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P R O F I L I  

JOHN LANGSHAW AUSTIN 
di Federica Berdini e Claudia Bianchi 

 

John Austin (1911-1960) è stato uno dei filosofi britannici più influenti del suo tempo, per il rigore del 

pensiero, la personalità straordinaria e il metodo filosofico innovativo. A parere di John Searle Austin 

era molto amato e molto odiato dai contemporanei – disorientati da un pensiero che sembrava 

distruggere più che costruire, sfidare l‟ortodossia della filosofia tradizionale ma anche dell‟allora 

imperante empirismo logico, senza sostituirvi nessuna confortante nuova ortodossia. L‟opera di Austin è 

tuttavia oggi poco conosciuta e gli elementi di novità della sua riflessione non sufficientemente 

apprezzati. Costituiscono un‟eccezione due risultati, universalmente riconosciuti e celebrati: da un lato la 

tecnica di analisi filosofica – quella versione della “filosofia linguistica” praticata da Austin con la 

pazienza, il rigore e il talento di un entomologo; dall‟altro la teoria degli atti linguistici. Austin viene 

ricordato soprattutto per aver evidenziato la dimensione performativa che permea ogni nostro 

proferimento: con uno slogan diventato famoso, ogni dire è anche un fare. Una tesi con ripercussioni in 

aree di ricerca molto diverse, dalla filosofia del linguaggio all‟etica, dalla filosofia politica al diritto, 

dalla linguistica alla filosofia femminista. Ci concentreremo qui sui contributi di Austin alla filosofia del 

linguaggio, ma faremo cenni anche estesi ai suoi contributi in epistemologia e teoria dell‟azione, nonché 

al vivace dibattito che a partire dalla teoria degli atti linguistici si è sviluppato negli anni „60 e „70. Un 

dibattito che è tornato ad accendersi in tempi recentissimi nelle discussioni su libertà di espressione e 

censura. 

 

1. CENNI BIOGRAFICI E METODO FILOSOFICO 

1.1 VITA 

1.2 METODO 
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1. CENNI BIOGRAFICI E METODO FILOSOFICO 

 

1.1 Vita 
 

Nato nel 1911, Austin ha un‟educazione classica, e si avvicina alla filosofia attraverso lo 

studio del greco e della filosofia antica, divenendo un profondo conoscitore di 

Aristotele
1
, oltre che di Leibniz e di Frege.

2
 Svolge tutta la propria attività accademica a 

Oxford, dove dal 1952 al 1960 è White‟s professor di filosofia morale. Durante la 

seconda guerra mondiale collabora coi servizi segreti britannici, partecipando 

all‟organizzazione dello sbarco in Normandia. In vita Austin pubblica solo sette articoli: 

Searle osserva che, per i filosofi oxoniensi dell‟epoca, pubblicare era considerato 

“leggermente volgare”, dal momento che a contare erano solo le opinioni dei colleghi di 

                                                           
1 
Oxford è tradizionalmente un centro di eccellenza per gli studi classici e soprattutto aristotelici: è da 

Aristotele che Austin trae l‟idea che momenti cruciali per ogni riflessione filosofica siano l‟analisi degli 

usi linguistici ordinari e la chiarificazione dei concetti. 
2 
Di Frege Austin traduce i Grundlagen der Arithmetik.

 
La nozione di “forza” – come distinta dal senso 

– è già presente nei lavori di Frege, da cui Austin deriva anche la distinzione tra senso e riferimento; 

diversa è invece la concezione della verità difesa dai due autori. 
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Oxford, con l‟eccezione di qualche studioso di Cambridge o di Londra.
3
 Le opere di 

Austin sono dunque pressoché tutte pubblicate postume, e comprendono una raccolta di 

articoli (Austin [1961]), e due cicli di lezioni ricostruite dai curatori a partire dagli 

appunti dell‟autore: le lezioni di epistemologia e filosofia della mente, a cura di 

Geoffrey Warnock (Austin [1962a]) e le lezioni dedicate alla teoria degli atti linguistici, 

le “William James Lectures” tenute a Harvard nel 1955, e pubblicate a cura di James O. 

Urmson (Austin [1962b]) e per la seconda edizione da Urmson e Marina Sbisà (Austin 

[1975]). 

 

1.2 Metodo 

Austin esprime una profonda insoddisfazione verso il modo di fare filosofia della 

tradizione ma anche dell‟allora trionfante empirismo logico (di cui il massimo 

rappresentante a Oxford era Alfred Ayer); un‟insoddisfazione che sfocia nello sviluppo 

di un nuovo metodo e di un vero e proprio stile filosofico che diverranno paradigmatici 

della filosofia del linguaggio ordinario. Non si tratta, per Austin, dell‟unico metodo 

possibile, ma di un valido preliminare per chiunque voglia avvicinarsi a un problema 

filosofico tradizionale, come libertà, responsabilità, percezione. Il punto di partenza è 

l‟analisi dei concetti e dei modi d‟espressione del linguaggio ordinario, la ricognizione 

degli usi linguistici quotidiani, con un duplice scopo: da un lato criticare gli errori 

filosofici indotti dagli usi ordinari di certe espressioni; dall‟altro indicare un punto 

                                                           
3
 Searle [2001], p. 227. 
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d‟accesso innovativo sulla realtà a partire dalle espressioni che usiamo per descriverla. 

Il linguaggio non è infatti l‟ultima parola in filosofia, ma è certamente la prima: in esso 

sono depositate tutte le distinzioni e le connessioni stabilite dagli esseri umani, come se 

le espressioni che usiamo quotidianamente fossero perdurate in una sorta di lotta per la 

sopravvivenza del più adatto (Austin [1961], p. 175). È necessario quindi, prima di 

tutto, esaminare la terminologia a disposizione, stabilendo la lista delle espressioni 

legate al dominio sotto esame: una sorta di “fenomenologia linguistica” realizzata con 

dizionari e una pratica di immaginazione, ricercando combinazioni di espressioni e 

sinonimi, attuando esperimenti mentali linguistici, creando scenari e contesti inusuali, e 

formulando ipotesi sulle nostre reazioni linguistiche nei vari casi considerati. Questa 

prospettiva conduce a dedicare grande attenzione alla ricchezza dei fatti linguistici: 

l‟analisi del linguaggio naturale consente un approccio alle questioni filosofiche da un 

punto di vista inedito e spoglio da pregiudizi. 

Certo, si tratta di un metodo non nuovo nella storia della filosofia, fin dall‟interrogare e 

interrogarsi socratico; ma ora la strategia viene da un lato messa in atto con completezza 

e meticolosità inedite, e dall‟altro utilizzata e valutata collettivamente, fino a ottenere un 

ragionevole consenso. La filosofia è infatti, per Austin, impresa da perseguire non in 

lezioni o nella scrittura solitaria di articoli, ma in gruppo, così come avveniva nei 

seminari tenuti a Oxford il sabato mattina e frequentati da filosofi del linguaggio, 

filosofi morali e giuristi. Il metodo austiniano è in altre parole destinato al lavoro di 

ricerca, più che a quello di presentazione o di scrittura; e tuttavia nelle lezioni di Come 

fare cose con le parole, o in “Una giustificazione per le scuse”, o ancora in “I se e i 

posso” esso può essere scorto in filigrana e apprezzato in tutto il rigore e l‟efficacia. 
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2. SIGNIFICATO, VERITÀ E ATTI LINGUISTICI (GLI SCRITTI DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO) 

2.1 Significato e verità 

L‟attenzione ai contesti d‟uso concreti conduce a una nuova prospettiva sul linguaggio 

naturale. Mentre i cosiddetti “filosofi del linguaggio ideale” del secolo scorso (Frege, 

Russell, il primo Wittgenstein, Tarski, Carnap, Quine) criticano insidie, vaghezze e 

oscurità del linguaggio quotidiano, e si sforzano di creare e perfezionare linguaggi 

formali in quanto strumenti rigorosi per il lavoro scientifico e filosofico, i filosofi del 

linguaggio ordinario (oltre ad Austin, ricordiamo il secondo Wittgenstein, Ryle, Grice, 

