
stituito da un insieme estremamente complesso di fenomeni 
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verbali. Non c'è alcun modo in cui quel fatto possa esistere sen
za un linguaggio; la componente essenziale di quel fatto è che 
le persone lo considerano e lo accettano come presidente, e di 
conseguenza accettano l'intero sistema di poteri deontici che si 
accompagna con l'accettazione originaria. Le funzioni di status 
possono esistere solo fin tanto che sono rappresentate come 
esistenti e per rappresentarle come esistenti deve esserci un 
mezzo di rappresentazione; questo mezzo è tipicamente il lin
guaggio. Quando si tratta di funzioni di status politiche, si trat
ta sempre di funzioni invariabilmente linguistiche. È impor
tante mettere in evidenza che il contenuto della rappresenta
zione non deve corrispondere al contenuto effettivo della strut
tura logica del potere deontico. Per esempio, affinché Obama 
possa essere il presidente, le persone non devono pensare "gli 
abbiamo imposto una funzione di status usando alcune di
chiarazioni di funzione di status secondo la formula "X ha va
lore di (counts as) Yin C" anche se questo è esattamente quel
lo che hanno fatto. Devono però essere in grado di pensare 
qualcosa. Per esempio, pensano tipicamente "lui è il presiden
te", e questi pensieri sono sufficienti a mantenere la funzione 
di status perché essi hanno la forma logica delle dichiarazioni 
di funzione di status e così hanno una doppia direzione di adat
tamento che è caratteristica di tutte le dichiarazioni. 

7. Affinché nella società vi sia una realtà politica 
devono darsi almeno tre condizioni: 
prima, la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata 
(con la politica che fa parte della sfera pubblica); 
seconda, l'esistenza di conflitti non violenti; 
e terza, i conflitti devono riguardare i beni sociali 
all'interno di una struttura dotata di deontologia 

Ho detto che avrei suggerito alcune delle differenze che di
stinguono i fatti politici da altri tipi di fatti sociali e istituzionali 
ma, con l'importante eccezione dei punti sulla violenza e il con
trollo del territorio, l'ontologia che ho elaborato fin qui può 
anche includere strutture non politiche come le religioni, le 
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corporation, le università o gli sport organizzati. Anche questi 
comportano forme collettive di funzioni di status e, di conse
guenza, forme collettive di poteri deontici. Che cosa c'è di spe
ciale nel concetto di politico all'interno di questi sistemi di po
teri deontici? Non sto avallando alcun genere di essenzialismo 
e il concetto di politico è chiaramente un concetto definito da 
una somiglianza di famiglia. Non c'è alcun insieme di condi
zioni necessarie e sufficienti che definiscono l'essenza di ciò 
che è politico. Ma ci sono, io credo, un certo numero di carat
teristiche tipiche distinguibili. Per prima cosa, il nostro con
cetto di ciò che è politico richiede una distinzione tra la sfera 
pubblica e la sfera privata, con il politico che è il paradigma 
per l'attività pubblica. Secondo, il concetto di politico richie
de un concetto di conflitto di gruppo. Ma non tutti i conflitti 
di gruppo sono politici. Gli sport organizzati comportano un 
conflitto di gruppo, ma tipicamente non sono un conflitto po
litico. Una caratteristica importante del conflitto politico è che 
è un conflitto che ha per oggetto i beni sociali e molti di questi 
beni sociali includono poteri deontici. Così, per esempio, il di
ritto di abortire è parte dei dibattiti della politica perché ha a 
che fare con un potere deontico -il diritto giuridico (legai right) 
delle donne di uccidere i loro feti. 

8. Il monopolio della violenza armata 
è un presupposto essenziale dello stato 

Come ho suggerito precedentemente, il paradosso della po
litica è questo: affinché il sistema politico possa funzionare de
ve esserci riconoscimento o accettazione di un insieme di fun
zioni di status da parte di un numero sufficiente di membri del 
gruppo che condivide l'intenzionalità collettiva. Ma, in gene
rale, il sistema politico che definisce le funzioni di status può 
funzionare solo se è garantito dalla minaccia della violenza ar
mata. Questa caratteristica distingue gli stati dalle chiese, dal
le università, dagli sci club e dalle bande. La ragione per cui lo 
stato può reggersi come sistema ultimo delle funzioni di status 
è che esso mantiene una minaccia costante di uso della forza fi-
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sica. Il miracolo, per così dire, delle società democratiche è che 
il sistema delle funzioni di status che costituisce lo stato è ca
pace di esercitare il controllo attraverso i poteri deontici sopra 
i sistemi di funzioni di status dell'esercito e della polizia. Nelle 
società in cui laccettazione collettiva smette di funzionare -
per esempio, nella Repubblica Democratica Tedesca nel 1989 
- lo stato, come si dice, crolla. 

9. Alcune caratteristiche speciali delle democrazie 

Cari Schmitt13 dice correttamente che tutto ciò che riguar
da la categoria del politico comporta la distinzione tra nemici 
e amici. Ma egli aggiunge, in modo non corretto, che quando 
abbiamo a che fare con le democrazie è parte del concetto di 
politico che ogni parte voglia eliminare l'altra. Questo è chia
ramente falso per le democrazie che hanno successo. Le de
mocrazie stabili, come gli Stati Uniti o i paesi dell'Europa oc
cidentale, sono basate sul presupposto di Background della tol
leranza del disaccordo. Non è solo un fatto che i partiti politi
ci rivali non uccidono i loro oppositori politici; è proprio chia
ro che a nessuno passa neanche per la testa di eliminare i pro
pri oppositori politici. I partiti vogliono sconfiggersi nelle ele
zioni, vogliono ottenere il potere ed escludere gli awersari dal
la stanza dei bottoni, ma desiderano questo senza voler ucci
dere nessuno. Un'altra caratteristica quasi miracolosa delle de
mocrazie stabili e sane è che i conflitti politici sono visibilmente 
tenuti a freno. I politici in competizione possono odiarsi l'un 
l'altro con passione, ma il Background è tale che essi fanno me
glio a nascondere l'ostilità o costerà loro dei voti. Nella storia 
americana, quando il conflitto è diventato così esasperato che 
non si poteva risolvere con mezzi costituzionali, abbiamo avu
to la guerra civile. 

Se assumiamo che le democrazie sono definite in parte dal 
principio di maggioranza come espresse nelle elezioni, allora 
un'altra caratteristica del successo delle democrazie stabili è 

13. C. Schmitt, Le categorie del "politico", tr. it. il Mulino, Bologna 1998. 
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che pochi, se non nessuno, dei problemi importanti della vita 
sono determinati dalle elezioni. Domande come chi soprawi
vrà e chi morirà, chi sarà ricco e chi sarà povero, non possono 
essere decise tramite le elezioni se il paese deve essere stabile. 
Perché no? Le elezioni sono troppo imprevedibili perché le 
persone pianifichino le loro vite in base ai loro risultati. Se voi 
sapeste che, in caso di vittoria dei vostri awersari alle prossime 
elezioni, ci sarebbero molte possibilità per voi di finire in un 
campo di concentramento o di essere giustiziati o di vedere i 
vostri beni confiscati, non potreste fare dei progetti di vita sta
bili e duraturi. Nelle democrazie che hanno successo non im
porta e non deve importare chi viene eletto. Tradizionalmente, 
negli Stati Uniti, i partiti competono per i voti del ceto medio 
e di conseguenza, dopo tutto, essi cercano di assomigliarsi mol
to più di quanto non si assomiglino in realtà. Ci sono differen
ze interessanti che emergono nelle elezioni ma ho notato che, 
dopo le elezioni, la vita va avanti in modo molto simile a come 
andava prima, a prescindere da chi viene eletto. Questo è un se
gno di una democrazia sana. Come possiamo decidere, quindi, 
le questioni di vita o di morte in una democrazia? Ecco, ideal
mente, la maggior parte di queste non verrà mai dibattuta nel-
1' arena politica. Che tu sia ricco o povero, vivo o morto, che tu 
viva sulla East Coast o sulla West Coast, che tu sia istruito o 
analfabeta, è per la maggior parte qualcosa che non è funzione 
di chi viene eletto. Alcune volte un tema dawero importante ar
riva alla ribalta e accende così tanta passione che gli elementi 
politicamente attivi della popolazione preferirebbero non aver
ci niente a che fare. In tal caso, negli Stati Uniti, la materia vie
ne decisa dalla Corte Suprema. Due casi famosi degli ultimi 
cento anni sono stati l'uguaglianza di tutte le razze e l'aborto. 
Le circonvoluzioni intellettuali che la Corte Suprema ha do
vuto utilizzare per decidere sul tema dell'aborto sono vera
mente bizantine, ma nessuno sembra averci fatto caso. Il pote
re deontico delle donne di uccidere i loro feti non ancora nati 
è trattato come una questione che ha a che fare con il diritto al
la privacy, come garantito dal Quarto Emendamento. Comun
que, ci sono tentativi costanti di riaprire la questione. 
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CONCLUSIONI 

Questo capitolo aveva due scopi. Il primo aveva a che fare 
con il concetto di potere. Ho cercato di descrivere alcune ca
ratteristiche generali del potere e ho introdotto il concetto di 
potere del Background in cui il Background e il Network accet
tati collettivamente in una società possono dare adito a rela
zioni di potere sui propri membri. Sostengo che queste rela
zioni sono propriamente costruite come relazioni di potere per
ché esse soddisfano la condizione secondo la quale i membri 
della società possono costringere altri membri a comportarsi in 
certi modi, che essi lo vogliano o meno. 

Nell'ultima parte del capitolo ho provato a descrivere le ca
ratteristiche distintive del potere politico come parte del siste
ma di ragioni per l'azione indipendenti dai desideri e ho mo
strato come il concetto di politico richieda una distinzione tra 
sfera pubblica e sfera privata, con la politica intesa come sfera 
pubblica preminente; esso richiede l'esistenza di conflitti di 
gruppo disciplinati con mezzi non violenti e richiede che il con
flitto di gruppo riguardi i beni sociali. I: intero sistema deve es
sere garantito da una minaccia credibile di violenza armata. Il 
potere dello stato non è la stessa cosa che il potere di polizia o 
il potere militare ma, con poche eccezioni, se non ci sono poli
zia e non c'è l'esercito, allora non c'è alcuno stato. 
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Questo libro riguarda per la maggior parte la natura e le re
lazioni tra le istituzioni, i fatti istituzionali, le funzioni di status 
e i poteri deontici. Tra i termini più diffusi in italiano per chia
mare questi poteri deontici c'è "diritto" (right) assieme ad al
tri termini come "obbligo", "dovere", "titolarità" e "autoriz
zazione". La maggior parte dei diritti a cui si può pensare esi
ste all'interno di istituzioni: per esempio, i diritti dei titolari di 
una proprietà o i diritti degli studenti universitari. 

Ma ora siamo giunti a un'evidente e peculiare anomalia. 
Sembra che sia generalmente accettato che ci siano cose tipo i 
diritti umani, addirittura i diritti umani universali, che io pos
siedo non in quanto membro di un'istituzione, come nel caso 
dei diritti di cittadino, di quelli di professore o di marito; ma di
ritti che ho solo in virtù dell'essere un essere umano. Come 
possono esserci cose del genere? Ha davvero senso parlare dei 
diritti umani in quanto distinti dai diritti dei coniugi, dei pro
fessori e dei cittadini? Le persone parlano senza farsi troppi 
problemi dei diritti umani universali ma io non ho sentito mai 
nessuno parlare di obblighi umani universali. Come vedremo 
più avanti in questo capitolo, se ci sono cose come i diritti uma
ni universali, segue logicamente che ci siano anche obblighi 
umani universali. Ma se ponete la domanda "ci sono obblighi 
umani universali?" suonerà di certo differente dalla domanda 
"ci sono diritti umani universali?". 

