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Abstract. The attention accorded in the last years to the reconstruction of a possible 

kantian philosophy of language shows, in the first place, both the profitable interpretation 
and the use of the issue of schematism, as it appears in the first and in the third kantian 
critique, to indicate the way in which it is constructed and defined the notion of meaning. In 
the second place, taking cue from the inversion of tendency that much philosophy of 
language have had in last forty years thanks to the cognitivist turn, the schematism of 
productive immagination can be thought as the point of encounter that gives a possible 
image of the meaning and of mental representations. 

In this picture, it assumes a great importance the reflection of two authoritative 
contemporary Italian philosophers, Umberto Eco and Emilio Garroni: according to them, 
the theoretical place through which it is possible to reach one completed philosophical 
reflection on the language is just  the third critique: the two different interpretations of the 
third critique contribute to introduce a kantian approach in that particular debate between 
philosophy of language and philosophy of  mind as concern the nature of mental  
representation. 

 
 
1. Spunti di filosofia del linguaggio in Kant 
 
La possibilità di una riflessione filosofica sul linguaggio di stampo kantiano si è 

costituita principalmente sulla dottrina dello schematismo, contenuta nella prima e 
terza critica, insieme ad altri passi contenuti nell’Antropologia, nei Prolegomeni, 
nell’Opus Postum: fin dai contemporanei di Kant si è discusso molto sull’assenza o 
meno di una compiuta dottrina kantiana sul linguaggio e vari commentatori e 
filosofi si sono avvicendati fornendo le più svariate interpretazioni sul rapporto tra 
filosofia trascendentale e linguaggio: c’è chi accusa  Kant di aver volutamente 
tralasciato ogni riflessione semio-linguistica in funzione della fondazione meta-
storica di ciò che ai giorni nostri viene chiamata «mente» (DE MAURO 1965; 
BROOK 1994); c’è chi invece ravvisa in lui addirittura il precursore di ciò che è 
stata chiamata la svolta linguistica nella filosofia del novecento (DI CESARE 1996). 
A questo riguardo tra i due estremi si può delineare un continuum su cui si 
collocano tutte le altre diverse interpretazioni: e non sono poche1. 

E in questo quadro assume una grande importanza la riflessione di due 
autorevoli filosofi italiani contemporanei, Eco e Garroni, che, pur provenendo da 
orizzonti di pensiero diversi, o addirittura antitetici, e occupandosi anche di 
discipline diverse, ravvisano proprio nella Critica della capacità di giudicare il 
luogo teoretico attraverso cui è possibile giungere ad una compiuta riflessione 
filosofica sul linguaggio. Non è solo la dottrina dello schematismo o la teoria del 
simbolo contenuta nel famoso 59° paragrafo della terza critica ad assumere il ruolo 
di nozione cardine per questo tipo di riflessione: è l’intera opera, o più esattamente 
l’interpretazione che i due autori compiono della «facoltà del giudizio», 
interpretazioni che divergono su tutto, come vedremo, ad assumere un’importanza 
decisiva, in primo luogo per una compiuta analisi dell’approccio critico-kantiano. 
In effetti, la terza critica, lungi dall’occuparsi solo di alcune determinate classi di 
                                                           

1 Per una rapida rassegna, cfr. FORGIONE 2000. 
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giudizi, i giudizi estetici e teleologici, rappresenta la conclusione e determinazione 
dell’intero paradigma trascendentale delineato da Kant con la Critica della ragion 
pura; in secondo luogo, ed è ciò che ci preme di più in questa sede, le due diverse 
interpretazioni della terza critica mostrano, da un lato, un diverso approccio per una 
riflessione filosofica sul linguaggio, dall’altro contribuiscono entrambe a introdurre 
un approccio di stampo kantiano in quel particolare dibattito a cavallo tra filosofia 
del linguaggio e filosofia della mente sulla natura delle ‘rappresentazioni mentali’. 

