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1. Introduzione 

La parola “téchne”, che i latini traducevano con “ars”, per noi “arte”, ha oggi un significato 

importante, in quanto costituisce l’etimo di “tecnica”. La prima cosa a cui si può pensare, infatti, è 

che il significato di questa parola si limiti semplicemente a designare la tecnologia e dunque che 

sia riferito solo a tutto ciò che costituisce un prodotto materiale dell’uomo per l’uomo. Come 

sostenevano anche gli antichi, la téchne deve mirare a un prodotto, deve comprendere un “saper 

fare”. 

Proveremo invece a dimostrare che la tecnica va ben oltre un tale modo di intenderla. Essa 

infatti può porre in essere anche le istituzioni sociali. Comunemente con quest’ultima espressione 

si intende non solo i sistemi preposti allo svolgimento di funzioni e compiti di interesse pubblico, 

ma anche quell’insieme di modelli di comportamento che si manifestano in un apparato 

normativo e che seguiamo in modo per lo più tacito.  

All’origine della costruzione della realtà sociale deve essere presente un mezzo di 

comunicazione, una lingua comune che permetta all’essere umano la comprensione reciproca. 

Inoltre, come affermato dal filosofo Carlo Sini, nel video di apertura delle Romanae Disputationes1, 

il logos, cioè il linguaggio, può anch’esso essere pensato come una prima forma di tecnica, 

andando a sottolineare ulteriormente il forte legame che esiste tra la nostra realtà sociale e la 

téchne.  

A sostegno di queste tesi andremo ad analizzare, nel corso della nostra argomentazione, il 

pensiero dello studioso Michael Tomasello e di alcuni tra i più recenti e grandi pensatori della 

filosofia degli atti linguistici e della filosofia sociale, come John L. Austin e John R. Searle.  
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Del primo, Tomasello, analizzeremo la Storia naturale della morale umana2. Questo filosofo 

fa un’attenta analisi dell’evoluzione umana, dividendola in due passaggi chiave, fondati su un 

nuovo modo di agire, in base al quale gli individui lavorano insieme come un”noi”.  Il primo 

passaggio si è verificato nel momento in cui le sfide dell’ambiente hanno costretto gli uomini a 

cooperare per procacciarsi il cibo e il secondo quando le popolazioni umane sono cresciute e sono 

emersi gruppi più definiti che pretendevano dai loro membri fedeltà, rispetto delle leggi e 

responsabilità. 

Passeremo poi ad Austin, che assume il linguaggio ordinario come oggetto privilegiato della 

sua analisi filosofica, facendo quello che potremmo chiamare un “inventario” delle espressioni più 

comuni. Egli è noto come il padre della teoria degli atti linguistici e si è focalizzato non tanto 

sull’aspetto descrittivo del linguaggio, quanto sullo studio delle sue funzioni, cioè degli usi 

linguistici. Austin sostiene che si debba evidenziare il carattere operativo e la “funzione 

performativa” del logos, quella nella quale il linguaggio si configura come un fare legato all’azione. 

Il filosofo dunque distingue gli “enunciati constativi” dagli “enunciati performativi”: i primi, veri o 

falsi, che constatano e descrivono i fatti; i secondi, efficaci o inefficaci, compiono azioni. 

Infine studieremo il pensiero di Searle, il quale, nel suo libro Creare il mondo sociale3 fa una 

attenta analisi della struttura di quelle parti di mondo sociale che sono create dagli atti linguistici e 

che hanno un’esistenza oggettiva solo perché noi crediamo nella loro esistenza e perché 

costituiscono la realtà culturale e sociale di cui facciamo parte. La domanda che Searle si pone è: 

come possono degli animali biologici, come noi, creare una realtà sociale oggettiva? Nel corso 

della sua analisi, l’autore sottolinea quanto, anche le azioni più comuni e apparentemente 

semplici, esibiscano a ben vedere un livello di complessità stupefacente. Ciononostante, sembra 

che le istituzioni sociali siano mantenute in vita da semplici abitudini e che ci sia una disarmante 

semplicità della loro logica di fondo. Ci soffermeremo inoltre sul concetto di “funzioni di status”, di 

“intenzionalità collettiva” e di “regole costitutive”.   

 

 

2. Il pensiero di Tomasello 

Secondo lo psicologo evoluzionista americano Michael Tomasello già anticamente i nostri 

antenati primati, a seguito di un cambiamento ecologico, hanno deciso di unire le forze alla ricerca 

di alimenti, piuttosto che patire da soli la fame. Questo, secondo Tomasello, è il primo passo verso 
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la costruzione di un agente plurale “noi” ovvero di un gruppo di individui che sviluppano dei 

comportamenti per determinati compiti e responsabilità nei confronti della sopravvivenza della 

comunità. 