C'è una grave lacuna nell'attuale discussione sui diritti urna-

231 



CREARE IL MONDO SOCIALE 

ni. La maggior parte dei filosofi - e, per la verità, la maggior 
parte delle persone - sembra non trovare niente di problema
tico nella nozione di diritti umani universali. Addirittura, se
condo Bernard Williams non è un problema l'esistenza dei di
ritti umani ma soltanto la loro attuazione. Williams scrive: 
"Abbiamo una idea chiara di quali siano i diritti umani. Il pro
blema più importante non è quello di identificarli, ma di farli 
rispettare". 1 Ma c'è una tradizione scettica fondata daJeremy 
Bentham e proseguita da Alasdair Maclntyre che trova del tut
to assurda l'idea dei diritti umani universali. Se dobbiamo da
re un senso alla nozione di diritti dobbiamo rispondere alla 
domanda: qual è esattamente il loro statuto ontologico? Lo 
statuto ontologico dei diritti di proprietà e di cittadinanza è 
molto meno problematico, infatti uno degli scopi di questo li
bro è di spiegare la struttura logica di tali funzioni di status. 
Possiamo fare un'analisi simile dei diritti umani universali? 

Iniziamo con l'argomentazione scettica. Jeremy Bentham 
pensava che l'idea che si potessero avere diritti indipendente
mente da un riconoscimento legislativo, solamente in virtù del 
fatto di essere umani, fosse "un semplice nonsenso". In un bel
lissimo articolo2 scritto dopo la rivoluzione francese e contra
rio all'affermazione rivoluzionaria dei "diritti dell'uomo" egli 
scrive: 

Parlare di diritti naturali è semplice insensatezza: parlare di di
ritti naturali e imprescindibili è un'insensatezza retorica, insen
satezza al quadrato. Ma questo retorico non senso finisce come 
al solito per essere un non senso dannoso, perché si presenta im
mediatamente un'intera lista di questi presunti diritti naturali, 
espressi in modo da apparire diritti giuridici (/egal rights). E di 
questi diritti, quali che siano, non ce n'è, pare, uno solo di cui 

1. B. Williams, In principio era l'azione: realismo e moralismo nella teoria 
politica, tr. it. Feltrinelli, Milano 2007, p. 76. 

2. J. Bentham, "Anarchica! fallacies: Being an examination of the Declar
ation ofRight issued during the French Revolution", inJ. Bowring (a cura di), 
The Works o/Jeremy Bentham, William Tait, Edimburgh 1843, voi. 2. Ne ho 
preso visione da http://oll.libertyfund.org/title/1921/114226 il 12 febbraio 
2009. Tr. it. parziale in}. Bentham, Il libro dei sofismi, Editori Riuniti, Roma 
1981. 
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il potere politico possa, quali che siano le circostanze, abrogare 
la sia pur minima parte. 

Bentharn pensava che tutti i diritti che egli chiamava" dirit
ti sostanziali" (substantial rights) fossero creati dalla legge. Ec
co di nuovo un passaggio che val la pena citare: 

Il diritto, il diritto sostanziale, è figlio della legge: dalla vera 
legge arrivano i veri diritti; ma dalle leggi immaginarie, dalle 
leggi di natura, sognate e inventate dai poeti, dai retori e dai 
commercianti del veleno morale e intdlettuale arrivano i dirit
ti immaginari, una covata bastarda di mostri "gorgoni e chi
mere feroci". E in questo modo dal diritto giuridico, il discen
dente ddla legge e amico ddla pace, si giunge ai diritti non giu
ridici, i nemici mortali della legge, i sovvertitori ddlo stato e gli 
assassini della sicurezza. 

Uno scetticismo più recente ma ugualmente deciso è espres
so da Alasdair Maclntyre: 

Non esistono diritti del genere, e credere in essi è come crede
re nelle streghe e negli unicorni. La ragione migliore per affer
mare così brutalmente che non esistono diritti del genere è in 
effetti esattamente dello stesso tipo della ragione migliore che 
abbiamo per affermare che non esistono le streghe o gli uni
corni: ogni tentativo di fornire ragioni valide per credere che 
tali diritti esistano è fallito. Nel XVIII secolo i paladini filosofi
ci dei diritti naturali suggerirono a volte che le asserzioni che 
dichiarano che gli uomini li possiedono sono verità autoevi
denti ma noi sappiamo che non esistono verità autoevidenti.3 

DIRITTI COME POTERI DEONTICI 
CHE DERIVANO DALLE FUNZIONI DI STATUS 

Possiamo replicare allo scetticismo à la Bentharn-Maclntyre? 
Credo che sia possibile, ma per farlo dobbiamo riconoscere i di
ritti umani universali come funzioni di status; essi sono poteri 

3. A. Maclntyre, Dopo la virtù: saggio di teoria morale, tr. it. Feltrinelli, Mi
lano 1993, p. 90. 
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deontici che derivano da status loro assegnati. La verità della te
si scettica è che noi non scopriamo che le persone hanno diritti 
umani universali nel modo in cui scopriamo che hanno il naso sui 
loro volti. L'esistenza di tali diritti è un fenomeno relativo all'in
tenzionalità perché essi sono creazioni umane. Ma, una volta che 
abbiamo fatto chiarezza sul loro statuto ontologico, l'esistenza 
dei diritti non è più misteriosa dell'esistenza del denaro, della 
proprietà privata o dell'amicizia. Nessuno dice che la credenza 
nel denaro, nella proprietà privata o nell'amicizia sia un non
senso. Spero sia ovvio che, in generale, diritti come i diritti di 
proprietà e i diritti che sorgono dal matrimonio sono funzioni di 
status; vale a dire, sono poteri deontici che derivano da status ri
conosciuti collettivamente, sono poteri deontici che sono asse
gnati alle persone e possono funzionare solo attraverso il rico
noscimento o l'accettazione collettiva. Questo è il motivo per cui 
è senza scopo e forse addirittura un nonsenso dire che Robinson 
Crusoe, da solo sulla sua isola, possedesse diritti umani di qual
che tipo. Se diciamo che aveva diritti umani (per esempio, il di
ritto a essere cercato dalle persone che sapevano che era disper
so) lo stiamo pensando già come appartenente a una società 
umana. Poiché i diritti sono funzioni di status, segue immedia
tamente che sono relativi all'intenzionalità. Sono sempre creati 
e imposti dall'intenzionalità collettiva, non sono scoperti in na
tura nel modo in cui possiamo scoprire la fotosintesi o gli ioni 
dell'idrogeno. A causa della struttura logica della creazione e del 
mantenimento dei diritti umani, le due seguenti affermazioni 
possono essere interpretate in modo che siano tra loro coerenti 
anche se sembrano logicamente incompatibili. 

1. Il diritto universale alla libertà di parola non esiste prima 
dell'illuminismo europeo, periodo a partire dal quale ha ini
ziato a esistere. 

2. Il diritto universale alla libertà di parola è sempre esistito, 
ma questo diritto è stato riconosciuto solo nel periodo del
!' illuminismo europeo. 

Se ogni espressione venisse interpretata univocamente que
ste due affermazioni sarebbero contraddittorie, ma c'è un mo-
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do di interpretarle che le rende coerenti. Uno degli scopi di 
questo capitolo è mostrare che possono essere coerenti, nono
stante le differenze che appaiono in superficie. Per poter risol
vere questa incoerenza apparente e rispondere ai dubbi scetti
ci, dovremo spiegare sia la natura della creazione dei diritti 
umani universali sia la giustificazione della loro esistenza. 

TUTTI I DIRITTI IMPLICANO OBBLIGHI 

La forma logica degli enunciati sui diritti implica sempre un 
obbligo correlato in capo ad altri. Così, nei casi tipici, se X ha 
una servitù di passaggio (A) sulla proprietà di Y, 

X ha il diritto (X fa A) 
implica 

Y ha l'obbligo (Y non interferisce (X fa A)). 

La cosa importante da mettere in evidenza è che i diritti so
no sempre diritti nei confronti di qualcuno. Se, come in questo 
esempio, ho un diritto di servitù di passaggio sulla tua pro
prietà, allora questo è un diritto nei tuoi confronti e tu hai l' ob
bligo di non interferire e di tollerare il mio passaggio sulla tua 
proprietà. I diritti e gli obblighi sono così correlati logicamen
te l'uno all'altro. Se X ha un diritto nei confronti di Y, Y ha un 
obbligo nei confronti di X. Quelli che pensiamo negli Stati Uni
ti come diritti fondamentali, come il diritto alla libertà di pa
rola, sono spesso diritti nei confronti dello stato. L'attuale testo 
del Primo Emendamento, che ci garantisce il diritto alla libertà 
di parola, dice semplicemente "il Congresso non può fare al
cuna legge che limiti la libertà di parola o di stampa". Il dirit
to alla libertà di parola garantito costituzionalmente è un diritto 
che abbiamo, alla lettera, nei confronti del Congresso. 

Nella logica deontica standard è possibile definire tutte le 
nozioni deontiche a partire da una sola. Così, per esempio, se 
prendiamo l'obbligo come primitivo di base, allora a me è per
messo fare A se e solo se non sono obbligato a fare l'atto A. 
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Non sono interamente soddisfatto dalle logiche deontiche di 
cui sono a conoscenza, ma sulla base della mia descrizione ci 
dev'essere qualcosa di giusto nella loro impresa. Se provo a de
finire tutte le funzioni di status nei termini di un potere deon
tico allora sembra una conseguenza logica rigorosa di ciò che 
dovremmo essere in grado di fare un'analisi completa della 
deontologia nei termini di un solo primitivo deontico. 

Ci sono controesempi evidenti alla tesi che ci sia una corri
spondenza perfetta di questo tipo tra i diritti e gli obblighi. Ci 
sono casi in cui il diritto dà a chi ne è titolare un certo potere; 
così, per esempio, il presidente degli Stati Uniti ha il diritto di 
veto sulle leggi proposte dal Congresso. Ma nei confronti di chi 
è che ha questo diritto? Ce l'ha nei confronti del Congresso. 
Uno degli obblighi del Congresso è quello di accettare i veti del 
presidente e riconoscere che ha bisogno di una maggioranza 
pari a due terzi dei voti per scavalcare il veto del presidente. 

Fin qui sembra che abbiamo la situazione seguente: 

1. Per tutti gli x, x ha il diritto R (x fa A) 
implica 

2. Ci sono alcuni y tali che x ha R nei confronti di y 
E questo implica 

3. y ha un obbligo verso x di consentire 
[di non interferire, ecc.] (x fa A). 

C'è qualcosa dell'avere un diritto che non è catturato da 
questo schema? Tutti i diritti implicano degli obblighi perché 
tutti i diritti sono nei confronti di qualcuno e le persone nei con
fronti delle quali si hanno i diritti hanno obblighi corrispon
denti. Ma tutti i diritti hanno degli obblighi corrispondenti? 
Penso che se vogliamo fare un discorso accurato ci sono un 
gran numero di obblighi sociali informali - per esempio, gli 
obblighi di invitare le persone a un party - per cui non ci sono 
diritti corrispondenti. Sono d'accordo che a volte le persone 
parlano a vanvera e parlano del loro diritto di essere invitati al 
party di qualcun altro, ma penso che per i nostri scopi do
vremmo seguire l'ipotesi che tutti i diritti sono funzioni di sta
tus. Avere un diritto è far sì che le persone nei cui confronti 
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avete il diritto siano in obbligo verso di voi e questi obblighi de
rivano da qualche status che possedete. Così, almeno per que
sta classe di casi nei quali X ha diritto di fare qualcosa nei con
fronti di Y che deriva da una funzione di status, possiamo ca
ratterizzare temporaneamente la relazione tra una certa classe 
di diritti (che in seguito chiamerò "diritti negativi") e gli ob
blighi come segue: 

(X ha un diritto nei confronti di Y (X fa A) ~ (X ha uno sta
tus S (S obbliga Y a (Y non interferisce con (X fa A)))). 

