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ABSTRACT - L’attività di Gustav Bergmann (Vienna 1906 – Iowa City 1987) si può dividere in tre fasi. La 
prima è rivolta principalmente alla filosofia della scienza, nel solco degli insegnamenti del Circolo di 
Vienna. La seconda, accompagnata da una riflessione sulla natura e il metodo dell’impresa filosofica, 
culminata in una delle più lucide formulazioni del metodo del linguaggio ideale, consiste 
nell’elaborazione di una ricca ontologia, vincolata però dal principio di acquaintance, e mirante a 
stabilire una posizione realista, sia nel senso del realismo1 (opposto al nominalismo), sia in quello del 
realismo2 (opposto all’idealismo). L’ultima fase, nota soprattutto dagli scritti postumi, propone una 
revisione dell’ontologia precedente. In questo profilo si è prestata particolare attenzione alla seconda 
fase, che maggiormente ha contribuito alla fama di Bergmann, privilegiando gli aspetti metodologici. 
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1. LA VITA 

La biografia di Gustav Bergmann (Vienna 1906 – Iowa City 1987) è per molti aspetti 

quella tipica di un intellettuale centro-europeo costretto a emigrare negli Stati Uniti a 

causa delle origini ebraiche. Il suo percorso professionale e filosofico, però, è stato 

piuttosto insolito. Frequentatore in giovanissima età del Circolo di Vienna, ne apprezzò 

soprattutto la prima fase, dominata a suo parere dalla figura di Rudolf Carnap, mentre 

ebbe dei dubbi su quella che considerava la deriva wittgensteiniana posteriore al 1930. 

Si laureò in matematica all’università di Vienna, e per alcuni anni lavorò come 

matematico (tra l’altro collaborò con Albert Einstein a Berlino); successivamente, 

spinto da preoccupazioni di ordine pratico, conseguì una seconda laurea in legge e 

incominciò la pratica legale. Ma nel frattempo le vicende politiche assumevano contorni 

minacciosi: nel 1938, con l’occupazione tedesca dell’Austria, Bergmann ritenne 

prudente fuggire negli Stati Uniti, dove, grazie anche all’appoggio di altri emigrati, 

riuscì a trovare un posto all’università dell’Iowa, in cui sarebbe poi rimasto per tutta la 

vita. Inizialmente ebbe un joint appointment presso i dipartimenti di filosofia e di 

psicologia, dove si trovò a collaborare con il comportamentista Kenneth W. Spence. Fu 

qui che per la prima volta Bergmann ebbe modo di dedicarsi professionalmente alla 

filosofia (che non aveva mai studiato in modo ufficiale), più in particolare alla filosofia 

della scienza. Con questi primi lavori di filosofia della scienza, ispirati agli 

insegnamenti del Circolo di Vienna, che all’epoca si andavano diffondendo in America, 

Bergmann si costruì una solida reputazione grazie alla quale potè proseguire la carriera 

filosofica. 
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A metà degli anni ’40 questa prese una direzione originale: anche in seguito a una 

riflessione approfondita sui metodi e gli scopi dell’impresa filosofica, Bergmann si 

allontanò gradualmente dagli altri positivisti logici (Carnap, Hans Reichenbach, Carl 

Gustav Hempel, Herbert Feigl…, anch’essi trasferitisi negli Stati Uniti). Tale 

allontanamento si accompagnava a un progressivo spostamento di interesse dalla 

filosofia della scienza all’ontologia, a cui Bergmann avrebbe dedicato gran parte delle 

ricerche future. Un positivista logico che diventa un ontologo costituisce un caso 

apparentemente bizzarro, e in quegli anni ciò costò a Bergmann un certo isolamento. La 

bizzarria è accresciuta dal fatto che per molti aspetti Bergmann intendeva rimanere 

fedele a quella che considerava l’ispirazione originaria del Circolo di Vienna, a suo 

parere tradita dagli ex compagni che avevano accettato la cosiddetta “liberalizzazione” 

del criterio di significanza empirico, abbandonando il rigido costruttivismo empirista 

che era stato tipico, per esempio, della Logische Aufbau der Welt di Carnap (Carnap 

[1928]). Così, all’inizio degli anni ’50 Bergmann si era ormai convertito pienamente 

all’ontologia, che concepiva come una prosecuzione, seppure con mezzi più raffinati, 

degli sforzi della metafisica tradizionale (quella che il Circolo di Vienna aveva cercato 

di eliminare per sempre). Ma al tempo stesso continuava a dichiararsi un seguace del 

positivismo rigoroso degli anni ’20, disdegnando gran parte delle idee filosofiche che si 

erano sviluppate proprio dalle ceneri di quella rigida forma di positivismo che i più 

consideravano ormai insostenibile. È forse superfluo osservare che in questo modo 

Bergmann si escludeva consapevolmente dal mainstream filosofico. Questa eccentricità, 

insieme a uno stile di scrittura piuttosto idiosincratico, non ha certamente contribuito 

alla diffusione delle sue idee.  
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2. IL METODO DEL LINGUAGGIO IDEALE 

Per comprendere come l’insolita combinazione di positivismo e ontologia a cui si è 

accennato potesse apparire a Bergmann del tutto ovvia è necessario partire dalla sua 

concezione intorno al corretto metodo filosofico, il metodo del linguaggio ideale1 (o più 

brevemente, il metodo, come Bergman e i suoi allievi amavano talvolta chiamarlo); 

questo è il punto di partenza di tutta la sua filosofia. 

Il metodo del linguaggio ideale prende spunto dall’osservazione secondo cui i discorsi 

dei filosofi hanno spesso un carattere diverso da quello dei discorsi ordinari, intendendo 

per discorsi ordinari sia quelli che appartengono alla vita di tutti i giorni, dominati dal 

senso comune, sia quelli scientifici; analogamente si può distinguere tra parole usate in 

modo “ordinario” e parole usate in modo “filosofico”. Gli usi ordinari del linguaggio 

non hanno bisogno di chiarimenti o spiegazioni particolari; alcuni casi un po’ più 

complessi, soprattutto in ambito scientifico, possono necessitare di qualche 

precisazione, o del possesso di certe informazioni, ma non sembra – secondo Bergmann 

– che la loro comprensione ponga difficoltà di principio, e perciò non richiede, almeno 

generalmente, l’intervento della riflessione filosofica. 

Le cose cambiano con gli enunciati “filosofici”. Gli esempi che Bergmann propone più 

frequentemente sono: (1) ‘Il tempo non esiste’, e (2) ‘Non ci sono oggetti fisici’. Intesi 

come enunciati del linguaggio ordinario, (1) e (2) appaiono ovviamente falsi (o assurdi). 

