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INTRODUZIONE: 
 
Bisogna riuscire a trasmettere agli alunni delle conoscenze che, soltanto se sono 
significative, sono destinate a entrare, altrimenti non lo fanno. Tra l’altro, il professore 
parlerà di segni che abbiano un significato, vale a dire di come avviene lo sviluppo della 
conoscenza del discente. Naturalmente, questi meccanismi noi li usiamo quotidianamente, 
come anche il concetto che, riuscendo a collegare i nostri studenti con questi segni, 
riusciamo ad appassionare davvero gli studenti alla realtà ed alla verità. È quello che 
cerchiamo sempre di fare; non sempre ci riusciamo, ma insomma ci proviamo e finiamo 
poi per far rivivere ai nostri studenti quello che abbiamo vissuto noi stessi quando eravamo 
studenti noi. Il professore è esperto di Peirce. I libri che ha pubblicato riguardano molto 
questi argomenti. Ha curato la collana di Peirce e, infine, dei pragmatisti italiani. Ha scritto 
anche un libro che si chiama “Istinto razionale. Spunti sulla semiotica dell’ultimo Peirce” 
nel 2003. 
 
MADDALENA: 
 
Il tema di oggi è “esperienza e conoscenza”. Partirei cercando di inquadrare soprattutto il 
problema dell’esperienza, perché spesso nel modo con cui si intende l’esperienza si 
danno per scontate moltissime nozioni che, di fatto, formano già la conoscenza. La storia 
della filosofia del Novecento ha puntato moltissimo sulla parola esperienza e l’ha intesa in 
diversi modi. Questi modi, molto spesso ce li ritroviamo addosso, volenti o nolenti, per cui 
diciamo che, in questo senso, questa prima parte servirebbe come panorama della 
situazione e soprattutto vorrebbe essere una sorta di quella che Wittgenstein chiamava 
una terapia mentale. La filosofia può servire a identificare le proprie idee precostituite, 
quelle che lui chiamava gli abbagli insiti nel linguaggio. Perché l’esperienza, di per sé - 
come diceva William Chase , un autore americano che a me piace molto – è una cosa 
spessa, spessa nel senso che al suo interno ci sono tante cose. Invece, non sempre, nel 
Novecento, è stata intesa così e spesso noi ci portiamo addosso delle concezioni 
dell’esperienza che non sono affatto così. Ci sono due modi estremi con cui la filosofia del 
Novecento ha codificato l’esperienza e sono due modi che spesso interagiscono con il 
nostro modo stesso di insegnare e di conoscere, prima ancora che con quello degli 
studenti. Anche negli studenti, poi, si riflettono le stesse cose perché si tratta proprio della 
mentalità così come si è formata e così come si sta evolvendo. 
Un primo modo è quello che è stato soprattutto sostenuto dal neopositivismo nel 
Novecento ed è stato codificato da questo grande genio della filosofia che era 
Wittgenstein nella sua opera giovanile che è il “Tractatus logico-philosophicus”, un’opera 
imponente. Wittgenstein era un pensatore piuttosto strano, ha avuto una vita avventurosa. 
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C’è un bellissimo libro, se volete leggerlo, è di Ray Monk che ha fatto una biografia 
intellettuale da dove si capisce che questo signore, che certamente con le sue due idee 
principali ha determinato molto della filosofia del Novecento e sicuramente della 
concezione del linguaggio e della conoscenza, era un signore molto particolare. 
Questo trattato l’ha scritto a 18 anni mentre era in trincea. Poi, ad un certo punto, dopo 
aver scritto questo, ha vinto una borsa di studio, a Cambridge e ha detto: “No, ma io non 
ho più niente da dire, quello che avevo da dire l’ho detto”. E’ andato allora a cercare in una 
scuola elementare, in Austria, in un posto poverissimo. Come maestro, però, è stato un 
fallimento, adesso vedremo come mai, e quindi l’hanno cacciato dal paese e se ne è 
tornato a Cambridge, perché all’università si fanno meno danni o comunque l’hanno 
tollerato. 
E’ un bellissimo libro, ci si rende conto anche del tipo umano. Fatto sta che questo signore 
genialoide, nel trattato propone una certa idea di esperienza, dicendo che tutto quello che 
noi possiamo conoscere, lo possiamo conoscere in due modi: o attraverso la logica o 
attraverso la scienza. Tutto il resto non lo conosciamo. Quella che sto facendo, 
ovviamente, è una semplificazione, però da cosa nasce questa idea? Nasce dal fatto che 
per Wittgenstein ciò che era sicurissimo più di ogni altra cosa era la logica, di cui è stato 
uno dei protagonisti, che ha fatto fare grandissimi salti in avanti nella logica matematica. 
Tanto per dire, le banali tavole di verità, così come le conosciamo oggi, sono esattamente 
il prodotto del pensiero di Wittgenstein nel Tractatus. Poi, in questa sua convinzione ha 
detto: “Bene, la logica è la più sicura di tutte, questa non sbaglia mai”. L’unico problema è 
che questa logica, che è una logica, badate bene, deduttiva, non sbaglia mai perché non 
dice mai nulla di nuovo. Era un’antica idea di Kant. Comunque la logica è la cosa più 
sicura che abbiamo, perché non dice niente. Anzi, quando proprio funziona nel suo 
vertice, quando funziona veramente, è solo una tautologia, cioè non fa che dire se stessa, 
quindi dice una verità e questo è quello che si può sapere veramente. 
E’ un sapere un po’ strano questo, si può sapere veramente e non si sa niente. Poi c’è 
un’altra conoscenza, che è quella scientifica, che è soprattutto il prodotto di processi 
induttivi, di inferenze, di ragionamenti, di dimostrazioni. Questo tipo di conoscenza è una 
conoscenza che invece ci fa fare dei progressi. Dove sta la sua forza? Sta nel fatto di 
poter produrre una verifica di se stessa. 
Queste sono le conoscenze “solide”. Fra parentesi, si tratta ovviamente di una versione un 
po’ fumettistica, ma così ci intendiamo per quel che ci serve, ed è così quel che è passato 
nella mentalità. 
Cosa rimane fuori da questo? Rimane fuori praticamente tutto, tutto salvo due settori 
microscopici dell’esistenza umana, rimangono fuori cose come l’estetica, l’etica, la 
religione. Qualsiasi problema che non sia catalogabile in questi due ambiti che sono 
catturabili dal nostro linguaggio in un modo che noi possiamo verificare, così qui possiamo 
controllare la validità. Questa è una delle versioni dell’esperienza, anzi Wittgenstein 
proprio conclude il trattato, fatto di sette proposizioni fondamentali, l’ultima di queste 
proposizioni, che non ha nessuno sviluppo (sono anche numerate, 1.1, 1.2… tranne 
l’ultima) perché di tutto quello di cui non si può parlare si deve tacere. Quindi di tutto quello 
che sta al di fuori di questa gabbia del linguaggio dentro a cui viviamo, che è l’unica cosa 
che possiamo conoscere, di tutto questo dobbiamo tacere. 
Un caso per tutti, siccome Wittgenstein era un uomo molto tormentato da un punto di vista 
etico, da un punto di vista spirituale era veramente tormentato, dice: “Però tutto questo, di 
tutti questi miei interessi non sappiamo che cosa dire, non potremmo dire niente, quindi di 
tutto questo dobbiamo tacere”. Questa è una posizione che è stata per l’appunto codificata 
all’uscita del trattato nel lontanissimo 1821, ma questa è una posizione che sentiamo 
tantissimo in giro, dalla televisione al nostro stesso pensiero: l’idea che la conoscenza 
vera e quindi l’esperienza conoscibile sia limitata a questi due campi. Tutto il resto, come 
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dicono ogni tanto i miei studenti, sono chiacchiere. Di tutto il resto possiamo parlare, ma 
non c’è nessun tipo di certezza. Quindi, diciamo che qui in questo senso la verità è 
sempre solo una metodologia. 
 