Inizialmente la comunità a cui ci riferiamo non era legata da una morale come quella odierna 

ma si basava esclusivamente “sulla cooperazione strategica”. Come detto sopra, la necessità di 

trovare un compagno era data dalla difficoltà in cui si trovavano i primati al momento del 

cambiamento ecologico. Quindi la cooperazione si basava sulla coordinazione delle loro attività 

cooperative che li portava al raggiungimento dello scopo comune che garantiva loro la 

sopravvivenza.  Questo ha portato allo sviluppo dell'intenzionalità congiunta, ovvero la 

comprensione che ciò che noi vediamo è condiviso dal nostro compagno che partecipa alle nostre 

attività.  Non è una considerazione da sottovalutare o da dare per scontata, in quanto inizialmente 

i primati sfruttavano l'intenzionalità individuale solo per azioni unicamente funzionali alla loro 

sopravvivenza individuale. Lo sfruttamento delle capacità individuali non bastava a garantire la 

sopravvivenza dell'individuo che perciò, spinto dalla sua naturale volontà di autoconservazione, si 

è evoluto in modo tale da rendersi disponibile alla vita all'interno della comunità. Inoltre, 

l'individuo tendeva a riconoscere nell'altro un ruolo paritario: solo con il reciproco aiuto sarebbe 

stato possibile raggiungere lo scopo. Si passava così a un'ancora più accentuata definizione del 

“noi”. La creazione di questo nuovo concetto era quindi data dal riconoscimento di equità rispetto 

agli altri e dal rispetto reciproco che permettevano la creazione di azioni favorevoli alla comunità. 

Questo “noi” era dato da un tacito accordo fra i compagni che lo consideravano legittimo poiché lo 

avevano creato loro stessi per la sopravvivenza e poiché riconoscevano nel proprio compagno un 

individuo degno di partecipare alla cooperazione.  

Il secondo stadio, che ha permesso un'ulteriore evoluzione, è il cambiamento demografico. 

Con la crescita della popolazione si sono iniziate a formare numerose comunità. I membri di ogni 

gruppo si consideravano parte della comunità e si riconoscevano nelle comuni usanze, tanto da 

iniziare a creare dei legami di amicizia e affetto fra i singoli individui. In questi legami che 

prevedevano un cambiamento dell'essere umano affinché potesse coordinare le attività del 

gruppo, lo psicologo identifica un'ulteriore evoluzione dell'intenzionalità che passa da 

intenzionalità congiunta a intenzionalità collettiva. È quest'ultima che ha permesso all'uomo di 

creare un rapporto di fiducia e rispetto nei confronti del suo compagno e quindi un ulteriore 

sviluppo della comunità. Così c'è stata la possibilità che si instaurassero una serie di norme, 

istituzioni e convenzioni culturali che hanno dato via all'istituzione sociale in quanto tale.  



In conclusione notiamo come gli animali stessi, seguendo il loro istinto di sopravvivenza, 

tendono ad aggregarsi in comunità e che noi stessi, discendenti dei primati, dobbiamo la creazione 

della nostra società a loro. La società, oltre a fornire l'assicurazione della conservazione della 

propria vita, tende, con il passare del tempo e dell'evoluzione, a formare tra gli individui dei veri e 

propri legami di amicizia e affetto cominciati da un tacito accordo di collaborazione.  

Abbiamo studiato con Tomasello la nascita delle più antiche strutture sociali che inizialmente 

avevano come forma di comunicazione la gestualità. Vediamo ora, attraverso il pensiero di Austin 

e Searle, come si sia sviluppato il linguaggio il quale pone in essere la realtà sociale. 

 

3. Dire è fare: il pensiero di Austin 

Cominciamo introducendo l’enunciato performativo studiato da John Austin, il celebre 

filosofo inglese dell'analisi del linguaggio comune. Gli enunciati performativi vengono 

comunemente detti asserzioni, non sono in realtà volti a descrivere i fatti: al contrario degli 

enunciati descrittivi, che sono verificabili, non si effettua la stessa operazione con i performativi. 