Tuttavia, se qualcuno ha sostenuto seriamente enunciati come (1) e (2), si deve 

considerare la possibilità che essi non debbano essere considerati come ovviamente 

                                                
1 Bergmann elabora il metodo del linguaggio ideale in numerosi suoi scritti. Cfr. soprattutto Bergmann 

[1953], ma anche, tra gli altri, Bergmann [1947a], Bergmann [1949], Bergmann [1950a], Bergmann 
[1950b], Bergmann [1950c], Bergmann [1952a]. Bergmann è presentato come il il più tipico esponente 
del metodo del linguaggio ideale in Rorty [1967], in cui sono tra l’altro antologizzati Bergmann [1949] e 
Bergmann [1953] (quest’ultimo parzialmente). 
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falsi. Evidentemente tali enunciati – e almeno alcune delle parole che occorrono in essi 

– devono essere intesi in senso “filosofico”. Per comprenderli in modo adeguato sembra 

necessaria un’opera di analisi, che non può che essere di carattere linguistico; infatti né 

l’osservazione né l’esperimento – come invece accade per le questioni ordinarie o 

scientifiche – possono aiutarci a rispondere a domande filosofiche o anche solo a 

chiarirne il significato. L’attività filosofica ha perciò un carattere in un certo senso 

“verbale”, come dice Bergmann, o “linguistico”: il riconoscimento di tale carattere (che 

dovrà però essere opportunamente precisato) è il nucleo centrale dalla cosiddetta “svolta 

linguistica”.2 

Per poter essere eseguita in modo proficuo tale analisi richiede la costruzione di un 

linguaggio ideale. Senza questo strumento la filosofia rischia di cadere nelle confusioni 

che erano state caratteristiche della metafisica tradizionale, e che il positivismo logico 

aveva così efficacemente criticato. Per prima cosa si deve dunque costruire un 

linguaggio artificiale, o più esattamente uno schema sintattico. In secondo luogo tutte le 

costanti descrittive (non logiche) e non definite (in base ad altri termini) appartenenti 

allo schema sintattico devono ricevere un’interpretazione (si tornerà più avanti sui 

vincoli che devono regolare l’interpretazione). Solo così si ha un vero e proprio 

linguaggio. Perché questo possa essere considerato il linguaggio ideale, deve soddisfare 

tre condizioni: 

(i) deve essere tale che in esso sia possibile esprimere, almeno schematicamente o 

in linea di principio, tutti gli aspetti e gli ambiti della nostra esperienza; 

                                                
2 L’espressione ‘svolta linguistica’, resa poi famosa da Rorty [1967] e Dummett [1973], è stata 

probabilmente usata per la prima volta da Bergmann, in alcuni scritti dell’inizio degli anni ’50, come lo 
stesso Rorty [1967] riconosce (cfr. p. 9, trad. it. p. 102). 
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(ii) deve essere tale che in esso non sia possibile esprimere nessun enunciato 

“filosofico” problematico; 

(iii) deve essere tale che, parlando della sua sintassi e della sua semantica per 

mezzo di un metalinguaggio costituito dal linguaggio ordinario, sia possibile 

esplicare tutti gli enunciati filosofici problematici. 

Naturalmente non si può mai essere sicuri che un determinato linguaggio costituisca il 

linguaggio ideale: si potrebbe sempre scoprire un nuovo aspetto dell’esperienza, 

precedentemente non considerato, che sfugge alle capacità espressive del linguaggio 

proposto, o un nuovo problema filosofico non chiarificabile per mezzo del metadiscorso 

sintattico e semantico, ecc. Di fatto si può solo scoprire che un certo linguaggio non è 

quello ideale, e sperare che quello proposto possa superare le prove future.  

Compito di un filosofo è naturalmente quello di proporre un linguaggio che possa 

ambire a essere quello ideale (la proposta di Bergmann è quella di uno schema sintattico 

ricalcato, con alcuni aggiustamenti, sul linguaggio dei Principia Mathematica di Russell 

(Russell, Whitehead [1910])), per poi discutere i problemi filosofici secondo il metodo 

suggerito dalla condizione (iii). Nel fare ciò, il filosofo parla esplicitamente solo della 

sintassi e della semantica del presunto linguaggio ideale3, e in questo consiste, come già 

accennato, la specificità della filosofia posteriore alla svolta linguistica. Ma ciò non 

significa che egli non parli, indirettamente, anche del mondo. Più precisamente: il fatto 

che un certo linguaggio sia (o possa essere) o non sia il linguaggio ideale ci dice 

qualcosa sul mondo. Se per parlare adeguatamente del mondo (di tutti gli aspetti e gli 

ambiti dell’esperienza) abbiamo bisogno di un linguaggio ideale dotato di certe 

                                                
3 Bergmann si ispira qui all’idea carnapiana di “modo formale di discorso” (cfr. Carnap [1934]), 

nonché alle successive indagini dello stesso Carnap nel campo della semantica (cfr. Carnap 1942]). 
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caratteristiche, ciò dipende dal fatto che il mondo è costituito in un certo modo piuttosto 

che in un altro.  

Il metodo bergmanniano di parlare del mondo parlando del linguaggio che lo descrive 

richiama chiaramente un’idea avanzata da Wittgenstein nel Tractatus logico-

philosophicus, non a caso considerato da Bergmann come uno dei primi esempi di 

applicazione del metodo del linguaggio ideale. A proposito delle tautologie si afferma 

nel Tractatus esse non ci dicono nulla del mondo, ma il fatto che certi enunciati siano 

tautologie mostra qualcosa sulla forma del mondo (Wittgenstein [1921], 6.12, 6.124). In 

Bergmann, il fatto che un certo schema sia il linguaggio ideale ci dice qualcosa sul 

mondo da esso descritto. Wittgenstein insiste però sulla distinzione tra ciò che un 

linguaggio dice e ciò che in esso si mostra, ma non può essere detto, una distinzione di 

cui Bergmann non apprezza gli esiti mistici.4 

Per sfuggire alle conclusioni wittgensteiniane si rivolge perciò alla soluzione carnapiana 

(ma già adombrata da Bertrand Russell nell’Introduzione al Tractatus) secondo cui ciò 

che non può essere detto in un linguaggio lo si può dire, in modo indiretto, in un 

metalinguaggio. Così, per esempio, la tesi metafisica tradizionale ‘Non ci sono oggetti 

fisici’, se intesa come enunciato del linguaggio ordinario appare falsa o addirittura 

assurda; ciò che essa mira confusamente ad affermare, però, può essere riformulato 

sensatamente come: ‘I termini descrittivi non definiti del linguaggio ideale non si 

riferiscono a oggetti fisici’, parlando cioè (in un metalinguaggio) della semantica del 

linguaggio ideale. La posizione di Bergmann si differenza tuttavia anche da quella di 

Carnap. Mentre per quest’ultimo la scelta tra diversi sistemi di riferimento è di carattere 

                                                
4 Per la posizione di Bergmann rispetto alle tesi wittgensteiniane sull’ineffabilità cfr. Bergmann 

[1960a]. 
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pratico, e non comporta quindi questioni cognitive (non ci si domanda cioè se il sistema 

di riferimento sia vero), per Bergmann tale scelta ha una indubbia portata cognitiva5; 

anzi, a proposito del linguaggio ideale non si può propriamente parlare di scelta: è il 

mondo che impone dei vincoli su ciò che può essere usato come linguaggio ideale, e 

dunque il fatto che un certo linguaggio possa o non possa essere quello ideale ci 

fornisce informazioni sul mondo, o perlomeno, sulla sua struttura ontologica 

fondamentale (la forma del mondo di cui parla Wittgenstein). 

In questo modo le questioni ontologiche, lungi dall’essere respinte come insensate, si 

collocano per Bergmann al centro dell’impresa filosofica, per quanto debbano essere 

affrontate con le cautele proprie del metodo del linguaggio ideale. Prima di esaminare 

più nel dettaglio come tale metodo conduca in Bergmann alla costruzione di una vera e 

propria ontologia (§ 5), è opportuno approfondire il tema dei vincoli posti 

all’interpretazione dello schema sintattico che deve servire da linguaggio ideale (§ 3), 

nonché chiarire la posizione di Bergmann rispetto a proposte alternative intorno al 

corretto metodo filosofico (§ 4, e § 6 in relazione alle proposte di W.V.O. Quine). 