In italiano: dire che X ha un diritto negativo nei confronti di 
Y di compiere l'atto A implica che X ha un certo status S che 
impone a Y l'obbligo di non interferire con il fare A da parte 
di X. Questo non copre tutti i casi dei diritti, come vedremo, 
ma individua una caratteristica importante dei diritti negativi. 

La prima implicazione è che se esistessero cose come i di
ritti umani universali seguirebbe immediatamente che esisto
no degli obblighi umani universali. Dire che c'è un diritto uni
versale alla libertà di parola implica che si tratti di un diritto 
che si ha nei confronti di tutti e, di conseguenza, tutti hanno 
l'obbligo di consentire a chiunque di esprimersi liberamente. 
Questo è un punto importante che riprenderò più tardi. Per 
ora lasciatemi mettere in evidenza questo: non è necessario in
sistere sul fatto che un'affermazione sui diritti sia equivalente 
nel significato a un'affermazione sul corrispondente obbligo di 
colui nei confronti del quale si ha il diritto, ma è necessario in
vece insistere sul fatto che per ogni diritto c'è un obbligo cor
rispondente a non interferire con l'esercizio di tale diritto e, di 
conseguenza, se ci sono diritti umani universali, segue imme
diatamente che devono esserci obblighi umani universali. 
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COME POSSONO ESSERCI 
DIRITTI UMANI UNIVERSALI? 

Ho detto che i diritti più facili da comprendere sono quelli le
gati alle istituzioni. A causa della vostra posizione in una istitu
zione, che si tratti di una famiglia, della proprietà privata, di cit
tadinanza o di partecipazione a una organizzazione, avete dei di
ritti così come dei doveri e degli obblighi, che sono assegnati al
la posizione in cui siete. Ma adesso arriviamo a uno sviluppo sto
rico interessante: oltre all'idea che ci siano diritti di proprietà, dei 
cittadini e dei re, qualcuno ha avuto la brillante idea di dire che 
si hanno diritti in virtù del fatto di essere un essere umano. Es
sere un essere umano è uno status al quale possono essere asse
gnate funzioni che corrispondono alla nostra definizione di fun
zioni di status. Oltre a diritti di proprietà e a diritti di cittadi
nanza vi sono diritti umani. Quando e in che modo è accaduto 
tutto questo? Non ne sono sicuro, ma il meglio che posso pro
porre al momento è questo: la nozione di diritto umano natura
le (natural human right) è un corollario della nozione di diritto 
naturale (natural law). Se pensate che chi fa o dà la legge nello 
stato ideale deve formulare le leggi in accordo con le leggi di na
tura cioè le leggi dell'ordine naturale, allora ci vuole molto poco 
a dire che i diritti umani sono anche una forma di diritto natu
rale. La teoria del diritto naturale è quella teoria secondo la qua
le le leggi umane fatte dall'uomo devono essere coerenti con la 
natura e derivare da essa - in particolare dalla natura umana. 
L'assunzione è che la natura umana sia universale e che di con
seguenza ci possano essere leggi universali che derivano dalla 
natura umana. Per quel che ne posso dire, Ugo Grozio (1583-
1645) è stato uno dei primi e forse il primo tra i maggiori filoso
fi moderni ad avere avuto questa idea. Secondo J osef Moural l'i
dea risale ai filosofi stoici. Come suggerisce Marga Vega, a loro 
volta i teologi spagnoli svilupparono l'idea dei diritti umani uni
versali quando incontrarono gli indiani nel Nuovo Mondo e pen
sarono che queste persone avessero dei diritti dati da Dio sola
mente in virtù del fatto di essere un essere umano. Sono scetti
co su entrambe le tesi, poiché penso che laura peculiare che cir-
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conda la nozione di diritti umani, per come la intendiamo noi, sia 
un prodotto dell'illuminismo europeo. Sarebbe un progetto af
fascinante provare a scoprire chi per primo ha formulato l'idea 
dei diritti umani e in che modo essa si è sviluppata.4 

Si può, owiamente, interpretare la Bibbia come se implicas
se l'esistenza di diritti umani universali. Per esempio, si posso
no interpretare i dieci comandamenti come se stabilissero il di
ritto di ciascuno a non essere ucciso e i diritti delle madri e dei 
padri a essere "onorati". Anche se non approfondirò la que
stione qui, penso che la concezione moderna dei diritti umani 
sia ben lontana dalla Bibbia, dai filosofi stoici e dai conquista
dores spagnoli. La concezione moderna di diritti umani uni
versali, a grandi linee, consiste nel fatto che è in virtù della no
stra dignità in quanto esseri umani che abbiamo questi diritti. 
Anche se conferiti da Dio, i diritti sono conferiti in virtù della 
nostra natura. La concezione biblica afferma semplicemente 
che c'è una serie di comandamenti stabiliti da Dio per un'uma
nità indegna. In ogni caso, per quello che posso dire, la termi
nologia dei "diritti umani" e specialmente dei diritti umani uni
versali è abbastanza recente e non esisteva prima dell'illumini
smo. Il nostro concetto odierno di diritti umani universali ri
chiede che essi siano universali nel senso che tutti hanno diritti 
umani, che tutti gli esseri umani sono uguali, che ognuno ha gli 
stessi diritti di tutti gli altri e che i diritti in un certo senso deri
vano dalla nostra natura. Essi sono naturali, universali e uguali 
per tutti. Non credo che questa particolare concezione fosse 
ampiamente diffusa prima dell'illuminismo europeo.5 

Ma se in generale i diritti sono funzioni di status e l'esisten
za di funzioni di status è una questione di fatti istituzionali, al
lora non c'è qualcosa di misterioso a proposito dei diritti uma
ni? Questa idea non è logicamente assurda? Non c'è alcuna as
surdità logica nell'idea che ci siano diritti umani poiché l'asse
gnazione di diritti agli esseri umani deriva, considerando il li-

4. Per questa indagine storica vedi L. Hunt, La forza del!' empatia: una 
storia dei diritti dell'uomo, tr. it. Laterza, Roma-Bari 2010. 

5. Per una discussione dell'importanza di queste tre caratteristiche, vedi 
ibidem. 
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vello logico, dallo status assegnato, come succede per ogni altra 
assegnazione di poteri deontici. La caratteristica misteriosa de
riva dal fatto che in sistemi sociali complessi spesso i diritti si svi
luppano a partire da molti strati di funzioni di status assegnate 
in precedenza come la proprietà, l'esercito, i tribunali, la buro
crazia dello stato, le imprese d'affari o il matrimonio. Ma, da un 
punto di vista logico, assegnare la funzione di status "diritto" (ri
ght) direttamente agli esseri umani non è più assurdo di quan
to non lo sia assegnare la funzione di status "denaro" a un pez
zo di carta o a un pezzo d'oro. La struttura logica è la seguente: 
dobbiamo trattare l'essere un essere umano come uno status co
sì come consideriamo uno status l'essere una proprietà privata, 
l'essere segretario di stato, l'essere sposato. Nella formula "X ha 
valore di (counts as) Y nel contesto C" il termine Y è "essere 
umano"; così, se vi qualificate come esseri umani, avete auto
maticamente garantiti i diritti umani. Tuttavia, i diritti umani 
restano misteriosi almeno da due punti di vista. Primo, nel ca
so dei diritti istituzionali la giustificazione dei diritti deriva dal
lo scopo dell'istituzione. Gli scopi della proprietà, dello stato e 
del matrimonio richiedono la presenza di diritti e di responsa
bilità. In che senso essere un essere umano richiede diritti? Il 
primo passo per rispondere a questa domanda è vedere che ci 
stiamo chiedendo se essere un essere umano in quanto tale pos
sa essere uno status che impone ad altri esseri umani ragioni per 
l'azione indipendenti dai desideri. L'errore comune è supporre 
che se qualcosa è relativo all'intenzionalità allora è completa
mente arbitrario e supporre così che l'assegnazione dei diritti sia 
del tutto arbitraria e non giustificata da un punto di vista razio
nale. Ma questo è un errore. Se abbiamo intenzione di usare 
questa nozione in qualche modo, dobbiamo essere in grado di 
fornire una giustificazione dei diritti umani. 

Secondo, sembra esserci una asimmetria tra i diritti umani e 
le altre funzioni di status istituzionali perché a volte vogliamo so
stenere che i diritti umani continuano a esistere anche quando 
non sono riconosciuti. Effettivamente, a uno sguardo più da vi
cino, c'è un parallelo molto stretto da questo punto di vista tra i 
diritti umani e certe altre funzioni di status. Nei fatti istituziona-
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li classici ci sono tre elementi: il termine X, il termine Y e le fun
zioni di status (i poteri deontici) connesse al termine Y. Le fun
zioni di status operano solo in quanto sono riconosciute. Per chi 
accetti il sistema, il fatto di soddisfare il termine X si qualifica au
tomaticamente come soddisfacimento del termine Y e dunque 
come possesso della funzione di status Y. Ma che dire dei casi in 
cui qualcosa soddisfa il termine X ma ad esso si nega il ricono
scimento che accompagna il termine Y e, correlativamente, si 
negano le funzioni che accompagnano lo status Y? Così, per 
esempio, è accaduto alcune volte nella storia americana che a 
qualcuno che era nato negli Stati Uniti, e dunque era qualifica
to automaticamente come cittadino americano, fossero negati i 
diritti di cittadinanza e forse qualcuno avrebbe anche negato che 
costui fosse un cittadino. Possiamo dire o che ha perso i propri 
diritti di cittadinanza o che ha mantenuto i diritti di cittadinan
za ma che non gli sono stati riconosciuti. Possiamo anche dire 
che era davvero un cittadino ma nessuno lo ha riconosciuto co
me tale oppure che ha perso la cittadinanza perché nessuno l'ha 
riconosciuta. La situazione con i diritti umani è esattamente ana
loga a questa ma con un'importante differenza: il termine "uma
no" ha un uso che è precedente al riconoscimento dell'"uma
nità" dell'essere umano come uno status speciale. Esso non com
porta per definizione una funzione di status nel modo in cui lo 
fanno "matrimonio", "proprietà privata" e "presidente". Di so
lito, quando a qualcuno sono negati i diritti umani, non gli vie
ne negata la sua umanità, ma solo la funzione che per coloro che 
accettano la deontologia dei diritti umani si suppone sia asso
ciata a questo status. Questo sarà più chiaro se ci chiediamo: che 
cos'è il termine X all'interno della creazione dei diritti umani? La 
risposta dipende dalla vostra teoria dei diritti umani. Se pensate 
che siano dati da Dio, allora il termine X potrà essere qualcosa 
come "creato da Dio a sua immagine e somiglianza". Chiunque 
sia creato in questo modo ha valore di (counts as) essere umano 
e portatore di diritti umani. Ma per altri, incluso me, il termine 
X è semplicemente un insieme di fatti biologici che determina
no l'essere membro della nostra specie. Soddisfare queste con
dizioni vuol dire avere valore di (counts as) essere umano o per-
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sona umana e, in quanto persona umana, essere portatore di di
ritti umani. La situazione è analoga a quella del denaro, della 
proprietà privata e della cittadinanza con l'importante differen
za che nell'esistenza dei diritti umani non c'è nessuna istituzio
ne preesistente che definisce i diritti. 