Domanda: In pratica non è la posizione dei materialisti anche ottocenteschi? 
 
Non del tutto, nel senso che la differenza è questa, è quella che si chiama la cosiddetta 
svolta linguistica. Non è che l’unica cosa vera sia la materia, ed è per questo che ne 
parliamo oggi, ma l’unica cosa vera è questa gabbia del linguaggio. E non è detto che sia 
l’unica cosa vera, per Wittgenstein l’estetica e l’etica erano molto più vere, ma erano su un 
altro piano, non conoscibile. Infatti, si chiamano neopositivisti quelli che nascono da lui 
perché dal positivismo prendono l’idea induzionistica con una variante, che è la variante 
linguistica, cioè non stiamo più parlando di com’è il mondo là fuori, stiamo parlando del 
fatto che l’unica esperienza che c’è è quella del linguaggio. Quindi una riduzione non alla 
materia ma al linguaggio. 
 
Domanda: Pero’, mutatis mutandis… 
 
Si esatto, l’idea è sempre una riduzione del campo. 
 
Domanda: Cioè l’assoluto non esiste, non è conoscibile? 
 
Non solo l’assoluto, non esiste neanche la realtà, non esiste neanche questo tavolo, esiste 
la mia conoscenza di questo tavolo che è linguisticamente mediata da un certo tipo di 
linguaggio che è quello della fisica, in questo caso. Questa è la conoscenza che abbiamo. 
Lo dico perché per l’appunto ci sono tantissime espressioni anche di uso comune dove in 
realtà questa concezione vince. Quando per l’appunto i miei studenti dicono “Ma sì, 
quell’esame lì si può fare, parlano di sociologia, sì perché tanto sono chiacchiere”, tutto 
quello che non rientra dentro un calcolo in qualche modo scientifico non esiste 
semplicemente, è del tutto opinabile, perché la verità si riduce al suo metodo, quello che 
sta al di fuori di questo metodo non esiste più. 
Questo tipo di filosofia che ho studiato e che mi piace molto in realtà, ha i suoi vantaggi. 
Innanzi tutto, ha un amore alla precisione del linguaggio, in secondo luogo ha un amore 
alla precisione del pensiero e quindi ha i suoi vantaggi ed è chiaro che è affascinante da 
un certo punto di vista. E’ chiaro che perde l’orizzonte totale. Io avevo un professore, dopo 
il dottorato ho fatto due anni con un celebre dottore analitico di questi logici, duri e puri, 
che mi diceva: “Mah, comunque secondo me a far filosofia perdi del tempo perché, in 
realtà, vedi, uno che studia storia, per esempio, può sempre arrivare a una verità definita”. 
“Come – faccio – una verità definita?”, “Si certo perché se uno studia storia e va a dire ‘Nel 
1632 nella cascina tal dei tali c’erano 27 polli’ e questa è una verità, punto”. Sì, diciamo 
che non è proprio l’unica verità che si può dire, però siccome è la verità che ci dà 
soddisfazione, se tu studiassi storia saresti più soddisfatto. Uno che studia filosofia magari 
passa una vita senza arrivare a una verità così. E quindi è sempre insoddisfatto. E’ 
un’avversione. 
 
Domanda: Ma è sempre una verità fenomenica. 
 
Esatto deve essere sempre riconducibile al metodo. 
 
Domanda: Sembra un po’ dogmatico. 
 



 4

Sì, infatti, diceva proprio così, bisogna crederci. Infatti si autoaccusava anche di questo, 
del dire “Io sono sicuro che è così, ma è chiaro che quando dico così sto dicendo quello 
che non dovrei dire”. 
 
Domanda: Tradisco me stesso. 
 
Sì, non ne è mai uscito, cioè ne è uscito nel senso che ha fatto una seconda filosofia. Lo 
dico solo perché ha avuto una lunga storia nel neopositivismo questo, che Wittgenstein 
peraltro criticava molto, perché lui non aveva l’idea che una cosa fosse verificabile proprio 
in questo senso. Aveva un’idea più che altro metodologica. Diceva: “Ci vuole un metodo”, 
questa era la sua idea, tutto si può ridurre al mezzo. 
Lo dico perché è una posizione che ha il suo fascino, perché inevitabilmente un po’ 
circola. Circolando, vuol dire che stiamo riducendo l’esperienza alla conoscenza che ne 
abbiamo e la conoscenza, a sua volta, a un certo tipo di linguaggio. Bisogna stare attenti 
perché appunto non è un’operazione innocente e non è innocua, è un’operazione che 
rischia di diventare violentissima a proposito di dogmi nel senso di verità imposte, 
soprattutto esclude dal novero della razionalità moltissime espressioni che noi abbiamo 
bisogno che invece siano giudicate razionalmente. È una certa concezione che, 
ovviamente, sottintende una certa idea di ragione. 
 