Strawson) fanno del linguaggio di tutti i giorni un oggetto d‟analisi autonomo e 

privilegiato. L‟atteggiamento critico e normativo nei confronti del linguaggio naturale 

cede il passo a un atteggiamento descrittivo e benevolo verso quegli aspetti che, lungi 

dall‟essere considerati difetti, sono visti come segno della ricchezza e del potere 

espressivo del linguaggio. Se infatti in un linguaggio formale le convenzioni semantiche 

associano a ogni termine e a ogni frase un significato determinato, le espressioni del 

linguaggio naturale sembrano caratterizzate da un‟incompletezza essenziale che si 

riverbera sulla possibilità di verifica degli enunciati che le contengono. Le espressioni 

ordinarie hanno confini tracciati solo in certe direzioni, in funzione di conoscenze, 

interessi, obiettivi, attività che ci vedono coinvolti. Austin si ingegna a variare le 

situazioni di proferimento di enunciati apparentemente non problematici per creare 

contesti d‟uso inattesi, casi straordinari in contrasto con le nostre intuizioni, che 

evidenziano i momenti di tensione del linguaggio naturale. Né la frase “È un (vero) 

678



 

Federica Berdini e Claudia Bianchi  – John Langshaw Austin 

 

 

gatto” né la sua negazione sembrano corrispondere allo stato di cose in cui il nostro 

gatto comincia a parlare: in una circostanza non standard, anormale, «non sappiamo 

cosa dire. Ci mancano letteralmente le parole» (Austin [1961], p. 88). Analogamente, 

come dobbiamo considerare l‟asserzione “La Francia è esagonale”, vera o falsa? 

Devono essere prese in considerazione riflessioni legate agli scopi e alle intenzioni dei 

parlanti, alle circostanze in cui un‟asserzione può essere fatta, ai tipi di impegni che 

vengono presi. Le asserzioni non sono semplicemente vere o false, ma più o meno 

obiettive, adeguate, esagerate, approssimate: «‟Vero‟ e „falso‟ […] non stanno per 

alcunché di semplice, ma soltanto per una dimensione generale dell‟essere una cosa 

giusta o corretta da dire, in opposizione a una cosa sbagliata, in queste circostanze, a 

questo uditorio, per questi scopi e con queste intenzioni» (Austin [1975], p. 106). 

 

2.2 Atti linguistici 

Come accennato, il contributo più celebrato di Austin alla filosofia contemporanea è la 

teoria degli atti linguistici, esposta in Come fare cose con le parole. Per i filosofi del 

linguaggio ideale la funzione principale del linguaggio è quella di descrivere la realtà, 

rappresentare stati di cose, fare asserzioni sul mondo; per Austin, invece, i nostri 

enunciati possiedono un‟estrema varietà di usi. Una tesi analoga si trova, come è noto, 

nelle Ricerche Filosofiche, dove Wittgenstein sottolinea che la funzione delle nostre 

frasi non è semplicemente cognitiva; ma all‟immagine “disperata” degli infiniti usi del 

linguaggio (Austin [1961], p. 222) Austin contrappone un lavoro di accurata 
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classificazione dei diversi usi linguistici, analogo a quello di un entomologo che voglia 

classificare le numerose, ma certo non infinite, specie di coleotteri.
4
 

Dunque non tutte le frasi che proferiamo sono usate per fare asserzioni sulla realtà. Si 

pensi a 

(1) Battezzo questa nave “Queen Elisabeth”, 

proferita al momento di varare una nave; oppure a 

(2) Scommetto mezzo scellino che domani pioverà. 

Chi usa (1) e (2) non sta descrivendo il varo di una nave o una scommessa, ma sta 

compiendo l‟atto del battezzare o dello scommettere: proferendo certi enunciati si 

creano fatti nuovi, si modifica la realtà, si contraggono impegni (Austin [1975], p. 10). 

Sembra allora possibile tracciare una distinzione fra due classi di enunciati: gli enunciati 

constativi come 

(3) Il gatto è sul letto 

il cui scopo è descrivere stati del mondo e di cui ha senso chiedersi se sono veri o falsi, 

e gli enunciati performativi come (1) e (2) – che servono a fare cose, a compiere atti 

regolati da norme e istituzioni (come battezzare o sposarsi) o da consuetudini sociali 

(come scommettere o promettere), per cui non sembra aver senso chiedersi se siano veri 

o falsi. 

Con un procedimento originale e molto efficace, Austin ama concentrarsi sui casi non 

standard e sui fallimenti per gettare luce sui casi standard e sui successi comunicativi. In 

                                                           
4
 Austin non aveva simpatia per il lavoro di Wittgenstein, che riteneva, secondo Searle [2001], 

caratterizzato da uno stile troppo “loose” (vago, rilassato). 
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particolare gli enunciati performativi hanno tipi caratteristici di invalidità, o di 

fallimenti, che Austin chiama infelicità, e che hanno diverse gradazioni di gravità. Ci 

sono innanzitutto i casi in cui l‟atto fallisce, o “fa cilecca”; l‟atto è nullo e non avvenuto 

in seguito alla violazione di condizioni di due tipi: 

A.1: deve esistere una procedura convenzionale accettata che abbia un certo effetto 

convenzionale e che includa l‟atto di pronunciare determinate parole da persone 

particolari in circostanze specifiche (non si può, per fare un esempio, sfidare a duello 

qualcuno proferendo “I miei padrini vi faranno visita” perché la nostra società non 

accetta più la procedura convenzionale dello sfidare a duello). 

A.2: tale procedura convenzionale deve essere applicata in circostanze e da persone 

appropriate (benché la procedura convenzionale de matrimonio esista, non può essere 

compiuta in modo legittimo da un barista al pub). 

Altre infelicità sono causate da difetti o lacune nell‟esecuzione della procedura: essa 

B.1: deve essere eseguita correttamente (ad esempio le formule usate devono essere 

quelle previste); 

B.2: deve essere eseguita fino in fondo, completamente (il tentativo di sposarsi 

fallisce se al “Sì” dello sposo la sposa replica “No”). 

Infine l‟infelicità di un performativo può essere provocata da abusi della procedura, o 

infrazioni, o insincerità; in questi casi l‟atto non è nullo, ma è “vuoto” o viziato. Anche 

qui possiamo distinguere due possibilità: 

Γ.1: la procedura deve essere eseguita con stati d‟animo, disposizioni, credenze 

appropriate da parte del parlante (ad esempio chi promette deve avere l‟intenzione di 

mantenere la promessa fatta). 
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Γ.2: i partecipanti, in seguito, devono comportarsi in modo conforme all‟atto eseguito 

(sarebbe ad esempio inappropriato consigliare qualcosa a qualcuno e poi 

rimproverarlo per aver seguito quel consiglio) (Austin [1975], p. 17). 

In realtà, nell‟economia di Come fare cose con le parole, la distinzione fra enunciati 

constativi e performativi è solo preliminare alla presentazione della tesi generale di una 

dimensione performativa in ogni uso del linguaggio. Inizialmente, infatti, Austin cerca 

di caratterizzare la classe dei performativi seguendo criteri grammaticali e lessicali: gli 

enunciati performativi sembrano contenere verbi particolari (come “scusarsi”, 

“promettere”, “ordinare”, “scommettere”, e così via), alla prima persona dell‟indicativo 

presente.
5
 Appare però subito chiaro che non ci sono criteri grammaticali o lessicali in 

grado di circoscrivere la categoria dei performativi: è possibile compiere l‟atto di 

ordinare con un performativo esplicito come in 

(4) Ti ordino di chiudere la porta, 

ma anche con 

(5) Chiudi la porta! 

Allo stesso modo esistono verbi performativi anche per atti di asserire, affermare e 

concludere, come in 

(6) Affermo che la terra è piatta. 

