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Introduzione 

di Paola Di Nicola 

Il seminario dal titolo Mente, pensiero e azione nel realismo critico fu 
progettato dalla Scuola di Dottorato in Scienze umane e Filosofia all'inizio 
della primavera del 2011, quando il dibattito estivo inaugurato da Maurizio 
Ferraris sulle pagine del quotidiano la Repubblica era ancora da venire. 
All'apertura dei lavori seminariali, tenutisi il 2 dicembre del 2011, la di
scussione "estiva" sul realismo critico divenne il riferimento, diretto o indi
retto, esplicito o implicito dei relatori intervenuti, anche se le relazioni di 
tutti sono andate oltre e ben più in profondità dei temi e dei toni della po
lemica. 

La profondità e l'interesse delle relazioni, che sono state raccolte in que
sto volume, dipendono dai lavori preparatori al seminario, che si erano 
mossi sulla base dell'assunto che per i dottorandi di una Scuola che riunisce 
filosofi, pedagogisti, psicologi e sociologi "in formazione", fosse di impor
tanza strategica interrogarsi sul rapporto tra quadri concettuali e teorici di 
analisi - gli strumenti di lavoro che i diversi corsi di dottorato della Scuola 
intendono fornire agli studenti - e realtà sociale analizzata. Se per molti 
aspetti la relazione problematica tra pensiero-linguaggio-realtà costituisce 
un tema che ha animato quasi tutta la storia della filosofia, a partire da Pla
tone, sino alla filosofia analitica, all'ermeneutica e alla fenomenologia con
temporanee - e come tale essa rappresenta un topos fondamentale della 
speculazione fùosofica - discipline più attente e più sensibili ai problemi 
dello studio della realtà, tramite la rilevazione e la costruzione di dati empi
rici, non sempre hanno mostrato attenzione alla relazione - data per sconta
ta, ovvia, banale, a-riflessiva - tra il "dato rilevato" e la realtà osservata, 
dimenticando che spesso con la costruzione del dato, si costruisce la realtà 
sociale. Paradossalmente, quando un ricercatore arriva a delle "interpreta-
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In un momento in cui sembra si sia realizzata la società virtuale, la moder
nità liquida, autorevoli filosofi ci hanno ricordato che la realtà sociale esiste 
in re, indipendentemente dal soggetto e dalle sue interpretazioni. L'uomo 
della strada sa bene che anche se chiude gli occhi il mondo non scompare e 
che vi sono eventi, processi, fatti sociali che hanno ripercussioni forti sulla sua 
vita personale e su quella del.l'intera società, rispetto ai quali nulla possono la 
sua volontà, il suo rifiuto, la presa di distanza e l'impegno attivo. Il mondo va 
ad una velocità che spesso spaventa, ma nessuno può dire fermate 11 mondo 
perché voglio scendere! 

Tale consapevolezza banale è owiamente conoscenza acquisita anche da 
parte di filosofi e scienziati sociali che ai livelli più alti della speculazione si 
sono interrogati sul rapporto tra pensiero, categorie di analisi, prospettive 
valutative e realtà sociale. Tuttavia, negli ultimi decenni, il pensiero postmo
derno ha spesso sostenuto tesi costruzionistiche, per le quali poiché la realtà 
sociale è muta, ciò che è reale sono solo le interpretazioni che di essa si danno, 
le narrazioni che se ne fanno. E poiché qualsiasi interpretazione o narrazione 
muove sempre da un punto di vista, e i punti di vista possono essere molte
plici, non esiste più una verità di fatto, ma esistono tante verità quante sono 
le prospettive di analisi. Se il merito analitico delle tesi costruzionistiche è 
stato quello di svelare la natura del potere o dei poteri che definiscono e 
impongono alcune verità, l'effetto non voluto è stato quello di dare spazio a 
tesi revisionistiche, che soprattutto in campo storico hanno portato alla nega
zione di eventi e fatti, di cui sono ancora testimoni viventi coloro che li hanno 
vissuti. 

I contributi del volume non entrano nel dibattito sul revisionismo, ma met
tono in evidenza, da una prospettiva filosofica, pedagogica, psicologica e 
sociale, che la realtà sociale, intesa come realtà 'esistente' in re, costituisce una 
sfida conoscitiva a cui le scienze umane non possono sottrarsi, nel tentativo di 
riallineare conoscenza scientifica e di senso comune. 