 

 

3. IL PRINCIPIO DI ACQUAINTANCE 

Si è visto come uno schema sintattico, per diventare un vero e proprio linguaggio e 

poter aspirare allo status di linguaggio ideale, debba essere interpretato. A tutte le 

costanti descrittive (non logiche: si escludono dunque connettivi enunciativi, 

quantificatori, ecc.) non definite devono essere assegnate delle interpretazioni. Questa 

                                                
5 Per un confronto tra le posizioni di Bergmann e quelle di Carnap su questo punto cfr. Wilson [1967]. 
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operazione, per Bergmann, è soggetta a un solo vincolo importante, il principio di 

acquaintance: i riferimenti delle costanti descrittive non definite del linguaggio ideale 

devono essere oggetti di acquaintance6. Poiché nello schema sintattico dei Principia 

Mathematica, che Bergmann assume come base del suo linguaggio ideale, i termini 

descrittivi non definiti si dividono in nomi propri e predicati, il principio di 

acquaintance dovrà farsi carico di entrambi i tipi di segni, suddividendosi in due sotto-

principi. Il principio dei nomi propri stabilisce che un nome proprio deve riferirsi a un 

particolare di cui il parlante abbia acquaintance; il principio dei generi osservabili 

stabilisce che un predicato descrittivo non definito debba riferirsi a un universale 

(proprietà o relazione) di cui almeno un’esemplificazione sia oggetto di acquaintance 

da parte del parlante. 

Per quanto il principio di acquaintance non sia propriamente parte del metodo del 

linguaggio ideale7, Bergmann non prende mai seriamente in considerazione 

interpretazioni che non vi si adeguino. Tale principio è visto come il nucleo teorico 

fondamentale dell’empirismo, e allontanarsi da esso significherebbe, in ultima analisi, 

parlare di qualcosa che non si sa che cosa sia. 

Ma il principio di acquaintance non deve essere confuso con il più rigido principio di 

verificazione proposto da molti positivisti logici. Il fatto che le entità di cui non 

abbiamo acquaintance non possano essere assunte come riferimenti delle costanti 

descrittive non definite del linguaggio ideale non significa che di esse non si possa 

parlare: se ne può del tutto sensatamente parlare grazie all’uso delle variabili e 

                                                
6 Bergmann fa ovviamente riferimento alla “conoscenza diretta” di ascendenza russelliana. In 

considerazione del carattere tecnico di questo termine sia in Russell che in Bergmann, si è preferito 
mantenere l’originale non tradotto. 

7 Su status e ruolo del principio di acquaintance cfr. soprattutto Bergmann [1951]. 

423



Guido Bonino – Profilo di Gustav Bergmann 
 

 

Periodico	  On-‐line	  /	  ISSN	  2036-‐9972   
  

dell’apparato di quantificazione. Consideriamo un esempio acustico proposto da 

Bergmann (la formulazione richiede la quantificazione su predicati e predicati di ordine 

superiore, ma ciò non è di per sé problematico dal punto di vista bergmanniano): 

 

∃X (ΦXP), 

 

dove ‘X’ è una variabile predicativa del primo ordine, ‘Φ’ è un predicato del secondo 

ordine che sta per più acuto (detto di un suono), e ‘P’ un predicato del primo ordine che 

sta per la massima acutezza di un suono che il parlante possa udire (si sta qui parlando 

di una proprietà fenomenica, non fisica). Secondo il verificazionismo ortodosso, 

l’enunciato appena considerato dovrebbe essere considerato insensato, dal momento che 

non è passibile di verificazione neanche in linea di principio. Bergmann ritiene invece 

che si tratti di un enunciato perfettamente sensato, in quanto sintatticamente ben 

formato e rispettoso del principio di acquaintance: il parlante avrà certamente avuto 

acquaintance della relazione Φ, anche se naturalmente il suo secondo termine non sarà 

mai stato P. 

Il principio di acquaintance si rivela dunque meno restrittivo di quello di verificazione, 

ma la fedeltà al primo da parte di Bergmann è assoluta. Ciò significa, tra l’altro, rifiutare 

le varie forme di indebolimento del criterio di significanza empirico proposte da Carnap 

e da altri positivisti logici a partire dagli anni ’30. Tale indebolimento costituisce 

secondo Bergmann un vero e proprio tradimento delle intenzioni iniziali del Circolo di 

Vienna. Per comprendere questa preoccupazione può essere utile esaminare il caso delle 

proprietà disposizionali. Si supponga di avere a che fare con una teoria che riguarda una 
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proprietà disposizionale come la solubilità. Si può ragionevolmente supporre che non si 

voglia considerare ‘solubile’ come un predicato primitivo, che si riferisce a un 

contenuto dell’esperienza (non sembra che si possa osservare la solubilità nello stesso 

senso in cui si osserva, per esempio, la bianchezza); si cercherà dunque di definire il 

predicato ‘solubile’ in termini di altri predicati, procedendo di definizione in definizione 

fino a quando si giunga a un definiens che contiene solo predicati primitivi, che si 

riferiscono a contenuti di esperienza o, come direbbe Bergmann, i cui riferimenti sono 

oggetto di acquaintance. Nel caso in questione si potrebbe così ottenere: 

 

(1) x è solubile =def x è immerso nell’acqua → x si scioglie. 

 

(1) è una definizione esplicita, che permette di eliminare il definiendum ‘solubile’ da 

qualunque enunciato sostituendolo con il definiens (dove non compare nessun termine 

sospetto dal punto di vista del principio di acquaintance). Sono però note le difficoltà di 

una definizione come (1), secondo la quale x risulta solubile anche nel caso in cui non 

sia mai immerso nell’acqua (per la falsità dell’antecedente del condizionale materiale). 

Per superare queste difficoltà Carnap (e molti dopo di lui) propose allora di “introdurre” 

il predicato ‘solubile’ per mezzo di un “enunciato di riduzione”: 

 

(2) ∀x (x è immerso nell’acqua → (x è solubile ↔ x si scioglie). 

 

(2) non costituisce però una vera e propria definizione, o perlomeno non è una 

definizione esplicita, e ciò significa che il predicato ‘solubile’ non è eliminabile per 
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mezzo della sostituzione con il suo definiens. Dunque viene di fatto introdotto come 

predicato primitivo. Si introducono dunque, come riferimento di termini primitivi, delle 

disposizioni, cioè entità di cui non si ha acquaintance, né riducibili ad altre entità di cui 

si abbia acquaintance. Tutto ciò è per Bergmann inaccettabile: una volta introdotte 

entità sospette come le disposizioni, e senza il freno posto dal principio di acquaintance, 

nulla sembra che possa impedire l’introduzione di entità ancora più discutibili, almeno 

da un punto di vista empiristico, come per esempio le essenze, Dio, ecc., abbandonando 

in questo modo anche gli intenti emancipatori del positivismo logico delle origini a cui 

Bergmann si sente ancora impegnato.  

In questa rigida adesione al principio di acquaintance, e nel conseguente rifiuto – eroico 

per gli estimatori, donchisciottesco per i detrattori8 – di molti degli sviluppi della 

filosofia della scienza e del linguaggio a partire dagli anni ’30, sta il “positivismo” (ma 

si potrebbe anche dire l’“empirismo”) di Bergmann. Egli ritiene di dover respingere 

questo ritorno degli aspetti deteriori della metafisica tradizionale (quelli che nella sua 

visione erano stati l’oggetto polemico del Circolo di Vienna delle origini), senza per 

questo negare la legittimità della metafisica in sé, che anzi, come si è visto, costituisce a 

suo parere il nucleo centrale della filosofia. 

