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I lImItI del mIo lInguaggIo non sIgnIfIcano  
I lImItI del mIo mondo
NaviGare oltre i coNfiNi*
Gaetano Piccolo 

1 | Parlare: un vIaggIo verso terre estreme

Nella conversazione quotidiana sperimentiamo spesso i limiti del nostro lin-
guaggio: le nostre intenzioni restano talvolta nascoste, a volte sono fraintese, 
eppure non abbiamo altro modo di raccontare, di spiegare, di pregare se non 
attraverso le parole. Sebbene possiamo comunicare molte cose attraverso il lin-
guaggio del corpo (i gesti, gli sguardi, la postura...) continuiamo però ad usare 
il linguaggio verbale come strumento privilegiato per raccontarci e condividere i 
significati che attribuiamo alle cose.

A dire il vero, è proprio il linguaggio delle arti, della pittura, del cinema, 
della danza, che ci mostra come il significato delle cose non sia riducibile ad 
una loro minuziosa descrizione fisica: un quadro di Van Gogh non è l’analisi 
fisico-chimica delle sue proprietà, né una rappresentazione dello Schiaccianoci è 
riducibile alla metrica della successione delle note e dei passi.

Nella nostra comunicazione quotidiana utilizziamo immagini, allusioni, 
ironie che non sono riducibili all’analisi logica o al significato letterale degli 
enunciati. Anche nel linguaggio liturgico le parole evocano sensi che possono 
essere afferrati solo lasciando il significato strettamente letterale dei termini. 
Ciò che stupisce è che, pur non attenendoci al significato letterale dei termini, 
riusciamo ad evocare o a costruire mondi nei quali rimane comunque possibile, 

      

*  In questa riflessione sulla relazione tra linguaggio e realtà mi lascio accompagnare dalla metafora del 
viaggio che, in termini simili, ritrovo in Ricoeur: «Se il linguaggio, se il simbolismo consistono nel “rifare la 
realtà”, non v’è luogo nel linguaggio in cui questo lavoro appaia con maggiore evidenza: quando il simboli-
smo trasgredisce i suoi confini acquisiti e conquista terre sconosciute allora si comprendono le potenzialità 
del suo ambito ordinario». P. Ricoeur, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivela-
zione (1975), Jaca Book, Milano 20105, p. 312.
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tutto sommato, continuare a capirsi. Questa capacità umana di capirsi, di ritro-
varsi e condividere, in questo oltre, è davvero sorprendente.

L’uso del linguaggio, per quanto imperfetto e limitato, è senz’altro segnato da 
questo bisogno di condivisione: nel film Into the wild di Sean Penn si racconta 
l’avventura solitaria di un ragazzo che parte per le terre estreme dell’Alaska alla 
ricerca di se stesso1. In un certo senso, questo ragazzo trova nell’ascolto del silen-
zio, della vita quello che cercava. Eppure, proprio nel momento in cui sembra 
aver trovato l’essenziale, emerge con forza il desiderio di condividerlo, al punto da 
scrivere sul suo diario che «non c’è felicità senza condivisione». Pur vivendo la sua 
esperienza da solo, il protagonista affida alle parole di un diario il racconto della 
sua esperienza.

Le parole infatti ci permettono di entrare in relazione con noi stessi e di defi-
nire la nostra identità attraverso la narrazione interiore: le parole ci portano verso 
il centro di noi stessi, forse ci indicano un percorso, che non tutti attraversano, 
per inoltrarsi verso la contemplazione della propria origine, verso la possibilità di 
scorgere il proprio fondamento.

In questo lavoro vorrei mostrare come la riflessione sul linguaggio metta in 
gioco una certa visione dell’uomo. In particolare nel XX secolo il paradigma 
scientista ha ricondotto un presunto uso sensato del linguaggio entro i limiti di 
strutture linguistiche analizzabili logicamente, capaci di mostrare con maggiore 
affidabilità il mondo descritto dalle proposizioni. 