Paola Di Nicola, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunica
tivi presso l'Università degli Studi di Verona, si occupa, da una prospettiva teorica ed 
empirica, dei più rilevanti cambiamenti che hanno investito la società moderna, con 
una particolare attenzione al tema della famiglia, del capitale sociale, della cultura. 
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2. n problema del realismo: centralità 
della coscienza e livelli di realtà 

di Ferdinando Luigi Marcolungo 

li Manifesto del nuovo realismo di Maurizio Ferraris ha di recente ri
proposto all'attenzione degli studiosi alcuni riferimenti essenziali, non solo 
nel campo della filosofia, come appunto i concetti di·verità e di realtà, trop
po facilmente dimenticati dalle diverse espressioni del post-modemo sul 
finire del Novecento1

• li dibattito che ne è scaturito appare destinato a coin
volgere gli ambiti più diversi della cultura contemporanea, a motivo 
dell'urgenza oggi particolarmente sentita di ritrovare le ragioni di fondo 
della nostra esistenza, in un mondo sempre più segnato dalla globalizzazio- . 
ne, che sembra travolgere ogni barriera e ogni ostacolo che si frapponga 
all'ottimizzazione degli interessi economici. 

Vorrei tuttavia en philosophe riandare alquanto indietro nel tempo, per ri
prendere le fila di un dibattito che potrebbe suonare a tutta prima irremedia-

1 Così Mario De Caro e Maurizio Ferraris riassumono le problematiche in ordine alle quali 
il nuovo realismo intende offrire il proprio contributo specifico: «In ambito aualitico solo 
vent'anni fa il realismo era considerato un esotismo, al pari di canguri e di koala. O un fatto 
extra:filosofico e laterale, come nella coraggiosa e solitaria battaglia realista di un grande psico
logo come il gestaltista triestino Paolo Bozzi. Ma in quegli anni la condizione del realismo non 
era certo migliore sul fronte continentale: e anzi per filosofi come Rorty, Vatt:inJ,tl, Baudrillard, 
e in generale per tutto il moVÌmento del "postmoderno", parole come "verità", "realtà", "ogget
tivìtà" e, appunto, "realismo" erano ancora meno gradite che in ambito analitico (tuttavìa anche 
in questo caso va notato che alcuni dei maggiori esponenti del postmoderno come Lyotard, 
Foucault e Derrida rivìdero successivamente le loro posizioni in senso realistico)>> (M. De Ca
ro, M Ferraris, "Nuovo realismo e vecchia realtà", in Bentornata realtà. Il nuovo realismo in 
discussione, a cura di M. De Caro e M Ferraris, Einaudi, Torino, 2012, pp. V-XI, qui pp. V
Vl). Cfr. M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari, 20125

; M Gabrie1, Il 
senso dell'esistenza. Per un nuovo realismo antologico, Caro cci, Roma, 2012. Per una linko
grafia sul dibattito, vedi http://labont.itlferraris/rassegna-nuovo-realismo. 
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bihnente lontano rispetto alle problematiche attuali, ma che può offrire a mio 
avviso utili spunti per affrontare il problema del realismo in modo rigoroso, 
senza lasciarsi trasportare dall'urgenza del momento. Mi riferisco alle posi
zioni del realismo critico di Giuseppe Zamboni, un filosofo che con la sua 
gnoseologia pura o filosofia dell'esperienza immediata, elementare, integra
le ha inteso affrontare la crisi del positivismo italiano e il confronto con il 
neo-idealismo in piena autonomia di pensiero e rigore di metodo. In qualche 
modo, la sua posizione potrebbe essere accostata all'impianto della fenome
nologia pura di Husserl, del quale condivide l'assunto essenziale di fondo, 
secondo quel principio fondamentale che ebbe a riformulare nella sua ultima 
opera, La dottrina della coscienza immediata, apparsa postuma nel 19512 

• 

Al di là delle polemiche che lo coinvolsero negli anni Trenta con Ge
melli e Olgiati e che ne determinarono l'allontanamento dall'Università 
Cattolica di Milano, dove era stato chiamato per l'insegnamento di Gnoseo
logia fm dagli inizi della Facoltà filosofica nel 19213 

- discussioni che si
gnificativamente possono trovare qualcosa di analogo all'interno del pen
siero cattolico nel dibattito sul carattere idealistico o meno della fenomeno
logia husserliana4 

-, ritengo sia interessante riprendere alcuni elementi del 
problema per individuare in positivo in quale senso il nuovo realismo deb
ba proporsi senz'altro come una forma di "realismo critico", al di là della 
facile riproposizione di una qualche pretesa ingenua, che intenda riproporre 
una sorta di presa diretta della realtà che ci circonda, mettendo tra parentesi 
il complesso e articolato processo in cui si sviluppa la nostra conoscenza. 

