
 

 

 
 
 
 
 

Che cosa è l’esperienza pura? 
Il termine empiriocriticismo è stato coniato da Avenarius per indicare un’idea di filosofia 
che si sforza di “raggiungere una posizione al di sopra delle parti”, un deciso tentativo che 
un uomo fa di considerare criticamente ciò che altri uomini dicono di esperire. 
 
Richard Avenarius, nato a Parigi nel 1843 da genitori tedeschi originari di Lipsia, studia 
filosofia e fisiologia a Lipsia e a Berlino. 

Nel 1876 pubblica lo scritto Filosofia come pensiero del mondo secondo il principio del 
minimo dispendio di forza. Prolegomeni a una critica dell’esperienza pura. A tale lavoro si 
collega la principale opera di Avenarius: Critica dell’esperienza pura. 
 

I punti di contatto tra le concezioni di Avenarius e quelle di Mach sono notevoli (l’idea di 
“una tendenza al risparmio di forza”, idea analoga al principio machiano di “economicità” 
del sapere scientifico). 

Ma Mach tiene a precisare di essere “scienziato e non un filosofo”; Mach fu lo scienziato 
che fece epistemologia per liberare la scienza dagli ostacoli metafisici; Avenarius, invece, è 
stato il filosofo che ha cercato una giustificazione al sapere filosofico tentando la 
costruzione di una filosofia come scienza rigorosa simile alle scienze positive della natura. 
 
Innanzitutto che cos’è l’ “esperienza pura” di cui parla Avenarius? 

E’ l’esperienza intesa nella più ampia accezione del termine, considerata a prescindere da 
qualsiasi caratterizzazione di quanto viene esperito. 
La visione popolare dell’esperienza chiama esperienze le percezioni degli oggetti, il ricordo 
di questi oggetti, le visioni immaginarie, le idee, i giudizi, le valutazioni eccetera. Si pone 
immediatamente il problema di come distinguere fra di esse. Tale problema è lo specifico e 
fondamentale compito della critica dell’esperienza pura. 
 

Il ritorno al concetto naturale di mondo 
Vivere un’esperienza è un’esperienza intima del tutto privata. Ma perché la critica possa 
essere possibile non servono le esperienze intime: le esperienze non espresse in qualche 
modo sono inutilizzabili per la critica, ma attraverso quali mezzi una esperienza deve 
essere espressa e farsi manifesta perchè possa venir presa in considerazione dalla critica? 
L’esperienza è tale solo nella misura in cui viene asserita. Anzi, non è che l’asserzione sia il 
mezzo di espressione dell’esperienza: l’asserzione è l’esperienza, e il contenuto 

dell’asserzione è l’esperito. 
L’esperienza di cui parla Avenarius non è dunque l’esperienza intima e ineffabile. Si tratta 
di una esperienza resa pubblica nel processo di comunicazione, attraverso mezzi 
comportamentistici di espressione della medesima, mezzi di espressione che si 
riconducono al comportamento verbale. Un’esperienza non verbalizzata e non 
verbalizzabile è pertanto una contraddizione nell’attributo (come dire “ferro ligneo”). 

Perciò l’esperienza, per Avenarius, è tutto ciò che viene asserito, a prescindere dal fatto 
che chi formula l’asserzione sia un folle o un saggio, un sognatore o uno sveglio, un 
esperto o un ignorante, un filosofo o uno scienziato. L’esperienza viene a configurarsi 

come una enorme massa di “esperienze asserite”, su cui si esercita poi la critica. 
E uno degli esiti più importanti della critica dell’esperienza pura è il ritorno al concetto 
naturale di mondo. La realtà è che esistono diversi “concetti di mondo”: questi sono 
costruzioni storiche includenti conoscenze, credenze ed esperienze sviluppatesi in precisi e 

diversi ambiti sociali. 
La critica si prefigge di spogliare tutti questi diversi concetti di mondo dalle aggiunte 
estranee, al fine di metterne in evidenza il nucleo comune e di pervenire così a un 
concetto universale di mondo. 
Questo concetto universale di mondo coincide con il concetto naturale del mondo, vale a 
dire con quel concetto di mondo che l’uomo aveva quando era ancora stato ingabbiato nei 
miti e nelle teorie filosofiche. 

Il contenuto del concetto naturale di mondo consta di tre proposizioni fondamentali: 
a) Vi sono individui 
b) Vi sono costituenti dell’ambiente 
c) Fra gli individui e i costituenti dell’ambiente esistono molteplici rapporti 
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Oltre la distinzione tra il fisico e lo psichico 
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