D’altro canto, c’è un’altra versione, questa è la prima che volevo presentarvi, adesso ve ne 
presento una seconda che, anche qui vi presento in forma un po’ fumettistica e soprattutto 
in una delle sue forme, però secondo me in quella che in realtà è stata dominante per un 
lungo periodo della filosofia e per un lungo periodo quindi è circolata come l’idea 
dominante anche di ogni sapere critico, che è l’idea dell’ermeneutica contemporanea. 
L’ermeneutica contemporanea ha molti padri, qui la paternità è più difficilmente ascrivibile 
perché Dilthey, Heidegger, poi gli sviluppi con Gadamer, in Italia Parison, ci sono 
tantissimi autori che potrebbero rientrare in questo tipo di genealogia. 
Certamente l’idea forte dell’ermeneutica è l’idea che qualunque cosa noi facciamo, in ogni 
caso, di qualunque fatto stiamo parlando, si tratta di una certa interpretazione. Quindi, 
bisogna essere coscienti che i fatti dell’esperienza non sono proprio fatti, sono 
un’interpretazione. Questo sarebbe come un celebre motto nietzschiano: “Non ci sono più 
fatti, ma solo interpretazioni”. Dal punto di vista della concezione dell’esperienza, forse si 
può prendere come punto esemplificativo la posizione di Gadamer, perché quella di 
Heidegger è una posizione molto radicale dal punto di vista ontologico dello studio 
dell’essere. Per quel che interessa a noi, penso che la posizione di Gadamer, che è morto 
nel 2002, sia una posizione importante, nel senso che è forse quella che ci portiamo più 
addosso, quella che forse condividiamo di più, perché è una posizione che cerca di 
salvare la tradizione. Tenete conto che nell’idea di Wittgenstein, ovviamente, la tradizione 
non esiste, rientra in tutto ciò che ci interessa, ma di cui non possiamo dire niente. 
Come si fa a verificare una tradizione in quei termini della scienza o della logica? Solo già 
all’interno di quei linguaggi si può fare, altrimenti è molto difficile. Invece, l’ermeneutica si 
basa proprio su questo, sul recupero di tutta la storia, soprattutto l’ermeneutica di 
Gadamer, la cui l’opera fondamentale, a cui si fa sempre riferimento, è quella del 1960, 
che è per l’appunto “Verità e metodo”. 
 
In quest’idea che cosa diventano l’esperienza e la conoscenza? Diventano 
l’interpretazione che noi possiamo produrre. Ovviamente la nostra interpretazione, 
secondo Gadamer, si aggiunge alle interpretazioni precedenti, quindi c’è quella che lui 
chiama la storia degli effetti che fa sì che, quando noi studiamo un testo qualsiasi, quando 
noi ci occupiamo di qualunque cosa al mondo, noi siamo sempre all’interno di questa 
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storia di interpretazioni, a cui aggiungiamo la nostra. Il suo esempio classico è avere 
davanti un quadro, come dirò dopo un famoso Velasquez, quello di Carlo V a cavallo, se 
voi prendete questo quadro un conto è il quadro in sé, un conto è il fatto che dal momento 
in cui è stato dipinto fino ad oggi, al momento in cui ne sto parlando io, ci sono state 
infinite interpretazioni che hanno fatto acquisire di valore il quadro stesso, che in se stesso 
non ce l’aveva questo valore. Le interpretazioni accrescono il valore della cosa ed è per 
questo che Gadamer è stato così accettato e coltivato dal sistema accademico, che si 
nutre del fatto che il critico sia migliore dell’autore, che il critico aggiunge qualcosa 
all’autore. 
 