In alcuni casi, specialmente dove sono coinvolte questioni 
morali, trattiamo l'avere titolo (entitlement) a certe funzioni di 
status come una forma di possesso di quelle funzioni di status. 
E cosl possiamo dire, senza contraddirci, che è coerente affer
mare sia che le persone hanno perso i loro diritti quando i diritti 
non siano stati loro riconosciuti sia che non hanno perso i loro 
diritti, bensì hanno conservato i diritti che però non sono stati 
più riconosciuti loro. La contraddizione apparente è rimossa se 
osserviamo che nel primo enunciato stiamo identificando il sod
disfacimento della condizione X come sufficiente per possede
re la funzione di status Y; nella seconda enunciazione stiamo ri
conoscendo che il funzionamento della funzione di status Y ri
chiede il riconoscimento e così, in assenza del riconoscimento, 
possiamo negare che esista il diritto. C'è un senso, allora, in cui 
il concetto di "diritto umano" (human right) è ambiguo, ma si 
tratta di un'ambiguità condivisa da un gran numero di altri con
cetti di funzione di status. 

Mi sembra che adesso possiamo risolvere la tensione tra le 
tesi di Bentham e Maclntyre che pensavano di affermare fatti ov
vi per il senso comune quando dicevano che non esistono cose 
come i diritti umani universali, e la maggior parte di noi che in
vece pensa ci siano eccome dei diritti umani universali. Possia
mo dire con Bentham e Maclntyre che i diritti, come altre fun
zioni di status, funzionano solo in quanto sono riconosciuti. Sen
za riconoscimento non ci sono poteri deontici. Allo stesso tem
po, sembra che possiamo condividere l'assunzione del senso co
mune che non perdete i vostri diritti nei casi in cui essi vengono 
negati o non riconosciuti. L'esistenza del fondamento della fun
zione di status consistente nel soddisfacimento del termine X -
essere nato negli Stati Uniti, essere biologicamente un essere 
umano - è considerato il fondamento per il soddisfacimento del 
termine Y: avere titolo ai diritti di cittadinanza, avere titolo ai di-
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ritti umani. Ma un modo di leggere l'ultima frase è che essa non 
equivale a dire che si ha titolo all'esistenza di quei diritti, ma 
piuttosto che si ha titolo al riconoscimento di quei diritti, che già 
esistono. Come capita spesso nella filosofia, quello che appare 
come un profondo disaccordo si dissolve a una analisi accurata. 
Gli scettici pensano di asserire una verità ovvia che dovrebbe 
apparire chiara a tutti coloro che ci hanno pensato con atten
zione, mentre quelli che credono col senso comune nei diritti 
umani pensano di star semplicemente asserendo qualcosa che 
dovrebbe essere "autoevidente" a tutti. Ho provato a rendere 
chiaro quello che c'è di vero in entrambe le descrizioni. 

Molte persone, specialmente negli Stati Uniti, suppongono 
che tutti i diritti umani debbano provenire da Dio; a meno che 
Dio non ci abbia fornito questi diritti "inalienabili", i diritti 
umani sarebbero privi di fondamento e noi non avremmo ra
gione di rivendicarli. Per varie ragioni, questo non è soddisfa
cente. Se anche assumiamo l'esistenza di Dio, sembra che nel 
darci i diritti Dio continui a cambiare idea perché la lista dei di
ritti umani fondamentali continua a cambiare. Per esempio, 
quelli che pensano che la Costituzione americana sia divina
mente ispirata, dovrebbero preoccuparsi del fatto che, quando 
Dio ci ha dato questi diritti, ha consentito la schiavitù fino al 
1865 e le donne non hanno avuto diritto di voto fino al 1920. 
Così, c'è un difetto sia teorico sia pratico nel provare a deriva
re i diritti da Dio. Se Dio non esiste, come temo sia certamen
te il caso, allora nessuno avrebbe alcun diritto. Come seconda 
cosa, c'è un problema nel provare a capire quali diritti ci ha 
dato Dio, assumendo che egli ci abbia dato una lista finita. La 
lista continua a cambiare. A differenza dei dieci comanda
menti, dei sette peccati capitali e delle sette virtù cardinali, non 
c'è nessun accordo generale su quali siano i diritti umani. Per 
esempio, la Dichiarazione Universale dei diritti umani delle 
Nazioni Unite, all'articolo 15, dice: "Ogni individuo ha diritto 
a una cittadinanza" .6 Ma perché? Perché le nazioni dovrebbe-

6. La traduzione della Dichiarazione Universale si può trovare all'indi
rizzo: http://www.interlex.it/testi/ dichuniv.htm. [NdT] 
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ro essere assunte come una forma fondamentale di organizza
zione sociale tale che senza una cittadinanza si perde un dirit
to umano fondamentale? Nel passaggio che ho citato in pre
cedenza, Bernard Williams dice che il problema dei diritti uma
ni non è che non sappiamo quali siano, ma che abbiamo diffi
coltà nell'attuarli. 7 Io credo che ciò sia sbagliato. Il nostro pro
blema è che non sappiamo quali siano i diritti umani. Uno de
gli scopi che mi prefiggo in questo capitolo è di fornire alcuni 
principi certi per fondare le affermazioni su quali siano i dirit
ti umani, ma è importante mettere in evidenza che non c'è al
cun accordo sulla lista di base dei diritti umani. 

DIRITTI NEGATIVI E POSITIVI 

C'è stato poi un cambiamento penetrante a partire dal XVIII 

secolo. Ai tempi in cui sono stati scritti la Dichiarazione d'In
dipendenza americana e il Bill of Rights, i diritti che si crede
vano fossero autoevidenti erano tutti diritti negativi. Ovvero, 
essi non richiedevano alcuna posizione attiva da parte dello 
stato o di nessun altro. Essi richiedevano semplicemente che lo 
stato non interferisse in cose come la libertà di parola o la cu
stodia e il trasporto di armi. Ma lespansione progressiva della 
nozione di diritti umani ha portato all'idea che ci fossero anche 
i diritti positivi, come il diritto a un tenore di vita adeguato o il 
diritto all'istruzione, inclusa l'istruzione superiore - diritti che, 
per definizione, impongono degli obblighi ad altre persone. 
Così, per esempio, l'articolo 25 della Dichiarazione Universa
le dei diritti dell'uomo dice: "Ogni individuo ha il diritto a un 
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere pro
prio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimenta
zione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servi
zi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoc
cupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni 
altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze 

7. B. Williams, In principio era l'azione, cit. 

244 



I DIRITII UMANI 

indipendenti dalla sua volontà" .8 La difficoltà con tali affer
mazioni è che, affinché esse siano significanti, ci deve essere 
una specificazione di chi deve pagare per tutti questi "diritti". 
Nei confronti di chi è esattamente che si possiedono questi di
ritti? Questo è un punto logico importante. Abbiamo visto pri
ma che la nozione di diritti implica quella di obblighi. Un di
ritto è sempre un diritto nei confronti di qualcuno e le perso
ne nei confronti di cui si ha il diritto hanno quindi un obbligo. 
Senza gli obblighi non c'è alcun diritto. Così, se ognuno ha il di
ritto a un'abitazione adeguata, a un buon tenore di vitae a un'i
struzione superiore, allora, per esempio, tu e io abbiamo r ob
bligo di pagare a tutti gli altri un'abitazione adeguata, un buon 
tenore di vita e l'istruzione. A me sembra che per sostenere una 
tesi del genere serva un argomento molto forte. In molte di
scussioni sui diritti umani sembra che gli autori stiano dicendo 
semplicemente "sarebbe una buona idea se" e poi forniscono 
l'affermazione di "diritti" desiderabili. Si potrebbe essere d' ac
cordo che sarebbe davvero una bella idea se tutti avessero un' a
bitazione adeguata, un tenore di vita buono o un'istruzione. 
Ma è tutt'altra cosa dire che tu, io e tutti gli altri siamo obbli
gati a fornire queste cose a tutte le altre persone. Credo che la 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sia un docu
mento profondamente irresponsabile perché i suoi autori non 
hanno riflettuto sulle connessioni logiche tra un obbligo uni
versale e un diritto universale e hanno scambiato politiche so
ciali desiderabili per diritti umani universali. 

Per il diritto alla libertà di parola si può fornire una sempli
ce affermazione del diritto e dell'obbligo corrispondente. Così, 

X ha il diritto (X si esprime liberamente) 
implica 

Y ha l'obbligo di non interferire con (X si esprime liberamente). 

Come possiamo fornire un'implicazione logica analoga per 
i diritti positivi? Non sarebbe abbastanza dire, 

8. Si veda l'indirizzo http://www.interlex.it/testi/dichuniv.htm. [NdT] 
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X ha il diritto (X ha un tenore di vita adeguato) 
implica 

Y ha l'obbligo (Y non interferisce con (X ha un tenore di vita ade
guato)). 

Questo non sarebbe appropriato perché una tale condizio
ne non sarebbe sufficiente affinché X possa beneficiare del te
nore di vita a cui ha diritto. Un tale obbligo darebbe a qualcu
no solo il diritto di cercare di ottenere un tenore di vita ade
guato. Ma i diritti positivi richiedono qualcosa di più della non 
interferenza. 

Non dobbiamo mai permettere a noi stessi di parlare di di
ritti umani a meno che non siamo pronti ad asserire (1) nei con
fronti di chi si esercita il diritto, (2) qual è esattamente il con
tenuto degli obblighi nei confronti del titolare del diritto e (3) 
per quale preciso motivo la persona nei confronti di cui esiste 
tale diritto ha quegli obblighi. A me sembra che questo avven
ga nella seguente lista minimale di diritti umani: il diritto alla vi
ta, incluso il diritto alla sicurezza personale; il diritto ad avere 
una proprietà privata (come il vestiario); il diritto alla libertà di 
parola; il diritto alla libera associazione con altre persone e a 
scegliere con chi associarsi; il diritto a credere in ciò che uno 
vuole incluse le credenze religiose e anche l'ateismo; il diritto 
a viaggiare e il diritto alla privacy. 

Se l'esistenza di diritti implica l'esistenza di obblighi e io 
penso sia certamente così, allora, quando ci occupiamo di di
ritti umani, dobbiamo fare una distinzione fondamentale tra i 
diritti positivi e i diritti negativi. Non penso che possiamo fare 
questa distinzione con una precisione assoluta, ma l'idea in
tuitiva è abbastanza chiara: i diritti negativi, come il diritto al
la libertà di parola, obbligano gli altri a lasciare una persona da 
sola. Se ho il diritto di esprimermi liberamente, allora tu come 
tutti gli altri hai l'obbligo di lasciarmi esercitare la mia libertà 
di parola. I diritti umani positivi come, per esempio, il presun
to diritto ad avere un'abitazione adeguata, impone un obbligo 
a ognuno di fornire a tutti un'abitazione adeguata. I tipi di giu
stificazione che si potrebbero fornire ai diritti umani positivi mi 
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sembrano abbastanza diversi da quelli per i diritti negativi. 
Penso che i diritti negativi siano abbastanza facili da giustifi
care. È molto più difficile giustificare i diritti positivi. 

