
 

 

 
 
 
 
 

 
Il mondo della scienza e il mondo della vita di tutti i giorni 
Gilbert Ryle (1900-1976) con il saggio The world of science and the everyday world ha 
inteso smontare il falso dilemma di chi obietta che o si accetta il mondo così come questo 
ci viene presentato per esempio dalla fisica atomica e dalla neurofisiologia, oppure si 
accetta il mondo così come esso ci viene descritto dal linguaggio di tutti i giorni. Il fisico ci 
assicura che le cose sono in realtà delle combinazioni di elettroni nello spazio, che esse 

non sono “realmente” colorate, solide o di una forma ben definita; dall’altra parte noi 
siamo convinti che le sedie e i tavoli sono reali, e che essi hanno realmente il colore, la 
solidità e la forma che attribuiamo ad essi. 
Ma chi ha ragione, il fisico o l’uomo della strada? 

Dato che nessuno oggi può mettere seriamente in dubbio i risultati della scienza, com’è 
che possiamo salvare  il mondo ricco, solido e vivace del senso comune e del linguaggio 
ordinario? 

Il dilemma è un falso dilemma, in quanto il linguaggio ordinario e il linguaggio del fisico 
svolgono due compiti diversi: “si concede un giorno a uno studente di un college di 
consultare il libro mastro dell’istituto e di discuterlo con l’amministratore. Si dice allo 
studente che i conti mostrano l’andamento del college durante l’anno. Da un certo punto di 
vista, l’amministratore si interessa vivamente dei libri che il bibliotecario acquista per la 
biblioteca del college. Ma da un certo punto di vista l’amministratore non ha alcun bisogno 

di interessarsi di questi libri: per lui, il libro non è altro che ciò che è indicato dal prezzo di 
copertina; per lui, le differenze fra un libro e l’altro si calcolano in quattrini. Se il prezzo è 
lo stesso, queste cifre non registrano alcuna differenza di soggetto, lingua, stile e 
rilegatura fra i vari libri. I conti non dicono né il vero, né il falso sul contenuto di nessuno 
dei libri; i conti non descrivono nessuno dei libri, anche se li contemplano tutti 
scrupolosamente. 
Ora, qual è il libro reale e qual è il libro bolla di sapone: il libro letto dallo studente o quello 

il cui prezzo è registrato nella contabilità della biblioteca? E’ chiaro che non esiste risposta. 
Non vi sono due libri. 
Esiste soltanto un libro a disposizione degli studenti, e una voce nel bilancio. Una tale voce 
non avrebbe potuto esserci se il libro non fosse nella biblioteca. Non potrebbe certo 
costituirsi una biblioteca con i puri e semplici prezzi dei libri. 
La biblioteca di cui si serve lo studente è la stessa di cui si occupa il ragioniere. A mio 
avviso, più o meno analogamente, il mondo del fisico è lo stesso che quello del fisiologo, 

del biologo marino, dell’astronomo e della casalinga. 
Tutto ciò che lo studente dice dei libri della biblioteca può essere vero, e può essere vero 
anche tutto ciò che dice di essi il ragioniere. L’informazione che lo studente ha dei libri è 
molto diversa da quella del ragioniere e in nessun modo è deducibile da essa, e viceversa. 
Ma tuttavia l’informazione dello studente è contemplata dai bilanci anche se questi sono 
costituzionalmente muti sulle qualità letterarie e culturali dei libri, che sono proprio ciò che 

interessa allo studente. 
Non si tratta di due biblioteche contrastanti o di due contrastanti descrizioni di un’unica 
biblioteca, ma di due modi diversi e complementari di dare informazioni di tipo 

completamente diversi fra loro su una stessa biblioteca. 
Non si può certo dubitare dell’esattezza dei calcoli, ma si può e si deve obiettare al 
contabile che lasciasse al suo libro mastro il compito di edificarci con la morale che egli 
pretende cavare dai suoi conti, quella cioè che i libri altro non siano che voci in colonne di 

sterline, scellini e pence”. 
 
Distinzione tra uso del linguaggio ordinario e uso ordinario del linguaggio 
L’espressione “uso del linguaggio ordinario” è all’origine di parecchie controversie e di 
gravi pessime interpretazioni concernenti la filosofia analitica; per questo, Ryle ha ritenuto 
doveroso sottolineare la grande differenza che esiste tra l’espressione “l’uso del linguaggio 
ordinario” e l’altra espressione, che pare a questo simile, “l’uso ordinario dell’espressione”: 

“quando si parla di uso del linguaggio ordinario si intende opporre, implicitamente o 
esplicitamente, il termine “ordinario” a “esoterico”, “raro”, “tecnico”, “poetico”… 
“Ordinario” ha il senso di “comune”, “corrente”, “colloquiale”, “popolare”, “naturale”…  
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Talvolta non si può tracciare una linea precisa tra ciò che è “comune” e “non-comune”, 
“tecnico” e “non-tecnico”, “fuori uso” e “corrente”. La parola “carburatore” è o non è di uso 
comune? E che pensare di “omicidio involontario”, o “inflazione”? 
D’altro canto, nell’enunciato “l’uso ordinario dell’espressione” “ordinario” non si trova più 

come opposto a “esoterico”, “arcaico”, “specializzato”, ecc. Lo si oppone, in questo caso, a 
ogni uso non regolare, non regolamentare, non standardizzato che potrebbe essere fatto 
dall’espressione. L’uso regolare di un coltello da pesce di tagliare il pesce, ma esso 
potrebbe essere usato, per esempio, per pulire le patate. 