Questo ha certe conseguenze, che sono tutte molto rintracciabili nell’idea che ci ritroviamo 
addosso della conoscenza e dell’esperienza. La prima ovviamente è il privilegiare il 
momento interpretativo. Siccome, poi, abbiamo interpretazioni diverse, se ci mettiamo a 
discutere, certamente troveremo che ciascuno di noi ha interpretazioni diverse di un fatto 
qualsiasi. Un esempio classico: quando tutti dovrete descrivere questa situazione 
certamente usciranno fuori impressioni diverse, tante quanti sono i presenti in quest’aula, 
non ci sono due versioni identiche. 
Allora, come facciamo a descrivere questa situazione? Il modo che Gadamer sottolinea e 
a cui dà un nuovo lustro è la via del dialogo. Dialoghiamo perché il dialogo porterà a quella 
che si chiama una fusione di orizzonti. Quindi, non arriverò mai ai fatti, perché i fatti di per 
sé non sono tanto rintracciabili, però arriveremo a quello che si chiama orizzonte comune, 
più o meno saremo tutti d’accordo che in quest’aula ci sono delle sedie rosse, che c’è un 
professore che sta parlando, che c’è un’illuminazione al neon… su questo siamo 
facilmente d’accordo, spero. 
Sono le nostre interpretazioni che trovano una fusione fra di loro, che è quella che ci 
permette di vivere. Ovviamente, qui abbiamo una situazione fisica materiale molto 
semplice da descrivere, tanto più se ci occupiamo di grandi problemi. Se ci occupiamo di 
qual è il senso della vita, cosa che a differenza di Wittgenstein, Gadamer può porre e 
vuole porre, avremo interpretazioni molto diverse, a volte sostanzialmente diverse, però 
potremo lo stesso provare a dialogare e attraverso il dialogo cercare di arrivare a un 
orizzonte più o meno condivisibile, più o meno comune. 
Questo tipo di impostazione ha due difetti che si sono mostrati alla fine del Novecento. 
Uno, intrinseco a mio avviso, è il fatto che in questa impostazione viene molto privilegiato 
chi ha cultura, nel senso di chi può utilizzare di più il sapere. 
Vi leggo una frase di Gadamer a proposito del quadro di Velasquez: “Chi ad esempio vede 
un famoso Tiziano o un famoso Velasquez, un qualsiasi Asburgo a cavallo e pensa ‘Ah, 
questo è Carlo V’, questi non ha visto nulla del quadro. Quel che bisogna fare è costruirlo, 
tanto che venga letto, per così dire, parola per parola, come quadro, e alla fine di questa 
vincolante costruzione tutto confluisca in quell’immagine. Lì dove egli è presente nel 
significato che con lui viene sempre rievocato, il significato di un signore del mondo sul cui 
dominio non tramonta mai il Sole. Nel caso di un gioco ognuno è un giocatore e deve 
valere anche per il gioco dell’arte, che qui non vi sia in via di principio alcuna separazione 
tra la vera e propria forma assunta dall’opera d’arte e colui che esperisce questa forma”. 
Questo vuol dire che l’esperienza che noi abbiamo appena detto del quadro è tanto più 
ricca quanto più noi ne sappiamo alla fine, quanto più sappiamo costruire a proposito del 
quadro. Io sono stato educato in una scuola dove i professori usavano spesso e volentieri 
questo genere di impostazione. È quello che viene sempre detto e definito la forza della 
cultura, qui la forza della cultura è proprio la padronanza del sapere, quindi chi più ne sa, 
più costruisce il mondo, perché più costruisce le interpretazioni del mondo. Anche questa 
è una visione che a mio avviso, nonostante sia stata sposata da tutti i difensori di una 
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cultura popolare, in realtà è una forma molto elitaria di cultura. È anche molto ingiusta per 
certi versi. 
Faccio un esempio capitato all’università dove ho visto due studenti che avevano sentito la 
nona sinfonia di Beethoven, gli era piaciuta e hanno detto: “Benissimo, la facciamo sentire 
a tutti”. Hanno messo i volantini all’università, hanno messo tutti i volantini nelle buche dei 
professori, organizzando un incontro di ascolto della nona sinfonia commentata da loro. 
Effettivamente, niente di che. Solo che c’è stata la ribellione dei professori di storia della 
musica, musicologia, tutte le cattedre possibili e immaginabili: “Come vi permettete di dare 
un’interpretazione – parole testuali in consiglio di facoltà – di pancia di opere d’arte, come 
vi permettete?”. Perché, a uno non può piacere Beethoven se non ha un dottorato? È un 
po’ strana come idea di cultura. La cultura viene detenuta da chi ne sa, cioè, sapere cos’è 
la nona sinfonia di Beethoven è un aspetto della conoscenza abbastanza importante 
nell’universo, un universo senza nona sinfonia di Beethoven sarebbe nettamente più 
brutto. Questo genere di sapere è dominato da chi ne sa. Visto che è una storia di 
interpretazioni, chi non possiede le interpretazioni non può giudicare della propria 
esperienza. 
Allo stesso modo, vi racconto un altro esempio in cui un professore non ci fa bella figura. 
Però sono dei grandi specialisti tante volte di questo genere di superbia. 
Un’altra volta uno studente ha contestato un professore perché aveva organizzato uno 
splendido corso in cui aveva detto: “Quest’anno il corso lo facciamo in questo modo: 
invece che insegnarvelo io che è così antidemocratico, lo fate voi. Ciascuno si prepara 
una lezione e io ascolto e vi dico”. Questo studente ha scritto su un giornalino universitario 
una cosa neanche troppo cattiva, ha solo detto: “Beh, bel modo questo di insegnare, un 
ottimo modo per non fare niente”. Poteva buttarlo più sul pesante, comunque, non l’avesse 
mai fatto, è stato democraticamente espulso dalla lezione, giuro, con una scena orribile, 
che dimostra anche che gli uomini sono ideologici, con la bella giustificazione: “Come ti 
permetti di dire come si fa un corso, tu che non hai neanche preso un dottorato? - parole 
testuali- Io ho preso un dottorato in pedagogia, dunque so come si insegna”. 
Tutto ciò non è colpa di Gadamer, ovviamente, Ci saranno anche persone migliori e 
peggiori al mondo, ma c’è una certa idea di esperienza, cioè il fatto che l’esperienza 
coincide con l’interpretazione. Ovviamente come sapete negli ultimi anni del Novecento, 
tutto questo è stato seriamente aggravato dal fatto che i problemi che si sono presentati 
nella nostra società hanno fatto sì che l’idea che ogni interpretazione abbia uguale diritto, 
sia un’idea difficile da sostenere: perché devo difendere il terrorista che vuole 