Come nel romanzo di Orwell, 1984, tentare di precisare in maniera sempre 
più essenziale i confini del linguaggio rischia di lasciar cadere quello che, pur 
essendo profondamente umano, come per esempio i sentimenti, non si lascia 
ricondurre a strutture linguistiche precise sottoponibili alla logica. 

Cercherò di sostenere pertanto come, proprio attraverso una riflessione sul 
modo in cui funziona il linguaggio e sui suoi limiti, emerga il propriamente uma-
no del linguaggio, ovvero una capacità immaginativa, creativa, che il linguaggio 
stesso rende possibile. Ne consegue dunque che il propriamente umano si esprime 
in questa capacità (non semplicemente aspirazione come direbbe Kant a proposito 
della ragione) di andare oltre il sensibile, oltre il già dato e il già detto; l’uomo è 
dunque propriamente un essere metafisico o metaforico.

1.  Il film è basato sul romanzo di Jon Krakauer, Nelle terre estreme (1997), Rizzoli, Milano 1999.
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2 | non sIamo PrIgIonIerI sull’Isola del lInguaggIo

La parola ha una duplice apertura: sia verso l’interno, verso il sé; sia verso 
l’esterno, verso la relazione con il mondo e con gli altri. Agostino lo ricordava 
nel Commento al Vangelo di Giovanni, ponendo un’interessante analogia tra la 
struttura della parola umana e l’incarnazione del Verbo. La parola infatti quando 
viene concepita nel cuore (un’idea, un desiderio, un’intenzione) non ha già una 
specifica veste linguistica. In realtà noi scegliamo, ammesso che conosciamo più 
lingue, l’espressione verbale in base alla lingua parlata dal nostro interlocutore. 
Così infatti è la Parola divina che è da sempre presso il Padre, ma che ha assunto 
una veste specifica solo nell’incarnazione per comunicarsi all’umanità inevitabil-
mente in un modo particolare2.

Questa struttura duplice della parola, che Agostino ha elaborato progressi-
vamente a partire dall’incontro con gli ambienti neoplatonici milanesi, culmina 
nella distinzione tra verbum interius e verbum exterius nel De Trinitate: questa di-
stinzione è comprensibile però solo alla luce di un’altra coppia agostiniana, quella 
formata dai verbi nosse (sapere) e cogitare (pensare). Sappiamo infatti molte cose 
sebbene attualmente ne stiamo pensando solo alcune. Le cose sapute, riposte nel 
deposito della nostra memoria, non hanno una specifica veste linguistica, ma nel 
momento in cui le pensiamo, cioè portiamo la nostra attenzione su di esse, for-
niamo inevitabilmente loro una determinata veste linguistica. Pensiamo cioè ine-
vitabilmente in una lingua. Ma le cose sapute, pur non essendo connotate lingui-
sticamente in modo specifico, sono però da sempre verbalizzabili, proprio come 
la Parola divina che è da sempre, ma che assume una determinata connotazione 
culturale solo nell’incarnazione.

Il verbum interius è quindi la parola saputa, senza una specifica connotazione 
linguistica, ma da sempre verbalizzabile; il verbum exterius è la parola pensata ine-
vitabilmente in una determinata lingua3.

L’intuizione agostiniana afferra una delle questioni più controverse, ovvero la 
relazione tra linguaggio e pensiero. Nell’immagine agostiniana, il pensiero ha in-
trinsecamente una struttura linguistica. Da qui nasce però anche un’obiezione im-
pegnativa: potremmo infatti essere condannati a pensare entro i limiti del nostro 
linguaggio, come se ci trovassimo su un’isola dai confini delimitati. Come se il 
nostro viaggio non potesse che ripetersi esclusivamente dentro i confini della no-

2.  Agostino, In Iohannis Evangelium tractatus XIV,7.
3.  Per approfondire la dinamica tra verbum interius e verbum exterius, rimando ad una mia trattazione 

più approfondita in G. Piccolo, I processi di apprendimento in Agostino d’Ippona, Aracne, Roma 20142, pp. 
203-258.
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stra isola linguistica. Eppure, non solo la storia del pensiero, ma anche l’esperienza 
ordinaria, ci rappresentano noi stessi come viaggiatori che esplorano e scoprono 
nuove terre, costruendo ponti che ci permettono di raggiungere nuove terre. Sa-
rebbe interessante chiedersi allora quale rapporto ci sia tra il nostro linguaggio e la 
scoperta di queste nuove terre, davanti alle quali ripetiamo l’esperienza originaria 
di dare nomi alle cose. Si tratta solo di terre immaginarie o esistono veramente?