La distinzione stessa fra enunciati constativi, passibili di essere veri o falsi, ed enunciati 

performativi, felici o infelici, è illusoria; e questo per almeno due argomenti speculari. i) 

                                                           
5
 Altro segno distintivo degli enunciati performativi è la presenza di avverbi particolari, come l‟inglese 

hereby che in italiano corrisponde alle locuzioni “con ciò” o “con il presente atto”. 
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Da un lato, considerazioni di felicità e di infelicità possono essere applicate agli 

enunciati constativi: anche le asserzioni sono infatti atti linguistici che richiedono 

circostanze appropriate (non sembra appropriato, ad esempio, fare asserzioni a 

proposito di stati del mondo sui quali non si è in posizione tale da potersi pronunciare). 

ii) D‟altro lato possono essere applicate ai performativi considerazioni di adeguatezza, 

appropriatezza e generale corrispondenza ai fatti – considerazioni che in senso ampio 

coinvolgono la verità o la falsità: dei verdetti diciamo ad esempio che sono equi o 

iniqui, dei consigli che sono buoni o cattivi, dei rimproveri o delle lodi che sono meritati 

o immeritati. 

Austin ne conclude che la distinzione fra constativi e performativi è inadeguata: i nostri 

enunciati sono tutti, a pari titolo, strumenti che utilizziamo per fare delle cose – dire è 

sempre anche fare. Si rende pertanto necessaria una teoria generale dei modi in cui è 

possibile usare il linguaggio, degli atti linguistici che è possibile compiere con un 

enunciato. È infatti possibile, a proposito di ogni tipo di enunciato, tracciare una 

distinzione sistematica fra atti locutorio, illocutorio e perlocutorio. L‟atto locutorio 

corrisponde al fatto di dire qualcosa, al proferimento di un‟espressione ben formata 

sintatticamente e dotata di significato (senso e riferimento). Tale atto si distingue a sua 

volta in atto fonetico (l‟atto di emettere certi suoni); fatico (l‟atto di pronunciare suoni 

di certi tipi, conformi a e in quanto conformi a certe regole, l‟atto di proferire, cioè, 

certe parole in una certa costruzione e con una certa intonazione); e retico (l‟atto di 

usare le parole pronunciate con un certo significato). 

L‟atto illocutorio corrisponde all‟azione che viene effettivamente compiuta, alla forza 

illocutoria che un enunciato come (5) assume: ordine, supplica, invito, sfida, e così via. 
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L‟atto perlocutorio corrisponde infine agli effetti ottenuti dall‟atto illocutorio, alle 

conseguenze, intenzionali o meno, su sentimenti, pensieri o azioni dei partecipanti. 

Austin ritiene che si possa essere autorizzati a dire che il parlante, col dire ciò che ha 

detto, ha compiuto un altro tipo di atto (convincere, offendere, far fare qualcosa a 

qualcuno) dal momento che tali effetti possono essere considerati come qualcosa posto 

in essere dal parlante (cfr. Sbisà [2005]). 

Con “atto illocutorio” Austin intende gli aspetti convenzionali di un atto linguistico: la 

sua idea è che per ogni atto linguistico esista una convenzione che fa sì che quell‟atto 

possa essere, a certe condizioni, compiuto; si tratta di quella procedura convenzionale 

accettata che ha effetti convenzionali, cui si è fatto cenno sopra (la condizione A.1). 

Sono non convenzionali, invece, le conseguenze perlocutorie dei nostri atti illocutori, in 

quanto non sempre prevedibili o controllabili, e legate alle specifiche circostanze in cui 

l‟atto viene compiuto; si distinguono in obiettivi perlocutori (le conseguenze sollecitate 

dall‟atto illocutorio in virtù della sua forza) e seguiti perlocutori (le conseguenze 

suscitate dall‟atto illocutorio senza che vi sia una connessione regolare con il tipo di 

forza che esso possiede). 

Nell‟ultima lezione di Come fare cose con le parole, Austin distingue cinque classi di 

atti illocutori, utilizzando come base i verbi passibili di uso performativo. La classe dei 

verdettivi comprende gli atti di giudizio o di valutazione, ufficiali o non ufficiali, basati 

su prove o ragioni e riguardanti valori o fatti (atti di giudicare, calcolare, stimare, 

valutare). La classe degli esercitivi raccoglie gli atti che comportano l‟esercizio di 
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poteri, diritti o influenza nel prendere decisioni (atti di nominare, licenziare, ordinare, 

comandare, concedere, rinunciare, avvertire); essi consistono nel dare sostegno o 

prendere una decisione a favore o contro un certo corso d‟azione, e ciò presuppone che 

il parlante abbia diritti o poteri, o che si trovi in posizione tale da avere qualche tipo di 

autorità o influenza. La classe dei commissivi comprende gli atti che impegnano il 

parlante a una certa linea d‟azione (atti di promettere, permettere, proporre, giurare, 

scommettere, acconsentire, sostenere, opporsi). La classe degli espositivi raggruppa gli 

atti usati nell‟organizzazione del discorso e della conversazione (atti di affermare, 

negare, menzionare, rispondere, domandare, obiettare); rendendo esplicita la loro 

esecuzione si chiarisce il ruolo svolto dagli enunciati all‟interno di un‟argomentazione o 

una conversazione. E infine la classe dei comportativi comprende gli atti legati ai 

comportamenti e agli atteggiamenti sociali, le reazioni o espressioni d‟atteggiamenti nei 

confronti del comportamento e delle sorti di persone (atti di scusarsi, ringraziare, 

felicitarsi, applaudire, deprecare, dare il benvenuto, accomiatarsi): si tratta di atti 

particolarmente vulnerabili all‟insincerità. 

Accenniamo in chiusura di questo paragrafo a un punto problematico della concezione 

austiniana, su cui torneremo nell‟analisi degli sviluppi della teoria degli atti linguistici 

(si veda infra, § 5.1). L‟ipotesi secondo cui gli atti illocutori avrebbero una forte 

dimensione di convenzionalità pare plausibile quando si parla di atti in qualche modo 

istituzionali, come battezzare o scommettere: l‟aspetto convenzionale è qui evidente, 

anche perché è la società (e in alcuni casi il diritto) a sancire o meno la validità di questi 

atti. Ma tale idea non sembra applicarsi agli atti linguistici in generale: nulla di 

convenzionale, e nemmeno di semantico, fa di (5) un ordine, una sfida o una supplica – 

sono le circostanze in cui è proferito a dare all‟enunciato la valenza illocutoria che ha. 
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Più in generale, Austin riconosce un ruolo solo marginale alle intenzioni del parlante nel 

compimento di un atto illocutorio – ruolo esplicitato nella condizione Γ.1, la cui 

violazione comporta un semplice abuso della procedura e non il fallimento dell‟atto 

linguistico. Rifacendosi a Grice, Strawson argomenta invece che a fare del proferimento 

di (5) il compimento dell‟atto linguistico di ordinare, piuttosto che di supplicare sono 

proprio le intenzioni del parlante, rese accessibili al destinatario, eventualmente anche 

(ma non necessariamente) con l‟ausilio di convenzioni linguistiche: 

Non voglio negare che vi siano pose o procedure convenzionali per supplicare, […] voglio 

invece negare che si possa eseguire un atto di supplica solo in quanto conforme a qualche 

convenzione del genere. Ciò che rende le parole rivolte da X a Y una supplica di non 

andarsene è qualcosa […] connesso alla situazione di X, al suo atteggiamento verso Y, al 

suo modo di fare e all‟intenzione di quel momento. (Strawson [1964], p. 86) 

 

Sbisà [1989] si oppone all‟interpretazione di Strawson
6
 su questo punto e individua due 

idee distinte nel convenzionalismo di Austin: 1) i mezzi con cui l‟atto illocutorio viene 

eseguito sono convenzionali (al limite, convenzioni linguistiche);
7
 2) la procedura 

utilizzata è finalizzata a produrre un effetto convenzionale. In particolare Austin elenca 

tre tipi di effetti convenzionali: 

i) assicurarsi la recezione: la produzione della comprensione di significato e forza 

dell‟atto linguistico (effetto senza il quale l‟atto illocutorio non può dirsi compiuto); 