 

                                                
8 Rappresentative a questo riguardo sono Morgenbesser [1958] e Putnam [1960], recensioni di 

Bergmann [1957], che insistono sul carattere “anacronistico” della filosofia di Bergmann. Vale forse la 
pena di citare un breve passo dalla recensione di Morgenbesser: “Il professor Bergmann non è tipo da 
riunire ciò che è stato separato negli anni trenta. Egli non contempla nessuna ricomposizione o anche solo 
riavvicinamento temporaneo dell’empirico e del teorico, del fattuale e del logico, dell’analitico e del 
sintetico. Né il professor Bergmann mette in discussione molte delle notissime tesi suggerite da questi 
dualismi. […] La sua stoica imperturbabilità di fronte alle questioni correntemente dibattute è […] spesso 
rinfrescante. […] Ma spesso la sua imperturbabilità è indistinguibile da un vero e proprio rifiuto di molte 
questioni evidenti e cruciali (pp. 169-170). 
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4. LINGUAGGIO ORDINARIO E FORMALISMO9 

Si è visto che per Bergmann l’attività filosofica consiste principalmente nella 

discussione, condotta in un metalinguaggio, sulla sintassi e la semantica del linguaggio 

ideale. Il metalinguaggio in questione è il linguaggio ordinario, che non richiede in 

genere una problematizzazione filosofica. Paradossalmente Bergmann, l’esponente più 

caratteristico della filosofia del linguaggio ideale, concede un ruolo importante al 

linguaggio ordinario. Riconoscendo a questo proposito un debito con G.E. Moore, 

Bergmann ritiene che l’impresa filosofica debba pur avere un punto di partenza, e 

questo non può che essere il meno problematico, cioè il linguaggio ordinario e il senso 

comune che esso incarna: “[La ricerca filosofica] parte dal senso comune, perché che 

cos’altro c’è da cui potrebbe partire?” (Bergmann [1953], p. 34). Naturalmente questa 

presa di posizione non fa di Bergmann un filosofo del linguaggio ordinario, in quanto la 

costruzione di un linguaggio artificiale che ambisca a essere quello ideale costituisce 

uno strumento indispensabile del lavoro filosofico. 

Dal punto di vista dello “stile” filosofico Bergmann assomiglia certamente a Carnap o a 

Nelson Goodman più che ai filosofi del linguaggio ordinario. La sua posizione, come si 

è già visto, si differenzia però anche da quella di derivazione carnapiana. 

L’atteggiamento di chi ritiene che il linguaggio ideale possa essere scelto, e presenti 

quindi un forte elemento di convenzionalità, viene chiamato da Bergmann 

“formalismo”. L’errore fondamentale di questo atteggiamento è quello di considerare 

gli schemi formali come fine a se stessi, indipendentemente dalla loro adeguatezza 

come linguaggi ideali, e ciò a sua volta può condurre a un gusto formalistico per 

                                                
9 Sugli argomenti di questo paragrafo cfr. soprattutto Bergmann [1952b] e Bergmann [1953]. 
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l’elaborazione di sistemi formali al solo scopo di sondarne le possibilità interne. Questo 

modo di procedere è legato secondo Bergmann a una grave incomprensione del ruolo 

del linguaggio ideale. Per Bergmann esso non ambisce in nessun modo a sostituire il 

linguaggio ordinario, ma costituisce solo uno strumento di lavoro per il filosofo, e si 

tratta di uno strumento da usare in modo indiretto: il filosofo, cioè, non parla nel 

linguaggio artificiale che ha costruito, ma del linguaggio artificiale. 

I formalisti, sviati dalla loro tendenza a vedere gli schemi formali come fini piuttosto 

che come mezzi, dimenticano che tali schemi richiedono di essere sviluppati solo nella 

misura in cui la discussione metalinguistica sulla loro sintassi e la loro semantica torna 

utile per risolvere qualche problema filosofico. In altre parole, non è in nessun modo 

necessario che il linguaggio ideale venga sviluppato nei dettagli, né che cerchi di 

emulare il linguaggio ordinario in tutte le sue applicazioni: deve essere concepito come 

uno sketch (lo schizzo, lo schema generale che un architetto sottopone al cliente) 

piuttosto che come una blueprint (il progetto tecnico dettagliato, che l’architetto 

fornisce al costruttore edile). È vero che Bergmann insiste, nella prima condizione di 

adeguatezza per il linguaggio ideale, sulla necessità della sua completezza: un 

linguaggio ideale deve cioè essere tale che in esso sia possibile esprimere tutti gli aspetti 

e gli ambiti della nostra esperienza. Ma tale completezza deve essere intesa come una 

completezza in linea di principio: il linguaggio ideale, che in realtà è solo lo schema di 

un linguaggio, deve poter riprodurre ciò che può essere detto nel linguaggio ordinario in 

linea di principio, prescindendo cioè dalle difficoltà pratiche di vario genere che 

possono di fatto impedire una riproduzione dettagliata. Per ricorrere a un esempio 

discusso dallo stesso Bergmann, supponendo che il linguaggio ideale possieda segni 
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non definiti che corrispondono a dati sensoriali, ma non a oggetti fisici, può risultare 

molto difficile dire nel linguaggio ideale, che parla solo di dati sensoriali, ciò che si dice 

invece molto facilmente in una lingua naturale, che parla liberamente di oggetti fisici. 

Tale difficoltà dipenderà presumibilmente dal fatto che la definizione, per esempio, di 

una sedia in termini di soli dati sensoriali può risultare eccessivamente complicata ed 

eccedere le capacità di esseri umani dotati di mezzi cognitivi limitati. Ma ciò non 

costituisce di per sé un difetto di quel linguaggio ideale, fintantoché questo è inteso 

come uno strumento di analisi filosofica: l’importante è che nel linguaggio ideale sia 

possibile ricostruire almeno gli aspetti filosoficamente essenziali di una sedia, quelli 

cioè che sollevano problemi filosofici. Si può supporre che un aspetto filosoficamente 

essenziale della sedia sia quello di essere un continuante, ovvero un’entità che permane 

nel tempo, contrariamente ai dati sensoriali che sono momentanei. In sostanza, si ricorre 

al linguaggio ideale solo quando ci si imbatte in un problema filosofico, e il grado di 

dettaglio con cui la costruzione del linguaggio ideale deve essere condotta non richiede 

di essere superiore a quello necessario per la soluzione dei problemi filosofici (ovvero 

l’esplicazione degli enunciati filosofici). Nel caso della sedia, si può ragionevolmente 

ritenere che una volta ricostruita la nozione di continuante all’interno del linguaggio 

ideale, non rimangano questioni significative: ciò che distingue una sedia da un tavolo 

non sembra filosoficamente rilevante, ed è perciò inutile cercare di ricostruire tale 

differenza all’interno del linguaggio ideale. 

Per Bergmann, dunque, molte delle critiche al costruzionismo, basate sulla presunta 

impossibilità di ricostruire nel dettaglio all’interno di un linguaggio ideale rigoroso 

concetti scientifici o del senso comune, non colpiscono in realtà il bersaglio giusto: si 
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rivolgono erroneamente al linguaggio ideale come blueprint, anziché come sketch, e 

questo a causa di un equivoco sui suoi scopi. 

 

5. L’ONTOLOGIA 

Appare a questo punto opportuno esaminare tramite un esempio il modo in cui il 

metodo filosofico proposto da Bergmann può essere messo all’opera in ambito 

ontologico. Si consideri il caso in cui si voglia parlare del fatto che questa macchia è 

rossa e del fatto che questa macchia (la stessa) è verde; si ipotizzi ora di avere a 

disposizione un linguaggio dotato di costanti individuali ma privo di costanti 

predicative. Potremmo provare a indicare entrambi i fatti con la costante individuale ‘a’, 

ma questa sarebbe ovviamente una soluzione insoddisfacente, perché non renderebbe 

conto della diversità tra i due fatti; ma neanche indicare il primo fatto con ‘a’ e il 

secondo con ‘b’ costituirebbe una soluzione, dal momento che così si perderebbe traccia 

del fatto che stiamo per ipotesi parlando della stessa macchia. Il linguaggio proposto 

non può dunque essere quello ideale, perché non soddisfa la condizione (i): non 

permette cioè di esprimere in modo adeguato tutti gli aspetti dell’esperienza, ovvero non 

ha risorse sufficienti a tracciare tutte le distinzioni che troviamo nell’esperienza. 