3 | la sIcurezza deI confInI e la Paura del naufragIo

Non sempre però le parole riescono a cogliere, descrivere o esprimere la re-
altà a cui desideriamo riferirci. A volte le zattere affondano e i ponti crollano: è 
l’esperienza del fraintendimento, dell’errore, dell’incomprensione. Lo aveva intu-
ito anche Agostino, quando nel De magistro riflette sui limiti delle parole usate 
dai maestri umani, i quali in realtà non insegnano nulla, perché l’apprendimento 
è un processo interiore e personale del discepolo. Le parole non insegnano nulla 
perché, quando sentiamo un termine, se già ne conosciamo il significato, allora 
il termine non ci insegna nulla di nuovo, ma se non ne conosciamo il significato, 
non sarà il semplice ascolto del termine a darci la conoscenza dell’oggetto a cui si 
riferisce4.

In effetti la realtà sembra presentare sempre una certa opacità che rende fati-
cosa l’individuazione precisa di ciò di cui stiamo parlando.

È rimasta celebre l’immagine proposta da W. V. O. Quine in Parola e oggetto a 
proposito dell’esploratore che incontra una tribù sconosciuta con l’intenzione di 
tradurne il linguaggio5. Dal momento che la lingua degli indigeni risulta radical-
mente sconosciuta all’esploratore, quest’ultimo dovrà accontentarsi di osservare il 
comportamento di parlanti adulti, quindi ipoteticamente affidabili, della comu-
nità; in particolare l’esploratore cercherà di registrare le associazioni tra le parole 
e la realtà a cui esse sembrano riferirsi. Sembrano, appunto, perché di fatto, nota 
Quine, non c’è nessun legame così evidente o diretto tra la parola e l’oggetto. Pos-
siamo quindi al più supporre che quando l’indigeno adulto pronuncia “gavagai” 
intenda riferirsi al coniglio e non a parti di esso o al suo apparire in un prato. La 

4.  Agostino, De magistro 14,45.
5.  Cfr. W. V. O. Quine, Word and Object, The MIT Press, Cambridge (MA) 1960, pp. 29 e ss.; è possi-

bile ritrovare una sintesi delle idee di Quine in proposito in un suo articolo disponibile per il lettore italiano: 
W. V. O. Quine, Significato e traduzione, in A. Bonomi (a cura di), La struttura logica del linguaggio, Bompiani, 
Milano 1978, pp. 135-163.
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realtà rimane quindi indeterminata rispetto allo sforzo che possiamo compiere per 
individuarla mediante le parole.

Questa incertezza si riverbera ovviamente nella comunicazione, perché la 
possibilità della comunicazione si fonda proprio sulla possibilità di individuare 
porzioni comuni di mondo su cui confrontarci. Non a caso, nella comunicazione 
quotidiana ci serviamo spesso dei dimostrativi per aiutare il nostro interlocutore a 
individuare ciò di cui stiamo parlando.

Eppure, tutto sommato, la comunicazione sembra funzionare e per lo più 
riusciamo a capirci: Grice lo spiega ipotizzando che nel nostro linguaggio siano 
implicite delle strutture che facilitano la trasmissione dei significati tra i parlanti. 
Per questo Grice ha introdotto il concetto di significato come intenzione: capire 
il significato dell’enunciato del parlante vuol dire cogliere la sua intenzione, anche 
se essa non coincide con l’espressione letterale usata dal parlante. Tali strutture 
implicite nella comunicazione sono chiamate da Grice «implicature conversazio-
nali». Espressioni del tipo «adoro i motori», «il 516 è stato dimesso» o «questo 
libro è un mattone» possono essere comprese solo grazie alla condivisione di si-
gnificati impliciti che vanno al di là del mero significato delle singole parole messe 
assieme6.