 
 
2. Giudizio e principio di finalità in Garroni 
 
I due autori partono da presupposti e orizzonti culturali per molti aspetti lontani: 

da una parte Eco è interessato a individuare le basi materiali della significazione in 
modo da delineare una semiotica che per alcuni aspetti ricorda ancora quella 
semiotica imperialistica degli anni ‘70: solo che adesso l’attenzione non è più 
rivolta al lato sinistro del triangolo semiotico, al rapporto tra gli interpretanti che 
una determinata società esprime facendone il paradigma esplicativo di un’intera 
cultura, ma al lato destro e più precisamente al modo in cui il soggetto si rapporta 
alla realtà e costruisce i propri significati. Garroni invece parte da una riflessione 
prettamente estetica, interroga una disciplina che, mutatis mutandis, ricorda le 
vicende della semiotica, in bilico tra scienza, filosofia e pratica interpretativa e 
interroga la terza opera kantiana partendo tra le altre cose dalla questione del terzo 
molteplice, fornendo anche delle considerazioni, indirettamente, sul linguaggio. 

GARRONI nelle sue ripetute analisi (1986, 1992, 1998) dell’opera kantiana 
interroga i giudizi estetici e ravvisa un legame inscindibile tra attività conoscitiva e 
attività estetica: il giudizio di gusto, infatti, è solo un esempio paradigmatico del 
libero esercizio delle condizioni della conoscenza e quindi della facoltà del 
giudizio; infatti, nel giudizio di gusto il sentimento di piacere, una delle facoltà 
dell’animo, è determinato dal «principio di finalità» e questa determinazione è 
attuata attraverso la relazione dell’oggetto con la facoltà del conoscere, senza che 
entri in gioco una finalità pratica. 

Si tratta, infatti, del libero gioco tra immaginazione e intelletto, dove 
l’immaginazione schematizza senza concetto: ed è proprio questo libero gioco, che 
ha come effetto il sentimento di piacere, a costituire per Garroni il legame tra 
attività estetica e attività conoscitiva: lo schematismo libero, la pura anticipazione 
‘estetica’ della realtà (estetica in senso lato, nel senso di indeterminata) è la 
condizione per la costruzione di ogni conoscenza, poiché è la presupposizione 
dell’accordo di casi e concetti. 

Nasce così un nuovo schematismo dell’immaginazione produttore dello sfondo, 
del tramite con l’esperienza che viene anticipata nella sua totalità indeterminata: 
anticipazione che rappresenta l’originaria adesione del soggetto all’esperienza, ma 
anche — paradossalmente — la sua presa di distanze. Questo nuovo schematismo 
reinterpreta anche lo schematismo empirico e introduce nuovi elementi di 
riflessione sulle basi materiali della significazione: infatti, se lo schematismo 
rappresenta il procedimento mediante il quale è possibile fornire i significati ai 
concetti, con l’introduzione della facoltà del giudizio basata sul principio di 
finalità, la costituzione dei significati ha come sua essenziale condizione 
l’anticipazione estetica dell’esperienza e quindi uno sfondo indeterminato (che 
Garroni chiama «Senso») sul quale si ritagliano i concetti e quindi i ‘Significati’. 
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Non sarebbe allora la semiotica a gettar luce sul modo in cui il soggetto si 
riferisce al mondo (come  vedremo in Eco), ma la filosofia che, partendo dai 
concreti Significati, dall’esperienza qui ed ora, s’interroga sulla condizione di ogni 
esperienza possibile, sul Senso come presupposto indeterminato di ogni apertura 
significante. 

E nel momento in cui riflettiamo in sede di filosofia del linguaggio sulle 
condizioni del linguaggio, non sulla lingua intesa come érgon ma, seguendo 
Humboldt, sulla lingua intesa come enérgeia, incontriamo una intrinseca 
condizione d’indeterminatezza semantica, che Garroni collega al principio di 
finalità della facoltà del giudizio: ogni qual volta usiamo il linguaggio in un certo 
modo abbiamo almeno la coscienza implicita che potremmo usarlo in altri, 
indefiniti modi possibili (non calcolabili in anticipo), potendo appunto mutare, 
anche solo leggermente, lo stesso modo di significare. 