2 Cfr. G. Zamboni, La dottrina della coscienza immediata (struttura funzionale della 
psiche umana) è la scienza positiva fondamentale, La Tipografica Veronese, Verona, 1951; 
per il confronto con Husserl, cfr. G. Giulietti, Lafilosqfia del profondo in Husserl e in Zam
boni. Uno studio comparativo, Canova, Treviso, 1965. Vedi anche P. Pagani, Sentieri ria
perti. Riprendendo il cammino della neoscolastica milanese, Jaca Book, Milano, 1990, p. 
33: «Da parte nostra vorremmo far osservare l'obiettiva convergenza delle osservazioni di 
Zamboni (e di Mercier) con quelle - più note - di Husserl, quando questi distingue il pre
sunto "sentimento di evidenza" dall'evidenza come "datità"». 

3 Cfr. S. De Guidi, Autobiografia etica di Giuseppe Zamboni, EDB, Bologna, 1982; M 
Mangiagalli, La "Rivista di Filosofia neo-scolastica" (1909-1959), Vita e Pensiero, Milano, 
1991; voI. 1, Il movimento neoscolastico e la fondazione della Rivista; vol. II, La riflessione 
filosofica dalle pagine della Rivista; parte VII, La "gnoseologia pura" di Giuseppe Zamboni: 
voI. II, pp. 147-212. 

4 Cfr. E. Stein, Husserls Phiinomenologie und die Philosophie des heiligen Thomas von 
Aquino. Versuch einer Gegeniiberstellung, in Festschrift Edmund Husserl zum 70. 
Geburtstag, Tu"bingen, 1929, trad. it. a cura di A. Ales Bello, in Ead., La ricerca della veri
tà, dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, Città Nuova, Roma, 1993, pp. 61-90. La So
ciété thomi'ste dedicò alla fenomenologia il proprio primo convegno a Jusivy il 12 settembre 
1932 (La phénoménologie, Éd. du Cerf, Paris, 1932). 
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Potrebbe sembrare che le due posizioni, quella del realismo critico e 
quella del realismo ingenuo, siano riconducibili senz'altro l'uno alla cono
scenza mediata, l'altro alla conoscenza immediata; come se il realismo cri
tico dovesse per ciò stesso ritenere infondata ogni conoscenza diretta, in 
quanto legata alla pretesa illusoria di cogliere la realtà, di sorprenderla nel 
suo segreto. Anche quando si affermasse la presenza comunque di diversi 
livelli di interpretazione, sarebbe pur sempre vero che la bontà o meno delle 
singole interpretazioni non va vagliata solo all'interno di altre interpreta
zioni, che verrebbero a sostituirsi le une alle altre in una vicenda inarresta
bile, ma va esaminata con riferimento a problemi o a conoscenze dirette che 
sono all'origine stessa di tali interpretazioni, che si rivelano più o meno fe
lici nel dare espressione a quel che l'esperienza ci suggerisce. In breve: il 
realismo critico non esclude il realismo immediato, ma piuttosto intende 
vagliare il realismo ingenuo per esaminare che cosa di effettivamente im
mediato in esso sia contenuto. 

1. Centralità della coscienza: «presente e manifesto» 

Può tornarci utile riprendere in via preliminare la definizione stessa di rea
lismo, così come ci viene offerta da Zamboni ne La dottrina della coscienza 
immediata: si intende per "realismo" ogni concezione «secondo la quale 
qualcosa esiste indipendentemente dal pensiero che ne conosce l'esistenza. 
Esso si dice immediato se il qualcosa che esiste è presente e manifesto al 
soggetto; mediato se la realtà di cui si tratta non è presente ma conosciuta 
mediante un processo». Ora si tratta di comprendere in che modo tutte le no
stre conoscenze abbiano «per piano di partenza ciò che è immediatamente 
presente e manifesto (al soggetto)>>, e questo perché il riferimento ultimo di 
ogni realismo non può che essere appunto l'esperienza diretta, secondo una 
formulazione che sembra richiamarci alla «visione originariamente offeren
te» della fenomenologia husserliana: <<La presenza e la manifestazione non 
hanno bisogno di ulteriore garanzia: ciò che è immediatamente presente e 
manifesto esiste realmente, almeno nella forma e nella misura con cui si ma
nijèsta. Tale è il concetto di coscienza secondo la Gnoseologia, a confronto 
di altri concetti di coscienza non criticamente controllati» 5. 

