
 

 

 
 
 
 
 

 
Una analisi linguistica che procede con una tecnica da laboratorio 
Per Wittgenstein la filosofia è un “soggetto suicida”. Il linguaggio della filosofia tradizionale 
è il grande malato; il giusto modo di far filosofia consisterà non tanto nel formulare nuove 
teorie, quanto piuttosto nel praticare una terapia. Simile terapia sta tutta nella descrizione 
degli usi e del funzionamento del nostro linguaggio; questo significa: i problemi filosofici 
dovranno sparire completamente. 

La vera filosofia sarebbe, allora, la vera dissoluzione di ogni problema “filosofico”. 
Per certi aspetti, la concezione metafilosofica di Wittgenstein va bene anche per John 
Langshaw Austin (1911-1960). Ci sono comunque delle chiare differenze. Mentre 
Wittgenstein è interessato alle grandi e “profonde” distorsioni linguistiche, Austin è 

persuaso che non tutti i crampi filosofici siano di natura profonda e “tragica”; perciò Austin 
si dà alle analisi di dettaglio e alla cura di dolori minori, ed è questa anche la ragione della 
sua enorme influenza, in quanto il suo lavoro è venuto a risultare complementare a quello 

di Wittgenstein. 
Austin si differenzia da Wittgenstein anche per il modo di vedere l’uso che nell’analisi 
filosofica si fa del linguaggio ordinario. 
Austin, nelle sue analisi procedeva con una specie di “tecnica da laboratorio”, la cui 
giustificazione si fonda sui successi pratici che si sono per mezzo di essa ottenuti. E questa 
tecnica consisteva nei seguenti passaggi: 

 
1. Siccome è impossibile esaminare l’intero linguaggio naturale, Austin sceglie per le 

sue indagini alcune aree di discorso (quella della percezione, della responsabilità, 
della memoria, del discorso condizionale,…); dopo aver scelto il settore d’indagine 
si compila un elenco, il più completo possibile, degli elementi linguistici pertinenti 
all’area selezionata. E i metodi per completare simili liste sono sostanzialmente: 
a) L’associazione spontanea 

b) La lettura di documenti rilevanti (ad es. se si analizza la responsabilità, 
leggeremo, tra l’altro, libri di diritto penale) 

c) L’uso del dizionario 
 

2. Dopo aver collezionato termini e idiomi, il gruppo passa al secondo stadio del 
lavoro. Si rievocano e si immaginano eventi circostanziali allo scopo di vedere quali 
vocaboli e costruzioni grammaticali siano più adatti per descrivere tali episodi 

 
3. Nel terzo stadio del nostro lavoro si dovrà elaborare una descrizione e 

comparazione in termini generali del funzionamento delle varie espressioni 
appartenenti all’area linguistica sotto indagine; e si dovrà fornire una spiegazione 
del perchè è legittimo o illegittimo usare una determinata espressione. 
 

 
Come guarire dalle logomachie filosofiche 
Si può andare oltre, nel caso che le aree linguistiche sotto esame siano filosoficamente 

calde (per esempio, la responsabilità, la memoria, la percezione…), allora si potranno 
paragonare i risultati raggiunti dal gruppo con le argomentazioni che, sul medesimo tema, 
hanno avanzato i filosofi. 
Alcuni esempi. 

In Sense and sensibilia Austin prende a oggetto di analisi il linguaggio della percezione – 
esaminando termini come “illusorio”, “apparente”, “allucinatorio”, “reale”, “vero”, o verbi 
quali “apparire”, “sembrare”, “avere l’aspetto” – e paragona i risultati della sua ricerca con 
la teoria filosofica concernente l’apparenza e la realtà (“percepiamo direttamente immagini 
o dati sensoriali e non oggetti materiali”). Vediamo allora che questa teoria filosofica 
crolla. 
In Ifs e cans Austin dimostra che il modo in cui di fatto si usano “se” e “potere” in 