distruggermi? Quindi come faccio? Se tutte le interpretazioni sono valide allo stesso modo 
e dobbiamo dialogare devo dialogare con tutti, non c’è discrimine. Se metto un limite, il 
limite implica una regola, quindi è una posizione che ha dimostrato molto della sua 
debolezza. Infatti, anche in generale in ambito filosofico c’è stato un passo indietro rispetto 
a certe posizioni estremiste che si raggiungevano con questo genere di approccio 
culturale. 
Ovviamente, come si sente dal tono della voce mi piace molto meno questa versione, 
forse perché sono stato educato in un liceo e in un’università dove la pensavano 
esattamente in questo modo. Questo enorme valore del dialogo, peccato che il dialogo lo 
possa fare solo ed esclusivamente chi ha il potere di permetterselo. E’ una versione a cui 
bisogna stare attenti, perché anche l’idea del dialogo, se vuol dire che ogni interpretazione 
è buona, ha questi difetti inevitabili. A parte il fatto che l’interpretazione di chi ha il potere 
non ha lo stesso valore delle altre e, d’altro canto, se tutte le interpretazioni sono valide, 
anche chi le nega ha il diritto di esprimere la propria interpretazione, con i casi gravi sia dal 
punto di vista sociale che dal punto di vista etico che si sono presentati negli ultimi dieci 
anni, quindici anni. 
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Quindi, se da una parte avevamo il solo metodo senza verità, a proposito del titolo 
famoso, qui ci occupiamo della verità, cioè dei significati delle cose, senza nessuna 
preclusione, senza nessuna esclusione. Questo è il bello dell’ermeneutica: il significato di 
qualunque cosa, di una poesia, della matematica, è rinvenibile, è rintracciabile ed è l’unica 
cosa di cui val la pena parlare, non è semplicemente ridotto a un metodo o a una 
procedura e quindi non si riduce affatto il campo dell’esperienza ed il campo dei significati 
che dall’esperienza possono venire. D’altro canto, non c’è più nessun metodo: cioè, ogni 
interpretazione è buona con il fatto che ci ritroviamo in una situazione poi strana e alle 
volte pericolosa, come nei casi che vi ho citato e che non fanno tanto onore agli insegnanti 
che le hanno dette. 
Ora, giusto per fare un accenno, perché c’è un’evoluzione in corso molto forte di entrambe 
queste versioni, che in questo modo non sono state più sostenute da nessuno, anche se 
mi sembra importante conoscerle perché, per l’appunto, nessuno avrebbe il coraggio di 
sostenerle in questa versione un po’ fumettistica, ma, spesso e volentieri, la posizione che 
sta sotto l’insegnamento e anche sotto la ricezione dell’insegnamento, non è molto 
dissimile da questa. Per esempio, che certe materie non hanno statuto o non hanno 
metodologia, oppure che dialogando si arriverà a stabilire un significato. 
C’è un’evoluzione attuale più forte – ce ne sono tante ovviamente, il panorama è 
estremamente variegato – ed è quella che oggi si chiama naturalismo. La versione 
naturalista vuol dire: tutta la conoscenza vera non sarà quella scientifica, però deve essere 
come quella scientifica, cioè si deve almeno appoggiare a quella scientifica, senza ridursi 
a quella scientifica deve essere almeno in continuità con quella scientifica, e soprattutto, 
tanto per dirla come l’ho sentita da un professore finlandese, in modo più lapidario, almeno 
con questa versione prendiamo l’unica cosa che è chiara di tutt’e due le versioni che 
abbiamo visto prima, cioè che questo mondo deve essere assolutamente, casualmente 
chiuso, diceva lui. Casualmente chiuso vuol dire che la natura, anche nella sua evoluzione 
in cultura, deve poter spiegare tutto. Quindi, in qualche modo, tutto dev’essere studiabile, 
l’esperienza, dev’essere concepibile in termini di natura e quindi studiabile in termini di 
metodologia delle scienze naturali, prima o poi. 
Questa è la versione più accettata. Perché è la più accettata? Perché vuole dire prendere 
dalla prima delle versioni dell’esperienza della conoscenza che abbiamo visto, la garanzia 
metodologica, e dall’altra il fatto che sì, ci sono delle espressioni culturali, certamente, 
però queste espressioni culturali prima di tutto devono essere analizzabili e, se qualcosa 
esiste, deve essere analizzabile, nel senso che si può fare un corso universitario, con un 
inizio ed una fine, si può dire un, due, tre e quali sono le caratteristiche di questa cosa, 
cioè, dev’essere metodologicamente accertabile. Insomma, vanno benissimo tutti i 
significati, basta che si sappia che l’ideale è che si avvicinino il più possibile alla scienza 
naturale. Perché? Perché in realtà si può anche fare poesia, ma è un’espressione 
culturale che perlomeno dobbiamo sapere che rientra nell’ambito di un’evoluzione 
naturale, un’evoluzione della natura. 
Questa è veramente la koinè attuale, il modo di pensare generale: se seguite un qualsiasi 
convegno, in questo momento, di quelli che riflettono su questi temi, cos’è l’esperienza, 
cos’è la conoscenza, osserverete che, normalmente, l’orizzonte condiviso da tutti è 
questo: la natura è solo la natura che si può evolvere anche in cultura e, in ogni caso, 
anche le espressioni culturali devono essere analizzabili. È chiaro perché così si prendono 
gli aspetti migliori delle due cose, quelli su cui confidiamo di più, perché comunque 
qualcosa di vero c’è nel dire che la matematica è una cosa certa, perché la matematica dà 
un tipo di certezza in cui ci si può confidare, poi appunto alle volte ci si confida troppo, 
come stiamo vedendo col problema dei mercati (hanno provato ad applicarla all’economia 
che già non funziona proprio sempre allo stesso identico modo) e, d’altro canto, è vero che 
i fatti si possono interpretare, i puri fatti non esistono, si possono interpretare. 
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E’ vero che ci sono tante interpretazioni dei significati, però vuol dire che l’interpretazione 
dei significati portano alla verità assoluta? Questo avremmo molta più paura a dirlo. Se noi 
diciamo: “Ma sì, si tratta di evoluzioni culturali, che però sono un’evoluzione della natura”, 
siamo molto più sicuri. Quindi intuitivamente coglie due aspetti su cui noi siamo 
psicologicamente favorevoli ed è un orizzonte facilmente condivisibile, per cui poi ci sono 
accenti diversi, c’è un naturalismo un po’ più scientista e c’è un naturalismo un po’ più 
umanista, ma alla fine sempre naturalismo è. 
 