5 G. Zamboni, op. cit., p. 54. 
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li "problema" del realismo quale si era venuto configurando a partire da 
Cartesio nel pensiero moderno era infatti caratterizzato dalla necessità di 
costruire un "ponte" tra la coscienza e la realtà, dato che tutto il processo 
conoscitivo veniva a svolgersi "all'interno della coscienza" e di lì si doveva 
partire per "recuperare" quella realtà che fin dall'inizio risultava estranea e 
inaccessibile. Per Zamboni occorre sostituire all'espressione «presente nel
la coscienza» l'altra, gnoseologicamente o fenomenologicamentecorretta, 
di «presente alla coscienza»: l'approccio conoscitivo mira a chiarire quel 
che l'esperienza ci offre in modo diretto e immediato, a differenza di quello 
che è frutto della nostra rielaborazione immaginativa o intellettiva. In tal 
senso occorre intendere il "fenomeno" in senso positivo, come ciò che si 
manifesta (al soggetto) nei limiti precisi in cui si manifesta. 

Riguardo a Kant, Zamboni rileva ad esempio la permanenza della maniera 
comune di considerare i dati della sensibilità: «I dati sono l'effetto 
dell'azione su di noi delle cose esterne, sono impressioni, noi siamo modifi
cati dall'azione su di noi delle cose esterne». In tal modo, osserva, <<Ul1a con
siderazione dei dati in se stessi, della loro propria attualità, di fronte all'io 
conoscente è fuori dell'attenzione di Kant». E tuttavia, proprio l'Io penso 
kantiano viene a suggerire qualcosa di diverso rispetto al «caos di parvenze 
soggettive» cui si ridurrebbero à la Hume i «dati dei sensi puri»: «La funzio
ne dell'io percipiente o dell'io penso, nel senso vero di "io trasporto in una 
coscienza", è di costatare la presenza all'io conoscitivo di un contenuto che 
c'è indipendentemente dal suo costatarlo, e quindi la sua attualità (fenomeni
ca, ma reale) di fronte all'io percipiente intellettivamente e, nell' attualità, il 
nunc e lo hic. Se è così, l'elemento base dello spazio e del tempo e 
dell' oggettività non è più appartenente solo al soggetto, ma riconosciuto nel 
contenuto presente; il giudicare non è più solo sintetizzare, ma, prima, rico
noscere la realtà; e il sintetizzare per l' oggettivazione non è più un "creare 
l'oggetto", ma un riconoscere la prèsenza della molteplicità»6. 

A differenza di Busseri Zamboni assume con chiarezza una posizione di 
stampo realistico. La "costituzione" dell' oggetto è qui anzitutto un "ricono
scimento" dell'oggetto nella sua datità. li fenomeno, come il Nostro sottoli
nea poco dopo, possiede una "realtà vera", come lo stesso Kant ha comunque 

6 G. Zamboni, Corso di gnoseologia pura elementare, IPL, Milano, 1990: Parte 1, tomo 
I, Spazio, tempo, percezione intellettiva, introdotta e curata da F.L. Marcolungo, Presenta
zione di G. Giulietti, pp. 549; Parte I, Tomo II, Idee e giudizi, a cura di F.L. Marcolungo, pp. 
463; Parte :q, L'io e le nozioni soprasensibili, a cura di G. Giulietti e A. Vighi Zonzini, pp. 
323. TI passo citato: I,!, pp. 222-223. 
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avvertito: se da una parte questi «non ha colto la realtà dei fenomeni perché li 
ha sempre considerati come impressioni delle cose su di noi», dall'altra, tut
tavia, «egli protesta che le sue Erscheinungen (= fenomeni) non sono puro 
"sembrare", ma sono anzi la base dei giudizi derivati di realtà; protesta contro 
l'accusa di idealismo berkeleyano, scrive un capitolo nella seconda edizione 
della Critica: "Confutazione dell'idealismo", in cui parla dell'immediatezza 
della percezione delle cose nello spazio; pare quasi che la parola "idealismo", 
da lui adottata per il suo sistema, piuttosto che "negazione di realtà a ciò che 
è nella mente come rappresentazione", debba significare: "questa realtà dello 
spazio e del tempo non è data immediatamente dalle cose esterne, ma va ri
cercata nella connessione delle impressioni con certe realtà del soggetto co
noscente", di cui Kant, per la sua mentalità razionalistica, dimostra la presen
za, ma non la costata e non ne determina la natura e la funzione»7. 

