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Carnap, Heidegger e il “sentimento della vita”

nenti del neopositivismo logico, strettamente connessa, o meglio coincide, con la possibilità
-

guaggio ,
sintassi grammaticale

decisivi di
chiara delimitazione di ciò che può essere interpretato alla maniera di un arricchimento della
conoscenza

, in «The
, in
Tra
realismo e neopositivismo
in
sini,
neoempirismo
?

Il
, in Gesamtausgabe (d’ora

Segnavia,
Uno degli aspetti particolarmente interessanti della critica che Carnap rivolge a Heidegger riguarda il
Costruzione logica del mondo,
-
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conoscere in modo particolarmente chiaro la violazione della sintassi logica, pur nel rispetto della
-

Muovendo da simili considerazioni, è possibile rilevare in primo luogo i tratti di incompache Heidegger, nell’Appendice

Fenomenologia e teologia , indica

menico ad un allontanamento da tale ambito, rivolto alla preoccupazione esclusiva per la dimensione
generica posizione sostenuta nell’Aufbau

Heidegger
sirer, Heidegger

Introduzione a Carnap
A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, and
…,

La costruzione logica del mondo e verso il ruolo

Carnap si propone di realizzare una ricostruzione razionale del sistema della conoscenza a partire dalla

Der logische Aufbau der Welt. Scheinprobleme in der
La costruzione logica del mondo.
-

philosophie

modo arricchire il sistema delle conoscenze ma diviene, nella prospettiva carnapiana, incomprensibile

La costruzione logica del mondo
hang von Phänomenologie und Theologie
gia e teologia,
Segnavia
Phänomenologie und Theologie
gia e teologia
Segnavia
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da un canto come la concezione tecnico-scientistica e, dall’altro, come l’esperienza speculativo-ermeneutica del linguaggio, ponendo come loro rispettivi rappresentanti Carnap e se
del «nulla» e come la diversa interpretazione del rapporto tra l’essere e il nulla, e del legame
-

-

del linguaggio
dotate di senso e proposizioni che ne sono prive e, mediante tale discriminazione, giunge a
-

-

esplicitamente nell’esempio precedentemente riportato , tale prospettiva esclude un’inter-

Ibidem
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-

simile restrizione non consente di accedere ad una dimensione di senso in cui il nulla, lungi
e conduce ad una
terminata impostazione può avere luogo
già a partire da
, prende in esame la possibilità di incontrare degli «esseri animati» portatori di un
-

interpretativo diviene, secondo tale prospettiva, del tutto incomprensibile e risulta, pertanto,
esclusa da ogni comunicazione dotata di senso
Sulla problematica relativa alle possibili interpretazioni del nulla risultano interessanti le consideraDie Fülle des Nichts
La pienezza del nulla. Sull’essenza del buddismo Zen
del mondo. Il circolo di Vienna
essenzialmente con due attributi Primo,
essa è empiristica e positivistica
Secondo
dell’analisi logica

-

Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener
,

Kreis
Sein und Zeit

-

-
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mentre il primo esclude dall’orizzonte del senso, e dalla possibilità di un domandare sensato,
che solo ciò che risulta in prima battuta inconcepibile, insolito, ovvero non categorizzabile
mediante il modo consueto di interpretare il mondo, può condurre all’interrogazione più
-

suoni vocali senza senso, anche se, per avventura, dotati di associazioni rappresentative

animati di cui parla Carnap potessero svelare un senso davvero nuovo, ovvero radicalmente

, pre-visione e pre-cognizione su cui tanto insiste Hei-

Intellectual Autobiography,
in The Philosophy of Rudolf Carnap
Sandrini,
…,
, mantengo la traduzione di Chiodi-Volpi sia nel caso
della «pre-visione» (Vor-sicht), sia nel caso della «pre-cognizione» (Vorgriff), termini che Marini
Vor-habe
mente dalla traduzione di Chiodi-Volpi, la possibilità di intendere la situatività propria dell’esserci, e il
Sein und
Zeit
,
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latente e inconsapevole

-

dotata di senso
due prospettive considerate risulta problematico sia in merito al rapporto tra teoria e prassi, sia
guaggio e che il suo scopo consiste esclusivamente nel chiarire i concetti e gli enunciati dotati
di senso e, al contempo, nel tentativo di smascherare le parole insensate e le pseudoproposizio-

indiscussa assunzione dell’interpretante, assunzione necessariamente implicita in ogni procedimento
,
tempo

Il senso è il rispetto-a-che del progetto in base a cui qualcosa
diviene comprensibile in quanto qualcosa; tale rispetto-a-che è strutturato secondo la pre-disponibilità, la pre-visione e la pre-cognizione
una nozione intuitiva inscindibilmente connessa all’interpretazione della verità come alétheia e come

sato tutto ciò che non rientra nella propria prospettiva rimane, ma non è più primariamente legato ad