                                                           
6
 La posizione di Strawson [1964] è condivisa anche da Warnock [1973] e Bach e Harnish [1979]. 

7
 Fra i tipi di indicatori di forza illocutoria, si possono distinguere gli indicatori lessicali (come i verbi 

performativi); gli indicatori sintattici (modo e tempo verbale), e gli indicatori prosodici (tono della voce, 

enfasi, tratti soprasegmentali): cfr. Corti e Caffi [1989]. 
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ii) entrata in vigore convenzionale: la produzione di uno stato di cose in modo diverso 

dal produrre un cambiamento nel corso naturale degli eventi (effetto che in caso di 

grave infelicità viene annullato); 

iii) sollecitazione di una risposta o seguito: l‟invito a un certo tipo di comportamento 

successivo da parte dei partecipanti (ed eventualmente a ulteriori atti da parte loro) 

(Austin [1975], p. 87). Secondo Sbisà, Austin non ha distinto con sufficiente chiarezza 

convenzionalismo dei mezzi e convenzionalismo degli effetti. Questa ambiguità ha fatto 

sì che i critici si concentrassero sul primo tipo di convenzionalismo, identificando «atti 

illocutori eseguiti mediante enunciati performativi convenzionalmente stabiliti, di 

carattere rituale e atti illocutori eseguiti in virtù del linguaggio e della possibilità che 

questo offre al parlante di manifestare le sue intenzioni» (Sbisà [2005], § 2.2). 

Torneremo più diffusamente su questo punto nel § 5.1; nel paragrafo seguente ci 

occuperemo invece degli scritti epistemologici di Austin.
8 

 

3. PERCEZIONE E CONOSCENZA (GLI SCRITTI DI EPISTEMOLOGIA) 

Due sono i principali esempi del metodo filosofico di Austin applicato a questioni 

epistemologiche. Il primo si trova nell‟articolo “Le altre menti” [1946], il secondo nel 

ciclo di lezioni Sense and Sensibilia, tenute a Oxford e a Berkeley nel corso del 

decennio 1947-1958. Lo spunto per la chiarificazione concettuale attuata mediante 

l‟analisi linguistica è offerto nel primo caso dal problema delle menti altrui, ampiamente 

                                                           
8
 Per una critica della teoria degli atti linguistici e una proposta alternativa si veda Récanati [1981] e 

Searle [1989], che ripropongono la distinzione fra performativi e constativi; per una classificazione 

alternativa degli atti linguistici, Searle [1979]; sugli atti linguistici indiretti si veda Cole e Morgan [1975] 

e Lycan [1984]. 
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discusso fin dagli inizi del secolo scorso.
9
 Nel secondo caso lo spunto, nonché obiettivo 

polemico, è dato dalla teoria dei dati sensoriali (sense data), e dalla più generale teoria 

(fondazionalista) della conoscenza entro la quale i dati sensoriali sono intesi svolgere il 

ruolo di fondamento dell‟intero edificio della conoscenza empirica. 

Le lezioni costituiscono di fatto una critica minuziosa delle posizioni sostenute da Ayer 

in The Foundations of Empirical Knowledge [1940] e, in misura minore, di quelle di 

Henry H. Price (Perception [1932]) e di Warnock (Berkeley [1953]). Austin contesta la 

“dottrina generale” secondo la quale a essere percepiti non sono mai direttamente 

oggetti materiali, ma solo dati sensoriali. La nozione di “dati sensoriali” viene 

introdotta, sostiene Austin, in risposta alla domanda su quale sia l‟oggetto della 

percezione in casi anormali, eccezionali, ad esempio i casi di rifrazione (a causa della 

quale un bastone parzialmente immerso nell‟acqua appare spezzato), i miraggi, o i 

riflessi degli oggetti in uno specchio. In tutti questi casi, secondo le teorie che Austin 

critica, a essere direttamente percepiti sono dati sensoriali, che possono essere 

qualitativamente illusori, quando «„forniscono alle cose materiali qualità che in realtà 

non possiedono‟», oppure esistenzialmente illusori, quando «„le cose materiali che essi 

sembrano presentare non esistono affatto‟».
10

 Il passo successivo dell‟argomento 

avanzato dal teorico dei dati sensoriali, detto appunto argomento dell‟illusione, consiste 

                                                           
9
 L‟articolo trae origine dall‟intervento a un simposio dal titolo omonimo, in cui il relatore principale 

era John Wisdom, autore di una serie di articoli sul tema. 
10

 Austin cita qui Ayer (Austin [1962a], p. 85). 
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nell‟affermare che anche nei casi ordinari a essere percepiti direttamente sono i dati 

sensoriali,
11

 e non oggetti materiali. 

L‟obiettivo di Austin nelle lezioni non è quello di fornire una risposta alla domanda su 

quali siano gli oggetti della percezione. Egli intende piuttosto liberarsi dell‟“abbaglio” 

costituito dall‟argomento dell‟illusione e offrire “una tecnica per dissolvere alcuni 

rompicapo filosofici” mediante la chiarificazione del significato di parole come “realtà”, 

“sembrare”, “apparire”. L‟argomento dell‟illusione costituirebbe un abbaglio nella 

misura in cui la dicotomia che introduce, quella cioè tra dati sensoriali e cose materiali, 

è una dicotomia spuria. Tale dicotomia e l‟ulteriore affermazione che le percezioni 

illusorie (anormali) non differiscono da quelle veridiche (normali) dal punto di vista 

qualitativo – in entrambi i casi a essere esperiti sarebbero infatti, con differenze di 

grado, sempre dati sensoriali – vengono messe in questione da Austin attraverso la 

presentazione di una serie di casi volti a mostrare che «non c‟è un solo tipo di cose che 

noi „percepiamo‟, ma molti tipi differenti il numero dei quali è riducibile, se lo è, 

attraverso la ricerca scientifica, non attraverso la filosofia» (Austin [1962a], p. 25). 

Accanto a casi di sedie, tavoli, penne e sigarette, addotti dal teorico dei dati sensoriali 

quali esempi di oggetti materiali, Austin richiama dunque i casi di arcobaleni, ombre, 

fiamme, vapori, gas, facendo notare come queste siano cose che ordinariamente diciamo 

di percepire, ma che forse non saremmo pronti ad annoverare nella categoria delle cose 

materiali. Analogamente, afferma Austin, non esiste un singolo modo in cui si è 

“ingannati dai sensi”, quello cioè in cui si percepisce qualcosa di non reale o di 

immateriale, ma «le cose possono andar male in molti modi diversi»,
 

non 

                                                           
11

 «(O le nostre idee, impressioni, sensa, percezioni sensibili, percetti, ecc.)», Austin [1962a], p. 24. 

Cfr. pp. 57-8. 
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necessariamente passibili di una classificazione generale (Austin [1962a], pp. 32-3). 

Austin domanda inoltre se saremmo pronti a parlare di “illusioni” in riferimento a sogni, 

forme degli oggetti deformate dalla prospettiva, fotografie e immagini su uno schermo 

cinematografico o in uno specchio. Il richiamo alla familiarità delle situazioni in cui 

incontriamo questi fenomeni e ai modi in cui ordinariamente li consideriamo è volto a 

mostrare come le dicotomie tra dati sensoriali e cose materiali e tra percezioni illusorie 

e percezioni veridiche costituiscano delle false alternative. 

I fatti della percezione sono “variegati e complessi” e l‟analisi delle parole nei contesti 

(effettivi e possibili) del loro impiego serve a far emergere le sottili distinzioni obliterate 

dall‟“ossessione” dei filosofi per certe parole (come ad esempio “reale” e “realtà”), e 

dalla mancata attenzione agli usi di alcuni verbi, come “parere” (look), “apparire” 

(appear) e “sembrare” (seem), tutt‟altro che intercambiabili. L‟uso che i filosofi fanno 

dei termini “reale” e “direttamente” nell‟argomento dell‟illusione non è l‟uso ordinario 

di quelle parole, e tuttavia questo nuovo uso, osserva Austin, non viene affatto spiegato. 

