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Scena a due voci. A parlare sono la Prima e la Terza persona. La Prima
(Ego/Io) parla/canta con lo stesso timbro di voce, a cambiare sono gli accenti:
dal supplichevole allo scorato e così via. L’impressione, in ogni caso, è quella di
un tono di voce impostato, leggermente artificioso e pateticamente teatrale. La
Terza parla/canta alternando tre diversi registri (medio, acuto e grave) e si pre-
senta con tre diverse figure equivalenti ai tre diversi generi: Ille/Lui, Illa/Lei,
Illud/Esso (naturalmente i tre diversi registri si mescolano, con prevedibili pre-
valenze). Si tratta però della stessa Persona. Sempre si ha l’impressione di un
dire/cantare naturale e disinvolto. A prevalere, anche laddove il discorso si fa
concettualmente aspro dal punto di vista dell’astrazione, è il tono di una sovra-
na e bonaria ironia. A fronteggiarsi, dunque, sono solo due voci. Questo, però,
non è un dialogo. È la rappresentazione della sua grammaticale impossibilità. Il
dire delle voci è quasi cantato in forma di recitativo, tranne alcune eccezioni
quasi tutte riguardanti la Prima persona.

Ego: Chi mi ascolta? C’è qualcuno capace di udirmi? Sono forse
solo… Se qualcuno mi udisse, potrei finalmente dirgli chi sono. Po-
trei finalmente dirgli che sono Io, nient’altro che Io. Senza la solita
paura di sbagliarmi. Così cancellerei quel dubbio che mi rode. Il
dubbio che le mie siano soltanto parole, parole senza voce forse. Co-
me vorrei che qualcuno mi sentisse!

Ille: Io stolto e inavveduto! Illuso, illuso e soltanto illuso. Non si
accorge che le sue parole sono solo voce: pura voce e nient’altro.
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Non sa, dunque, di essere una voce senza corpo. Vox tantum e non
gli rimangono nemmeno le ossa! Caro Io non sei e non fosti mai una
ninfa. Non c’è Eco in te. Vox sola: senza corpo e, perciò, senza fiato
[sussurrando tra sé] oltre che senza testa, naturalmente . Eppure
chi dice “Io” dovrebbe sapere come funziona un’inferenza.

Ego: Nel fondo di oscure rappresentazioni – di sogni, forse, chi
può dirlo? – mi sono cercato senza trovarmi. Nient’altro che imma-
gini, immagini irriconoscibili. Immagini senza figura. Ma chi mai po-
trebbe dire di averle viste o almeno pur tacitamente intuite. Confu-
se, aggrovigliate, senza memoria. Immagini d’inganno. Prive di for-
ma e contorno. Nient’altro che pensieri, solo pensieri, ahimé! Così,
forse, posso chiamarli, anche prima che vengano alla parola, anche
senza essere mai detti. Ti sembra di afferrarli, ma sfuggono subito.
Evaporano o scoppiano senza rumore come bolle di sapone.

Ille: Ma cosa sta farneticando? Crede ancora di pensare. Gioca al
gioco del “Cogito”. Si crede una vox cartesiana. S’illude che il suo sia
un discorrere silente: un pensiero prima di ogni parola. Magari un
dialogo muto dell’anima con sé. Ma di chi? Dell’anima??? Verrebbe
da ridere, se questo riso qualcuno potesse capirlo. [Quasi borbottan-
do] Egli ride sempre da solo e nessun Io può condividere il suo riso.
Il riso dell’Io è impartecipabile. Osservato da qua, visto da fuori,
non è più nemmeno un Io. Catturato dall’illeità, non scappa. O se lo
fa, lo fa solo per tornare nella sua insopportabile prigione. Altrimen-
ti… Ride e basta allo stesso modo che Piove. Del resto qui non c’è
niente da ridere. Né da piangere. Dove c’è Io, non c’è anima: non c’è
il respiro di Psychè. La voce dell’Ego – la voce Io – non sarà e non
potrà mai essere divisa in sé. Gli è negato il dialogo. Fin dall’origine.
Io è solo quello che dice. O meglio quello che si presenta su questa
pagina. O su questa scena senza sfondo e platea. Uno schermo, un
display: pixel, nient’altro che pixel. Poveretta e tre volte ignara, la
voce dell’Io. Ignara di sé.

Intermezzo musicale per violino e pianoforte: alternarsi di pianissimi e fortis-
simi, rarefatti contrasti, voce stonata del violino, accenti gelidi e beffardi del
pianoforte.
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Ego: Almeno un’Eco mi rispondesse! Conoscerei il tepore del
dialogo, la dolcezza dell’accordo o l’amarezza dell’incomprensione.
Così è impossibile sia l’intendersi sia il fraintendersi. Sono soltanto
Io: Io sempre sazio e sempre affamato. Almeno riconoscessi che
questi stati sono divisi, scissi. In questo dolore mi riconoscerei. Nel
dolore del differire, sentirei che qualcosa permane. Nella differenza,
pur dolorosa e lacerata fino allo spasimo, coglierei l’identità; nel di-
stinto intuirei l’invarianza. Ma proprio questo non posso.

Ille: Non può, perché la sua voce è cieca circa la propria natura.
Non sa, non vede che è viva soltanto alla lettera. Letteralmente viva.
Viva sempre e solo nello spazio di una proposizione. Qui Io unica-
mente respira. Respira come la Prima persona di una gramatica singu-
laris. Singolare, al punto che forse esiste solo in questa pagina. In ogni
caso non esiste solo per una volta. La regola che esprime, come ogni
regola, sta fuori del tempo. E va beh, amici filosofi: sta dentro e fuori
tutte quelle volte in cui esibisce la sua validità. Asserendo anzi tutto
che in essa non esiste dualità, c’è solo la differenza tra il primo e il ter-
zo. E così il due è l’asintote di un’infinita divergenza tra l’Io e l’Egli.
Il dolore dell’Io, quel dolore in Prima persona su cui tanto si specula,
è qui un dolore letterale: un dolore da prendersi soltanto in parola. In
parola e come parola, parola dell’Io: Io senza Sé. Ego non animal: ego
solus ipse. Né distinto né invariante; né identico né differente.

Ego: Eppure, eppure Io sono; Io ci sono: sono qui. Ma, ahimè,
sono soltanto qui e soltanto Io. Almeno potessi, Io che sono qui e
soltanto qui, dire, seppur senza solennità, che Io sono Io. Che sono
tale anche quando sono là.

Ille: Ma là, veramente là, non c’è Io, se Io è qui. Se Io fosse e qui
e là, non sarebbe più tale. Il poveretto questo non lo vede. Per que-
sto batte la testa solamente nella propria fronte. Se così si potesse di-
re, naturalmente… Proprio questo sbattere della sua fronte contro
se stessa – contro ogni evidenza (ma non diceva il sommo e schivo
custode della Legge che il vero unico ostacolo è il proprio osso fron-
tale?) – è la prova più efficace che questo Io è tutt’altro che Assolu-
to. Io non ab-solutus, libero, sciolto da vincoli. Ma sempre prigionie-
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ro di sé fino alla cecità: perfettamente inscius sui. Gonfio di sapere,
ma chiuso nella propria dannata identità.

Ego: Pare dunque proprio impossibile uscire dal “qui” ed essere,
insieme, anche “là”. Posso alludervi, ma rimarrò sempre radicato nel
mio qui. Qui è la mia prigione. Non il corpo, come diceva qualcuno.
Se riuscissi a essere là, in altro luogo da “qui”, potrei finalmente sta-
re fuori di me. Sarei pur sempre un Io estatico. Ma là dov’è un “fuo-
ri”, là Io non arriva mai. Non c’è una terra di mezzo da attraversare
o una palude da bonificare. Anche il là diventa di nuovo qui, sempre
lo stesso. Qui o là, allora, Io non esce mai da sé. Attesta pur sempre
la regola di cui è funzione: la regola di cui Io è servo (il contrario
dell’assoluto). Così Io non pare dunque poter mai dalla proposizio-
ne che lo dice.

Ille: Che strano, sembra quasi che cominci a rendersi conto. [Par-
lando da sé e con accento lievemente beffardo, quasi commiserando]
Stiamo a vedere…

Ego: Da questa prigione dunque non esco? Qualcuno o qualcosa
viene in mio soccorso e da dove? Viene forse un’immagine, sognata
o pensata nella fragilità di un momento, a spezzare questa regola che
m’incatena a un luogo dove non c’è né dentro né fuori?

Scorrono in silenzio sedici pannelli neri; al limite dell’aniconico: tra il quadrato
nero di Malevič e dettagli degli untitled di Rothko.

Illa: Et nunc adveniat imago… Ma l’immagine non può essere qui
d’alcun aiuto, caro Io. Non può soccorrere, come l’amata viene in
soccorso dell’amante. Per Io non c’è amore, nemmeno quello dell’im-
magine. Impossible love, impossible love – canta Melody. Anche Ima-
go, ogni immagine – per quanto labile, incostante, fluida, fluttuante,
evanescente e mutevole sia – per Io se ne resta caparbiamente in sé.
Ogni immagine, perfino nella sua apparente ambiguità, resta a una di-
stanza che Io mai potrà raggiungere. È pur sempre illa imago; è pur
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sempre un qualcosa, un qualcosa che sta in sé. Sta nel modo di un pe-
renne oscillare tra l’essere e il non essere. Ma in questo stato di perfet-
ta oscillazione Imago resta in sé e, dunque, fuori dell’Io. Perché
un’immagine, pur sempre in fuga, potesse avere effetti e vincere la so-
litudine dell’Io, magari con il tenue conforto di un vincolo o con il tie-
pido riverbero del ricordo, Io dovrebbe essere qualcosa più di una
vox gramaticalis. Dovrebbe non soltanto avere un corpo (a queste
mezze verità: alla corporeità – e addirittura alla carne – si ricorre trop-
po spesso e con scarsa avvedutezza). Dovrebbe piuttosto sapere la di-
stanza tra Io e Sé e giocare avventurosamente la proprio identità nella
soglia tra i due termini. Allora conoscerebbe un altro gioco e il princi-
pio di un’altra regola grammaticale. Conoscerebbe in sé la differenza:
il gioco tra l’interno e l’esterno. Ma in questo mondo, che pur sempre
di un mondo si tratta, il corpo di Io è solo quello della lettera.

Ego: Imago fugiens non mi può dunque aiutare. Non solo perché
fugiens. Potrei pur sempre inseguirla, desiderarla, amarla infine. Ca-
pirei che la natura di amore è un’eterna fuga che mai si allontana da
sé. Così, forse, intenderei finalmente quanto qualcuno, memore de-
gli antichi Maestri, aveva intuito e cercato di dire parlando della co-
scienza come una “fuga in sé”. Ora capisco che non sta qui il proble-
ma. Né consiste in quell’io ipertrofico di cui parlano filosofi e psi-
coanalisti, magari con piglio moralistico, magari avendo in mente
una cura o un qualche rimedio. Qui, però, non c’è rimedio per moti-
vi assai radicali. Il re-medium suppone un medium e proprio questo
è ciò che Io qui non conosce né può conoscere.

Ille: Ah, finalmente il mai nostro “Io” comincia a intendere. Co-
mincia a capire che a niente servirebbe odiarsi, sostenendo magari
che Io è qualcosa di haïssable. Per odiarsi bisognerebbe pur potersi
amare. E qui vale ripetere: impossible love. L’impossibilità qui è logi-
co-grammaticale, prima ancora che etica. Ed è pur sempre la gram-
matica, come sosteneva il grande Viennese, a dire l’essenza.

Ego: Potrei forse spezzare i vincoli che legano insieme logica e
grammatica? Interpolare tra la loro quasi naturale coesione il respiro
del possibile? Non ha dunque forse gradi di libertà il meccanismo
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del loro reciproco ingranarsi? Ci sarà pur sempre un margine, un
grado infinitesimo di gioco che fa muovere in direzione imprevista le
ruote del meccanismo? Forse pensando fino all’estremo la necessità
dell’interna costruzione del Mechanismus potrei immaginare diverso
il suo funzionamento. Intuire il grado infinitesimo della possibilità, il
suo puro differenziale, equivarrebbe a far inclinare diversamente il
suo senso. Sfiorerei alfine il clinamen del senso e questo sfiorare non
sarebbe senza conseguenze.

Illa: Per intuire il differenziale del possibile, per sfiorare il grado
di un’imprevista e incalcolata libertà del suo funzionare logico-gram-
maticale, Io dovrebbe pur sempre poterlo immaginare. E così final-
mente potrebbe leggere ciò che non è mai stato scritto. Il testo di un
mondo in avvenire. Lo farebbe interpolando con l’occhio della fan-
tasia il tessuto di questo mondo letterale, squadernandolo come un
ventaglio. Ma se questo Io non ha fantasmi, tantomeno potrà avere
fantasia. Per fare cosa, poi? Una grammatica che si alimenta di fanta-
sie, una grammatica della fantasia è un’illusione a buon mercato.
Un’illusione pedagogica. Ma Io qui, l’Io che qui parla sola voce, non
è mai stato bambino o infante. Anzi non è mai nato. Perciò, e per ne-
cessità, è un io destinato a non crescere. Non sarà forse eterno?

Ego: Non c’è dunque via d’uscita per l’Io? La mosca pare pro-
prio destinata a uscire dalla bottiglia. Eh, sì. Dal momento che mo-
sca e bottiglia qui sono lo stesso, contro ogni apparenza. Mosca e
bottiglia sono il principio dell’Io che apre la frase: l’apre per chiu-
derla. Il principio coincide qui con la fine: con Ego ouroboros, Io che
morde se stesso senza saperlo. [Sommessamente e con lieve senso di
incertezza] Forse ora mostro di aver imparato qualcosa anch’io.

Ille: Tutto dipende da quale sarà la prossima mossa. Prevedibile,
facilmente prevedibile forse. D’altronde Io non può darsi certo per
vinto. Non può soccombere. In questo gioco non può né vincere né
perdere. Mai, però, sarà – o tornerà? – in sé.

Ego: Solo negandomi, posso conoscermi e spezzare le mie catene.
Non-io questa è la via d’uscita. Assediare Io con infiniti “Non” fino
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a che non si dà per vinto: fino a che non cede la propria sovranità e
si fa incontro all’Altro, ad Altro. Je est un autre, diceva il poeta. Av-
verto note di trionfo. Il tamburino dell’alterità si sente in lontananza.
Un martellare di negazioni si abbatte con baldanzosa maestria sulla
pelle del tamburo.

Illud: Non dovrebbe dimenticarsi che questa pelle è pur sempre
la pelle dell’asino. Povero Io: l’Altro dell’Io, il Non-io che gli si op-
pone è maschera troppo tenue. Alla fine del corteo dei Non-io si ri-
trova sempre Io: vincolo incapace di un in-sé. Il gioco del porre e
dell’opporre funzionerebbe qui se l’Io potesse dirsi posizione e addi-
rittura auto-posizione. Questa è idealistica illusione. Muovendo dal-
l’Io essa dimentica il vero problema. Pensare che cosa sia questo
(il/un) “Sé”: autò t’autò, si potrebbe dire. In quanto funzione, vuota
struttura di una indicale ricorsività, Io è mera disposizione: dispositi-
vo grammaticale, pura equivalenza di lettere e suoni. Piuttosto che
baloccarsi con il gioco di slittamenti tra il Non-Io e l’Altro, Io do-
vrebbe qui ascoltare cosa accade alla pelle del tamburo. Percossa, ri-
suona come risuonano tutte le cose…

Breve intermezzo musicale per pianoforte preparato. A grappoli di accordi cri-
stallini e ironicamente perentori (tra Satie e Cage) si alternano rumori prodotti
agitando e tramestando gruppi omogenei di oggetti: sassi levigati, biglie di ac-
ciaio, dadi a fondo cieco, cubetti di grafite, fogli accartocciati.

Ego: Forse dovrei ripensare con più coraggio alle parole che
quella ragazza disse un giorno a proposito di qualcuno (forse un
amico, in un mondo diverso da questo…): Él no tiene imagen. Potes-
se ospitarmi l’amico di un (altro) tempo!

Illud: No tien imagen. Chi intende queste parole è forse pronto a
intendere la beatitudine della pietra. Il suo risuonare senza bisogno
di essere percossa.

Illa: Nella notte dell’immagine, dove nessuna virginale pupilla
offre il suo riflesso. Non riflessione, ma risonanza. Puro risuonare
delle cose, anteriormente a ogni sguardo e a ogni pensiero. Reso-
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nantes res: ri-sonanti per beatitudine. Ebbrezza muta. Quasi lo stes-
so del silenzio. Quasi.

Ille: In questo quasi, tra l’esoterico e l’essoterico, c’è finalmente
la differenza. La differenza che tiene insieme l’Io e l’Egli. Nel modo
in cui questa differenza si tiene, nel quasi (nel quam si: nel come se)
del suo tenersi, Io, però, non ha più voce alcuna. Questa è la conse-
guenza, quasi per sillogistica necessità, del non tener imagen.

Ille/Illa/Illud (ALL’UNISONO): La beatitudine della pietra, quasi si-
lente ebbrezza delle cose che risuonano (del suono di una sola mano,
avrebbe detto un indimenticato Maestro), è la stessa beatitudine del
sistema. L’asintotica, infinita divergenza tra l’Io e l’Egli si trattiene in
un’unica metamorfica figura. Figura che può finalmente essere pen-
sata, osservata, descritta. Come la semplice espressione di una sim-
metria nascosta: harmonia aphanès. Nel segno della Terza persona,
certamente. Ma se Tertium datur (questa scena a due voci, del resto
lo dimostra), allora – con logica conseguenza – Quartum datur. La ve-
rità del sistema è il quartetto, nella stessa misura in cui la verità della
Terza persona è l’Impersonale: l’Id, l’it, l’Esso, l’Es o come diavolo si
chiama. Dall’Impersonale può pensarsi finalmente un Sé. Anzi, anco-
ra meglio, così un Sé si pensa. Del resto (ed è il resto che conta): „Es
denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt“.

Ego: Queste parole risuonano in me. Mi ricordano confusamente
qualcosa. Anzitutto un’altra frase: es bleibt ein Rest. A questo punto
non mi resta che tacere. Qui non ho più parola alcuna. Posso solo ri-
tirarmi nell’Ascolto e uscire di scena.
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Danilo Cargnello, in un saggio dedicato alla “Ambiguità della
Psichiatria”, riproponeva a tutti gli psichiatri che tentassero di essere
consapevoli del fondamento epistemico del loro pensare e del loro
fare, la realtà della posizione dilemmatica della psichiatria, che, co-
me scriveva, «costringe chi la esercita a oscillare tra un aver-qualco-
sa-di-fronte e un essere-con-qualcuno».1

Confrontati con l’apparente aporia di queste due posizioni, ver-
rebbe voglia di rispondere: né l’una, né l’altra, bensì tutte e due –
anche se occorre ribadire, con Cargnello, di mai «sorpassare il limi-
te di quella distanza critica per cui un uomo non risulta più tale, ma
solo qualcosa». L’esercizio della psicopatologia si fonda anche su
questo: su una fluida modulazione della distanza intersoggettiva, di
continuo oscillando fra l’immedesimazione nei vissuti dell’altro e la
distaccata riflessione sulla densità dei significati che essi veicolano.
E soltanto posizioni di un estremismo radicale – o costante imme-
desimazione o costante oggettivazione – conducono a psichiatrie
opposte e forse impossibili. Del resto Jaspers sottolineava la inade-
guatezza di una osservazione senza partecipazione, in un ambito,
come appunto quello psicopatologico, nel quale l’unico strumento
che il ricercatore ha è se stesso.2

Da diversi anni, alcuni di noi si sono riuniti attorno a un argo-
mento comune: la psicopatologia d’ispirazione fenomenologica, con-
vinti com’eravamo e siamo, e come la diffusa esperienza della prassi
della psichiatria ha dimostrato, che senza la conoscenza e l’applica-
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zione della psicopatologia si può praticare solo una psichiatria ap-
piattita, superficiale, ridotta a mera elencazione di frammenti com-
portamentali, e del tutto inconsapevole della singolarità delle perso-
ne. Eravamo e siamo anche contrari a una visione della fenomenolo-
gia quale un “orpello” filosofico, peraltro del tutto inutile o al massi-
mo oggetto di fruizione estetica. Quest’ultimo atteggiamento era as-
sieme la causa e l’effetto di un ritiro dei pochi grandi studiosi italiani
di psicopatologia in una sorta di turris eburnea.

In tema di attualità della fenomenologia, ricordo che la fenome-
nologia psichiatrica ricerca una visione tipologica delle strutture in-
tenzionali di significato (l’intersoggettività, la temporalità, il corpo, il
racconto e il sé), e, tendendo a individuare degli ordinatori psicopa-
tologici di livello superiore rispetto a frammenti sintomatologici,
porta avanti il tentativo di fondare una scienza oggettiva – nel senso
del rigore e della comunicabilità – dei fenomeni soggettivi, delinean-
do la cogente integrazione fra il piano “impersonale-biologico” e
quello “individuale-storico” nel concreto attualizzarsi dei disturbi
mentali e nel concreto approccio terapeutico a essi.

La fenomenologia, d’altronde, fornisce una via per illuminare le
esperienze interne scevre, il più possibile, di aspetti interpretativi, e
questo metodo fornisce il materiale fenomenologico-empirico e de-
scrive la strada che ci conduce all’eidos dei fenomeni, cioè alle carat-
teristiche di nucleo appartenenti a tutti gli esempi possibili della
classe considerata. Inoltre la fenomenologia psichiatrica si muove al-
l’interno del “circolo ermeneutico”,3 dove una precognizione globa-
le, frutto della apprensione eidetica degli attributi di nucleo che in-
dicano l’essenza di un oggetto, si confronta con la ricerca dei dati
parziali, i quali a loro volta possono retroagire, modificando, se ne-
cessario, la visione di essenza precedente. Il nostro modo di proce-
dere nella conoscenza implica dunque un “circolo ermeneutico”, nel
quale si verifica, che il ricercatore ne sia consapevole o no, un conti-
nuo reciproco passaggio e rinvio fra pre-cognizioni generalizzanti, o,
per chiamarle con il loro nome, “intuizioni eidetiche di essenza”, e
loro verifica o disconferma mediante i dati della ricerca empirica, in
una sorta di circuito senza fine. È per questo che la psicopatologia
fenomenologica non può evitare di interrogare sia le scienze umane
che le scienze della natura. Su questo percorso la psicopatologia, so-

22

Arnaldo Ballerini



prattutto nei suoi sviluppi post-jaspersiani, offre dispositivi di cono-
scenza che possono scambievolmente integrarsi con la ricerca empi-
rica e in specie neurofisiologica, evitando un riduzionismo sterile,
ma evitando altresì di costruire, in opposizione a una psichiatria
mind-less, una psicopatologia votata a essere per sempre brain-less.

Un punto essenziale che la psicopatologia, nelle sue varie declina-
zioni fenomenologiche, ha proposto, è inoltre la centralità del rap-
porto fra la globalità della persona e l’abnorme esperire che può per-
vaderla: in altre parole, l’importanza del confronto fra persona ed
esperienza abnorme. Il binswangeriano rapporto di “proporzione” o
“sproporzione” fra “altezza” dell’esperire e “larghezza” della base
personologica è la matrice propriamente antropologica di tutto ciò
che compare nella patologia psichica. Tuttavia, noi non sappiamo se
la specificità che esprime di più la soggettività alla prima persona sia
rintracciabile nel disturbo primario (primary illness) o nella reazione
secondaria (coping). Così per esempio, nella annosa ricerca di cosa sia
il disturbo basale di ciò che la clinica chiama schizofrenia, Wolfgang
Blankenburg si domanda se l’“informe”, l’aneidos di V. von Gebsat-
tel, contro il quale la persona ossessiva lotta disperatamente, non sia
la stessa cosa del disturbo basale schizofrenico, per cui la specificità
del soggetto starebbe nei meccanismi di difesa messi in atto.4

Ma se “per stare ai fatti stessi” (che è il precetto husserliano), la
fenomenologia in psichiatria si sforza di illuminare i fenomeni in
quanto fenomeni e non in quanto teorizzati o reificati, ciò significa
di per sé l’aver realizzato una psicopatologia “della prima persona”?
Mi sembra che il problema sia meglio posto in termini di percorso e
di tendenza che non definitivamente risolto.

Quando Jaspers scrive: «L’oggetto della psicopatologia è l’acca-
dere psichico reale e cosciente. Noi vogliamo sapere che cosa prova-
no gli esseri umani nelle loro esperienze e come le vivono»;5 in que-
sto modo egli definisce il manifesto di qualsivoglia psicopatologia.
Ma di una psicopatologia che tenderà a cogliere e incontrare radical-
mente la soggettività dell’altro alla “prima persona”.

Mi sembra che questo progetto sia ineludibile in ogni indagine
psicopatologica e in ogni progetto psicoterapico, anche se resta una
meta ideale – visto che ogni vissuto altrui è modificato anche per il
solo fatto di essere mediatizzato dal linguaggio. Se, con Wittgen-
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stein, «I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mon-
do»,6 come potremo afferrare nella comunicazione una modifica-
zione di essenza che si ponga verosimilmente prima del linguaggio?
È, direi, come voler appendere un quadro a un chiodo – dipinto
nel quadro stesso.

Naturalmente, molta acqua è passata sotto i ponti, e il modello
della fenomenologia “comprensiva” si è dilatato e complicato con
l’aggiunta del modello della fenomenologia “oggettiva” o “eideti-
ca”. Questa, come sappiamo, mettendo fra parentesi (epochè) gli
stessi sintomi clinici per importanti che siano, mira a individuare il
modo di essere che caratterizza e organizza quel determinato dis-
turbo psichico, senza, sia ben chiaro, che l’una metodica abbia sop-
piantato, e tanto meno cancellato, l’altra – visto che l’interno esperi-
re è pur sempre il fondamento assunto.

Da parte mia, sono propenso anche a sottolineare la continuità
fra psicopatologia fenomenologica e psicoterapia, in quanto le due
superfici della psicopatologia fenomenologica, quella “comprensi-
va” e quella “eidetica”, tendono ambedue, con metodi e possibilità
diverse, a ricostruire un itinerario di vita e a illuminare il «chi è,
come è e in quale mondo è» una data presenza (come scriveva Da-
nilo Cargnello).7

Certo possiamo discutere se questo tipo di illuminare è prope-
deutico a ogni presa in carico terapeutica, o è già terapia, visto che
contempla la possibilità di operare come “un agente di cambio”8

tentando di scambiare esperienze e significati altamente patologici
con altri che lo sono meno. Possibilità che esiste sia grazie alla epo-
chè che, come la leva immaginata da Archimede, ci permette di
uscire dal mondo del quotidiano, sia in quanto la indagine fenome-
nologica ha mostrato come il significato che riguarda ciascun aspet-
to della realtà non sia mai unico, ma affiori alla coscienza inserito in
un «orizzonte di significati» simili (E. Husserl),9 ove esiste la possi-
bilità di slittare da un significato a un altro appartenente allo stesso
orizzonte. Vale a dire, il senso oggettivo non si presenta mai come
definitivamente dato: «Questo lasciare nella indeterminatezza (…)
è un momento contenuto della coscienza percettiva stessa: è preci-
samente ciò che costituisce l’orizzonte».10 È questo un tratto essen-
ziale della intenzionalità: ciascuno stato di coscienza possiede un
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orizzonte intenzionale, la cui caratteristica è di rinviare ad altre po-
tenzialità della coscienza.

Queste illuminazioni sul procedere della soggettività della co-
scienza percettiva hanno sollevato il tema, e il problema, dell’incon-
scio fenomenologico inteso come parte della coscienza stessa, visto
che noi non riveliamo una volta per tutte un mondo nascosto, ma
non smettiamo mai di operare una messa in forma delle cose del
mondo, di mettere in luce ciò che può essere implicito, nascosto, in
ombra, rendendolo manifesto, poiché l’immanifesto ci circonda da
ogni lato, come il silenzio tra le parole.11

Dobbiamo inoltre chiederci se l’atteggiamento fenomenologico,
ancor prima che il raggiungimento della cultura fenomenologica,
sia una pur necessaria ma semplice condizione di disponibilità a fa-
re psicoterapia. È ciò che noi abbiamo accennato come aneddoto
di Cenerentola: invitata al ballo ma senza strumenti per partecipar-
vi fino in fondo.

Ma è proprio così? Davvero dagli esempi che la letteratura ci for-
nisce, da Binswanger a Conrad, da Tatossian a Kimura etc., si trae la
constatazione di un semplice ruolo propedeutico della fenomenolo-
gia nella psicoterapia? Ma davvero la comprensione-illuminazione di
chi è, come è, in che mondo è, una determinata presenza (per torna-
re a Cargnello), era un semplice introibo generale alla psicoterapia e
nulla più? E se invece l’analisi psicopatologico-fenomenologica può
assumere caratteristiche che la rendono importante per un percorso
psicoterapeutico è perché non si dà analisi psicopatologica che sia
fredda osservazione, senza contributi di calda partecipazione?

Fin dai testi fondamentali di Jaspers sappiamo questo: «Impas-
sibilità e commozione procedono unite e non possono contrappor-
si, mentre la fredda osservazione di per sé non vede nulla di essen-
ziale».12 Questa frase non è in psicopatologia un precetto di bene-
volenza ma una indicazione metodologica essenziale. Potremo noi
mai attuare un approccio autenticamente psicopatologico senza ri-
uscire a tenere insieme impassibilità e commozione, in altri termini
senza avere appreso a modulare continuamente la distanza fra una
possibilità di immedesimazione e una distaccata riflessione sulla
densità di senso che i vissuti altrui ci offrono? Ma Jaspers si spinge
ancora più in là quando scrive «Nel rapporto tra il medico e il ma-
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lato esiste, come possibilità ultima, la comunicazione esistenziale,
che va oltre ogni terapia, ossia oltre tutto ciò che si progetta o si in-
scena come metodo».13

Ho ricordato quale necessaria fondazione la psicopatologia abbia
nel pensiero fenomenologico e/o antropofenomenologico. Ma, ripe-
to, si tratta di fondazione, di “implicazione” fenomenologica, e non
di “applicazione” di una filosofia alla ricerca psicopatologica; visto
che non credo esista una qualunque filosofia che possa dettare rego-
le e vincoli alla ricerca psichiatrica. Arthur Tatossian chiudeva il suo
magnifico testo La phénoménologie des psychoses definendo la feno-
menologia come «un nuovo organo dell’esperienza» proposto allo
psichiatra, atto a creare un campo di esperienza, un modo di “vede-
re”, diverso dalla psichiatria clinica. Resta da sapere, prosegue Ta-
tossian, «se questa sorta di extraterritorialità propria alla fenomeno-
logia psichiatrica le assicura un ruolo fondatore per l’insieme
dell’“edificio della psichiatria” (…) o resterà una gloriosa inutilità».
E aggiungeva però che «se l’umanità (…) non sceglie le sue malattie
mentali, essa sceglie la sua psichiatria perché questa riflette “lo spiri-
to dell’epoca” e la sua “antropologia latente”».14

Il destino della fenomenologia psichiatrica sembra quello di es-
sere sollecitata, dall’incontro con condizioni psicopatologiche di-
verse, ad analizzare diverse componenti costitutive del soggetto: la
melanconia conducendo allo studio della alterazione nella tempora-
lità costituente, la schizofrenia allo studio della crisi della naturalità
della evidenza che fonda la realtà, le esperienze allucinatorie ponen-
do in rilievo il tema della spazialità, l’autismo il tema della intersog-
gettività, etc. Ma per poi ritrovare questi aspetti come costituenti
l’umana presenza in generale. Così, le istanze fondanti il nostro vi-
vere quotidiano e normalmente tacite, silenti nella naturalità dell’e-
sperienza, si mostrano allo scoperto, a nudo, nel malato mentale ed
è possibile illuminarle proprio perché in situazioni di evanescenza o
di crisi o di sproporzione. Nella postfazione all’edizione italiana del
suo libro sulla Perdita dell’evidenza naturale, W. Blankenburg para-
gona gli aspetti normalmente fondanti l’umana presenza alla forza
di gravità, nella quale tutti viviamo in maniera a-problematica, ma
della cui importanza ci rendiamo conto proprio quando, come per
gli astronauti, essa viene a mancare.15
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Si tratta, nella implicazione fenomenologica-oggettiva della psi-
copatologia, di un diverso “comprendere” il mondo dell’altro, che
non si basa soltanto sulla possibilità del rivivere per immedesimazio-
ne il vissuto interno altrui; anche se da questa esperienza e dal con-
tatto immediato con essa pur sempre prende le mosse, e dall’“empa-
tia”, che «in quanto esperienza di soggetti altri da noi e del loro vis-
suto»,16 fonda per ognuno l’esistenza dell’altro e quindi del mondo
come intersoggettivo. E parallelamente entrare in relazione con l’uo-
mo psichicamente malato significa, secondo il precetto di Minkow-
ski, non perdere di vista l’uomo in generale, che è in lui.

È attraverso l’intuizione che l’analisi fenomenologico-ermeneu-
tica si sforza di illuminare l’essenza del modo di essere globale del-
la persona. Così facendo mettiamo in atto un processo di riduzione
fenomenologica, di epochè, che ci consente di tendere alla com-
prensione del disturbo di fondo della persona sofferente e nello
stesso tempo ci permette di scorgere il senso costituente l’umana
presenza in generale di aspetti quali il tempo, lo spazio, la intersog-
gettività, etc., che potranno divenire abnormi – non perché alieni
ma perché sproporzionati.

Del resto inerisce all’orizzonte dei significati il fatto che noi po-
tremmo avere, o aver avuto, altre possibilità se dirigessimo, o avessi-
mo diretto, altrove la nostra attività nel percepire: se dirigessimo, o
avessimo diretto, lo sguardo verso altre direzioni. «Dovunque – scri-
ve Husserl – si mescola a queste possibilità un “io posso” un “io agi-
sco” un “io posso agire diversamente da come ho fatto”, e poco im-
portano allora le inibizioni sempre possibili che possono vincolare
questa libertà, come ogni libertà in generale».17

È intuitivo che questa illuminazione fenomenologica sulla co-
stituzione dei significati sia stata adottata nello studio del delirio,
ma è anche intuitivo che possa essere uno strumento per lo psico-
terapeuta che agevoli nello psicotico l’oscillazione o il ritorno ver-
so significati appartenenti allo stesso orizzonte, ma più manipola-
bili perché più vicini al common sense intersoggettivo – visto che
ciò che ci protegge dalla follia non è tanto ciò che si chiama ‘ragio-
ne’, quanto i limiti naturali che si oppongono a un allargamento
eccessivo dell’orizzonte di significati coglibili negli oggetti monda-
ni come in noi stessi.
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L’allargamento dell’orizzonte, l’emergenza dell’esplicito dall’im-
plicito, pone la possibilità per le persone coinvolte di rispondere in
maniera diversa a questa straordinaria esperienza, che per quanto
abbia una grande ricchezza e un potere rivelatorio, rischia di rende-
re il mondo non vivibile e troppo complesso.

Se è così, noi siamo senza dubbio sempre esposti a possibilità e
opportunità, che non sono prive di rischi. Il nostro umano destino
sembra essere quello di avere la possibilità, la tentazione o forse il
dovere, e non solo nella psicoterapia, di muoverci oltre il primo
spettro dei significati percepiti, traendone altri dall’alone di immani-
festo che li circonda. Questo compito ricorda il dantesco “nati non
foste a viver come bruti” e l’invito a correre il rischio di passare le
colonne d’Ercole del conosciuto e dell’ovvio.

Certo la propensione ad allargare l’orizzonte conoscitivo può
condurre a distorsioni: ma questa via del trarre dall’alone percettivo
nuovi significati è straordinariamente vicina alla creatività, artistica
in particolare, e a quella singolare forma di creatività (e io uso questa
parola ben consapevole dei rischi) che appartiene a ogni psicotera-
pia che non si limiti a “inscenare” qualche metodo.

Senza coraggio fenomenologico ci si può ridurre a pedissequi ste-
reotipi metodologici. Vale a dire la capacità, frutto della formazione
e della esperienza, di afferrare in modo largamente intuitivo, in una
sorta di atteggiamento elementarmente fenomenologico, l’assieme
(Gestalt) del modo di essere del paziente, del suo stile psichico, del
suo tipo di rapporto, della risonanza che ciò suscita nell’operatore
può, di fatto, essere prioritario rispetto alla definizione di singoli sin-
tomi e certamente lo è per un percorso psicoterapico.

Del resto se il rapporto terapeutico si instaura e si prolunga, fa-
talmente si passerà dalla diagnosi nosografica, che non perderà per-
ciò di valore e significato, alle individuali e pertanto irripetibili vi-
cende del singolo, sempre più immergendoci nella struttura e nella
genesi strutturale, se non causale, dei suoi disturbi e infine passando
anche da considerazioni generali che hanno a che fare con valori del-
l’esistenza umana, a considerazioni che hanno a che fare con valori e
problemi di quella singola esistenza. Si passa cioè dalla categoria dia-
gnostica e psicopatologica, all’ambito dell’“esistenziale” e infine
dell’“esistentivo”, con continui reciproci rimandi.
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Eppure, a detta di tutti, per un approccio psicoterapico abbiamo
bisogno di un qualche metodo, vale a dire di una tecnica. Jaspers su
questo punto si dilunga, per gli scopi della psicopatologia, nella or-
mai un po’ ammuffita dicotomia fra “comprendere” e “spiegare”,
ma anche in quella attualissima fra “comprendere statico” e “com-
prendere genetico”, questo ultimo fornendoci lo strumento per lega-
re in percorsi di senso frammenti ed Erlebnisse separati, o almeno
colti come tali dall’osservatore. Inoltre credo sia essenziale per ogni
progetto terapeutico tentare di risalire da fenomeni sintomatici cla-
morosi a più discrete esperienze matriciali, come da persecuzioni de-
liranti a sofferte emozioni – per esempio, sentimenti di vergogna.

Sottolineo che il tema fondamentale della psicopatologia fenome-
nologica e della psicoterapia che potrebbe derivarne è, dunque, il
vissuto in quanto pathos: cioè, con Heidegger, la situazione esisten-
ziale affettiva fondamentale (Befindlichkeit), che rappresenta la posi-
zione sostanziale nella quale l’uomo, qualunque uomo, si trova nel
mondo in quanto uomo emotivamente situato.18

Certo, da questo e da altri strumenti di analisi fenomenologica
importati dalla psicopatologia derivano dispositivi proposti per la
psicoterapia, quali: 1. l’empatia (nel suo significato più profondo di
costituire l’altro come un soggetto, e anche, nel significato più antro-
pologico che fenomenologico, di considerare il soggetto altro come
fonte autonoma di bisogni e desideri); 2. la messa tra parentesi di
quanto sappiamo o meglio una sua revoca in dubbio al fine di tocca-
re i fenomeni in quanto fenomeni; 3. il muoversi in una intenzionali-
tà e intersoggettività protese verso un incontro nell’amore; la modu-
lazione affettiva di qualsiasi progetto psicoterapico, in specie verso i
pazienti più gravi.