In questo senso la rilettura di GARRONI (1998) della nozione di 
indeterminatezza di DE MAURO (1982) evidenzia il carattere paradossale del 
linguaggio: esso richiede come condizione intrinseca e l’indeterminatezza 
semantica e le sue concrete determinazioni. Ma queste due contrastanti condizioni 
del linguaggio rinviano alla riflessione di Garroni sul rapporto tra il giudizio 
riflettente e il giudizio determinante, tra la facoltà di giudizio e l’intelletto, infine 
tra la dimensione estetica, non-intellettuale, e la dimensione concettuale, entrambe 
indispensabili per la costituzione della conoscenza e quindi dell’esperienza. Di 
questa anticipazione estetica non potremo mai venire a sapere qualcosa, non la 
possiamo conoscere, ma la sentiamo attraverso il sentimento (Gemeinsinn) che 
assicura a priori la comunicabilità universale di tutte le nostre conoscenze in quanto 
«esibisce sensibilmente e indirettamente ciò che non è propriamente esibibile e che 
la ragione può soltanto pensare». (GARRONI 1998: 22). 

 
 
3. Eco e l’ornitorinco 
 
Da tutt’altra prospettiva muove la riflessione di ECO (1997): egli rilegge la terza 

critica tramite Peirce; identifica in Kant schema, concetto e significato, cioè 
identifica dimensione semantica e dimensione concettuale, ponendosi sulla falsa 
riga della semantica cognitiva di JACKENDOFF (1983) in cui i significati 
scompaiono, a differenza di Garroni e anche delle ripetute riflessioni della 
FORMIGARI (1994) che introduce una teoria della Darstellung che media tra 
componente concettuale e componente semio-linguistica. Per Eco il giudizio 
riflettente, la facoltà di giudizio della terza critica non è altro che abduzione: 
partendo in termini peirciani dall’«Oggetto Dinamico» come termine a quo e 
individuando nella nozione di Ground la prima scintilla del processo semiotico, 
Eco trasforma lo schematismo libero in una concreta ipotesi esplicativa, 
falsificabile, dell’oggetto di conoscenza, ciò che Garroni invece aveva inteso come 
pura dimensione estetica, aconcettuale e indeterminata. 

Con Eco lo schematismo libero della terza critica diviene meno libero, poiché, 
introducendo la nozione di ‘iconismo primario’, lo schematismo è costretto a 
seguire le linee di tendenza del continuum della realtà a partire dal quale il giudizio 
riflettente può scatenare le sue ipotesi falsificabili: ma LO PIPARO (1998), in un 
recente saggio, partendo da alcuni contributi di varie branche della matematica per 
analizzare il concetto di image nell’opera di Wittgenstein, afferma che è 
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indispensabile, affinché qualcosa sia immagine di qualcos’altro, introdurre una 
regola, una funzione che metta in corrispondenza i due oggetti distinti: nella 
nozione di iconismo primario il terzo elemento è assente in quanto per Eco l’icona 
è il fenomeno che fonda ogni possibile giudizio di somiglianza, ma non può venire 
fondato. 

In questa cornice Eco smantella la nomenclatura di Kant e introduce alcune 
nozioni che reinterpretano lo schematismo: in primo luogo introduce le nozioni di 
«Tipo Cognitivo» e «Contenuto Nucleare». Il Tipo Cognitivo si approssima allo 
schema empirico kantiano ma è riproposto da Eco come ipotesi abduttiva che non 
media affatto tra concetto e il molteplice dell’intuizione, ma fa l’oggetto, lo 
costruisce seguendo, tramite l’iconismo primario, le linee del continuum e, 
procedendo per tentativi, costruisce un tipo come parametro per individuare le 
successive occorrenze. Il Tipo Cognitivo è un postulato che riguarda la semiosi 
percettiva e si attiva nei fenomeni di riconoscimento, d’identificazione e di 
riferimento, mentre i Contenuti Nucleari sono interpretazioni pubbliche che, basate 
su un accordo comunicativo, isolano alcuni tratti che compongono il tipo cognitivo: 
in questo senso il Contenuto Nucleare si può identificare con la nozione di 
«stereotipo» di PUTNAM (1975). 