Teoria e osservazione
Il superamento
dell’ontologia
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tale discrimine, rendendo vago il limite che separa la teoria dalla dimensione propria del

-

il sentimento

-

La costruzione logica del mondo
lerà problematico a causa dell’inesprimibilità della dimensione soggettiva e, attraverso la «disputa sui
protocolli» realizzatasi all’interno del Circolo di Vienna, condurrà Carnap ad abbandonare l’idea di
La costruzione logica del mondo
La costruzione logica del
mondo
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di senso radicalmente diversi

-

logica del linguaggio, in cui Carnap rintraccia nella musica il modo più puro di esprimere
-

-

-

-

Poscritto

in cui Heidegger, pur non nominando Carnap in

in
, Segnavia
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modo di esistere dell’uomo nel pensiero dello Heidegger di
che la Umsicht

circumspectio»)

-

chiaro il rapporto tra teoria e prassi inteso come un’originaria unitarietà
però, la teoria non va interpretata come l’atteggiamento di tipo oggettivante che consta-

commercio (Umgang
lativo all’«in-essere come tale» della prima sezione di
Umsicht, è possibile avvalersi delle due traduzioni alternative attribuibili l’una
Umsicht con
tipo di comprensione preontologica e pretematica che, pur rimanendo vaga, raccoglie in sé in modo
tale traduzione proprio perché essa consente di rendere più evidente l’essere preveggente dell’esserci
Umsicht è resa con «circumspectio» nel tentativo di recuperare e mantenere il nesso etimologico tra le
parole derivate da Sicht-, esplicitandone il senso attraverso il ricorso alla radice latina spectio
Sein und Zeit
e tempo
Chiodi rintraccia nel tema della visione ambientale preveggente la realizzazione di una vera e propria
Umsicht
L’esistenzialismo di Heidegger,
dall’atteggiamento pratico del prendersi cura e, il prendersi cura, è, a sua volta, sempre guidato da una
dano si mostra nel suo modo di essere derivato dalla modalità originaria dell’utilizzabilità, ossia come

Introduzione alla lettura
tempo
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indica l’esserci nei termini di una
originaria, ovvero come comprensione emotivamente situata e articolata mediante il discorso
determina come inglobamento neutrale dell’oggetto compreso da parte del soggetto comcura» (Besorgen) e dell’«aver cura» (Fürsorge

Sorge) stessa, ovvero

tanza della situatività e della dimensione emotiva nella costituzione ontologica dell’esserci,
sistenza, nei suoi molteplici aspetti, poiché ogni comprensione, ogni interpretazione e ogni
presunta correttezza logica perderebbero di vista il proprio punto di partenza, ovvero il loro
scaturire da un progetto gettato, da un comprendere che già sempre si trova in un determinato
La dimensione emotiva si rivela come il tratto imprescindibile di tale indagine poiché
consente alla stessa, attraverso lo spaesamento (
) e mediante il crollo delle
abituali griglie interpretative, di assumere esplicitamente i propri presupposti e di aprire orizzonti di senso radicalmente nuovi
esistenza, ha assicurato
sorge e
si ripercuote»

, che Chiodi traduce come «apertura», Marini adotta una traduzione esplica con maggiore chiarezza il movimento dell’esserci che, muovendosi nell’ambito della
comprensione esistenziale, va da una chiusura, da un occultamento, legato al suo essere primariamente
senheit
,
Con ciò non intendo dire che la tonalità emotiva dell’angoscia consente all’esserci di non avere più a
essa conduce alla possibilità di approcciarsi ad una dimensione di senso prescindendo dalla pretesa

si
sviluppa alla maniera di «un’indagine che parte dalla vita e sulla vita si ripercuote, nel tentativo di
esistenza Intervista a Franco Volpi
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Il nulla come “nulla di utilizzabile”

loro rimanere o meno all’interno dell’originario contesto di senso

-

-

su L’asserzione come modo derivato dell’interpretazione
liano, intitolato
Begriffsbildung

-

un momento dell’esperienza
effettiva della vita» e, a tale scopo, pone in evidenza l’importanza di un’analisi accurata dell’origiil «

logorarsi
si stacca dal rapporto
esistenziale
una condizione di accessibilità
cessibilità stessa, però, può, a sua volta, logorarsi come un carattere di senso del rapporto e trapassare
alla condizione di semplice utilizzabilità
concetti esistenziali)»
Begriffsbildung
Canzonieri, Fenomenologia dell’intuizione e dell’espressione. Teoria della formazione del concetto
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leggiamo in uno dei pochi passi davvero esplicativi riguardo il linguaggio presenti in
e tempo
L’ente mantenuto nella sua pre-disponibilità, ad esempio il martello, è innanzi tutto utilizzabile
utilizzabile che costituiva il convedere e per esso, l’utilizzabile è velato come utilizzabile