proposizioni del tipo “posso farlo , se lo voglio” , “lo farei se lo volessi”, non è compatibile 
con una concezione deterministica dell’agire umano. 
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Nel saggio A plea for excuses (un argomento per scuse) l’indagine viene condotta sul 
linguaggio della responsabilità. Il saggio è una ricerca sulle “scuse” per tentare di 
giustificare o farci perdonare qualche nostra azione. Il nostro autore punta l’attenzione su 
termini, quali gli avverbi “distrattamente”, “accidentalmente”: è proprio l’esame di simili 
termini che può gettare luce sulle pastoie in cui si intrecciano, disperatamente, concetti 
filosoficamente tanto ricchi come “responsabilità”, “libertà”, “colpa”, “errore”. Ad esempio, 

l’espressione “fare un’azione” (“fare” e “azione” sono termini generici) può dare adito alla 
conclusione che “tutte le azioni in quanto tali (ma che significa “in quanto tali”?) sono 
uguali; comporre un litigio, come accendere un fiammifero, vincere una guerra, come 
starnutire. 

Per scongiurare il pericolo del semplicismo supersemplificatorio filosofico, Austin propone, 
appunto, il suo metodo analitico: se nel linguaggio ordinario noi abbiamo tutta una gamma 
di entità linguistiche per esprimere diverse gradazioni della responsabilità, perché mai il 

filosofo morale non dovrebbe tenerne conto? 
 
Come far cose con parole 
Il compito del filosofo, per Austin, è, come si è detto, quello di isolare e descrivere le 
“logiche” di diverse forme di enunciati secondo le loro funzioni. 
Austin cercò di descrivere il funzionamento degli enunciati performativi o enunciati 

esecutivi. Questi enunciati sono quelli con i quali noi, piuttosto che dire qualcosa, facciamo 
qualcosa, quando noi usiamo verbi come promettere, giurare, donare, scommettere, 
scusarsi, battezzare eccetera. Usare questi verbi significa espletare un atto umano carico 
di conseguenze morali, economiche, giuridiche, ecc. 
Austin applicò questo concetto di “performativo” al verbo to known: “quando dico “io so 
che P è S” io do ad altri la mia parola, li autorizza a dire che “S è P””. 
L’enunciato performativo si distingue da quello constatativo: mettere in atto un 

constatativo come, per esempio, “mia madre è a Milano dall’altro ieri”, non è come dire “io 
vi avviso e vi garantisco che mia madre è a Milano dall’altro ieri”? 
In realtà il constatativo sembra venir messo in pericolo in quanto risulterebbe una 
sottoclasse del performativo. 
Per superare queste difficoltà Austin distinse tre aspetti degli atti linguistici: l’atto fonetico, 
quello fatico e quello retico: 

a. L’atto fonetico consiste nel produrre suoni 

b. L’atto fatico nel produrre suoni secondo un certo vocabolario e una certa 
grammatica 

c. L’atto retico consiste nell’usare le parole con un senso ben preciso. 
 
A questo punto, apparirà chiaro che questa più sistematica dottrina degli atti linguistici 
implica l’abbandona della dicotomia performativa-constatativa. 

 
Noi adoperiamo una raffinata consapevolezza dei termini per affinare la nostra 
percezione dei fenomeni 

Austin ha voluto esaminare specifiche aree del linguaggio ordinario, nella convinzione che 
da esso ci fosse molto da imparare. 
Lo scopo dell’analisi austiniana era quello di affinare i nostri strumenti linguistici per 
arrivare a una migliore comprensione del mondo cui il linguaggio si riferisce. 

Austin riassume la sua posizione nei confronti del linguaggio ordinario: “ il linguaggio 
comune racchiude l’eredità di esperienza e di acume di molte generazioni. Ma questo 
acume si è esercitato soprattutto nelle occupazioni pratiche della vita. Se una distinzione 
funziona bene per gli scopi pratici della vita ordinaria (il che non è poco, poiché la vita 
ordinaria è piena di casi difficili), certamente essa ha un valore, essa coglie qualcosa di 
reale. 
Nel linguaggio comune vengono assorbite superstizioni, errori e fantasia di ogni genere, 

che talvolta superano anche la prova della sopravvivenza del più adatto. Certamente il 
linguaggio comune non è l’ultima parola; esso può sempre essere integrato, migliorato e 
superato. Ma, si noti, esso è la prima parola. 
Noi non consideriamo soltanto le parole, ma anche le realtà per parlare delle quali usiamo 

le parole”. 
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