In termini generali Eco cerca di mediare tra il relativismo alla Rorty e una sorta 
di realismo metafisico, la prospettiva esternista del primo Putnam. Infatti, 
l’esigenza teorica di Eco è di motivare la fuga degli interpretanti, individuare la 
prima scintilla dei processi semiosici, indicare una base materiale grazie alla quale 
i processi interpretativi che scaturiscono abbiano una ragione d’essere, tanto che le 
indefinite interpretazioni suscitate dall’iconismo primario nel rapporto con 
l’Oggetto Dinamico siano in qualche modo giustificate proprio dal Ground. E nel 
passaggio dal Ground all’Oggetto Immediato si abbandona il realismo (metafisico) 
di base in funzione dell’attività d’interpretazione, relativa e dipendente dalla 
Comunità in cui si è inseriti. 

La diversa lettura dello schematismo della terza critica kantiana — per Eco 
un’ipotesi falsificabile, per Garroni un tramite puramente estetico — ha come 
conseguenza immediata un diverso ruolo affidato alla semiotica: la riflessione 
filosofica di Eco si costituisce in un paradigma semiotico, trasformando la 
semiotica in una chiave universale per l’esplicitazione dei processi conoscitivi. Per 
Garroni, invece, la semiotica, verificando il proprio paradigma, diventa filosofia, 
cioè riflessione critica che coglie (guarda-attraverso) il carattere paradossale di 
ogni esperienza nel momento in cui cerca di delineare il suo orizzonte di 
possibilità. 

 
 
4. Schematismo e rappresentazioni mentali 
 
Al di là di queste differenze sostanziali, il punto cruciale che possiamo solo 

accennare alla fine di quest’intervento è che l’analisi sullo schematismo e la 
dottrina dell’immaginazione ad esso correlata può rivelarsi molto proficua in quel 
particolare dibattito a cavallo tra filosofia del linguaggio e filosofia della mente che 
vede al centro dell’attenzione la natura delle ‘rappresentazioni mentali’ e in 
particolare la natura delle ‘immagini mentali’. 

Se si rinuncia alla terza via di DENNETT (1987) e si fa propria solo una parte 
della tesi di FODOR (1985) per la quale non si può essere realisti intenzionali senza 
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impegnarsi sulla realtà ontologica del mentale2, si entra nel vivo del dibattito tra i 
cosiddetti proposizionalisti e pittorialisti, basato essenzialmente sulla natura del 
formato delle rappresentazioni. La tesi dell’esistenza di un linguaggio del pensiero 
da parte di FODOR (1975) e le numerose riflessioni di PYLYSHYN (1984) e FODOR 
(1983) sull’architettura funzionale della mente, capace di tradurre in un flusso 
bottom-up gli stimoli fisici dell’ambiente in simboli computazionali, portano ad 
una riduzione delle immagini mentali a semplice epifenomeno, spiegabile come 
elaborazione d’informazione con un formato più astratto di tipo proposizionale, un 
codice sintattico su cui avvengono i calcoli dei processi cognitivi. 

D’altra parte, però, proprio la discussione sullo schematismo della 
immaginazione kantiana sembra opportuna per suffragare l’ipotesi pittorialista: 
infatti, l’autonomia strutturale e funzionale del procedimento schematico e la 
conseguente dipendenza del contenuto cognitivo dal solo formato della 
rappresentazione sono indici di una presenza iconica del significare: senza entrare 
troppo nel merito della peculiarità dell’immagine mentale, si può sostenere che 
esse si presentano con un carattere geometrico-spaziale, irriducibile ad un formato 
più astratto. Le proprietà spaziali delle immagini sono state individuate in molti 
studi che sostengono sia l’esistenza psicologica — cfr. BADDELEY (1982); 
CORNOLDI (1995) — di ciò che KOSSLYN (1980, 1983) ha chiamato visual buffer, 
cioè di un schermo mentale su cui si generano le immagini, sia l’esistenza 
neurofisiologica tramite P.E.T. (tomografia ad emissione di positroni) di una 
matrice spaziotopica nella corteccia visiva primaria, struttura che rappresenta 
l’analogo dello spazio della configurazione retinica — cfr. TOOTELL ET AL. (1982) 
citato da KOSSLYN e KOENIG (1992). In questo senso l’introduzione di una 
autonomia e peculiarità delle proprietà delle rappresentazioni iconiche, proprietà, 
come appena accennato, di tipo spaziale, rende opportuno l’impiego di specifici 
processi cognitivi dipendenti dalla natura delle rappresentazioni; specificità che 
ritroviamo nella complessa dottrina dello schematismo, che può essere considerato 
un generatore di analogie, la funzione che permette di far comunicare entità 
mentali di diversa derivazione: o proporzionando i concetti alle intuizioni 
empiriche (in altri termini collegando i concetti ai percetti); o pertinentizzando un 
concetto tramite un altro concetto ancora (il caso della metafora); o ancora 
stabilendo similarità nel procedimento schematico tra un concetto che ha 
un’intuizione e un concetto invece che non la possiede (ciò che Kant chiama le idee 
della ragione). 