La distinzione è trovarsi nel suo uso regolare e negli usi non regolari di esso”. 
 
Dunque Ryle ha stabilito l’importante distinzione tra uso del linguaggio ordinario e uso 

ordinario del linguaggio. La conseguenza che scaturisce da questa distinzione è che “un 
filosofo che affermasse che certe questioni di filosofia concernono l’uso ordinario 
(regolamentare) di determinate espressioni, non avrebbe dunque da temere il rimprovero 
di voler limitare queste questioni all’uso di espressioni ordinari  o familiari. Egli potrebbe 
sostenere che Berkeley procedeva all’esame filosofico dell’uso ordinario di “quantità 
infinitesimali”, e cioè dell’uso regolare che ne facevano i matematici dell’epoca. Berkeley 

non esaminava l’uso di un’espressione familiare; egli studiava l’uso regolare di una parola 
relativamente specializzata. Noi non ci contraddiciamo dicendo che egli esaminava l’uso 
ordinario di una espressione fuori dell’ordinario. 
E’ pure fuori d’ogni dubbio che l’esame dell’uso regolare di espressioni correnti che tutti 
noi usiamo, beneficia in filosofia di una certa primarietà sullo studio delle espressioni che 
sono proprie, per esempio, solo agli uomini di scienza o ai giuristi”. 
 

Apprendere a servirsi di certi espressioni è imparare a fare con queste 
espressioni certe cose e non altre 
Ryle, fin qui, ha distinto “uso del linguaggio ordinario” e “uso ordinario del linguaggio”; 
tuttavia quando si parla di “uso del linguaggio ordinario” o “uso ordinario del linguaggio”, 
l’accento si pone su cosa significhi “ordinario”, senza peraltro mai chiedersi cosa 
esattamente voglia dire “uso”: “mettendo l’accento sulla parola “uso” si sottolinea il fatto 
importante che si tratta di studiare non le diverse proprietà di una parola, di una moneta o 

di un paio di stivali, ma esclusivamente ciò che se ne fa, o ciò che si fa di un’altra cosa che 
ha lo stesso uso”. 
 
Il fatto di parlare di “uso delle espressioni” ha degli indubbi meriti. Infatti, mentre il 
discorso sulle idee si legava al problema della loro origine sopramondana o semplicemente 
psicologica; l’introduzione del concetto “uso di una espressione” elimina psicologismo e 

platonismo. 
Quando parliamo dell’uso di una qualsiasi cosa, “ci si contenta di indicare secondo quali 
procedimenti o tecniche si fa uso di queste cose”; noi possiamo parlare di usi cattivi o 

inadeguati dell’oggetto stesso. 
A questo punto Ryle distingue tra uso e utilità di una espressione, in quanto sapere per 
che cosa un oggetto è utile non equivale ancora a come saperlo usare; e poi distingue 
ancora tra use (uso) e usage (usi) di una espressione. “Lo usage è un costume, una 

pratica, una moda o voga”; “lo use, invece, è una tecnica, un’abilità, o un metodo”. 
L’indagine dello usage è compito del filologo; la ricerca sugli uses delle espressioni è affare 
del filosofo. 
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La funzione del linguaggio ordinario nella filosofia analitica 
“L’espressione “uso del linguaggio ordinario” è di moda, e pare aver suggerito a certuni 
l’idea che esiste una dottrina filosofica per la quale: 

1) Tutte le questioni filosofiche hanno a che vedere con il linguaggio corrente, in 
opposizione alle terminologie più o meno specializzate; da ciò risulterebbe poi che 

2) secondo questa dottrina ogni discussione filosofica debba essere formulata 
interamente nel linguaggio corrente. 

Anche se fosse vero che tutti i problemi filosofici avessero a che fare con concetti non 
tecnici, non scenderebbe da questa (falsa) premessa che le discussioni su questi problemi 

debbano farsi in un linguaggio non tecnico. 
Se uno psicologo analizza la psicologia dei motti di spirito, ciò non implica che egli debba 
scrivere, di continuo o a tratti, con spirito. 

Ma parlare un gergo, sia esso ereditato dal passato o inventato da poco, non è certamente 
una buona qualità per uno scrittore, sia egli filosofo o meno. Si riduce il numero delle 
persone che possono comprendere e criticare i nostri scritti e si rischia di raggirarsi nella 
tana privata delle proprie riflessioni. Se è possibile, si eviti l’uso di un linguaggio ermetico 
che letterariamente è deplorevole, e pedagogicamente cattivo. 
Funzionari, giudici, teologici, critici letterari, banchieri e , forse soprattutto, psicologici e 

sociologici, farebbero bene a scrivere in termini chiari e semplici. 
I filosofi non sono per niente obbligati a priori ad astenersi da ogni linguaggio 
specializzato; ma è un obbligo per ogni pensatore e per qualsiasi scrittore di sforzarsi di 
conciliare la potenza e la semplicità. 
Certamente sarebbe sciocco che il linguaggio utilizzato nelle riviste specializzate sia 
accessibile a tutti. Quando uno si serve del vocabolario proprio della sua disciplina, egli 
spera di farsi capire dai suoi colleghi.; i termini tecnici possono essere utili, ma possono 

costituire talvolta anche un ostacolo alla comprensione del discorso”. 
 
Ryle si dichiara, pur nei limiti precisati, per un “ritorno al linguaggio ordinario”. 
Certo la logica formale può essere utile, così, precisa Ryle, “come può essere utile ai 
generali giocare agli scacchi: ma non si rimpiazza una campagna militare con una partita 
di scacchi”. 
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