Il concetto di intenzione del parlante elaborato da Grice riprendeva l’intuizio-
ne fondamentale di J. Austin circa il carattere illocutorio degli enunciati. Nel suo 
celebre Come fare cose con le parole, Austin aveva dimostrato che oltre al carattere 
locutorio delle espressioni, cioè il loro livello letterale, c’è sempre nelle nostre 
espressioni un’intenzione: intendiamo sempre fare qualcosa con quello che dicia-
mo. Il caso emblematico, ma non unico, per comprendere il carattere illocutorio 
delle espressioni è quello degli enunciati performativi, cioè il caso specifico di 
quei verbi che realizzano un’azione nel momento in cui sono pronunciati: «Io ti 
battezzo», «Vi dichiaro marito e moglie», «Dichiaro aperta la seduta»7. Come si 
vede da questi esempi, ci sono però delle condizioni che occorre rispettare affinché 
l’enunciato raggiunga effettivamente lo scopo desiderato dal parlante. L’espressio-
ne «io ti battezzo» per esempio è efficace se pronunciata da un ministro ordinato 
in un contesto liturgico. L’insieme delle condizioni da rispettare o le omissioni da 
evitare sono raccolte da Austin in quella che ha chiamato la teoria della felicità: un 
enunciato è felice se raggiunge lo scopo previsto dal parlante8.

6.  Fondamentale a tal proposito è il saggio Logica e conversazione che si trova in P. Grice, Logica e 
conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione, il Mulino, Bologna 1993, pp. 55-76. 

7.  J. L. Austin, Come fare cose con le parole, Marietti, Genova 1987, in particolare le lezioni 5, 6 e 7.
8.  Ivi, pp. 15-23.
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La realtà sembra quindi eccedere rispetto al linguaggio o quanto meno sfuggi-
re alla mera identificazione mediante le parole, eppure continuiamo a comunicare 
con risultati alquanto soddisfacenti e, fatti salvi casi modesti di fraintendimento o 
incomprensione, tutto sommato riusciamo a capirci.

4 | sPIegare le vele

È possibile quindi che sussista un elemento comune tra pensiero, linguaggio 
e realtà, che ci consente di condividere i significati che attribuiamo alle cose, per-
mettendo così la possibilità della comunicazione senza rimanere necessariamente 
entro i limiti angusti dei significati letterali dei termini.

D’altra parte se c’è una componente consistente di indeterminatezza nell’in-
dividuare la realtà a cui il parlante si riferisce nella conversazione ordinaria, pos-
siamo immaginare che sia ancor più complesso definire i contorni di concetti che 
non sono immediatamente identificabili con un oggetto fisico dai contorni ben 
delimitati: la bellezza non è Audrey Hepburn, uno zio non è Mario, la giustizia 
non è una bilancia. Come è possibile continuare a parlare di bellezza, di parentela, 
di giustizia e tutto sommato continuare a intendersi? A cosa ci stiamo riferendo? 
Come facciamo a riferirci a qualcosa che non è un oggetto determinato?

Il nostro linguaggio, come già L. Wittgenstein ci ha ricordato, è un linguaggio 
fatto per le cose. Nel momento in cui ci sporgiamo oltre le cose, ne percepiamo la 
vertigine. Il linguaggio si ritrae, ci lascia soli, ne sperimentiamo i limiti. Per que-
sto motivo, nella prima fase del suo pensiero, quella che corrisponde al Tractatus 
logico-philosophicus, Wittgenstein aveva ben pensato di delimitare i confini del lin-
guaggio attraverso l’analisi della sua struttura logica: possiamo parlare, senza tema 
di creare inutili problemi e fraintendimenti, restando all’interno delle possibilità 
logiche del linguaggio: «I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio 
mondo»9, dice Wittgenstein, ma in questo modo il linguaggio diventa una gabbia 
e il mondo un’isola. Wittgenstein, e il neopositivismo logico dopo il Tractatus, 
ha provato dunque a stabilire i confini di un linguaggio fatto essenzialmente per 
descrivere stati di cose, i fatti. Il linguaggio è diventato uno strumento per foto-
grafare le cose nella loro staticità e il mondo è diventato l’isola delle cose verifica-
bili. Eppure noi tentiamo continuamente di uscire da questi confini, perché im-
maginiamo, facciamo ipotesi, attribuiamo caratteristiche a soggetti improbabili, 
eppure non solo ci capiamo, ma facciamo progredire il linguaggio e la conoscenza. 