Domanda: è questo il significato di scienza della formazione, scienza dell’educazione, 
scienza della comunicazione ... 
 
Potremmo giusto parlarne. Io insegno Scienza della comunicazione. Scienza della 
comunicazione è un’idea di Umberto Eco ed è un classico esempio di questa mentalità. 
L’idea splendida è quella di dire: visto che tutto si può analizzare, catalogare, 
immagazzinare in questo modo, facciamo così. La comunicazione di cos’è fatta? E’ fatta in 
fondo da codici. I codici sono di carattere psicologico, semiotico, sociologico. Più uno ha in 
mano dei codici, e questo gli veniva dall’ermeneutica, perché ha studiato nella stessa 
università dove ho studiato io. L’idea è che si tratta di interpretazioni, non c’è nessuna 
realtà oggettiva, però cosa possiamo prendere di queste varie interpretazioni? La 
competenza su ciascuno di questi codici. Se uno ha in mano tutti questi codici sarà in 
grado di essere un grande comunicatore. Non è vero e io lo so perché faccio esperienza 
del contrario. Quando funziona e quando i professori sono bravi uno diventa un grande 
decodificatore. Una volta che qualcuno gli ha dato il messaggio è in grado di leggerlo e 
dire: “Sociologicamente vuol dire questo, psicologicamente vuol dire questo, 
semioticamente è composto da questo…”. Sa leggerlo, sa leggerlo con tanti codici. 
Io faccio un certo tipo di lezione: “Inventate un messaggio”. “Puf”, scompare tutto. Perché? 
Perché non è solo una capacità analitica. “Inventatelo voi, provate a scrivere una storia”. 
Quanti scriveranno una storia? Quasi nessuno. Due su duecento erano l’anno scorso, in 
grado di scrivere una storia, o meglio con la voglia di scrivere una storia. 
Uno non è in grado di farlo, perché sapere non è solo saper decodificare. Scienza della 
comunicazione, come scienza della formazione, è esattamente questa idea: prendiamo da 
un certo tipo di scienza la sua capacità analitica e la applichiamo e questo coincide con il 
sapere. Non è vero, come dimostra l’ esempio di scienza della comunicazione, dove sono 
pochissimi quelli in grado di comunicare. Si vede agli esami: quelli che sanno comunicare 
qualcosa sono molto pochi e non perché hanno studiato, probabilmente più per come 
sono stati educati in generale, più probabilmente per la ricchezza che hanno di tanti 
elementi di quel sapere, ma non nello stesso senso in cui ce l’hanno da un punto di vista 
analitico. Questo è l’esempio classico che faccio anche ai miei studenti, sgomentandoli 
perché fanno il primo anno di una facoltà che non serve a niente, ma glielo dico alla fine 
del corso, quando hanno qualche strumento per capire questa frase senza buttarsi giù da 
un ponte. Però, certamente, è un’idea molto elitaria questa con cui Eco ha fatto scienze 
della comunicazione, perché, in realtà, tutto questo stuolo di scienziati della 
comunicazione interpreteranno i messaggi che pochi sanno costruire, per costruirli far 
scienze della comunicazione non serve a niente. 
Assolutamente a niente, perché una volta che io so benissimo la storia della sociologia, so 
la psicologia applicata, la psicologia infantile, la semiotica, la filosofia del linguaggio, ho 
imparato a comunicare? No. Sì, ho tanti linguaggi con cui leggere un messaggio quando 
me lo danno, ma sono in un’altra posizione. 
Detto questo passiamo a dire qualcosa di positivo, che può anche essere parte di questa 
stessa situazione, si può anche rintracciare all’interno di ciò che abbiamo detto, perché le 
due teorie e anche questo esito finale che si sta svolgendo in questo momento, quello del 
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naturalismo, condividono una grande idea, che è un’idea che per la maggior parte veniva 
da Kant, se volete identificarlo colpevole, beninteso che ci può essere qui qualcuno che 
pensa sia giusto così. Comunque, certamente il paradigma da cui tutto questo nasce è il 
paradigma kantiano, che, senza farvela troppo lunga, sostanzialmente elimina un punto 
della conoscenza, cioè che la realtà sia un segno, che l’esperienza possa funzionare in 
base ai segni. 
Perché? In Kant, l’unica cosa che veramente si toglie è l’idea di segno perché come 
sapete c’è una parte che è quella che noi percepiamo che è filtrata dalle nostre categorie, 
e questo è quello che sappiamo del mondo. Poi, là fuori, dietro questa sedia che io 
percepisco, esiste probabilmente una sedia “in sé” che sta di fronte a Dio, come avrebbero 
detto nel Medioevo, oppure che sta nel piano dell’essere, nel passaggio fra potenza e atto, 
come avrebbe detto Aristotele. Esiste una cosa del genere? Non lo sappiamo, prima 
risposta. Seconda risposta, più tardi di Kant e poi degli idealisti, e non c’interessa saperlo. 
Nella prima edizione della Critica alla Ragion Pura è molto interessante questo 
cambiamento avvenuto in pochi anni. Comunque Kant, quando racconta questa storia 
nell’estetica trascendentale, dice: “Là fuori c’è una X misteriosa”. Questa che forse era la 
cosa più interessante che Kant aveva detto, proprio questo passaggio qui che lui dice, 
“C’è questa X misteriosa, per cui in qualche modo poi tutta questa nostra percezione deve 
derivare”, ecco, proprio questa frase scompare nella seconda edizione, che è quella 
famosa, perché la prima versione, per consolare tutti gli autori, ha venduto sei copie, non 
ha avuto alcun successo, non sarebbe stata premiata e non veniva rifinanziata l’anno 
dopo secondo i parametri dell’università. Però in effetti non l’ha letta nessuno, l’hanno letta 
gli studiosi molto dopo. Certamente quella che tutti conoscono è la seconda, che era 
quella che Kant voleva che si conoscesse che è senza questo passaggio. E senza questo 
passaggio vuol dire che non c’è nessun rapporto fra le due cose, quindi l’esperienza che 
noi abbiamo non funziona come segno. 
Ora questa è una posizione ovviamente sostenibile. Notate bene: il concetto di segno, di 
rappresentazione, è odiato allo stesso modo dalle due correnti che vi ho citato prima per 
tutto il Novecento. Se volete dei riferimenti, per quanto riguarda la prima, il padre 
intellettuale di Wittgenstein, che si chiama Frege, diceva: “La rappresentazione, l’idea di 
segno, è una cosa soggettiva, quindi non ci può interessare perché esiste una 
rappresentazione oggettiva che è quella del linguaggio ed esiste la ‘cosa’, ma non c’è il 
segno. Tra le due cose si passa in un modo che è troppo soggettivo”. 
D’altro canto Heidegger, il padre dell’ermeneutica diceva: “La rappresentazione è una 
cosa violenta con cui noi abbiamo messo un cappello sopra l’evolversi continuo dei 
significati, sopra il senso dell’essere”, quindi è una cosa violentissima che non dovevamo 
fare. L’idea del segno l’hanno odiata tutti. Invece, il segno è importante. L’idea di segno si 
può prendere da tante parti, io ho studiato un autore che questa idea di segno, non detta 
così perché viene prima di questi altri, è un autore ottocentesco, si chiama Peirce, che è 
l’inventore dello studio del segno, e, nonostante in americano si pronuncerebbe in un altro 
modo, veniva dalla Francia. 
Però a parte gli studi molto sofisticati di costui, che vi evito, per dirla in breve, l’idea di 
segno quand’è che ci serve? Ci serve molto nella conoscenza, nell’esperienza, ci serve 
moltissimo. Noi, per esempio, la utilizziamo, tanto per cogliervi i punti sensibili, in quasi 
tutti i processi, essi funzionano perché noi dobbiamo cercare di leggere dei segni. Se uno 
vuole appassionarsi ai segni, basta che gli piacciano i gialli. Se leggete i gialli uno sa che è 
coi segni che si capisce chi è il colpevole. Tanto più il caso è strano, tanto più il segno è 
importante, perché sono i segni quelli di cui abbiamo bisogno. Certo, ne abbiamo bisogno 
per tante cose, ne abbiamo bisogno per decidere se fidarci o no di chi abbiamo davanti, ne 
abbiamo bisogno per decidere di fidarci o no di una promessa, ne abbiamo bisogno in 
tantissimi casi della vita, ma la cosa interessante, e questa sì la rubo a questo autore, è 
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che sui segni si poggiano i ragionamenti e, molto più, la scienza stessa, nei suoi casi 
migliori, ha bisogno di appoggio sui segni. 
L’esempio favorito di Peirce era Keplero con il caso delle orbite ellittiche. Da cosa è partito 
Keplero? Dal fatto che nel suo studio sulle orbite ha trovato un caso imprevisto, un 
fenomeno sorprendente, il fenomeno sorprendente era che Marte si trovava dove non si 
doveva trovare secondo i suoi calcoli. Però, partendo dal fenomeno sorprendente, ha 
provato a leggere i segni in una maniera tale che formassero quella che si chiama 
un’ipotesi e l’ipotesi era ovviamente che le orbite fossero ellittiche. Ma a questa ipotesi è 
arrivato oltretutto in un numero di passi relativamente breve, mi sembra che siano 
trentadue i tentativi prima di arrivare alla versione giusta. Trentadue sono pochi rispetto 
alle miliardi di soluzioni possibili, molto pochi, e oltretutto nella storia dell’uomo, guardate 
che nonostante si dica che la conoscenza è estremamente fallibile, ed è vero, ma dipende 
molto dal sistema di riferimento, perché anche la famosa storia del Sole che gira attorno 
alla Terra e la Terra che gira attorno al Sole in fondo l’abbiamo risolta brillantemente nel 
giro di quattro, cinque tentativi, un numero infinitamente basso. 
L’uomo ha in generale una percentuale di capacità di scoperta che è di molto superiore al 
calcolo delle probabilità, che l’uomo stesso ha scoperto. L’uomo è molto più veloce e 
sicuro di quanto non si pensi. Perché? Perché evidentemente ha una certa capacità di 
sviluppare un ragionamento ipotetico che si basa sulla capacità di leggere i segni. Questo 
ragionamento ipotetico è stato anche codificato, si chiama abduzione ed è un passaggio 
che nella logica classica è considerato una “fallace” perché è il passaggio dal conseguente 
all’antecedente, però è quello che noi facciamo. Cioè, ci capita un fatto sorprendente e ci 
chiediamo “quale sarà l’antecedente che è in qualche modo la sua causa?”. Sembra 
banale, ma anche qui ci sono voluti migliaia di anni. La logica ha uno sviluppo molto 
rapido, in realtà le formulazioni della logica sono state cinque, sei. 
 