Austin non intende escludere la possibilità di tracciare, per necessità teoriche, nuove 

distinzioni, e dunque di emendare le nostre pratiche linguistiche, ma suggerisce 

piuttosto che gli usi ordinari di tali parole debbano essere sempre tenuti in 

considerazione, onde evitare ipersemplificazioni e facili distorsioni.
12 

                                                           
12

 Cfr. Austin [1962a], p. 73. Contro la tendenza di alcuni filosofi a voler ravvisare un‟unica proprietà 

comune designata dai molteplici impieghi della parola “reale” (Austin [1962a], p. 74) – anatra reale, 

panna reale (vera panna, in opposizione a not real cream), reale progresso – Austin invita a porre 

attenzione alla complessità dell‟impiego di tale parola, la quale viene definita come (i) una parola 

affamata di sostantivi (substantive-hungry), (ii) che spesso adempie, analogamente a “come”, la funzione 

di parola-aggiustatrice (adjuster-word);  (iii) analogamente a “buono”, essa è una parola-dimensione 
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Nell‟articolo “Le altre menti” Austin affronta i problemi filosofici legati alla possibilità 

di conoscere gli stati mentali altrui (ad esempio di sapere se qualcuno è arrabbiato) e 

l‟attendibilità delle credenziali cui facciamo appello nel giustificare le nostre 

affermazioni su fatti particolari (come ad esempio che il volatile che si aggira nel nostro 

giardino è un cardellino). L‟obiettivo polemico è qui rappresentato dagli esiti scettici cui 

conduce la messa in discussione, da parte di certi filosofi, di tale possibilità e 

attendibilità.
13

 Quanto alla conoscenza di fatti particolari, data la caratteristica propria 

degli esseri umani di sbagliare ed essere ingannati dai sensi, lo scettico sostiene che non 

si dovrebbe mai, o quasi mai, dire di sapere qualcosa, «tranne forse solo ciò che 

percepisco coi sensi in questo stesso momento» (ad es. “Qui c‟è qualcosa che, adesso, 

mi sembra rossa”) (Austin [1961], pp. 96, 98-9, 90). La possibilità di conoscere gli stati 

mentali altrui viene invece messa in dubbio invocando l‟idea di un accesso privilegiato 

alle proprie sensazioni e stati mentali, tale per cui solo di questi sarebbe possibile essere 

certi “in senso proprio”. 

Per quel che concerne i fatti particolari, Austin intraprende una ricognizione del tipo di 

risposte che in situazioni ordinarie, concrete e specifiche, forniremmo a domande che 

mettono in questione le nostre pretese di conoscenza. Ad esempio, nel controbattere a 

chi, alla mia affermazione “Quello è un cardellino”, mi chieda “Come lo sai?”, la mia 

                                                                                                                                                                          
(dimension-word), ovvero il “termine più generale e comprensivo di un intero gruppo di termini” “che 

svolgono la stessa funzione”: “vero”, “appropriato”, “genuino”, “vivo”, “naturale”, in opposizione a 

termini quali “fittizio”, “artificiale”, “falso”, “truccato”, “sintetico”, dunque (iv) una parola il cui uso 

negativo porta i pantaloni (trouser-word) (Austin [1962a], pp. 76-83). 
13

 In particolare, Austin si riferisce ad alcune affermazioni di Wisdom. Avramides [2001] offre 

un‟ampia trattazione, ben inquadrata storicamente, del problema delle menti altrui. Centrale al testo di 

Avramides è l‟idea che il problema epistemologico delle menti altrui sorgerebbe inevitabilmente entro 

approcci filosofici di matrice cartesiana (ad es. Malebranche, Locke, Berkeley, Mill); al contrario l‟analisi 

concettuale offerta da Wittgenstein del problema delle menti altrui consentirebbe, secondo Avramides, di 

evitare gli esiti scettici cui gli approcci “cartesiani” conducono. Una tesi analoga può senz‟altro essere 

sostenuta anche relativamente alla chiarificazione concettuale operata da Austin. Per una panoramica 

concisa sul problema delle menti altrui si veda Hyslop [2009]. 
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risposta potrebbe fare appello (i) a esperienze passate, grazie alle quali ho imparato 

qualcosa sui cardellini, e dunque (ii) ai criteri per determinare che qualcosa è un 

cardellino, o ancora (iii) alle circostanze del caso presente, che mi consentono di 

identificare in questo caso specifico il volatile in giardino come un cardellino. I modi in 

cui, in circostanze ordinarie, le nostre affermazioni possono essere messe in dubbio o 

risultare false sono modi specifici (che il contesto aiuta a chiarire), per i quali 

generalmente esistono “procedure accettate”
14

 appropriate al caso, alle quali è possibile 

fare appello per difendere o verificare tali affermazioni. Le precauzioni da adottare per 

poter affermare di sapere qualcosa «non possono essere più che ragionevoli, 

relativamente agli intenti e agli scopi del caso», così come per supporre di potersi 

sbagliare sono necessarie “ragioni concrete” relative al caso specifico in questione 

(Austin [1961], pp. 87, 97).
15

 Al contrario il “trucco del metafisico”, sostiene Austin, 

consiste nel formulare le proprie domande, i propri dubbi, in modo generale, «senza 

specificare, senza delimitare che cosa c‟è che non va, così che non si sa da che parte 

cominciare „per provare‟» ciò che viene messo in dubbio (Austin [1961], pp. 86-7).
16 

Tracciando un parallelo con la funzione performativa dell‟enunciato “Lo prometto”, 

Austin afferma che nel proferire “Lo so” il parlante non descrive il proprio stato di 

conoscenza (quella che Austin chiama fallacia descrittivista), ma, nelle circostanze 

                                                           
14

 Ad esempio per distinguere la veglia dal sonno, o per stabilire se un animale è vivo o impagliato. 
15

 In casi anormali, come ad es. miracoli o violazioni delle leggi di natura, “non sappiamo cosa dire”. 

Ma, se i casi “anormali” diventassero improvvisamente la norma, dovremmo probabilmente rivedere le 

distinzioni che tracciamo mediante le nostre parole in modo tale da coprire anche tali casi. 
16

 Come nelle lezioni, Austin fa qui riferimento al caso di “reale”/”realmente”, e suggerisce di 

sostituirvi “parole specifiche, appropriate al caso, e meno fatali”, in modo tale da dissolvere il senso 

enigmatico che circonda la domanda “Ma è realmente …?”, posta dal metafisico. 
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appropriate, fa qualcosa. Ciò che l‟analisi dei termini epistemologici nei loro impieghi 

ordinari, specifici, intende dunque portare alla luce sono le condizioni che, se 

soddisfatte, rendono le nostre affermazioni degli atti linguistici felici, di successo, e alle 

quali tipicamente ci si richiama per giustificare le proprie affermazioni/pretese di 

conoscenza, qualora queste ultime vengano messe in discussione.
17 

Nel caso delle affermazioni circa gli stati mentali altrui, Austin contrasta l‟idea, 

sostenuta ad esempio da Wisdom, che se ne possano conoscere soltanto “sintomi fisici”, 

e mai i sentimenti o le emozioni in sé, come invece accadrebbe per gli stati mentali “in 

prima persona”. In questo caso, osserva Austin, sorgono questioni analoghe a quelle 

relative alle affermazioni su fatti particolari, ma certamente più complesse, a causa della 

«natura (grammatica, logica) assolutamente speciale dei sentimenti» (Austin [1961], p. 

102). Affermare di qualcuno “So che è arrabbiato” richiede da un lato una certa 

familiarità con la persona alla quale si attribuisce il sentimento, in particolare in 

situazioni analoghe, dall‟altro sembra necessario aver avuto esperienza in prima persona 

del sentimento o emozione in questione. I sentimenti, afferma Austin, mostrano inoltre 

un legame molto stretto sia con le proprie espressioni/manifestazioni naturali, che con le 

occasioni naturali di tali manifestazioni, di modo che «sembra si possa dire che essere 

arrabbiato è simile per molti aspetti ad „avere gli orecchioni‟. È una descrizione di una 

serie completa di eventi, che comprende l‟occasione, i sintomi, ciò che si prova, la 

manifestazione ed eventualmente anche altri fattori» (Austin [1961], p. 106, corsivo 

nostro). 