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, se 
proviamo dawero a prenderla alla lettera, è stata costruita co
me un tentativo di imporre un obbligo a tutti gli esseri umani del 
mondo e non penso che, nel caso dei diritti positivi, ci abbia da
to delle basi per farlo. Devo fare subito due puntualizzazioni. In 
primo luogo, è importante tener distinta la decisione di un' am
ministrazione locale, diciamo lo stato della California che ga
rantisce a ogni cittadino dello stato il diritto a un'abitazione ade
guata e che tassa e spende in modo tale da rendere effettivo que
sto diritto. In un caso simile non esiste un diritto umano uni
versale ma esistono i diritti dei cittadini di uno stato particola
re statuiti dal potere legislativo di quello stato. La Dichiarazio
ne dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, d'altro canto, non 
è l'imposizione di un'autorità di stato bensì un tentativo di im
porre poteri deontici negativi a tutti gli esseri umani del mon
do. Così interpretata, sarebbe oltraggiosa. Ma è così poco in
telligente che non supporrò che molte persone la prendano sul 
serio. Io non penso che le Nazioni Unite né qualcun altro, ab
biano fatto qualcosa come giustificare le pretese avanzate nella 
Dichiarazione dei diritti dell'uomo. 

In secondo luogo, deve essere messo in evidenza che, nel 
caso dei diritti positivi, molti dei "diritti" in questione sareb
bero perfettamente legittimi se non fossero affermati come di
ritti positivi ma semplicemente come diritti negativi che dan
no titolo per conseguire i fini che i diritti positivi dichiarano di 
garantire. Così, io non credo che ognuno abbia il diritto uma
no universale a un'abitazione adeguata, ma penso che ognuno 
abbia il diritto di provare a ottenere una casa adeguata per sé 
e la propria famiglia. E questo, effettivamente, è un diritto do
tato di significato perché vuol dire che gli stati hanno l' obbli
go di non interferire con questo diritto. In modo simile, quan
do dico che ognuno ha il diritto alla proprietà privata, non in
tendo che ognuno abbia diritto alla proprietà di oggetti spe
cifici, bensì che ognuno ha il diritto di provare ad acquistare 
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e mantenere oggetti di sua proprietà. Quanto spingersi lonta
no con questo è, io credo, materia di dispute impegnative. Ma 
che io sia autorizzato ad avere diritti di proprietà per i vestiti 
che indosso, per la casa in cui vivo e l'auto che guido mi sem
bra una legittima asserzione di un diritto negativo. 

IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PAROLA 

Ho detto prima che penso che si possa fornire una lista mi
nima di diritti negativi assoluti. Per arrivare a questa discussio
ne voglio esaminare un diritto negativo fondamentale che sem
bra generalmente accettato da praticamente tutte le teorie dei 
diritti umani: il diritto alla libertà di parola e di espressione. 
Questa discussione mi consentirà anche di chiarire la distinzio
ne tra i diritti positivi e i diritti negativi. Perché la società do
vrebbe garantire la libertà di parola? Mi sembra che gli argo
menti che vengono addotti a favore della libertà di parola siano 
deboli. O sono due tipi di argomenti. Il primo è che la libertà 
di parola ci sia stata garantita da Dio e quindi sia necessaria
mente giustificata. Secondo un altro argomento la libertà di pa
rola viene giustificata su basi utilitaristiche. Il testo più famoso 
che presenta questa posizione è Sulla liberta"9 di Mili. 

A proposito, è una delle stranezze degli Stati Uniti che la di
scussione sui diritti sia spesso troncata con la citazione delle di
sposizioni costituzionali in questione. Così, per molti americani, 
la giustificazione della libertà di parola è semplicemente garan
tita dal Primo Emendamento della Costituzione. Fine della di
scussione. Da questo punto di vista, l'unica cosa sbagliata nella 
schiavitù è che viola il Tredicesimo Emendamento. Sto assu
mendo che, nell'ottica di questa discussione, nessuna di queste 
sia una giustificazione adeguata dei diritti in questione. Potreb
be essere politicamente utile riuscire a fare discussioni molto 
brevi sui diritti umani negli Stati Uniti, ma non è soddisfacente 
dal punto di vista filosofico. Lo stesso vale per gli appelli a Dio: 

9. J.S. Mili, Sulla libertà, tr. it. il Saggiatore, Milano 2009. 
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se i diritti sono una forma di funzioni di status assegnate allora 
vanno giustificate su fondamenta razionali. Ora propongo di esa
minare le giustificazioni per il diritto alla libertà di parola. 

Le giustificazioni utilitaristiche dei diritti sono notoriamen
te inadeguate ma nel caso della libertà di parola sono ancora 
più inadeguate. Se il mio diritto alla libertà di parola deriva dal 
fatto che l'esercizio della mia libertà di parola porta alla maggior 
felicità del maggior numero di persone, allora l'esistenza e l'e
sercizio di questo diritto sono interamente dipendenti da certi 
fatti sulla maggior felicità del maggior numero di persone. Nei 
casi in cui io manifestamente non produca la maggior felicità 
per il maggior numero di persone attraverso l'esercizio della li
bertà di parola - per esempio, dicendo cose che sono rivoltanti 
e oltraggiose per i membri della mia comunità-io perderei il di
ritto alla libertà di parola. E questo è un risultato assurdo, così 
deve esserci qualcosa di sbagliato nella teoria. Inoltre, non si 
può salvare la teoria facendo appello all'utilitarismo delle rego
le. Potete accorgervi di questo se considerate i casi standard del
le regole che hanno una giustificazione utilitaristica. Io seguo la 
regola di lavarmi i denti due volte al giorno in base a fondamenti 
utilitaristici o consequenzialisti. Faccio meglio a lavarmi i denti 
due volte al giorno. Ma se per qualche ragione speciale lavarmi 
i denti due volte al giorno avesse conseguenze catastrofiche 
(supponete che i miei denti siano improvvisamente diventati ra
dioattivi e che se oggi li lavassi la città salterebbe per aria) allo
ra la regola secondo cui io dovrei lavarmi i denti non avrebbe al
cuna forza indipendente. La questione consiste semplicemente 
nel soppesare due insiemi di considerazioni utilitaristiche: la 
mia igiene dentale contro la sopravvivenza della città. La rego
la non ha alcuna forza indipendente, è semplicemente un rias
sunto dello schema dei soliti vantaggi utilitaristici. 

Comunemente gli utilitaristi hanno due risposte a obiezioni di 
questo tipo. Per prima cosa, dicono, non puoi sapere quali sia
no le conseguenze del violare le regole; quindi, deve esserci una 
presunzione di mantenere qualsiasi regola che abbia complessi
vamente una giustificazione utilitaristica. Anche se sembra che 
l'esercizio della libertà di parola in questo caso abbia conse-
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guenze utilitaristiche negative, non potete esserne davvero sicu
ri. Questo lo chiamerò argomento epistemico. Un secondo ar
gomento che gli utilitaristi usano è quello che chiamerò l'argo
mento della fiducia. Una regola come la regola che dà alle per
sone il diritto alla libertà di parola funzionerà solo se le persone 
possono avere fiducia nel fatto che una tale regola verrà rispet
tata. Diminuirà la fiducia nelle regole se non riusciamo a segui
re la regola che garantisce la libertà di parola nei casi in cui sem
bra ripugnante farlo. Così, i vantaggi utilitaristici della fiducia 
nella regola devono essere aggiunti alle considerazioni riguardo 
il fatto che la regola va scavalcata in un caso particolare. 

Nessuno di questi due argomenti è adeguato. Per risponde
re all'argomento epistemico immaginate semplicemente un ca
so in cui la mia situazione epistemica sia perfetta, un'occasione 
in cui io sappia esattamente quali saranno le conseguenze. Un 
caso del genere semplicemente blocca l'argomento per defini
zione. L'inadeguatezza dell'argomento epistemico è dimostrata 
dall'esperimento mentale con cui si immagina un caso in cui 
non vi sia alcuna difficoltà epistemica, in cui io abbia una co
noscenza epistemicamente perfetta. In un caso del genere, il 
mio diritto alla libertà di parola non è condizionato in un mo
do o nell'altro. Il punto riguardante la libertà di parola non è 
una questione epistemica. L'argomento della fiducia è a sua vol
ta debole. La tesi è che il mio diritto alla libertà di parola, nei ca
si in cui l'esercizio di questo mio diritto risulti offensivo, è so
stenuto dal fatto che l'abrogazione del principio indebolirebbe 
la fiducia nel principio stesso. Ma questo rende i diritti contin
genti rispetto a un'ipotesi empirica dubbia e cioè che ammette
re la possibilità che il principio venga scavalcato lo indebolisca. 
Ma che dire dei casi in cui non lo indebolisce? Come nell'argo
mento epistemico possiamo semplicemente considerare questi 
casi per definizione. La debolezza di entrambi questi argomen
ti è la stessa: falliscono nell'arrivare al punto per il fatto che la 
stessa esistenza dei diritti è una ragione per l'azione indipen
dente dai desideri e le caratteristiche che la rendono indipen
dente dai desideri la rendono anche indipendente dall'utilitari
smo o indipendente dalle conseguenze. Essi, in breve, fallisco-
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no nel dare uno status indipendente al diritto (right) e, nel falli
re, essi non riescono a garantire che il diritto sia un diritto. 

Così, l'utilitarismo delle regole mi sembra un tentativo ina
deguato di salvare l'utilitarismo dalle sue owie debolezze. 

Adesso occupiamoci dell'effettiva giustificazione della li
bertà di parola. Il primo passo è abbastanza semplice. Noi sia
mo animali che eseguono atti linguistici. Siamo tanto animali 
che eseguono atti linguistici quanto siamo animali che si muo
vono su due zampe, che consumano acqua e cibo o che respi
rano l'atmosfera terrestre. Il diritto alla libertà di parola è una 
conseguenza naturale del fatto che gli esseri umani sono in gra
do di eseguire atti linguistici e la capacità di esprimersi è per noi 
innata in quanto specie. Il riconoscimento del diritto alla li
bertà di parola è in parte un riconoscimento della centralità di 
questa caratteristica nelle nostre vite. 

Ho detto che questa è la giustificazione iniziale della libertà di 
parola, ma non penso che sia una giustificazione sufficiente. Ci 
sono molte altre inclinazioni naturali in base alle quali non ci as
segniamo dei diritti. Per esempio, gli adolescenti di sesso ma
schile hanno apparentemente un'inclinazione naturale a lottare 
con gli altri maschi umani adolescenti, presumibilmente nella 
competizione per le femmine. Ma non c'è alcun diritto di pic
chiarsi a vicenda. Che cosa c'è di speciale nella libertà di parola? 
Penso che l'esempio della violenza contro gli altri non sia diffi
cile da trattare, perché la nozione di una tale violenza comporta 
il fare male agli altri e non c'è alcun modo in cui si possa avere di
ritto di fare questo senza violare i diritti degli altri. Il concetto di 
uguaglianza dei diritti proibisce la nozione di un diritto a fare 
violenza agli altri. Comunque, non siamo ancora arrivati al pun
to, perché ci sono un gran numero di inclinazioni che abbiamo 
e che non fanno del male agli altri. Consideriamo l'inclinazione 
a fare uso di droghe, ad apprezzarle e a diventare dipendenti da 
esse. Abbiamo il diritto di farlo? Qui non sto provando a risol
vere la questione e non penso che sia una cosa facile. Ma il me
ro fatto che abbiamo un'inclinazione naturale a fare qualcosa 
che non fa del male a nessuno non è di per sé sufficiente a ga
rantire un diritto umano universale a fare la cosa in questione. 
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Ma allora, che cosa ha di speciale la libertà di parola? Penso 
che la seconda caratteristica di cui abbiamo bisogno nella nostra 
discussione della libertà di parola sia che diamo un'importanza 
speciale alle nostre capacità razionali di eseguire atti linguistici. 
Non si tratta solo del fatto che abbiamo un'inclinazione alla li
bertà di parola nello stesso modo in cui possiamo avere un'in
clinazione naturale a mettere il pollice in bocca e a succhiarlo. 
Piuttosto, c'è qualcosa che pensiamo sia di speciale valore nel
l'esercitare la libertà di parola, qualcosa di essenziale per rag
giungere il nostro pieno potenziale in quanto esseri umani. Co
sì, dobbiamo riconoscere almeno due caratteristiche del diritto 
alla libertà di parola. La prima è che siamo animali che eseguo
no atti linguistici e la seconda è che c'è qualcosa di specialmen
te importante e di valore a proposito delle nostre capacità di 
eseguire atti linguistici. C'è un'implicazione importante in quel
lo che ho appena detto e voglio renderla esplicitamente chiara: 
la giustificazione dei diritti umani non può essere eticamente neu
trale. Ha a che fare con qualcosa di più della sola concezione bio
logica del tipo di essere che siamo; ha a che fare anche con una con
cezione di che cosa ha valore, attualmente o in potenza, nella no
stra stessa esistenza. Tornerò in seguito su questo punto. 