In definitiva, per Binswanger lo psicoterapeuta si fa mediatore tra
il malato e il suo mondo, il che significa tra il malato come non-se-
stesso e il malato come se-stesso: «poiché la via verso l’ipseità trascen-
de sempre il mondo così come la via verso il mondo trascende la ip-
seità. Ogni psicoterapia non è altro che un’opera di appacificamento
dell’uomo con se stesso e conseguentemente con il mondo».19

È stato più volte sostenuto che «La psicoterapia delle psicosi ren-
de indispensabile riferirsi alla fenomenologia. Tuttavia se la fenome-

29

Dalla clinica del “caso” all’incontro: verso una psicopatologia della prima persona



nologia è un referente non aggirabile in psichiatria nel trattamento
delle psicosi, bisognerà intenderci su ciò che le psicosi hanno di così
particolare per aver permesso di sviluppare l’approccio fenomenolo-
gico».20 Il marchio psicotico è il problema della “realtà della realtà”
e si può capire come la fenomenologia psicopatologica ci insegni ad
avvicinarsi proprio a questo problema: alla realtà non teorica o teo-
rizzata ma vissuta nella soggettività in prima persona come actuality,
più che come reality. Ma in definitiva un approccio improntato alla
fenomenologia può ben preoccuparsi non solo dell’esistenza del
mondo ma dei modi di abitare il mondo, con ciò disponendosi a
problemi psicoterapici oltre il ventaglio psicotico. E mi riferisco per
esempio ai disturbi di personalità, alle tossicodipendenze ma anche
a certi acuti problemi di angoscia.

D’altronde io penso che abbiamo bisogno di tenere in primo pia-
no gli aspetti più dimensionali della psicopatologia fenomenologica,
cioè una psicopatologia più attenta ai passaggi e alle transizioni che
non alle delimitazioni. Ma quest’aspetto è sempre esistito nella tra-
dizione psicopatologica anche se, non sempre, è stato in primo pia-
no. Basti ricordare che le “esperienze di 1° rango”, mirabilmente in-
dividuate e descritte da Kurt Schneider,21 possono essere considera-
te come dei punti pregnanti,22 posti però su un continuo che sfuma
verso esperienze normali o comunque meno patologiche; oppure ri-
flettere sulla meità-passività quale mobile cursore che crea o sfuma
la patologicità delle esperienze; oppure ricordare la lezione di Blan-
kenburg per il quale la psicopatologia o è in posizione dialettica ri-
spetto alla norma (norma della quale è costitutiva anche la possibili-
tà della perdita di naturali evidenze – e si tratta, in definitiva, di un
equilibrato rapporto fra mantenimento e perdita di evidenze) o al-
trimenti la psicopatologia rischia di riprodurre la nosografia psichia-
trica in altro linguaggio.23

Del resto Binswanger ha scritto che «ciascun schizofrenico ha, per
così dire, la sua propria schizofrenia, conforme alla sua biografia, ai
suoi problemi e alle alternative che derivano da essi»;24 a differenza
del melanconico che soffre di una forma generale di minaccia di
“deiezione” del Dasein. È come se lo scompaginamento della tempo-
ralità nella melanconia – la messa in ombra del tempo ciclico per il
prevalere assoluto di un passato ove niente può più accadere perché
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tutto è irrimediabilmente già accaduto – portasse, pur nella differen-
za dei possibili contenuti, a una grigia, immobile e tragica uniformità
tematica che appiattisce molte differenze individuali. Invece il distur-
bo schizofrenico si nutre nella sua espressione della storicità dell’es-
serci e delle alternative che individualmente propone e se stavolta il
tempo costituente è forse più orientato verso il futuro, lo è nel senso
di ricezione di lontani segnali e presagi, di quel che non è ancora qui
ma potrebbe arrivare, e nell’inseguimento vano e spasmodico di un
se stessi, di un sé privo della fondamentale continuità di un idem, e
così, in qualche modo, presuntuosamente libero dalla anomia che ap-
pare gravare su ogni identità-idem, di ruolo, ma perciò stesso divenu-
to un ipse fantasmatico, come qualsiasi anelito rivoluzionario senza fi-
ne, sganciato dal rapporto con il reale e l’ottenibile.

Nell’infinito panorama del dolore mentale, della sofferenza nella
colpa o nella annichilente vergogna o nella angoscia per il vacillare
pauroso dei fondamenti del mondo, un problema nucleare del far
psichiatria è come ci poniamo di fronte all’altro, al “volto dell’altro”
che ci chiama e ci interroga, come ci poniamo di fronte alla possibili-
tà di un rapporto io-tu.

Il fatto è che normalmente l’altro nella indagine fenomenologica-
eidetica è incontrato due volte: una prima volta nel nostro originario
costituirlo come soggetto simile a noi, e questo processo è l’empatia
nel senso di Husserl e della Stein. L’altro della coniugazione husser-
liana (Paarung) fra due corpi-soggetto, fra due Leib; l’altro costituito
in noi dal processo empatico e che definisce, delimita, attualizza, co-
costituisce la nostra stessa ipseità; e poi gli altri incontrati dalle pri-
me relazioni, e via via gli altri incontrati nel mondo, cioè gli altri co-
me creatori e testimoni con noi dei ruoli della rete sociale e della cul-
tura dei significati condivisi. L’altro è veramente il Compagno segreto
del romanzo di Conrad, che fa parte di noi e con noi è imbarcato
sulla nostra nave dell’identità.

Mentre il primo aspetto, l’originaria costituzione dell’altro come
soggetto, mi sembra più attenere a ciò che Binswanger chiamava
“funzione di vita”,25 questi incontri successivi con gli altri costituiti
sono il romanzo, la “storia della vita”, le contingenze dell’esistenza,
anche se per lo schizofrenico ogni nuovo incontro ha il potere di ri-
attivare il fallimento della originaria costituzione del soggetto altrui.
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Il fatto è che noi incontrando l’altro, incontriamo anche (sempre)
l’alterità che è in noi, e la nostra soggettività che è in lui.

Ma è possibile per l’essere umano quell’essenziale assunzione
della passività recettiva, quel porsi di fronte al volto dell’altro come
un ostaggio che espia il dolore altrui, quella funzione di sostituzione,
che se appartenne al Dio fatto uomo, è anche – per Emmanuel Levi-
nas26 – indispensabile alla comprensione della soggettività?

Al limite, il movimento empatico, (pur con i suoi rischi di proiezio-
ne nell’altro dei propri desideri-bisogni se non epochizzati, non messi
fra parentesi, e con la necessità di non essere tuttavia un impossibile
specchio vuoto, che nulla rinvia) tende verso ciò che Kimura indica
come «una psicopatologia della prima persona»,27 centrata sul sé del-
l’altro, sulle qualità soggettive del suo esperire, sui qualia.28

Viene però in mente il famoso e provocatorio testo di Nagel
What is like to be a bat? (Cos’è essere un pipistrello?),29 nel quale il
problema non è cosa possa sembrare a me essere un pipistrello, ma
che cosa viva un pipistrello a essere tale. I qualia corrispondono alla
qualità soggettiva dell’esperienza, in prima persona, momento per
momento, situazione per situazione, per cui – cita per esempio Ki-
mura – la qualità soggettiva del vissuto del colore rosso di un sema-
foro è diversa da quella di una macchia rossa di sangue in terra. Più
che parlare di realtà (reality) diverse, gli autori parlano di “effettivi-
tà” (actuality) diverse. «Il self indica niente altro che i qualia, le qua-
lità soggettive dell’esperienza con le quali il mondo appare qui e ora
a me come una “effettività” (actuality), come un fenomeno di inter-
faccia fra me stesso e il mondo».30

Potremo mai raggiungere e condividere le qualità soggettive
dell’esperire altrui, che sono un dato di fatto in prima persona che
avviene qui e ora fra un soggetto unico e il suo mondo? «I qualia
del sé sono (…) funzioni di ciascuna attuale situazione. Per l’esse-
re umano, essi sono sovrattutto funzioni di ogni attuale situazione
 interpersonale».31

Eppure il compito, forse prometeico, che si pone la fenomenolo-
gia psichiatrica, specialmente nella sua versione eidetica, è proprio
questo: illuminare per esempio qual è in prima persona il nucleo ba-
sale, l’esperienza primordiale del disturbo schizofrenico, cogliendo
le sue più intime e riposte qualità, gli aspetti più sfumati del modo di
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essere dello schizofrenico, il suo sentire – al di là dei suoi deliri e del-
le sue allucinazioni. E d’altronde questo modello di funzionamento
psicotico non è come una tessera difettosa in un mosaico per il resto
invariato, ma sostanzia una globale modificazione del sé, transitoria
o duratura, che coinvolge tutta la soggettività della persona, la sua
identità ipseica, e non semplicemente come idem.

Ovvio, ci sembra come, nella normalità, ciascuno senta i suoi
pensieri come suoi, e per tutti, come nota Heidegger, che il cogito
cartesiano non voglia dire soltanto “esistere” ma significhi anche
“cogito me cogitare”. Questo “sentire del sentire” è uno dei fonda-
menti della nostra soggettività, della “inviolabilità” – diceva Min-
kowski – del nostro personale spazio psichico.32 Ma già nel 1700 J.
Locke scriveva che ciascuno è per se stesso ciò che chiama “sé”
(self), nella unità del tempo della coscienza, in virtù del fatto basale
che è impossibile per qualcuno di percepire senza anche percepire
che egli percepisce (When we see, hear, smell, taste, feel, meditate, or
will any thing, we know that we do so). La coscienza fa l’identità per-
sonale del self in quanto “fa propri” i propri pensieri e le proprie
azioni: essi mi appartengono (belong to me).33 Nella ricerca di Kimu-
ra su di una psicopatologia alla prima persona, ovviamente vi sono
punti di consonanza con le ricerche di autori come Minkowski, Bin-
swanger e sovrattutto Blankenburg, per quanto a quest’ultimo egli
contesti di aver centrato lo studio più sulla fenomenologia della schi-
zofrenia che sulla sua origine: «il mio sguardo si posava più sull’auti-
smo che sul delirio, più sulla struttura dell’esperire che sul contenu-
to esperito e più sulla crisi della identità, della ipseità dell’io nella aï-
da con l’altro, che sul disturbo dell’io solipsistico».34

Kimura Bin è, vale a dire, attratto non tanto dal fenomeno psico-
patologico in sé, dall’universo psicotico nel suo aspetto fenomenico,
quanto dalle condizioni del suo apparire (in ciò riprendendo quella
interrogazione che fu proprio di Minkowski, quando scriveva che
tentare di risolvere un problema psicopatologico significa retroda-
tarlo, «perché spiegare un fenomeno è in fondo conoscere la sua
preesistenza»), e quindi su quale sia il minkowskiano “disturbo ge-
neratore” che regge e organizza i modi patologici di esistenza.

Nel centrare il disturbo schizofrenico sulla crisi dell’io nell’inter-
soggettività, Kimura Bin fa riferimento a una concezione propria
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della cultura giapponese, per la quale l’essenza della identità del sog-
getto è aïda, è il “fra” della presenza umana, lo spazio nel quale il sé
incontra sia se stesso che l’altro. Aïda è la dimensione primaria del-
l’incontro con l’alterità dell’altro, una differenziazione assieme intra-
soggettiva e inter-soggettiva. Per Kimura Bin, aïda significa quindi
anche una differenza interna al sé, l’incontro con ciò che non è il sé
ed è tuttavia al fondo del sé, una costituzione dell’io-soggetto da
parte dell’assolutamente estraneo.

Kimura Bin sottolinea il valore dell’assolutamente altro nella co-
stituzione del sé individuale, per cui se questa sorta di contraddizio-
ne non ha potuto essere superata, come accade nello schizofrenico,
l’altro diviene minaccia, rischio di depossessamento del sé ed effetti-
va invasione da parte dell’alienità dell’altro – come avviene nelle tipi-
che esperienze schizofreniche di influenzamento. Il disturbo, come
scriveva D. Cargnello sulla scia di L. Binswanger,35 segnala non tan-
to un eccesso quanto una mancanza di distanza io-altro, per cui l’al-
tro è continuo pericolo per la soggettività schizofrenica; si attuereb-
be per ciò un processo di “mondificazione”: il mondo degli altri che
schiaccia la persona schizofrenica quale individualità e soggetto; per
cui la famosa “assenza di contatto”, così acutamente esperita da chi
incontra lo schizofrenico, può ben essere intesa come l’estrema dife-
sa di una soggettività assediata.

Oggidì la fenomenologia psichiatrica, almeno nel suo aspetto ge-
netico, rivolge grande attenzione al disturbo dell’intersoggettività,
non quale semplice e ovvia ricaduta dei sintomi schizofrenici nelle
relazioni interpersonali, ma come patogenesi del disturbo stesso,
considerando che la presentificazione originaria dell’altro (risolta, da
E. Husserl ed E. Stein, nel concetto di “empatia”), è co-costitutiva
della stessa ipseità e della naturalità del common sense.

Il luogo della ricerca appartiene dunque all’ordine dell’homme si-
tué, direbbe Minkowski, ove ciò che conta è la specifica configurazio-
ne dei rimandi fra sé e mondo nella sua fondamentale struttura inter-
soggettiva. L’insufficienza nella costituzione intra-soggettiva del “se-
stesso” corrisponde a un problema nella costituzione inter-soggettiva
del se-stesso. L’accento è su di una psicopatologia «fondata non più
né sulla terza persona né sulla prima, ma (…) sull’“io e tu”, cioè sul
fondamentale incontro umano»;36 e non a caso Kimura Bin cita, fra
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gli aspetti al centro della sua attenzione per la schizofrenia, il fenome-
no dell’autismo che può appunto essere visto come una basica diffi-
coltà del soggetto nella costituzione dell’Altro. Per Kimura le turbe
schizofreniche dell’identità dell’io appaiono, eziologicamente e feno-
menologicamente, attraversate interamente dai disturbi dell’incontro,
ed egli drasticamente scrive: «Di fatto, se non ci fosse l’intreccio delle
relazioni interpersonali, non ci sarebbero schizofrenici».37

Il termine giapponese aïda designa una distanza, uno spazio, fra
l’io e il tu, ma designa anche le loro relazioni sociali e affettive. In un
testo (Aida)38 Kimura Bin si riferisce al pensiero di Martin Buber per
il quale il dato primordiale non è l’io, bensì il rapporto io-tu, quando
scrive «questo campo ove si dispiega l’esistenza umana (…) è ciò che
io chiamo fra-due (Zwischen) (…), è l’arche-categoria della realtà
umana».39 Purtuttavia se ne differenzia scrivendo: «l’altro (…) prima
di divenire un tu è un altro terrificante che destabilizza la mia sogget-
tività». Per Kimura Bin l’individuo non può quindi essere visto come
una monade isolata instaurante successivamente una relazione con
gli altri, «al contrario (…) l’aïda interpersonale è primaria e solamen-
te in seguito si attualizza sotto la forma del se stesso e degli altri. L’aï-
da non è una semplice relazione che mette in rapporto delle esistenze
separate, ma è il luogo originario e comune di queste esistenze multi-
ple», «perchè – aggiunge, citando il filosofo K. Nishida – nel fondo
del sé, c’è l’altro e nel fondo dell’altro, c’è il sé (…). Che io veda l’al-
tro assoluto nel mio ‘io’ significa che io vedo me stesso vedendo l’al-
tro assoluto, è così che si stabilisce la coscienza del sé individuale».40

Quando la aïda e la distanza non si stabiliscono, nemmeno il sé si co-
stituisce: e il vissuto schizofrenico di usurpazione da parte dell’altro
«vuol dire che l’assolutamente altro, attraverso il quale il sé dovrebbe
costituirsi (…) gioca un ruolo meno come fondamento del sé, che co-
me fondamento dell’altro (…) l’ipseità (…) è perduta e colmata di al-
terità (…). La schizofrenia deve anzitutto essere compresa come mo-
do di essere dovuto al carente esercizio dell’assolutamente altro che è
il luogo della costituzione del sé».41 In fondo, l’identità come sé nel
contesto intersoggettivo, ci garantisce la fruibilità di ciò che si indica
come common sense, come naturalità dell’evidenza; o viceversa, il che
è lo stesso. Se per common sense, per ovvietà del suolo tacito del
mondo intersoggettivo nel quale la nostra presenza prende significa-
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to interpersonale, non intendiamo certo delle opinioni condivise, ma
un accordo con il fatto che la presenza umana si attualizza in un con-
testo condiviso. Nella precarietà di queste basi, nella persona pre-
schizofrenica, la costruzione della identità personale avviene con lo
scarso, o impossibile, sostegno della identità come idem, della conti-
nuità fornita dai processi sociali di assunzione di ruolo, che presup-
pone un margine di identificazione sintonica su come gli altri ci ve-
dono e ci definiscono. In questa situazione di esistenza il “se stesso
come un altro” di P. Ricoeur42 è portato all’estremo: non solo la per-
sona non si riconosce una identità come gli altri la definiscono, ma è
in continua ricerca di un essere-se-stesso per se-stesso. Ciò fa parte
dello spostamento della mente schizofrenica da un piano di tacita ov-
vietà verso una angosciosa riflessività “simultanea” al suo esperire,
affacciandosi a problemi propriamente ontologici, che concernono la
costituzione del soggetto. «La certezza del “io sono me-stesso” –
scrive Kimura Bin nel saggio Cogito et Je – benchè abbia molta evi-
denza per la maggior parte degli uomini, non si costituisce sufficien-
temente nello schizofrenico, nella misura nella quale egli si sforza
senza tregua in una riflessione eccessiva e dolorosa sul lui-stesso».43

Kimura Bin osserva che fino a oggi la psicopatologia fenomenologica
della schizofrenia non si è rivolta al problema della sua patogenesi,
ma si è essenzialmente consacrata alla descrizione del mondo sogget-
tivo e dei comportamenti del paziente la psicosi del quale è già mani-
festa. Ma «È principalmente nel disturbo del “me come me-stesso” o
della “ipseità dell’io” che essa [la psicopatologia] ha potuto cogliere
il cambiamento più essenziale della schizofrenia (…). Questa specifi-
cità della schizofrenia consiste innanzitutto nel fatto che il paziente
non può determinare la rappresentazione delle cose come rappresen-
tate da lui-stesso; in altre parole, l’evidenza di una appartenenza
all’“io” del “mi sembra che” come è inscritta nel cogito [cartesiano] è
perduta».44 Questa caratteristica del disturbo schizofrenico, vissuto
in prima persona dal soggetto, è ciò che da anni la psicopatologia
connota come perdita della “meità”, ma la ricerca della fenomenolo-
gia in psichiatria da quando si è rivolta al modo di essere del soggetto
in prima persona ha potuto delineare, nonostante la difficoltà episte-
mica a cogliere l’esperienza soggettiva diretta, una gamma di aspetti
che concernono insieme l’io e l’altro da sé. Diversi di noi si chiedono
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talora quale sia il futuro delle analisi antropofenomenologiche e pen-
sano che nella clinica abbiamo ancora bisogno della psicopatologia
di derivazione jaspersiana e del suo fondamento di fenomenologia
soggettiva. Probabilmente dobbiamo associare a essa, e ciò è una
complementarità dimostratasi virtuosa, delle metodiche di ricerca
empirico-statistica, e neurofisiologica in specie. Ciò non vuol dire
tuttavia rinunciare ai lampi di conoscenza e di insight che l’ermeneu-
tica della presenza può darci. Anche perché se è vero che la psicopa-
tologia classica si fonda sull’ascolto-accoglimento-studio dell’altrui
esperire, in uno sforzo di comprensione che è in definitiva auto-com-
prensione (comprendiamo nell’altro quello che comprendiamo in
noi), e invece le illuminazioni fenomenologico-eidetiche si rivolgono
a una ricerca e illuminazione dell’essenza costitutiva dei modi di es-
sere globali dell’altro, ci deve pur essere un punto di origine nel qua-
le «modi globali di essere» e «modi di esperire» mostrano la loro co-
mune radice. Il soggetto è duplice, ci avverte Martin Buber, ha due
modi di essere, l’io ha due volti «Poiché l’io della parola-base io-tu
non è lo stesso io della parola-base io-esso».45
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Premessa

In filosofia della mente si è soliti distinguere fra mente e coscienza.1

Con questa distinzione si vuole sottolineare la differenza fra aspetto
funzionale, strutturale, formale, in una parola cognitivo, e aspetto
qualitativo, fenomenico, materiale, in una parola sensibile, del menta-
le. La distinzione genera in realtà molte difficoltà, alcune delle quali
sono, per stessa ammissione di un numero sempre più nutrito di filo-
sofi della mente, in linea di principio (e non solo di fatto) insolubili.
La difficoltà principale è costituita dal problema dei qualia, cioè l’a-
spetto qualitativo e fenomenico del mentale, unanimemente reputato,
per i filosofi della mente, il vero hard problem. La difficoltà principale
che i qualia introducono, se messi a confronto con l’immagine scienti-
fica del mondo, deriva dal loro essere essenzialmente ancorati alla pri-
ma persona e, di conseguenza, dalla loro incommensurabilità rispetto
a una descrizione oggettiva della mente e della coscienza, sempre for-
mulabile, almeno in linea di principio, in terza persona.

Nel mio contributo tenterò di mostrare come la stessa distinzione
fra mente e coscienza sia in realtà all’origine del problema, in quanto
espressione di un “paradigma dominante”, sostanzialmente condivi-
so sia dai riduzionisti sia dagli anti-riduzionisti. Su questa base, cer-
cherò infine di indicare la possibilità di un paradigma alternativo,
nel quale i due punti di vista (quello in prima persona proprio della
coscienza e quello in terza persona proprio dei resoconti oggettivi
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intorno alla mente e alla coscienza), lungi dall’essere inconciliabili, si
compenetrano e si intrecciano in una prospettiva integrata. Nel ten-
tare di mostrare questo, prenderò le mosse da una nozione il più
possibile generale e neutra, cioè la nozione di esperienza.

2. Esperienza del pensare

L’esperienza della mente è sostanzialmente identificabile con l’e-
sperienza cognitiva. Dal punto di vista di una delle descrizioni anali-
tiche della coscienza più radicali che la filosofia abbia prodotto, cioè
la descrizione fenomenologica, la dimensione cognitiva è identifica-
bile con l’intenzionalità. L’intenzionalità può essere descritta come
la proprietà che la mente ha di dirigersi verso oggetti in virtù di un
contenuto, di una struttura, o di una forma. Quella forma che gli sta-
ti direzionali ma non intenzionali (come un libro che poggia su un
tavolo, o un asteroide che cade sulla terra) non possiedono.2 L’inten-
zionalità costituisce quindi l’aspetto formale dell’esperienza soggetti-
va, aspetto formale che si concreta nel dirigersi della coscienza verso
un mondo o, più esattamente, verso il proprio mondo. Così l’inten-
zionalità in un certo senso definisce la nozione di esperienza e il suo
orizzonte di possibilità. Un soggetto non provvisto di un apertura al
mondo, cioè di un’apertura verso cose, eventi, fatti non può dirsi au-
tenticamente e compiutamente tale. Oltre all’aspetto formale, strut-
turale, morfico, l’intenzionalità gode di tre ulteriori caratteristiche.
La prima concerne la distinzione fra intenzionalità conoscitiva e in-
tenzionalità riflessiva, cioè fra la possibilità che la coscienza ha di ri-
volgersi verso oggetti non effettivamente o realmente in essa conte-
nuti e la possibilità che la coscienza ha di dirigersi verso se stessa,
rendendo così la propria struttura intenzionale a sua volta oggetto di
intenzionalità. La seconda caratteristica concerne la dipendenza del-
l’oggetto inteso da un determinato punto di vista. La coscienza, nella
misura in cui è intenzionale, non è mai “visione da nessun luogo”,
percezione “nuda” dell’oggetto, bensì sempre e necessariamente ta-
glio prospettico sulle cose, visione da una angolatura determinata e,
proprio per questo, necessariamente incompleta. La terza caratteri-
stica concerne l’indipendenza dall’esistenza dell’oggetto inteso: pos-
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siamo, come è noto, immaginare entità che non esistono (la monta-
gna d’oro, la fonte della giovinezza), ma anche avere esperienza per-
cettiva di oggetti che non esistono, come si verifica nelle allucinazio-
ni. L’attività intenzionale della coscienza è quindi una attività costi-
tutiva, ma non sempre relativa a oggetti esistenti.

Porre l’intenzionalità, come fa Husserl, al centro della descrizio-
ne fenomenologica, significa individuare la radice della soggettività
nella sua attività rappresentazionale. «Ogni atto è una rappresenta-
zione o è fondato su una rappresentazione» viene considerato da
Husserl, e prima di lui da Brentano, principio indiscutibile dell’ana-
lisi fenomenologica.3 E tuttavia la funzione intenzionale e rappresen-
tazionale non esaurisce la nozione di esperienza. Alla domanda se
tutti gli stati di coscienza siano intenzionali, la risposta di Husserl è,
a differenza di quella di Brentano, negativa. Molti vissuti sono inten-
zionali, ma molti altri non lo sono. La percezione, l’immaginazione,
emozioni come la paura sono senz’altro intenzionali; la sensazione
per una bruciatura, l’ansia, la depressione, l’angoscia, il panico sono
stati non intenzionali. Se dico “ho paura” è lecito che qualcuno mi
domandi: “di che cosa?”; ma se dico “provo angoscia” o ho un at-
tacco di panico la domanda sembra non essere più lecita. Si direbbe
che in questi casi ciò che viene a mancare è proprio quella apertura
al mondo che caratterizza la coscienza nella sua funzione intenziona-
le; la coscienza è come chiusa nel proprio sentire.

3. Esperienza del sentire

Sono quindi gli stessi vissuti non intenzionali a spingere verso
l’individuazione di un altro modo in cui si può parlare di esperienza
soggettiva: si tratta del sentire, un elemento che sembra essere – al-
meno in via analitica – distinto dalla struttura intenzionale del vissu-
to. La dimensione non intenzionale, sensoriale, impressionale, mate-
riale, patica, affettiva, recettiva, suggerisce un tratto coscienziale
profondamente diverso dal tratto attivo, esplicito, trasparente, sche-
matico, funzionale, in una parola rappresentazionale.

Questa dimensione iletica, essenzialmente qualitativa, corrispon-
de a quella che i filosofi della mente chiamano coscienza, cioè l’effet-
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to che fa essere un soggetto cosciente. Il termine vita (vita di co-
scienza) si fonda, oltre che sul tratto formale-intenzionale, anche sul
provare qualcosa.4 Gli esempi di qualia possono essere innumerevoli:
vedere una macchia blu cobalto in una superficie bianca, sentire un
suono acuto che squarcia il silenzio in una stanza, percepire il ruvido
di una superficie o la morbidezza di una stoffa; oppure provare una
diffusa sensazione di contentezza, o la fitta della gelosia, o un senso
di vertigine, o di ansia, o un dolore acuto; oppure il godimento per
una cosa bella o l’ammirazione per un’azione buona. Qualia che
quindi si proiettano su oggetti (come il colore, il suono, l’odore); op-
pure qualia che si localizzano nel corpo proprio (come il dolore, o il
piacere); o, ancora, qualia legati alla sensazione (tattile, visiva, uditi-
va, olfattiva) e altri legati alla emozione (la commozione, l’ansia, la
gelosia, l’allegria, il malumore, ecc.). La vita di coscienza non è solo,
quindi, dirigersi intenzionalmente verso qualcosa, rappresentarsi il
mondo per decifrarlo e modificarlo, ma anche provare qualcosa,
sentire qualcosa. Senza intenzioni non si avrebbe alcun passaggio dal
caos al cosmo, il soggetto non abiterebbe un mondo ma solo una
rapsodia caotica e disgregata di sensazioni. O, per dirla in altre paro-
le, senza mente, il mondo non avrebbe senso. D’altro canto, senza
sentire, l’intendere sarebbe un vuoto mirare a qualcosa, un’esperien-
za indeterminata e puramente funzionale, simile, con buona proba-
bilità, a quella che può essere l’“esperienza” di una macchina.

A proposito della distinzione fra esperienza intenzionale ed espe-
rienza del sentire è possibile fare tre osservazioni. La prima osserva-
zione è che il sentire costituisce, in filosofia della mente, l’hard pro-
blem, quantomeno in riferimento a una concezione scientifica della
soggettività. I filosofi della mente (e molti scienziati) parlano esplici-
tamente e senza inibizioni di enigma, mistero, elemento irriducibile
in quanto per sua stessa natura refrattario alla immagine scientifica
del mondo. Il sentire in quanto tale è ineffabile, inconoscibile, ine-
sprimibile e, poiché inesprimibile, di fatto incomunicabile. La sua vi-
ta sembra destinata a essere racchiusa entro le pareti della soggettivi-
tà individuale e, di conseguenza, trovare espressione solo nella prima
persona singolare. L’impossibilità di trovare una portata oggettiva, o
quantomeno intersoggettiva, inibisce infatti un qualsiasi resoconto
in terza persona. La seconda osservazione è che la dimensione affet-
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tiva diviene elemento critico per la stessa fenomenologia, più specifi-
camente in riferimento a quella funzione fondamentale che è l’attivi-
tà riflessiva. Non si riflette propriamente sulle sensazioni, recalci-
tranti per loro stessa natura a ogni presa di distanza, a ogni possibili-
tà di “faccia a faccia”. Si pensi, come esempio paradigmatico, alla
esperienza del dolore. Il sentire è, per sua stessa natura, portatore di
una opacità contenutistica o, il che è lo stesso, di una non trasparen-
za strutturale e formale. La terza osservazione chiarisce ulteriormen-
te l’impossibilità di una presa di distanza dall’esperienza del sentire.
L’opacità della coscienza è data infatti dalla sua inestricabile, impre-
scindibile commistione con la corporeità. Il sentire qualcosa (e l’im-
maginare nella misura in cui l’immaginazione dipende dalla sensibi-
lità costituendone una sorta di estensione e di allentamento) passa
attraverso un corpo. Cioè passa attraverso una materia.

Proviamo quindi a riassumere. I qualia sono essenzialmente sog-
gettivi (fanno sempre un certo effetto e un effetto diverso a seconda
del tipo di quale: si pensi all’allegria e la gelosia); sono epistemica-
mente non intenzionali (non hanno una struttura funzionale, anche
se possono farne parte, come la sensazione di un colore nella perce-
zione visiva di una cosa colorata, o la sensazione di un ‘la maggiore’
nella percezione uditiva di una melodia); sono qualitativi e non
quantitativi e, infine, corporei. Sembra quindi ci siano margini per
introdurre, oltre alla tradizionale biforcazione cartesiana fra res ex-
tensa e res cogitans, una terza entità che possiamo individuare come
res viva. Si tratta di una nozione che in realtà Cartesio aveva previ-
sto quando alla res cogitans intesa come essenza della dimensione
spirituale aveva affiancato la natura umana intesa non più come sfe-
ra disincarnata del pensiero bensì, tutto al contrario, come inestri-
cabile amalgama, indissolubile intreccio di componenti materiali e
componenti spirituali.

Ora, la natura, così intesa, nient’altro mi insegna tanto chiaramente quanto
che ho un corpo che sta male quando io sento dolore. Ha bisogno di cibo o
bevande quando io soffro la fame o la sete, e così via; e non devo quindi du-
bitare che in ciò ci sia qualcosa di vero. Poi, attraverso queste stesse sensazio-
ni di dolore, fame, sete, ecc., la natura mi insegna pure che io non sono me-
ramente presente al mio corpo come un nocchiero lo è al suo vascello, bensì
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gli sono congiunto quanto mai strettamente e (per così dire) mescolato, in
modo da comporre un’unità con esso. Altrimenti, infatti, quando il mio cor-
po è ferito non ne risentirei dolore, io che non sono che una cosa che pensa,
ma percepirei tale ferita col puro intelletto, così come un nocchiero percepi-
sce con la vista se qualcosa si rompa nel suo vascello; e, quando il corpo ha
bisogno di cibo o bevande, ciò io lo intenderei intellettualmente in modo
chiaro, senza avere sensazioni confuse di fame e di sete, ché di sicuro queste
sensazioni di sete, fame, dolore, ecc. non sono che modi confusi di pensare,
derivanti dall’unione e (per così dire) commistione della mente col corpo.5

Cartesio sembra essere stato il primo, quindi, a vedere chiara-
mente, subito dopo aver distinto fra sostanza materiale e sostanza
spirituale, le acute difficoltà derivanti da quella stessa separazione.
È infatti possibile rintracciare in Cartesio, parallelamente alla stipu-
lazione del dualismo fra res cogitans e res extensa intesi come regni
ontologici separati e inconciliabili, anche il riconoscimento di una
tripartizione fra res cogitans, res extensa, res viva o, se vogliamo,
pensiero, materia e natura umana, laddove quest’ultima viene intesa
come intersezione o, meglio, amalgama, di materia e spiritualità. Il
luogo privilegiato di questa interconnessione fra dimensioni ontolo-
giche che rimangono, almeno per quanto riguarda la loro essenza,
separate, è il corpo vivente, la materia animata, biologica, il luogo
cioè in cui le distinzioni trovano una loro effettiva, concreta fluidifi-
cazione. È lo stesso Cartesio a scorgere quindi nel suo paradigma
una potente anomalia: quella della natura umana, unione e commi-
stione di mente e corpo: «la natura mi insegna pure che io non sono
meramente presente al mio corpo come un nocchiero lo è al suo va-
scello, bensì gli sono congiunto quanto mai strettamente e (per così
dire) mescolato (conjunctum et quasi permixtum) in modo da com-
porre un’unità con questo».

4. Esperienza del corpo

La distinzione fra intendere e sentire non si può decifrare se non
introduciamo nell’analisi un terzo, decisivo, elemento: la dimensione
corporea. Essa è senz’altro presente, e in forma esplicita, nella di-
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stinzione cartesiana fra cogitationes sensibili (sentire, immaginare) e
cogitationes intellettive (pensare, giudicare, volere, ecc.). E la ritro-
viamo poi, ancora in forma esplicita, nella distinzione fenomenologi-
ca fra intenzionalità e hyle sensoriale. Si legge in Cartesio:

So dunque che cosa sono: una cosa che pensa. Ma che cos’è una cosa che
pensa? Di certo una cosa che dubita, intende intellettivamente, afferma, ne-
ga, vuole, non vuole, e anche (quoque et) immagina e sente.6

Immaginazione e sensazione (le cogitationes sensibili) risultano, in
Cartesio, chiaramente distinte dalle cogitationes che potremmo defini-
re puramente intenzionali: intelletto, volontà e giudizio. Non solo. Le
prime risultano problematiche alla luce dello stesso impianto cartesia-
no (come ben rivela la pausa di esitazione espressa dalla parola quo-
que) proprio perché per esse, a differenza che per le cogitationes intel-
lettive, è essenziale un qualcosa di più rispetto alla dimensione del pu-
ro cogito. Questo qualcosa di più è la presenza attiva della corporeità.

Così mi rendo conto chiaramente che per immaginare mi ci vuole una tensio-
ne psichica tutt’affatto particolare, di cui non ho invece bisogno per intendere
intellettualmente; ed è proprio questo di più, costituito da tale tensione, a mo-
strare chiaramente la differenza fra l’immaginazione e l’intellezione pura. No-
to inoltre che, in quanto differisce dalla facoltà di intendere intellettualmente,
questa facoltà di immaginare, che pure è in me, non è tuttavia necessaria al-
l’essenza di me stesso, vale a dire della mia mente, ché, anche se non l’avessi,
nondimeno rimarrei senza dubbio quello stesso che sono ora; ed è di qui che
sembra seguire che essa dipenda da qualche altra cosa diversa da me.7

Sensibilità e immaginazione dipendono quindi, in misura essen-
ziale, da qualcosa di altro, che mi impone di «stare attento a non
scambiare per me, imprudentemente, qualcosa che sia invece diver-
so da me»8 e che altro non è che la natura umana, più specificamen-
te corporea. Nel sentire e nell’immaginare la mente è strettamente
congiunta al corpo. Al contrario, nel dubitare, comprendere, affer-
mare, dubitare, volere e non volere la mente sembra essere, per Car-
tesio, indipendente dalla corporeità. In questo senso, il sentire e
l’immaginare, che pure sono in me, non costituiscono propriamente
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la mia essenza. Si configura così, in Cartesio, quel problema mente-
mente che la filosofia della mente contemporanea ha poi rimarcato
in modo netto.9 Da un lato la mente cognitiva, funzionale, intenzio-
nale, costituitiva, sostanzialmente rappresentazionale e proiettiva;
dall’altro la mente fenomenica, qualitativa, iletica, sostanzialmente
patica e senziente. In questa linea si inserisce anche l’importante ri-
ferimento cartesiano al volere. L’aspetto materiale-patico è connesso
non all’io-posso, bensì al limite, alla resistenza che l’io nella sua or-
ganicità vive costantemente: «in me c’è una facoltà passiva di sentire,
ossia di ricevere e conoscere idee di cose sensibili (…) e tali idee si
producono in me senza che io vi collabori, ed anzi spesso anche con-
tro la mia volontà».10 Nel sentire (che caratterizza la natura umana
più che la sua essenza) la parola chiave è interazione (e non separa-
zione) fra corpo e mente. È, inoltre, proprio dalla interazione che
scaturisce l’“attrito”, e dall’attrito scaturisce infine il sentire.

Quando parliamo di esperienza del corpo, ci riferiamo inoltre a
una duplice accezione di esperienza. La prima accezione riguarda l’a-
spetto intenzionale della corporeità stessa. Si tratta del movimento cor-
poreo, o della sua attività cinestetica, e della sintesi o identità dell’og-
getto a partire dalle sue prospettive che da tale attività deriva. La se-
conda accezione concerne l’esperienza non intenzionale: in questo ca-
so è all’esperienza del corpo che sente che facciamo riferimento. Il cor-
po vivo è quindi, a sua volta, un’entità eterogenea. Da un lato, in quan-
to svolge un ruolo essenzialmente cinestetico, il corpo è schema corpo-
reo, con compiti funzionali e costitutivi, espressione dell’io posso:

Ogni linea della cinestesi (…) si svolge come un decorso di cui posso libera-
mente disporre, che posso liberamente fermare e di nuovo mettere in scena
(…). In effetti, il sistema dei movimenti corporei è peculiarmente caratteriz-
zato per la coscienza come un sistema soggettivamente libero. Io lo colgo
nella coscienza dell’“io posso”. Posso involontariamente “lasciarmi andare”
e volgere i miei occhi qua o là, ma in ogni momento posso involontariamente
imboccare questa o una qualsiasi linea di movimento.11

Dall’altro, in quanto esprime la sua natura senziente, il corpo è co-
scienza vivente, organismo immerso nel mondo percettivo, essenzial-
mente passivo e recettivo. Esperienza del corpo senziente rispetto alla
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quale, ancora una volta, sembra non possa essere esercitata alcuna di-
stanza conoscitiva. Anche nell’analisi della corporeità fenomenologi-
ca si presenta dunque un problema relativo all’esperienza qualitativa.