                                                           
17

 Tali condizioni possono essere, ad esempio, quelle concernenti i punti (i)-(iii), aventi la 

caratteristica di essere relative al passato e al presente: «riguardo al futuro non mi si chiede altro che di 

credere» (Austin [1961], p. 99). “Credere” differisce rispetto a “sapere” nella misura in cui i modi di 

mettere in dubbio e difendere, nelle situazioni ordinarie, le pretese di credenza, sono diversi rispetto a 

quelli propri delle pretese di conoscenza (si veda Austin [1961], pp. 78-9, 81). 
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Austin riconduce all‟“uso acritico dell‟oggetto diretto dopo conoscere” – ad esempio, 

l‟uso che Wisdom fa dell‟espressione “conoscere le sensazioni e i sentimenti di un altro 

come li conosce lui” – l‟origine dell‟idea secondo cui c‟è qualcosa, lo stato mentale, che 

il soggetto arriva a conoscere mediante introspezione. La messa in dubbio della genuina 

possibilità di conoscere i sentimenti altrui deriverebbe dunque dall‟esasperazione di un 

“errore grammaticale”, da un fraintendimento. Con la sua analisi Austin mette invece in 

luce come le affermazioni circa gli stati mentali altrui si basino piuttosto sul nostro 

padroneggiare un “modello generale” della serie di eventi caratteristici di un dato 

sentimento (su un legame di tipo riconoscitivo, piuttosto che conoscitivo).
18

 Anche il 

dubbio, più radicale, circa l‟attendibilità generale di un‟altra persona, la possibilità 

stessa di credergli, è secondo Austin una distorsione. La risposta di Austin a tale mossa 

scettica consiste nel notare come nelle nostre pratiche ed esperienze ordinarie il “credere 

ad altre persone, alla loro autorità e testimonianza” non abbia alcuna “giustificazione”, 

ma rappresenti piuttosto un fatto, una caratteristica del nostro agire. Allo stesso modo, 

«abbiamo pratica dei tipi normali di inganno e di fraintendimento, ne conosciamo le 

occasioni, le attrattive, i limiti di fatto» (Austin [1961], pp. 111, 109). Austin mostra 

dunque come la possibilità di conoscere gli stati mentali altrui sia in un certo senso 

                                                           
18

 Cfr. Austin [1961], p. 94. Il fatto che in certe occasioni le persone accettino di essere corrette da altri 

circa il modo di descrivere le proprie emozioni (“Non sei arrabbiato, sei geloso”) rivela il potere del 

modello. 
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costitutiva delle nostre ordinarie pratiche linguistiche e rappresenti un‟assunzione del 

linguaggio ordinario.
19 

L‟eredità austiniana è stata raccolta in ambito epistemologico da autori quali Charles 

Travis, il quale l‟ha applicata al dibattito sulla percezione, sostenendone la natura non 

rappresentazionale (Travis [2004]), e, in una direzione analoga, da Michael G. F. Martin 

[2002], che difende una forma di realismo non rappresentazionale.
20

 Mark Kaplan, più 

in generale, ha sostenuto la necessità di considerare le nostre pratiche linguistiche 

ordinarie di attribuzione di conoscenza come il vincolo metodologico entro cui 

dovrebbe operare l‟epistemologia al fine di preservare la propria integrità intellettuale. 

L‟adozione di una metodologia austiniana in epistemologia avrebbe come conseguenza, 

secondo Kaplan, l‟indebolimento delle posizioni scettiche (Kaplan [2008] e [2000]). 

Tale orientamento è sicuramente minoritario in epistemologia,
21

 ma recenti lavori hanno 

mostrato come il metodo austiniano possa dare un contributo efficace a molte questioni 

al centro dell‟agenda filosofica contemporanea, soprattutto in epistemologia e in 

filosofia del linguaggio (Gustafsson e Sørli [2011], Baz [2012]). 

 

 

4. LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ (GLI SCRITTI DI FILOSOFIA DELL‟AZIONE) 

Il contributo di Austin alla filosofia dell‟azione è rintracciabile in alcuni articoli, 

paradigmatici dal punto di vista metodologico, in cui le nozioni di “fare un‟azione” e 

“fare qualcosa” vengono chiarificate mediante l‟analisi linguistica delle scuse, vale a 

                                                           
19

 Si veda Leonardi [1990], p. xv. 
20

 Si veda Martin [2007] per una valutazione critica di Sense and Sensibilia alla luce delle tesi che 

Austin mette in discussione e dei dibattiti più recenti in filosofia della percezione ed epistemologia. 
21

 Per un‟utile rassegna della ricezione e delle principali critiche agli scritti epistemologici di Austin si 

veda Kaplan [2010]. 
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dire considerando «i diversi modi e le diverse parole con cui all‟occasione possiamo 

tentare di trarci d‟impaccio, mostrando che non abbiamo agito „liberamente‟ o che non 

eravamo „responsabili‟» (Austin [1961], p. 254).
22

 Secondo il metodo caro ad Austin, 

grazie all‟analisi dei fallimenti è possibile gettare luce sui casi standard, normali: il caso 

delle scuse consentirebbe dunque di ottenere una migliore comprensione della nozione 

di azione, attraverso la chiarificazione preliminare delle nozioni di responsabilità e 

libertà. Come per la nozione di “conoscere/sapere qualcosa”, anche per quella di “fare 

un‟azione” il contributo di Austin consiste soprattutto in un lavoro di chiarificazione 

concettuale. 

A partire dall‟analisi delle espressioni modificatrici che ricorrono nelle scuse 

(“involontariamente”, “impulsivamente”) e, per contro, nelle accuse (“deliberatamente”, 

“di proposito”, “apposta”), è possibile secondo Austin classificare la varietà di “guasti” 

a cui sono soggette le azioni, e dunque distinguere “il complesso meccanismo interno” 

dell‟agire. Lungi dall‟essere riducibile al mero compiere dei movimenti corporei, “fare 

un‟azione” consterebbe di diversi stadi: il raccogliere informazioni, l‟invocare principi, 

la pianificazione, la valutazione, la decisione, la risoluzione ad agire. È di particolare 

importanza, pertanto, individuare “cosa modifica cosa”, “cosa si scusa”, poiché è 

possibile dare di “ciò che si è fatto” diverse possibili descrizioni, in virtù dei possibili 

                                                           
22

 Gli articoli in questione sono “Tre modi di rovesciare inchiostro” [1958] e “Una giustificazione per 

le scuse” [1956a]. Si veda inoltre “I se e i posso” [1956b], orientato alla chiarificazione di un problema 

specifico, quello del libero arbitrio. Mediante l‟analisi linguistica degli usi del verbo “potere” e del valore 

delle frasi condizionali che li accompagnano (ad es. “Posso, se scelgo”, “Potevo, se avessi scelto”), 

Austin sostiene, in polemica con le posizioni di G. E. Moore e P. Nowell-Smith, che la tesi della presunta 

compatibilità del libero arbitrio con il determinismo derivi dalla mancata chiarezza circa il funzionamento 

delle nostre parole. 
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modi di raggruppare (in fasi o sequenze) gli stadi in cui è articolata un‟azione. A 

seconda del modo in cui si delimita “ciò che è stato fatto”, una persona può infatti 

essere ritenuta responsabile o meno, perciò si rivela di estrema importanza identificare 

con precisione ciò che viene giudicato. A tal proposito Austin riporta un caso giudiziario 

specifico (Regina vs. Finney) e sottolinea, ironicamente, la finezza con cui l‟imputato 

Finney (accusato dell‟omicidio di un paziente del manicomio in cui egli lavorava come 

inserviente) riporta i propri atti e stati, fisici e mentali, impiegando diversi avverbi in 

modo perfettamente appropriato, in contrasto con la grossolanità con cui l‟avvocato 

difensore e il giudice descrivono e individuano le sue azioni (Austin [1961], pp. 187-9). 