La miglior via per argomentare a favore del diritto alla libe
ra espressione come conseguenza della nostra natura di ani
mali che eseguono atti linguistici è considerare i vari argomen
ti contro il diritto alla libertà di parola. Un argomento che ora 
va molto di moda procede così: d'accordo con le migliori teo
rie del linguaggio, esso è una forma di azione. Atti linguistici. 
Ma le azioni linguistiche, come tutte le azioni, possono fare del 
male alle altre persone e, quindi, abbiamo lo stesso diritto di re
golare gli atti linguistici che abbiamo nel regolare altri tipi di 
azione. Poiché i miei atti linguistici sono in grado di farvi del 
male e capaci di fare del male ad altri in generale, la società ha 
il diritto e, in verità, l'obbligo, di disporre differenti restrizio
ni al mio diritto alla libertà di parola. 

Gli atti linguistici sono di sicuro una forma di azione; no
nostante questo l'argomento è fallace. Perché? Se io vi dico 
qualcosa che trovate dannoso, potreste essere danneggiati co-
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me se io vi avessi danneggiati colpendovi fisicamente. Eppure, 
c'è una differenza enorme. La differenza cruciale è che, nel ca
so degli atti linguistici, gli effetti perlocutivi sono stati psicolo
gici dell'ascoltatore e non forme di danneggiamento fisico. lo 
potrei essere annoiato, esasperato, infuriato o semplicemente 
ferito da quello che hai detto, ma questo non fa sì che io stia 
sanguinando e abbia qualche osso rotto. Questa è l'origine del 
vecchio detto per bambini sui bastoni e le pietre.10 

Inoltre, e questo è ugualmente importante, gli effetti perlo
cutivi sull'ascoltatore sono in larga parte a carico dell'ascolta
tore stesso. Se io sono annoiato, esasperato, infuriato o sem
plicemente ferito da quello che hai detto, c'è nondimeno una 
cesura tra le ragioni per il mio essere annoiato, infuriato, esa
sperato o ferito e lo stato effettivo in cui mi sento. La caratte
ristica speciale degli atti linguistici, quindi, è che non siamo 
soltanto animali che eseguono atti linguistici ma siamo anche 
animali razionali. Per quanto gli atti linguistici possano essere 
offensivi, sia ha sempre la possibilità di valutare razionalmen
te gli atti linguistici nel determinare i loro effetti perlocutivi. 
Posso decidere di ignorare l'atto linguistico e non arrabbiarmi 
e, inoltre, per quanto un discorso possa essere offensivo, è pa
recchio diverso dagli atti con cui uno viene preso a pugni o le
gato o colpito fisicamente in altri modi. 

I casi in cui non è vero che l'effetto perlocutivo dipende dal
!' ascoltatore - vale a dire i casi in cui non c'è spazio per una va
lutazione razionale - sono precisamente quei casi per cui gli 
avvocati, i giudici e il potere giudiziario hanno provato a ela
borare restrizioni ragionevoli della libertà di parola. Questi si 
dividono in due generi. Primo, ci sono casi in cui l'effetto per
locutivo potrebbe essere catastrofico senza alcuna possibilità di 
essere considerato come atto razionale. L'esempio standard -
quasi un cliché - è il gridare "al fuoco!" in un teatro affollato. 
Il secondo tipo di casi si basa sulla distinzione tra l'effetto per-

10. Searle si riferisce al detto "Sticks and stones may break my bones, but 
names will never hurt me" cioè "I bastoni e le pietre possono spezzarmi le os
sa, ma i nomi non mi faranno mai dd male". [NdT] 
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locutivo sul bersaglio effettivo dell'atto e gli effetti perlocutivi 
su altri ascoltatori e l'effetto che questi potrebbero avere su un 
individuo particolare. È questa la caratteristica degli effetti per
locutivi che porta alla promulgazione di leggi sulla calunnia e 
sulla diffamazione. Se dici qualcosa di ostile diretto a me, di
pende in gran parte da me quanto quello che dici possa farmi 
male. Ma se dici qualcosa su di me che è completamente falso 
e deliberatamente e maliziosamente falso, questo può danneg
giarmi molto in un modo che è del tutto fuori dal mio control
lo. Questo è il fondamento delle leggi contro la calunnia e la 
diffamazione. A me sembra che, negli Stati Uniti, le leggi sulla 
calunnia e sulla diffamazione, nonostante tutto, dovrebbero 
essere più rigide di quanto non siano. 

DIRITTI UMANI E NATURA UMANA 

In precedenza ho iniziato a fornire una lista minima dei di
ritti umani universali negativi. Fin qui ho elencato i seguenti di
ritti: il diritto alla vita, incluso il diritto alla sicurezza personale; 
il diritto ad avere una proprietà privata; il diritto alla libertà di 
parola; il diritto di associarsi liberamente con altre persone e di 
scegliere con chi associarsi; il diritto a credere in ciò che uno 
vuole credere, incluse tanto le credenze religiose quanto I' atei
smo; il diritto a viaggiare e il diritto alla privacy. Ce ne sono al
tri? Penso che la lista potrebbe andare avanti e, in un mondo che 
diventa sempre più rumoroso, vorrei suggerire come candida
to all'inclusione il diritto al silenzio. Qualsiasi teoria dei diritti 
umani deve basarsi su una precedente teoria della natura uma
na. L'esistenza di un diritto è una questione di imposizione di 
una funzione di status. Ma visto che le funzioni di status in que
sti casi non derivano da altre istituzioni - come la proprietà, il 
denaro o il matrimonio, in cui lo scopo dell'istituzione detterà 
automaticamente i tipi di diritti che sono inerenti all'istituzione 
- la giustificazione per qualsiasi diritto che è assegnato agli es
seri, solamente in virtù dell'essere esseri umani, dipenderà dal
la nostra concezione di quello che è un essere umano. Per que-
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sto motivo, dubito che ci sarà una lista definitiva di diritti uma
ni che ogni persona ragionevole possa sottoscrivere più di quan
to possa esserci una lista degli scopi ultimi della vita umana che 
ogni persona ragionevole possa sottoscrivere. 

Ora, per decenni, è ~tato fuori moda richiamarsi alla "natu
ra umana" nelle discussioni di filosofia politica o sociale. Pen
so che questo sia un errore molto serio. In questo libro, tale ri
chiamo è un requisito che proviene dalla nostra accettazione 
dei fatti di base e, quindi, segue dalla nostra concezione dei re
quisiti di base secondo cui dobbiamo provare in ogni momen
to a considerare le basi biologiche di ciò che stiamo discuten
do. Non penso che si possa fare una discussione intelligente 
sui diritti umani senza discutere di alcune caratteristiche bio
logiche degli esseri umani e la lista che ho dato si basa su una 
combinazione di certe concezioni della natura umana e certe 
concezioni di quello che in essa è degno di valore. Penso di po
ter giustificare il mio concetto di natura umana biologicamen
te e posso almeno sostenere la mia concezione di che cosa è 
degno di valore nella vita umana. Questi argomenti, come suc
cede abitualmente in etica, non sono conclusivi, non sono cioè 
tali che ogni persona razionale sia vincolata ad accettarli a co
sto di passare altrimenti per irrazionale. Però dal fatto che es
si hanno elementi di soggettività epistemica non segue che sia
no arbitrari o non pertinenti. 

Come possiamo rispondere alla tesi di Bentham secondo cui 
ogni diritto genuino deve essere garantito dalla legge? Penso 
che questo argomento possa essere confutato indipendente
mente da ogni discussione sui diritti umani. La legge stessa è un 
sistema di funzioni di status e spesso prescrive sanzioni per al
tre funzioni di status. Ma la validità delle funzioni di status non 
è universalmente dipendente dalle sanzioni giuridiche. Ci sono 
parecchi diritti informali che abbiamo e che non sono sanzio
nati dalla legge. Per esempio, in base alla concezione del ma
trimonio che abbiamo io e un gran numero di altre persone, nel 
matrimonio ciascun coniuge ha il diritto a essere consultato 
prima di qualsiasi decisione di vita importante da parte del-
1' altro coniuge. Se, per esempio, sto considerando l'ipotesi di 
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cambiare la mia professione o il mio stile di vita, mia moglie ha 
il diritto di essere consultata prima che io prenda una tale de
cisione e la metta in atto. Questo è un diritto perfettamente va
lido, anche se non c'è alcuna legge che lo garantisce. 

CI SONO DIRITTI POSITIVI? 

Voglio chiudere questa parte della discussione consideran
do un'ipotesi che non viene generalmente accettata nei dibat
titi contemporanei. L'ipotesi è che i diritti umani universali po
sitivi siano davvero pochi, se non addirittura nessuno. Nel mo
do in cui il diritto alla vita e il diritto alla libertà di parola sono 
dei diritti umani universali assoluti, ci sono pochi diritti posi
tivi del genere. E la ragione di ciò è che l'esistenza di un dirit
to umano universale impone un obbligo a tutti gli esseri uma
ni. Una cosa è imporre a tutti gli esseri umani l'obbligo di la
sciare le altre persone da sole rispetto a certe azioni, come eser
citare il diritto alla libertà di parola, ma tutt'altra cosa è im
porre a tutti l'obbligo, per esempio, di fornire a tutti gli altri dei 
buoni standard di vita. Tutto questo può significare, come ho 
suggerito prima, che sarebbe desiderabile o che sarebbe bello 
se si potesse realizzare questo, ma la nozione di diritti umani 
universali comporta un certo tipo di pretesa deontica (deontic 
claim): un obbligo per tutti gli esseri umani. Di conseguenza, 
nel modo in cui c'è un inventario dei diritti negativi assoluti
il diritto alla libertà di parola, il diritto alla libertà di culto, il di
ritto alla libertà di movimento, il diritto alla vita - non ci sono 
in modo simile diritti positivi come il diritto a standard di vita 
confortevoli, il diritto a un'istruzione superiore o il diritto alle 
cure mediche gratuite. Voglio rendere assolutamente chiaro 
quello che sto sostenendo. Se lo stato della California o una 
qualche altra entità politica vuole garantire a tutti i suoi citta
dini il diritto a cure mediche gratuite o a una buona abitazio
ne, a me questo sembra un legittimo esercizio del potere da 
parte dell'autorità politica. I diritti e gli obblighi diventano una 
questione di diritto legislativo (statutory law). Ma la pretesa 
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che stiamo considerando è differente. Si tratta della pretesa che 
vi siano diritti universali umani che impongono obblighi a tut
ti gli esseri umani secondo i quali certe azioni positive devono 
essere eseguite. Sto sostenendo che ci sono dawero pochi di 
questi diritti positivi. Come dato di fatto, i paesi benestanti 
mandano una massa ingente di aiuti ai paesi poveri, ma questi 
sono più dei regali che obblighi dovuti ai diritti umani. 