Tale impostazione realistica emerge anche dal confronto con il positivismo, 
in particolare con Jo1m Stuart Mill, Byppolite Taine e Roberto Ardigò. Rispet
to a Taine per il quale la realtà potrebbe in effetti essere solo un'''allucinazione 
coerente", Zamboni riafferma la centralità dell'''io conoscitivo", ossia di un io 
inteso come "coscienza" aperta a tutto ciò che di immediato viene offerto 
dall'esperienza: «Per la costruzione e la certezza dell'esistenza oggettiva di un 
universo spaziale-qualitativo, cioè dell'universo fenomenico (non ancora arre
dato di entità ontologiche), basta, mi sembra, completare e correggere le ricer
che dei fenomenisti, qui ricordati, col concetto gnoseologico puro dell'io cono
scitivo, con l'eliminazione o chiarificazione dell'uso della conoscenza 
dell'organismo proprio, con lo spingere fino in fondo l'analisi delle nozioni ri
guardanti lo spazio, in relazione con le qualità sentite e con i sentimenti e i pro
cessi tendenziali-motòri, presenti immediatamente alla coscienza o meglio al 
soggetto senziente (e intelligente)>> 8• 

L'io non va letto immediatamente in chiave ontologica, ma piuttosto co
me "funzione conoscitiva", in grado di tener conto dei dati che l'esperienza 
immediata ci offre. In tal senso, sulla scia del testo di Réné Kremer sul neo
realismo inglese, dedicato alle figure di George Edward Moore, Bertrand 
Russell e Jo1m Laird, e alla loro critica dell'idealismo di Frarlcis Berbert 

7 Ivi, p. 223. 
8 Ivi, p. 244. La posizione di Taine suona quasi come risposta alla distinzione cartesiana 

tra realtà e sogno formulata nella sesta delle Meditazioni meta fisiche: la realtà è certamente 
coerente, a differenza del sogno e delle altre allucinazioni. ma potrebbe essere a sua volta 
nient'altro che un'allucinazione, benché diversa da tante altre. 
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Bradlel, Zamboni accoglie quel che di positivo viene da tali analisi che met
tono in luce il carattere di datità proprio del contenuto sensitivo: occorre 
«cercare quale è il nucleo fondamentale attuale, presente, concreto assoluta
mente, in cui si riuniscano tutte le forme di realtà sensibile. Trovato il nucleo, 
si confronta con 1'io conoscitivo, e si trova che è estraneo ad esso, ma in rela
zione di presenza immediata; ed esso è non-io conoscitivo, non manifesto a 
sé, ma all'io, quindi non costitutivo dell'io conoscitivo. [ ... ] Questo è per me 
il punto di partenza, il nucleo di ogni costruzione derivata di un mondo reale 
(anche se non ontologico)>>10. E tuttavia, nota il Nostro, al di là della decisiva 
precisazione della «sterilità» della coscienza, e quindi del carattere di <<fun
zione conoscitiva» proprio della conoscenza immediata, i neorealisti inglesi 
non hanno precisato a sufficienza «l'oggetto che è immediatamente presen
te»: «Non hanno osservato fin da principio che la parola io può avere due si
gnificati legittimi: uno gnoseologico e uno ontologico, e che non si può 
estendere al secondo la sterilità che compete al primo, nelle funzioni 
dell'aver presente e dell'accorgersi di aver presente. Così l'estraneità all'io, 
dei contenuti sentiti, può essere soltanto [un'estraneità] "gnoseologica" all'io 
conoscente puro; il che non esclude la possibilità di una soggettività rispetto 
all'io-ente, sia psichico che fisiologico, e che quindi le cose non-io non siano 
immediatamente date». L'oggettività del dato sensitivo non deve dimenticare 
infatti il confronto con l'io che «si manifesta nel sentimento e nelle tendenze 
e nella volontà», rispetto al quale il dato sensitivo si rivela «estraneo» e «in
dipendente»; anche quando lo si potesse poi rilevare come «costitutivo in
conscio» dell'io ente, si tratterebbe comunque di una <<realtà estesa qualifica
ta diversa dall'io psichico>P. fu tal senso va accuratamente distinto il piano 
dell'oggettività conoscitiva del contenuto presente alla coscienza e quello 
dell'appartenenza ontologica all'io o alla realtà esterna. Tale giudizio di ca
rattere ontologico non potrà che fondarsi su quanto emerge dall'esame di ciò 
che è immediatamente presente e manifesto, senza che la "preoccupazione" 
ontologica abbia a inficiare la validità del contenuto offerto dall'esperienza. 