Questo problema sembra sorgere dal fatto che Husserl, esatta-
mente come Cartesio, ritiene che l’esperienza intenzionale rifletta
l’essenza dell’esperienza cosciente. D’altro canto, come sia Cartesio
sia Husserl riconoscono senza riserve, tale essenza non esaurisce af-
fatto l’intera coscienza. Il sentire è infatti determinante, se non per
l’essenza della coscienza, quanto meno per la sua natura. Quest’ulti-
ma intrattiene infatti una relazione intima con il corpo, inteso non
solo nel suo aspetto cinestetico e costitutivo, ma anche nel suo aspet-
to passivo e qualitativo.

5. Esperienza della carne

È possibile ritenere che larga parte del dualismo mente/corpo
sia associato a due ulteriori forme di dualismo meno evidenti ma
teoricamente più sottili e altrettanto potenti. Il primo è il dualismo
mente/mente, cioè la distinzione concettuale fra una mente inten-
zionale, rappresentazionale, funzionale, con compiti essenzialmente
costitutivi e una mente qualitativa, fenomenica, contenutistica, ma-
teriale, senziente. La distinzione fra mente e coscienza esprime ter-
minologicamente questa differenza concettuale. L’altro è il duali-
smo corpo/corpo, cioè la distinzione concettuale fra schema corpo-
reo e corpo cinestesico, funzionale, attivo con fini costitutivi e cor-
po senziente, patico, affettivo, legato al sentire. Entrambi i dualismi
guardano nella stessa direzione e sono finalizzati allo stesso scopo:
individuare nell’aspetto costitutivo e in ultima analisi conoscitivo,
strutturale, rappresentazionale, l’essenza dell’esperienza cosciente.
Una volta sancita una distinzione fra essenza formale e natura mate-
riale, fra intendere e sentire, immediatamente scatta il problema: la
natura stessa del sentire è infatti tale da non offrire a esso alcuna
possibilità di presa di distanza conoscitiva, facendolo risultare de-
stinato a rimanere ineffabile, inesprimibile e inconoscibile.

L’alternativa a questa impasse è quella di offrire un concetto inte-
grato di mente e un concetto integrato di corpo. Per offrire tale riso-
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luzione è tuttavia necessario un cambiamento di paradigma, nel sen-
so kuhniano del termine.12 Uno dei modi per accedere a tale cam-
biamento paradigmatico è il tentativo, da parte di Merleau-Ponty, di
ridimensionare drasticamente lo strumento della riduzione fenome-
nologica. La fenomenologia infatti, se interpretata come metodo ri-
duttivo, è essenzialmente un’analisi strutturale e in ultima analisi for-
male dei vissuti e della loro funzione costitutiva. Il ridimensiona-
mento della riduzione fenomenologica porta a una decisa riconside-
razione del contenuto materiale della coscienza e, di conseguenza,
del corpo, inteso, tuttavia, non come mera estensione corporea, ben-
sì come carnalità, o materialità corporea.

La carne non è materia, non è spirito, non è sostanza. Per designarla occorre-
rebbe il vecchio termine “elemento”, nel senso in cui lo si impiegava per par-
lare dell’acqua, dell’aria, della terra e del fuoco, cioè nel senso di cosa in ge-
nerale, a mezza strada fra l’individuo spazio-temporale e l’idea, specie di
principio incarnato che introduce uno stile d’essere in qualsiasi luogo se ne
trovi una particella.13

È la sostituzione del concetto di corporeità con il concetto di car-
ne, insomma, il nucleo che permette il sorgere di una nuova prospet-
tiva sia in fenomenologia che in filosofia della mente. Nella nozione
di carne, infatti, si attua la possibilità di superare la rigida distinzione
fra essere una cosa che pensa, o intende, ed essere una cosa che sen-
te. Per mezzo di tale nozione, la descrizione fenomenologica della
materia vivente trova il suo spazio filosofico concreto. Si tratta di
una fenomenologia che supera il paradigma dualistico (nella sua tri-
plice accezione di dualismo mente-corpo, dualismo mente-mente e,
infine, dualismo corpo-corpo) a favore di un paradigma intrecciato,
in cui la materia viva diventa punto focale di intersezione, rapporto
osmotico fra soggetto e oggetto, fra mente e corpo. Nella figura del
chiasma, utilizzata da Merleau-Ponty, l’unione di mente e corpo è
un dato primitivo, originario, non ulteriormente scomponibile. Il
termine, che richiama sia la figura retorica del chiasmo (quella parti-
colare struttura della frase o verso in cui si verifica un incrocio di pa-
role come la lettera dell’alfabeto greco sembra evocare), sia il ter-
mine ottico del chiasma (il punto in cui i due fasci di fibre dei nervi
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ottici, dirette ai due opposti bulbi oculari, si incrociano al centro in
un punto dietro i bulbi), esprime un intreccio o un incrocio. Unione,
intersezione, intreccio che, in riferimento al problema mente-corpo,
si manifesta ontologicamente non nel corpo esteso, né nel corpo ci-
nestetico, o corpo vivo, bensì nella carne, materia viva, o materia co-
sciente, «massa interiormente travagliata».14

6. Esperienza dell’indistinto

L’apparente valenza ossimorica dell’espressione “materia co-
sciente” riflette in realtà un’impostazione radicalmente diversa del
problema mente-corpo. Tale espressione non deve essere intesa, in-
fatti, come se a un dato quantitativo, oggettivo, descrivibile in terza
persona si aggiungesse, come elemento emergente o sopravveniente,
essenzialmente eterogeneo, un dato qualitativo, soggettivo, descrivi-
bile in prima persona. L’espressione “materia cosciente” non deve
essere intesa, in breve, nei termini di una separazione. Tale separa-
zione può essere considerata l’origine della distinzione fra mente e
materia, e quindi di tutte le distinzioni che, a cascata, discendono da
essa: cervello e coscienza, qualia e quanta, stimolo e sensazione, ma-
teriale sensoriale informe e organizzazione (mentale o cerebrale), da-
to e interpretazione del dato. Il motivo di tale separazione sembra
derivare in ultima analisi dal fatto che, solitamente, sia la materia sia
la coscienza vengono descritte mediante determinazioni, attributi,
proprietà e, con ciò, considerate in tutto e per tutto alla stregua di
mere cose: ad esempio res cogitans (avente come attributo essenziale
il pensiero da cui discendono, come sue sottodeterminazioni, i modi
del cogito, cioè i vari tipi di cogitationes) e res extensa (avente come
attributo essenziale l’estensione da cui discendono, come sue sotto-
determinazioni, i modi dell’extensio come la figura e il moto).

Tali attributi, in quanto caratterizzano l’essenza sia della materia
sia della mente, risultano in linea di principio mutualmente esclusivi.
Così, la res cogitans, non avendo per essenza l’attributo dell’estensio-
ne, risulterà necessariamente inestesa; mentre la res extensa, non
avendo per essenza l’attributo del pensiero, ne risulterà necessaria-
mente priva. La materia, al di là della sua possibilità di essere rac-
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chiusa nel recinto dell’estensione e della figura, non potrà che essere
amorfa, grezza, informe, caotica, indeterminata, indistinta. E, per
simmetria, anche la coscienza, al di là della sua possibilità di essere
incanalata in cogitationes, non potrà che essere a sua volta cieca,
amorfa, grezza, informe, caotica, indeterminata e indistinta. Da un
lato abbiamo quindi la materia grezza e dall’altro la sensazione grez-
za, entrambe in attesa della messa in forma operata da quelle deter-
minazioni che permettono a entrambe di convertirsi in res: la mate-
ria ridotta a cosa e, per conseguenza, la coscienza ridotta a cosa (co-
me ben risulta dalla espressione cartesiana Io sono una cosa che pen-
sa). In entrambi i casi, il paradigma dominante è quello del territorio
geografico o, più precisamente, della mappa geografica la quale sot-
tintende, a sua volta, la assoluta primarietà dell’estensione. Detto in
altri termini, l’estensione, intesa come caratteristica essenziale della
materia, si ripercuote sul concepire la mente e la coscienza, a loro
volta, come un territorio, o come una regione. Quella regione delle
cogitationes che poi, nella fenomenologia di Husserl, si trasformerà
nella regione degli Erlebnisse.

Vi sono stati tuttavia tentativi concreti, in filosofia, di pensare sen-
za il monopolio di questo paradigma. Merleau-Ponty, in ambito feno-
menologico, ha tentato di farlo; i filosofi della mente incarnata o eco-
logica hanno tentato a loro volta di farlo,15 cercando di superare il
modello rappresentazionale della mente a favore di un modello incor-
porato e agentivo; e ancora altri si stanno avviando in questa strada al-
ternativa. Si tratta di prospettive che condividono temi comuni: il te-
ma dello sfondo, la nozione di atmosfera, la nozione di pre-compren-
sione, la visione ambientale e la nozione di mondo-ambiente in cui ta-
le visione si effettua, la figura retorica del chiasma; tutto sembra con-
vergere verso un maggior valore che l’indistinzione, l’indeterminatez-
za e anche la vaghezza e opacità acquisiscono all’interno del nostro at-
teggiamento conoscitivo. Indistinzione, indeterminatezza, vaghezza e
opacità rispetto alla quale le cose nella loro (mera) presenza si staglia-
no, rivelando così, insieme al valore acquisito della messa a fuoco teo-
retica, anche l’impoverimento, l’atrofia, la rigidità del loro rivelarsi
per aspetti, secondo punti di vista, cioè, appunto, determinazioni.

Le determinazioni diventano così il precipitato di una originaria,
soffusa, ambientale indeterminazione che la filosofia deve riuscire a
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cogliere per avvicinarsi alle cose e non limitarsi a restituirle nella lo-
ro fittizia trasparenza; quella trasparenza, chiarezza, purezza e di-
stinzione così cara al paradigma cartesiano. Il valore della indistin-
zione, come motivo emergente nella filosofia della conoscenza e
della mente, coinvolge sia la nozione di coscienza sia la nozione di
materia. Ne fanno capo il modello intrecciato utilizzato per descri-
vere la natura del vivente, in cui dimensioni tradizionalmente rite-
nute materiali e dimensioni tradizionalmente ritenute mentali o spi-
rituali si compenetrano e si intrecciano in un’unica figura. Si tratta
di un modello non limitatamente cognitivo e rappresentazionale,
ma anche agentivo da un lato e patico dall’altro, in cui le dimensio-
ni dell’azione e del sentire non sono più residuali rispetto alla rap-
presentazione ma diventano, al contrario, primarie e addirittura
prioritarie rispetto alla rappresentazione che la coscienza, proietti-
vamente, si fa del mondo. Si tratta inoltre di un modello che, supe-
rando la rigida e atomistica distinzione stimolo-sensazione, finisce
per considerare la circolarità e l’ambientalità del loro rapporto. Co-
sì la macchia pittorica non è un’estensione sensibilmente qualificata
e la sensazione non è la mera risposta a una sollecitazione. Vi è sem-
pre uno scarto fra stimolo e recezione qualitativa, scarto dato dal
vissuto percettivo in prima persona.

L’interazione ambientale precede quindi la determinazione: così
la durezza di qualcosa solo riduttivamente può essere letta come
proprietà di quel qualcosa. La durezza di qualcosa rimanda infatti
alla sua resistenza, quindi a un comportamento tattile e, con ciò, al-
l’espressione primaria di un vivente. In conclusione, credo ci siano
sufficienti elementi per sostenere che stiamo assistendo, in filosofia,
a un cambiamento di paradigma (e non solo, banalmente, a un cam-
biamento di teorie o di prospettive); cambiamento che, nella misura
in cui attribuisce valore filosofico a nozioni diffuse, vaghe e indistin-
te come quella di sfondo, ambiente, atmosfera; a nozioni intrecciate
non aspettuali bensì circolari come quelle di chiasma, intreccio,
amalgama e, infine, a nozioni dinamiche come quelle di ritmo e azio-
ne, offre l’accesso a un duplice risultato teorico: la messa a punto di
un nuovo modello relativo alla mente e alla coscienza e la messa a
punto di un nuovo modello relativo alla nozione di materia.
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7. Materia cosciente 

Abbiamo visto come il sentire sia essenziale per il costituirsi del-
la coscienza e come esso sia, al tempo stesso, il titolo di un proble-
ma. Questo perché nella dimensione del sentire è assente quella
geografia, quella struttura interna che costituisce la coscienza intel-
lettiva, intenzionale, o cognitiva. E anche perché nella dimensione
del sentire la passività prevale nettamente sulla attività, sulla volon-
tà, sulla direzionalità. Il motivo per cui ciò si verifica risiede, d’altro
canto, nel fatto che il sentire attraversa necessariamente, per potersi
esercitare, un corpo. Nel proprio sentire, la coscienza non solo si
dirige verso un mondo ma si colloca nel mondo; non prende le di-
stanze né sorvola, ma è immersa, è incastonata in una realtà; non so-
lo esercita ma anche, e soprattutto, subisce la volontà. Grazie al
sentire e per mezzo del sentire la materia corporea diventa materia
vivente e poi, ancora, materia cosciente.

La natura quasi ossimorica dell’espressione “materia-cosciente” è
quindi un indicatore importante poiché riflette un problema filosofi-
co che, prendendo le mosse dalla distinzione fra res extensa e res co-
gitans e, soprattutto, dal problema della intersezione o dello snodo
fra sostanza spirituale e sostanza materiale, ha attraversato tutta la
modernità per poi riversarsi nella filosofia contemporanea senza mo-
strare, dal punto di vista della portata concettuale, sostanziali altera-
zioni. Il che sembra stare a significare almeno due cose: 1. che parla-
re di materia cosciente (o di corpo pensante) rimanda a un modo de-
terminato di impostare il problema mente-corpo; 2. che il nostro
modo di presentare il problema è ancora fortemente condizionato,
addirittura plasmato da una impostazione radicalmente dualistica.

E questo si verifica, si noti bene, non solo (come potremmo
aspettarci senza sorprese) per quell’orientamento filosofico che ten-
de a salvaguardare la specificità della dimensione coscienziale, o ad-
dirittura spirituale, qualitativa, irriducibile alla dimensione materia-
le, ma anche, inaspettatamente, per quell’orientamento filosofico
prevalentemente scientifico, le cui asserzioni sono rigorosamente in
terza persona, che tende a negare statuto ontologico alla dimensio-
ne immateriale, considerandola nel migliore dei casi mero epifeno-
meno emergente da un unico piano di realtà: il piano, appunto, del-
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la materia, in questo caso della materia neuronale o cerebrale. Salvo
poi, immancabilmente non riuscire a chiarire esattamente il come e
il perché da quel piano possa emergere o sopravvenire la coscienza
come evento immateriale.

Tutte le ipotesi intorno al mentale, infatti, siano esse ipotesi che
mirano a salvaguardare la specificità della dimensione mentale, ri-
spetto a quella materiale, oppure ipotesi che mirano, al contrario, ad
assimilare, fino al completo scioglimento, la mente alla materia (co-
me avviene nel caso di quelle teorie che tendono a eliminare tutte le
nozioni soggettive, come il concreto flusso dei nostri vissuti di co-
scienza, a favore di strutture oggettive di tipo neuronale) sottinten-
dono come motivo più profondo, come paradigma sottostante e per-
vasivo, un paradigma dualistico di stampo (pseudo)cartesiano. La
prospettiva dualistica ha così pervaso, addirittura plasmato, la mo-
dernità, al punto tale da costituirne il paradigma forse più influente
e caratterizzante, per poi riversarsi nella filosofia della mente con-
temporanea, almeno nella sostanza, intoccato.

Da tutto ciò è possibile, credo, ricavare una lezione: ogni volta
che, in filosofia come probabilmente in ogni ambito del pensiero
umano, si tende a separare, è necessario poi impiegare molto tempo
per ricucire i lembi dello strappo; operazione, quest’ultima, che si ri-
vela solitamente molto più lunga e faticosa della prima. Non è un ca-
so se il problema della coscienza è a tutt’oggi considerato da tutti i
filosofi della mente di estrazione analitica il vero hard problem e se si
è sviluppata intorno a questo problema una corrente che si auto de-
finisce misteriana proprio perché ritiene quello della coscienza un
problema in linea di principio (e non solo di fatto) senza soluzione.16

Nel sostenere oppure, al contrario, nel negare la riducibilità della
coscienza a meccanismi oggettivi (ad esempio neuronali) tali teorie co-
sì apparentemente divergenti condividono qualcosa di molto impor-
tante: esse condividono una determinata concezione della materia e, di
conseguenza, una determinata concezione della mente e della coscien-
za. Si tratta di una concezione dominata da una metafora influente di
tipo geografico. Sia la coscienza sia la materia vengono assimilati a un
territorio che può essere raggiunto (non è un caso che le metafore ma-
rinare siano fra le preferite dai filosofi, compreso Cartesio) e, soprat-
tutto, riconducibile a una mappa, esattamente come avviene per i terri-
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tori geografici. Ancora di più. Una certa concezione della coscienza (la
coscienza come luogo assolutamente certo, evidente, la coscienza co-
me dimensione di pura immanenza, la coscienza come oggetto di ri-
flessione, ecc.) dipende da una certa concezione della materia, una
concezione sostanzialmente stilizzata, disincarnata e, per quanto para-
dossale, smaterializzata. ll sentire è il motivo essenziale per cui, oggi, la
coscienza costituisce un problema. Solitamente, i motivi per cui nella
filosofia della mente contemporanea si parla di problema della co-
scienza fenomenica o qualitativa sono i seguenti: il tratto qualitativo e
il tratto soggettivo, in prima persona, della coscienza sensoriale.

Sarà la stessa tradizione fenomenologica a indicare la strada per
una possibile risoluzione del problema della coscienza sensoriale. Ta-
le strada consiste in un cambiamento non semplicemente teorico, ma
paradigmatico: da un paradigma epistemologico e ontologico di tipo
duale (mente/corpo; essenza/natura; contenuto intenzionale/conte-
nuto iletico; atteggiamento fenomenologico/atteggiamento naturale;
mente cognitiva/mente fenomenica; quanta/qualia, e così via), a un
paradigma epistemologico e ontologico di tipo intrecciato, in cui
mente e corpo non si fronteggiano più come due elementi separati e
reciprocamente insolubili ma si intrecciano e integrano reciproca-
mente dando poi origine a un unico elemento reversibile e metamor-
fico, di cui la nozione di carne elaborata da Merleau-Ponty costitui-
sce un significativo esemplare.

Note

1 Si veda, ad esempio, D. Chalmers, La mente cosciente (1996), trad. it. Dyna-
mie, Milano 1999.

2 Questo aspetto, oltre che nella teoria dell’intenzionalità di Husserl, è ben
presente anche in Heidegger per il quale non è lecito dire che la seggiola
“tocca” la parete: «il “toccare” presuppone infatti che la parete possa essere
incontrata “dalla” sedia» (M. Heidegger, Essere e tempo (1927), trad. it. Lon-
ganesi, Milano 2005, p. 76). «Un ente può toccare cose semplicemente-pre-
senti-nel-mondo solo se, fin dall’inizio, ha un modo d’essere dell’in-essere,
cioè solo se, già nel suo Esser-ci, gli è svelato qualcosa come un mondo in ba-
se al quale l’ente possa rivelarglisi al tocco e renderglisi così accessibile nel
suo esser semplicemente-presente. Due enti che siano semplicemente presen-
ti nel mondo e siano inoltre in sé stessi senza-mondo, non si possono mai
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“toccare”, e nessuno dei due può essere presso l’altro» (ivi, p. 78). Il che è un
altro modo di dire che, affinché si possa parlare di autentica intenzionalità, è
necessaria una coscienza, e con essa una apertura al mondo. Per la rilevanza
della prospettiva di Heidegger in filosofia della mente si veda H. Dreyfus,
“Heidegger’s critique of Husserl’s (and Searle’s) Account of Intentionality”,
in «Social Research», vol. 60, n.1, 1993.

3 Si veda in particolare la “Quinta ricerca logica”, in E. Husserl, Ricerche logi-
che (1900-1901), vol. II, il Saggiatore, Milano 1968.

4 «Quando ci stiamo chiedendo se qualcuno sta avendo un’esperienza di colo-
re, non ci stiamo chiedendo se stia ricevendo una stimolazione ambientale e
se la stia analizzando in un certo modo. Ci stiamo chiedendo se sta provando
una sensazione di colore, e questa è una domanda diversa» (D. Chalmers, op.
cit, p. 15). Per una trattazione analitica dei qualia si veda, in particolare, N.J.
Block, O. Flanagan e G. Guzeldere, The nature of consciousness, MIT Press,
Cambridge 1997.

5 R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 47.
6 Ivi, p. 133.
7 Ivi, p. 121, corsivo mio.
8 Ivi, p. 41.
9 Si veda, ad esempio, R. Jackendoff, Coscienza e mente computazionale

(1987), trad. it. il Mulino, Bologna 1999.
10 R. Descartes, Meditazioni Metafisiche, cit. p. 131.
11 E. Husserl, Lezioni sulla sintesi passiva, trad. it. Guerini e Associati, Milano

1966, p. 45.
12 T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), trad. it. Einaudi,

Torino 1969.
13 M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile (1964), trad. it. Bompiani, Milano

1969, p. 156.
14 Ivi, p. 163.
15 Si veda, in particolare, J.L. Bermùdez, Thinking without words, University

Press, NewYork-Oxford 2003; A. Chemero, Radical embodied cognitive
science, MIT Press, Cambridge 2010; A. Clark, Supersizing the mind, Oxford
University Press, Oxford 2008 e G. Lakoff, M. Johnson, Philosophy in the
flesh: the embodied mind and its challenge to western thought, Basic Books,
New York 1999.

16 Si veda, ad esempio, C. McGinn, The character of mind, Oxford University
Press, Oxford-New York 1990 per il quale «Non siamo più in grado di spie-
gare come un oggetto fisico abbia una parte “interiore”» (p. 36).
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Conversazioni gestuali e simboliche

Negli anni a cavallo tra fine Ottocento e Novecento il termine ‘co-
scienza’, nobilitato da Hegel e dall’idealismo tedesco, subisce una se-
rie di attacchi concentrici, provenienti dalle direzioni più diverse. Da
Nietzsche, che considera la coscienza un «effetto di superficie», un
semplice «commento a un testo sconosciuto» e, più radicalmente an-
cora, «il nostro più miserevole organo», «un lungo errore»;1 a Wil-
liam James, che in una delle sue ultime conferenze si esprime in ma-
niera totalmente interrogativa riguardo all’esistenza della coscienza,
arrivando a proporne una considerazione in termini di semplice fun-
zione, e non come entità sostanziale. Naturalmente, i sostenitori della
coscienza avranno ancora molte carte da giocare in sua difesa, e con
argomenti eccellenti: da Brentano a Husserl, da Freud a Heidegger,
essa continuerà a manifestare il proprio primato come elemento fun-
gente, trascendentale e fondativo della conoscenza umana.

Mead prosegue brillantemente, invece, la tradizione inaugurata da
Nietzsche e James in relazione alla messa in dubbio del ‘primato’ co-
scienziale. Sintetizzando l’approccio pragmatista e quello che potrem-
mo ben definire genealogico (riferendoci sia a Nietzsche, sia a Dar-
win), l’autore americano propone una considerazione della coscienza
che rivoluziona e configura ex novo i confini della scienza psicologica.

George Herbert Mead2 ha chiaro infatti, fin dai suoi primi anni
di docenza, che il tema va impostato nel seguente modo: la coscienza
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è sicuramente attestata nella specie umana; la sua ‘evidenza’ difficil-
mente dubitabile. Il problema è però spiegare come sia avvenuto il
“salto” evolutivo che ha portato alla genesi di un organo tanto im-
portante e specie-specifico. Come si può capire, Mead assume una
posizione che lo distanzia, da una parte, da uno dei suoi maestri,
William James, che aveva dato addio anni prima a quell’“entità chia-
mata coscienza”, reputandola il frutto di un’astrazione della quale
non si sentiva più il bisogno, dall’altra da un secondo pensatore a lui
affine, John Watson, che riduceva la coscienza, alla maniera com-
portamentista, ai modi della condotta visibile.

Rispetto al primo, la posizione di Mead è dissonante. Pur apprez-
zando i suoi scritti psicologici, la teoria dell’empirismo radicale gli
sembra polverizzare una questione ineludibile: la coscienza, con il
suo corredo di espressioni e forme significative, è infatti un’acquisi-
zione preziosa nella costituzione dell’umano. Però, ammette Mead,
non è un dato di fatto: è una formazione simbolica ‘divenuta’ e ha
subito nel corso dell’evoluzione trasformazioni radicali che l’hanno
resa molto diversa da quell’abbozzo di sapere primitivo che era.
Inoltre, essa, contrariamente a quanto riteneva James, è un fenome-
no interamente linguistico, il che significa a tutti gli effetti sociale, e
non è l’espressione di movimenti interiori. Dobbiamo dunque lavo-
rare a rintracciarne la genealogia.

Rispetto al secondo, chiarisce Mead, «la mia riflessione non è
comportamentistica nel senso di ignorare l’esperienza interiore del-
l’individuo – la fase interiore del processo o dell’attività. Al contrario,
essa si occupa in modo particolare del sorgere di questa esperienza
all’interno del processo complessivo. Essa, semplicemente, procede
dall’esterno verso l’interno».3 La coscienza va dunque anzitutto spie-
gata, non constatata; e va spiegato il suo sviluppo, la sua funzione, la
sua utilità. Essa si chiarifica come un’emergenza, all’inizio scarsamen-
te rilevante. Cosa le permette di avanzare e imporsi?

Come si vede Mead ragiona darwinianamente: la coscienza è un ef-
fetto evolutivo. E comportamentisticamente: la coscienza esordisce co-
me una forma di condotta visibile nei suoi effetti sensibili.4 Eppure non
manca di tener conto della lezione degli idealisti, di cui era a conoscen-
za grazie a Royce. La sua potrebbe ben definirsi come una fenomeno-
logia della coscienza, orientata genealogicamente e simbolicamente.
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Mead parte da alcune importanti suggestioni di Wundt, al cui
magistero aveva assistito in prima persona nei soggiorni in Germa-
nia, e anzitutto da questa: ogni comportamento ha inizio da un ge-
sto, che è da considerarsi come il nucleo germinativo dell’atto. Si de-
ve partire da qui per spiegare ogni strutturarsi antropologico: dal-
l’atto sociale, che non è voluto, intenzionato, deciso, ma che sempli-
cemente si fa. È l’atto, non il tratto individuale, il dato fondamentale
in psicologia, nota Mead,5 e l’atto è un processo ‘organico’ comples-
so, radicato socialmente. Esso non è mai esercitato singolarmente,
ma esige una pratica comune e pubblicamente riconosciuta. Il gesto
è così inizialmente il semplice stimolo ad avviare una risposta socia-
le.6 È il gesto che rende possibili gli accomodamenti reciproci dei
differenti organismi individuali, che pro-voca una risposta appro-
priata, all’interno della quale il secondo organismo esegue la propria
parte contribuendo alla costituzione dell’atto nella sua interezza e
producendo un’analogia comportamentale.

La posizione di Mead è meno darwinista di quel che sembri: in
L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, Darwin analiz-
zava infatti sapientemente i gesti che conducono a esprimere l’atteg-
giamento emozionale degli individui, ma, di fatto, ipotizzava il trasfe-
rimento da uno stato interiore (mentale) a uno stato esteriore (espres-
sivo), posizione che non convince Mead. Non c’è alcuna prova, egli
pensa, per presupporre l’esistenza di stati di coscienza che vibrino al
di sotto e prima dei gesti espressivi. La stessa obiezione viene rivolta al
maestro Wundt, e proprio in relazione al concetto per altro illuminan-
te di gesto. Non si dà gesto come esteriorizzazione di un processo di
pensiero: semplicemente l’atto è il tutto ed è il primum da cui partire.

Consideriamo bene la posizione di Mead: i gesti sono risposte,
non riflessioni, egli dice. Azioni, dunque, osservabili empiricamente e
valutabili pragmaticamente. Azioni ripetibili e a lungo andare abitua-
li, che strutturano forme di vita diverse e sempre più complesse. La
centralità dell’atto – e in primo luogo dell’atto gestuale – è una mossa
teoretica che, da sola, sancisce la rilevanza filosofica di quest’autore, e
lo distingue con agilità dalla gran massa degli psicologi sociali che ini-
ziano a imporsi al suo tempo, proprio a partire da Chicago.

Letto filosoficamente, il suo percorso ci porta a dire, con Carlo Si-
ni,7 che il gesto funge da vera e propria apertura di mondo, in quanto
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iscrive un nucleo primigenio di prassi in fieri, in-cidendo il reale e de-
cidendo il corso (poros) dell’esperienza.8 Il gesto è un’emergenza che
muta l’orizzonte circostante, tracciando in esso il solco di un cammi-
no. Esso è l’unità pragmatica per eccellenza in quanto è “grafema”,
scrittura del corpo e insieme del mondo,9 anzi luogo di nascita di
queste due polarità che poi si distanzieranno e si potranno nominare
come conoscenza e realtà. «Il gesto non è di “qualcuno”; al contrario,
ognuno è consegnato all’evento del gesto che lo articola e lo pone in
essere nella oscillazione della distanza: provenienza da un’apertura
che è direzione verso un oggetto».10 Nel suo aprirsi, il gesto chiama
alla risposta: traccia la soglia armonica del rispondere e cor-risponde-
re, permettendo la sin-tonia, il risuonar comune dei viventi.

L’esempio privilegiato da Mead è quello della zuffa tra cani, che
egli designa come una “conversazione di gesti”. Un cane si appresta
ad aggredire il cane rivale: ipotizzare una coscienza canina interiore
cui corrisponda il gesto esteriore del digrignare i denti non è che una
proiezione antropomorfica dello stato che abbiamo imparato a de-
terminare come ‘cosciente’. I gesti non sono qui ancora “significati-
vi”; un cane non ragiona su quel che sta per accadere e non decide
di spostarsi perché è consapevole delle conseguenze del suo e dell’al-
trui comportamento. Ciò che si dà a vedere è in verità solamente
l’accomodamento reciproco di stimoli e risposte, di azioni e reazioni
che, in questo caso, sono difformi. Allo stimolo di rabbia del primo
cane risponde la reazione di paura del secondo: un cane attacca, l’al-
tro fugge. Come in una danza, le posizioni mutano in connessione
reciproca con i movimenti del compagno, si adattano al mutare dei
suoi gesti. Qui non vi è linguaggio, non è attestabile alcuna intenzio-
ne o psichicità. Il gesto semplicemente significa «ciò che vi accingete
a fare in funzione di esso. Non significa ciò che quella persona pensa
di esso e non rivela la sua emozione».11 Il primo gesto significa l’a-
zione esercitata dell’attacco, il secondo la reazione inevitabile della
fuga. Il simbolo non è ancora sorto, perché non vi è alcuna condivi-
sione di atteggiamenti comuni. Lo stesso accade – se pur con una re-
ciprocità maggiore – quando rispondiamo silenti a uno sguardo lan-
ciato nell’aria proprio nella nostra direzione: attirati in un “luogo co-
mune”, ci troviamo in qualche modo costretti a rispondere, cioè a
prender parte all’atto, come se ci fosse lanciata una palla che è istin-
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tivo non far cadere. Ci sintonizziamo velocemente sull’apertura ge-
stuale dell’altro – anche solo chinando lo sguardo – ed è proprio
questa mutua corrispondenza che determina la successiva relazione,
con la sua simbolica e la sua pratica mediata.

Mead analizza con finezza fenomenologica questi passi di pro-
gressivo accomodamento reciproco e inizia a pensare che la coscien-
za arrivi “ex post”, per così dire, che sorga come un risultato di que-
sti adattamenti, come una specializzazione atta a ottenere una sinto-
nia migliore. I gesti non presuppongono la coscienza, piuttosto, essa
è il prodotto del farsi degli atti via via più complessi e reciproci.

Egli segue l’esempio, molto convincente, della relazione tra la
forma-genitore e la forma-bambino: la successione tra il «grido sti-
molante, il tono inquisitivo da parte della forma-genitore e il conse-
guente cambiamento nel grido della forma-bambino»12 diventano
stimoli per un riadattamento reciproco fino a che l’atto sociale viene
eseguito nel modo più soddisfacente per entrambi, grazie a una sin-
tonia che non è semplicemente il mescolarsi e sintetizzarsi delle voci.
«Così il bambino ha il suo sé in quell’altro da sé che è il seno: ciò per
cui egli esperisce il suo essere ‘lattante’. Ma anche la madre ha il suo
sé in quell’altro che è il bambino, per il quale essa è madre e fonte di
nutrimento».13 Il gesto del pianto del neonato è uno stimolo che
chiama all’accudimento, dando avvio a una serie di risposte sempre
più elaborate che porteranno al linguaggio e al comprendersi reci-
proco, grazie all’attivazione di un significato condiviso.

L’atto è allora il vero e proprio ‘fatto’; un fatto immediatamente
sociale e non certo elementare; un luogo comune che prepara l’in-
staurarsi della soggettività e dell’interiorità. Originaria è la condotta
comunicativa, il ‘per’ della tensione verso altro nel prendere distanza
‘da’ altro; l’en-diade della co-scienza.14 L’intenzionalità e la raziona-
lità cogitante vengono dopo.

Contrariamente a Darwin, tuttavia, non riusciamo a trovare alcuna prova
dell’esistenza anteriore della coscienza, intesa come qualcosa che provochi in
un organismo un tipo di comportamento tale da suscitare una risposta aggiu-
stiva da parte di un altro organismo, senza per altro dipendere, in sé, da que-
sto tipo di comportamento. Siamo piuttosto inclini a concludere che la co-
scienza emerga da tale comportamento e che, lungi dal costituire una condi-
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zione anteriore dell’atto sociale, sia proprio l’atto sociale a essere un presup-
posto di essa. Il meccanismo dell’atto sociale può esser ricostruito senza in-
trodurre in esso il concetto di coscienza, intesa come un elemento separabile
all’interno di tale atto.15

Organismo e ambiente sono così sempre coinvolti in una relazio-
ne pragmatico-gestuale che segna l’istituirsi di una prospettiva sul
mondo, un’articolazione16 in termini presemiotici, ma certamente
già anticipatrice dei simboli. Dal gesto, scrive infatti Mead, si pervie-
ne nella cultura umana velocemente al simbolo. Quando i gesti di-
vengono veicoli di una comunicazione intenzionale e consapevole,
fondamentalmente istituzionalizzata, ecco comparire l’apparato sim-
bolico col suo corredo di significati. Ma la specificità dell’esperienza
simbolica sta propriamente in quel processo che Mead definisce “as-
sunzione degli atteggiamenti altrui” (taking the attitudes of the
others) o “prendere il ruolo dell’altro” (taking the role of the other).

Assumere il ruolo dell’altro

Vediamo come si configura questo ulteriore passaggio nella ge-
nealogia della coscienza. Quando il gesto esprime un’idea che lo
presuppone, stabilizzata a livello pubblico, e fa sorgere, contempo-
raneamente, la stessa idea nell’altro individuo, allora entriamo nel
campo di un vero e proprio scambio simbolico. Quando il gesto evo-
ca in noi la stessa risposta e lo stesso atteggiamento che il gesto evo-
ca negli altri (la stessa rabbia del primo cane, per così dire, in quanto
risposta al riconoscimento dell’emozione ‘rabbiosa’ condivisa), ecco
che abbiamo una conversazione simbolica e non più puramente ge-
stuale. È evidente, allora, che nel mondo animale questo scambio si
dà in casi rari e specifici. È nell’ambito antropologico, là dove sorgo-
no linguaggio e significazione, che tale processo si instaura invece
nel modo più pieno: esso solo infatti implica un simbolo che corri-
sponde a un significato nell’esperienza del primo individuo e che, a
sua volta, evoca il medesimo significato nel secondo individuo, ve-
nendo riconosciuto dal gruppo sociale.17 «Il gesto significativo ren-
de perciò cosciente l’individuo che lo compie dell’atteggiamento al-
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trui verso il gesto stesso e gli permette di aggiustare il proprio com-
portamento successivo a quello degli altri individui alla luce di quel
determinato atteggiamento».18 La risposta al primo gesto da me av-
viato viene così “impersonata” e assimilata da altri: io stesso assumo
poi di rimbalzo tale nuovo atteggiamento giocando all’interno della
relazione lo stesso ruolo di chi mi sta di fronte, ruolo che mi consen-
te di riconoscermi, facendo diventare il gesto dell’altro, parte del
mio esser cosciente dell’intera situazione. Per costituirmi un’interio-
rità, sono costretto ad alterarmi e a comunicarmi: solo nella risposta
altrui, e in senso lato comune, ritrovo infatti i confini del mio pro-
prio io e dei suoi (importantissimi per la vita in società) stati di co-
scienza. Le coscienze – potremmo dire – nascono da un processo di
disambiguamento rispetto a un ambito originariamente sfumato e
promiscuo di scambio continuo delle parti in gioco.