Gli unici esempi di diritti umani positivi universali assoluti 
a cui posso pensare hanno a che fare con situazioni in cui gli es
seri umani in questione non sono capaci di prowedere a se 
stessi. Così i neonati e i bambini piccoli hanno diritto a essere 
accuditi, a essere nutriti, ad avere una casa e via dicendo e pu
re le persone che sono invalide a causa di infortuni, vecchiaia, 
malattia o altre cause hanno il diritto assoluto all'assistenza. Il 
principio che li rende differenti da altri diritti positivi assoluti 
presunti tali è che, in ognuno di questi casi, il diritto in que
stione è necessario per il mantenimento di qualsiasi forma di vi
ta in assoluto, a differenza del diritto all'educazione o a una si
stemazione decorosa. Il mio suggerimento è che, quindi, c'è un 
obbligo universale ad aiutare le altre persone quando la loro so
pravvivenza è in pericolo ed essi non hanno alcuna possibilità 
di prowedere a se stessi. Ma questi obblighi esistono solo in re
lazione a specifiche caratteristiche dipendenti dalla situazione. 
Così, per esempio, se una bambina si fa male davanti a casa 
mia e morirebbe se io non la aiutassi, la bambina ha un diritto 
universale e io ho lobbligo di aiutarla. Ma mentre me ne sto se
duto a Berkeley, io non ho l'obbligo di aiutare tutti i bambini 
del mondo che si fanno male. Così, una formulazione di que
sta situazione come un diritto umano universale assoluto do
vrebbe essere: c'è un diritto umano universale a essere aiutati 
dagli altri in situazioni disperate in cui non si è in grado di prov
vedere a se stessi e quando gli altri sono in una condizione che 
li rende capaci di venire in aiuto. 

Un'obiezione che alcune persone fanno alla mia descrizio
ne è la seguente: non puoi fare una distinzione simile tra i di
ritti positivi e i diritti negativi perché alcune volte lattuazione 
dei diritti negativi richiede degli enormi sforzi positivi e onerosi 
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da parte della comunità. Così, per esempio, nel famoso caso 
Skokie in Illinois, l'implementazione del diritto alla libertà di 
parola per le manifestazioni in stile fascista ha richiesto un enor
me costo per le spese della polizia e della Guardia Nazionale 
per proteggere i manifestanti. L'opposizione dell'opinione pub
blica era così ingente che è servita una gran quantità di forze di 
polizia e della Guardia Nazionale per garantire il diritto alla li
bertà di parola. Riconosco la forza di questa obiezione ma pen
so sia possibile rispondere. Ci saranno sì casi in cui l'esercizio 
dei diritti negativi è oneroso per la comunità e si può dover de
cidere che genere di considerazioni restringeranno l'imple
mentazione del diritto negativo. Ma non c'è niente nel conte
nuto del diritto stesso che richiede uno sforzo positivo da par
te della comunità, solo il requisito che coloro che esercitano il 
diritto siano lasciati soli in questo esercizio. Nel caso dei dirit
ti positivi, invece, la richiesta di sforzi onerosi da parte di tutti 
i membri dell'umanità fa parte dell'essenza stessa del diritto, è 
cioè parte del contenuto stesso del diritto. È qui che, secondo 
me, si trova la profonda differenza. 

Prima di concludere devo fare un certo numero di precisa
zioni e chiarificazioni filosofiche. 

CONSIDERAZIONI PRAGMATICHE 
PER LA FORMULAZIONE DEI DIRITTI 

Secondo la mia descrizione noi saremmo disposti a descri
vere certe caratteristiche della vita umana come diritti anche se 
esse non sono così centrali nella vita umana rispetto ad altre 
cose che non pensiamo valga la pena di preoccuparsi a specifi
care come diritti. Così, per esempio, il diritto di muovere le 
mie braccia come preferisco e di muovere il mio corpo in ogni 
posizione che mi piace, di respirare più o meno profondamen
te e di camminare come mi piace sono, io credo, fondamenta
li per la vita umana. Sono probabilmente meno importanti del 
parlare, ma sempre molto importanti. Allora, perché pensia
mo che la libertà di movimento del corpo e del suo posiziona-
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mento sia meno probabile che finisca nella lista dei diritti uma
ni di quanto lo sia il diritto alla libertà di parola? La risposta 
penso sia che la posizione del mio corpo non riguarda altre per
sone e non è così potenzialmente offensiva come l'esercizio del
la libertà di parola e, quindi, è meno probabile che qualcuno vi 
interferisca, per questo c'è meno bisogno di una sua esplicita 
protezione. 

Abbiamo ragioni pratiche e pragmatiche per elencare cose 
come la libertà di viaggiare oltre le frontiere nazionali o la li
bertà di esprimere opinioni tra i diritti umani fondamentali, 
perché essi hanno più bisogno di protezione mentre cose come 
la libertà di mangiare il cibo che uno preferisce o la libertà di 
sedersi nella postura che uno vuole o di camminare nel modo 
più desiderato non devono essere elencate tra i diritti umani, 
anche se sono fondamentali come gli altri. Il punto che sto so
stenendo è che l'inventario dei diritti umani avrà la tendenza a 
essere plasmato sulla base di considerazioni pratiche o prag
matiche. Le cose che hanno maggiori probabilità di essere con
testate sono quelle che hanno maggiori probabilità di essere 
elencate tra i diritti umani rispetto alle cose che non importa
no a nessuno. La libertà di parola è correttamente elencata nel
la Costituzione. La libertà di camminare difficilmente ci preoc
cuperemmo di metterla nell'elenco.li Data la rumorosità dif
fusa della vita contemporanea, ho suggerito che potremmo ri
conoscere il diritto universale al silenzio. Nel tacito riconosci
mento, molte città hanno già leggi che proibiscono di fare trop
po rumore a certe ore della notte. Mi piace l'idea, ma il punto 
per la discussione in corso è che l'esempio illustra il carattere 
pragmatico, storicamente contingente, di ciò che consideria
mo come un diritto umano fondamentale. 

11. Owiamente, se tali semplici cose sono regolate, per esempio, da edit
ti religiosi, nessuno potrebbe insistere su un diritto di viaggiare il sabato, il 
diritto di mangiare carne, il diritto a non indossare il burqua e il diritto di non 
pregare. 
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CINQUE ERRORI LOGICI COMUNI A PROPOSITO 
DEI DIRITTI: DIRITTI ASSOLUTI 

VS DIRITTI CONDIZIONALI VS DIRITTI PRIMA FACIE 

Ci sono parecchie confusioni logiche e concettuali che fan
no abbassare la qualità della discussione sui diritti umani sia tra 
i filosofi sia nella discussione pubblica. Spesso queste confu
sioni sono originate dal fraintendimento della natura logica del 
conflitto tra i diritti. I diritti nel loro esercizio comportano spes
so la possibilità di conflitti con altre concezioni dei valori uma
ni - cioè con altre concezioni della vita. Così, per esempio, io 
ho il diritto alla libertà di parola ma, com'è noto, questo dirit
to non mi permette di gridare "al fuoco!" in un teatro affolla
to. In questo caso il mio diritto alla libertà di parola è in con
flitto con altri diritti, come il diritto delle altre persone alla si
curezza personale. Il potere legislativo, gli esperti di diritto co
stituzionale e i giudici hanno speso una gran quantità di tem
po per definire alcune prassi fondamentali per prendere deci
sioni sulle circostanze nelle quali il diritto di qualcuno può es
sere legittimamente scavalcato sulla base di altre considerazio
ni. È una caratteristica naturale di ogni insieme di valori, so
prattutto dei valori morali, che essi siano intrinsecamente sog
getti alla possibilità di conflitto e, di conseguenza, che ogni teo
ria dei valori debba ammettere la possibilità di un conflitto. In 
filosofia ci sono molti tipi famosi di errori a proposito di que
sti conflitti. 

Per prima cosa, alcune persone pensano che se il diritto in 
questione può essere scavalcato da considerazioni utilitaristi
che, allora segue che le basi per quel diritto fossero fin dall'i
nizio utilitaristiche. Questo è un errore. Il diritto non è in nes
sun modo un diritto utilitaristico per il semplice fatto che può 
essere scavalcato sulla base di considerazioni utilitaristiche. La 
deontologia del diritto (right) può entrare in conflitto con i va
lori non deontici, ma questo non mostra che la deontologia 
stessa non fosse deontica. Il diritto di ognuno alla libertà di pa
rola può essere limitato se presenta qualche tipo di pericolo 
chiaro e manifesto e queste considerazioni possono essere in-
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teramente utilitaristiche. Ma non segue dalla possibilità di que
ste restrizioni che il diritto alla libertà di parola sia un diritto 
utilitaristico e non un diritto deontico (deontic right). 

Un secondo errore, più profondo ma ugualmente comune, 
è supporre che quando un diritto viene scavalcato da qualche 
altra considerazione, questo mostra che in qualche modo il di
ritto non era assoluto ma soltanto prima facie. La conclusione 
non segue affatto. Due diritti assoluti possono facilmente essere 
in conflitto reciproco. Il mio diritto alla libertà di parola e il 
tuo diritto alla privacy possono entrare in conflitto e il fatto 
che dobbiamo assegnare questi diritti a favore di una parte o 
dell'altra non mostra che i diritti fossero soltanto prima facie e 
non assoluti. Una delle nozioni più confuse nella filosofia è la 
nozione di diritti, di obblighi, e via dicendo, primafacie.'2 "Pri
ma facie" è un modificatore epistemico di enunciati usato nd 
linguaggio dd diritto. Significa "sembra esserci una prova che 
suggerisce che ... ". Così, se avete un caso prima facie, sembra 
esserci una prova che suggerisce che abbiate un valido argo
mento. Ma "prima facie" non è il nome di un tipo di diritto, ob
bligo o nient'altro. 

Non ha senso opporre i diritti assoluti ai diritti prima facie 
ma ha senso opporre i diritti assoluti ai diritti condizionali e la 
confusione tra questi è il terzo tipo di errore che viene fatto 
spesso nelle discussioni sui diritti. Per esempio, il diritto alla li
bertà di parola è assoluto, ma il diritto a controinterrogare i te
stimoni è condizionale, io ho il diritto a controinterrogare chi 
ha testimoniato contro di me, ma solo a condizione che ci sia 
un processo, civile o penale, in cui io sono imputato. Non ho 
diritto a controinterrogare le persone che dicono cattiverie su 
di me diffondendo pettegolezzi. Il mio diritto a controinterro
gare è letteralmente un diritto condizionale, è condizionato dal 
mio trovarmi in un certo tipo di strutture istituzionali, ma il 
mio diritto alla libertà di parola e il mio diritto alla vita non so-

12. Per un'ulteriore discussione su questo punto vediJ.R Searle, "Prima 
facie obligations", in J. Raz (a cura di), Practical Reasoning, Oxford Univer
sity Press, Oxford 1978, pp. 81-90. 
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no condizionali in questo modo. Sono diritti assoluti anche se, 
in certe occasioni, possono entrare in conflitto con altri diritti 
o altri valori, sia condizionali sia non condizionali. 

È dawero importante mettere in evidenza questo punto. 
Nei dibattiti generali sulla libertà di parola che hanno avuto 
luogo negli anni Sessanta, le autorità erano spesso ansiose nel
l'insistere che il diritto alla libertà di parola fosse "non assolu
to". Quello che volevano dire era che potete scavalcare il diritto 
alla libertà di parola sulla base di varie considerazioni utilitari
stiche. Ma il diritto alla libertà di parola è dawero assoluto. 
Non potete avere diritti più assoluti di quelli alla libertà di pa
rola e alla vita. Il punto è, comunque, che essi possono entrare 
in conflitto con altre considerazioni, incluso l'esercizio di altri 
diritti. Questo non li rende meno assoluti né tanto meno con
dizionali. 