Nell‟accertare la responsabilità di qualcuno nei confronti di una certa azione (ad 

esempio il rovesciamento dell‟inchiostro da parte di un bambino in classe), è necessario 

considerare in modo distinto se egli l‟abbia fatto “intenzionalmente”, “deliberatamente”, 

o “di proposito/apposta”. Austin fa emergere le sottili differenze che intercorrono tra i 

tre termini in due fasi. In primo luogo vengono considerati casi immaginari di azioni in 

cui le espressioni modificatrici figurino in modo dissociato: ad esempio fare qualcosa (i) 

intenzionalmente, ma non deliberatamente, (ii) intenzionalmente, ma non apposta e, 

sebbene più difficili da immaginare, (iii) deliberatamente, ma non intenzionalmente e 

(iv) apposta, ma non intenzionalmente (quest‟ultimo caso rasenta forse l‟impossibilità, 

tanto da risultare ironico). In questo modo i limiti logici di tali combinazioni 

contribuiscono a evidenziare le differenze tra i concetti in esame. In seguito vengono 

analizzate le differenze tra tali espressioni dal punto di vista etimologico e grammaticale 

(terminazioni aggettivali, prefissazioni, negazioni). Da questo accurato esame ciascun 

termine risulta dunque denotare modi diversi in cui è possibile compiere un‟azione, o 

diversi “aspetti dell‟azione”. 
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Quanto alla libertà, il tipo di analisi che Austin intraprende delle nozioni di azione e 

responsabilità consente, anche in questo caso, di guadagnare una chiarificazione, 

mediante l‟esame di «tutti i modi in cui un‟azione può non essere „libera‟, cioè i casi in 

cui non basterà dire semplicemente „X ha fatto A‟» (Austin [1961], p. 174). 

Analogamente all‟analisi fornita della parola “reale” (cfr. supra, n. 14), anche per la 

parola “libero/a” è l‟uso negativo, secondo Austin, a “portare i pantaloni”; la nozione di 

libertà acquisirebbe dunque significato dai concetti che i singoli impieghi della parola 

“libero/a” di volta in volta servirebbero a escludere (si confrontino ad esempio i casi 

relativi al proferimento dei seguenti enunciati: “Gli ho consegnato l‟incasso perché mi 

minacciava con una pistola”, “Ho fatto cadere i bicchieri a causa dello spavento”, “Non 

posso fare a meno di lavarmi le mani ogni dieci minuti”). Dall‟esame di tali situazioni 

concrete, ordinarie – in cui è possibile accertare la presenza o meno di una 

responsabilità da parte dell‟agente (ove una questione circa la responsabilità sorga) – e 

delle espressioni modificatrici impiegate nelle scuse, le nozioni di azione, libertà e 

responsabilità risultano strettamente legate. Un‟azione viene individuata nella misura in 

cui è possibile attribuire a un soggetto la responsabilità per la produzione di determinati 

stati di cose/effetti,
23

 e tale azione può essere considerata libera nella misura in cui nel 

caratterizzarla non si debba far uso (come invece accade per le scuse) di espressioni 

modificatrici che mitighino la responsabilità del soggetto nei confronti dell‟azione 

                                                           
23

 Questa la caratterizzazione della concezione austiniana dell‟azione fornita da Sbisà [2007], p. 467. 
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stessa o delle sue conseguenze.
24

 Dall‟analisi austiniana la libertà si rivela essere una 

dimensione lungo la quale si valutano le azioni, piuttosto che una proprietà da esse 

posseduta. Della nozione di libertà non viene dunque fornito alcun resoconto positivo: 

essa viene piuttosto messa in luce ponendo attenzione ai vari modi in cui le nostre 

azioni possono essere libere.
25 

 

5. DOPO AUSTIN 

A partire dalla fine degli anni „60, la teoria degli atti linguistici è stata sviluppata in 

svariate direzioni. Per ragioni di spazio ci concentriamo solo su due linee direttrici: 

l‟una legata alla controversia su convenzione e intenzione esposta alla fine del § 2.2, 

l‟altra al dibattito su libertà di espressione e censura. 

 

5.1 Convenzionalismo e intenzionalismo 

Ritorniamo al dibattito circa il ruolo che nell‟esecuzione dell‟atto illocutorio 

rivestirebbero rispettivamente l‟aspetto convenzionale e quello intenzionale, la cui 

origine è riconducibile all‟integrazione della teoria austiniana con l‟analisi griceana 

operata da Strawson [1964]. Sebbene pressoché tutte le posizioni all‟interno della teoria 

degli atti linguistici ammettano, in gradi diversi, entrambi gli elementi, è utile compiere 

un‟idealizzazione e distinguere due tradizioni, in base alla preponderanza dell‟uno o 

dell‟altro: l‟una convenzionalista, di matrice austiniana, l‟altra intenzionalista, di 

matrice griceana. Come accennato nel § 2.2, il convenzionalismo presenta a sua volta 

                                                           
24

 Si veda Longworth [2012], § 4.1. 
25

 Pur non costituendo una teoria dell‟azione compiuta, gli scritti di Austin sono generalmente 

considerati, accanto a quelli di Elizabeth Anscombe e Donald Davidson, una pietra miliare nella filosofia 

dell‟azione. Per un‟interpretazione della concezione austiniana di azione si veda Sbisà [2007]. 

699



Federica Berdini e Claudia Bianchi  – John Langshaw Austin 
 

 

 

Periodico On-line / ISSN 2036-9972                                                                                                                                               

  

due varianti. La prima è costituita dal convenzionalismo dei mezzi di Searle, la seconda 

dal convenzionalismo degli effetti di Sbisà. 

Al centro della sistematizzazione della teoria degli atti linguistici operata da Searle vi è 

l‟ipotesi che parlare una lingua consista essenzialmente nell‟essere impegnati in 

un‟attività governata da regole, e che le lingue umane siano dunque le realizzazioni 

convenzionali di un insieme di regole costitutive sottostanti.
26

 Scopo dell‟analisi 

searliana è l‟individuazione di un insieme di condizioni singolarmente necessarie e 

congiuntamente sufficienti per l‟esecuzione non difettosa di un atto illocutorio (Searle si 

concentra sull‟atto del promettere, ma estende poi l‟analisi agli altri tipi di atti 

illocutori
27

), sulla base del quale viene poi estratto un insieme di regole semantiche per 

l‟uso dei dispositivi indicatori di forza illocutoria dell‟atto stesso. A fare della posizione 

di Searle un convenzionalismo dei mezzi è dunque l‟idea che l‟esecuzione felice di un 

atto illocutorio viene individuata nella conformità di un enunciato alle convenzioni 

linguistiche proprie della lingua in cui l‟atto viene compiuto. 

Sbisà ha invece sviluppato la tesi austiniana della convenzionalità della forza illocutoria 

legandola al secondo dei tre tipi di effetti convenzionali individuati da Austin nella 

caratterizzazione dell‟atto illocutorio, ovvero la produzione di stati di cose mediante un 

tipo di causalità non naturale, dunque di stati di cose normativi, come obblighi, impegni, 

                                                           
26

 Costitutive, in opposizione a regolative, sono quelle regole che creano, anziché semplicemente 

regolare, una certa attività, di modo che l‟esistenza dell‟attività non possa darsi prima delle regole stesse, 

dipendendone logicamente. La forma tipicamente assunta dalle regole costitutive è la formula “X ha 

valore di (counts as) Y nel contesto C”. 
27

 Entro la teoria degli atti linguistici sono state offerte numerose classificazioni delle forze illocutorie, 

che si discostano da quella originaria di Austin. Si vedano ad esempio Searle [1975], Bach e Harnish 

[1979], Sbisà [1989]. 
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diritti. Ciascun tipo di atto illocutorio, secondo Sbisà, produce specifici effetti 

convenzionali, nei termini della congiunzione o disgiunzione degli interlocutori dalle tre 

modalità deontiche di potere, dovere e sapere (Sbisà [1989], pp. 83-5). Il marchio 

distintivo di tali effetti è costituito dalla risolubilità, ovvero l‟essere soggetti ad 

annullamento secondo modi preclusi alle azioni fisiche. 

