
Verso un'ontologia non reificazionista

Elisabetta Sacchi

Università di Padova
<sacchie@tin.it>

Uno dei temi più dibattuti in ambito di filosofia della mente è quello dell'intenzionalità del mentale, dove con
'intenzionalità' si intende la caratteristica degli atti mentali di essere diretti su qualcosa (eventualmente su un'entità
inesistente). Benché il tema della 'direzionalità della mente' sia già ravvisabile in Aristotele, nei filosofi scolastici del
Medioevo e in Cartesio, è sicuramente a Brentano che si deve l'articolazione più matura di quest'idea. Nonostante
Brentano tendesse ad identificare l'intenzionalità con la caratteristica degli stati mentali di avere un contenuto, i
filosofi successivi distinsero con maggiore chiarezza i due aspetti arrivando a sostenere che è in virtù dell'avere un
contenuto che un atto verte su ciò su cui verte. Benché questa mossa teorica abbia una sua indubbia plausibilità,
essa rimane in attesa di credenziali finché non si fornisca una risposta adeguata alla questione di come vadano
intesi i contenuti/pensieri per poter svolgere il ruolo che la teoria assegna loro.

Quel che si intende sostenere è che la gran parte delle risposte fornite alla questione dello statuto
ontologico dei contenuti produce un'immagine distorta e fuorviante dell'intenzionalità rendendo la relazione mente-
mondo misteriosa e problematica. Quel che ci si prefigge è di motivare una linea di risposta diversa alla suddetta
questione capace di togliere all'intenzionalità quell'alone di mistero che la rende sospetta.

Il lavoro si articola in tre parti. Nella prima si sostiene che ciò che genera una risposta inadeguata alla
questione ontologica è la tendenza a separare i contenuti degli atti mentali dagli oggetti su cui gli atti vertono,
trattando i primi come entità autonome e auto-sussistenti. Benché i contenuti non possano essere identificati con gli
oggetti su cui gli atti vertono per una serie di ragioni che verranno discusse - i.e. necessità di dar conto della
'prospetticità' della relazione intenzionale e della possibilità di pensare al non-esistente - , tuttavia, la tendenza a
trattarli come entità autonome e auto-sussistenti incoraggia l'idea che essi svolgano il ruolo di intermediari rendendo
la relazione mente-mondo mediata e indiretta.

Nella seconda parte si propone un approccio alla questione dello statuto ontologico dei contenuti che eviti
le difficoltà evidenziate nella prima parte. In base alla proposta avanzata, i contenuti risulteranno essere entità
astratte ontologicamente dipendenti tanto dalla mente quanto dal mondo. Nello specificare la nostra proposta
faremo uso del quadro teorico della teoria della dipendenza secondo cui una condizione necessaria del dipendere
(dal punto di vista ontologico) di A da B è che necessariamente se A esiste allora B esiste. A partire da questa
caratterizzazione generale verranno introdotte forme più specifiche. Le varie forme introdotte ci consentiranno di
specificare i profili di dipendenza dal mentale e dal mondo esibiti dai contenuti.

Nella terza parte si cercherà di mostrare perché, a nostro avviso, la proposta avanzata sullo statuto
ontologico dei contenuti/pensieri meglio si presta a dar conto dell'intenzionalità del mentale. Inoltre, si considererà
che tipo di resoconto tale proposta promuova. Tradizionalmente, l'impossibilità di identificare i contenuti con le entità
mondane intenzionate dagli atti ha portato a duplicare i relata della relazione intenzionale: i.e. a trattare i contenuti
come relata immediati degli atti i quali sarebbero relati agli oggetti tramite l'intermediazione dei primi. La 'teoria dei
due relata' - che continua a sopravvivere oggigiorno nelle 'teorie duali del contenuto' - verrà respinta a favore di una
'teoria della duplice relazione' in base alla quale l'intenzionalità si configura come una relazione complessa - più
precisamente: una relazione di dipendenza ontologica indotta da una relazione cognitiva ö tra l'atto mentale e
l'oggetto su cui l'atto verte. In base a tale proposta, i contenuti non figureranno più come entità con cui gli atti
entrano in relazione. Avere contenuto per un atto non è essere relato ad un'entità particolare, i.e. il contenuto; al
contrario, avere contenuto è essere relato in un certo modo all'unica entità con cui l'atto possa essere relato i.e.
l'entità mondana su cui l'atto verte. In base alla nostra proposta, è il contenuto che conferisce all'atto quella struttura
relazionale che permette di "mettere in vista", rendendolo cognitivamente accessibile, l'oggetto su cui l'atto verte.