Analogamente, secondo Bergmann, non sarebbe adeguato un linguaggio dotato delle 

sole costanti predicative, a causa del principio dell’identità degli indiscernibili: si 

tratterebbe di un linguaggio in cui non potremmo parlare di due “cose” che abbiano 

esattamente le stesse proprietà e intrattengano le stesse relazioni con altre cose. Il 

linguaggio ideale dovrà dunque possedere (almeno) costanti individuali e costanti 

predicative. In questo modo ‘Questa macchia è rossa’ potrà essere espresso come ‘Ra’, 
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‘Questa macchia (la stessa) è verde’ con ‘Va’, ‘Quella macchia è rossa’ con ‘Rb’: tutte 

le distinzioni che troviamo nell’esperienza possono essere rappresentate nel linguaggio 

in questione. 

Naturalmente il fatto che questo linguaggio, per poter soddisfare la condizione (i) dei 

linguaggi ideali, debba possedere sia costanti individuali sia costanti predicative 

dipende in ultima analisi da come è fatto il mondo: la necessità dei due tipi di costanti 

dipende dal fatto che nel mondo ci sono particolari (che fungono da individuatori) e 

universali. Anzi, affermare (nel metalinguaggio) che il linguaggio ideale deve possedere 

costanti individuali e costanti predicative è il modo corretto, “formale”, di affermare che 

nel mondo ci sono particolari e universali. Quest’ultima è la formulazione della 

metafisica tradizionale, che non può essere letteralmente ricostruita nel linguaggio 

ideale; nel linguaggio ideale, piuttosto, che ci siano universali e particolari è mostrato 

dalla presenza delle costanti predicative e individuali. Parlando dunque delle 

caratteristiche sintattiche e semantiche che il linguaggio ideale deve possedere stiamo 

riformulando, secondo le regole del metodo del linguaggio ideale, tesi che appartengono 

all’ontologia nel senso più tradizionale del termine. 

E proprio questo genere di attività costituisce secondo Bergmann il nucleo 

fondamentale dell’impresa filosofica. In pratica ciò significa proporre un linguaggio 

ideale dotato, oltre che di un opportuno apparato di segni logici, di un insieme adeguato 

di segni descrittivi non definiti, che possano riferirsi alle entità “semplici” cui possiamo 

avere accesso cognitivo tramite acquaintance, e stabilire in quali modi questi segni 

possano essere combinati così da dare origine a sequenze che stiano per entità 

complesse. Di fatto, Bergmann ritiene che l’unica categoria di entità realmente 
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“complesse” siano i fatti; nel linguaggio ideale proposto da Bergmann i fatti sono 

rappresentati da enunciati, ovvero sequenze di segni che soddisfano determinati requisiti 

sintattici. Come si è già visto negli esempi precedenti, il fatto che questa macchia sia 

rossa è rappresentato dall’enunciato ‘Ra’. 

L’ontologia così intesa è governata da quello che Bergmann chiama principio 

fondamentale, o meglio, la natura stessa dell’ontologia è determinata dal principio 

fondamentale: “C’è una corrispondenza uno-uno tra entità e loro assays” (Bergmann 

[1967], p. 238) o, in un’altra formulazione, “‘Due entità che danno origine letteralmente 

allo stesso assay sono letteralmente o, come si dice, numericamente, una e non due” 

(Bergmann [1967], p. 22). In sostanza il principio ci dice che due entità che per 

qualsivoglia aspetto siano diverse devono dare origine a due assays diversi, laddove con 

assay (“saggio”, “analisi”) Bergmann intende la “trascrizione” nel linguaggio ideale di 

un certa entità. Perciò, se una certa proposta di analisi ontologica fornisce lo stesso 

assay per due entità diverse, la proposta in questione è ovviamente inadeguata: tornando 

agli esempi precedenti, è inadeguata la proposta di analizzare i due fatti che questa 

macchia è rossa e che questa macchia è verde con lo stesso assay ‘a’. È chiaro come il 

principio fondamentale dell’ontologia sia legato alla prima condizione di adeguatezza di 

un linguaggio ideale: uno schema linguistico che non permetta la costruzione di assays 

diversi per entità diverse non rispetta la condizione (i). 

Si può fare riferimento al principio fondamentale anche per mezzo della nozione di 

fondamento ontologico: secondo Bergmann, il fatto che una cosa abbia una certa 

proprietà, per esempio, deve avere un fondamento ontologico, che renda conto del suo 

avere quella proprietà. Nelle ontologie dei complessi come quella di Bergmann (si 
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tornerà tra poco su questo concetto) il fondamento ontologico è sempre un costituente 

“in” un complesso. Nel caso di una macchia rossa, il fondamento ontologico del suo 

essere rossa è costituito dall’universale rosso e dal suo trovarsi “in” un complesso 

(fatto) di cui fa parte anche un particolare (in altre parole, dal suo essere esemplificato 

da quel particolare). L’assay ‘Ra’ rappresenta dunque perspicuamente il fondamento 

ontologico dell’essere rossa di quella macchia, mentre un semplice nome proprio come 

‘a’ non costituirebbe un assay adeguato, in quanto non permetterebbe di distinguere il 

caso in questione da quello in cui la macchia fosse, per esempio, verde. L’idea alla base 

della nozione di fondamento ontologico è dunque quella secondo cui ogni aspetto della 

realtà deve trovare una propria “trascrizione” a livello ontologico, espressa nel 

linguaggio ideale (l’assay). Naturalmente l’assay ‘Ra’ non costituisce una spiegazione 

del fatto che questa macchia è rossa, ma piuttosto una sua descrizione. L’ontologia è 

infatti un’impresa eminentemente descrittiva, mentre le spiegazioni competono alla 

scienza: se vogliamo sapere perché una mela è rossa ci rivolgeremo all’ottica, o alla 

chimica, non certo all’ontologia. 

Si è accennato in precedenza che l’ontologia proposta da Bergmann è un’ontologia dei 

complessi, nella quale il fondamento ontologico è sempre da ricercarsi in un costituente 

che si trova “in” un complesso. Si tratta di una caratteristica importante dell’ontologia 

di Bergmann, che si potrà comprendere meglio confrontandola con un’alternativa. La 

più rilevante alternativa alle ontologie dei complessi è quella delle ontologie delle 

funzioni10. Queste ultime, anziché essere basate sulla distinzione tra entità semplici ed 

entità complesse, e sull’idea che le entità semplici possano essere costituenti di quelle 

                                                
10 Sulle ontologie delle funzioni e la loro contrapposizione alle ontologie dei complessi cfr. soprattutto 

Bergmann [1958] e Bergmann [1967], capp. I e II. 

433



Guido Bonino – Profilo di Gustav Bergmann 
 

 

Periodico	  On-‐line	  /	  ISSN	  2036-‐9972   
  

complesse, si fondano sulla nozione di funzione. Una funzione è costituita dalla 

coordinazione di un’entità (l’argomento della funzione) con un’altra entità (il valore 

della funzione). Un esempio paradigmatico di ontologia delle funzioni è secondo 

Bergmann quella di Gottlob Frege. Si consideri nuovamente il caso di una macchia 

rossa. Nell’ontologia dei complessi di Bergmann l’assay della macchia rossa è costituito 

da un enunciato (espressione complessa del linguaggio ideale), che sta per un fatto 

(entità complessa); i segni semplici che occorrono nell’enunciato stanno rispettivamente 

per un particolare e un universale (entità semplici). Nell’ontologia della funzioni di 

Frege la stessa situazione sarebbe invece analizzata come l’applicazione della funzione 

essere rosso al particolare a, una funzione che coordinerebbe l’oggetto a a un altro 

oggetto, il valore di verità Vero. 