9.  L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 5.6.
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Il mondo non ci risulta così statico come la logica vorrebbe rappresentarlo: le cose 
a volte somigliano, ma non sono esattamente, sono e non sono.

Provare ad andare oltre il mio linguaggio vuol dire dunque tentare di uscire 
dai limiti angusti del mondo nel quale l’uso ripetitivo delle parole ci ha tratte-
nuto. Ma forse, e di solito sembra accadere proprio così, costruiamo altri mondi 
ugualmente condivisibili e in un certo senso non meno reali di quelli descritti 
da enunciati che corrispondono a stati di cose osservabili. La questione è capire 
quanto reali o cosa intendiamo per mondi reali.

Se ci intratteniamo dentro gli argini limitati del nostro linguaggio è proprio 
per paura di restare soli, la paura di non essere compresi. Non a caso colui che 
avanza oltre i limiti del proprio linguaggio\mondo è il mistico. Occorre scegliere 
quindi tra la paura della solitudine e la condanna ad esplorare ripetutamente gli 
stessi spazi del proprio linguaggio\mondo.

5 | La PoesIa deI marInaI

I nostri discorsi vanno continuamente al di là delle cose, innanzitutto nei 
linguaggi delle arti, nei romanzi o nel cinema, nella danza o nella pittura. Rap-
presentiamo azioni che pur avendo a che fare con il reale, non sono esattamente 
come il reale10. Esprimiamo pareri e sentimenti operando una torsione sulle parole, 
costringendole a dire quello per cui solitamente non sono usate: parliamo di un 
cielo triste o di un discorso acido, parliamo di Dio come una roccia o di aver avuto 
un’illuminazione. Questo uso del linguaggio ci fa scoprire che la realtà non è così 
statica come la logica vorrebbe rappresentarla, quasi come se il linguaggio non 
potesse fare altro che fotografare le cose nella loro staticità, per poterle verificare, 
quasi per timore che sfuggano al nostro controllo. La realtà sfugge inevitabilmente 
al nostro controllo, proprio perché non è statica come ci piacerebbe credere.

Questa capacità del linguaggio di andare continuamente oltre i significati im-
mediati delle cose, questa capacità del linguaggio di portarci continuamente oltre 
il mondo sensibile, potremmo chiamarla funzione poetica del linguaggio, non 
perché sia propria solo della poesia, ma perché si basa su quella figura retorica che 
è la metafora (portare al di là) e che è emblematica del linguaggio poetico.

La metafora è molto simile a quella modalità del linguaggio che lo stesso Wit-
tgenstein, nelle Ricerche filosofiche, definiva «vedere come»: la metafora ci fa vedere 

10.  Ricoeur traduce «vedere le cose come azioni», l’espressione di �ristotele «mettere davanti agli occhi»  Ricoeur traduce «vedere le cose come azioni», l’espressione di �ristotele «mettere davanti agli occhi» «vedere le cose come azioni», l’espressione di �ristotele «mettere davanti agli occhi» vedere le cose come azioni», l’espressione di �ristotele «mettere davanti agli occhi» », l’espressione di �ristotele «mettere davanti agli occhi»  l’espressione di �ristotele «mettere davanti agli occhi» «mettere davanti agli occhi» mettere davanti agli occhi» »  
che troviamo in Retorica III, 1411 b 24-25. Cfr. P. Ricoeur, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un 
linguaggio di rivelazione, Jaca Book, Milano 20105, p. 406.
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Dio come se fosse una roccia. L’esperienza stessa ci insegna che in fondo della realtà 
non possiamo dire per lo più che questo come se. L’uso stesso del verbo essere, la 
funzione della copula è, quando predichiamo qualcosa di un soggetto non defini-
sce mai esattamente ciò che tentiamo di descrivere, dice al più una somiglianza, 
un’approssimazione: dentro la copula c’è insieme un è e un non è. Il tentativo di 
descrivere la realtà è sempre una rivelazione della trascendenza dell’essere che non 
si lascia mai ridurre alle nostre parole11.