L’“internalizzazione”, conclude Mead, costituisce a pieno titolo
l’essenza del pensiero; e la ‘mentalizzazione’, come oggi si dice tal-
volta, implica l’assunzione degli atti degli altri come se fossero pro-
pri, in un rimbalzo dall’esplicito osservabile esternamente all’impli-
cito reiventariabile internamente, che si costruisce in una simbolica
di atti e di comportamenti operati collettivamente. Internalizzazio-
ne significa dunque, proprio com’era per Nietzsche, contraccolpo
per cui il sé si innalza e si impone provenendo dalla ‘misura media’
instaurata dal pensare comune. La coscienza, come si legge nella
Gaia scienza, non appartiene all’individuale, ma «a ciò che ha natu-
ra comunitaria e sociale», ed è solo l’uomo «inventore di segni» a
potersela permettere.19

Esattamente nello stesso modo pensa Mead (per cui, si badi be-
ne, però, il comune non è certo il gregario, né ciò che conduce l’uo-
mo ad ammalarsi): noi interiorizziamo la primitiva conversazione di
gesti e assimiliamo le risposte pubbliche e convenzionali, facendole
divenire private e depositandole in un luogo che definiamo mente, o
coscienza. Ma il ‘mio’ rimane quel che in origine era il ‘nostro’, anzi
l’altrui – assunto come “specchio” e “superficie” della coscienza.
Come nelle forme germinative di riflessione tipiche della Grecia ar-
caica,20 il sé si rivolge all’io in seconda persona e solo così riesce a in-
dividuarlo ed estrarlo dalla circolarità degli atti. «Perciò, l’origine e i
fondamenti del sé, come quelli del pensiero, sono sociali».21
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Citerò ancora al proposito solo un brano di Mente, sé e società, tra
i tanti dedicati a rintracciare lucidamente la questione: «Il sé deve es-
sere spiegato nel contesto del processo sociale e della comunicazione.
Gli individui devono essere posti in relazione essenziale all’interno
del processo, prima ancora che la comunicazione o il contatto tra le
menti di differenti individui diventi possibile».22 Prima si dà dunque
questa essenziale “ontologia della relazione”, poi si può parlare pro-
priamente di collegamento tra uomini e menti, di io e degli altri. Lo
stesso corpo non si vive all’origine come appartenente a un sé: lo di-
venta quando «sviluppa una mente nel contesto dell’esperienza socia-
le». Semplicissima e magistrale definizione di una questione antica e
dibattuta: solo quando emerge qualcosa che viene definito come men-
te, grazie allo scambio simbolico operato all’interno di quel corpo più
grande che è la società, possiamo dire di avere un corpo, e che corpo
e mente costituiscono il nostro sé.23 Continua poi Mead nello stesso
passaggio: «La mente nasce attraverso la comunicazione, da una con-
versazione di gesti in un processo sociale o contesto d’esperienza, e
non viceversa».24 Possiamo dunque arrivare a dire che «il linguaggio,
come formazione di simboli significativi, è ciò che noi intendiamo per
mente».25 O, ancor meglio, che la mente (o il sé autocosciente) è un
atto espresso da quel corpo linguistico comune che tutti ci nutre.

Per commentare meglio la sua proposta (che nei testi è solo vaga-
mente prefigurata, in verità, e si deve lavorare a estrarne il rinvio fi-
losofico), cerchiamo di sintetizzare ciò che abbiamo visto fin qui, ri-
prendendo l’analisi dalla conversazione di gesti. In questo primo
rapporto comunicativo, come abbiamo notato, il gesto stimolante è
diverso da quello rispondente e si assiste a pure condotte idiosincra-
tiche, benché accomodate reciprocamente e facenti parte di un atto
comune. Sono idiosincratiche perché non hanno riconoscimento
pubblico, perché nessuna idea comune sembra far loro da orizzonte.
Al pianto del bambino segue l’accudimento del genitore, ma solo
per chi osserva ed è dotato di strumenti concettuali legati al concetto
di causalità e di responsabilità. Non certo per il bambino e, solo con-
fusamente, per il neo-genitore. Ma, a poco a poco, adulto e neonato
si sintonizzeranno su una risposta comune, che sancirà per tutti che
si piange per essere accuditi. Ecco comparire il segno e la significa-
zione. Ma perché vi sia effettivamente il passaggio da una conversa-
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zione di gesti a una conversazione simbolica, con il sorgere di quel
gesto fondamentale che è il gesto vocale, si deve dare una diversa
condizione. Non basta che lo stimolo A ‘provochi’ (cioè, letteral-
mente, chiami all’appello) la risposta B, bisogna che esso stimoli an-
che l’emittente a dare la stessa risposta di B, che a questo punto di-
venterà non più la mia o la tua risposta, ma una risposta con-trattata
in comune, com-partecipata: non più mia né tua, ma, genericamente,
e molto più efficacemente, nostra. Per farlo, assumo in me l’atteggia-
mento dell’altro, ‘evoco’ (etimologicamente: chiamo da fuori) in me
la stessa risposta che evoco negli altri, rispondo come se fossi l’altro,
o, ancor meglio, come se fossi tutti gli altri partecipanti al ‘gioco’ lin-
guistico (e non uso la parola ‘gioco’ casualmente, come vedremo,
pur richiamando qui essenzialmente il pensiero di Wittgenstein).
Ipotizzo allora un’idea comune dietro la condotta (mamma e figlio
pensano entrambi alla pappa), cioè ipotizzo una coscienza che funga
da coordinamento delle risposte organizzate. L’invenzione della co-
scienza serve sostanzialmente a questo: a convincersi di far parte di
un mondo comune, a sapere insieme com-prendendosi. Anche per
Mead coscienza è anzitutto communis complurium scientia.

Noi ci vediamo, più o meno consciamente, nello stesso modo in cui ci vedo-
no gli altri. Inconsciamente ci rivolgiamo a noi stessi così come gli altri si ri-
volgono a noi; noi raccogliamo i dialetti con cui entriamo a contatto nello
stesso modo in cui il passero assume la nota del canarino (…). Noi evochia-
mo negli altri qualcosa che contemporaneamente evochiamo in noi stessi, in
modo da assumere inconsciamente tali atteggiamenti. Senza esserne consape-
voli ci sostituiamo agli altri e ci comportiamo come loro. Io intendo sostanzial-
mente isolare il meccanismo generale, poiché esso è di importanza fonda-
mentale nello sviluppo di ciò che chiamiamo autocoscienza e nella comparsa
del sé. Noi suscitiamo continuamente in noi, specialmente con l’uso dei gesti
vocali, le stesse risposte che suscitiamo nelle altre persone e assumiamo quin-
di i loro atteggiamenti nella nostra condotta personale.26

In questa seconda fase dell’incontro sociale assistiamo non solo
alla cor-rispondenza, come nella conversazione gestuale, ma alla
proiezione, all’analogia di condotta, alla sostituzione del sé nell’altro
e dell’altro in sé, e quindi alla costituzione vera e propria della per-
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sonalità grazie all’attivazione del meccanismo altamente simbolico
del come se; in definitiva, a un’attività metaforizzante che mi permet-
te di tras-ferirmi (meta-pherein) nel ruolo dell’altro. Che significa: as-
sumere la maschera dell’altro e diventare solo così ‘persona’.27

Riconosco la mia interiorità nell’esteriorità del gesto altrui, trasfe-
risco (meta-phero) il fuori nel dentro, così come Nietzsche diceva
che trasferivo un impulso nervoso in immagine e suono, e una men-
zogna in verità per mentire «come si conviene a una moltitudine» e
costruire parole come illusioni.28 Che io abbia un me è dunque un
contraccolpo dell’intenzione che attribuisco a te nel formulare un at-
to simbolico, intendendolo come simile a quello che conduce me
stesso a esprimermi come mi esprimo. La coscienza nasce in questo
interstizio tra il te e il me, da cui infine deriva l’io: come rispecchia-
mento dell’atteggiamento significativo altrui, riconoscimento dell’ac-
comunamento reciproco e, di conseguenza, assimilazione in proprio
dell’identico atto pragmatico. Prendere il ruolo d’altri è da intendersi
come giocar di maschera con gli altri, «vestire la maschera della co-
munità».29 All’origine troviamo non il pensiero puro, non l’autoco-
scienza fungente, ma la comunicazione, la conversazione,30 lo scam-
bio di ruoli; in definitiva, l’essere in una relazione differenziante e
perciò identificante, in cui il comune è ciò che gli altri sono e, insie-
me, non sono; il tutti in generale e il nessuno in particolare. La co-
scienza – già lo indicava Royce – è un luogo affollato, rumoroso, ina-
datto a una meditativa introspezione. Mead aggiunge, significativa-
mente: la coscienza è una scena teatrale.

Until this process has been developed into the abstract process of thought,
self-consciousness remains dramatic, and the self which is a fusion of the re-
membered actor and this accompanying chorus is somewhat loosely organ-
ized and very clearly social. Later the inner stage changes into the forum and
workshop of thought. The features and intonations of the dramatis personae
fade out and the emphasis falls upon the meaning of the inner speech, the
imagery becomes merely the barely necessary cues. But the mechanism re-
mains social, and at any moment the process may become personal.31

L’autocoscienza è dunque ‘drammatica’: si costituisce nell’eco ek-
statico del coro che l’accompagna e nell’amplificazione del ruolo di
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dramatis persona.32 Ce lo ricorda proprio Nietzsche nella Nascita del-
la tragedia: nei satiri in scena, che rappresentano il fenomeno dram-
matico nella sua peculiarità, lo spettatore vede se stesso, trasfigurato e
incarnato in un altro corpo in azione, e agisce così come se fosse un
satiro egli stesso. Solo trasformati dallo e nello sguardo degli altri pos-
siamo percepire la complessità della scena cui partecipiamo. Lo spet-
tatore è attore di una rappresentazione che lo conduce a divenire ciò
che è: rimbalzando dalla scena totale alla parte singolare, dall’imper-
sonificazione del personaggio alla personalità individuale, dalla terza
alla prima persona, e, infine, configurando l’io come una declinazio-
ne del noi. Ma il noi non è la somma degli io e non è un tutto indi-
stinto: è anzitutto il corpo (il coro) comune del linguaggio, là dove
evocante per eccellenza è proprio il gesto (il canto) della vocalità.

Il gesto vocale

L’atto simbolico tra tutti più emblematico, vero fondatore del-
l’autocoscienza, è infatti il gesto vocale. Mead ha dedicato pagine
straordinarie alla messa a punto di tale concetto, e Carlo Sini ne ha
ripreso le suggestioni fondandovi un commento che è in realtà una
potente ipotesi filosofica.33 Rinvio dunque alle sue analisi, limitando-
mi ad aggiungere qualche parola funzionale al nostro percorso. La
voce – il grido, ad esempio, il primo grido del bambino o del ‘bestio-
ne’ vichiano – viene da ‘fuori’, anche per chi lo emette. C’è un ano-
nimo e impersonale ‘Si grida’, che rimbalza sull’emittente e sui desti-
natari, collocandone la contemporaneità di risposta.34 La voce esplo-
de in tutte le direzioni, aprendo letteralmente il mondo, facendo ri-
echeggiare un senso. La voce viene per tutti: non solo per me che
grido e mi sorprendo del mio gridare, non solo per te che ascolti, ma
per ognuno, in un campo molto allargato dell’udibile. Essa evoca in
me la stessa risposta che evoca nell’altro, soprattutto quando diventa
significativa e risveglia un’idea comune che vi si correla.

Nello sviluppo di tale co-scire, io posso fissare di conseguenza i li-
miti del mio personale scire e comprendere il ruolo che svolgo nel
“Si grida”. La voce viene perciò anzitutto per me, per il me che io so-
no. È la voce che mi oggettiva come soggetto che parla e dunque
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pensa. Il sé è così risultato e origine della voce, origine in quanto ri-
sultato,35 sorgente e insieme effetto della vocalità imperiosa del co-
municarsi. È il gesto vocale che fissa “mio” e “altrui”, soggettività e
intersoggettività, ed è solo a partire dall’esplosione gestuale dell’e-
spressività linguistica che i due poli si dispongono nel circolo del ri-
spondere e corrispondere. Il gesto vocale possiede dunque una ri-
flessività tutta speciale, realizzando una capacità “auto-affettiva” e
“auto-grafica” che nessun altro segno riesce a raggiungere.36 C’è uno
specifico «incanto dei propri gesti vocali», scrive Mead,37 che persi-
ste anche quando il bambino impara a dialogare con gli altri. Un in-
canto che si tramuta poi in ogni cultura nella sapienza e articolazio-
ne melodica del canto vero e proprio. È proprio in questo in-canto
che viene a prender forma il sé: organo ‘risonante’ della comunità.

Là dove c’era pace, c‘è un grido che taglia il silenzio, che dice di
me a me e agli altri, che impone me agli altri, che pro-voca una ri-
sposta. Il gesto vocale non ha mai caratteri di privatezza: come la co-
scienza cui dà luogo, esso è un fenomeno eminentemente pubblico.
«La voce, risuonando e rimbalzando, pone il “noi” in cui consiste il
“tutti” del rispondere intersoggettivo».38 Infine, il gesto vocale signi-
ficativo, proprio perché non ha oggetti specifici, diversamente dal
tatto o dal gusto, li ha in qualche modo tutti a disposizione. La voce
è l’unico organo sensoriale a produrre cose nuove, letteralmente in-
audite.39 La sua povertà è la sua ricchezza: esso nomina l’assente, il
punto di vista universale, la verità pubblica, cioè il concetto.40 Inclu-
so il concetto di “io”, evidentemente.

L’universalità e la pubblicità del rinvio implicati dai segni vocali
ne fissano l’elemento propriamente simbolico e la presupposizione
di ‘realtà’. Per questo, potremmo dire, quando tra due persone si
passa dalla conversazione di gesti, quali sono gli sguardi, allo scam-
bio di parole, si è compromessi e si avvia una vera e propria relazio-
ne affettiva – buona o brutta che sia. A differenza di ogni altro gesto,
la parola suscita significati identici in tutti coloro che ascoltano, si-
gnificati pubblicamente riconosciuti e portatori di universalità. Di-
cendo ‘tavolo’ tutti andremo al tavolo e ‘saremo pronti a usare’ il ta-
volo nello stesso modo;41 dicendo ‘amore’ avremo definito in senso
concettuale e ‘per tutti’ quel rispondere sfuggente che ci attraeva,
ma che poteva subito essere dismesso.
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Come si configura però – si chiede Mead – questa comunità della
risposta? Per pura imitazione? È importante che lo psicologo ameri-
cano si chieda come nasca il linguaggio, offrendo un’ipotesi che non
si accontenta di parlare di imitazione, come faceva Wundt. Quando
sentiamo il canto degli uccelli e ammiriamo i gorgheggi del passero
che ripetono quelli del canarino, ci sembra che essi mettano in atto
un processo imitativo, quale quello che appare nel bambino che im-
para a parlare dai motti dei genitori. Ma non si tratta in realtà di imi-
tazione, dice Mead: si tratta di un rafforzamento della propria rispo-
sta all’altro, modellata sul vocalizzo altrui, nel tentativo di suscitare
in sé l’atteggiamento che si suscita negli altri. C’è dunque un’incor-
porazione del gesto dell’altro e un suo potenziamento, per prove ed
errori (come accade appunto nella lallazione del bambino, che cerca
di ‘sintonizzarsi’ sempre meglio sul verso dell’adulto). Il passero usa
la stessa nota del canarino non semplicemente ripetendola, ma ri-
spondendo ed evocando in sé il contraltare di chi gli vola accanto. Il
passero risponde, appunto, ‘a tono’. In tal modo, influenza in modo
duplice sia se stesso, sia il canarino nell’atto di ascoltare. Nessuna
imitazione, dunque, ma riformulazione dell’atteggiamento rispon-
dente al fine di accentuarne la portata simbolica.42 Siamo di fronte al
costituirsi della condizione trascendentale del linguaggio, come
emergenza dalla base ‘comune’ delle risposte pratiche che interven-
gono nelle differenti forme di vita. Di ogni significato linguistico si
può tracciare una genealogia a partire da questi gesti comuni, che
fondano propriamente la vita sociale.

L’altro generalizzato e il sé sociale

Mead ci dice ancora di più riguardo al ‘pensiero comune’, intro-
ducendo una nozione che avrà molta fortuna: quella di Altro Gene-
ralizzato (Generalized Other). L’autocoscienza e il sé, egli spiega, si
configurano solo se l’atteggiamento personale diventa quello sociale
espresso in un’impresa collettiva. Ma allora dobbiamo accettare che
per diventare dei sé o degli «oggetti sociali»43 sia necessario identifi-
carsi con quello che può chiamarsi ‘Altro generalizzato’. «Solo assu-
mendo il ruolo degli altri siamo in grado di ritornare a noi stessi».44
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Tale Generalized Other è la comunità, o il gruppo sociale organizza-
to, che struttura l’individuo nella propria unità organica come mem-
bro di un Corpo ‘superiore’:45 ogni singolo deve assumere questo at-
teggiamento consapevole adottando regole precise all’interno del
gioco sociale, deve imparare a incarnare questo ruolo comune (cioè
né mio, né tuo, singolarmente, ma sia mio sia tuo, collettivamente), e
non solo il ruolo dell’altro che mi fronteggia; deve dimostrare di sa-
per giocare al gioco del suo tempo e del suo gruppo, che è poi essen-
zialmente mediato dal linguaggio, dai ‘giochi linguistici’ come avreb-
be detto Wittgenstein. Si tratta in questo caso, scrive Mead variando
la parola inglese ‘gioco’, di un game e non solo della forma più libera
che individuiamo come play. Nel game vediamo prodursi non solo
«alter-azione»,46 ma comun-azione. La distinzione tra play e game
guida Mead in queste pagine centrali dell’opera: egli analizza l’unità
organizzata del gioco di squadra (esempio privilegiato è il baseball),
in cui devo prender parte al match sapendo assumere indistintamen-
te i ruoli dei vari giocatori e imparando a controllare la mia azione in
conformità a essi, dotandola di normatività. O si pensi al linguaggio,
in cui assumiamo il ruolo di tutti i parlanti una certa langue,47 e im-
pariamo a variare le nostre espressioni, aderendo a delle regole.48

Diverse son le cose, evidentemente, nel gioco libero, dove il bambi-
no si identifica in un ruolo e poi nell’altro (faccio come il pompiere,
come la principessa), senza organizzazione, senza unità gerarchiche e
architetturali, e senza finalità.

Arrivando via via a identificarsi nell’Altro Generalizzato della
propria comunità e assumendo l’atteggiamento dell’intero gruppo,
il bambino si dota finalmente di un sé, ugualmente Organizzato e
Sociale. Si comprende perché Mead può dire che io sono gli altri e,
in modo particolare, io sono l’altro ‘in generale’. «La struttura,
quindi, sulla quale si crea un sé consiste in questa risposta comune a
tutti, poiché l’individuo deve esser membro di una comunità per
costituire un sé».49

Alla fine, scrive Mead, autocoscienza non significa che «il risve-
glio in noi stessi del gruppo di atteggiamenti che facciamo sorgere
negli altri, specialmente quando si tratta di un importante insieme di
risposte che contribuiscono alla formazione dei membri della comu-
nità».50 Cercare di distinguere il sé proprio da quello degli altri è de-
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stinato a una sconfitta, perché i nostri stessi sé esistono ed entrano a
far parte della nostra esperienza in quanto esperiamo i sé degli altri,
tramite i loro atteggiamenti e il vivere comune. Conclude in modo
poetico e mirabile l’autore, in uno dei pochi scritti giunti alla pubbli-
cazione: «Il desiderio di conoscenza per le condizioni in cui altre po-
polazioni vivono, lavorano, amano e si combattono scaturisce da
quella curiosità fondamentale che è la passione dell’autocoscienza:
dobbiamo essere gli altri se vogliamo essere noi stessi».51

Sé, io e me

Veniamo più specificamente al tema del sé, che Mead analizza in
un importante scritto del 1913, “The social self”,52 oltre che in alcuni
passaggi fondamentali delle sue lezioni. Il sé si distingue dall’organi-
smo fisico in quanto può essere oggetto a se stesso. La parola inglese
self ci riporta proprio al riflessivo che indica al contempo una forma
soggettiva e una oggettiva. Proprio in quanto il sé può essere oggetto
a se stesso, esso si qualifica come un’esperienza sociale e collettiva, e
non personale e interiore. Il sé «è l’oggetto che si manifesta nella con-
dotta sociale. Il bambino non riuscirà a fare di sé un oggetto – a situa-
re il cosiddetto materiale soggettivo della coscienza entro tale sé – fi-
no a quando non avrà riconosciuto intorno a lui oggetti sociali».53 Il
sé è insomma costituito di una materia interamente pubblica, del ma-
teriale distribuito dalle vite degli altri, o, più esattamente, del materia-
le della vita in comune con gli altri. Questo risulta tanto più vero, se
seguiamo le pionieristiche indagini dello psicologo austriaco René
Spitz. Egli fu il primo a descrivere i comportamenti di quei bambini
che per qualche motivo venivano separati a lungo, o per sempre, dalla
persona che si prendeva cura di loro, senza che le si potesse trovare
un valido sostituto. Il medico frequentò molti orfanotrofi, dove questi
bambini venivano accuditi dal lato fisico del tutto soddisfacentemen-
te, ma senza che venisse curato l’aspetto relazionale e affettivo. Molti
di questi bambini, inspiegabilmente, deperivano fino a raggiungere in
alcuni casi la morte. Essi manifestavano comportamenti come lamenti
e richiami (primo mese di separazione), pianto e perdita del peso (se-
condo mese), rifiuto del contatto fisico, ritardo dello sviluppo moto-
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rio, tendenza a contrarre malattie, assenza di mimica, posizione prona
(terzo mese) cessazione del pianto e rare grida, stato letargico (dopo il
terzo mese). Se entro il quinto, sesto mese di separazione il piccolo ri-
trovava la sua figura di attaccamento o qualcuno che la sostituisse,
questi sintomi scomparivano; altrimenti poteva intervenire il coma o
addirittura la morte.54 Queste ricerche confermano l’intuizione di
Mead: il costituirsi del sé – persino dal punto di vista della sopravvi-
venza fisica – è un processo del tutto sociale e relazionale. Il mio sé è,
letteralmente, nelle mani e negli sguardi degli altri.

Ciò non significa che si parli solo con la voce della comunità.
Mead fu sempre attento a preservare lo spazio della libertà e della
responsabilità individuale. Nella distinzione cui egli approda nella
terza parte di Mente, sé e società, distinguendo tra sé, io e me, l’auto-
re riesce infatti a raggiungere con successo una ulteriore conforma-
zione della propria analisi psicologico-sociale.

Una distinzione del genere era già stata avanzata da James, e ri-
echeggiava in Peirce.55 Ma Mead senza dubbio vi lavora più a fondo
e la definisce con maggior chiarezza. Il sé va pensato come sdoppia-
to nell’io e nel me. Il me rappresenta l’insieme organizzato degli at-
teggiamenti ereditati dalla comunità: è l’aspetto istituzionale, con-
venzionale della soggettività, che condivido tacitamente con gli altri.
L’io è invece l’eccedenza, l’emergenza atipica, l’irriducibile singola-
rità che si staglia sul me; è lo scarto imprevedibile, lo stacco idiosin-
cratico la cui natura non possiamo definire in anticipo.56 «L’indivi-
duo non è solo un cittadino, un membro della comunità, ma è uno
che reagisce a questa comunità e nella sua reazione a essa, la modifi-
ca»: la sua risposta all’“atteggiamento organizzato” determina il
cambiamento, a volte radicale, di quest’ultimo, in modi che condu-
cono alla decisa risistemazione dell’ambiente collettivo e delle forme
di vita pubbliche. L’io fa nascere il me e, insieme, vi risponde. En-
trambi contengono in nuce nuclei diversi del sé. Il sé non è così qual-
cosa di solido e strutturato intorno a un centro rigido, non è sub-
stantia, ma sempre predicato. È, per così dire, «un mulinello della
corrente sociale e perciò sempre una parte della corrente. È un pro-
cesso nel quale l’individuo continuamente adatta in anticipo se stes-
so alla situazione alla quale egli inerisce e alla quale reagisce».57 Il sé,
in definitiva, è la correlazione tra diversi segni comunicativi, intesi
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come “processo dinamico” dell’esperienza. Non ha natura di uni-
cum e fundamentum. Piuttosto, ha la natura del doppio:58 è io e me,
io e altro, io e altro generalizzato, polo soggettivo e polo oggettivo
della condotta, evento e significato dell’identità.

In tutti casi, nota acutamente Mead, io però non posso sdoppiar-
mi con tale rapidità da cogliere appieno me stesso, nella mia ‘origi-
nalità’. Nel momento in cui mi vedo e rappresento, sono già lontano
dall’“io” e riconquistato dal “me”. L’“io” è perciò “una figura stori-
ca”, un effetto di memoria e riconoscimento; ciò che ero un secondo
fa è l’“io” del “me”. «L’io è in un certo senso ciò con cui noi ci iden-
tifichiamo. Il suo inserirsi nell’esperienza costituisce uno dei proble-
mi di quasi tutta la nostra esperienza cosciente. L’io non si dà diret-
tamente nell’esperienza»,59 o, detto ancor più chiaramente, «Non
possiamo esibire la risposta mentre stiamo rispondendo».60

L’io emerge dunque nelle pieghe del sé; quando viene ricono-
sciuto, è già me. «Se l’io parla, è il me che risponde».61 E il me è
l’insieme organizzato, abituale, convenzionale degli atteggiamenti
comuni (i “me”) così come si depositano grazie al sistema della lin-
gua e dei simboli. L’io nomina al contrario l’emergenza della novità,
la competenza nell’esecuzione singolare, le modificazioni, attraver-
so le risposte individuali, dell’assetto comunitario. L’io è responsa-
bile per la condotta “in prima persona”, quella che sfugge e sfuggi-
rà sempre al “controllo sociale” espressione del me: ma è quest’ulti-
ma condotta, in fin dei conti, che produce la risposta e dunque la
posizione individuale.62 Qualcosa di simile pensava De Saussure
quando distingueva langue e parole.63

Dentro l’io c’è il me, o, anche, dentro il me c’è l’io, sul quale il
me non riesce mai ad aver presa. L’io è lo stacco sul me e del me sul
sé (perché è pur sempre il coro del me che porta all’assolo dell’io). E
ancora: è il sé, formato nel rimbalzo della comunità, che genera me e
io. Il sé pensa, come it-self. Come terza persona che vive nella prima.

Voglio concludere con una bella proposizione che viene da un
frammento aggiunto in nota all’edizione di Mente, sé e società.64

Mead si riferisce alla propria teoria (chissà quanto consapevole del
rinvio a Peirce) parlando di «teoria sociale della mente».65 Se la
mente si costituisce in modo sociale, egli scrive, «allora il campo o
la localizzazione di ogni data mente individuale deve estendersi tan-
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to quanto si estende l’attività sociale o l’apparato di rapporti sociali
che la costituiscono; di conseguenza quel campo non può essere li-
mitato dalla pelle dell’organismo individuale al quale esso appartie-
ne». Risuona qui l’antico detto di Eraclito: «Per quanto tu possa
camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai tro-
vare i confini dell’anima; tanto profondo è il suo logos».66 Eraclito
parla di profondità, ma il rinvio alla strada ci porta a pensare all’e-
stensione orizzontale della coscienza, piuttosto che alla profondità
verticale. A pensare a una mente estesa e distribuita, quale quella
cui oggi si riferiscono molti brillanti cognitivisti,67 che da Mead,
credo, avrebbero molto da imparare.

Note

1 Mi sono soffermata su queste diverse interpretazioni nicciane nel recente volu -
me In comune. Dal corpo proprio al corpo comunitario, Mimesis, Milano 2012.

2 Qualche parola biografica su Mead, autore abbastanza sconosciuto al pub-
blico filosofico. Mead lavora tra il 1891 e il 1931, anno della morte prematu-
ra, quasi interamente all’Università di Chicago, dove, insieme a Dewey, fon-
da una famosa scuola che si ispira ai principi del pragmatismo e della psi-
cologia sociale. Impegnato anche nella società civile e in politica, scrisse solo
alcuni articoli su riviste specializzate, senza riuscire a dare alla luce una
monografia. La sua produzione più interessante è stata raccolta in modo pos-
tumo dagli allievi: da Mente, sé e società (Giunti, Firenze 2010), trascrizione
delle sue lezioni universitarie più significative, a La filosofia del presente
(Guida, Napoli 1986) all’importante e non ancora tradotto Philosophy of the
act (University of Chicago Press, 1938). Per cenni biografici e intellettuali an-
cora di grande interesse si può consultare A.M. Nieddu, G.H. Mead, Gal-
lizzi, Sassari 1978 e i più recenti G.H .Mead, Il Sé creativo e i processi di uni-
versalizzazione, in Semiotica e fenomenologia del Sé, a cura di R. M. Calcater-
ra, Aragno, Torino 2005; Individualità e intersoggettività: George Herbert
Mead, in AA. VV., Etica individuale e giustizia, Liguori Editore, Napoli 2000.

3 G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 46.
4 Ivi, p. 60, e p. 83.
5 Ivi, pp. 46-47.
6 «Sono solito indicare con il termine ‘gesto’ la parte dell’atto o atteggiamento

di un individuo coinvolto in un atto sociale che funge da stimolo per un altro
individuo a eseguire la propria parte dell’atto intero» (G.H. Mead, La voce
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della coscienza, Antologia di scritti a cura di C. Bombarda, Jaca Book, Milano
1996, p. 123).

7 Seguirò nella mia interpretazione il percorso proposto da C. Sini, principal-
mente in Gli abiti, le pratiche, i saperi, Jaca Book, Milano 1996.

8 ‘Esperienza’ viene dalle parole latine ex-perior, trovare una strada che porti
fuori da. All’interno del tema vive la parola greca poros, cammino, percorso,
stratagemma.

9 C. Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, cit., p. 20. «Il gesto è l’accadere di quel-
l’orlo, di quella soglia, per cui c’è qualcosa da fare, ovvero c’è da rispondere
e da corrispondere a ciò che accade».

10 Ivi, p. 21.
11 G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 92.
12 Ivi, p. 87.
13 C. Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, cit., p. 21.
14 Ricordo che la radice etimologica della parola è cum-scientia o, come voleva

Tertulliano, communis complurium scientia.
15 G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 58.
16 C. Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, cit., p. 20.
17 Ivi, p. 88.
18 Ibidem.
19 F. Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, Milano 1975, § 354.
20 Mi sono soffermata su questo tema, ben analizzato da molti storici dell’anti-

chità e, in particolare, del mondo omerico, nel primo capitolo del già citato
In comune.

21 Ivi, p. 236.
22 Ivi, p. 92.
23 Ivi, p. 93. Prosegue Mead: «Infatti, se si presuppone con Wundt, l’esistenza

iniziale della mente per spiegare la realizzazione del processo sociale dell’es-
perienza, allora l’origine della mente e l’interazione fra le singole menti di-
ventano un mistero. Viceversa, se consideriamo il processo sociale dell’espe-
rienza come anteriore (in forma rudimentale) all’esistenza della mente e si
spiega l’origine della mente sulla base dell’interazione tra individui all’inter-
no di quel processo, allora non solo l’origine della mente, ma anche l’inter-
azione tra le singole menti (che perciò viene considerata interna alla loro
specifica natura e presupposta completamente dalla loro esistenza e dal loro
sviluppo) cessano di apparire come misteriose o miracolose».

24 Ibidem.
25 Ivi, p. 256, n.
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26 Ivi, p. 114. Sottolineatura mia.
27 Com’è noto, ‘persona’ in latino significava ‘maschera’. Sul tema si può ora

vedere una riedizione del De officiis di Cicerone (Einaudi, Torino 2012),
dove si chiarisce come ogni persona indossi una maschera che si confà al
proprio ruolo privato o pubblico, anzi, ai molti differenti ruoli sociali che è
chiamata a svolgere. La personalità è dunque senza dubbio multipla e chi
svolge un ruolo istituzionale è chiamato a indossare la maschera della città,
cioè della comunità, nella sua interezza. «Chi ha incarichi pubblici – scrive
Cicerone – deve capire che indossa direttamente la persona della città. Egli è
perciò obbligato a sostenerne l’onore e la dignità, preservandone le leggi, né
può scordarsi di ciò che è affidato alla sua credibilità».

28 F. Nietzsche, Verità e menzogna in senso extra-morale, a cura di F. Tomatis,
Bompiani, Milano 2006.

29 Cfr. quanto detto nella nota precedente.
30 Lo stesso pensiero è da pensarsi come «conversazione implicita con se stessi»

(G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 90).
31 G.H. Mead, “The social self”, in «Journal of Philosophy, Psychology and

Scientific Methods», 10, 1913; consultabile alla pagina http://www.marx-
ists.org/reference/subject/philosophy/works/us/mead3.htm.

32 «Questo processo del coro della tragedia – scrive Nietzsche nella Nascita del-
la tragedia (Bruno Mondadori, Milano 2003, § 8) – è il fenomeno drammati-
co originario: vedere se stessi trasformati davanti a sé e agire come se si fosse
davvero entrati in un altro corpo, in un altro carattere».

33 C. Sini, “Il gesto e la voce”, in Gli abiti, le pratiche, i saperi, cit. Sul tema cfr.
anche dello stesso autore, “La pragmatica del linguaggio”, in Il simbolo e
l’uomo, Egea, Milano 1991.

34 «Queste esperienze appartengono dapprima al “gruppo”, aggregantesi in-
torno ai primi esempi di vox significativa: al gruppo “anonimo”, non agli in-
dividui, poiché gli individui sono appunto in corso di formazione riflessa. È
rispetto a questo corpo collettivo (legato e interconnesso da sesso, nu-
trizione, cure parentali, ecc.) che il grido assume natura esosomatica. Riflet-
tendosi sugli “operatori” esso dona loro un segno “interno” del loro essere
(cioè essere divenuti) agenti del grido» (C. Sini, L’uomo, la macchina, l’au-
toma, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 93).

35 Ivi, p. 28.
36 Su questi temi, oltre al già citato Sini, lavora efficacemente C. Di Martino,

nell’ultimo capitolo del suo Segno, gesto, parola, ETS, Pisa 2005.
37 G.H. Mead, La voce della coscienza, cit., p. 80.
38 C. Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, cit., p. 35.
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39 Ivi, p. 27.
40 Su questi temi cfr. C. Sini, ivi, pp. 40 sgg. Molto significativamente, un’analisi

non molto dissimile da quella di Mead riguardo al fenomeno della voce viene
condotta anche da J. Derrida (La voce e il fenomeno, Jaca Book, Milano 1968,
pp. 116 sgg.), nella più totale inconsapevolezza, però, del percorso dell’ameri-
cano. Scrive Derrida: «È questa universalità che fa sì che. Strutturalmente e di
diritto, nessuna coscienza è possibile senza la voce. La voce è l’essere accanto
a sé nella forma dell’universalità, come co-scienza. La voce è la coscienza (…).
Parlare a qualcuno, è senz’altro sentirsi parlare, esser sentiti da sé, ma anche e
nello stesso tempo, se si è sentiti dall’altro, fare che questo ripeta immediata-
mente in sé il sentirsi-parlare nella forma stessa in cui io l’ho prodotto».

41 G.H. Mead, La voce della coscienza, cit., p. 124.
42 Su questo tema cfr. G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., pp. 94 sgg.
43 G.H. Mead, La voce della coscienza, cit., p.122.
44 Ivi, p.121.
45 Su questo tema si può vedere sia il testo succitato (pp. 127 sgg.), sia Mente,

sé e società, cit., pp. 214 sgg.
46 C. Di Martino, op.cit., p.170.
47 Mi riferisco alla distinzione tra langue e parole evocata da De Saussure nel

suo Corso di linguistica generale (Laterza, Roma-Bari 2009), che riprenderò
anche più avanti, come distinzione tra competenza ed esecuzione nell’uso di
una lingua.

48 G.H. Mead, La voce della coscienza, cit., p. 125.
49 G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 223.
50 Ivi, p. 224.
51 G.H. Mead, La voce della coscienza, cit., p. 128. Si legga unitamente la seguente

notazione nietzscheana, straordinariamente simile: «Soltanto quello che pensi-
amo degli altri e che pensiamo di noi determina il nostro comportamento, nella
misura in cui ciò è cosciente. Dunque, la rappresentazione degli altri e di noi: ma
queste, a loro volta, sono il risultato di ciò che gli altri ci hanno insegnato e da-
to. L’interpretazione dei nostri stati è opera degli altri, e ci è stata insegnata» (F.
Nietzsche, Frammenti postumi, Adelphi, Milano 1975, autunno 1880, 6, 350).

52 G.H. Mead, “The social self”, cit.
53 G.H. Mead, La voce della coscienza, cit., p. 81.
54 R.A. Spitz, The first year of life: a psychoanalytic study of normal and deviant de-

velopment of object relations, International Universities Press, New York 1965.
55 James ne parla espressamente nel x capitolo dei Principi di psicologia. Peirce

vi aveva fatto cenno in Immortality in the light of synechism, scritto pubblica-
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to postumo nella raccolta Essential Peirce (Indiana University Press, Bloom-
ington and Indianapolis 1998, vol. II).

56 «L’io è in un certo senso ciò con cui noi ci identifichiamo. Il suo inserirsi nel-
l’esperienza costituisce uno dei problemi di quasi tutta la nostra esperienza
cosciente: l’“io” non si dà direttamente nell’esperienza. L’“io” è la risposta
dell’organismo agli atteggiamenti degli altri: il “me” è l’insieme organizzato
di atteggiamenti degli altri che un individuo assume. Gli atteggiamenti degli
altri costituiscono il “me” organizzato e allora un individuo reagisce a esso
come un “io”» (G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 238).

57 G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 246, sottolineatura mia.
58 Così C. Sini, “Simbolismo e intersoggettività in G.H. Mead”, in «Il pen-

siero», vol. x, 3, 1965. Dello stesso autore si può vedere anche “L’analisi
comportamentistica del soggetto in G.H. Mead”, in «aut-aut», 93, 1966.

59 G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 238.
60 G.H. Mead, La voce della coscienza, cit., p. 83.
61 G.H. Mead, “The social self”, cit. Prosegue l’autore: «the I of introspection

is the self which enters into social relations with other selves». O ancora:
«The mechanism of introspection is therefore given in the social attitude
which man necessarily assumes towards himself, and the mechanism of
thought, in so far as thought uses symbols which are used in social inter-
course, is but an inner conversation».

62 Ibidem.
63 Cfr. quanto detto alla nota 46. Ma Mead traccia anche un’interessante analo-

gia con il pensiero di Leibniz: «Ciascun sé individuale all’interno di quel
processo riflette sì nella sua struttura organizzata il modello di comporta-
mento di quel processo considerato come una totalità, ma dall’interno del
proprio e irripetibile punto di vista (…) proprio come nella concezione del-
l’universo ciascuna monade rispecchia quell’universo da un diverso punto di
vista, e ne rispecchia così un aspetto o una prospettiva diversa» (G.H. Mead,
Mente, sé e società, cit., p. 268).

64 Ivi, p. 292.
65 Su questo punto cfr. R.M. Calcaterra, “Individuo e socialità nella scienza. Il

‘realismo sociale’ di G.H. Mead”, in «Colloquium philosophicum», I, 1994-
1995, tradotto in «Cognitio», 9, 1, 2008. In generale, sul pragmatismo e i te-
mi etico-sociali, cfr., della stessa autrice, Pragmatismo. I valori dell’esperien-
za, Carocci, Roma 2003.

66 Cfr. frammento D22, B 45.
67 Posso ricordare qui anzitutto A. Clark, Supersizing the mind, Oxford Univer-

sity Press, 2008.
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Non c’è nessun individuo. Quello di “in-
dividuo” è solo un nome convenzionale
che diamo a un insieme di elementi (…).