Bergmann ritiene di avere diverse ragioni per rifiutare l’approccio delle ontologie dei 

complessi. La ragione principale è che considera inaccettabile assumere il concetto di 

funzione come primitivo, in quanto ciò introdurrebbe al livello fondamentale 

dell’ontologia un elemento di soggettività e di antropomorfismo che dovrebbe invece 

essere eliminato. La coordinazione tra entità è infatti un’azione, qualcosa che deve 

essere fatto, e deve dunque essere fatto da qualcuno o da qualcosa. Naturalmente nel 

linguaggio che comunemente usiamo per descrivere il mondo ricorriamo spesso a 

funzioni, ma secondo Bergmann queste devono scomparire dal livello ontologico 

primitivo; in altre parole, i segni che nel linguaggio ordinario stanno per funzioni 

devono risultare segni definiti. Il metodo per realizzare questa “eliminazione” delle 

funzioni è quello elaborato da Russell nella sua analisi delle descrizioni definite: ogni 

enunciato che contenga espressioni che stanno per funzioni può essere analizzato in un 
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altro enunciato che contiene espressioni che stanno per universali (oltre all’apparato di 

quantificazione e a quant’altro possa servire). 

 

6. ESISTENZA E CATEGORIE 

In alcuni degli esempi precedenti si è visto come per Bergmann il linguaggio ideale 

debba contenere costanti individuali e predicative, e come ciò significhi che nel mondo 

ci sono particolari e universali. Generalizzando, si può dire che Bergmann proponga un 

proprio criterio dell’impegno ontologico, alternativo a quello – certamente più noto – di 

W.V.O. Quine11. Il criterio di Bergmann sostiene che: 

 

Che cosa c’è, o esiste, nel senso in cui l’ontologia parla di esistenza, è mostrato 

dalle costanti descrittive non definite del linguaggio ideale. 

 

È da notare, come già accennato (§ 2), che nel linguaggio ideale (in accordo con la 

condizione (ii)) non si può dire che certe entità esistono, nel senso in cui l’ontologia 

parla di esistenza. Ciò viene invece mostrato dal fatto che nel linguaggio ideale stesso 

sono presenti certe costanti. Ma naturalmente ciò che viene mostrato da tale presenza 

può invece essere detto in modo indiretto (in modo formale, avrebbe detto Carnap) nel 

metalinguaggio, parlando della sintassi e della semantica del linguaggio ideale. Così, la 

presenza nel linguaggio ideale di segni appartenenti a una certa categoria sintattica 

significa che si deve ammettere una corrispondente categoria ontologica. Questa è la 

direzione in cui deve procedere il lavoro filosofico secondo il metodo del linguaggio 

                                                
11 Bergmann si confronta con Quine e il suo criterio dell’impegno ontologico soprattutto in Bergmann 

[1950c] e Bergmann [1954b]; in relazione alle concezioni di Quine, fa riferimento soprattutto a Quine 
[1937] e Quine [1948]. Per una risposta di Quine cfr. Quine [1951]. 
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ideale, ma essa risulta giustificata da una spiegazione che procede in direzione inversa: 

è perché esistono entità appartenenti a una certa categoria ontologica che il linguaggio 

ideale, per essere adeguato, deve comprendere segni appartenenti a una corrispondente 

categoria sintattica. 

È anche importante porre attenzione alla clausola “nel senso in cui l’ontologia parla di 

esistenza”, un senso, cioè, “filosofico”, e in quanto tale problematico e bisognoso di 

un’esplicazione per mezzo del discorso metalinguistico sul linguaggio ideale. Si tratta 

cioè del senso di esistere per cui certi filosofi affermano che non esistono oggetti fisici, 

non di quello per cui si dice che non esistono giaguari in Africa (senso ordinario). 

Quest’ultimo si può (e si deve) ricostruire, almeno in linea di principio, nel linguaggio 

ordinario, e ciò avviene in genere per mezzo dei quantificatori. Risulta evidente la 

distanza tra questa impostazione e quella di Quine, che tende invece a non tracciare 

distinzioni tra gli usi filosofici e quelli ordinari (o scientifici) del verbo ‘esistere’, in 

accordo con una concezione continuista dei rapporti tra scienza e filosofia, così come di 

quelli tra analitico e sintetico. Bergmann, al contrario, mantiene una netta distinzione tra 

analitico e sintetico, così come tra scienza e filosofia (di cui l’ontologia costituisce il 

nucleo fondamentale): anche in questo senso si mantiene fedele all’ispirazione del 

positivismo logico delle origini. 

Naturalmente queste differenze di impostazione comportano anche, come conseguenza, 

diversi “cataloghi ontologici”. Per facilitare il confronto si può tradurre il criterio 

dell’impegno ontologico di Quine in termini bergmanniani: 

Esistere significa trovarsi nell’ambito di una variabile del linguaggio ideale 
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Se, per ipotesi, si convenisse che il linguaggio ideale consiste essenzialmente nella 

logica del primo ordine, il criterio di Quine conduce alla conclusione secondo cui 

dobbiamo ammettere l’esistenza di particolari, ma non di universali, dal momento che si 

quantifica sulle sole variabili individuali. Il criterio di Bergmann, invece, implica che si 

riconosca l’esistenza sia dei particolari, sia degli universali, dal momento che un 

linguaggio costruito secondo la logica del primo ordine contiene sia costanti (e 

variabili) individuali, sia costanti (e variabili) predicative. 

E in effetti Bergmann è un convinto sostenitore dell’esistenza degli universali: è cioè un 

difensore del realismo ontologico, o – come Bergmann lo chiama – del realismo1. Ma 

particolari e universali non sono le uniche categorie riconosciute dall’ontologia di 

Bergmann. Innanzitutto particolari e universali (che Bergmann chiama caratteri, e che 

si distinguono ulteriormente in proprietà e relazioni) sono entità semplici (Bergmann 

parla a questo proposito di cose), rappresentate nel linguaggio ideale da costanti (e 

variabili) individuali e predicative. A esse si devono aggiungere le entità complesse, 

ovvero i fatti, di cui le cose – particolari e universali – sono i costituenti; nel linguaggio 

ideale i fatti sono rappresentati da enunciati. 

Presto Bergmann si convinse che queste categorie non sono sufficienti a rendere conto 

della realtà. Si consideri per esempio il caso di una macchia rossa, ovvero di un fatto (in 

generale, tutte quelle entità che normalmente chiamiamo oggetti o cose non sono cose 

nel senso tecnico di Bergmann, cioè entità semplici, ma piuttosto fatti). I suoi costituenti 

saranno un universale – R, supponendo per semplicità che la macchia non possieda altre 

caratteristiche – e un particolare – a –, che funge da individuatore e che non ha 

nessun’altra funzione: i particolari di Bergmann sono infatti meri particolari (bare 
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particulars). Ma il fatto che la macchia sia rossa non si riduce alla collezione di a e di 

R: nella realtà potrebbero esistere a e R senza che si dia il fatto che quella macchia è 

rossa (la macchia potrebbe essere di un altro colore, e il rosso potrebbe essere 

esemplificato da altri particolari). La differenza tra la semplice collezione di a e di R e il 

fatto Ra (rappresentato da un enunciato) deve trovare il proprio fondamento ontologico, 

che Bergmann individua nell’esemplificazione. L’esemplificazione non è rappresentata 

nel linguaggio ideale da un segno specifico, che risulterebbe superfluo, ma piuttosto 

dalla giustapposizione di ‘a’ e di ‘R’ nell’enunciato ‘Ra’. Naturalmente si potrebbe 

obiettare che non basta aggiungere l’esemplificazione ad a e R per ottenere il fatto Ra, 

perché l’esemplificazione potrebbe esistere senza unire effettivamente R e a: si tratta 

dell’argomento noto come regresso di Bradley. Bergmann ritiene che la difficoltà si 

possa superare riconoscendo che l’esemplificazione appartiene a una categoria 

ontologica del tutto diversa da quella delle cose, ovvero quella dei sussistenti, e più 

specificamente alla sottocategoria dei nessi (quei sussistenti che uniscono tra loro altre 

entità). I nessi, contrariamente alle relazioni ordinarie (che sono cose) non hanno 

bisogno di altri nessi per svolgere la loro funzione unificatrice, evitando così il regresso. 