Il principale esempio del versante intenzionalista della teoria degli atti linguistici è 

rappresentato dall‟analisi di Bach e Harnish [1979]. In modo opposto a quanto sostenuto 

da Searle, secondo gli autori il legame tra la struttura linguistica di un enunciato e l‟atto 

illocutorio che questo serve a compiere non è mai di tipo semantico, o convenzionale, 

ma piuttosto inferenziale. Vale a dire, per la determinazione dell‟atto illocutorio oltre a 

(i) “ciò che è detto” (il contenuto semantico dell‟enunciato), sono necessari anche: (ii) 

l‟intenzione illocutoria comunicativa del parlante (tale intenzione è riflessiva: la sua 

realizzazione consiste nell‟essere riconosciuta da parte dell‟ascoltatore come intesa a 

essere riconosciuta), (iii) le credenze che gli interlocutori condividono relativamente al 

contesto, (iv) credenze di carattere generale che svolgono il ruolo di vere e proprie 

assunzioni, ossia aspettative circa il comportamento dell‟interlocutore così basilari da 

costituire condizioni di possibilità dello stesso scambio linguistico (ad esempio la 

credenza di appartenere alla medesima comunità linguistica e quella che ogniqualvolta 

un membro di tale comunità dice qualcosa, lo fa con un‟intenzione illocutoria 

riconoscibile) e infine (v) assunzioni conversazionali, mutuate dalle massime 

conversazionali griceane. Tutti questi elementi concorrono nell‟inferenza che consente 

all‟ascoltatore di ascendere dal livello puramente enunciativo dell‟atto linguistico a 
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quello illocutorio, passando da quello locutorio.
28

 I due autori delineano un modello che 

rappresenti lo schema dell‟inferenza che l‟ascoltatore conduce, e che il parlante si 

aspetta che egli conduca, per arrivare a comprendere l‟atto illocutorio come un atto di 

un determinato tipo (schema per l‟atto linguistico, Bach e Harnish [1979], cap. 4). 

L‟analisi intenzionalista fornita da Bach e Harnish ha il pregio di voler integrare la 

teoria degli atti linguistici, nel suo aspetto del dire, entro un resoconto globale della 

comunicazione linguistica che ambisca a una plausibilità psicologica. Quel che sembra 

sfumare, nella posizione intenzionalista, è un elemento peculiare della teoria degli atti 

linguistici stessa: l‟attenzione verso la dimensione “normativa”, del fare, posta in essere 

dall‟esecuzione di atti linguistici (vale a dire l‟insieme di obblighi, diritti e doveri da 

essi prodotto). Nell‟orientamento convenzionalista è invece possibile ravvisare una 

tendenza specularmente opposta ma parimenti insoddisfacente.
29 

 

5.2 Applicazioni della teoria degli atti linguistici 

Fra le applicazioni della teoria austiniana degli atti linguistici, la più recente – e per certi 

versi anche sorprendente – è quella legata al dibattito sulla libertà di espressione e più in 

particolare sulla pornografia.
30

 Generalmente difesa dagli autori liberali in nome della 

                                                           
28

 Bach e Harnish (ma anche Searle) distinguono i componenti dell‟atto linguistico in modo diverso da 

Austin. 
29

 Su questo punto il nostro giudizio va in senso opposto rispetto alle critiche rivolte alla teoria degli 

atti linguistici da parte dei teorici della pertinenza (Sperber e Wilson [1986], cap. 4, § 10), il cui obiettivo 

è quello di fornire un modello della comunicazione linguistica fortemente connotato cognitivamente. Per 

motivi di spazio non ci è possibile argomentare in favore di tale giudizio in questa sede, che ci limitiamo 

dunque ad asserire. 
30

 Si veda Langton [1993], Hornsby [1993], Hornsby e Langton [1998], Saul [2006], Bianchi [2007] e 

702



 

Federica Berdini e Claudia Bianchi  – John Langshaw Austin 

 

 

libertà d‟espressione, la pornografia viene criticata da Catherine MacKinnon proprio a 

tutela del medesimo diritto: la libera espressione di pensieri, scritti, immagini 

pornografiche limita la libertà d‟espressione delle donne – rese incapaci di articolare 

elementi chiave della loro esperienza e di comunicare aspetti importanti del loro 

pensiero. Detto con una sorta di slogan, la pornografia riduce al silenzio le donne.
31

 Lo 

slogan viene inteso da alcuni autori in senso metaforico; Rae Langton e Jennifer 

Hornsby lo interpretano invece letteralmente, a partire proprio dalla teoria austiniana.
 

Secondo le due studiose, infatti, le produzioni che definiamo pornografiche limitano la 

possibilità delle donne di compiere non atti locutori, ma atti illocutori: alle donne non 

viene impedito di esprimersi nel senso di proferire enunciati, ma certi enunciati prodotti 

dalle donne vengono privati della loro forza illocutoria. Vediamo perché. La questione 

della “riduzione al silenzio” può essere analizzata secondo le tre dimensioni che 

corrispondono ai tre aspetti dell‟atto linguistico. Si può ostacolare il compimento 

dell‟atto locutorio, impedendo, fisicamente, o per via normativa, di parlare, di aprire 

bocca e di articolare suoni, oppure creando un clima che renda le donne riluttanti ad 

esprimersi (locutionary silence).
32

 Si può neutralizzare il compimento dell‟atto 

illocutorio, quando l‟enunciato viene proferito ma in condizioni che rendano 

impossibile il riconoscimento della sua forza illocutoria, o perché viene 

sistematicamente fraintesa, o perché il parlante non viene ritenuto in posizione tale da 

poter formulare quel particolare atto illocutorio (illocutionary disablement). Si può 

inibire il compimento dell‟atto perlocutorio, quando l‟atto, anche se riconosciuto, non 

                                                                                                                                                                          
[2008]. 

31
 MacKinnon [1987]. 

32
 Si pensi ai casi di molestie sessuali, violenze domestiche, stupri, abusi sui minori, che vengono 

denunciati con difficoltà e in percentuali minime. 
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viene rispettato (perlocutionary frustration).
33

 Langton e Hornsby ritengono pertanto 

che la pornografia si configuri come incitamento alla violenza sessuale: la pornografia 

creerebbe infatti un clima comunicativo tale da rendere impossibile alle donne il 

compimento dell‟atto illocutorio di rifiutare avances sessuali da parte degli uomini.
34

. 

L‟atto illocutorio di rifiutare non viene riconosciuto come tale, perché sistematicamente 

frainteso o perché le donne non vengono ritenute soggetti legittimati a formularlo. In 

questa prospettiva, la difesa della pornografia da parte degli autori liberali si fonda 

implicitamente su un‟idea di libertà d‟espressione intesa come semplice libertà di 

locuzione, mentre l‟elemento chiave dell‟espressione, che ne fa un genuino momento 

comunicativo, non è la possibilità di proferire suoni ma di compiere con essi atti 

illocutori. In questo modo un‟analisi adeguata di ciò che facciamo con le parole si rivela 

strumento prezioso di chiarificazione di una questione che è sì filosofica ma ha un 

notevole impatto sulla nostra vita morale, sociale e politica. Un risultato che non 

sarebbe dispiaciuto ad Austin. 
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33

 I termini locutionary silence, illocutionary disablement e perlocutionary frustration sono di 

Langton [1993]. 
34

 Con clima comunicativo le due autrici intendono la diffusione di certe credenze o aspettative – 

come quelle secondo cui le donne sono esseri inferiori, hanno desideri sessuali insaziabili, amano il sesso 

praticato con violenza, hanno fantasie di stupro, i “no” che talvolta proferiscono fanno parte del gioco 

sessuale, la violenza sessuale è legittima o normale. 
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