Mediante

emerge in modo chiaro il pericolo insito nella modalità della trasmissione e della comunicacisamente nel tentativo di «compartecipare all’altro il proprio essere-per», ovvero il proprio

Ciò che si perde all’interno di tali passaggi coincide con l’ambito che Carnap intende
può astrarre dal suo essere inevitabilmente gettato in e condizionato da un contesto di senso

evidenziato il derivare, in ambito linguistico, dell’atteggiamento teoretico-speculativo dalla

Fenomenologia dell’intuizione e dell’espressione
,
-
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-

orientarsi nel mondo, e che mostra la sua centrale importanza nel momento in cui, attraverso
l’analisi del nulla e della tonalità emotiva dell’angoscia, esso consente o meno all’esserci di
-

in cerchie sempre più ampie di comunicazione e mediante il progressivo allontanamento dal
Heidegger,
-

attraverso i modi della sorpre(su L’asserzione come modo
derivato dell’interpretazione) di

/

raggiunto, il rapporto ontologico originario con l’ente di cui si discorre, ciò che esso comunica non
diffusione e la ripetizione
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heideggeriana, una via che consenta di uscire dall’occultamento tipico di una determinata
pre-visione che, come Heidegger sottolinea nel passo sopra citato, «tende a scorgere nell’uHeidegger riprende il nodo
, concerdegger, l’angoscia si rivela come la sola strada in grado di condurre verso una dimensione
genuina della scoperta, lontana dall’imposizione preliminare del privilegio di una particolare

Ciò vuol dire che, mentre nel pensiero di Carnap il «sentimento della vita» deve essere
nella prospettiva heideggeriana la dimensione emotiva (
), rendendo instabile
ogni validità considerata assolutamente certa e ogni convinzione reputata indubitabile, apre
mente assunti e come costante esercizio del «disabituarsi all’ovvio»
,
società» intesa come scaturente dalla comunità delle persone e non dalla «collettività meccanica degli
Il nulla e il problema dell’uomo
Heidegger,

-

inizio è reso possibile dall’epoché, attraverso cui si realizzerebbe un mutamento dell’atteggiamento
,
merung, una sorta di contromovimento che si dirige dalla parte opposta rispetto alla tendenza innata

della fatticità. Prospettive sul giovane Heidegger (Husserl, Dilthey, Natorp,
e tempo, risulta molto interessante la tesi secondo cui il ruolo precedentemente assunto dalla
-
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la situazione emotiva eminente dell’angoscia consente all’esserci di prendere le distanze da
-

l’angoscia e il conseguente senso di spaesamento, l’esserci scopre se stesso come instabile
trascendente nella modalità del
dell’utilizzabilità e della semplice presenza diviene accessibile all’esserci stesso e, come
tale, non solo rende possibile l’accesso a nuovi orizzonti di senso, ma si rivela essere la con-

mondo
ciò dinanzi a cui l’angoscia è tale, è l’essere-nel-mondo stesso

La critica carnapiana al concetto di nulla come privo di senso muove da presupposti che
zia radicalmente da un nulla totale o da un nulla assoluto, inteso come vuoto e come mera

merüng venga successivamente svolto dalla particolare situazione emotiva dell’angoscia (Angst
schiusura privilegiata dell’essere-nel-mondo, nella misura in cui singolarizza l’esserci e lo toglie dallo
epoché, intesa come un atto di libertà immotivato dal punto di vista mondano, e che nelle sue prime lezioni
,
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perché trascende costantemente ogni contenuto e ogni mera sussistenza, e si determina come
Quello che Carnap non può accettare è che non solo tale nulla non consente di essere
Seguendo i risultati dell’analitica esistenziale, condotta in

, emerge come
teggiamento originariamente pratico da cui l’osservazione teoretica e oggettivante scaturisce
te , ovvero nel momento in cui l’esserci si sente minacciato da un certo modo di essere
va a riprendere l’esserci dalla sua tendenza ad immedesimarsi con l’ente utilizzabile e con
all’esserci la possibilità di interpretarsi a partire da se stesso ed impedendogli di assumere
in modo acritico un pre-possesso, una pre-visione ed una pre-cognizione temporaneamente
-

terpretazione, starebbero entrambi reagendo in modo simile ad un comune
Stone sostiene inoltre che Carnap avesse compreso bene il metodo heideggeriano e che, ritenendolo
logicamente scorretto il loro comune obiettivo che, secondo Stone, coinciderebbe con una critica alla
Heidegger and Carnap on the overcoming of metaphysics,
Martin Heidegger

288

G

Chiara Torrente

con la potenza destabilizzante di tale dimensione e con l’originarietà che Heidegger le attriconsiderare il nulla, nella modalità del nulla esistenziale, determini situazioni interpretative
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