Derek Parfit, Ragioni e persone (1984)

Il termine “individuo” deriva dall’aggettivo latino individuus,
composto di in-, “non”, e di dividuus (dal verbo dividere), “che può
essere separato, diviso”. Se ontologicamente il principio d’impossi-
bile separazione è abbastanza pacifico, almeno nel caso in cui si trat-
ti di un individuo vivente, sul versante logico-conoscitivo la questio-
ne è problematica: la distinzione di un’entità individua in parti è un
limite anche per il pensiero? Sulle forme dell’individuo la filosofia
occidentale si è esercitata a lungo, finendo per lo più col rigettare
proprio quella supposta integritas e monoliticità “atomica” che il no-
me stesso di individuo esigerebbe.

I risultati recenti di alcune ricerche in biologia evoluzionistica
mettono a fuoco il concetto di “individuo” sotto nuove angolature.
Ci riferiamo in particolare alle acquisizioni di quel settore della bio-
logia evoluzionistica che lavora attorno al problema delle interazioni
simbiotiche,1 cioè dei rapporti tra ospite e simbionte (ad esempio, le
colonie di batteri che ospitiamo nel nostro tratto intestinale). Sem-
brerebbe che, restando alle indicazioni dei biologi, per l’individuo
valga quanto Leibniz affermava per ogni porzione di materia: essa
«può essere concepita come un giardino pieno di piante, o come
uno stagno pieno di pesci. Ma ciascun ramo delle piante, ciascun

Mariagrazia Portera, Mauro Mandrioli

Chi sono io? Forme dell’individuo 
tra filosofia e biologia



membro dell’animale, ciascuna goccia dei loro umori è a sua volta
un tale giardino o un tale stagno».2 Così ciascuno di noi, in quanto
individuo, cioè organismo animale che non può essere suddiviso
senza perdere i propri caratteri specifici e che è caratterizzato da un
proprio genoma, è il “giardino” entro cui i genomi di molteplici sim-
bionti interagiscono tra loro e con l’ospite, costituendo quel che si
definisce un “olobioma”.

Accogliere questo punto di vista in biologia fa emergere questio-
ni teoriche di non secondaria importanza: qual è l’esatto confine tra
individuo ospite e simbionti, tanto più che i simbionti riescono ad
agire – in base a quanto sappiamo dalla teoria dell’olobionte – sul-
l’espressione del genoma dell’ospite e a “guidarne” l’evoluzione? Se
è vero che ciascuno di noi è un individuo, dotato di una sua specifi-
ca determinatezza e autonomia, è pur vero che anche gli organismi
che ospitiamo possiedono un loro genoma e dunque, in questo sen-
so, risultano essi stessi entità individuali: qual è il tutto e quali le
parti, in un contesto simile? Siamo un individuo o la somma di più
individui diversi tra loro? Inoltre, i vari simbionti presenti all’inter-
no dell’organismo ospite variano costantemente in qualità e quanti-
tà, con effetti spesso fenotipicamente evidenti. L’olobionte che ne
risulta è perciò un’entità dinamica, sempre impegnata nella ridefini-
zione dell’equilibrio vantaggioso tra le varie componenti in gioco:
che cosa ci consente, in questo mutare, di asserire che quel che mu-
ta è sempre lo stesso individuo? Chi sono io, se altri mi popola e, a
me pressoché sconosciuto, muta continuamente il mio paesaggio in-
teriore ed esteriore? Si tratta di interrogativi che richiamano in
campo alcuni dei concetti su cui si è maggiormente concentrato il
pensiero occidentale, specie nell’età moderna: i concetti di “indivi-
duo”, “individualità umana”, “io”, “identità personale”, che ci si
arrischierà a far interagire con le più recenti acquisizioni della con-
temporanea biologia evoluzionistica.

Il presente contributo si snoderà dunque in tre parti: nella prima
si ripercorreranno alcuni luoghi cruciali della riflessione filosofica
occidentale sull’uomo come entità individuale; nella seconda si dis-
cuteranno le acquisizioni più recenti della biologia evoluzionistica in
merito ai concetti di “olobioma”, “olobionte”, “ologenoma”; nella
terza, infine, si farà riferimento al contesto teorico più generale entro
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cui si dispongono le teorie biologiche appena citate, cioè la cosiddet-
ta “sintesi evoluzionistica estesa”3 e si suggerirà come essa, con la
nuova idea di evoluzione che mira a veicolare, consenta di muovere
passi importanti verso una nuova e più feconda interazione tra sape-
re scientifico e sapere umanistico.

1. L’individuo “difficile”

Benché alcune suggestioni possano esser rinvenute già nel pen-
siero antico greco e latino,4 la problematizzazione filosofica del con-
cetto di individuo si accende con la modernità e, se è vero che mette-
re a tema in modo esplicito un concetto o un problema, in filosofia,
equivale spesso a sanzionarne la crisi incipiente, l’individuo entra da
protagonista sulla scena filosofica già vacillando.

Che cos’è l’individuo? Chi sono io in quanto individuo? Come
faccio a essere sicuro di essere sempre lo stesso individuo, io, non-
ostante il continuo trascorrere del tempo e le inevitabili modificazio-
ni che questo trascorrere comporta? Queste alcune delle domande
cui tenta di rispondere John Locke nel suo Saggio sull’intelletto uma-
no (prima edizione del 1691, seconda edizione tre anni dopo, nel
1694), l’opera con cui, per molti versi, si apre ufficialmente la com-
plessa vicenda dell’individuo moderno. 

Locke tratta del problema dell’individuo e dell’identità personale
nel capitolo xxVII del libro II del Saggio, in poche dense pagine dedi-
cate anzitutto alla messa a punto di strategie utili a cogliere l’io indi-
viduale, una volta incrinatasi l’equazione cartesiana tra io e res cogi-
tans. La strategia lockiana si basa, in particolare, sulla memoria.

«Nel continuo fluire del tempo e nel mutare delle condizioni
esterne e interne – scrive Locke – io posso essere sicuro di essere
sempre lo stesso individuo se sono in grado di ricordare e di connet-
tere insieme lungo un asse unitario i vari passaggi della mia esistenza,
al punto che «se io avessi la stessa coscienza di aver visto l’arca e il di-
luvio di Noè, così come ho visto l’inverno scorso un’inondazione del
Tamigi, o come ora vedo che sto scrivendo, non potrei dubitare ulte-
riormente del fatto che chi scrive ora queste righe e ha visto l’inonda-
zione del Tamigi l’inverno scorso e ha visto l’inondazione del diluvio
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universale sia propria la stessa persona (in qualunque sostanza voglia-
te collocare quell’io)».5 La mossa teorica proposta da Locke consiste
nel sostituire al criterio sostanzialista di matrice cartesiana un criterio
funzionalista, in forza del quale ad assicurarci della nostra continuità
individuale nel corso del tempo, come “io” uguali a noi stessi, non è
la permanenza di una sostanza (spirituale o materiale che sia, ad
esempio una certa massa di materia, la quale in effetti muta continua-
mente nel corso del tempo), bensì la capacità di riunire in un conti-
nuum di esperienza cosciente i vari episodi della nostra esistenza, ma-
nifestandoci così a noi stessi, nel trascorrere del tempo, sempre come
gli stessi soggetti. L’io individuale, perciò, non è tale per il permanere
di un quid sempre uguale a sé, ma per l’operare o il funzionare, attra-
verso il medium della memoria cosciente, come un quid uguale a sé,
indipendentemente dal sostrato in cui tale quid si realizza.

Questo criterio psicologico e funzionalista si presta a implicazioni
paradossali: ad esempio, chi in seguito a un trauma abbia riportato
una grave amnesia, tale da cancellare del tutto dalla sua mente il ri-
cordo della vita passata, non può più dirsi un io individuo, in base al
criterio lockiano, bensì un corpo abitato da due io o personalità di-
stinti. Allo stesso modo, se volessimo far interagire il criterio lockiano
con alcune acquisizioni recenti della psicopatologia, il cosiddetto dis-
turbo da personalità multipla o disturbo dissociativo dell’identità (ca-
ratterizzato dall’interruzione del flusso di esperienza cosciente, nel
soggetto, e dall’emergere di una o più personalità distinte da quella
dominante, che si impegnano in azioni e comportamenti dei quali la
personalità dominante non ha pressoché ricordo), ci mette dinanzi al
caso di due o più io individuali alloggiati nello stesso corpo.6

Come è noto, la posizione lockiana è ripresa ed estremizzata, tra
il 1739 e il 1740, da David Hume, che nel Trattato sulla natura uma-
na (libro quarto, parte prima) rigetta esplicitamente l’ipotesi di una
costanza individuale per mezzo della memoria. L’(io) individuo non
c’è, neppure nella forma del ricordo; tutto ciò che c’è sono percezio-
ni attuali, prive di permanenza, evanescenti, eterogenee l’una rispet-
to all’altra: con la famosa espressione, l’io individuo non è che «a
bundle or collection of different perceptions, which succeed each
other with an inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and
movement».7 Nello stesso passaggio Hume prosegue: «La nostra
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mente è una sorta di teatro, in cui diverse percezioni appaiono in
successione; passano, ripassano, scivolano via, combinandosi in
un’infinita varietà di posizioni e situazioni. Non esiste propriamente
in esso alcuna semplicità in un dato tempo, né identità in tempi diffe-
renti; qualunque sia la nostra propensione naturale per immaginare
quella semplicità e identità».8 Dell’io individuale, semplice e unitario
come vorrebbe l’etimologia di individuus, non c’è traccia, e la con-
vinzione propria di ciascuno di noi di permanere nel tempo non è
nulla di più che un’illusione. Un’illusione intima e forte la cui genesi,
invero, resta oscura allo stesso Hume, fatto tanto più inquietante se
si considera che proprio sull’«impressione di noi stessi a noi sempre
intimamente presente» si fonda la trattazione humeana nei libri II e
III del Trattato, dedicati alle passioni e alla morale.9

Se questo è l’esito, oscuro e tortuoso, cui giunge Hume, non può
non sorprendere l’impresa in cui si cimentano, alla fine di quello
stesso secolo diciottesimo, i filosofi dell’Idealismo in Germania: non
solo essi riaffermano con forza i confini dell’io individuale, ma addi-
rittura fanno di quest’io, che ciascuno di noi è, l’oggetto precipuo
del pensare nella forma dell’autocoscienza, che è anche autocono-
scenza. Senza addentrarci in questo problema, che meriterebbe ben
altra trattazione,10 ci limitiamo a segnalare come, nel giro di pochi
decenni, l’“audace” impresa tentata dagli idealisti si risolva in falli-
mento. Così nota Remo Bodei, sottolineando inoltre che, «allorché si
dimostra l’impossibilità di saldare completamente il circolo dell’i-
dentità della coscienza con se stessa e di legittimare in maniera ine-
quivocabile una conoscenza sistematica chiusa (…), qualcosa rovina.
Dal primato dell’identità personale si passa quindi a quello di una al-
terità insediatasi nell’Io medesimo».11 È esattamente questo il punto
che ci interessa: la pretesa di avvitare su se stessi io e sé nella figura
dell’autocoscienza, di rendere l’io individuale del tutto chiaro a se
stesso nella sua splendente semplicità, trapassa nella scoperta di
un’alterità che sempre, e costitutivamente, abita l’io individuo. Il
tentativo idealista e l’insistenza, da parte di tutti o quasi i filosofi in
quel giro d’anni, sul problema dell’autocoscienza hanno l’effetto di
far emergere ancora più chiaramente l’“opaca” molteplicità dell’in-
dividuo. Lungi dall’essere in-dividus, non separabile, non scindibile,
esso si ritrova franto, abitato al suo stesso interno da un Altro, da al-
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tri, che ne minacciano l’integrità e dei quali, al contempo, non può
fare a meno se intende essere se stesso.

Questo accade paradigmaticamente in Fichte, nel quadro di
un’indagine sui fondamenti trascendentali del conoscere e dell’agire.
Il Fondamento della Dottrina della scienza del 1794,12 la prima delle
numerose versioni della Wissenschaftslehre messe a punto da Fichte
(dodici, a partire dal 1794 sino al 1814) espone in maniera esemplare
l’irresolubile duplicità dell’io – riconosciuto da Fichte principio pri-
mo dell’intero sistema della scienza –, la sua inevitabile suscettibilità
al negativum, al non-io, che esso stesso pone come opposto a sé nel-
l’atto stesso di porre se stesso. E non può non porlo.

Come si ricorderà, al primo principio della scienza (posizione di
assoluta realtà: «l’io pone originariamente in modo assoluto il suo
proprio essere») si connette immediatamente il secondo (posizione di
assoluta non realtà: «all’io è in assoluto contrapposto un non-io»).
Entrambi scaturiscono dallo stesso atto posizionale, io e non-io, giac-
ché è l’io stesso che, ponendosi assolutamente in quanto io, scava in
se stesso il solco da cui emerge il negativum, il suo non. Posti l’uno
contro l’altro assolutamente, ai due principi occorre un terzo che li
componga, pena l’annullamento dell’uno e dell’altro, e la perdita del-
l’unità della coscienza. Ecco dunque il terzo principio, determinato
dai due precedenti, condizionato quanto alla forma ma incondiziona-
to quanto al contenuto: «io contrappongo a un io divisibile un non-io
divisibile». E con il terzo principio entra in scena l’io finito, indivi-
duale, frutto della “negoziazione”, per dir così, tra due istanze assolu-
tamente opposte che, in base alla figura fichtiana della Wechselwir-
kung, cioè dello scambio reciproco, si limitano a vicenda. La scissione
dell’io finito è originaria, fa eco Hölderlin a Fichte (in Giudizio e esse-
re, 1795):13 non c’è alcun individuo che stia monoliticamente in sé,
poiché la frattura e l’opposizione all’altro sono ab origine.

Si può apprezzare, a questo punto, l’incisività dell’affermazione
nietzscheana per cui la coscienza unitaria è «l’ultimo e più tardo svi-
luppo dell’organico e per conseguenza anche la parte più incomple-
ta e svigorita»,14 svigorita anzitutto perché sempre memore del mol-
teplice da cui si origina. Quale molteplice? Il corpo, nell’interpreta-
zione di Nietzsche, e la sua “grande ragione”: «Tu dici “Io”, e sei or-
goglioso di questa parola. Ma una cosa più grande, a cui tu non vuoi
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credere, è il tuo corpo e la sua grande ragione: questa non dice “Io”,
ma fa Io».15 Anche per Nietzsche, dunque, l’identità coscienziale ha
origine nel molteplice, cioè nell’emergere del sé dall’altro, secondo
un processo che è privo di conclusività (“incompiuto”, “depotenzia-
to”), poiché l’unità del sé, che nietzscheanamente precede l’io, resta
sempre segnata dalla molteplicità da cui deriva. È qui in questione, a
partire dalle sollecitazioni nietzscheane, la differenza tra synesis e
syneidesis o, seguendo Fabrizio Desideri, tra coscienza estetica e co-
scienza intellettuale. Con una mossa teorica che consente di prende-
re le distanze, a un tempo, dal sostanzialismo cartesiano e dal funzio-
nalismo lockiano, dalle spiegazioni internaliste e da quelle esternali-
ste della coscienza, Fabrizio Desideri ha proposto di interpretare la
coscienza come “soglia critica” tra interno ed esterno, distinguendo
tra un primo strato coscienziale, che emerge dal basso, dal commer-
cio percettivo che instauriamo col molteplice del mondo e che per-
ciò può essere detto “coscienza estetica” (synesis), e un secondo stra-
to, di tipo intellettuale e autoriflessivo (syneidesis). Sia nel primo che
nel secondo strato risuona, nel syn, il molteplice che come un’ombra
sempre accompagna la coscienza unitaria.16

Ora, se per concludere questo breve excursus tra i filosofici “tra-
vagli” dell’io individuo ci spingiamo sul versante empirico-naturali-
stico della neuroscienza contemporanea e della scienza cognitiva, i
termini della questione – molteplicità, alterità, monoliticità solo ap-
parente dell’io – si ripresentano tali e quali, se non addirittura estre-
mizzati: Daniel Dennett e Derek Parfit, per citare due tra gli autori
più rappresentativi nel dibattito contemporaneo su io e identità per-
sonale, sottolineano con dovizia di argomenti come l’io individuale,
che il senso comune e l’esperienza quotidiana suppongono semplice
e unitario, sia in verità un’illusione, un «nome convenzionale che
diamo a un insieme di elementi» eterogenei, come precisa Parfit nel
passaggio in exergo al nostro scritto. Nella prospettiva di Daniel
Dennett, più in particolare, la mente umana è intesa notoriamente
come un sistema di molteplici agenzie sub-personali che, operando
in parallelo e in modo autonomo l’una dall’altra, assolvono ai diffe-
renti compiti decisionali e cognitivi. Un io unitario a dirigere e gui-
dare questi processi non c’è, non c’è alcun nocchiero o pilota alla
guida della nave della nostra mente: tutti noi siamo convinti della
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sua esistenza nel nostro cervello poiché l’evoluzione, nel corso di
migliaia di anni, ci ha indotto a pensare così, ma si tratta di una illu-
sione. Homo sapiens si costruisce un io allo stesso modo in cui le api
si costruiscono un favo o il castoro la sua diga: con la differenza, pe-
rò, che all’io di sapiens, per Dennett, non corrisponde alcunché di
(neurobiologicamente) reale.17

Che fare, dunque, dell’io individuale? Etimologicamente unitario,
indivisibile, semplice, esso si rivela all’occhio delle più diverse tradi-
zioni filosofiche – continentali e analitiche, empiriste, transcendenta-
liste, così come alle scienze cognitive e alle neuroscienze – qualcosa di
franto, diviso, una x abitata costitutivamente da alterità insopprimibi-
li o, tout-court, una mera illusione evolutiva, ancorché adattativamen-
te vantaggiosa. Oggi ulteriori indicazioni sul concetto di individuo e
sulla sua complessità e pluralità ci vengono anche da alcune ricerche
recenti in biologia evoluzionistica, che gettano luce da un’angolatura
inedita sulle questioni sin qui trattate. Di queste ricerche discuteremo
nel prossimo paragrafo, muovendo anzitutto, per accostare il tema
dell’individuo, dal concetto biologico di “organismo”.

2. Dall’immunologia dell’io all’io come olobionte

La definizione del concetto di organismo è stata oggetto di nume-
rose discussioni nel corso della storia delle scienze della vita e alla sua
definizione hanno di volta in volta partecipato numerose discipline.
Come ben descritto da Alfred Tauber,18 a partire dagli anni Sessanta
del secolo scorso lo sviluppo delle ricerche immunogenetiche e cellu-
lari ha portato alla formulazione dei concetti e delle teorie che spiega-
no come avviene la maturazione dell’individualità immunologica,
processo in cui il nostro organismo apprende/definisce il self al fine
di poter identificare il non-self. Questo processo diviene essenziale da
un punto di vista immunitario per evitare di produrre risposte au-
toimmuni che possono portare all’insorgenza di gravi malattie dege-
nerative. Il problema dell’auto-riconoscimento e dell’individualità
immunologica (il self immunitario) ha fortemente influenzato la defi-
nizione di individuo, tanto che risulta frequente in letteratura l’utiliz-
zo di self immunologico come sinonimo di “sé” e “io”.19
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A partire dagli anni Settanta, vi è stato un dibattuto contributo
della genetica che trova in Richard Dawkins una delle forme più
provocatorie, per cui l’organismo non sarebbe che un replicatore di
geni, tanto che scrive Dawkins ne Il gene egoista:20 «Noi siamo mac-
chine da sopravvivenza, ma “noi” non significa solo le persone.
Comprende tutti gli animali, le piante, i batteri, e i virus. (…) I vari
tipi di macchine di sopravvivenza sono molto diversi tra di loro, sia
nella parte esterna che negli organi interni. Un polipo è molto diver-
so da un topo, ed entrambi sono molto diversi da una quercia. Ep-
pure nella loro chimica fondamentale sono piuttosto uniformi e, in
particolare, i replicatori che hanno al loro interno, i geni, sono fon-
damentalmente lo stesso tipo di molecole in tutti noi – dai batteri
agli elefanti. Siamo tutti macchine di sopravvivenza per lo stesso tipo
di replicatore – molecole chiamate DNA – ma ci sono molti modi di-
versi di sopravvivere nel mondo, e i replicatori hanno costruito una
vasta gamma di macchine per sfruttarli». Questa definizione è volu-
tamente provocatoria, ma è indubbiamente parziale perché non è in
grado di ricomprendere dei sé interattivi. Sebbene infatti i geni pos-
sano fissare i confini dell’identità, la realizzazione dell’organismo ini-
zia dal gene, ma non si limita ai soli geni.

In contrasto al riduzionismo genetico di Dawkins, James Lovelock
e Lynn Margulis21 proposero una visione decisamente più olistica che
considerava l’organismo come un sistema cooperativo, tanto che l’i-
potesi Gaia vede l’intera biosfera come un’entità onnicomprensiva as-
similabile a un organismo. L’organismo è quindi visto da un punto di
vista più ecologico e gli esseri viventi vengono a essere inesorabilmen-
te collegati in una unica entità funzionale, un organismo collettivo.

La teoria di Gaia ha generato vivaci discussioni tra biologi, geofi-
sici e geochimici e subìto dure critiche ma, a distanza di oltre qua-
rant’anni dalla sua formulazione, continua ad affascinare l’idea che
l’uomo sia parte di un sistema globale in cui tutti i viventi sono tra
loro connessi. Questa visione dei viventi era già molto apprezzata
dai biologi dell’inizio del xIx secolo, che in alcuni casi riprendevano
alcuni scritti in cui Goethe22 suggeriva eloquentemente che «ogni
creatura vivente è un insieme, non un’unità; anche quando sembra
essere un individuo, rimane tuttavia una aggregazione di parti viven-
ti e indipendenti».
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Con l’avvento della genomica (intesa come possibilità di sequen-
ziare interi genomi) e la pubblicazione della prima versione del ge-
noma umano, si è assistito a un marcato ritorno al riduzionismo ge-
netico e all’identificazione dell’individuo sulla base del proprio ge-
noma. Grazie infatti alla progressiva riduzione dei costi di sequen-
ziamento è divenuto possibile proporre una genomica individuale
tramite cui spiegare ciò che fa di noi ciò che siamo. Disporre della
sequenza di tutti i nostri geni potrebbe aiutarci a capire verso quali
malattie siamo predisposti, quali farmaci possiamo usare e, anche,
come possiamo/dobbiamo alimentarci, tanto che nell’ultimo decen-
nio abbiamo assistito alla nascita della medicina genomica, della nu-
trigenomica e della medicina personalizzata. Sebbene la genomica
individuale rappresenti un importante passo in avanti per meglio de-
finire un organismo, questa visione presenta ancora numerosi limiti,
legati non solo alla natura riduzionista di questo approccio, ma an-
che alla sua inadeguatezza nello spiegare, ad esempio, le discrepanze
che possono esistere tra gemelli identici, che (sebbene condividano
lo stesso DNA) possono differire nell’aspetto fisico o nella suscettibi-
lità alle malattie. Molto intenso è indubbiamente il dibattito sulle ba-
si biologiche di tali differenze (basi epigenetiche? differenze nel mi-
crobioma?),23 ma rimane inequivocabilmente dimostrato che nella
definizione di un individuo la sola sequenza di basi che formano i
nostri geni, non sia l’unico fattore coinvolto.

Ben esemplifica i limiti di questo approccio il lungo articolo pub-
blicato nel gennaio del 2009 da Steven Pinker su The New York Ti-
mes.24 Indubbiamente «i nostri genomi sono parte di noi. Sono ciò
che ci rende umani, inclusa la nostra abilità di apprendere e fare cul-
tura. Ai nostri genomi dobbiamo imputare almeno la metà delle dif-
ferenze che abbiamo rispetto ai nostri parenti e sebbene noi possia-
mo modificare sia i tratti ereditati che quelli acquisiti, cambiare
quelli ereditati è sicuramente più complesso». Il problema non è
quindi definire se il genoma influenza ciò che siamo, ma piuttosto se
esclusivamente il nostro genoma definisca ciò che ciascuno di noi è.

Nel corso dell’ultimo decennio, numerosi gruppi di ricerca han-
no percorso una strada diversa andando a studiare le simbiosi, ovve-
ro quelle forme di interazioni tra viventi che possono vedere colla-
borare organismi tra loro filogeneticamente molto distanti (quali ad
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esempio uomo e microorganismi). Per moltissimi anni l’interazione
tra batteri e ospiti è stata studiata a livello patologico considerando i
meccanismi di difesa dell’ospite contro i batteri e le modalità di infe-
zione usate dai batteri per colpire i propri ospiti. Si è invece oggi
consolidato un nuovo approccio legato allo studio delle interazioni
tra i batteri e l’ospite in termini di cooperazione. Sebbene l’evoluzio-
ne sia spesso descritta come teatro di sanguinosi scontri, le potenzia-
lità evolutive che derivano dalle simbiosi sono enormemente mag-
giori, poiché tramite le interazioni simbiotiche intere nuove vie me-
taboliche/funzioni possono essere acquisite. Gli effetti di tale pro-
cesso sono facilmente comprensibili se si pensa all’importanza dei
mitocondri nelle nostre cellule, la cui acquisizione deriva da un pro-
cesso di endosimbiosi. La stessa origine della cellula eucariotica è
dovuta a una simbiosi, a dimostrare come alcuni processi non siano
stati affatto graduali, ma caratterizzati dalla comparsa di nuove strut-
ture senza alcuna forma di transizione.

Lo studio delle simbiosi, sebbene iniziato prevalentemente in in-
vertebrati, ha oggi una grande rilevanza nella comprensione del fun-
zionamento del nostro corpo e ci ha mostrato che il numero totale di
cellule microbiche presenti in un organismo umano può superare di
dieci volte il numero di cellule dell’organismo stesso, tanto che i bat-
teri costituiscono circa il 3% della massa totale del nostro corpo. In
quest’ottica, un essere umano va concepito come composto da cellu-
le umane e microbiche (tra cui batteri e lieviti) appartenenti a nume-
rosissime specie diverse presenti in regioni differenti del nostro cor-
po. Ciascuno di noi possiede quindi il proprio microbioma, inteso
come insieme dei batteri che abitano una data regione del nostro
corpo e che varia se si mettono, ad esempio, a confronto narici, boc-
ca, pelle e tratti gastro-intestinale e uro-genitale.

I batteri che vivono nel tratto intestinale permettono di digerire il
cibo e assorbire sostanze nutritive, scomponendo gran parte delle
proteine, dei lipidi e dei carboidrati nella nostra dieta, che altrimenti
non potremmo assimilare. Studi condotti su donne in gravidanza e
su neonati allattati al seno hanno dimostrato che le colonie batteri-
che variano di zona in zona e di età in età, a seconda delle condizioni
che si sviluppano nell’organismo ospite.25 Nelle donne prossime a
partorire, per esempio, un batterio, normalmente presente nel tratto

91

Chi sono io? Forme dell’individuo tra filosofia e biologia



gastro-intestinale, che produce enzimi per la digestione del latte, è
risultato presente nella vagina, permettendo di ipotizzare che il con-
tatto del neonato con questo batterio al momento della nascita possa
predisporlo a una buona digestione del latte. Lo studio sui bambini
allattati al seno dimostra, invece, che il latte materno contiene uno
zucchero che facilita la proliferazione di batteri che hanno un effetto
protettivo sul bambino durante la crescita.

L’importanza attribuita al microbioma nel regolare diverse fun-
zioni del nostro organismo è attestata dal fatto che negli Stati Uniti
d’America i National institutes of health hanno investito ingenti fi-
nanziamenti per assicurare la realizzazione del “Progetto microbio-
ma umano” (progetto HMP dall’acronimo inglese Human Microbio-
me Project)26 con lo scopo di identificare e caratterizzare i batteri
presenti nel nostro organismo e verificarne il loro rapporto con il
nostro stato di salute e malattia.

Il progetto HMP ha campionato e identificato oltre diecimila spe-
cie diverse di microrganismi residenti in diverse zone del nostro cor-
po portando all’identificazione di centinaia di migliaia di geni batte-
rici. Per valutare correttamente la portata di questo risultato si deve
tenere in considerazione che il nostro genoma contiene circa venti-
duemila geni, ma se consideriamo la moltitudine di batteri che ospi-
tiamo nel nostro organismo, per ogni gene “umano” si possono con-
tare in media quasi quattrocento geni batterici, a indicare che dentro
di noi c’è un altro genoma oltre a quello contenuto nel nucleo delle
nostre cellule. Inoltre, così come il sequenziamento del genoma
umano ci aiuta a capire come i geni di una persona possono metterla
a rischio o la proteggono da alcune malattie, così conoscere i geni
dell’intero microbioma ci può fornire informazioni sui benefici per
la nostra salute o sui rischi alla presenza di un microbioma alterato.

L’idea che va prendendo sempre più corpo è che la crescente
diffusione di alcune patologie potrebbe essere attribuita a una in-
sufficiente presenza di simbionti benefici o a squilibri e disfunzioni
nelle popolazioni batteriche con cui normalmente formiamo un
ecosistema naturale. Alterazioni del microbioma potrebbero essere
alla base di patologie infiammatorie croniche, allergie, diabete e
obesità. Numerose patologie potrebbero quindi dipendere non da
“cattivi geni”, ma da cattivi simbionti o dall’assenza di particolari
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specie batteriche la cui nicchia rimane disponibile per l’infezione da
parte di batteri patogeni, a indicare un ruolo di particolare rilevan-
za del microbioma nelle coadiuvare le difese immunitarie normal-
mente presenti nel nostro corpo.27

La mappatura ottenuta negli studi del “Progetto microbioma
umano” potrebbe contenere la chiave per ripristinare il normale
equilibrio della flora microbica danneggiata da cure antibiotiche o
da disfunzioni naturali dell’organismo. Potrebbe consentire, per
esempio, di mettere a punto sostanze probiotiche che stimolino la
crescita di specifici batteri benefici, o di ricorrere a trattamenti co-
me i trapianti fecali. Una conferma di tale ruolo deriva da speri-
mentazioni condotti su topi di laboratorio manipolati al fine di na-
scere senza microbioma. Nei polmoni e nell’intestino di questi topi
si sono rilevate numerose risposte autoimmunitarie, come infiam-
mazioni intestinali e asma. Se gli stessi topi vengono esposti duran-
te la crescita al contatto con ceppi batterici normalmente presenti
in topi sani, acquistano il microbioma e da adulti corrono un mi-
nor rischio di ammalarsi. Una dinamica autoimmunitaria molto si-
mile è stata verificata in precedenti studi su bambini che assumono
grandi quantità di antibiotici a indicare che prolungati trattamenti
antibiotici possono alterare il microbioma favorendo l’infezione da
parte di batteri patogeni.

Importanti passi in questo senso sono già stati fatti dai primi stu-
di pilota, riguardanti un’ampia gamma di patologie (dalla psoriasi
ad alcune forme di tumore del tratto gastrointestinale), che sembra-
no essere associate a una variazione delle specie di microorganismi
residenti nell’ospite. Vi sono inoltre alcune evidenze secondo cui un
buon invecchiamento potrebbe dipendere più dalla presenza di
“buoni” batteri che di geni “buoni”, poiché la presenza di una data
comunità batterica potrebbe sfavorire l’accumulo di patobionti mi-
gliorando le performances del nostro sistema immunitario.28 Così
come si può affermare che un microbioma squilibrato rappresenti
un carico per la salute.29 Inoculando topi non obesi con un campio-
ne batterico estratto da topi obesi, infatti, è stato osservato che i
primi sono ingrassati, nonostante la dieta regolata e non ipercalori-
ca; anche tratti complessi del nostro organismo, quali il metaboli-
smo lipidico, possono quindi dipendere dal microbioma.
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A questo si deve aggiungere che, sebbene vi siano batteri comu-
ni a tutti gli individui, la popolazione di microorganismi che vive in
noi può essere tipica di ciascuno, quasi fosse un’impronta digitale.
Una sorta di personale ecosistema interno, che può variare nel cor-
so del tempo, tanto che la composizione delle comunità microbiche
che vivono nel nostro corpo è influenzata dal genotipo, dal sesso,
dall’età, dallo stato di maturazione immunitaria e da vari fattori am-
bientali e di conseguenza è molto variabile nella nostra umana.
Questo dato acquista ancor più rilevanza se si considera che il patri-
monio genetico dei batteri è mutevole, e una sorprendente serie di
scoperte, recentemente, ha dimostrato che i batteri “umani” posso-
no scambiarsi numerosi geni. Tanto più i microrganismi sono vicini,
tanto maggiori sono gli scambi e la rete è talmente estesa che persi-
no batteri che vivono su ospiti diversi sono in grado di passarsi ma-
teriale genetico. Ad esempio potrebbe esservi un trasferimento di
DNA da batteri che vivono in animali allevati ad alcuni alimenti da
essi derivati, e poi tra i batteri delle derrate alimentari e l’uomo. I
microbi, insomma, possono funzionare da vettori per gli scambi di
geni tra specie diverse e questo network garantisce loro possibilità
evolutive più ampie del previsto. Proprio gli esseri umani rappre-
sentano un ambiente ideale per l’evoluzione batterica: alcuni ricer-
catori hanno dimostrato che il traffico di geni è venticinque volte
più intenso per i germi che vivono nel nostro corpo rispetto ai bat-
teri non-umani identificati in ambienti terrestri e acquatici.

Grazie al ricorso alle tecnologie genomiche più avanzate (meta-
genomica) possiamo quindi cambiare il modo in cui ciascun indivi-
duo può essere non solo identificato, ma anche definito. Infatti, a di-
spetto della visione comune che ha visto l’organismo umano come
oggetto strutturato al suo interno in modo indipendente e autono-
mo, ciascuno di noi, così come in realtà accade per molti altri orga-
nismi, vive in una relazione strettissima con un insieme estremamen-
te variegato e mutevole di organismi simbionti.30 Parafrasando Tho-
mas Merton31 quindi «nessun uomo è un’isola», non soltanto sul
piano sociale, ma ancor più su quello biologico. L’essere umano,
dunque, è tutt’altro che autonomo e indipendente: l’organismo uma-
no è un ecosistema dinamico composto da cellule umane e microbi-
che, le cui attività interagiscono reciprocamente e con quelle dei mi-
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crorganismi del mondo esterno, motivo per cui l’io individuo smette
di coincidere con il singolo organismo per riflettere quello che Ro-
senberg e Zilber-Rosenberg32 hanno chiamato l’olobionte. Come in-
fatti suggerito da questi autori, vedere l’uomo interagire con tanti
batteri che ne definiscono, ad esempio, le possibilità metaboliche
non può che portarci a non limitare le analisi molecolari al genoma
individuale, ma a guardare con interesse anche ai singoli genomi
presenti nelle diverse specie microbiche che colonizzano il nostro
corpo. Questo genoma esteso (l’ologenoma) meglio definisce le no-
stre capacità reali rispetto ai soli genomi nucleari e mitocondriali
presenti in ciascuna delle nostre cellule. Se però accettiamo la defini-
zione di ologenoma, inteso come la somma di tutte le informazioni
genetiche presenti in un organismo, non possiamo che vedere anche
l’organismo stesso come la somma delle diverse funzioni definite
dall’ologenoma. Qual è quindi l’oggetto su cui la selezione naturale
ha agito? Non certo il solo organismo Homo sapiens, ma più in gene-
rale il nostro organismo inteso come olobionte.

Il concetto di olobionte ha inoltre il vantaggio di spiegare in modo
più efficace l’evoluzione della nostra specie, perché legata non più al
solo genoma individuale in grado di evolvere lentamente, ma all’olo-
genoma, una realtà dinamica che può cambiare non solo nel corso
dell’evoluzione dei viventi, ma anche nel corso della vita del singolo
individuo. A questo aspetto si deve poi aggiungere che la variabilità
genetica necessaria all’evoluzione dei viventi non viene più a essere
obbligatoriamente presente nel genoma individuale, ma può trovarsi
(e in parte si trova) nei diversi genomi microbici che il nostro corpo
contiene, rendendo l’evoluzione non un confronto limitato tra indivi-
duo e natura, ma il risultato di mutevoli interazioni tra simbionti. Se-
condo la moderna teoria dell’evoluzione, l’unità di selezione deve
avere due proprietà ovvero consistere in un replicatore che varia (il
genoma) e un effettore (il fenotipo) che interagisce con l’ambiente. Il
concetto di olobionte risponde a entrambe queste proprietà e meglio
spiega i tempi dell’evoluzione rispetto a un evoluzione strettamente
legata a rare mutazioni avvenute nel solo genoma nucleare.

L’olobionte sembrerebbe infine avere una componente darwinia-
na e una che richiama alla mente il lamarckismo, poiché se da un la-
to l’olobionte evolve in modo strettamente darwiniano (tramite sele-
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zione naturale), dall’altro vi è la possibilità che diverse specie batte-
riche vengano acquisite dall’ambiente per poi essere trasmesse alla
prole, quasi fosse una forma di ereditarietà di un carattere acquisito.
Questo aspetto è molto controverso non solo perché ci sono precisi
limiti al modo in cui il nostro microbioma può variare, ma anche
perché non tutti i simbionti possono (o sono!) necessariamente tra-
smessi alla prole, motivo per cui sicuramente i batteri acquisiti in-
fluenzano le proprietà dell’olobionte che li ospita, mentre tutt’altro
che scontata è la possibilità che questi microorganismi vengano tra-
smessi verticalmente dai genitori ai figli.

