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L'obiezione forse più ovvia alla tesi, centrale nella definizione ortodossa di filosofia analitica, per cui i
pensieri sono necessariamente esprimibili da enunciati, è quella secondo cui anche chi non possiede e non può
possedere un linguaggio compie senz'altro qualcosa come dei ragionamenti.
Verrà illustrato, in maniera molto sintetica, il modo in cui Michael Dummett intende i pensieri: come articolati,
inferenzialmente interconnessi e, nelle parole di Frege, ‘nella più stretta relazione con la verità’.

Si definiranno poi i concetti come capacità, in antitesi con le posizioni mentaliste che, accordando al
pensiero priorità esplicativa sul linguaggio, li identificano con una qualche forma di rappresentazione. Sullo sfondo
di questa concezione del pensiero verrà trattata quella di "proto-pensiero". Tale nozione risulta essere di grande
importanza poiché, come afferma Dummett ‘non possiamo dare una spiegazione soddisfacente della nostra
capacità di base di apprendimento e di orientamento nel mondo trascurando il livello dei proto-pensieri’. Tuttavia,
essa è presente solo nella sua opera matura, dove viene affrontata quasi di sfuggita all'interno di un confronto tra
Frege e Husserl. La peculiarità della nozione di proto-pensiero rispetto ad altre simili risiede in primo luogo nello
sfondo sul quale si staglia: una concezione della filosofia come analisi dei pensieri in termini di analisi del
linguaggio. Nel corso dell'intervento se ne tenterà una sistematizzazione e un ampliamento; si presenteranno poi
problemi e obiezioni, accennando a delle possibili soluzioni.

I proto-pensieri non sono, e non possono diventare, linguistici. Per questo motivo non sono passibili di
essere veri o falsi, ma semplicemente corretti o scorretti. Un canoista, ad esempio, pur essendo impegnato nella
valutazione di distanze e traiettorie e nel riconoscere forme e materiali, non farà necessariamente uso di facoltà
linguistiche, ma senz'altro compirà qualcosa di simile a un ragionamento. Animali superiori, bambini in età
prelinguistica e esseri umani adulti hanno proto-pensieri, con la differenza che in questi ultimi essi si affiancano ai
pensieri veri e propri.

Accanto a quella di ‘proto-pensieri’, Dummett introduce la nozione di ‘proto-concetti’, i quali vanno messi in
relazione con il comprendere che tipo di oggetto si ha di fronte. Credo che questi debbano essere caratterizzati
come la manifestazione non linguistica della capacità di riconoscere qualcosa. Allo stesso modo in cui attribuiamo la
padronanza di un concetto a chi mostri di saperlo usare e applicare correttamente nel linguaggio, così attribuiremo
un proto-concetto a chi manifesti di saper riconoscere un tipo di oggetto comportandosi in un determinato modo di
fronte agli oggetti di quel tipo. I proto-concetti sono, proprio come i concetti, qualcosa di pubblico: nemmeno essi
devono venire identificati con rappresentazioni private. Non potendo essere il linguaggio a fornire tale pubblicità,
tale onere ricadrà sulle evidenze comportamentamentali.

Non mancano i punti problematici. Ad esempio, Dummett parla sia di riconoscimento di tipi di oggetti (i
proto-concetti), sia di ciò di cui si ha evidenza in azioni come il guidare la macchina: viene da domandarsi come si
combinino queste capacità. In generale, il rapporto tra proto-pensieri e proto-concetti merita di essere indagato: i
proto-concetti sono le parti che compongono i proto-pensieri? Ma è comprensibile una tale articolazione interna a
livello sublinguistico? I pochi autori che hanno scritto sui proto-pensieri in Dummett sostengono interpretazioni
opposte: secondo alcuni essi hanno carattere fondamentalmente analogico, secondo altri sono invece da
caratterizzarsi senza allontanarsi dal modello di articolazione dei pensieri. Tenterò di mostrare come si potrebbero
rinconciliare queste due posizioni.

Anche il rapporto tra concetti e proto-concetti non è esente da problemi. I primi svolgono o meno un ruolo nella
percezione? In una fase precedente all'introduzione dei proto-pensieri, Dummett arrivava ad affermare che
"vediamo il mondo come ordinato dai concetti che utilizziamo esattamente allo stesso modo in cui è ineluttabile che
chi sa leggere veda una riga stampata come una sequenza di lettere". Questo va legato al fatto che a chi è privo di
linguaggio non si può attribuire la padronanza di criteri d'identità e non è quindi lecito per Dummett parlare di entità
genuine. Anni dopo egli affermerà invece "un gatto può percepire un cane proprio come fa un essere umano".
Questo cambiamento non comporta comunque in alcun modo l'abbandono della tesi secondo cui la spiegazione del
pensiero non può fondarsi su qualcosa di preesistente all'apprendimento di un linguaggio. Pensiero e proto-
pensiero sono per Dummett nettamente separati.