È il dinamismo stesso dell’essere, la sua eccedenza, la sua trascendenza rispetto 
al linguaggio che ci induce continuamente, se vogliamo continuare a comunicare 
in un modo sempre più profondo, se vogliamo pensare di più, rinunciando alla 
pigrizia intellettuale, ad abbandonare le terre sicure dei significati letterali delle 
parole. Possiamo pensare di più, possiamo andare oltre, solo abbandonando il 
riferimento primario a cui rimanda il significato letterale dei termini, solo questo 
abbandono permette di trovare un riferimento ulteriore12: fermarsi al significato 
primario di ‘roccia’ ci impedirà di trovare un riferimento ulteriore all’espressione 
in cui ‘roccia’ si predica di Dio.

Questo nuovo riferimento non è immaginario, perché è radicato nel sensibile: 
solo a partire dal significato primario, solo questo ancoraggio nel sensibile per-
mette di costruire nuovi ponti che consentono di raggiungere nuove terre.

Forse non occorre spingersi fin verso l’Alaska per trovare un senso più pro-
fondo delle cose, forse possiamo provare ad abbandonare le terre sicure di un lin-
guaggio descrittivo per poter condividere significati più profondi, senza il timore 
di sentirci soli o incompresi, perché tutti siamo radicati nella comune ambiguità 
dell’essere, l’ambiguità del come se, mai esattamente.

Nel modo di intendere il senso e la funzione del linguaggio si gioca una partita 
importante, nella quale ne va della nostra umanità: cedere ai richiami rassicuranti 

11.  Nella tradizione anglosassone questa trascendenza rispetto alle parole che usiamo è resa per esempio  Nella tradizione anglosassone questa trascendenza rispetto alle parole che usiamo è resa per esempio 
da K. Donnellann attraverso il concetto di uso referenziale di un’espressione distinto da un uso attributivo. 
Nell’uso attributivo la descrizione serve per affermare qualcosa riguardo a una persona o cosa e quindi occorre 
in maniera essenziale (per es. nell’espressione «chi è l’uomo che sta bevendo un Martini?» pronunciata dal 
presidente della Lega Alcolisti Anonimi giunto ad una festa in seguito ad una segnalazione della trasgressione); 
l’uso referenziale si ha quando il parlante usa la descrizione per mettere in grado l’uditorio di individuare la per-
sona o la cosa di cui sta parlando (per es. la stessa domanda «chi è l’uomo che sta bevendo un Martini?» rivolta 
da uno degli invitati al padrone di casa, il quale sarà in grado di rispondere alla domanda anche se l’uomo in-
dicato non sta bevendo un Martini, ma semplicemente acqua). K. Donnellan, Riferimento e descrizioni definite, 
in Bonomi (a cura di), La struttura logica del linguaggio, pp. 225-248. Per l’articolo in lingua originale, cfr. K. 
Donnellan, Reference and Definite Descriptions, in “The Philosophical Review”, 75, 1966, pp. 281-304.

12.  Ricoeur aff ronta il tema della referenza sdoppiata negli ultimi due studi de  Ricoeur affronta il tema della referenza sdoppiata negli ultimi due studi de La metafora viva, cfr. 
Ricoeur, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, pp. 285-417. Sul tema 
specifico del “pensare di più”, cfr. Ivi, p. 401.
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di un’idea statica e controllabile del linguaggio vuol dire mortificare quella ca-
pacità creativa e immaginativa propria dell’uomo, quella capacità che si esprime 
specificamente nella funzione poetica del suo linguaggio.
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