In considerazione del fatto che sia piante che animali vivono in
stretta associazione con batteri e lieviti, lo studio della simbiosi ha
fortemente modificato il modo in cui oggi possiamo vedere non solo
l’uomo, ma ciascun organismo.33 Risultano però di straordinaria at-
tualità le parole dell’entomologo statunitense William Morton Whee-
ler,34 scritte nel saggio presentato nel 1910 a Woods Hole con il titolo
The ant-colony as an organism: «un individuo non è né una cosa, né
un concetto, ma un continuo flusso di processi in continuo cambia-
mento e pertanto mai definitivamente completato. Un organismo è
quindi un complesso coordinato e individualizzato di attività che so-
no primariamente dirette a ottenere e assimilare sostanze dall’am-
biente per produrre altri sistemi simili (la prole) e proteggere il siste-
ma stesso da eventuali alterazioni dovute all’ambiente». Nel comples-
so appare quindi evidente come la moderna biologia evoluzionistica
non rappresenti, come talvolta propongono alcuni autori, un salto ri-
spetto alla “sintesi moderna”, quanto piuttosto un ampliamento e
consolidamento di elementi già presenti, sebbene talvolta solo abboz-
zati, nello strumentario concettuale evoluzionistico. Sembrerebbe
quindi giunto il momento, come già suggeriscono numerosi biologi
evoluzionisti, di fare qualche aggiornamento alla luce delle nuove co-
noscenze e proporre una “sintesi estesa” o “sintesi moderna estesa”,
che integri anche alcuni concetti divenuti parte irrinunciabile della
biologia evoluzionistica moderna, tra cui quelli di evolvibilità, plasti-
cità fenotipica, eredità epigenetica, teoria della complessità e, come
evidenziato in questo saggio, la teoria dell’ologenoma.
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3. La “sintesi evoluzionistica estesa”

Oltre che rappresentare una sempre più pressante esigenza per
l’intera biologia evoluzionistica contemporanea, l’estensione della
“sintesi moderna” nella forma di una “sintesi evoluzionistica este-
sa” è anche il riferimento che giustifica, per gli scopi del presente
scritto, l’interazione tentata sin qui tra alcuni luoghi classici della
filosofia occidentale e le recenti ricerche di indirizzo biologico. È
infatti alla luce dell’estensione della “sintesi”, con il suo portato di
nuovi campi di ricerca e un ampliato e innovativo strumentario
concettuale, esso stesso in continua evoluzione (i concetti di “olo-
bioma”, “olobionte”, “ologenoma” ne sono un ottimo esempio),
che riteniamo possa legittimarsi il nostro accostamento di prospet-
tive filosofiche classiche e prospettive biologiche: due orizzonti di
pensiero senz’altro eterogenei, ma che, tra le pieghe dell’estensione
della “sintesi”, possono trovare un loro punto di interazione, di
confronto, di sollecitazione reciproca. Come infatti affermato di
recente da un giovane commentatore, «la Sintesi Evoluzionistica
Estesa è la multidisciplinarietà nel suo nascere o, meglio, nel suo
crescere»,35 e anche la filosofia è chiamata a svolgere un ruolo al-
l’interno di questo campo multidisciplinare. Per approfondire que-
sto punto, è utile chiarire anzitutto che cosa si intende per “sintesi
evoluzionistica estesa” e quali rapporti essa intrattiene con la co-
siddetta “sintesi moderna”.

Nel luglio del 2008 un gruppo di sedici biologi e filosofi della
scienza, riuniti al “Konrad Lorenz Institute for evolution and cogni-
tion research” di Altenberg (Austria), discutono potenzialità e limiti
di una nuova “sintesi evoluzionistica estesa”, tesa ad ampliare e ag-
giornare la cosiddetta “sintesi moderna”, il “volto” ufficiale del dar-
winismo almeno a partire dagli anni Quaranta del Novecento. Pro-
motori dell’incontro, che si guadagna l’attenzione dei media di tut-
to il mondo, sono Massimo Pigliucci e Gerd Müller, che già l’anno
prima (nel 2007, rispettivamente sulle riviste Evolution e Nature)36

avevano cominciato a sostenere indipendentemente l’uno dall’altro
l’idea di una estensione della “sintesi moderna”, in forza delle nuo-
ve scoperte scientifiche e dei nuovi campi di studio dischiusi dalla
recente biologia evoluzionistica.
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«Evolutionary theory, as practiced today, includes a consider-
able number of concepts that were not part of the foundational
structure of the Modern Synthesis»: così Massimo Pigliucci, nell’In-
troduzione al volume Evolution: the extended synthesis,37 che rac-
coglie gli atti dell’incontro di Altenberg. A partire dalla nuova bi-
ologia evoluzionistica dello sviluppo, o evo-devo, per passare al-
l’eredità epigenetica sino alla teoria della costruzione delle nicchie,
alla plasticità fenotipica, all’evolvibilità e alla teoria dell’ologenoma,
sono numerosi i concetti e i campi di ricerca che chiedono, oggi, di
essere passati al vaglio per il loro eventuale inserimento all’interno
di una cornice evoluzionistica coerente.

Estendere e aggiornare la “sintesi moderna” non costituisce, tut-
tavia, una sfida dall’esito ovvio. Frutto della fusione dei principi del-
l’evoluzione darwiniana con la genetica mendeliana e volto “ufficia-
le” della biologia evoluzionistica, come accennato, per decenni, la
“sintesi moderna” si caratterizza sin dall’inizio per un certo irrigidi-
mento teorico, poco propenso ad ampliamenti e revisioni. Scrive
Telmo Pievani:38 «Il potere unificante della Sintesi fu (…) duratu-
ro», e «acquistato al prezzo di un irrigidimento teorico attorno ad al-
cuni postulati forti», che sono, in breve, il postulato per cui la sele-
zione naturale è il meccanismo fondamentale dell’evoluzione; la leg-
ge del gradualismo filetico, secondo cui l’evoluzione agisce gradual-
mente operando su piccole differenze individuali; il postulato dell’e-
strapolazionismo, per cui esiste un continuum tra la microevoluzione
(cioè l’evoluzione a livello sub-specifico) e la macroevoluzione (cioè
l’evoluzione a livello sovra-specifico). «Il risultato di questo induri-
mento epistemologico e metodologico – continua Pievani – fu che
alcuni campi non meno importanti – come l’ecologia, l’embriologia,
l’evoluzione della mente – non furono valorizzati adeguatamente
nella nuova cornice di riferimento e rimasero in secondo piano per
un lungo periodo». È dunque da qui che prendono le mosse i sedici
di Altenberg, facendosi interpreti di un’istanza diffusa di estensione,
revisione, allargamento dei confini della “sintesi”.

Da un punto di vista epistemologico, occorre precisare che l’ag-
giornamento della “sintesi moderna” nella forma di una nuova “sin-
tesi evoluzionistica estesa” non costituisce un cambio di paradigma à
la Kuhn. Ancora Telmo Pievani, in un recente contributo, propone
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di interpretare il passaggio da “sintesi moderna” (SM) a “sintesi este-
sa” (SE) attraverso la “metodologia dei programmi di ricerca scienti-
fici” dell’epistemologo Imre Lakatos. Un programma di ricerca
scientifico, secondo Lakatos, è un insieme di modelli, concetti e ipo-
tesi esplicative che una comunità di scienziati elegge a proprio riferi-
mento. Un programma di ricerca si compone di un nucleo o parte
centrale (core), cioè un set di postulati fondamentali che la comunità
scientifica ritiene sufficientemente affidabili da poter essere sottratti
alle procedure di falsificazione, e una cosiddetta “cintura protettiva”
(protective belt) costituita di ipotesi ausiliarie, provvisorie e revocabi-
li. La falsificazione di una o più ipotesi ausiliarie non attenta diretta-
mente alla validità del core; tuttavia, proprio dalla modifica e dall’ag-
giustamento della protective belt scaturisce, nel corso del tempo, la
lenta evoluzione del nucleo del programma, in senso progressivo o
regressivo. Il passaggio da “sintesi moderna” a “sintesi evoluzionisti-
ca estesa” è esattamente un caso di shift progressivo da una versione
precedente a una più aggiornata del programma di ricerca darwinia-
no, attraverso la revisione di varie ipotesi ausiliarie nella protective
belt, con conseguente evoluzione (ma non sostituzione né revoca)
del core del programma. Così, scrive Pievani che il passaggio da SM a
SE «is neither a superficial maquillage on marginal points of a harde-
ned structure, nor a radical break with complete substitution of RP

[programma di ricerca]: rather, a steady and irreversible transforma-
tion of the architecture of the previous RP».39

Interpretare la “sintesi evoluzionistica estesa” e i suoi rapporti
con la “sintesi moderna” nei termini della “metodologia dei pro-
grammi di ricerca scientifici” lakatosiana consente di apprezzare il
carattere aperto e “vivo” del programma darwiniano, in continua
evoluzione; inoltre, consente di riconoscere e “contestualizzare” le
fasi di irrigidimento teorico: ogni versione del programma ha il suo
momento “kuhniano” di infalsificabilità, almeno metodologica, ma
tale infalsificabilità non impedisce di principio che il core possa evol-
vere, sulla scia della trasformazione delle ipotesi nella sua protective
belt. In particolare la “sintesi estesa”, per la forte spinta alla multidi-
sciplinarietà che la caratterizza, l’attenzione alle implicazioni extra-
biologiche del darwinismo e il rinnovato interesse per le sinergie tra
evoluzione biologica ed evoluzione culturale, appare la cornice teori-
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ca più adatta per (ri)tentare interazioni tra il versante delle scienze
umane e filosofiche e quello delle scienze biologiche, come si è cer-
cato di fare anche qui rileggendo alcuni luoghi paradigmatici del
pensiero occidentale moderno e contemporaneo sul concetto di in-
dividuo e di identità personale alla luce delle teorie dell’ologenoma e
dell’olobionte. Di certo, la “sintesi estesa” fornisce una cornice più
duttile di quella che poteva fornire la “sintesi moderna”: l’irrigidi-
mento su genocentrismo, gradualismo, adattazionismo della “sintesi
moderna” creava infatti un “muro” teorico assai difficile da superare
per chi volesse tentare un approccio alla teoria dell’evoluzione muo-
vendo da un territorio extra-biologico. La stessa ricerca sull’uomo,
nonostante le migliori intenzioni programmatiche, ha faticato a tro-
vare il suo spazio all’interno della “sintesi moderna”: l’antropologia
ne è stata a lungo esclusa40 e, quando si è trattato di applicare i prin-
cipi evoluzionistici alle scienze umane e sociali, come la sociologia e
la psicologia, si è finito per farlo con una versione ancora più “inte-
gralista” e semplificata della “sintesi moderna”, ottenendo spesso ri-
sultati controversi.41 Di contro, il pluralismo metodologico ed espli-
cativo che costituisce uno dei tratti caratteristici e dei punti di forza
della “sintesi estesa”42 si mostra promettente in vista di un’interazio-
ne con l’orizzonte di ricerca umanistico.

Per concludere, la “sintesi estesa” offre strumenti e spunti inte-
ressanti per una rinnovata sinergia tra sapere umanistico e sapere
scientifico-biologico: ci si aspetta che il mondo del vivente possa ve-
nire scandagliato da punti di vista diversificati eppure convergenti,
in grado di arricchirsi l’un l’altro nella rispettiva autonomia e speci-
ficità. Questo scritto, nella sua limitatezza, vuol essere un primo
passo in tale direzione.
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Introduzione

Tra gli ambiti filosofici in cui il raffronto tra prima e terza persona
emerge con particolare evidenza, quello dell’identità personale è uno
dei più rilevanti. Che cosa rende un dato individuo lo stesso al variare
del tempo? Che cosa mi permette di considerare azioni e pensieri del
passato come le mie azioni? Nel presente scritto ci confronteremo
con queste tematiche attraverso la discussione di due approcci antite-
tici al problema dell’identità personale, uno che privilegia la prima
persona e attribuisce un ruolo fondativo alla continuità psichica e
l’altro che punta sulla terza persona, e lega – in modi da specificare –
l’identità personale alla continuità biologica. Più nello specifico, il
nostro punto di partenza sarà l’esperienza cosciente: che relazione c’è
tra la vita mentale cosciente e la natura delle persone umane? Cerche-
remo di dare una breve presentazione e una valutazione critica di al-
cune delle principali risposte che sono state date a questa domanda.

Dapprima presenteremo il modello cartesiano del soggetto come
entità sostanzialmente mentale, caratterizzata essenzialmente dal-
l’autocoscienza. Seguiremo poi l’evoluzione e la critica di questa
idea nel dibattito classico circa la natura dell’identità personale, in
Locke e Hume, fino al contemporaneo ‘cognitivismo humeano’ di
Daniel Dennett, mettendo in luce come l’adesione a criteri pura-
mente psicologici di individuazione e persistenza dell’io conduca
con facilità a eliminare l’io stesso dall’inventario di ciò che esiste.

Michele di Francesco, Alfredo Tomasetta

Mente cosciente e identità personale



Nella seconda parte di questo lavoro, dopo aver esaminato le po-
sizioni di un altro erede contemporaneo di Hume, Derek Parfit,
prenderemo in esame due teorie della persona che, valorizzando in
modi diversi la dimensione corporea, contestano gli esiti più radicali
dell’approccio puramente psicologico alla natura dell’io: la teoria
biologica delle persone umane, o ‘animalismo’, e le cosiddette teorie
della costituzione. In particolare verranno confrontate e valutate le
opposte concezioni del rapporto tra coscienza e natura della persona
umana che risultano da queste due teorie.

Cartesio, Locke, Hume: coscienza personale, identità e dissoluzione
del soggetto

Lo stretto rapporto tra coscienza e identità personale è un lasci-
to diretto dell’eredità cartesiana, e in particolare della centralità che
la coscienza assume nella geografia della mente ridisegnata dal pa-
dre della filosofia moderna. Per quanto riguarda la natura metafisi-
ca del soggetto, la mossa fondamentale di Cartesio è infatti quella di
identificare l’io con “una cosa pensante” – identificazione molto
più significativa, da questo punto di vista, del celeberrimo dualismo
di res extensa e res cogitans.

La centralità della coscienza e l’identificazione dell’io con il sog-
getto autocosciente sono il precipitato del metodo del dubbio:

Supporrò dunque che vi sia non un Dio ottimo suprema fonte di verità, ma
un certo genio maligno, potentissimo e astuto, il quale abbia posto ogni in-
dustria nel far sì che io mi inganni: supporrò che il cielo, l’aria, la terra, i co-
lori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne non siano altro che illusioni oniri-
che da lui suscitate per irretire la mia credulità; considererò me stesso come
privo di mani, di occhi, di carne, di sangue e di qualsiasi senso, ritenendo fal-
so di possedere tutte queste cose…1

Se a me stesso tolgo le mani, gli occhi, la carne e il sangue, quel-
lo che resta è naturalmente il pensiero, l’unica cosa che non può es-
sermi sottratta. Ed eccomi allora definito come una cosa essenzial-
mente pensante.

106

Michele di Francesco, Alfredo Tomasetta



L’obiettivo generale di Cartesio è la messa in discussione della
scienza aristotelica,2 ma per quanto ci riguarda ciò che conta è il
nuovo confine posto tra le cose esterne alla mente e quel “me stes-
so” interiore di cui si parla nel passo appena citato. Cartesio, con
una mossa certo azzardata ma non priva della sua logica, considera
dunque tra le cose esteriori all’io non solo il mondo esterno all’“uo-
mo” tradizionalmente concepito, ma anche quel corpo vivente, che
nella tradizione aristotelica era abitato dall’anima vegetativa e sensi-
tiva. I confini dell’io finiscono con coincidere con quelli del pensie-
ro. La questione merita un supplemento di indagine, e un esame
più attento del ragionamento proposto nelle Meditazioni metafisi-
che. “Che cosa sono io?”, si chiede Cartesio, e la risposta è “un uo-
mo”. Ma che cosa è un uomo?

Pensavo innanzi tutto che avevo un volto, delle mani e delle braccia, e tut-
ta questa macchina fatta di membra, quale la si può osservare anche in un
cadavere, e che designavo con il nome di corpo. Consideravo inoltre che
mi nutrivo, camminavo, sentivo e pensavo, tutte azioni che riferivo alla
mia anima.3

Questa prima caratterizzazione dell’“uomo” mette capo a una li-
sta di caratteristiche biologiche e psicologiche che rimandano ad
Aristotele: esse esprimono le capacità nutritive, locomotorie, senso-
riali-percettive e di pensiero; si tratta tuttavia di un modo di vedere
la natura di un essere umano che non regge al metodo del dubbio e
all’argomento del “Cogito” a esso legato. Seguendo il suo argomen-
to Cartesio giunge quindi alla conclusione che il pensiero è l’unico
aspetto dell’io che non può essere negato (per essere ingannato dal
genio maligno devo pur esistere come cosa che pensa):

Ma che cosa dunque io sono? Una cosa che pensa. Che cosa è mai questa? È
una cosa che dubita, che intende, che afferma, che nega, che vuole, che non
vuole, che immagina, anche e che sente.4

È importante precisare che quando Cartesio parla di sensazione e
immaginazione non si riferisce qui ad affezioni del corpo (che po-
trebbe non esistere), ma all’esperienza del sentire e dell’immaginare:5
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Ma io sono inoltre lo stesso che immagina (…) e infine sono quello stesso io
che sente o avverte le cose corporee come attraverso i sensi, giacché in effetti
vedo la luce, odo il rumore, sento il calore.6

A questo punto l’esperienza soggettiva diventa un nucleo essen-
ziale della mente e dell’io. Io esisto in quanto sono soggetto di pen-
siero. La centralità della svolta cartesiana è evocata in modo sugge-
stivo da questa citazione di Richard Rorty:

Una volta che Cartesio ebbe inventato quel “senso preciso” di “sentire” come
“nient’altro che pensare”, cominciamo a perdere contatto con la distinzione
aristotelica tra la ragione che coglie gli universali e il corpo che si cura della
sensazione e del moto. Si richiedeva una nuova distinzione mente-corpo – che
noi chiamiamo “distinzione tra la coscienza e ciò che la coscienza non è”. Non
si trattò di una distinzione tra facoltà umane, ma tra due serie di eventi, (…) gli
uni erano eventi di una sostanza estesa, gli altri di una sostanza inestesa. Somi-
gliava più a una distinzione tra due mondi che tra due lati d’un essere umano.7

La distinzione tra due mondi a cui Rorty si riferisce evoca imme-
diatamente il dualismo cartesiano, che divide l’esistente in due so-
stanze fondamentali, la res extensa, la materia, e la res cogitans, lo
spirito, e la conseguente identificazione dell’io che pensa – e della
persona umana – con la sostanza spirituale. Tuttavia, per quando ri-
guarda i caratteri dell’io, è importante notare la compresenza nella
riflessione cartesiana di due tesi formalmente autonome: (a) la prima
afferma che il pensiero è un attributo essenziale dell’io; (b) la secon-
da che soltanto una sostanza spirituale può pensare.

La presa di distanza dalla seconda tesi caratterizza aspetti essen-
ziali della filosofia post-cartesiana, e in particolare dell’approccio di
Locke e Hume.

Locke soprattutto imposta il suo discorso in termini anti-sostan-
zialisti. Pur accettando e qualificando (a), egli afferma che non è im-
portante rispondere alla domanda se sia l’anima o il corpo a pensare
per risolvere il problema dell’identità personale. Ciò che conta non è
sapere se sia l’anima o il corpo a pensare, ma soltanto se sussista un
grado sufficiente di continuità nell’autocoscienza per garantire a chi
ne usufruisce il titolo di persona. Quest’ultima viene così definita:
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un essere intelligente e pensante, che possiede ragione e riflessione, e può
considerare se stesso, cioè la stessa cosa pensante che egli è, in diversi
tempi e luoghi; il che si fa soltanto mediante la consapevolezza che è inse-
parabile dal pensare e a quanto mi sembra essenziale a esso: essendo im-
possibile per chicchessia percepire senza percepire che percepisce (…): e
in tal modo ognuno è a se stesso ciò che egli chiama se stesso: e in questo
caso non si prende in considerazione che il medesimo io si continui nelle
stesse sostanze o in sostanze diverse. Poiché la consapevolezza sempre ac-
compagnando il pensiero, ed essendo quella che fa sì che ciascuno sia ciò
che egli chiama se stesso, e in tal modo distingua se stesso da tutte le altre
cose pensanti, in ciò solo consiste l’identità personale: ossia nel fatto che
un essere razionale sia sempre il medesimo; e di quel tanto che questa con-
sapevolezza può essere portata al passato, a qualunque passata azione o
pensiero, fin là giunge l’identità di quella persona; è lo stesso io, ora, che
era allora; e quell’azione fu compiuta dal medesimo io che attualmente se
la rappresenta nella riflessione.8

Locke distingue tra essere lo stesso uomo, lo stesso spirito e la
stessa persona e afferma che se nei primi due casi l’identità implica
una continuità della sostanza pensante, nel terzo ciò che conta è la
continuità della coscienza stessa, resa possibile, come è chiaro dal
passo sopra citato, dalla memoria. Fin dove si estendono autoco-
scienza e memoria si estende il soggetto e non importa sapere se la
coscienza e la memoria siano attributi di una sostanza materiale o
spirituale.9 Locke sottolinea così come l’ipotesi che sia la materia a
pensare non sia affatto esclusa dal cartesianesimo: infatti sulla sola
base delle nostre idee e senza l’appello alla Rivelazione non è possi-
bile scoprire «se l’onnipotente non abbia dato a certi sistemi di ma-
teria, acconciamente disposti, il potere di percepire e pensare, oppu-
re abbia congiunto e fissato a una materia così predisposta, una so-
stanza immateriale e pensante».10

Dopo aver criticato l’impostazione sostanzialistica, Locke difen-
de la propria teoria che lega l’identità personale alla continuità psi-
cologica con una serie di esperimenti mentali volti a mostrare come
la continuità di una sostanza, materiale o spirituale, non costituisce
una condizione né necessaria né sufficiente per l’identità personale.
Ecco un esempio:
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anche se fosse verissimo che lo stesso spirito che informò il corpo di Nestore
(…) fosse numericamente lo stesso che ora informa il suo (…) ciò non fareb-
be di lui la stessa persona di Nestore più di quanto lo farebbe una qualche
particella di materia che una volta fece parte di Nestore e ora fa parte di que-
st’uomo; poiché la stessa sostanza immateriale senza la stessa consapevolezza
non fa la stessa persona, per il fatto di essere unita a un corpo qualunque, più
che la stessa particella di materia, senza coscienza, unita a un corpo quale che
sia possa fare la stessa persona.11

Questo passo apre la strada a due tesi: (1) due sostanze immate-
riali si possono alternare nella stessa persona; (2) una sola sostanza
immateriale può essere in due persone (in tempi successivi). Prese
insieme esse negano: (a) che l’identità di sostanze immateriali sia una
condizione necessaria dell’identità personale e (b) che essa ne sia
una condizione sufficiente. Un ragionamento sostanzialmente analo-
go si può proporre nel caso del rapporto tra il corpo di un uomo e la
persona: da un lato (3) due uomini diversi possono essere la stessa
persona e dall’altro (4) l’identità dell’uomo non implica quella della
persona. Il primo caso è esemplificato dal celebre esempio del prin-
cipe e del ciabattino:

Se l’anima di un principe, portando con sé la consapevolezza della vita passa-
ta del principe, entrasse a informare di sé il corpo di un ciabattino subito do-
po che questo fosse stato abbandonato dalla propria anima, ognuno vede che
egli sarebbe la stessa persona che il principe, responsabile solo delle azioni
del principe, ma chi direbbe che si tratta dello stesso uomo?12

Il secondo caso è rappresentato dall’amnesia totale: un uomo che
perdesse completamente la memoria non sarebbe più, secondo Loc-
ke, la stessa persona.13

Il rapporto tra coscienza e l’io appare nella prospettiva lockiana
profondo e diretto – non mediato dal riferimento al sostrato che pen-
sa. Se io avessi la coscienza di aver visto l’arca e il diluvio universale
come ho quella di aver visto una recente inondazione del Tamigi, scri-
ve, non potrei dubitare che sia lo stesso io che ha avuto esperienza del
diluvio e dell’inondazione.14 Qui l’esistenza dell’io sembra fondarsi su
un’esperienza fondamentale di auto-riconoscimento, il che è in accor-
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do con le ragioni prudenziali dell’agire: «ognuno si preoccupa per se
stesso e non importa cosa può accadere a qualunque sostanza».15

Entrambi questi elementi – ruolo fondazionale dell’auto-rico-
noscimento e indifferenza alla sostanza – possono essere messi in
discussione. E lo sono stati da due tra i critici più acuti di Locke,
Leibniz e Hume.

Partiamo dal primo, attento difensore del sostanzialismo. In ter-
mini contemporanei, possiamo dire che nel modello lockeano l’iden-
tità personale è affidata all’occorrenza di un processo, piuttosto che
alla permanenza di una sostanza. Leibniz, nei Nuovi saggi sull’intel-
letto umano, critica questa posizione in molti modi. Dovendo sce-
glier uno dei suoi argomenti, ricorderemo un esperimento mentale
semplice ma molto efficace: egli immagina che esista, in un altro luo-
go dell’universo, un “globo”, un pianeta, perfettamente identico al
nostro, che contenga individui identici a noi, in tutto, anche nelle
più insignificanti proprietà mentali. Ebbene, se ciò che fa l’identità è
la semplice identità psicologica, «senza alcun bisogno dell’identità o
della diversità della sostanza», come non dire che preso un indivi-
duo del nostro mondo e il suo gemello nell’altro «queste due perso-
ne che sono in un medesimo tempo in due astri simili, ma separati
da una distanza inesprimibile, sono un’unica e stessa persona?».16

Leibniz mette così l’accento su una difficoltà grave per ogni teo-
ria ‘psicologica’ della persona, ovvero il fatto che l’identità qualitati-
va del contenuto mentale non produce di per sé l’identità numerica
della persona. Queste obiezioni possono essere generalizzate: se im-
maginiamo che la mente sia una sorta di software che gira nel cervel-
lo, e che la mente faccia la persona, allora dovremmo concepire la
possibilità di creare tante repliche di una data persona (così come
possiamo ‘copiare’ un programma). Dovremmo forse concludere
che il soggetto non è un individuo, ma è piuttosto un universale?17

Dal nostro punto di vista, la critica leibniziana introduce alle dif-
ficoltà di fondare sulla continuità della coscienza l’identità della per-
sona, dato che questa continuità appare fragile e contingente. Il che
significa porre in dubbio il secondo caposaldo del modello coscien-
zialista lockeano, la natura fondazionale dell’auto-riconoscimento.

Una prima fonte di dubbio ci viene dalla ricerca empirica. Una
parte significativa della neuroscienza e della psicologia odierne
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mettono in discussione l’assunto intuitivo del carattere unitario e
continuo della mente, a cui l’auto-riconoscimento di noi stessi co-
me gli stessi nel tempo fa evidentemente appello.18 Coerentemente
con un approccio bottom-up che vede i processi ‘intelligenti’ di alto
livello come ottenuti a partire da attività di base elementari, e spie-
ga così le funzioni mentali ‘superiori’ scomponendole in sotto-uni-
tà più semplici, a loro volta riconducibili a sotto-sotto-unità e così
via, l’odierna scienza della mente propone una visione del soggetto
nella quale l’apparente unitarietà e continuità del flusso della co-
scienza è messa in discussione. Questa prospettiva, che ritiene che
una gran parte delle nostre attività cognitive, anche complesse, si
svolgono al di là del nostro controllo cosciente, induce a pensare a
noi stessi come integralmente composti da miriadi di processi au-
tomatici: gli “zombie” che abitano in noi.19 Ovviamente l’integra-
zione tra le funzioni mentali esiste, ma è anch’essa il prodotto di
funzioni elementari (e automatiche) sottostanti, e a nessun livello
del sistema sembra esserci spazio per la comparsa di un ente consa-
pevole autocosciente con funzione di controllo. Questa idea di una
mente senza sé, costituita da un’assemblea di “omuncoli” privi di
un io, rappresenta un radicale ridimensionamento del ruolo della
coscienza nella costituzione della persona – spogliando di ogni au-
torevolezza (e quindi di ogni ruolo fondativo) il sentimento di au-
to-riconoscimento di sé: anche se ci sembra di essere lo stesso io
che ha avuto certe esperienze nel passato, questa apparenza di con-
tinuità è il prodotto di una serie di eventi dove nulla di simile a ciò
che chiamiamo “io” ha un ruolo.20

Queste osservazioni sono rafforzate dai risultati recenti della ricer-
ca neuropsicologica e della psicologia e psichiatria cliniche, le quali
mettono in luce l’esistenza di una molteplicità di sindromi in cui sono
presenti varie forme di dissociazione della coscienza. Tra esse possia-
mo annoverare l’eminegligenza spaziale unilaterale (neglect), l’anoso-
gnosia, la prosopoagnosia, vari disturbi della percezione dello spazio
prossimale, la “visione cieca” (blindsight), e certe forme di delirio.21

L’esistenza di queste patologie rafforza la posizione di chi ritiene che
la nostra coscienza, lungi dall’essere qualcosa di unitario, trasparente
e compatto, è in qualche modo dipendente da una serie di attività
della mente/cervello che possono selettivamente venir meno, col ri-
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sultato di amputare, per così dire, parti della nostra consapevolezza,
senza che il nostro io ne possa essere cosciente.22

L’idea della natura composita dell’io richiama direttamente l’o-
pera dell’ultimo dei filosofi classici che vogliamo citare, David Hu-
me, che radicalizza la posizione lockeana, mettendo in discussione
non solo la continuità nel tempo, ma addirittura l’unità della perso-
na in un dato istante.

Per Hume «noi non siamo altro che fasci o collezioni di differenti
percezioni che si susseguono con una inconcepibile rapidità in un
continuo flusso e movimento»,23 e l’esistenza dell’ego – dell’ente pen-
sante posto da Cartesio al centro della mente – non è mai oggetto di
conoscenza diretta: «Per parte mia, quando mi addentro più profon-
damente in ciò che chiamo me stesso, m’imbatto sempre in una parti-
colare percezione: (…) non riesco mai a trovare me stesso».24

Che cosa è la mente, priva di un io? Come dobbiamo concepire
l’autocoscienza senza un soggetto che è cosciente dei suoi stati men-
tali? Come possiamo negare la tesi lockeana che è impossibile perce-
pire senza percepire che si percepisce? Qui Hume ci offre una meta-
fora, non priva di ambiguità:

La mente è una specie di teatro, dove le diverse rappresentazioni fanno la lo-
ro apparizione, passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un’infinita
varietà di atteggiamenti e di situazioni. Né c’è, propriamente, in essa nessuna
semplicità in un dato tempo, né identità in tempi differenti.25

L’ambiguità della citazione deriva dal fatto che se c’è un teatro in
cui le percezioni si inseguono, non c’è però uno spettatore del tea-
tro. Le percezioni sulla scena, in altre parole non si mostrano a nes-
suno spettatore. Hume era ben consapevole dei limiti della sua me-
tafora: «non si fraintenda il paragone del teatro», scrive: «a costitui-
re la mente non c’è altro che le percezioni successive» e aggiunge:
«noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste sce-
ne vengono rappresentate, o del materiale di cui è composta».26

L’ignoranza humeana dei meccanismi all’origine del teatro carte-
siano non è però qualcosa che può soddisfare la scienza della co-
scienza contemporanea. Dagli anni Novanta del secolo scorso in poi
un numero crescente di scienziati e filosofi si sono infatti convinti
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della possibilità di uno studio scientifico della coscienza e hanno af-
fidato a tale studio la soluzione del problema di Hume.

Secondo Daniel Dennett, forse il più noto filosofo della mente ‘hu-
meano’ contemporaneo, quello che una teoria scientifica della coscien-
za dovrebbe fare è spiegare la genesi dell’illusione dello spettatore:

Una teoria neuroscientifica della coscienza deve essere una teoria del Sogget-
to della coscienza, una teoria che analizza questo immaginario Direttore
Centrale in parti componenti, nessuna delle quali può essere propriamente
un Soggetto.27

Dobbiamo spiegare quindi il sorgere dell’illusione dell’io e per far-
lo Dennett ricorre a un’altra metafora, quella della macchina joyceana:

Nel nostro cervello c’è un’aggregazione un po’ abborracciata di circuiti ce-
rebrali specializzati, che, grazie a svariate abitudini indotte in parte dalla
cultura e in parte dall’auto-esplorazione individuale, lavorano insieme alla
produzione più o meno ordinata, più o meno efficiente, più o meno ben
progettata di una macchina virtuale, la macchina joyceana. (…) Questa mac-
china virtuale, questo software del cervello (…) crea un comandante virtuale
dell’equipaggio.28

È importante notare che per Dennett il comandante virtuale non fa
letteralmente nulla. Sono in realtà i circuiti cerebrali a essere responsa-
bili del funzionamento cognitivo dei soggetti, non il presunto coman-
dante virtuale. In questo quadro le persone non sono sostanze e non
sono elementi di base del mondo anche se i discorsi sulle persone han-
no una loro utilità adattiva per i sistemi cognitivi che li generano.

In Dennett dunque una teoria della coscienza sostenuta sulla ba-
se di alcuni risultati della scienza cognitiva offre la chiave per una
posizione eliminativista circa l’esistenza stessa persone. E va sottoli-
neato che Dennett è solo il più noto rappresentante di una posizione
che, tra gli scienziati cognitivi che si sono occupati esplicitamente
del problema dell’io, è piuttosto diffusa;29 non è un caso: si ha spes-
so l’impressione che, almeno in modo implicito, per un buon nume-
ro di cognitivisti l’io e la persona siano semplicemente ipotesi di cui
si può fare a meno.
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Dal soggetto assente all’animale cosciente. Neo-humeani, animali-
sti e teorici della costituzione

Come si è appena visto, la scienza cognitiva contemporanea ha
fornito un notevole sostegno empirico e teorico alla frammentazione
humeana del soggetto e della sua vita cosciente, fino ad arrivare, in
alcuni casi, a proporre una vera e propria eliminazione delle persone
dal catalogo di ciò che esiste.

Questa ‘linea humeana’ circa la natura delle persone umane è sta-
ta peraltro ben viva, e anzi dominante, anche nell’ambito della tradi-
zione filosofica più vicina alle scienze empiriche: la filosofia analiti-
ca. Le idee di Derek Parfit – nelle quali l’eco di Hume risuona di-
stintamente – sono state infatti, negli ultimi quattro decenni, un
punto di riferimento obbligato per qualsiasi filosofo analitico abbia
voluto avventurarsi nel mare della filosofia della persona umana.
Senza pretendere di analizzare i sofisticati – e controversi – dettagli
della posizione di Parfit, darne una lettura che enfatizzi l’aspetto di
eliminazione dell’io è tutt’altro che difficile.30

Secondo Parfit le condizioni in cui siamo inclini a parlare del per-
sistere nel tempo di un’unica persona sono date da fatti relativi alla
continuità psicologica: la persona che siede ora davanti a un compu-
ter scrivendo queste righe è la stessa persona che sedeva davanti allo
stesso computer qualche secondo fa perché tra le vite mentali di que-
ste ‘due’ persone c’è un una rapporto di connessione e continuità.

Consideriamo ora il seguente caso, che riguarda tre gemelli mo-
novulari:

La mia divisione. Il mio corpo è irreparabilmente danneggiato al pari del cer-
vello dei miei due fratelli. Così il mio cervello viene diviso e ciascuna metà
viene trapiantata con successo nel corpo di ciascuno dei miei due fratelli.
Ciascuna delle persone che in tal modo verranno a costituirsi crederà di esse-
re me, avrà l’impressione di ricordare di aver vissuto la mia vita, possiederà il
mio carattere e presenterà continuità psicologica con me da qualsiasi punto
di vista. Il suo corpo sarà altresì del tutto identico al mio.31

Che ne è di me, dopo il trapianto? Sembrano esserci solo tre pos-
sibilità. (1) Dato che ciò che ci guida nel parlare di identità persona-
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le attraverso il tempo è la presenza di una continuità psicologica, pa-
re che io debba essere identico ad almeno una delle due persone –
diciamo A e B – che risultano dall’operazione. Ma la (fortissima)
continuità psicologica che ho rispetto ad A è la stessa che ho rispetto
a B: perché si dovrebbe preferire uno dei due come il “me” futuro?
(2) Qualcuno potrebbe allora pensare che io sia identico sia ad A
che a B e che mi sia diviso in due. E però, se A è identico a me e io
sono identico a B, allora A è identico a B; ma A e B sono diversi.
Quindi (3) forse non sono sopravvissuto all’operazione. Eppure se
qualcosa fosse andato storto e i medici non fossero riusciti a ‘creare’
B, senza dubbio io sarei stato identico ad A. Come può un doppio
successo, la creazione di A e di B, darmi la morte, e un successo solo
parziale – la creazione di A senza B – mantenermi in vita? Se la sola
creazione di A mi assicura la sopravvivenza, perché mai la creazione
di A e di B dovrebbe darmi la morte?

Non paiono esserci vie d’uscita. Eppure sembra proprio che ci
sia una domanda ben chiara che deve avere una risposta determinata:
«Esisto dopo l’operazione, e se esisto chi sono?». La mossa di Parfit
consiste proprio nel contestare quest’ultimo punto: «(…) siamo na-
turalmente inclini – scrive Parfit – a credere che la nostra identità
debba sempre essere determinata (ma …) questa credenza naturale
non può essere vera se non a condizione che noi siamo entità esisten-
ti separatamente» ossia, se non a condizione che «l’io sia qualcosa
come un ego cartesiano».

Quindi se, come Parfit pensa, non ci sono ego cartesiani, allora in
alcuni casi le domande sulla nostra persistenza nel tempo possono
anche non avere una risposta determinata. La situazione raccontata
ne “La mia divisione” è proprio uno di questi casi.

(Quale) sia questo esito (ossia l’esito dell’operazione che crea A e B) noi lo
sappiamo: ci saranno due persone, ciascuna delle quali avrà il corpo di uno
dei miei fratelli e si troverà in una relazione di piena continuità psicologica
con me, in quanto possiede metà del mio cervello. Se sappiamo questo sap-
piamo tutto. A questo punto posso ben chiedermi “Ma io sarò la prima di
queste persone, la seconda, o nessuna delle due?” ma dovrò considerare que-
sta domanda una domanda vuota.32
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Secondo Parfit dunque, anche sapendo tutto quello che c’è da
sapere sull’evento dell’operazione, non c’è modo di dare una rispo-
sta determinata alla domanda relativa alla mia eventuale sopravvi-
venza e alla mia identità. E questo perché non c’è alcun dato di fat-
to che determina la mia sopravvivenza o meno e la mia identità o
differenza con A e B.

Questa idea pare sconcertante perché suggerisce che il mondo
stesso possa essere indeterminato quanto alla mia esistenza. Ma le
cose non stanno esattamente così.

In senso stretto e letterale, per Parfit il mondo non può essere in-
determinato quanto all’esistenza del mio io: questo semplicemente
perché non esiste nulla nel mondo che sia identico a un io. La realtà,
e la nostra stessa vita, dice Parfit, possono essere descritte completa-
mente in modo del tutto impersonale – e in questa descrizione im-
personale del mondo non compariranno entità che possono essere
identificate con le persone. Esistono tuttavia i discorsi sulle persone
e sulla loro identità nel tempo, discorsi che rispondono a certi criteri
di correttezza. In alcuni casi è possibile, almeno in linea di principio,
parlare in modo corretto e determinato delle persone e della loro
persistenza nel tempo; ma esistono altri casi – come quello della mia
divisione – che «non sono coperti dai criteri d’identità personale che
di fatto usiamo».33 Di fronte a questi casi, suggerisce Parfit, occorre
semplicemente abbandonare il linguaggio dell’identità poiché si trat-
ta di situazioni in cui le domande sull’identità e la differenza delle
persone attraverso il tempo, e sulla loro sopravvivenza, sono vuote e
non hanno di principio alcuna risposta. Ma la realtà, nella quale non
esistono cose come gli “io”, resta perfettamente determinata.