9 R. Kremer, La théorie de la connaissance chez les Néo-Réalistes anglais, Institut supé
rieur de Philosophie, Louvam, 1928. Cfr. G. Zamboni, Corso di gnoseologia pura elementa
re,!, I, Spazio, tempo, percezione intellettiva, "TI neoreaIismo inglese e americano", pp. 255-
262. Per lilla ripresa di tali tematiche, vedi di recente M. Di Francesco, Il realismo analitico. 
Logica, ontologia e significato nel primo Russell, Guerini e Associati, Milano, 1998. 

lO G. Zamboni, Corso di gnoseologia pura elementare, cit., I, I, Spazio, tempo, perce
zione intellettiva, p. 26L 

II Ivi, pp. 261-262. 
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2. Livelli distinti di realtà: esserci e atto di essere 

Al pari di quello che di frequente si osserva a proposito della fenomeno
logia pura di Husserl, anche per la gnoseologia di Zamboni può affacciarsi 
la domanda: una volta affermata l'intenzionalità conoscitiva, quale spazio 
si apre per una considerazione della realtà che superi il piano puramente 
descrittivo-fenomenologico e sia in grado di offrirci un'autentica dimensio
ne ontologica? E, inoltre, se è decisivo 1'esame di quel che è offerto origi
nariamente alla coscienza, come superare l'apparente ovvietà che c'induce 
a considerare il mondo che ci circonda come realtà immediatamente offerta 
alla coscienza, come pretende il realismo ingenuo? 

Le due domande sono strettamente collegate tra loro, proprio perché si 
tratta, ricostruttivamente, di chiarire il rapporto tra le analisi gnoseologiche 
qui compiute e il vissuto concreto della nostra esperienza, in modo da giu
stificarne la legittimità, senza dissolvere la nostra rappresentazione del 
mondo in frammenti completamente slegati tra loro. Sulla base di tale rico
struzione possiamo indicare livelli diversi di realtà che si presentano in mo
do originario alla coscienza, livelli che sono distinguibili solo dal confronto 
dei singoli contenuti e delle loro caratteristiche costitutive. L'errore nasce 
non dalla produzione arbitraria di contenuti, ma dall'attribuire all'immagine 
il grado di realtà proprio della sensazione, al reale fenomenico qualitativo
spaziale il grado di realtà proprio del soggetto sostanziale. Ogni contenuto 
presente alla coscienza c'è realmente, nei limiti precisi in cui è presente e 
manifesto. Di qui il concetto elementare di esserci, come Zamboni ricorda 
riprendendo le riflessioni di Franz Brentano sul giudiZio: «L'esserci appar
tiene ad ogni contenuto psichico; ma è racchiuso in diverse forme di realtà: 
realtà di immagine, realtà di idea-parola, realtà di sensazione, realtà di rap
porto, realtà ontologica. Il poter distinguere per percezione analitica, dal 
contenuto presente e relativamente ad esso, il suo esserci indipendentemen
te dall'accorgersene Ce quindi dal soggetto conoscente come tale) è l'atto 
fondamentale dell'intelligenza, a confronto del senso»12. 