Essi sembrano descrivere un'azione che viene compiuta da chi parla, ma in realtà consistono essi 

stessi nell'azione. Austin afferma, nel suo libro Come fare cose con le parole, che 

etimologicamente l’espressione “enunciato performativo” deriva da to perform (eseguire)”4. Esso 

indicherebbe, aggiunge Austin, che “Il proferimento dell’enunciato costituisce l’esecuzione di una 

azione – non viene normalmente concepito come semplice dire qualcosa”5. Infatti con una 

determinata frase con intenti performativi il soggetto non intende dare una descrizione completa 

a un altro soggetto, ma, quasi come con una sentenza, eseguire un'azione che incide sulla realtà 

stessa e ne modifica o definisce in modo preciso un aspetto. Austin quindi riporta alcuni esempi in 

cui risulta chiaro che enunciare la frase in circostanze appropriate non è asserire che un soggetto 

la sta compiendo: è compierla.  

Gli esempi di frasi performative che riprendiamo da Come fare cose con le parole sono: 

“Battezzo questa nave Queen Elizabeth” - pronunciato quando si rompe la bottiglia contro la 

prua.  

“Lascio il mio orologio in eredità a mio fratello” - quando ricorre in un testamento.
6
 

 

Tutti i performativi si esprimono mediante verbi comuni coniugati alla prima persona 

singolare del presente indicativo attivo. L'atto di enunciare le parole riveste un ruolo dominante 
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nell'esecuzione dell'atto stesso che è l'obiettivo dell'enunciato. Le condizioni per cui tale atto sia 

considerato valido dipendono dalle circostanze più o meno appropriate e dalle modalità in cui le 

parole vengono pronunciate. Solitamente vengono richieste particolari azioni fisiche o mentali da 

coloro che parlano o da coloro che eseguono le azioni. Per esempio, dicendo “ti nomino cavaliere” 

si appoggia solennemente la spada sulla spalla della persona. Austin ritiene necessario distinguere 

le frasi performative dalle locuzioni rituali, espressioni di cortesia come “ho il piacere di...” 7. Le 

locuzioni rituali che non sono tenute a essere sincere, sono non performative.  

L’ autore nota inoltre che esiste una classe di verbi, utilizzati nelle frasi performative, che 

sono detti verdettivi e sono, ad esempio “io dichiaro...”, “io ritengo che...”, “io stimo...”. Egli al 

riguardo scrive: “Così se sei un giudice e dici “io ritengo che”, allora dire che ritieni è ritenere; 

quando si tratta di persone meno ufficiali non è altrettanto chiaramente così: può essere 

semplicemente una descrizione di uno stato mentale”8. La natura dell’enunciato dipende quindi 

dal contesto in cui esso viene pronunciato, come quello in cui il giudice ha la toga ed è in tribunale, 

oppure quello in cui è a casa tra amici. 

Nel suo libro Austin affronta poi il problema di stabilire se un qualche enunciato sia 

performativo o meno e per risolverlo decide di distinguere tra gli atti locutori, che equivalgono a 

pronunciare una certa frase con un certo senso e riferimento e quelli illocutori. I primi, in senso più 

generale, equivalgono al significato nel senso tradizionale. Gli atti illocutori sono principalmente 

enunciati che hanno una certa forza come, ad esempio, informare, ordinare, avvertire. Si possono 

poi eseguire degli atti perlocutori che consistono nel fatto che otteniamo qualcosa proferendolo, 

come convincere, persuadere, trattenere, ma anche sorprendere o ingannare. Questi tre gruppi 

distinti da Austin rappresentano tre diversi sensi o dimensioni dell’uso di una frase o dell’uso del 

linguaggio.  

Ciò che qui interessa, è la distinzione tra atti illocutori e atti perlocutori. Austin afferma, che: 

“Gli atti locutori sono legati agli effetti: assicurarsi la recezione, entrare in vigore, e sollecitare una 

risposta; e tutti questi sono distinti dalla produzione di effetti che è caratteristica dell’atto 

perlocutorio”9. Ciò che è infatti l’obiettivo perlocutorio di un’illocuzione può essere il seguito di 

un’altra: avvertire ad esempio produce la conseguenza che l’altro si trattenga dal fare qualcosa. 
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Questo studio degli atti linguistici è stato propedeutico ma non ci fornisce ancora gli 

elementi necessari per spiegare la realtà sociale. Per questo dobbiamo studiare il pensiero di 

Searle che nel suo lavoro prende le mosse da Austin. 

 

4. La costruzione del mondo sociale secondo Searle 

Chiarito il significato di “enunciato performativo”, vediamo come lo si possa calare 

nell’ambito delle istituzioni sociali. Secondo la concezione di Searle, la realtà è l’esito sociale di una 

serie di atti linguistici. Per capire a fondo il motivo dell’elaborazione di questo pensiero, è 

necessario introdurre i concetti di istituzione, funzioni di status, poteri deontologici e regole 

costitutive, i quali entrano in gioco nel momento della realizzazione della realtà sociale e ci aiutano 

a capire come quest’ultima perduri nel tempo. La sua fondazione tuttavia è necessariamente 

dovuta ad alcune circostanze, che qui vedremo nello specifico.  