Domanda: Io non ci capisco quasi niente, non ho la mentalità. Vorrei sapere che differenza 
c’è rispetto a un metodo scientifico, non si basa anch’esso sull’osservazione? Il metodo 
sarebbe stato quello di prima, dei fenomeni… 
 
Sto appunto dicendo che il metodo scientifico non si limita a deduzione e induzione, è 
molto più ricco. Se vogliamo effettivamente utilizzare la scienza, bisogna tenere conto di 
tutta la scienza, per esempio del momento in cui fa delle scoperte, quel momento lì in cui 
fa delle scoperte che tanti hanno detto “è un momento irrazionale”, uno di questi, per tutti, 
Popper, che le chiama “intuizioni preteoriche”, come dire “per caso”, invece quello lì è un 
momento che è molto più semplice, molto più legato al senso comune, all’esperienza, ed è 
quello che noi utilizziamo tutti i giorni, che anche la scienza utilizza. Quindi rispetto alla 
questione di prima, è vero che l’esperienza ha un metodo, ma questo metodo non è solo 
la logica, non è sola la scienza nel senso induttivistico del termine, può essere anche più 
grande. La ragione non è capace solo di dedurre, di indurre, è capace per esempio di 
formulare delle ipotesi, più in generale è capace di leggere i segni e questa è una cosa 
razionalissima e non è affatto casuale. 
Adesso vi risparmio veramente tutti gli studi, se no non finiremmo mai più, però non è 
casuale. Sto dicendo che è giusto che ci sia un metodo, come dice la prima versione ed è 
giusto che ci siano delle interpretazioni, però il metodo non è una cosa piccola, ristretta, e 
non è vero che valgono tutte le interpretazioni, perché proprio perché ci sono dei segni e 
c’è un metodo arriviamo rapidamente a una conclusione e ne siamo tutti sicuri, perché 
abbiamo letto tutti gli stessi segni. Una volta che Keplero ha fatto leggere i segni ad altre 
persone, se ne sono convinti tutti. 
 
Domanda: Cioè la scienza fa una selezione dei segni? 
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La scienza come tutto il resto, come noi normalmente, legge i segni e non è che fa una 
selezione, risponde alla realtà leggendola come è segno. Non è che ci sono dei segni che 
vagano, ma la realtà produce dei segni, una rappresentazione, infatti noi siamo tutti sicuri 
in realtà, per quanto si possa discutere su questo, che in questa stanza ci sono queste 
sedie, che sono rosse. E se uno dicesse che sono blu, noi diremmo che ci sarà qualche 
problema alla vista o che sta scherzando. 
 
Dal pubblico: sono rosse e nere. 
 
Esatto, sta esattamente qui, infatti siamo d’accordo. Io dico “queste sedie sono rosse”, lei 
dice “no guarda sono anche nere”, “si giusto hai ragione”, non è che dico sono più rosse 
che nere. Lui se n’è accorto, a vedere dei segni siamo tutti d’accordo in realtà, come 
siamo d’accordo sulla lettura di certi segni anche quando ci indicano delle cose che non 
vediamo. Per esempio il cartello stradale che dice “Verona”, siamo tutti d’accordo che 
Verona sarà in quella direzione, perché i segni hanno un potere e fa parte della loro 
natura. 
Il segno è quello che produce l’interpretazione. Se c’è un cartello stradale che dice 
“Verona è di là”, l’interpretazione è “Se voglio andare a Verona devo girare la macchina”. 
Le parole stesse sono dei segni. C’è una lunga classificazione. Questo signore di cui vi 
parlavo, ne ha classificati 59.046 di segni, quindi può essere anche una cosa lunga. Le 
parole sono un tipo di segno, ma tutta la realtà, e questo viene normalmente negato, 
indica qualcosa, propone delle domande. 
Per dirla con una frase simpatica di questo qui: “Kant si sbagliava quando diceva che 
quello che garantisce le cose sia il fatto che io le giudico, in realtà la nostra conoscenza è 
garantita da un solo fatto, che c’è una realtà che ci parla e che mi chiede ‘non pensi che 
sia così?’”. E’ simpatico perché in americano è la frase che si pronuncia più spesso, è una 
frase molto gergale. E’ quello che noi diciamo normalmente per dire “appunto”. “Non pensi 
che sia così?”, e uno dice “Ah si giusto, è vero”. E la stessa cosa: “Ah ma guarda che il 
cartello dice ‘Verona di là’, non pensi che sia di là?”, “Si in effetti lo penso”. Solo che 
chiaramente qual è il problema? Più si va su significati importanti e più l’implicazione della 
libertà - e qui è l’ultimo punto che tocco - è forte, perché è chiaro che quando uno dice 
“Non pensi che le sedie siano anche nere?” io dico “Ah si, giusto”, perché in fondo, salvo 
che per mantenere non si sa che puntiglio, il fatto che avevo detto che erano rosse, uno 
dice “Ah si, è vero sono anche nere”. 
E’ chiaro che quando uno dice “Il mondo è tutto ordinato, non pensi che ci sia Dio?”. Lì è 
un’altra questione, è molto più pesante, ed è giustamente molto più pesante, e uno 
giustamente può prendersi un po’ più di tempo e dire “Aspetta, fammi vedere i segni”, 
perché la questione è molto più grave. Oppure “Non vedi che riesci a rispondere 
autonomamente? Non pensi che ci sia il libero arbitrio?”. Si, no, non lo so… è chiaro che lì 
si fa più pesante la situazione, però non cambia, sono sempre segni e bisogna sempre 
rispondere ai segni. 
 