La posizione di Parfit – che presenta affinità da lui stesso ricono-
sciute con la filosofia della persona buddhista 34 – è senz’altro affasci-
nante. Tuttavia l’idea che le persone umane non facciano parte della
realtà può anche apparire inquietante, semplicemente incredibile o
perfino incoerente. E ad alcuni filosofi è sembrato utile cercare una
buona teoria per rivendicare ciò che tutti diciamo di sapere: che esi-
stiamo e che siamo persone. Che via seguire? Come abbiamo suggeri-
to, abbandonare l’anima cartesiana al suo destino e appoggiarsi alla
sola esistenza di certi stati mentali coscienti conduce, per lo più, a
uno sfarinamento dell’io in un mucchio di percezioni per poi provo-
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carne la completa scomparsa teorica; forse, dunque, quello che resta
da tentare per recuperarne la realtà, è dare spazio alla trascurata di-
mensione del corpo. Due tra le più importanti teorie della persona
umana sostenute dai filosofi analitici contemporanei – l’animalismo e
la teoria della costituzione – possono essere lette in questa chiave.

Secondo l’animalismo le persone umane esistono, ma non sono
né anime immortali cartesiane, né fasci di percezioni humeani, e non
hanno – à la Locke – una natura per noi inconoscibile. Per la teoria
animalista infatti ogni persona umana è identica a un organismo, un
animale umano appartenente alla specie Homo Sapiens.35

È importante sottolineare che il difensore dell’animalismo non si
impegna a sostenere che tutte le persone sono organismi umani: è al-
meno possibile che ci siano delle persone – essere pensanti e intelli-
genti – che non sono identiche ad alcun organismo; se la divinità o
gli angeli della tradizione cristiana esistono, allora essi, anche per l’a-
nimalista, sono persone senza essere organismi umani. E persone
non-umane – per fare un altro esempio – sarebbero anche quasi tutti
gli alieni dei romanzi di fantascienza.

Tuttavia ogni persona umana è identica a un certo organismo.
Come può essere vera una simile tesi? Una persona, si dirà, è essen-
zialmente un essere pensante, mentre un organismo umano nelle pri-
me fasi di vita intrauterina, o in uno stato di coma irreversibile, non
ha alcuna vita mentale: come possono due cose così distinte essere
identiche? La risposta dell’animalista è molto semplice: una persona
umana, come l’organismo a cui è identica, non è essenzialmente una
persona. Questo è un punto cruciale per comprendere cosa l’anima-
lista abbia in mente, e per capirlo un’analogia può essere utile.

Consideriamo un certo specifico insegnante di liceo: a cosa è iden-
tico questo insegnante? Naturalmente a un certo individuo, diciamo
Mario. Ovviamente Mario non è sempre stato un insegnante di liceo,
né – probabilmente – lo sarà per il resto della sua vita. Dunque ciò a
cui l’insegnante è identico, Mario, non è essenzialmente un insegnan-
te: un insegnante può continuare a esistere senza essere un insegnante.

Lo stesso – dice l’animalista – vale per le persone umane. Consi-
deriamo una certa specifica persona e chiediamoci a cosa questa per-
sona è identica. Se l’animalismo è corretto, la persona in questione è
identica a un organismo umano, un animale umano appartenente al-
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la specie homo sapiens. E, ovviamente, questo organismo non è sem-
pre stato una persona: nelle prime fasi di vita intrauterina non ha
avuto alcuna vita mentale, e pertanto nulla che potesse qualificarlo
come persona – se una persona, come è comunemente ammesso, è
almeno un essere pensante e intelligente. D’altronde, benché non
sperabile, è possibile che questo stesso organismo non rimarrà una
persona per il resto della sua vita: un organismo in uno stato vegeta-
tivo permanente continua a essere vivo, ma – plausibilmente – non
ha più una vita mentale. Dunque ciò a cui la persona è identica, un
certo organismo, non è essenzialmente una persona: una persona
umana può continuare a esistere senza essere una persona.

Di fronte a una simile idea si potrebbe forse immaginare di pre-
servare l’essenzialità, per le persone, del loro essere persone, dicen-
do che una persona umana è identica a un organismo-quando-pen-
sa-in-certo-modo. Ma questa mossa non sembra raggiungere lo sco-
po prefisso. Se Fido è identico al cane che dormiva qui dieci minuti
fa, e il cane che saltella qui ora è identico al cane che dormiva dieci
minuti fa, allora Fido è identico anche al cane che saltella qui ora,
che pure non dorme più. Analogamente, se una persona umana è
identica a un organismo-quando-pensa-in-certo-modo, e questo or-
ganismo che pensa è identico a un organismo in stato vegetativo per-
manente che esiste in un tempo successivo, allora la persona è anche
identica all’organismo in stato vegetativo permanente, che pure non
pensa più e non è più una persona.

Per alcuni filosofi, ma anche per molti non filosofi, tutto quanto
appena detto, anche se magari per alcuni aspetti un po’ sorpren-
dente, è nella sostanza ovviamente vero: è pacifico che siamo ani-
mali di un certo tipo. “Il feto che si vede nell’ecografia sono io
quando avevo pochi mesi” si dice normalmente, e nessuno pense-
rebbe di essere di fronte all’enunciazione di una posizione filosofica
particolarmente astratta. E se non fossimo identici a un certo orga-
nismo, come potremmo dire, per esempio, di pesare, proprio noi,
un certo numero di chili?36

Eppure, anche se l’idea animalista sembra a molti una sorta di
ovvietà, molti altri non solo la ritengono falsa ma a volte addirittura
ripugnante. Questa reazione è spesso dettata da preoccupazioni eti-
che e, in senso lato, di antropologia filosofica. Da una parte infatti
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si tende a credere che l’identificazione delle persone umane con or-
ganismi biologici porti con sé conseguenze morali molto difficili da
accettare, per esempio riguardo questioni come l’aborto o l’eutana-
sia; dall’altra la riduzione degli esseri umani al puro dato biologico
può sembrare un’ingiustificata concessione a una sorta di scienti-
smo ideologico. Non crediamo tuttavia che con questo tipo di obie-
zioni si vada molto lontano. Non è infatti chiaro quali implicazioni
etiche negative deriverebbero dall’animalismo, e di per sé l’idea che
le persone umane siano esseri biologici sembra compatibile con
molti atteggiamenti intellettuali comunemente giudicati non-scien-
tisti e perfino anti-scientifici.

Resta il fatto che contro la dottrina animalista esistono più fonda-
te perplessità teoriche che possono essere illustrate con un nuovo
esperimento mentale.

Supponiamo – nello spirito di Locke – di avere a che fare con un
principe, che chiameremo per l’appunto “Principe”. E supponiamo
che la parte del cervello di Principe che supporta le funzioni mentali
superiori venga trapiantata nel corpo di un ciabattino, un corpo da
cui questa stessa parte di cervello è stata previamente asportata. Do-
po questa operazione l’organismo vivente, ma in stato vegetativo, di
Principe viene lasciato nella stanza 1, mentre nel letto della stanza 2 si
trova la persona ottenuta in seguito all’operazione, diciamo Principi-
no, una persona che, avendo il cervello di Principe ha tutti i ricordi,
le inclinazioni, i desideri, e in genere l’intera vita mentale che era pro-
pria di Principe stesso. Se Principessa dovesse andare a trovare suo
marito, in che stanza dovrebbe andare? La risposta pressoché unani-
me è che dovrebbe andare nella stanza numero 2. Quindi sembra
proprio che nella stanza numero due ci sia Principe, visto che è suo
marito e non il ciabattino che Principessa andrà a trovare. Abbiamo
dunque che una persona, Principe, è stato trasferita dalla stanza 1 alla
stanza 2, e tuttavia nessuna animale umano è stato spostato da una
stanza all’altra. Se è possibile trasferire una persona umana dalla stan-
za 1 alla stanza 2 senza trasferire alcun organismo, occorre conclude-
re che una persona umana non è identica a un animale umano.

Contro questa obiezione, che a molti è parsa fatale, esistono co-
munque tentativi di replica da parte degli animalisti. Una strategia di
risposta è la seguente.37 Nella vita quotidiana ciò che ci interessa del-
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le persone è la loro vita mentale. Di una persona amata per esempio
ci interessa prevalentemente la sua vita mentale – i suoi atteggiamen-
ti, la sua sensibilità, il suo senso dell’umorismo, e così via. Ora, nei
contesti ordinari il nostro interesse per una certa vita mentale, dicia-
mo V, è l’interesse per la vita mentale di una e una stessa persona,
ossia di uno e un solo organismo: quando abbiamo a che fare con V,
accade di fatto che V appartenga a una sola persona. Questo ci indu-
ce erroneamente a credere che in qualsiasi occasione, se c’è V c’è la
stessa persona. Le cose – dice l’animalista – non stanno così. In casi
straordinari, come quello di Principe e di Principessa, accade che la
vita mentale di una persona, quella del principe, venga trasferita in
un’altra persona, il ciabattino. Dopo l’operazione, Principe è vivo,
benché in stato vegetativo, ed è rimasto nella stanza 1, mentre il cia-
battino ha guadagnato una nuova vita mentale: non c’è stato alcun
trasferimento di persona. Il che non toglie che Principessa faccia be-
nissimo ad andare nella stanza 2: è la vita mentale che era di Principe
ed è ora del ciabattino ciò che più le sta a cuore.

Per un animalista, dunque, il caso del trasferimento della vita
mentale da un organismo a un altro, non è affatto il caso di un trasfe-
rimento di una persona umana da un corpo a un altro, ma è molto
più simile a un semplice trapianto di rene, benché abbia, certamen-
te, conseguenze incalcolabilmente più rilevanti per le nostre vite.

Anche se questo tipo di posizione è coerente e non facile da con-
testare, molti filosofi hanno ritenuto comunque che le conseguenze
della teoria animalista siano in definitiva inaccettabili. E tra chi ha
condiviso queste perplessità, un certo numero di filosofi ha sostenu-
to che il rifiuto dell’animalismo sia reso ancora più agevole dall’esi-
stenza di una teoria alternativa delle persone umane che, pur dando
il debito spazio alla dimensione biologica, non appiattisce le persone
stesse su questa sola realtà. L’alternativa all’animalismo in questione
è la cosiddetta teoria della costituzione.

Per afferrare l’idea-base di questa posizione è necessario riflet-
tere su alcuni aspetti del tutto ovvi del mondo che ci circonda: ci
sono ovvietà, come si vedrà immediatamente, che celano problemi
sorprendenti.

Supponiamo che un certo giorno il gatto Milou stia di fronte a
noi, vivo e scodinzolante. Milou sembra essere identico alla somma S
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delle sue parti, un oggetto costituito dalle quattro zampe, dai baffi,
dagli occhi e così via. Supponiamo poi che, per un malaugurato inci-
dente occorso il giorno dopo, Milou perda la sua coda, diciamo C.
Quando qualche giorno dopo l’incidente incontriamo di nuovo Mi-
lou, sopravvissuto con cure opportune, abbiamo di fronte un gatto
che è identico alla somma delle sue parti, ossia all’oggetto S privato
di C. Dunque Milou dopo l’incidente è numericamente identico a
Milou prima dell’incidente, e Milou prima dell’incidente è numeri-
camente identico a S. Quindi occorre concludere che Milou dopo
l’incidente è identico a S. Ma questo è falso: Milou dopo l’incidente
è identico a S meno C. Qualcosa è andato storto, ma non è affatto
chiaro dove stai il problema.

Una soluzione che a molti filosofi è sembrata persuasiva è quella
di mettere in dubbio un assunto che prima facie parrebbe del tutto
ovvio, ossia l’idea secondo cui Milou prima dell’incidente è identico
alla somma S delle sue parti. Il corpo di Milou prima dell’incidente,
ossia l’oggetto S, non è – si è sostenuto – identico a Milou; se le due
cose fossero davvero identiche non potrebbe accadere, come invece
accade, che Milou possa esistere senza che S esista. Secondo questa
linea di pensiero, Milou prima dell’incidente non è identico al suo
corpo, ma è solo costituito da esso; quando Milou perde la coda, ab-
biamo a che fare con lo stesso gatto costituito da un corpo diverso:
la stessa cosa può persistere nel tempo essendo costituita in tempi
diversi da oggetti diversi. 

Una volta che si accetti questa idea, a prima vista un po’ esoteri-
ca, e ci si abitui a essa, è immediato vedere dovunque fenomeni clas-
sificabili come casi di costituzione che non è identità.

È cosa nota, per esempio, che un organismo vivente complesso
come quello di un essere umano è caratterizzato da un imponente ri-
cambio cellulare giornaliero. Eppure un solo organismo permane
durante questo cambiamento. Si può pensare che un organismo
umano a un certo tempo t sia costituito, ma non identico, all’insieme
organizzato di cellule che al tempo t compone il suo corpo.

Un altro esempio – un caso canonico nella letteratura filosofica –
è quello delle statue. A un bronzo di Riace può essere sostituito un
braccio: una stessa statua in tempi diversi può essere costituita da
pezzi di bronzo diversi, a cui non è identica.
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Gli esempi, come è facile capire, potrebbero continuare indefini-
tamente.

A questo punto comprendere l’idea-chiave della teoria della co-
stituzione dovrebbe essere abbastanza agevole: secondo i teorici del-
la costituzione una persona umana è costituita da un organismo
umano senza essere numericamente identica a quell’organismo stes-
so. Con qualche approssimazione, si può dire che come un pezzo di
bronzo modellato secondo una certa forma costituisce una statua
senza esserle identico, così un organismo umano che ha raggiunto
un certo grado di maturità biologica, costituisce una persona senza
essere a essa identico.38

Questa idea sorprendente permette ai teorici della costituzione
di rivendicare la materialità delle persone umane senza ridurle a en-
tità biologiche. Nella loro prospettiva, infatti, una persona umana
non è identica all’oggetto materiale che la costituisce, un organi-
smo, a cui pure è legata in modo strettissimo, come una statua è le-
gata alla materia di cui è fatta. Costituite da organismi a cui non so-
no identiche, le persone umane, secondo i teorici della costituzio-
ne, sono enti di base del mondo: esse esistono, contro ogni tenta-
zione eliminativista, e non sono riducibili a nessun altro ente – in
particolare, contro l’animalismo, non sono riducibili agli organismi
umani da cui pure sono costituite. Inoltre, essendo persone, hanno
la vita mentale sofisticata che delle persone è propria, e ce l’hanno
in modo essenziale: una persona non può esistere senza avere una
vita mentale personale. Quando l’organismo che la costituisce è se-
riamente danneggiato, semplicemente quell’organismo smette di
costituire una persona, e la persona stessa scompare, in modo esat-
tamente analogo allo scomparire di una statua se il bronzo che la
costituisce viene fuso.

L’immagine della persona umana restituita dalla teoria della co-
stituzione è dunque, in un senso molto chiaro, un’immagine duplice.
Da un lato la persona in senso stretto è un ente distinto dalle cose
materiali, un essere pensante ed essenzialmente tale. D’altro canto,
tuttavia, una persona umana è costituita da un certo organismo a cui
è legata da un vincolo che, pur non essendo l’identità, è comunque
strettissimo. Una duplicità senza dualismo, si potrebbe dire. E que-
sto aspetto bifronte permette ai teorici della costituzione di dare
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conto in modo suggestivo di molti aspetti comunemente associati al-
la vita e alla natura delle persone.

Per esempio quando parliamo della vita di una persona, quello
che intendiamo non è anzitutto la serie degli eventi fisici che interes-
sano l’organismo di quella persona. Ciò che abbiamo in mente è l’i-
dea di una vita autobiografica, fatta di speranze, progetti, relazioni,
gusti letterari, e così via. E tuttavia eventi come le malattie fanno
senz’altro parte della vita di una persona, anche se, così ci pare, non
allo stesso titolo. La teoria della costituzione è in grado di offrire una
chiara spiegazione di queste idee comuni. La vita autobiografica è la
vita della persona, ossia di un ente essenzialmente pensante costitui-
to ma distinto da un certo organismo umano che ha una sua vita bio-
logica: quando si parla della vita di una persona è delle esperienze
vissute da questa entità che stiamo parlando. Tuttavia la persona
umana è anche, in un senso chiaro, un ente materiale: lo è almeno al-
lo stesso titolo di una statua; ed essendo anche un ente materiale-
biologico, in quanto costituita da un certo organismo, la sua vita au-
tobiografica sarà strettamente intrecciata alla vita biologica dell’or-
ganismo da cui è costituita.

Oltre a dare conto in modo persuasivo del doppio uso che faccia-
mo quotidianamente del termine “vita” quando lo usiamo in riferi-
mento alla persone umane, la teoria della costituzione dà anche una
versione contemporanea di un’immagine dell’uomo ben radicata
nella nostra tradizione culturale: quella dell’uomo come essere inter-
medio tra il regno celeste e angelico e quello terreno e puramente fe-
rino. La persona umana non è un semplice animale, dicono i teorici
della costituzione: la sua natura non è la natura di una bestia. Eppu-
re, pur essendo distinta da ogni animale, la persona è intimamente
legata alla dimensione biologica dell’organismo vivente che la costi-
tuisce e che la condiziona in modo fortissimo. Né puro animale, né
puro spirito, l’essere umano sembra partecipare di due dimensioni
differenti e pure unite in modo quasi inestricabile.

Quasi inestricabile, per l’appunto. Per alcuni sostenitori della
teoria della costituzione, infatti, le persone che noi siamo possono
distaccarsi dalla vita biologica. La persona umana è costituita da un
certo organismo, ma non è detto che debba sempre esserlo: potreb-
be darsi il caso che, morto l’animale da cui era costituita, la persona
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possa sopravvivere costituita da un corpo non più biologico, sia que-
sto il corpo bionico di cui parla la futurologia, o il corpo celeste di
cui parla la teologia. La persona sopravvissuta non sarebbe più uma-
na, in assenza di un organismo appartenente alla specie homo sa-
piens che la costituisca, ma nondimeno resterebbe la stessa persona.
Le persone umane, in questa prospettiva, sono dunque essenzial-
mente persone ma non sono essenzialmente umane.39

Non c’è dubbio che le possibilità teoriche di una teoria flessibile
come quella della costituzione possano affascinare. E tuttavia non
sono poche le difficoltà metafisiche che una simile teoria deve af-
frontare. In base a essa, infatti, la vita mentale di una persona umana
è la vita mentale di un’entità distinta dall’organismo che la costitui-
sce; dunque, a quanto pare, l’organismo stesso, in senso stretto, non
ha un’attività mentale. Ma perché dovrebbe essere così? Un organi-
smo umano pienamente sviluppato sembra avere ogni caratteristica
per poter pensare, eppure secondo i teorici della costituzione queste
caratteristiche servono solo come condizione sufficiente per costitui-
re un’altra entità che pensa al suo posto. Questo pare davvero im-
plausibile. D’altronde, se invece si dovesse concedere che anche un
organismo umano è in grado di pensare, avremmo la presenza di due
entità distinte, l’organismo e la persona che costituisce, che pensano
gli stessi pensieri. E questo sembra anche peggio. Dunque il teorico
della costituzione è obbligato a sostenere la tesi piuttosto strana se-
condo cui un organismo umano pienamente sviluppato non pensa –
o almeno non pensa in senso stretto e letterale.

Consideriamo quindi il caso di un animale non-umano come il
cane. Tutti sono concordi nel dire che il cane, un certo organismo vi-
vente, ha una vita mentale, benché – con tutta probabilità – non si
tratti della vita mentale caratteristica di una persona. Dunque abbia-
mo un caso di un organismo che pensa e che ha una vita mentale,
senza ‘delegarla’ a una diversa entità da esso costituita. Se è così, per
il teorico della costituzione alcuni organismi animali pensano in sen-
so stretto e letterale, mentre nessun organismo umano del tutto svi-
luppato può farlo. Il che pare francamente arbitrario. 

Si potrebbe forse sostenere che un animale umano può pensare
in senso stretto: quello che non può fare è avere la vita mentale su-
periore propria di una persona. In questo modo all’organismo uma-

125

Mente cosciente e identità personale



no si potrebbe attribuire una facoltà di pensare simile a quella pos-
seduta da altri organismi non-umani come quelli dei cani, dei gatti o
delle scimmie, facoltà che si può ritenere limitata alle esperienze
sensoriali, a certi desideri e sentimenti, e a una certa capacità di ra-
gionamento. Ma in che rapporto starebbe l’attività di pensiero del-
l’animale umano con i pensieri della persona da esso costituita?
Forse i pensieri dell’animale vengono “trasferiti” alla persona quan-
do l’animale stesso ha raggiunto le condizioni di sviluppo fisico
adatte a costituire una persona. Ma questo trasferimento pare dav-
vero qualcosa di molto oscuro, e non è più chiara l’idea per cui l’a-
nimale umano, una volta costituita una persona, debba smettere di
avere la facoltà di pensare. Forse, si può invece ipotizzare, la vita
mentale che attribuiamo a un essere umano, è in realtà divisa: la
parte “bassa” appartiene all’animale umano e quella “alta” alla per-
sona che l’animale costituisce. Se così fosse, però, sarebbe molto
difficile capire come accada che una simile vita mentale ‘spezzata’
possa essere esperita come integrata e appartenente a una sola enti-
tà. Un autentico ginepraio metafisico, come si vede.

Ma anche mettendo da parte questo intrico di ipotesi, resta, per
la teoria della costituzione, un problema di fondo: quando, perché e
in quali casi un certo ente ne costituisce un altro? Su questo nessuna
risposta non arbitraria è stata mai davvero fornita.40

Considerazioni conclusive

Il percorso compiuto ha messo in luce una difficoltà metafisica di
fondo, quella di conciliare a livello filosofico, alcune idee comune-
mente accettate: le persone umane esistono, hanno essenzialmente –
e ‘in prima persona’ – certe caratteristiche mentali, e hanno un rap-
porto speciale con un certo organismo vivente appartenente al mon-
do fisico ‘in terza persona’.

Le sostanze immateriali cartesiane, essenzialmente pensanti, pon-
gono le persone umane al di fuori dal regno della natura e, in questa
prospettiva, il legame peculiare che ognuno di noi pare avere con un
certo corpo – legame che anche per Cartesio era un ovvio dato di fat-
to pre-teorico – diventa, a livello teorico, difficile da comprendere.
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La mossa di Locke, e poi più radicalmente di Hume, di affidarsi
ai semplici contenuti mentali senza una “sostanza personale”, se
mette in primo piano le caratteristiche psicologiche minaccia però –
come visto – la completa scomparsa dell’io, un esito che nel dibattito
scientifico e filosofico contemporaneo ha trovato due importanti di-
fensori in Daniel Dennett e Derek Parfit.

D’altronde, richiamarsi alla dimensione del corpo per ridare so-
stanza all’io, come fa l’animalismo, costringe a rinunciare all’idea
molto radicata per cui una persona non può esistere senza avere una
vita mentale; il che spiega il tentativo dei teorici della costituzione di
elaborare una metafisica che, garantendo la corporeità delle persone
umane, assegni però loro essenzialmente una vita mentale, tentativo
pagato al prezzo di molti problemi e di una notevole instabilità teori-
ca. Ma che le questioni relative alla natura della persona umana, e al-
la sua vita mentale cosciente, portino immediatamente a confrontarsi
con un autentico groviglio di problemi non è affatto sorprendente;
pare anzi inevitabile, visto che persona e coscienza sono due nodi
fondamentali di molta scienza e di ogni filosofia.
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1. Il successo delle narrazioni

Le storie, le narrazioni e i racconti godono di una florida salute
nel panorama scientifico e culturale di oggi. Nella sua celebre La
condizione post-moderna, Jean-François Lyotard caratterizza ciò che
egli chiama “post-modernità” proprio come l’incredulità nei con-
fronti delle metanarrazioni, ossia di quell’insieme di discorsi di giu-
stificazione del proprio statuto che la scienza e la razionalità moder-
na hanno prodotto per legittimare il loro ruolo sociale. La dialettica
dello spirito, l’ermeneutica del senso, l’emancipazione del soggetto
razionale o delle masse dei lavoratori, lo sviluppo della prosperità e
l’ampliamento dei diritti civili: ecco alcuni esempi di grandi narra-
zioni moderne, il genere di cose che secondo Lyotard sarebbe final-
mente al tramonto. Al di là della sorte che toccherà alle grandi storie
della modernità, per esprimersi nel tipico gergo “culturalista” amato
dai sostenitori del “post-moderno”, e contravvenendo in parte alla
profezia di Lyotard, sembra che l’inclinazione a dar senso ai fenome-
ni riconducendoli all’interno di storie sia ancora molto popolare.

Se anche fossero andate in crisi le grandi narrazioni e le ideolo-
gie, un nuovo tipo di narrazioni ha però oggi guadagnato un succes-
so rinnovato. Si tratta delle narrazioni personali, che hanno soppian-
tato le narrazioni collettive che tanto avevano attirato l’attenzione dei
teorici del post-moderno. La scena contemporanea è caratterizzata
da ciò che potremmo chiamare “tesi dell’ubiquità delle narrazioni
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personali”. Secondo Oliver Sacks, «ognuno di noi costruisce e vive
una ‘narrazione’ (...). Questa narrazione siamo noi e le nostre identi-
tà». Jerome Bruner sostiene che «il sé è una storia perpetuamente ri-
scritta (...). Alla fine diventiamo le narrazioni autobiografiche grazie
a cui “parliamo” delle nostre vite». Secondo Daniel Dennett «tutti
noi siamo dei romanzieri virtuosi (...). Proviamo a rendere tutto il
nostro materiale coerente all’interno di una singola storia. Quella
storia è la nostra autobiografia». Alan Palmer ha fatto una osserva-
zione simile: «In un certo senso siamo tutti romanzieri»; Charles
Taylor, d’altro canto, rileva anche una dimensione normativa nella
narratività: «Una condizione di base per dar senso a noi stessi consi-
ste nel comprendere le nostre vite in una narrazione».

Anche Roland Barthes è stato tanto entusiasta quanto enfatico a
questo proposito. La narrazione, secondo il suo modo di vedere, sa-
rebbe presente nel «mito, la leggenda, la fiaba, il racconto, la novel-
la, l’epica, la storia, la tragedia, il dramma, la commedia, il mimo, la
pittura, nei mosaici, nel cinema, nei fumetti, nelle notizie, nella con-
versazione, in tutti i luoghi e in tutte le società (...). Indipendente-
mente da una suddivisione in buona o cattiva letteratura, la narrazio-
ne è internazionale, transtorica, transculturale: essa è semplicemente
lì, come la vita stessa». Quasi si sente in lontananza uno squillo di
trombe. Non pago di tutto ciò, Mark Turner ha compiuto un ulte-
riore passo. Se il pensiero umano coinvolge un aspetto narrativo in
modo costitutivo, e se il modello delle narrazioni è quello letterario,
allora è lo stesso pensiero umano ad avere una struttura letteraria.
«La mente – ecco lo slogan – è essenzialmente letteraria».

La popolarità delle narrazioni ha così toccato anche l’ambito del-
la scienza della mente. Così oggi l’ipotesi che le narrazioni stiano alla
base dell’identità personale di ciascuno trova un ampio riscontro an-
che tra i cognitivisti. Secondo l’opinione di Joseph Tabbi, che ha de-
dicato le sue riflessioni al tema della “cognitive fiction”, ossia quel
processo di ibridazione della letteratura alle prese con l’ambiente
parzialmente artificiale prodotto dalle tecnologie più recenti, gli
scienziati cognitivi sarebbero inconsapevolmente influenzati dal pri-
mato letterario delle narrazioni e dal pregiudizio secondo cui le vite
di ciascuno assumono più facilmente il loro senso, se vengono com-
prese come parti di una storia.
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Nell’ambito della scienza della mente le narrazioni hanno cono-
sciuto una nuova popolarità soprattutto grazie a coloro che, come
Dan Hutto e Shaun Gallagher, insistono sulla contaminazione tra la
scienza cognitiva e la tradizione filosofica della fenomenologia. Ne-
gli anni Novanta del secolo scorso e nei primi anni del Duemila gli
studi sulla psicologia del senso comune, ossia il modo in cui nor-
malmente diamo senso alle nostre azioni e a quelle altrui facendo le-
va su un vocabolario di tipo mentalistico, si sono concentrati sull’al-
ternativa tra due modelli teorici alternativi: la simulazione e la teo-
ria della mente, nota anche come “teoria della teoria”. In base alla
prima prospettiva interpretiamo mentalisticamente il comporta-
mento razionale mediante una attività simulativa, cioè mettendoci
nei panni di colui di cui siamo interessati a interpretare il comporta-
mento, e chiedendoci cosa faremmo noi al posto di colui che stiamo
simulando. I sostenitori della “teoria della teoria” insistono, invece,
sulla natura sistematica dei processi mentali di attribuzione e proie-
zione, e ritengono che, nell’interpretare le azioni umane, è come se
consultassimo una sorta di teoria (implicita) su come funzionano le
menti e cosa è lecito aspettarsi da loro.

L’alternativa tra queste due prospettive è sembrata però sempre
meno perspicua. Pare, infatti, che occorra riconoscere che nell’atteg-
giamento intenzionale è contenuta sia una componente simulativa
sia una componente sistematica. Lo stesso Alvin Goldman, che era
stato uno dei principali sostenitori dell’ipotesi simulativa, nel suo Si-
mulating Minds nel 2006 ha di fatto optato per un modello teorico
ibrido. Ciononostante, si è fatta strada l’idea che le narrazioni possa-
no rappresentare una sorta di “terza via” tra la simulazione e la “teo-
ria della mente”. Benché l’ipotesi non abbia raccolto il successo che i
suoi sostenitori forse si aspettavano, le narrazioni sono comunque
entrate nel novero delle risorse teoriche più frequenti per rendere
conto dell’interpretazione mentalistica del comportamento.

Secondo Dan Hutto si tratta di difendere l’idea che la capacità di
comprendere le azioni intenzionali in termini di ragioni ha una forte
base socio-culturale. I bambini verrebbero al mondo con una decisa
predisposizione alle storie, che l’educazione non farebbe altro che
sviluppare pienamente. «Chiamo tutto ciò Ipotesi della Pratica Nar-
rativa (IPN). Alla sua base c’è l’idea che gli incontri diretti con storie
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su persone che agiscono razionalmente – quelle storie offerte ai bam-
bini dai loro genitori nei contesti interattivi - è la strada normale at-
traverso cui i bambini prendono confidenza con (1) la struttura di ba-
se della psicologia del senso comune e (2) le possibilità, governate da
norme, di praticarla concretamente, imparando come e quando usar-
la». Il fatto di ricorrere alle storie per dar senso ai comportamenti
avrebbe quindi una base naturale e sarebbe sviluppata da un corposo
processo di educazione personale che stabilisce ciò che è accettabile
riguardo le storie sulle persone e quali sono i copioni principali in
una data comunità di comunicazione in cui inserire le storie partico-
lari che stiamo nello stesso tempo osservando e costruendo.

2. Contro la narratività

L’entusiasmo nei riguardi delle narrazioni non è però unanime-
mente condiviso. Secondo il filosofo britannico Galen Strawson il
favore accordato alle narrazioni dipende dalla congiunzione di due
tesi: la “tesi della narratività psicologica” e la “tesi della narratività
etica”. Con le sue parole:

C’è un ampio consenso che gli esseri umani tipicamente considerino o vivano
o facciano esperienza delle loro vite come una narrazione o una storia di un
qualche tipo, o almeno come una collezione di storie. Chiamo questa visione
“tesi della Narratività psicologica”, usando la parola “Narratività” con la let-
tera maiuscola per denotare una proprietà o una prospettiva specificamente
psicologica. La tesi della Narratività psicologica è essenzialmente una tesi
empirica e descrittiva sul modo in cui gli esseri umani ordinariamente fanno
esperienza delle loro vite. Siamo fatti così e questa sarebbe la nostra natura.
La tesi della Narratività psicologica è spesso accoppiata con una tesi norma-
tiva, che chiamo tesi della Narratività etica. Quest’ultima afferma che fare
esperienza o concepire la vita di qualcuno in modo narrativo è una cosa buo-
na; una prospettiva riccamente narrativa è essenziale per una vita ben vissuta
e per lo sviluppo di una personalità vera e piena.

Nonostante le tesi della Narratività psicologica ed etica vengano
spesso confuse, secondo Strawson la loro combinazione dà luogo a
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quattro diverse posizioni, che conviene tenere distinte e che possono
essere apprezzate nello schema seguente.

La posizione (A) sarebbe quella dominante nell’accademia di og-
gi; la (B) è esemplificata dall’etica di Plutarco; la (C) si può rinvenire
per esempio ne La nausea di Jean-Paul Sartre, mentre la (D) è la pro-
spettiva preferita dallo stesso Strawson. Ciò che egli contesta è sia la
tesi descrittiva sulla narratività sia quella normativa. Non è affatto
un elemento così caratteristico della natura umana, secondo lui, il
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tesi della narratività 
psicologica

+

tesi della narratività 
psicologica

–

tesi della narratività 
etica

+

A.

Gli esseri umani normali
sono naturalmente
narrativi e quindi 

la narratività è cruciale 
per una buona vita.

B.

Gli esseri umani 
non hanno naturalmente
un pensiero narrativo, 

ma farebbero bene 
a coltivarlo per ottenere

una buona vita.

tesi della narratività 
etica

–

C.

Gli esseri umani hanno 
un pensiero

profondamente 
narrativo 

e questa non è 
una buona cosa.

D.

Non è né vero né è 
una buona cosa che 

gli esseri umani
sperimentano le loro 

vite in modo narrativo.
Ci sono persone
profondamente 

non narrative e modi
virtuosi di vivere che 
sono profondamente 

non narrativi.



fatto di sperimentare la vita in un contesto narrativo. Le storie sono
importanti, ma gli avvenimenti della vita non assumono il loro senso
soltanto se sono parti di una storia. Molte persone non hanno una
esperienza così narrativa come ci si potrebbe immaginare sulla base
della tesi della Narratività psicologica.

Strawson individua così due tipi di personalità: il tipo diacronico
e il tipo episodico. Il primo tipo di persona è incline a concepire se
stesso come qualcosa di legato sia al suo passato sia al suo futuro. La
personalità episodica, al contrario, non basa la propria esperienza
sull’idea di un flusso temporale a cui prende parte lo stesso indivi-
duo. Forse si tratta di certi tipi di persona o forse di fasi diverse della
stessa esperienza individuale o magari la differenza in questione di-
pende anche dalla cultura in cui si viene educati e dal ruolo sociale
che capita di occupare. Secondo Strawson alcune persone sarebbero
però di fatto più “episodiche” di altre, senza che questo costituisca
qualcosa di diminutivo per la loro vita.

Non soltanto ci sarebbero esperienze della vita più “episodiche”
di altre, ma questo non pregiudica la possibilità che tali esperienze
siano quelle di una vita piena e buona. Oltre che non rendere conto,
come vorrebbe, della natura umana, la narratività non è neanche una
condizione per la sua moralità. Non è così desiderabile essere “nar-
rativi”, o almeno non si è costretti a desiderare questo stile di vita se
si vuole vivere bene e in modo virtuoso. Sembra che Strawson abbia
ragione nel contrastare la tesi dell’ubiquità delle narrazioni persona-
li. Dopo tutto la vita umana non è fatta solo di storie. Ci sono pezzi
di vita, forse tipi di personalità, culture e modi di vivere che non so-
no basati in modo essenziale sulle storie e “funzionano” lo stesso.
Inoltre, non solo esperienze del genere esistono, ma non sembrano
neanche (parti di) vite diminuite nel loro valore.

Il tempo, certamente, gioca un ruolo cruciale in queste faccende.
Dopo tutto è nel rapporto con il tempo che emerge più chiaramente
la differenza tra il modo di vivere episodico e quello narrativo. La
differenza tra la coscienza e l’autocoscienza complica le cose ulte-
riormente. Quando si è consapevoli, i tipi di memoria maggiormente
coinvolti sono la memoria semantica, ossia il ricordo del genere di
cose che stiamo tentando di rammentare, e la memoria di lavoro, che
deve continuamente tenerci, per così dire, on line e rendere disponi-
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bili le informazioni durante la durata di esecuzione di un certo com-
pito mentale. Quando invece stiamo sperimentando una forma di
autocoscienza, ecco farla da padrone la memoria episodica, cioè la
memoria di un evento che è accaduto nel passato, e la memoria auto-
biografica, che è memoria episodica riflessiva intessuta, appunto, di
storie e narrazioni che compongono i ricordi che abbiamo di noi
stessi in un quadro coerente.

3. Il posto delle narrazioni

Per limitare il ruolo che le narrazioni personali giocano nella co-
stituzione dell’identità delle singole persone è importante considera-
re in modo più prossimo il ruolo che le storie hanno nella coscienza
e nell’autocoscienza. Secondo David Rosenthal dovremmo distin-
guere tra stati mentali e individui consci (state consciousness e creatu-
re consciousness). Mentre la prima forma di coscienza è una proprie-
tà di certi stati mentali, la seconda è una proprietà di interi organi-
smi o, appunto, di creature che hanno la caratteristica di essere con-
sapevoli. Uno stato mentale è conscio se realizza nel suo portatore la
sensazione della consapevolezza. Per esempio, se un individuo è
consapevole di avere di fronte un certo oggetto, la rappresentazione
di quell’oggetto è consapevole. Del resto, possiamo dire che anche
l’individuo è consapevole, se ha rappresentazioni che lo rendono ta-
le. Ma, naturalmente, è diverso dire che Luigi è consapevole e che è
conscia una sua data rappresentazione mentale.

Consideriamo adesso quanto la temporalità sia una caratteristica
essenziale degli individui e degli stati mentali consci. In riferimento
alla distinzione di Rosenthal ne risulta una situazione come quella
seguente.
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A. Le creature coscienti sono più o meno temporali.
B. Le creature autocoscienti sono sempre temporali.

C. Gli stati mentali coscienti possono essere atemporali.
D. Gli stati mentali autocoscienti sono più o meno temporali.



Per individuare una creatura cosciente occorre tener conto della
sua dimensione temporale (A). Detto altrimenti, la temporalità va
annoverata tra i criteri dell’identità dei singoli individui. Non ci sono
individui coscienti in una dimensione atemporale. E naturalmente la
temporalità è una condizione essenziale delle narrazioni. D’altra par-
te, come abbiamo notato, ci sono porzioni significative della vita
umana in cui il tempo e le storie non sono così importanti. Per que-
sto possiamo dire che la temporalità è una caratteristica delle creatu-
re coscienti, le quali però sono più o meno temporali. Le creature
che sperimentano invece la sensazione della consapevolezza di se
stessi sono caratterizzate in modo più profondo dalla temporalità
(B). Una creatura autocosciente, in quanto è consapevole di se stes-
sa, è sempre influenzata profondamente dalla temporalità. Senza
quest’ultima caratteristica l’identità personale di una creatura consa-
pevole di se stessa semplicemente non emerge.