La categoria dei sussistenti è piuttosto eterogenea e contiene, oltre all’esemplificazione, 

i riferimenti delle costanti logiche del linguaggio ideale e altre entità in qualche modo 

associate a queste. Intuitivamente si potrebbe dire che i sussistenti sono responsabili di 

ciò che Wittgenstein chiamava la “forma” o la “struttura” del mondo, mentre le cose 

(rappresentate dai segni descrittivi del linguaggio ideale) corrispondono al suo 

“contenuto”. Questa ipostatizzazione della forma del mondo sembra essere per 

Bergmann implicita nelle premesse metodologiche della sua ontologia: se il linguaggio 
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ideale, per esempio, richiede delle costanti logiche, ciò dipende in ultima analisi dal 

fatto che esse riflettono qualche aspetto della realtà (che poi tale aspetto sia “formale” 

non lo rende meno reale). 

Si è spesso considerato un punto critico della filosofia di Bergmann l’ammissione di 

universali e meri particolari, entità che secondo una veneranda tradizione non 

potrebbero essere oggetto di acquaintance: la loro accettazione costituirebbe dunque 

una violazione del principio omonimo, da Bergmann sostenuto con forza. La 

discussione a questo proposito è stata piuttosto ampia12, e la questione è intricata, così 

che non è qui possibile seguirla nei suoi vari aspetti. Si può però accennare a una parte 

della risposta. Secondo Bergmann la percezione (assunta come modello paradigmatico 

di acquaintance), come tutti gli altri generi di conoscenza, ha in realtà forma 

proposizionale: ciò che propriamente o primariamente viene percepito è un fatto, non 

un’entità semplice. Noi percepiamo innanzitutto la macchia rossa (Ra), il che appare 

relativamente non problematico; solo in senso derivato si può dire che, nel percepire la 

macchia rossa, che è un’entità complessa, percepiamo anche i suoi costituenti, ovvero 

un universale e un mero particolare. 

 

7. L’ATTO 

Si è visto come Bergmann sia un sostenitore del realismo ontologico (realismo1); ma in 

filosofia c’è un’altra accezione piuttosto comune del termine ‘realismo’ (talvolta si parla 

di realismo epistemologico): la tesi secondo cui esistono entità indipendenti dalle menti 

(con l’eventuale aggiunta che di esse possiamo avere conoscenza). Bergmann è un 
                                                

12 Soprattutto sul tema del rapporto tra i meri particolari e il principio di acquaintance si è sviluppato 
negli anni sessanta un discreto dibattito: cfr., tra gli altri, Allaire [1963], [1965], Chappell [1964], 
Clatterbaugh [1965], Barber [1966], Hochberg [1966], Addis [1967]. 
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sostenitore anche di questo secondo tipo di realismo, che chiama realismo2, e che ritiene 

tra l’altro strettamente legato al realismo1, perlomeno nel senso che il nominalismo 

(opposto al realismo1) tende quasi inevitabilmente a favorire l’idealismo (opposto al 

realismo2). 

Il percorso per raggiungere un realismo2 solido e articolato è stato per Bergmann 

piuttosto accidentato, e ha comportato una serie di fasi intermedie. Non sarà qui 

possibile ricostruire le diverse fasi dell’evoluzione filosofica di Bergmann, e ci si 

limiterà dunque a proporre un abbozzo delle sue posizioni conclusive13. Innanzitutto è 

opportuno chiarire che il realismo2 di Bergmann, che afferma l’esistenza di entità 

indipendenti dalle menti, non intende in nessun modo negare l’esistenza di entità 

mentali: Bergmann ha sempre rifiutato il materialismo, in tutte le sue forme, 

giudicandolo palesemente inadeguato. Che ci siano entità mentali è secondo Bergmann 

un dato fenomenologico innegabile, e qualunque linguaggio ideale dovrà trovare per 

esse un posto appropriato, riconoscendo la loro esistenza, ma non riservando loro una 

posizione privilegiata che possa condurre all’idealismo. Ciò che soprattutto sta a cuore a 

Bergmann è la distinzione tra atti mentali e loro contenuti, tra l’atto che “intenziona” e 

l’oggetto “intenzionato”.14 Il realismo2 consiste soprattutto nel riconoscimento di questi 

due livelli; il materialismo, ma anche il fenomenismo/idealismo prospettano invece 

mondi a un solo livello, e proprio per questa ragione sono più affini tra loro di quanto 

potrebbe apparire a prima vista. 

                                                
13 Espresse per esempio in Bergmann [1964b]. 
14 Anche per l’influenza del suo allievo Reinhardt Grossmann, Bergmann venne in seguito a 

riallacciare la propria trattazione dell’atto alla tradizione brentaniana. Originariamente, tuttavia, 
l’ispirazione venne presumibilmente da Moore [1953].  
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Per Bergmann si tratta a questo punto di proporre un assay ontologico soddisfacente 

degli atti mentali e dei loro rapporti con il contenuto o oggetto intenzionato. Una 

“situazione conoscitiva” (come la chiama Bergmann) deve essere analizzata nel modo 

seguente.15 C’è un atto, che da un punto di vista ontologico appartiene alla categoria dei 

fatti; l’atto consiste di un particolare che esemplifica almeno due universali. Uno di 

questi universali è la specie dell’atto, cioè la proprietà in virtù della quale l’atto in 

questione è una percezione, un ricordo, una credenza, ecc.; l’altro universale è la 

proposizione, o pensiero, cioè la proprietà che distingue l’atto di percepire una sedia 

dall’atto di percepire un tavolo. L’intenzione dell’atto è – categorialmente – sempre un 

fatto (come si è detto in precedenza, per Bergmann la conoscenza è sempre 

proposizionale). Il pensiero (un universale) intenziona l’intenzione (un fatto). Tale 

rapporto intenzionale è categorizzato da Bergmann come un nesso, ovvero una 

sottocategoria dei sussistenti, il che significa, intuitivamente, che si tratta di una 

relazione logica, piuttosto che materiale; si deve infine considerare analitico l’enunciato 

che esprime la connessione tra un pensiero e il fatto intenzionato corrispondente. 

Un esempio potrà chiarire la proposta di Bergmann. Si consideri la situazione 

conoscitiva è oggetto di sensazione che questa macchia sia rossa. Prima di fornire 

l’assay ontologico di questa situazione si deve osservare che la situazione conoscitiva, 

pur prevedendo un’entità mentale (l’atto), non prevede invece una vera e propria mente, 

cioè un io, un soggetto conoscente: Bergmann ritiene che di questo si possa tutt’al più 

dare conto – humianamente – in termini di un fascio di atti. L’assay è il seguente: 

 

                                                
15 Per la prima formulazione compiuta di questa analisi cfr. Bergmann [1960b]. 
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Sb ∧ ⎡Ra⎤b ∧ ⎡Ra⎤ M Ra, 

 

dove ‘b’ sta per il particolare contenuto nell’atto mentale di sensazione, ’S’ sta per la 

specie (universale) sensazione, ‘⎡Ra⎤’ sta per il pensiero (universale) che questa 

macchia è rossa (si noti che ⎡Ra⎤’ deve essere considerato come un segno semplice: la 

specie non contiene R e a come costituenti, né ⎡…⎤ costituisce una funzione), ‘M’ sta 

per il nesso intenzionale, ‘R’ sta per l’universale rosso, ‘a’ sta per il particolare (questa 

macchia) che esemplifica il colore rosso. Il primo congiunto dice che l’atto in questione 

è un atto di sensazione (piuttosto che di credenza, ricordo, ecc.); il secondo congiunto 

dice che si tratta della sensazione che questa macchia è rossa; il terzo congiunto dice 

che il pensiero che questa macchia è rossa significa (‘M’ sta per ‘means’) il fatto che 

questa macchia è rossa. A rigore, il terzo congiunto non fa parte del vero e proprio 

assay dell’atto, che si esaurisce nei primi due. 