Il metodo è quello dell’esperienza. Certamente un segno è più una domanda che una 
risposta. Ci sono certi segni che sono meccanici: più si alza il livello del problema più i 
segni richiedono una risposta, per non usare la parola libertà cui magari qualcuno è 
allergico. Come ho sentito in un convegno la settimana scorsa: una povera studentessa si 
è alzata e ha detto “Ma in questa versione – che hanno proposto certi professori molto 
fissati con la versione naturalista - che fine fa il soggetto?” e questi hanno risposto “Il 
soggetto? Ma perché ci dovrebbe essere un soggetto?” Questa studentessa ha posto una 
domanda che in questo momento non va molto di moda. 
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Quindi, se qualcuno è proprio allergico alla parola libertà, ai segni bisogna rispondere in 
qualche modo, non solo meccanici, una scritta che dice “Verona è di là” non mi obbliga ad 
andare a Verona di là, uno può benissimo dire “No, faccio un’altra strada, secondo me è di 
là, e ci vado lo stesso”. Questo chiaramente è un altro tipo di problema. Ora, tantissimo 
del nostro mestiere, e qui forse c’è tutta la forza del canale ‘fare gli esercizi’, io li faccio 
sempre fare ai miei studenti e siccome sospettano che un corso di filosofia siano solo 
chiacchiere per l’appunto rimangono sconcertati non appena do da fare due esercizi di 
logica e rimangono molto sconcertati alla fine del fare gli esercizi e del fare per capire le 
cose, che secondo me è un aspetto fondamentale, la radice buona è questa, cioè il fatto 
che ai segni bisogna rispondere. 
Un insegnante tanto più è bravo quanto più riesce a suscitare un interesse globale a 
partire da un particolare. Quando riesce a fare interessare a tutto l’orizzonte dei segni, a 
quello che i segni richiedono. E mi sembra, però, chiaro che, proprio perché si tratta di un 
orizzonte completo, è l’intera esperienza che è fatta di segni, più uno riesce a portare il 
problema singolo in connessione con tutti i segni che compongono la realtà, più il 
problema diviene più interessante. E qui sono d’accordo con i pragmatisti americani che 
non si può solo definire, non si può solo stare a vedere, la conoscenza è anche 
un’avventura, bisogna farla, tant’è che normalmente non appena uno comincia a farla, ad 
entrare anche lui in questo orizzonte di segni, normalmente si appassiona. 
Racconto un’esperienza brevissima da insegnante: cominciando questo corso, come 
comincerò domani, gli faccio sempre fare delle cose divertenti, che sono le fallaci logiche, 
per cui faccio vedere gli errori che commettiamo quando parliamo, degli errori di 
ragionamento. Per esempio, se diciamo “Ah, questa è una brutta legge perché è una 
legge ad personam”, questa qui è una fallace logica e si chiama “ad hominem”, è un tipo di 
fallace catalogato dal 300 a.C. da Aristotele. Perché? Perché una legge che porta il 
progresso, non può essere cattiva perché è stata fatta per una persona. Può essere fatta 
per una persona ed essere ottima. Ce ne sono tante, adesso ne ho preso uno molto 
famoso e oltretutto politico ma ce ne sono tante. 
Nella campagna di Prodi, notare che gli ha fatto perdere tanti voti, il fatto che lui avesse 
utilizzato una legge sull’eredità fatta da Berlusconi e poi la contestasse: “Non puoi 
contestarla perché l’hai utilizzata”. Perché? In realtà, puoi dire che una legge è cattiva 
anche se la utilizzi, non c’entra niente, quella lì è una fallace. Quando comincio a fare 
questo genere di esercizi, uno scopre che tutta la realtà è fatta di fallaci, è tutto un errore. 
Questa scoperta è molto divertente, perché poi uno va al bar e sente discutere su 
qualunque frase uno dica, perché quando uno ha imparato il meccanismo, a 20 anni 
questi meccanismi si imparano in un attimo, la logica non richiede tanta connessione ma 
molta velocità. Comunque a 20 anni, fatto sta che la imparano in un attimo, dopodiché 
nessuno può più parlare senza che loro dicano “Eh, ma questo, è un errore”, soprattutto il 
professore non può più parlare. 
Però, solo per dire, è chiaro che un meccanismo è divertente, però è un meccanismo che 
fa entrare nel gioco quei segni lì, quei segni che sono le nostre parole, sono dei segni 
specifici, però portano dentro un mondo di segni. Quando poi uno dice “Si però guardate, 
questo è solo un certo problema di logica”, poi passate dalla fallace al discorso politico, a 
capire chi dovete votare per esempio, è chiaro che sarà un altro livello del discorso, ma si 
tratterà sempre di segni, saranno sempre la legge. Diciamo, in questo senso, il fare per 
capire mi è sempre sembrato una cosa intelligente. 
Ultima cosa e concludo. Tante volte ho sentito, soprattutto insegnanti, farsi molti problemi 
se uno debba essere più caldo, più freddo, più severo, meno severo… ma la passione che 
un insegnante suscita probabilmente deriva da come lui sta giocando con questa totalità di 
segni. Secondo me è questo ciò che soprattutto gli studenti vedono. Infatti, ci sono dei 
professori, me ne viene in mente uno, severissimo, durissimo, non penso che abbia mai 
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fatto un sorriso all’università, un orso, però in effetti un orso molto appassionato al capire i 
nessi, a capire le cose, con idee molto discutibili, ma diciamo, del tutto impegnato in 
un’esperienza concepita così, non concepita né induttivisticamente né relativisticamente. 
Penso che sia il tipo di capacità che dipende dal professore e che soprattutto gli studenti 
poi alla fine seguono o non seguono, percepiscono o non percepiscono. 
Tra parentesi ho letto recentemente quel libro di Pennac, “Diario di scuola”, è un bel libro 
in questo senso: c’è tutta un’analisi sociologica, psicologica degli studenti, tanto più 
insegnando nelle periferie di Parigi, si può dire tutto quello che si vuole, però a un certo 
punto bisogna prendere quando uno studente dice “Non ci riesco”, lui insegna grammatica 
ovviamente, lui dice “Bene prendiamo questo ‘c’, che cos’è questo ‘c’ che ci fa così paura? 
Dove dovremmo arrivare?” Quello lì è un modo di entrare dentro il gioco dei segni, di 
prenderli per la gola. 
 
Domanda: Il problema è incuriosirli? 
 
Il problema più che altro è l’insegnante, se è impegnato lui, se è curioso lui di capire, ed è 
la stessa cosa che raccontavo prima. 
 
Domanda: E poi la trasmette? 
 
Si, se volete l’affronta tecnicamente, i segni non sono affatto casuali, sono un metodo 
precisissimo, e oltretutto ogni disciplina ha i suoi di segni, però bisogna volerli leggere 
come segni, altrimenti non risolvi niente. 
 
 