Ciò che determina e caratterizza un’istituzione sono le funzioni assunte per realizzarla. Ogni 

istituzione infatti possiede un fine, che del resto coincide con il motivo per cui è stata creata, ma 

anche dipende da una precisa assegnazione dei ruoli da rispettare. Secondo quanto teorizza John 

R. Searle, ci sono funzioni che la persona può svolgere soltanto in virtù di un particolare status che 

possiede e che ha validamente ricevuto grazie al riconoscimento da parte di una collettività. Sono 

esempi di funzioni di status le funzioni degli statali in quanto lavorano per lo Stato e possono 

quindi esercitare una professione soltanto perché tale carica viene loro riconosciuta 

collettivamente, ma possono fare da esempio anche oggetti ai quali il cittadino attribuisce un 

certo valore, come le banconote. Più nello specifico, si parla in tal senso di impiegati, magistrati, 

professori, come pure assegni, documenti, proprietà. Se perciò tutti smettessimo di riconoscere un 

certo tipo di banconota come valido mezzo di scambio, essa perderebbe il suo valore e quindi il 

suo status. Ne risulta che la persistenza di una funzione di status è strettamente legata alla sua 

accettazione da parte della collettività. Questo dimostra del resto l’esistenza di un’intenzionalità 

collettiva che permette agli esseri umani di cooperare tra loro e creare assieme la realtà sociale. La 

peculiarità delle istituzioni è però quella di fallire non appena la collettività cessi di riconoscerla o 

accettarla. L’importanza delle funzioni di status risiede nel fatto che esse sono alla base della 

società umana: è con esse infatti che l’uomo confronta quotidianamente le proprie azioni, a esse si 

rivolge l’agire umano; come quando qualcuno per esempio rispetta le leggi, perché sono state da 

lui intimamente accettate e assimilate. La stessa identità del ladro, spiega Searle, esiste soltanto 

grazie al riconoscimento collettivo della proprietà privata, per cui il furto appare una violazione. In 



conseguenza di ciò possiamo affermare che le funzioni di status hanno la caratteristica di essere a 

fondamento dei diritti, dei doveri e delle violazioni. In altre parole, esse attivano i cosiddetti 

“poteri deontici”, i quali hanno la capacità di portare l’uomo ad agire indipendentemente da ciò 

che lui stesso desidera. 

La creazione di una funzione di status, sempre dal punto di vista di Searle, avviene tramite le 

Dichiarazioni, ovvero mediante degli atti linguistici che però hanno la peculiare caratteristica di 

non descrivere la realtà: sono le cosiddette “enunciazioni performative” individuate da Austin e 

studiate nel paragrafo precedente. Lo scopo dei performativi è, più precisamente, quello di 

provocare un cambiamento nell’ordine delle cose del mondo, o meglio, quello di fare in modo che 

la realtà venga incontro al contenuto dell’atto linguistico. Sotto tale genere si raggruppano 

enunciazioni quali gli ordini e le promesse. Tuttavia l’atto linguistico che sta alla base di 

un’istituzione sociale si caratterizza per il fatto che esso non solo ha lo scopo di creare o 

modificare la realtà sociale, adeguandola al contenuto della proposizione, ma 

contemporaneamente, già descrive quello stato di cose mutato, ossia rappresenta la realtà sociale 

appena cambiata. Le assegnazioni di una carica o di una funzione traggono la loro origine proprio 

dalle Dichiarazioni. Esse “cambiano il mondo dichiarando che uno stato di cose esiste, e nel 

dichiararlo, costituiscono quello stesso stato di cose”10. Si realizzano in tal modo le funzioni di 

status, le quali, come abbiamo spiegato, entrano in vigore quando istituite e grazie all’accettazione 

collettiva della loro esistenza. Questo riconoscimento, come è facile esemplificare, non è un atto 

che va costantemente rinnovato. Esso infatti persiste implicitamente nella mentalità comune, 

grazie alla prerogativa delle regole costitutive. 