Così concepito, lo schematismo può inserirsi in alcune questioni classiche del 
dibattito sull’argomento: in primo luogo la critica di WITTGENSTEIN (1967) e 
GOODMAN (1968) alla nozione di somiglianza come criterio per il riferimento tra 
rappresentazione e rappresentato e il presupposto arbitrarista che ne consegue, 
sminuisce la peculiarità del formato rappresentativo delle immagini, a tutto 
vantaggio del paradigma semantico-interpretativo delle immagini che sono 
accomunate alla stregua di qualsiasi altro simbolo. In questo modo viene a cadere 
la distinzione tra modo intuitivo e discorsivo delle esibizioni rappresentative che 
Kant aveva posto nella teoria del simbolo del 59° paragrafo della terza critica e le 
stesse ipotiposi intuitive perdono quella potenzialità creativo-conoscitiva, basata 
sul procedimento schematico-analogico, inteso come capacità di rinvenire 
                                                           

2 A questo riguardo cfr. il realismo di tutt’altra provenienza teorica di CLARK (1997), avvalorato 
da una serie di esempi empirici e problemi affamati di rappresentazioni. 
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similarità nella formazione dei concetti empirici, capacità che è alla base della 
costituzione delle metafore: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura mostra come dalla metafora trattata nel paragrafo 59, in cui è presente 
una complessa teoria del simbolo (FORMIGARI 1994; LA ROCCA 1999), Kant faccia 
discendere un legame inscindibile tra immaginazione e linguaggio che operano, per 
così dire, su entità diverse: l’immaginazione su rappresentazioni mentali di tipo 
iconico, il linguaggio sui significati, ritagliati proprio dallo schematismo empirico 
sulle stesse rappresentazioni. Inversamente, si noti come nel caso del cosidetto 
spatial discourse (VEGA ET AL. 2001; DENIS ET AL. 2001) lo schematismo 
rappresenti il generatore di rappresentazioni mentali visuo-spaziali guidato dalla 
descrizione verbale. 

Se invece si accetta con TYE (1991) e DENIS (1991) la natura intrinsecamente 
spaziale delle immagini mentali, può essere rifiutata la critica classica di DENNETT 
(1969) che identifica  descrizioni linguistiche e immagini, e si sminuisce in questo 
modo la portata arbitrarista delle conclusioni di GOODMAN (1968): se questa critica 
filosofica alla somiglianza è infatti legittima per il rapporto tra oggetto e  
rappresentazione in quanto non esiste un occhio di dio che possa operare il 
confronto, ciò non impedisce — cfr. CASATI 1991 — di rinvenire somiglianze tra i 
percetti, considerati come aspetti o punti di vista di un oggetto e immagini mentali 
che secondo alcuni commentatori presentano la stessa natura spaziale — cfr. 
FERRETTI 1998. 
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Non è necessario quindi introdurre un’interpretazione semantica dall’alto che 
colleghi rappresentazione e rappresentato, percetto e immagine poiché, data la 
natura spaziale delle immagini, non esiste un grado di arbitrarietà indefinita: esse 
sono vincolate alle loro caratteristiche strutturali, al loro formato, che svolge, 
autonomamente da ogni interpretazione semantica, un ruolo cognitivo. 

