
 

 

 
 
 
 
 

Studente a Oxford e professore a Berkeley 
John Roger Searle è nato a Denver, nel Colorado, nel 1932; si è formato nella Oxford degli 
anni Cinquanta: “A Oxford si era invece nella piena età d’oro della cosiddetta “filosofia del 
linguaggio ordinario”, stimolata dall’eredità del secondo Wittgenstein”. 
All’inizio, l’impatto con simile prospettiva filosofica fu per Searle piuttosto traumatico, 
giacchè egli non riusciva a comprendere la rilevanza filosofica dell’analisi del linguaggio 
ordinario. Tuttavia non ci volle molto perché egli si rendesse conto che si era davanti a 

una svolta radicale nel modo di fare filosofia: “L’obiettivo principale era fornire un modello 
di chiarezza e di razionalità, che si allontanasse completamente dalle oscurità metafisiche 
della tradizione occidentale”. 
Malgrado le perplessità iniziali, Searle confessa che lo stile filosofico appreso a Oxford ha 

in seguito determinato il suo modo di procedere argomentativo: “Ritengo che in filosofia 
sia fondamentale proseguire in maniera rigorosa, passo dopo passo, seguendo un progetto 
preciso, senza pretendere di conoscere ciò che altri non conoscono, o di provare ciò che 

non è stato provato”. 
Professore non a Oxford o in qualche altra università inglese, ma in California, a Berkeley: 
“Non avevo nessuna voglia di trascorrere interamente la mia vita in Inghilterra, non mi 
sono mai sentito un inglese. Io sono americano, e non volevo che i miei figli diventassero 
dei tipici “englishmen”, e che parlassero con quel ridicolo accento inglese, volevo che 
crescessero in America”. 

Negli anni Cinquanta, le università americano erano desolatamente povere per quel che 
riguardava la filosofia. Le uniche due eccezioni erano allora rappresentate da Carnap e 
Quine. Più stimolante era l’ambiente ra l’ambiente di Oxford, ma Searle decide ugualmente 
di trasferirsi in America. 
Il dipartimento di filosofia dell’università di Berkeley era quasi inesistente, quando Searle 
vi giunse; ma nel giro di pochi anni divenne uno dei centri di ricerca filosofica di maggior 
prestigio degli Strati Uniti. 

 
Una sistematica tassonomia degli atti linguistici 
I primi lavori di Searle vertono sulla filosofia del linguaggio e si sviluppano sull’idea che 
fosse possibile pervenire a una teoria generale degli atti linguisti. 
Gli atti linguistici sono aspetti di ciò che si fa pronunciando una frase. Un atto linguistico, 
insomma, è un’azione.  
Però, la descrizione di un atto linguistico implica il riferimento alle intenzioni del parlante. 

 
Analisi dell’intenzionalità 
Searle affronta la questione dell’intenzionalità in una prospettiva realistica ben diversa 
dallo psicologismo di Brentano (per il quale l’intenzionalità è quanto caratterizza i 
fenomeni psichici distinguendoli da quelli fisici) e dal trascendentalismo di Husserl (per il 
quale l’intenzionalità è la proprietà delle esperienze vissute di essere coscienti). 

L’intenzione per Searle è un processo mentale da indagare per mezzo dell’analisi del 
comportamento verbale e del comportamento non verbale costituito dalle azioni umane. 
 

Una teoria non riduzionistica della coscienza 
Connessa dall’analisi dell’intenzionalità è la teoria della coscienza : della coscienza non 
possediamo una definizione analitica, tuttavia è possibile offrire una definizione di senso 
comune: “La coscienza consiste in una serie di stati e processi soggettivi. La coscienza è 

dunque quella cosa che comincia ad apparire al mattino, quando dallo stato di sogno e di 
sonno passiamo allo stato di veglia e permane per tutta la durata del giorno fino alla sera, 
quando torniamo a dormire, diventando incoscienti.” 
Egli respinge la prospettiva di Freud, stando alla quale la coscienza non sarebbe altro che 
un modo di percepire stati mentali inconsci: “L’inconscio esiste in quanto connesso alla 
coscienza, e non “in sé” come sostiene Freud. Possiamo parlare dell’inconscio soltanto nei 
termini di una sua accessibilità alla coscienza”. 

Contro le diverse forme di riduzionismo materialistico che risolvono il problema della 
coscienza e del dualismo mente-corpo riducendolo al solo problema fisico, Searle sostiene, 
in breve, che si tratta di proposte incapaci di comprendere l’essenza ontologica degli stati 
di coscienza, che è data proprio dal loro essere stati qualitativi. 
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In che modo la neurofisiologia è in grado di render conto della varietà e della ricchezza 
della nostra vita mentale fatta di emozioni, desideri, credenze, gusti, odori, ansietà, timori, 
malinconie ed ebbrezza? 
Sono interrogativi che convergono nella domanda su che cosa sia la coscienza. “La 
coscienza è una proprietà di alto livello o emergente del cervello nello stesso senso in cui 
la solidità è una proprietà emergente delle molecole di H2O quando assumono la struttura 

del ghiaccio. La coscienza è una proprietà mentale,e quindi fisica, del cervello, così come 
la liquidità è una proprietà di certe molecole. Tuttavia essa è un fenomeno soggettivo . I 
contenuti della mente sono accessibili soltanto dal punto di vista della prima persona”. 
 