Le regole costitutive sono un particolare tipo di regole che rendono permanenti le 

Dichiarazioni, e si esprimono tramite la forma: “X ha valore di Y nel contesto C”. Sono regole che 

non ordinano di fare qualcosa, semmai “creano la possibilità stessa del comportamento che 

regolano”11. Questo per dire che realizzano le condizioni per le quali è necessario rispettare tali 

regole e hanno il potere di descrivere un atto linguistico con cui è possibile dar luce a nuovi fatti 

istituzionali. Accettate le regole costitutive pertanto, non c’è più il bisogno di ribadire 

ulteriormente il riconoscimento di una funzione di status, il quale è già implicito nella regola 

stessa. Ne sono un esempio le carte costituzionali o le regole dei giochi, che fungono da 

dichiarazioni permanenti di una determinata procedura.  

                                                           
10

 J. R. Searle, Creare il mondo sociale, Raffaello Cortina, Milano 2010, p. 13. 
11

 Cfr. ivi, p. 9. 



È mediante questi concetti dunque che si giunge a spiegare la costruzione della realtà sociale 

a opera dell’agire umano; ed è interessante infine rilevare il significato ultimo di queste 

constatazioni: la realtà sociale, tale e quale la vediamo e studiamo al giorno d’oggi, è qualcosa di 

veramente complesso e difficile da analizzare, essendo numerosi i fattori e le concause da tenere 

presenti. Se però la si guarda bene, si noterà allora, alla luce di ciò che abbiamo detto, che ha 

un’origine molto più semplice di quello che si pensi. Dal momento che è un certo tipo di atto 

linguistico ad annunciare, ad ufficializzare e nel medesimo tempo a creare un’istituzione, la 

provenienza esclusiva di quest’ultima è unicamente il linguaggio. E così proprio il linguaggio, 

potremmo dire il logos, questa peculiarità tutta umana che caratterizza la razionalità dell’essere 

umano, sta alla base di una fra le più antiche e consolidate produzioni tecniche dell’uomo: la realtà 

sociale. 

 

5. Conclusione 

Abbiamo cominciato il nostro percorso ponendoci la domanda “possono logos e techne 

fondare l’istituzione sociale?” e abbiamo cercato di darle una risposta, esaminando il pensiero di 

tre grandi studiosi della realtà sociale. Con l’analisi del pensiero di Michael Tomasello siamo andati 

a sottolineare come, ai suoi albori, l’essere umano si sia unito in gruppi per un utile comune, la 

sopravvivenza. Il desiderio di autoconservazione ha portato alla creazione di un “noi”, in grado di 

agire per un bene comune; a seguito dell’aumento demografico, la prima e semplice intesa che 

legava gli individui si è trasformata in fiducia, causando l’instaurazione di leggi, istituzioni e 

convenzioni.  

Per giustificare la nascita delle istituzioni sociali ci siamo concentrati sul pensiero di John 

Austin, focalizzandoci in modo particolare sugli enunciati performativi, il cui utilizzo esegue 

un’azione di modifica o descrizione della realtà. Con il loro utilizzo un soggetto intende far sì che 

venga svolta un’azione: il linguaggio quindi non è un mero insieme di parole e significati, ma 

consistono in qualcosa di concreto, l’azione stessa. 

Abbiamo poi concluso con l’analisi del pensiero di John Searle, riflettendo in particolare sulle 

istituzioni sociali per riuscire a capire che cosa stia alla loro base e ne abbia generato l’esistenza. 

Attraverso le definizioni di funzioni di status, poteri deontologici e regole costitutive. Siamo così 

giunte alla conclusione che per costruire la società è necessario il linguaggio, che ne costituisce il 

fondamento.  



Il nodo centrale della nostra tesi consiste nella conclusione che logos e téchne sono i 

fondamenti della realtà sociale e hanno permesso la creazione dell’istituzione sociale. Il logos 

rappresenta una forma di tecnica che dà fondamento al prodotto dell’azione, che in questo caso è 

rappresentato dalla società. In particolare con gli enunciati performativi si va a modificare la realtà 

e quindi a creare una realtà diversa rispetto a quella che esisteva precedentemente.  

Linguaggio e società non esistono senza logos e téchne e proprio a causa di questa loro 

indissolubilità alla loro convergenza troviamo tutto quello che l’essere umano è stato in grado di 

produrre, dal più futile degli oggetti, alla più alta istituzione politica, come un parlamento o 

un’assemblea costituente. L’unione di logos e téchne ha dato origine alla realtà sociale come la 

conosciamo, con tutte le sue sfaccettature ed elaborazioni: questo tesina, per esempio, è stato 

creata a seguito di un concorso, ma se alla base di tutto non vi fossero la società e il linguaggio non 

saremmo ora qui a discutere sull’origine degli stessi, semplicemente non esisterebbero. 