E questo stesso ruolo cognitivo è esemplificato dall’introduzione dello 
schematismo, dal modo di procedere analogico della conoscenza — cfr. GENTNER 
ET AL. 2001 — che, basandosi sul mero formato delle rappresentazioni, permette 
una indefinita reinterpretazione delle rappresentazioni, data dalla possibilità di 
rinvenire sempre nuove analogie, non calcolabili in anticipo. Reinterpretazione 
indefinita che ci riporta al discorso fatto da Garroni sul principio di finalità del 
Giudizio e sullo schematismo libero che procede in modo indeterminato: ed è 
proprio lo sfondo indeterminato, l’anticipazione estetica dell’esperienza, 
condizione di ogni conoscenza, a far dire a Kant che la realtà è inesauribile, perché 
sono inesauribili le analogie che possono essere individuate e che solo un’iniziale 
condizione indeterminata può prefigurare. Condizione che, mutatis mutandis, 
ritroviamo nel linguaggio come essenziale condizione d’indeterminatezza 
semantica che dà il senso del legame inscindibile tra linguaggio e immaginazione 
attraverso proprio lo schematismo, legame più volte evidenziato dalla Formigari 
che ha introdotto una teoria della Darstellung che media tra la dimensione 
cognitiva e quella linguistica. 

Proprio l’autonomia e peculiarità del formato rappresentativo consentirebbero 
alle immagini mentali di essere slegate da ogni compiuta e definitiva attribuzione 
semantica che le accomunerebbe con qualsiasi altro simbolo. In questo modo, da 
un lato si può inquadrare proficuamente la dottrina dell’immaginazione schematica 
come essenziale meccanismo conoscitivo, generatore di analogie vincolate alle 
caratteristiche spaziali delle immagini e dall’altro si può pensare ad una teoria del 
mentale che includa nel proprio modello rappresentazioni con caratteristiche 
figurali, irriducibili ad un formato proposizionale. 

Tutto ciò però rischia di esporsi alle critiche di chi, perseguendo un realismo 
debole, come quello efficace dell’ultimo PUTNAM (1988), non nega l’esistenza di 
concetti, rappresentazioni e immagini nella mente, ma sottolinea ripetutamente 
come questi non possano svolgere il ruolo di significato e non possano in alcun 
modo fissare il riferimento. Infatti l’ultimo Putnam, in polemica con alcuni filosofi 
contemporanei, evidenzia che né la distinzione fodoriana tra «contenuto stretto» e 
«contenuto ampio» né la nozione di «ruolo concettuale» di BLOCK (1986) possano 
rendere conto di ciò che egli considera gli unici criteri che esplicitano la nozione di 
significato: la divisione del lavoro linguistico, il contributo dell’ambiente e la 
componente indicale: non è insomma nessun tipo di solipsismo metodologico o di 
riduzionismo computazionale e tantomeno neuronale3 a poter spiegare questi 
fenomeni. Per Putnam  le rappresentazioni cognitive, o più specificatamente le 
immagini mentali, non potrebbero significare nulla indipendentemente dal loro 
impiego, dato che si potrebbe possedere qualsiasi tipo d’immagine e non avere la 
capacità di impiegarle in modi situazionalmente adeguati. 

                                                           
3 Ma cfr. il recente saggio di EDELMAN E TONONI (2000) che indicano nel concetto di «nucleo 

dinamico» del sistema talamocorticale una spiegazione pienamente riduzionistica e materialistica 
della «coscienza primaria». 
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Questa è una critica che si rivolge a quanto detto in precedenza sulle immagini 
mentali e riguarda naturalmente anche la dottrina dello schematismo; va seriamente 
affrontata e probabilmente lo si può fare partendo proprio dal suo carattere 
procedurale, dal suo essere, più che un’immagine, una regola, una capacità che 
indica il modo in cui si genera un’immagine e il modo in cui questa possa 
rapportarsi alla realtà, cioè alla nostra rappresentazione percettiva della realtà, 
carattere sottolineato ripetutamente da più parti, ad esempio da ECO (1997), proprio 
con la nozione di Tipo Cognitivo, e da MARCONI (1999) con l’introduzione della 
nozione di «competenza referenziale». 

In questo senso sarà proprio lo schematismo a determinare un’unione 
inscindibile tra dimensione linguistica e dimensione percettiva e a individuare, 
come fa Kant nella terza critica, proprio nella metafora l’esempio paradigmatico 
dell’incontro tra linguaggio e immaginazione, tra immagine e parola, incontro che 
conserva tutta l’autonomia e l’irriducibilità conoscitiva della Darstellung. 
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