Un quarto errore comune sui diritti è supporre che se avete 
un diritto a fare qualcosa, allora deve essere qualcosa che è del 
tutto giusto fare, cioè che l'esistenza di un diritto significa che 
latto eseguito nell'esercizio di quel diritto è per questo fonda
to (valiti); ma questo è un errore grossolano. Per ragioni di or
ganizzazione pratica della società umana è necessario dare al
le persone un insieme di diritti più ampio dell'insieme dei di
ritti il cui esercizio sarebbe per loro accettabile. Una forma co
mune di questo errore durante il periodo della contestazione 
universitaria negli Stati Uniti è stato che i professori a volte di
cevano che era giusto usare le aule come forum per [' organiz
zazione politica, perché la libertà accademica dava loro il di
ritto di farlo. La libertà accademica dava loro il diritto a una 
grande autonomia riguardo a quello che succedeva in aula, ma 
il fatto che essi avessero questa autonomia non significava che 
qualsiasi cosa facessero fosse per questo accettabile. Il fatto che 
qualcosa sia tutelato da un diritto non vuol dire che ciò che è 
fatto nell'esercizio di quel diritto sia automaticamente del tut
to giusto. 

C'è un quinto errore diffuso sui diritti che vale la pena di 
menzionare. Alcune persone suppongono che, quando qualche 
diritto o qualche obbligo è in conflitto con qualche altro valo-
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re ed è scavalcato da questo valore, in un modo o nell'altro il ri
conoscimento di questo valore comporta un cambiamento nel
la concezione del diritto o dell'obbligo originale. Anche un fi
losofo di valore come Rawls ha fatto questo errore quando ha 
detto che poiché riconosciamo il fatto che l'obbligo di mante
nere una promessa può essere scavalcato, allora questo mostra 
che, quando effettuiamo tale riconoscimento, noi stiamo cam
biando le regole della promessa.13 Non lo stiamo affatto facen
do. Il fatto che ci sia una condizione ceteris paribus nell'appli
cazione di tutti questi poteri deontici non mostra che quando 
rendiamo esplicite quelle considerazioni stiamo cambiando le 
regole costitutive che per prime hanno dato origine al potere 
deontico. 

CONCLUSIONI 

La mia conclusione di tutta questa discussione troppo bre
ve è che è perfettamente sensato parlare di diritti umani uni
versali e che non ci sono ostacoli logici nel trattare il fatto che 
l'essere umano sia uno status a cui possono essere assegnate 
delle funzioni di status. Tra queste funzioni di status ci sono i 
poteri deontici chiamati "diritti umani". Una concezione com
pletamente naturalistica della vita umana e della società è coe
rente con la credenza nell'esistenza di diritti umani universali 
nello stesso modo in cui è coerente con l'esistenza del denaro, 
della proprietà privata e dello stato. Inoltre, sostengo che ogni 
tentativo di giustificare i diritti umani e di creare una lista spe
cifica dei diritti umani richiederà sia una concezione della na
tura umana sia un insieme di valori. La discussione sui diritti 
umani non può, secondo la mia descrizione, essere eticamente 
neutrale. Questo non vuol dire che essi siano arbitrari o che 
tutto vada bene. Penso di poter fornire ragioni per sostenere 
che il diritto alla libertà di parola debba essere riconosciuto co-

13. J. Rawls, "Due concetti di regola", tr. it. in La giustizia come equità. 
Saggi (1951-1969), Liguori, Napoli 1995, pp. 29-67. 
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me un diritto umano universale valido, nonostante il fatto che 
nei fatti esso venga tenuto in considerazione soltanto in certe 
comunità e culture molto speciali. Il fatto che la sua giustifica
zione sia relativa a un insieme di criteri che non sono univer
salmente condivisi non rende quei criteri arbitrari o invalidi. 
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Per coloro che vogliono vedere le relazioni logiche esposte in for
ma quantificata, includo un breve riassunto. Ogni formula è accom
pagnata da una parafrasi in italiano. 

Diritti umani universali 

(V'x) (x biologicamente umano~ x ha uno status S (poiché S, 
x ha DUU (x fa A)) 

Qualunque entità che sia biologicamente umana ha per questo 
uno status e grazie a questo status ha il diritto universale di eseguire 
un certo tipo di azione. 

Diritti umani universali negativi 

(V'x) (x ha un DUUNeg (x fa A)~ (V'y) (y ha l'obbligo (y non 
interferisce con (x fa A)))) 

Se qualcuno ha il diritto universale negativo di eseguire un certo 
tipo di atto, allora tutti gli altri hanno l'obbligo di non interferire con 
l'esecuzione di quell'atto. 

Diritti umani universali positivi 

(V'x) (x ha un DUUPos (x fa A)~ (V'y) (y ha l'obbligo (y prov
vede a garantire (x fa A)))) 

Se qualcuno ha il diritto umano universale positivo di eseguire un 
certo tipo di atto, allora tutti gli altri esseri umani hanno l'obbligo di 
provvedere a garantire che la persona esegua quel genere di atto. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
I FONDAMENTI ONTOLOGICI 

DELLE SCIENZE SOCIALI 

Supponete che abbia ragione a dire che la società umana è 
in larga parte costituita da strutture istituzionali specifiche che 
creano e distribuiscono le relazioni di potere deontico asse
gnando funzioni di status e che queste funzioni di status di
stinguono i ruoli sociali all'interno della società; che implica
zioni ha questa descrizione, ammesso che ne abbia, nell'attua
le ricerca delle scienze sociali? Penso che la risposta più breve 
sia che non ne ho davvero idea. È impossibile dire in anticipo 
che cosa sarà utile per la ricerca attuale. Mi sembra che ci sia
no molte ricerche nelle scienze sociali in cui, almeno in linea di 
principio, non è necessario capire le questioni di fondazione. 
Così, per esempio, quando ho tenuto una lezione su questi ar
gomenti in memoria di Pierre Bourdieu a Parigi uno dei par
tecipanti, un sociologo americano specializzato nella sociologia 
dei sindacati, mi ha detto che il suo lavoro iniziava dove finiva 
il mio. Ho inteso che volesse dirmi che non gli è necessario co
noscere i fondamenti ontologici dei sindacati. Tutto quello che 
deve capire sono le effettive operazioni eseguite da particolari 
organizzazioni situate nella storia. L'idea che penso avesse era 
che, come il geologo può studiare i movimenti delle placche 
tettoniche senza sapere i dettagli della fisica atomica, così lui 
può studiare le dinamiche dei sindacati senza capire i dettagli 
dell'ontologia sociale. In questo potrebbe aver ragione. Il mio 
istinto però mi dice che è sempre una buona idea capire le que
stioni di fondazione. Per me è molto più plausibile pensare che 
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la comprensione dell'ontologia fondamentale.di ogni discipli
na approfondirà la comprensione degli argomenti all'interno di 
quella disciplina. In ogni caso, in questo libro non sto provan
do a fornire una filosofia delle scienze sociali che esistono, ma 
a offrire un'analisi logica dell'ontologia fondamentale delle en
tità studiate dalle scienze sociali. Questa nel futuro potrà rive
larsi più o meno utile per le scienze sociali. 

Quando ero studente a Oxford e studiavo economia nessu
no dei miei insegnanti si preoccupava dei presupposti ontolo
gici della ricerca. Ci è stato insegnato che il risparmio è uguale 
agli investimenti (R = I) con lo stesso tono di voce con cui in fi
sica si insegna che la forza è uguale alla massa moltiplicata per 
l'accelerazione (f =ma). Abbiamo scoperto che il costo margi
nale è uguale al ricavo marginale, nello stesso modo in cui si 
può scoprire che l'acqua è composta da idrogeno e ossigeno. Le 
realtà economiche erano trattate come una parte delle realtà 
di un mondo che è indagabile in modo scientifico. In prece
denza, quando seguii un corso di sociologia nel Wisconsin, non 
c'era stata alcuna menzione del problema della fondazione on
tologica. Come ho detto prima, penso che a volte sia possibile 
fare una buona ricerca senza preoccuparsi di questioni onto
logiche, ma l'intera ricerca assume una maggior profondità se 
si è effettivamente consapevoli dell'ontologia del fenomeno che 
viene indagato. Per esempio, è un errore trattare il denaro e gli 
altri strumenti del genere come se fossero dei fenomeni natu
rali come quelli studiati nella fisica, nella chimica e nella bio
logia. La recente crisi economica ci fa vedere che essi sono pro
dotti che richiedono una notevole fantasia. Fin tanto che tutti 
condividono la fantasia e hanno fiducia in essa, il sistema fun
zionerà alla grande. Ma, appena alcune delle fantasie smettono 
di essere credute, come è successo con gli strumenti dei mutui 
subprime, allora l'intero sistema inizia a disfarsi. Do il benve
nuto alla recente riscoperta di interesse per l'economia istitu
zionale.1 

Questo libro sostiene (almeno) tre tesi molto forti. È impor-

1. T. Lawson, Economics and Reality, Routlegde, New York.1997. 
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tante enunciarle nel modo più vigoroso possibile perché questo 
le rende più facili da confutare. Le tre tesi sono, per prima cosa, 
che tutta la realtà istituzionale umana e, in questo senso, tutta la 
civiltà umana, viene inizialmente creata e mantenuta in vita da 
una singola operazione logico-linguistica. La seconda tesi è che 
possiamo dire esattamente in che cosa consiste questa operazio
ne. Si tratta della dichiarazione di funzione di status. La terza te
si è che l'enorme diversità e complessità della civiltà umana è 
spiegata dal fatto che questa operazione non è ristretta a qualche 
argomento e può essere applicata ripetutamente in maniera ri
corsiva; spesso è applicata ai risultati delle applicazioni prece
denti e a vari argomenti interconnessi con lo scopo di creare tut
te le complesse strutture delle società umane attuali. 

Una conseguenza della ricerca è che tutta la realtà umana so
ciale e istituzionale ha una comune struttura sottostante. Ora, se 
questo è corretto, è un errore trattare le differenti branche del
le scienze sociali, per esempio la sociologia e leconomia, come 
se avessero a che fare con materie di indagine completamente di
verse. Le differenti scienze sociali devono essere completamen
te trasparenti l'una all'altra. Tutte le strane e meravigliose di
verse istituzioni umane sono casi di una continua modificazio
ne della distribuzione del potere attraverso ripetute applicazio
ni delle specifiche forme di rappresentazione linguistica, le di
chiarazioni di funzione di status. Ho considerato in precedenza 
la possibilità che forse non si deve sapere molto di fisica atomi
ca per essere un buon geologo. Nonostante tutto, in tutte quan
te le scienze naturali dovete capire che ogni cosa ha una strut
tura atomica. Sto suggerendo che una comprensione completa 
dell'ontologia delle materie studiate dalle scienze sociali richie
de la comprensione della struttura che ho provato a descrivere. 

Non desidero portare troppo avanti l'analogia tra le scien
ze sociali e le scienze naturali: non c'è niente di riduzionista 
nella mia descrizione. Ma, se la descrizione è corretta, allora 
tutte le differenti scienze sociali hanno a che fare con struttu
re di potere che sono comuni all'intera realtà sociale. Io ho pro
vato a descrivere i meccanismi fondamentali con i quali quella 
struttura di potere viene creata e mantenuta in vita. 
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