La differenza tra i livelli diversi di realtà può essere percepita solo dal 
confronto; solo così possiamo riuscire a distinguere la realtà di sensazione 
dalla realtà di immagine, e queste dalla realtà ontologica. Consideriamo, ad 
esempio, la figura di chi ci sta di fronte a confronto con la medesima figura 
come ci è offerta da uno specchio. Il pensiero comune ritiene senz'altro di 
aver presente la realtà ontologica e al suo confronto l'immagine dello spec-

12 G. Zamboni, Corso di gnoseologia pura elementare, cit., I, il, Idee e giudizi, p. 263. 
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chio può sembrarci pura illusione; mentre invece la figura specchiata e i 
suoi colori di per sé <<non sono apparenza, ma realtà; tuttavia, così privati 
dell' appoggio di una personalità reale, mentre non pensiamo che siano co
lori inerenti allo specchio (come sono in realtà), rimangono per così dire 
isolati e sospesi senza appoggio (apparente); tutta quella figura, reale come 
figura, non conserva che la pura realtà fenomenica o sensibile. L'immagine 
nello specchio è reale, non la pensiamo come inerente al vetro, o al mercu
rio (ce lo impedisce l'illusione della prospettiva); pensiamo che non sia una 
persona, e così rimane, per un momento almeno, la realtà fenomenica o 
sensibile, isolata»13. La possibilità di isolare i singoli contenuti di sensazio
ne o di immagine ci consente di riconoscere il loro specifico livello di real
tà, senza con questo che si possa considerarli frutto di illusione solo perché 
non immediatamente in grado di rivelarci la vera realtà ontologica 
dell'oggetto: così avviene, ad esempio, «se, mentre tocchiamo qualche co
sa, senza sforzo, portiamo l'attenzione sopra la mano e sopprimiamo 
l'immagine della cosa. Le note del musico, i colori dello spettro del fisico, 
gli odori, i sapori, molti dolori interni appariscono nella realtà sensitiva 
senza inquadramento ontologico. Anche nel complicatissimo processo della 
percezione della resistenza dei corpi al tatto, l'azione viene attribuita al 
corpo, ma la sensazione tattile estesa è puramente superficiale ed è appresa 
non come ciò che resiste, ma come il limite o il dove il corpo ci resiste»14. 

A differenza dei contenuti qualitativo-spaziali offertici dalla sensazione, 
sono presenti originariamente all'io anche i propri stati sentimentali, gli atti 
di attenzione e di volontà, oltre a tutto quello che appartiene agli sforzi e 
alle tensioni muscolari. In tal senso Zamboni rivendica l'oggettività cono
scitiva anche per quello che si rivelerà come appartenente al soggetto, inte
so appunto in senso ontologico. Se tutti i contenuti ci sono e in quanto tali 
vanno riconosciuti, occorre tuttavia riconoscere anche quei contenuti che si 
rivelano per la loro natura come appartenenti all'io nella sua costituzione 
intima: è questa attualità del vissuto concreto che ci permette di affermare 
non solo il piano dell' esserci, ossia di ciò che è presente e manifesto alla 
coscienza, ma anche il piano dell'atto di essere, ossia di quella energia esi
stenziale che ritroviamo nella concretezza dell'io individuale: «Non si de
vono confondere - ribadisce il Nostro - due significati della parola "onto
logico". Alcuni dicono "ontologico" ciò che è reale indipendentemente dal-

13 G. Zamboni, "L'elaborazione intellettiva dei dati sensibili, secondo S. Tommaso e se
condo Kant", Rivista di Filosofia neo-scolastica, XIX (1927), pp. 322-355, p. 355. 

14 Ibidem. 
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la conoscenza che se ne ha; in tal caso significa quello che io esprimo con 
la parola "reale": è il significato gnoseologico. lo riservo la parola "ontolo
gico" per indicare la realtà (e le nozioni) che si raggruppano intorno alla 
nozione di ente in senso proprio, cioè quello che ha in sé un suo intimo atto 
di essere, per cui è reale indipendentemente dagli altri e, di conseguenza, è 
anche un individuo>P. Ora proprio tale dimensione ontologica radicale è 
raggiungibile a partire dall'autocoscienza individuale e concreta dei propri 
stati e atti: «TI negare all'io la percezione della sua realtà ontologica nei fatti 
di sentimento e di volontà, porta per conseguenza il negare le realtà ontolo
giche del proprio corpo e delle cose esterne al proprio corpo e della loro in
dividualità vera. Rimane un io conoscente e un mondo fenomenico di quali
tà psichiche; e se all'io non rimane che l'autocoscienza, senza limitazione 
di individualità, siamo nell'idealismo pieno»16. 

3. Conclusioni 

L'indagine gnoseologica svolta da Giuseppe Zamboni può a mio avviso 
riuscire di particolare interesse nell'attuale dibattito sul problema del reali
smo per alcune ragioni di fondo che ritengo condivisibili anche in altri 
campi di ricerca, al di là della specificità dei singoli approcci metodologici. 