L’esperimento mentale della stanza cinese 
Per i riduzionisti i fenomeni a cui la coscienza può essere ridotta sono gli stati cerebrali 
descritti in termini puramente fisici e nei programmi per computer. E’ questa la concezione 

che Searle rifiuta. 
E proprio contro i sostenitori del programma dell’intelligenza artificiale “forte”, Searle ha 
addotto il famoso esperimento mentale della “stanza cinese”. 
Per i sostenitori dell’intelligenza artificiale “debole” il computer va considerato come un 
utile strumento di studio della mente umana, mentre quanti sostengono l’intelligenza 
artificiale “forte” affermano che un computer adeguatamente programmato equivarrebbe 

alla mente umana. 
Searle è persuaso che le macchine sono ben in grado di manipolare sintatticamente i 
simboli, ma non sono affatto capaci di comprenderne il significato, cioè di interpretarli. 
I computers sono “enti sintattici” e non “semantici”, e di conseguenza una manipolazione 
formale di simboli non equivale affatto alla comprensione dei significati di tali simboli. 
Da ciò la conclusione stando alla quale la comprensione di un computer programmato è 
uguale a zero. 

Non è vero che se un sistema artificiale si comporta come se comprendeste il cinese, allora 
esso comprende davvero il cinese. 
Per Searle nessuno sistema – che sì manipola simboli, ma non ha coscienza dei loro 
significati – può venire equiparato a una mente umana. 
 
La costruzione della realtà sociale: dalle intenzioni alle istituzioni 
In che modo l’intenzionalità collettiva, per mezzo del linguaggio, giunge alle creazione di 

una realtà istituzionale, la realtà del denaro, della proprietà, del matrimonio, dei governi e 
della politica? L’intenzionalità può essere non solo individuale, ma anche collettiva e 
questo consente a gruppi di persone di creare realtà istituzionali come il denaro, la 
proprietà, il matrimonio, i governi e soprattutto il linguaggio. 
Le istituzioni sociali non sono realtà autonome e indipendenti dagli individui, in quanto 
sono gli uomini con le loro idee e i loro accordi a creare fatti e istituzioni sociali. 

Montagne e molecole sono fatti naturali che esistono in maniera del tutto indipendente 
dalle nostre rappresentazioni, mentre istituzioni come la proprietà, il denaro e il 
matrimonio esistono unicamente in forza di accordi tra uomini. 

E quando questi accordi venissero meno, cioè non fossero più convinzioni collettivamente 
accettate, quelle istituzioni cesserebbero di esistere. 
 
La razionalità dell’azione 

Searle critica il “modello classico” della razionalità dell’azione così come ci è stato 
tramandato con il “sillogismo pratico” di Aristotele secondo il seguente schema di inferenza 
pratica: A intende provocare p; A ritiene che si consegua p se si fa b; quindi A si dispone a 
fare b. 
Searle considera tale posizione perlomeno riduttiva; quel che interessa Searle è la 
razionalità pratica distinta da quella teoretica: “la razionalità pratica ha a che fare con 
l’azione, la libertà e il tempo, con la capacità di trovare soluzioni che mi permettano di 

orientarmi nel mondo e interagire con esso”. 
E questa , precisa Searle, è una faccenda ben dalla razionalità teoretica. Infatti: “se l’uomo 
avesse soltanto una razionalità teoretica, molti problemi dell’intelligenza artificiale 
sarebbero già risolti; è proprio la razionalità pratica che rende complessa l’intelligenza 

umana, ponendola dinnanzi al problema della scelta tra alternative diverse, infinite”. 
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Noi tutti abbiamo desideri in conflitto e può sempre avvenire che non compiamo l’azione 
che pure riteniamo la migliore tra tutte e la più giusta. Sappiamo che è meglio smettere di 
fumare, eppure continuiamo a fumare. E dal video bona proboque, deteriora sequor, si 
conclude che l’uomo si comporta non dirado irrazionalmente. 
E’ la debolezza della volontà a costituire una conferma della complessità dell’agire umano 

e a farci comprendere le ampie possibilità della libertà dell’uomo. 
Possiamo essere in possesso delle ragioni più chiare ed evidenti per compiere una 
determinata azione, e nonostante ciò non seguire la via indicata da tali ragioni. 
Questo tuttavia, fa presente Searle, non significa che agiamo in maniera totalmente 

irrazionale. 
Quel che Searle propone è una teoria non causale della razionalità: le ragioni non sono 
cause delle azioni intenzionali e i comportamenti umani non sono descrivibili in termini di 

cause e di leggi rigorose. 
Se le ragioni fossero cause delle azioni inserite all’interno di leggi rigorose, verrebbe 
cancellata la capacità di agire liberamente. 
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