L’analisi rimane la stessa anche nel caso in cui l’atto sia, in un certo senso, “falso” 

(credenze false, allucinazioni, ecc.). Nel tempo Bergmann ha cambiato idea intorno alla 

giustificazione di questo punto. In un primo tempo sostenne che nel caso della falsità, il 

fatto intenzionato semplicemente non esiste.16 Ciò non costituirebbe un problema dal 

momento che il nesso intenzionale è appunto un nesso, e come tale può mancare di un 

secondo termine (contrariamente alle relazioni), come accade anche con altri nessi, ad 

esempio la disgiunzione: in Ra ∨ ¬Ra è evidente che uno dei due disgiunti non si dia. In 

seguito venne invece a pensare che un certo “status ontologico” (l’esistenza) debba 

essere sempre assicurato al fatto intenzionato: nel caso degli atti falsi tale fatto sarebbe 
                                                

16 Cfr. per esempio Bergmann [1955]. Reinhardt Grossmann, allievo di Bergmann, si attenne sempre a 
questa soluzione. 
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dotato del modo della potenzialità, nel caso degli atti veri del modo dell’attualità.17 

Rimane a questo punto da esaminare in che modo questa analisi garantisca, o almeno sia 

compatibile, con il realismo2 che Bergmann intende sostenere. Il conseguimento di un 

realismo2 compiuto richiede secondo Bergmann il soddisfacimento di due condizioni. 

La prima consiste in una chiara distinzione tra l’atto e la sua intenzione: un’intenzione è 

un’entità distinta dall’atto di cui è intenzione; essa non è parte, o costituente, dell’atto 

stesso. L’assay proposto da Bergmann sembra soddisfare questa condizione: Ra non è 

un costituente dell’atto Sb ∧ ⎡Ra⎤b. In altre parole un realismo2 è un’ontologia “a due 

livelli”. La distinzione tra atto e intenzione è indipendente dalla natura sia dell’atto che 

dell’intenzione: rimane valida anche quando l’intenzione è costituita da sense data, cioè 

da entità tradizionalmente considerate mentali, ma che Bergmann preferisce chiamare 

fenomeniche (mentali sono solo gli atti). Bergmann concorda dunque con il noto passo 

di Moore in “The Refutation of Idealism”: 

“Blu”, quando io lo esperisco, è altrettanto un oggetto, e altrettanto poco un mero 
contenuto, della mia esperienza, quanto la più distinta ed indipendente cosa reale che io 
possa avvertire. Quindi non esiste il problema di “come si possa uscire dal cerchio delle 
nostre idee o sensazioni”. L’avere semplicemente una sensazione è già essere fuori dal quel 
cerchio: è conoscere qualcosa che è altrettanto veramente e realmente non una parte della 
mia esperienza quanto qualunque altra cosa che io possa conoscere. (Moore [1903], p. 27; 
trad. it. pp. 68-69). 

 

Questa è però secondo Bergmann solo una forma imperfetta di realismo. Perché si possa 

parlare di un realismo compiuto deve essere soddisfatta anche una seconda 

condizione18: gli oggetti ordinari non devono essere analizzati come un aggregato di 

sense data, e percepire un oggetto ordinario non è la stessa cosa che avere di esso dei 

                                                
17 Per questa seconda concezione cfr. Bergmann [1964b]. Per un confronto tra questa soluzione e 

quella di Grossmann (nonché del Bergmann precedente al 1964) cfr. Jesson [2007]. 
18 La seconda condizione, necessaria per il conseguimento di un realismo compiuto, è introdotta in 

Bergmann [1964b]. 
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sense data (benché anche questi siano “esterni” all’atto mentale). Per assicurarsi il 

soddisfacimento di questa seconda condizione, schematicamente è necessario solo 

riconoscere una differenza primitiva tra oggetti ordinari ed entità fenomeniche, nonché 

distinguere la specie della percezione da quella della sensazione. I dettagli dell’analisi 

bergmanniana sono in realtà più complicati, perché la struttura degli atti percettivi 

appare più articolata di quella della semplice sensazione, ma si possono qui trascurare. 

Infine, per capire che cosa è, ma anche anche che cosa non è il realismo2 di Bergmann, è 

utile una precisazione riguardo alla natura degli oggetti ordinari. Questi sono concepiti 

da Bergmann come oggetti percettivi, non come oggetti fisici, e il realismo2 non è un 

realismo scientifico. Il tavolo (oggetto ordinario, o percettivo) di Bergmann è 

letteralmente colorato, in un senso in cui il tavolo dei fisici, composto di particelle 

elementari, non lo è; ciò che è oggetto di acquaintance è il tavolo percettivo, non certo 

quello “fisico”. La scienza, con un procedimento del tutto legittimo in vista dei suoi 

scopi, sostituisce l’oggetto percettivo con quello fisico. I due non devono però essere 

confusi. Anche in questo caso, si può notare l’impostazione rigidamente “positivistica” 

di Bergmann nella sua concezione della scienza. Molti concetti scientifici sono definiti a 

partire da ciò che ci è dato negli atti di acquaintance; la scienza opera perciò con 

predicati definiti molto complicati, il cui significato dipende in ultima analisi da quello 

dei predicati non definiti che essi contengono, e che a loro volta si riferiscono a oggetti 

di acquaintance. Talvolta, però, la scienza rinuncia a questa riducibilità, servendosi di 

“calcoli parzialmente interpretati” (in cui non tutte le espressioni possono essere tradotte 

in espressioni che obbediscano al principio di acquaintance) o di definizioni implicite. 

Entrambi i metodi implicano una deviazione dal principio di acquaintance: ciò è del 
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tutto legittimo per la scienza, ma sarebbe un errore confondere la fisica con 

l’ontologia.19 
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dovrà	  essere	  effettuata	  in	  modo	  da	  consentire	  un	  collegamento	  ipertestuale	  (link)	  alla	  home	  page	  www.aphex.it	  o	  alla	  pagina	  
dalla	  quale	  i	  materiali,	  dati	  o	  informazioni	  sono	  tratti.	  In	  ogni	  caso,	  dell'avvenuta	  riproduzione,	  in	  forma	  analogica	  o	  digitale,	  dei	  
materiali	  tratti	  da	  www.aphex.it	  dovrà	  essere	  data	  tempestiva	  comunicazione	  al	  seguente	  indirizzo	  (redazione@aphex.it),	  
allegando,	  laddove	  possibile,	  copia	  elettronica	  dell'articolo	  in	  cui	  i	  materiali	  sono	  stati	  riprodotti.	  

In	  caso	  di	  citazione	  su	  materiale	  carteceo	  è	  possibile	  citare	  il	  materiale	  pubblicato	  su	  Aphex.it	  come	  una	  rivista	  cartecea,	  
indicando	  il	  numero	  in	  cui	  è	  stato	  pubblicato	  l’articolo	  e	  l’anno	  di	  pubblicazione	  riportato	  anche	  nell’intestazione	  del	  pdf.	  
Esempio:	  Autore,	  Titolo,	  <<www.aphex.it>>,	  1	  (2010).	  	  	  
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