Anzitutto il superamento del realismo ingenuo; un dato che credo sia da 
considerarsi oggi ormai acquisito: in ogni campo di indagine si avverte 
l'urgenza di superare i luoghi comuni per formulare in modo critico delle in
terpretazioni in grado di tener conto della complessità dei problemi. E tutta
via ritengo sia ugualmente necessario commisurare queste stesse formulazio
ni con il vissuto concreto dell' esperienza, al fine di chiarire l'originario signi
ficato degli stessi termini in questione. 

In tal senso un realismo che intenda ricostruire in modo critico le nostre 
conoscenze deve saper rintracciare nelle conoscenze complesse quegli ele
menti di esperienza immediata, dai quali tali conoscenze sono state elabora
te. TI carattere preliminare, che Zamboni rivendicava alla gnos)ologia pura 
rispetto alla ricostruzione metafisica, merita di essere riconosciuto oggi al 
momento metodologico rispetto agli sviluppi sistematici delle singole di
scipline; una metodologia, tuttavia, che non si riduca a riproporre in modo 

15 G. Zamboni, Corso di gnoseologia pura elementare, cit., I, I, Spazio, tempo, perce
zione intellettiva, p. 18l. 

16 Ivi, pp. 210-211. 
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esplicito gli assunti ormai consolidati, ma cerchi anche di vagliarne la por
tata, con riferimento alla complessità dei problemi da affrontare. In tal sen
so l'approfondimento fenomenologico e critico dovrebbe risultare decisivo. 

Il nuovo realismo mostra a mio avviso anche l'urgenza di superare la 
settorialità delle singole discipline per porci di fronte al problema del senso 
complessivo dei nostri sforzi conoscitivi. Occorre interrogarci, soprattutto 
oggi, sui risultati della scienza e della tecnica, per riuscire a ritrovare il sen
so delle nostre ricerche, senza chiuderci in una ricostruzione puramente vir
tuale della realtà che ci circonda. In tal senso la concretezza del vissuto, alla 
quale Zamboni ci richiama in rapporto alle dimensioni costitutive dei livelli 
diversi di realtà, può giustamente aiutarci a superare lo sguardo puramente 
neutrale dei diversi approcci scientifici per recuperare la portata veritativa 
del nostro conoscere e insieme la responsabilità che ce ne deriva all'interno 
del mondo in cui viviamo. 
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3. Aporie1 del realista: ingenuo o critico che sia. 
Fenomenologia Sperimentale della Percezione 
nel! J esperienza del mondo 

di Ugo Savardi 

Introduzione 

Da quando la psicologia alla fine dell'Ottocento si è dotata di un metodo 
sperimentale gli spazi per argomentazioni senza riferimento a sotto stanti 
prove provate in laboratorio o sul campo si sono fatti sempre più ristretti. 
Le teorie o le speculazioni sui risultati raccolti sono spesso promosse con 
maggior entusiasmo dalle zone para-psicologiche che non dagli stessi ri
cercatori che i fatti li hanno procurati (vedi in questi ultimi anni i dibattiti 
attorno al costrutto di coscienza che hanno visto un gran fiorire di neu
ro/aree generalmente promosse da chi di neuro poco o nulla se ne è occu
pato in sede sperimentale). L'intenzione di questo contributo è quella di 
mostrare un percorso nato dentro la Fenbmenologia Sperimentale della Per
cezione (Bozzi, 2002) che connetta in maniera coerente il soggetto (realista 
ingenuo o meno che sia) e l'oggetto reale dell'esperienza in un'accurata e 
coerente architettura metodologica in grado di dare ragione di alcune falla
cie altrimenti in grado di vanificare il significato dei risultati della ricerca. 
Verrà quindi formulata una proposta per la presa in carico del carattere 
aporetico di questi fatti prodotti dalla ricerca. La proposta fonda la sua 
convinzione che la storia delle riflessioni sull'errore prodotte .ftal pensiero 
dei classici fino ai giorni nostri possa trovare nuova fondazione nel quadro 
della Fenomenologia Sperimentale della Percezione (FSP). 

l Per la definizione del lemma aporia, e l'uso che ne viene fatto nel contesto di questo 
contributo, si rimanda al lavoro di Bozzi (1990). 
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