Le cose vanno un po’ diversamente se consideriamo gli stati men-
tali invece che gli individui. Gli stati mentali coscienti possono esse-
re anche atemporali (C). In fondo, uno stato mentale cosciente rea-
lizza una relazione a due posti tra il contenuto di cui si è consapevoli
e il suo portatore, e per l’individuazione di uno stato mentale di que-
sto genere non è necessario considerare la dimensione temporale;
non si tratta, infatti, di un costituente essenziale della relazione e
quindi dello stato mentale in questione. Quanto agli stati mentali au-
tocoscienti, le cose vanno diversamente. L’autocoscienza, infatti, ri-
chiede sempre una qualche dimensione temporale, benché – come
nel caso delle creature coscienti – si tratti di una caratteristica gra-
duale. Come gli individui coscienti, anche gli stati mentali autoco-
scienti possono essere più o meno temporali (D).

A questo punto occorre prendere in considerazione anche il fatto
che l’autocoscienza non è un fenomeno unitario. Come ho sostenuto
in un libro del 2008, possiamo usare la parola ”autocoscienza” in
due modi diversi. Da un lato ci sono tutti i fenomeni che hanno a
che fare con il riconoscimento di se stessi, soprattutto del proprio
corpo, mentre dall’altro c’è l’articolazione della vita interiore nella
comune forma del flusso di coscienza. Nel primo caso possiamo par-
lare di “riconoscimento di sé”, mentre nel secondo è preferibile usa-
re l’espressione “ragionamento riflessivo”. Quando riconosciamo la
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nostra immagine in una fotografia, in un quadro o in uno specchio
siamo consapevoli di noi stessi nel primo senso della parola, mentre
quando pensiamo ai fatti nostri seguendo il filo dei pensieri privati,
allora si è autocoscienti nel secondo senso del termine. 

Varie circostanze mostrano che il riconoscimento di sé e il ragio-
namento riflessivo sono due componenti genuine dell’autocoscienza.
Le due funzioni, infatti, possono andare perdute separatamente. Ci
sono casi in cui un individuo è in grado di riconoscersi, senza essere
nello stesso tempo in grado di condurre un ragionamento su se stes-
so. Il contrario è molto più raro, dato che in genere il ragionamento
riflessivo fa leva sul riconoscimento di sé e lo presuppone. Ma può
capitare che si rifletta, intenti nel proprio flusso di coscienza, a volte
proprio riguardo la propria incapacità di non saper riconoscere il
proprio corpo. Casi di questo tipo si danno nell’anosognosia, ossia
quel disturbo che riguarda precisamente la consapevolezza di avere
un certo deficit neurologico. Alcune persone non si rendono conto
del deficit che hanno e conducono lunghi ragionamenti, dei quali so-
no essi stessi i protagonisti, proprio per convincersi di non avere al-
cun disturbo neurologico.

A questo punto occorre chiedersi che relazione hanno con la di-
mensione della temporalità gli stati mentali autocoscienti, sia nel
senso del riconoscimento di sé sia nel senso del ragionamento rifles-
sivo. Innanzi tutto bisogna ricordare che la temporalità è un fattore
caratteristico della sensazione dell’autocoscienza. In una dimensione
atemporale il fenomeno dell’autocoscienza non sorgerebbe affatto.
Ma non tutta l’autocoscienza è ugualmente interessata dalla tempo-
ralità. Gli stati mentali autocoscienti, nel senso del riconoscimento
di sé, hanno un carattere moderatamente temporale. Infatti, già nella
sua dimensione più semplice, il riconoscimento di sé allo specchio
richiede la corrispondenza del movimento percepito del proprio
corpo con ciò che si vede nel riflesso. Ci sono molte note scenette
umoristiche che sfruttano proprio questa forma elementare del rico-
noscimento di sé. D’altro canto, è proprio con la ricerca di tale corri-
spondenza sensori-motoria tra il controllo volontario del movimento
e ciò che si vede, che la consapevolezza speculare emerge nel bambi-
no. Per muoversi ci vuole tempo e tale corrispondenza è proprio una
questione di accordo nel tempo. Quindi anche per riconoscersi allo
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specchio ci vuole del tempo. È una influenza moderata, ma trascu-
rarla sarebbe un errore.

Se perfino il senso più semplice del riconoscimento visivo del pro-
prio corpo richiede la dimensione della temporalità, il ruolo di que-
st’ultima nelle forme più comuni del ragionamento riflessivo è sen-
z’altro molto più pervasivo. Detto altrimenti, gli stati mentali autoco-
scienti, nel senso del ragionamento riflessivo, hanno un carattere
massivamente temporale. Questo emerge chiaramente se consideria-
mo l’architettura cognitiva degli stati mentali autocoscienti, nel senso
del ragionamento riflessivo. Per avere uno stato mentale di questo ge-
nere, infatti, abbiamo bisogno di tre elementi. Innanzitutto occorro-
no meta-rappresentazioni che vertono su rappresentazioni riflessive
(1). In secondo luogo occorre una certa composizionalità nel sistema
dei concetti e delle emozioni (2). Infine, occorre la capacità di gover-
nare delle storie (3). Gli ingredienti della sensazione dell’autocoscien-
za, così come quest’ultima viene sperimentata quando siamo impe-
gnati in quella sorta di ragionamento su se stessi che spesso viene
chiamato “flusso di coscienza”, sono quindi le narrazioni, le meta-
rappresentazioni e la composizionalità dei concetti e delle emozioni.

I racconti sono senz’altro il luogo elettivo in cui il ragionamento
su se stessi prende forma e si sviluppa. In questo genere di cose la
sensibilità dei letterati è sempre stata molto più vivida di quella degli
scienziati. Per esempio, nel suo Il secondo amore, Joseph Roth descri-
ve che corso possono prendere i pensieri durante una passeggiata.

Tra i volti che la gente, della sua passeggiata serale lungo la Ringstrasse, face-
va scorrere piano e senza posa davanti allo sguardo, ne colsi uno che mi risul-
tò familiare, anche se non mi parve di conoscerlo. Sembrava che avesse trala-
sciato, in un certo senso, il primo stadio del rapporto con me per passare di-
rettamente al secondo, e imporsi così al mio cuore prima ancora che alla co-
scienza. Quel volto diede subito del tu al mio occhio. La circostanza mi irritò.

Cosa determina qui il flusso di coscienza? L’analisi del corso di
questo genere di pensieri mostra come la forma che tipicamente ha il
flusso di coscienza consiste in una serie temporale di rappresentazio-
ni in cui l’esperienza del contenuto di una certa rappresentazione ri-
flessiva produce delle conseguenze sul corso del ragionamento, sia in

140

Pietro Perconti



termini di inferenze tra pensieri sia in termini di esperienza di un
nuovo tono emotivo. Nel corso di questi pensieri ciò che innesca la
sensazione dell’autocoscienza è la meta-rappresentazione che si riferi-
sce a una rappresentazione riflessiva. Di norma la concatenazione di
tali rappresentazioni avviene nel contesto di una storia, prodotta ge-
neralmente seguendo dei copioni prototipici. Il ruolo delle storie è
pertanto cruciale nello svolgere una funzione specifica nell’economia
della coscienza, ossia nel fornire il quadro di riferimento socialmente
condiviso entro cui sviluppare la concatenazione delle rappresenta-
zioni riflessive. La sistematicità dei concetti e le emozioni gioca un
ruolo fondamentale per innescare il flusso temporale di rappresenta-
zioni riflessive di cui siamo consapevoli. Nel racconto di Roth l’irrita-
zione finale provata dal protagonista è innescata dal fatto che nella
sua mente il fatto di “imporsi al cuore prima che alla coscienza” è
percepita come qualcosa di invasivo e quasi violento. È questo lega-
me tra concetti e emozioni che genera l’irritazione con cui si chiude il
brano. Spesso i letterati hanno messo in luce la natura poco sistemati-
ca del flusso di coscienza. Virginia Woolf parla a questo proposito di
“configurazioni disconnesse e incoerenti in apparenza”.

Esamina per un momento una mente ordinaria in un giorno qualsiasi. La
mente riceve una miriade di impressioni – banali, fantastiche, evanescenti o
forgiate con la forza dell’acciaio. Da qualunque parte esse vengano, sono co-
me una doccia incessante di innumerevoli atomi; e man mano che cadono,
danno forma alla vita di lunedì o martedì (...). La vita non è una serie di lam-
pioncini disposti simmetricamente, la vita è un alone luminoso che ci circon-
da dai primordi della coscienza fino alla fine.

Si tratta, certamente, di notazioni acute. Ma non compromettono
la natura sistematica dei concetti e delle emozioni. Magari non si trat-
ta di “lampioncini disposti simmetricamente”, ma le impressioni in-
nescano proprio il seguito che hanno nella mente di ciascuno, e non
uno qualsiasi degli altri seguiti possibili, perché nella mente di ogni
individuo il sistema della lingua e dei concetti e il sistema delle emo-
zioni produce un certo innesco e non un altro. Non importa ora esa-
minare quanto siano naturali e quanto convenzionali tali sistemi con-
cettuali ed emotivi, né che relazione vi sia tra la dimensione pubblica
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e sociale di tali sistemi e il modo idiosincratico in cui essi si radicano
nella mente di ciascuno. Al netto di tutto ciò la sistematicità dei con-
cetti e delle emozioni produce inneschi diversi nei flussi di coscienza
individuali. Non sempre negli inneschi razionali c’è di mezzo un ra-
gionamento esplicito. Anche quando siamo consapevoli dei cambia-
menti innescati razionalmente, non lo siamo con ciò della narrazione
che potrebbe starci sotto. Le narrazioni spesso servono solo come giu-
stificazioni ex post per gli altri e per noi stessi. A ogni modo, gli inne-
schi (sia razionali sia emotivi) sono responsabili delle storie in cui la
nostra vita interiore si svolge e sono, nello stesso tempo, vincolati dal-
la prototipicità delle storie. Queste ultime possono perfino piegare i
ricordi oltre l’evidenza, come mostrano gli studi sulla testimonianza e
sulla pressione sociale nel determinare il contenuto mnestico.

Le storie sono senz’altro importanti per la vita interiore di ciascu-
no. E se, da un lato, tutto quello che abbiamo detto finora conduce a
ridimensionare il ruolo delle narrazioni nell’identità personale, dal-
l’altro, alla fine del percorso – una volta apprezzato dove e come le
narrazioni svolgono davvero il loro lavoro, apprezzato cioè che esse
non sono affatto ubiquitarie come spesso si crede – esse mostrano
davvero quanto profondo sia il lavoro che fanno nella mente umana.
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Nella filosofia analitica contemporanea è in corso un’intensa dis-
cussione che ha per oggetto la questione della cosiddetta “autorità in
prima persona”, ovvero l’autorità con cui un soggetto si ascrive cre-
denze, intenzioni, desideri, percezioni, stati fenomenici. I cosiddetti
“costitutivisti” pensano che, perlomeno in molte occasioni, siamo
autorevoli rispetto a queste autoascrizioni, mentre altri filosofi, spes-
so quelli di orientamento empirista, sostengono che vi è un’ampia
evidenza del fatto che l’autorità in prima persona sia una sorta di
“mito filosofico” su cui la psicologia reale getta discredito e di cui
dovremmo disfarci. Entrambi i partiti sembrano avere ragione: da
una parte, è vero che ci sono occasioni in cui abbiamo lo stato men-
tale che crediamo di avere; dall’altra, non sono rari i casi in cui inve-
ce ci sbagliamo e non abbiamo affatto gli stati mentali che ci autoat-
tribuiamo. Perciò, se cerchiamo di rispondere alla domanda: “Siamo
autorevoli quando crediamo di credere che p/intendere fare F/desi-
derare x?” e così via, sembriamo destinati a dare a noi stessi una ri-
sposta scarsamente esplicativa e ad ammettere che “Qualche volta lo
siamo”, una risposta che al massimo ridescrive l’evidenza che già
possediamo per entrambi i fenomeni, ovvero il successo e il fallimen-
to dell’autorità in prima persona. Quel che invece saremmo interes-
sati a sapere è perché siamo autorevoli in certe occasioni, così come
perché non lo siamo in altre.

Lo scopo di questo saggio è quindi quello di rispondere a una do-
manda più promettente: “Perché siamo autorevoli nelle nostre autoa-
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scrizioni di stati mentali quando lo siamo, e perché non lo siamo
quando non lo siamo?”. L’evidenza empirica dei soggetti reali sem-
bra mostrare che non è vero che siamo sempre autorevoli, così come
non è vero che non lo siamo mai. Per questo motivo occorre chiarire
sia il fenomeno dell’autorità sia il fenomeno del fallimento dell’auto-
rità e stabilire che cos’è che rende autorevoli i nostri giudizi di livello
superiore circa la presenza e la natura di stati mentali di livello infe-
riore, quando lo sono, e che cosa invece rende questi giudizi falsi,
quando sono effettivamente falsi. Il mio tentativo è quello di racco-
mandare di non concludere che non siamo mai autorevoli solo per-
ché qualche volta non lo siamo: la mia tesi è che ciò che causa il falli-
mento dell’autorità in prima persona rispetto all’autoattribuzione di
certi stati mentali non ha niente a che vedere con ciò che invece ci
rende invariabilmente autorevoli rispetto all’autoattribuzione di altri
stati, sulla presenza e sulla natura dei quali non solo non ci sbaglia-
mo, ma non potremmo neppure sbagliarci. Il fallimento dell’autorità
epistemica in prima persona che preoccupa coloro che non sono dis-
posti ad ammettere che gli esseri umani sono epistemicamente auto-
revoli nelle loro autoattribuzioni avviene come risultato di meccani-
smi psicologici che non sono gli stessi coinvolti nel successo dell’au-
torità rivendicata dai suoi difensori. Osservando i due fenomeni più
da vicino, sosterrò che l’autorità epistemica in prima persona che può
fallire (la chiamerò “autorità di tipo 1”) è dovuta al fatto che gli stati
mentali che ci autoattribuiamo non sono trasparenti e quindi possono
soltanto essere scoperti contingentemente, in terza persona, ovvero
nel modo in cui un osservatore esterno li scoprirebbe. C’è tuttavia
un’altro tipo di autorità, che chiamerò “autorità di tipo 2”, che di-
scende da stati mentali che sono interamente trasparenti. Questo se-
condo tipo di autorità non fa incorrere il soggetto nella fallibilità che
invece condiziona il primo tipo di autorità, perché il suo successo
non è il risultato di procedure affidabili di scoperta inferenziale di
stati mentali condotta in terza persona, bensì è dovuto a una proprie-
tà degli stati mentali conosciuti, ovvero la proprietà della trasparenza.
Perciò, lo scopo di questo saggio è quello di argomentare che c’è una
connessione, che è contemporaneamente empirica e concettuale, co-
me vedremo, tra l’autorità di tipo 2 e la trasparenza – una connessio-
ne che non è minacciata dai possibili fallimenti in cui incorre l’autori-
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tà di tipo 1. Questo ci dice che i costitutivisti hanno ragione nel soste-
nere che quando crediamo o giudichiamo di avere un certo stato
mentale siamo autorevoli e non possiamo essere in errore, perché di-
fendono l’autorità epistemica in prima persona di tipo 2. Allo stesso
tempo, gli scettici circa l’autorità epistemica in prima persona sono
convinti che si tratti di un mito filosofico di cui dovremmo disfarci
perché si concentrano prevalentemente sull’autorità epistemica in
prima persona di tipo 1. Dovremmo invece nettamente distinguere
questi due tipi di autorità, se vogliamo spiegare da una parte i casi in
cui è possibile tanto il successo quanto il fallimento dell’autorità epi-
stemica in prima persona, e dall’altra i casi in cui il successo è infalli-
bile. Dobbiamo cioè evitare di trarre un’inferenza molto popolare,
eppure illegittima, ovvero l’inferenza con la quale dal fallimento pos-
sibile in certi casi dell’autorità epistemica in prima persona si deriva
la convinzione che l’autorità infallibile in prima persona sia una leg-
genda. L’inferenza in questione poggia tecnicamente su una fallacia
di equivocazione tra autorità di tipo 1 e autorità di tipo 2, la distinzio-
ne tra le quali deve invece essere portata alla luce con chiarezza.

I fallimenti dell’autorità epistemica in prima persona come falli-
menti dell’autorità di tipo 1

I costitutivisti sono coloro che tradizionalmente argomentano
che esiste il fenomeno dell’autorità in prima persona dei giudizi con
i quali ci pronunciamo sulla presenza nella nostra mente di certi stati
mentali e che questa autorità non può non essere affidabile. Una del-
le definizioni più neutrali della “tesi costitutivista” per l’autocono-
scenza di questo tipo è la seguente: 

TESI COSTITUTIVISTA. – Date certe condizioni C, un soggetto S crede (o giudi-
ca) che p (o intende fare F, o desidera/percepisce/sente che p, soltanto se S
crede (o giudica) di credere che p (o di intendere fare F, o di desiderare/per-
cepire/sentire che p).

In altre parole, le nostre credenze, i nostri desideri, le nostre in-
tenzioni, le nostre speranze, i nostri timori e così via sono costituiti
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dalla nostra conoscenza di essi e non sono appresi nello stesso mo-
do in cui apprendiamo di avere stati mentali che sono indipendenti
dalla nostra conoscenza di essi. Insomma, il soggetto che conosce
questi stati psicologici non è lo spettatore di eventi psicologici che,
a sua insaputa, popolano la sua mente,1 allo stesso modo in cui lo è
un osservatore esterno della nostra mente; al contrario, l’autocono-
scente in prima persona costituisce questi stessi fatti nell’atto stesso
di conoscerli. Questa tesi ha molte implicazioni che non esplorerò
in questo lavoro. Mi concentrerò invece su una possibile inferenza
che alcuni2 sostengono che debba essere tratta da questa tesi circa
la costituzione degli stati mentali nell’atto stesso di conoscerli,
espressa dalla tesi costitutivista: 

INFERENZA DEBOLE. – L’autosconoscenza che ho di un certo stato mentale di
prim’ordine è una condizione sia necessaria che sufficiente per la presenza del
corrispondente stato mentale di prim’ordine, cosicché se credo o giudico di
credere che p (o intendere fare F, o di desiderare/percepire/sentire che p), allo-
ra davvero credo che p (o intendo fare F, o desidero/percepisco/sento che p).

In altre parole, l’autoconoscenza di stati mentali di ordine infe-
riore è necessaria per la presenza di tali stati mentali in quanto l’i-
dentità di questi ultimi è in parte fissata dal nostro sapere che li ab-
biamo. L’autoconoscenza in questione è anche sufficiente per la pre-
senza di tali stati mentali in quanto se ad esempio credo o giudico di
credere che p, determino di fatto la presenza di tale stato mentale, in
modi che devono essere specificati.

Secondo altri teorici di stampo costitutivista, invece,3 la relazione
di costituzione tra le nostre credenze di ordine superiore e i corri-
spondenti stati mentali di ordine inferiore è colta attraverso un’im-
plicazione metafisica assai più forte: 

IMPLICAZIONE METAFISICA FORTE. Giudicare che si ha un certo stato mentale
M determina l’esistenza stessa di tale stato mentale, ovvero il credere di avere
quello stato mentale di fatto lo crea o produce.

Qualunque sia la lettura che vogliamo dare del termine “costitu-
zione”, tutti i costitutivisti sembrano condividere un condizionale: 
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CONDIZIONALE DELL’AUTORITà EPISTEMICA IN PRIMA PERSONA. – Se credo o
giudico di avere un certo stato mentale M, davvero ho quello stato mentale M.

Ora, è la verità di questo condizionale che è stata attaccata in an-
ni recenti, fino a divenire estremamente poco popolare. Un modo
per attaccare il condizionale è mostrare che vi sono vistosi controe-
sempi che lo invalidano, in particolare il fenomeno dell’autoinganno,
nel quale un soggetto crede falsamente una certa proposizione, ad
esempio di avere un certo stato mentale, che invece non ha. È am-
piamente dibattuto che cosa sia l’autoinganno e quali casi debbano
contare come casi di autoinganno,4 e non cercherò qui di dirimere
queste questioni. Riporterò, invece, un caso descritto da uno dei
maggiori esperti contemporanei di autoinganno, Eric Funkhouser,
in cui viene rappresentato un soggetto che crede di avere una certa
credenza che p, che invece non ha. Oltre ad essere un caso in cui un
soggetto si inganna nel credere di avere una certa credenza, si tratta
anche di un caso che sembra con tutta chiarezza mostrare che il sog-
getto non determina la presenza di tale stato mentale, nell’atto di
credere di averlo. Sono casi come questo che mettono a repentaglio
il “Condizionale dell’autorità epistemica in prima persona”. Vedia-
mo questo caso più nel dettaglio.

In un saggio recente su quello che vuole e ottiene un soggetto
autoingannandosi, Funkhouser descrive il caso di Nicole.5 Nicole è
la moglie di Tony, la quale, secondo l’autore, riesce a convincersi di
credere che il marito non abbia una relazione extraconiugale con la
sua migliore amica, Rachel. Al fine di evitare l’ansia che questa veri-
tà le procurerebbe, Nicole non prende in considerazione l’evidenza
a sua disposizione che indica invece che questa relazione è perlome-
no probabile. Ad esempio, alcune persone dicono a Nicole che l’au-
to di Tony è parcheggiata davanti a casa di Rachel in orari in cui
Tony dice a Rachel di essere fuori con i suoi amici. Inoltre, Tony
mostra di avere un diminuito interesse sessuale verso la moglie, e
così via. Nicole intraprende comportamenti di evitamento, come te-
nersi lontana dalla casa di Rachel quando Tony dice di uscire con i
suoi amici. Ad esempio, se è fuori e deve scegliere la strada per tor-
nare a casa, Nicole cambia percorso e fa una strada più lunga, pur
di evitare di passare davanti alla casa di Rachel. Funkhouser argo-
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menta anche che Nicole, in fondo, sa perfettamente come stanno le
cose, ovvero che il marito in realtà ha questa relazione, ma non dis-
cuterò la validità di questa tesi circa la conoscenza della verità che
un autoingannato in fondo avrebbe, nonostante pensi o dica di cre-
dere un’altra cosa. Né mi esprimerò su altre centrali questioni dis-
cusse dall’autore in questo lavoro, come ad esempio che quel che
l’autoingannato cerca, è di trovarsi in un certo stato mentale, ovve-
ro la credenza che p, e non tanto di stabilire che p sia vera.6 Al con-
trario, sono qui principalmente interessata alla tesi che Nicole, mo-
tivata dall’ansia che le procurerebbe la verità e cercando forme di
autorassicurazione, si convince, e dunque crede o giudica, di crede-
re che Tony non abbia una relazione con Rachel, senza con questo
determinare o produrre davvero la credenza che Tony abbia una re-
lazione con Rachel. Ovvero, Nicole crede di credere che questa re-
lazione non c’è, ma nell’atto di credere che questa relazione non c’è
non riesce veramente a creare questa credenza. 

È estremamente istruttivo, a questo proposito, osservare come la
convinzione di ordine superiore viene raggiunta da Nicole. Una volta
infatti che abbiamo una chiara comprensione di questo processo, sa-
remo nella posizione di renderci conto perché l’autorità così raggiun-
ta non solo fallisce, ma anche che questo tipo di autorità può di fatto
fallire – se non fallisce, il suo successo è un fatto puramente contin-
gente rispetto all’evidenza che il soggetto ha, all’affidabilità delle infe-
renze che compie oppure è una questione di mera fortuna. Si tratta
infatti di un’autorità di tipo fallibile, quella che ho chiamato autorità
di tipo 1. Questo spiega anche perché il soggetto non può determina-
re, o produrre, o creare, la corrispondente credenza di prim’ordine.

Ecco dunque come la credenza di ordine superiore è ottenuta da
Nicole. Nicole, a un qualche livello di coscienza, ragiona in maniera
distorta sull’evidenza a sua disposizione, probabilmente motivata dal
desiderio che Tony non abbia una relazione con Rachel. Le è chiaro
ciò che le persone a lei vicine le dicono relativamente al fatto che
l’auto di Tony è parcheggiata davanti a casa di Rachel esattamente
quando Tony dice di essere fuori con gli amici. Ma forse – Nicole
pensa – Tony non sta mentendo; magari voleva davvero uscire con
gli amici, ha avuto un contrattempo, è andato a trovare Rachel e
semplicemente al rientro ha dimenticato di dirle che è passato a tro-
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varla. Nicole ragiona anche sul diminuito desiderio sessuale di Tony,
ma considera che forse dopo diversi anni di matrimonio è naturale
che il desiderio diminuisca, senza per questo che l’amore cali o che
uno dei due partner abbia una relazione extraconiugale. Queste con-
siderazioni magari non sono sufficienti a convincerla del tutto, un
certo sospetto continua a insinuarsi nella sua mente. Così, anche
senza supporre, come sembra suggerire Funkhouser, che in fondo
Nicole sappia la verità, probabilmente non è veramente convinta che
il marito non abbia una relazione con Rachel, nel modo in cui lo sa-
rebbe se queste evidenze non fossero a sua disposizione e non insi-
diassero le sue certezze. D’altra parte, anche appunto senza porre
una conoscenza della verità propriamente detta come fa Funkhou-
ser, questi dubbi sono sufficienti a farle evitare la casa di Rachel. E
tuttavia, mentre prende in considerazione l’interpretazione “favore-
vole” dell’evidenza in questione, Nicole crede di stare credendo che
Tony non ha una relazione con Rachel! In altre parole, attribuisce a
se stessa questa credenza, attraverso un’errata applicazione del con-
cetto di credenza, e assumendo che l’apprezzamento di una certa in-
terpretazione dell’evidenza di fatto coincida con il credere la propo-
sizione che tale interpretazione suggerisce. Il processo psicologico in
cui Nicole è coinvolta è quello di raccogliere l’evidenza ed elaborare
una certa interpretazione di essa, per poi inferire che l’apprezzamen-
to di tale interpretazione dell’evidenza non è altro che il credere
quella interpretazione come vera. Non si tratta insomma di un caso
in cui la protagonista crede davvero che p, nell’atto di credere di cre-
dere che p, ma assai meno macchinosamente di un caso in cui si con-
vince falsamente di avere la credenza che p. Analizzato in questo
modo, il caso non stabilisce che la credenza di prim’ordine che p sia
veramente lì, o che sia prodotta dal soggetto nell’atto di giudicare
che c’è, ma solo che il soggetto, sbagliando, crede che ci sia. Questo
rende l’autorità del soggetto fallibile. La credenza potrebbe esserci
davvero, e dunque il credere che ci sia sarebbe un esempio di insuc-
cesso dell’autorità. Ma si tratta di una credenza che evidentemente
non è trasparente, ovvero che non produce una corrispondente co-
noscenza della sua presenza nel soggetto che la possiede. Se questa
credenza “opaca” c’è, non manifesta se stessa con chiarezza e il sog-
getto è quindi costretto a un processo di ricostruzione inferenziale
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della sua presenza. Tale processo è quindi naturalmente condiziona-
to dai limiti epistemici tipici dei contesti di scoperta. Dunque, l’au-
torità che fallisce nel caso in cui tale ricostruzione predica che la cre-
denza di prim’ordine c’è mentre invece non è presente, fallisce per-
ché non è l’autorità con cui un soggetto infallibilmente proclama di
avere una credenza che è invece trasparente. La tesi che sto sostenen-
do è dunque che è la natura dello stato mentale di prim’ordine, e in
particolare se questo stato ha la proprietà della trasparenza oppure
no, ciò che determina che genere di autorità abbiamo sui nostri stati
mentali, ovvero se abbiamo un’autorità di tipo 1 oppure di tipo 2.
Pace i costitutivisti, se Nicole sta ricostruendo inferenzialmente la
presenza di una certa credenza di prim’ordine, non solo si può dare
il caso che si sbagli nell’attribuire a se stessa la credenza di prim’or-
dine, ma anche che non riesca a produrre tale credenza, credendo di
averla. Ho detto che la mia strategia in questo saggio è quella di of-
frire strumenti adeguati per stabilire se il soggetto sia sottoposto a
un processo psicologico in cui acquisisce autorità di tipo 1 oppure
autorità di tipo 2. Il modo per cogliere dentro quale processo il sog-
getto si trova è quello di esaminare lo stato mentale di prim’ordine
che si attribuisce: se è trasparente, la sua autorità è di tipo 2, ovvero
infallibile; se invece è opaco, il soggetto potrà al meglio vantare
un’autorità di tipo 1, ovvero fallibile.

Perché l’autorità di tipo 2 non può fallire

Questa che segue è l’interpretazione standard che si dà della pro-
prietà di trasparenza delle credenze, ad esempio. Essa viene general-
mente espressa per mezzo di un altro condizionale: 

CONDIZIONE DI TRASPARENZA PER LA CREDENZA. – Se credo che p, e questa
credenza è trasparente, allora so che credo che p.

Il condizionale dice che una credenza di prim’ordine ha la pro-
prietà della trasparenza se genera una corrispondente credenza o un
giudizio di secondo ordine circa la presenza di tale credenza di pri-
m’ordine. Questa proprietà non è una proprietà che può appartenere
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solo alle credenze, ma anche a stati mentali di altro genere. Intenzio-
ni, desideri, emozioni, percezioni e sensazioni possono essere pari-
menti trasparenti. L’evidenza empirica testimonia che moltissimi stati
mentali segnalano se stessi a livello di corrispondenti credenze o giu-
dizi di ordine superiore. Parimenti, questi stessi stati possono manca-
re di tale proprietà ed essere opachi: ci sono, ma non producono nes-
sun giudizio o credenza di ordine superiore circa la loro presenza.

Analizziamo quindi la connessione che lega la proprietà della tra-
sparenza con l’autorità di tipo 2. Prima di tutto, il giudizio o la cre-
denza di ordine superiore generato da stati mentali trasparenti non è
ottenuto attraverso un processo di apprendimento dell’esistenza di
tale stato fondato su inferenze o ragionamenti sull’evidenza che tale
stato potrebbe essere presente. Ovvero, la conoscenza che il sogget-
to dell’esistenza dello stato di prim’ordine trasparente è un caso di
conoscenza immediata, non inferenziale. In altre parole, la genera-
zione della credenza o giudizio di ordine superiore circa la presenza
dello stato mentale di prim’ordine è una cosa sola con la presenza
dello stato mentale di prim’ordine che ha la proprietà della traspa-
renza. Uno stato mentale che ha la proprietà della trasparenza, infat-
ti, esiste insieme alla credenza o giudizio di ordine superiore circa la
sua presenza. Così, i due stati mentali, quello di prim’ordine e la re-
lativa credenza di ordine superiore che si ha quello stato mentale di
prim’ordine sono logicamente connessi, date le caratteristiche della
proprietà di trasparenza, ma sono anche empiricamente connessi, es-
sendo questo il modo in cui funzionano gli stati mentali trasparenti
nella psicologia dei soggetti reali. A questo punto, avendo chiarito in
cosa consiste la proprietà della trasparenza e come si comporta, sia-
mo nella posizione di asserire perché l’autorità di tipo 2 non può fal-
lire: è intimamente connessa, sia logicamente che empiricamente,
con una proprietà dello stato mentale autoconosciuto, in maniera ta-
le per cui la nostra conoscenza circa la presenza di tale stato mentale
non può essere in alcun modo inficiata.

Se la mia tesi è corretta, e se l’autorità di tipo 2 può essere spiega-
ta in maniera soddisfacente nei termini della proprietà della traspa-
renza degli stati mentali conosciuti, la questione cruciale diventa
quella di capire in che modo la proprietà di trasparenza viene a sua
volta generata. Vi sono eccellenti teorie costitutiviste che spiegano in
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che modo un atteggiamento proposizionale come ad esempio una
credenza può essere trasparente, ad esempio attraverso una “delibe-
razione” circa l’evidenza disponibile e le ragioni che abbiamo per
formare quella certa credenza,7 ma è ovvio che tale modello non si
attaglia altrettanto bene a stati non deliberati, come le sensazioni o le
percezioni. Per questi stati sembra occorrere una teoria tutt’affatto
diversa della trasparenza, che non attinga al modello deliberativo
dell’autoconoscenza. In ogni caso, non è parte del mio progetto in
questo saggio dirimere questa questione.8

Conclusioni

La tesi che ho difeso in questo saggio è che non ci può essere au-
torità epistemica in prima persona che sia infallibile, ovvero quella
che ho definito come autorità di tipo 2, senza la proprietà della tra-
sparenza dello stato mentale di ordine inferiore corrispondente, sul-
la cui presenza ci pronunciamo. Se succede che abbiamo effettiva-
mente ragione nel giudicare di avere un certo stato mentale di ordi-
ne inferiore opaco, può essere che questo accada o perché le nostre
inferenze circa la sua presenza sono rese affidabili da criteri corretti
di rinvenimento di tale stato mentale oppure per ragioni di mera for-
tuna. In questi casi, godiamo dell’autorità di tipo 1. Ho anche soste-
nuto che vi è una connessione sia concettuale sia empirica tra autori-
tà di tipo 2 e trasparenza, che la sfida per il teorico interessato a que-
sto progetto è quella di spiegare in che modo uno stato mentale na-
sce o acquista la proprietà della trasparenza. L’agenda filosofica che
raccomando rispetto ai problemi dell’autoconoscenza autorevole dei
nostri stati mentali è quindi quella di rivolgersi alla metafisica stessa
degli stati mentali e alle loro proprietà, prima fra tutte, appunto, la
proprietà della trasparenza. La mia opinione è che la sistemazione di
molte questioni ontologiche e metafisiche della mente siano la chia-
ve per dirimere quesiti che appartengono invece al dominio dell’epi-
stemologia dell’autoconoscenza.
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Il 17 luglio del 1990 ero a Santa Barbara, California. Lavoravo nel
dipartimento di Psicologia di quell’Università sotto la direzione del
compianto Mike Mahoney, uno dei padri americani della rivoluzione
cognitiva. In quella piccola Università, una sorta di cimitero degli ele-
fanti illustri, insegnavano in quegli anni sei premi Nobel e molta gen-
te dell’America accademica, piu o meno brillante, era continuamente
invitata a dare conferenze. Noi avevamo un laboratorio dove oltre a
studiare i resoconti autobiografici, indagavamo sugli stati alterati e
sui flussi liberi di coscienza di soggetti in condizione di deprivazione
sensoriale. L’orizzonte che guidava i nostri interessi non era però la
ricerca sugli stati mentali così cara all’establishment cognitivista di
quegli anni, ma proprio quel “C-word” che dai tempi di William Ja-
mes più nessuno osava pronunciare nell’ambito di un discorso scien-
tifico serio sulla psicologia: noi ci occupavamo di “coscienza”.

Quel giorno, il 17 luglio, l’allora presidente George Bush attra-
verso una dichiarazione pubblica designava la decade iniziata il 1°
gennaio del ’90 come “decade del cervello”. L’aspetto più sorpren-
dente era l’enfasi di quel documento indirizzato alla nazione, su un
programma decennale di ricerca che aveva al centro un organo: il
cervello. Come lanciare una nuova conquista nello spazio!

D’altro canto insieme alla sorpresa, per noi che ci occupavamo di
coscienza ci fu la delusione rispetto al contenuto del proclama che
riguardava gli aspetti esclusivamente organici e neurologici dell’o-
rientamento della ricerca. Alla psicologia non si faceva alcun cenno,

Giampiero Arciero

Il problema difficile e la fine della psicologia



nonostante gli indubbi progressi scientifici del cognitivismo degli
anni ’80 nelle sue più diverse articolazioni.

Lo stesso tenore della dichiarazione del presidente Bush lo tro-
viamo in un editoriale di Jones e Mendell apparso dieci anni dopo su
«Science». Gli autori, l’uno ex presidente e l’altro presidente in cari-
ca della società americana di neuroscienze, tracciavano lo straordi-
nario bilancio della decade che si era conclusa e che aveva portato le
neuroscienze a rivestire quel ruolo di riferimento per svariati campi
del sapere che per gran parte del ’900 era stato della fisica matemati-
ca. La notevole visibilità e il riconoscimento pubblico non erano do-
vuti solamente agli evidenti successi e alle rinnovate speranze nella
lotta contro le malattie gravi, ma anche alla crescita esplosiva del nu-
mero di coloro che si definivano neuroscienziati: studiosi che prove-
nivano da una varietà di discipline che apparentemente non avevano
nulla a che fare con le neuroscienze. Circa mille nuove iscrizioni
l’anno, precisavano Jones e Mendell, individuandone la fonte nel ra-
pido diffondersi delle nuove tecnologie legate all’imaging funzionale
o alla genetica molecolare. Era il 1999.

Insieme al trionfo delle neuroscienze, quella decade genera però
qualcosa di totalmente inatteso che il discorso di Bush sicuramente
non supponeva e che nel resoconto di dieci anni dopo passa quasi
sotto traccia. Nella decade del cervello, ritorna al centro della scena
scientifica il problema della coscienza.

Il fatto nuovo non consiste nel porre a tema la coscienza, o la
mente; la tradizione filosofica anglosassone aveva continuato a farlo
nel corso del ’900 articolando il problema mente-corpo secondo i
differenti “–ismi” della filosofia. Forse il punto più suggestivo nel-
l’ambito di quella tradizione era stato sviluppato da Nagel in un ce-
lebre articolo del ’74 dal titolo audace: “Che effetto fa essere un pi-
pistrello?”, in cui il filosofo sottolineava che l’utilizzo di una spie-
gazione oggettiva per render conto di che effetto faccia essere un
certo organismo lascia un residuo ineliminabile: vale a dire, cosa re-
sta dell’effetto che fa essere un pipistrello se si rimuove il punto di
vista del pipistrello?1

Con l’imporsi delle neuroscienze, il problema della coscienza si
pone in una prospettiva inedita. Il fatto nuovo è che si vuole studiare
la coscienza con i mezzi e il metodo delle scienze naturali. Infatti il
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titolo del primo di una serie di convegni interdisciplinari che si terrà
a partire dal ’94 ogni anno a Tucson “under the clear desert skies of
Arizona”, è esplicito: “Toward a scientific basis for consciousness”.
Ed è proprio nel corso di questo primo incontro che David Chal-
mers nel suo intervento delinea la differenza divenuta celebre, tra il
problema semplice – le funzioni cognitive che possono essere spie-
gate invocando meccanismi neuronali o computazionali – e il pro-
blema difficile – che permane tale anche dopo aver spiegato i mecca-
nismi e le modalità di esecuzione di funzioni rilevanti. Nell’ambito
di un nuovo contesto, il problema difficile ripropone il quesito sul-
l’effetto che fa essere un pipistrello.

Se la sfida consiste nel tentativo di spiegare scientificamente il
problema difficile o, come si dirà qualche anno più tardi, di natura-
lizzare lo studio dei fenomeni coscienti, la possibilità stessa di porre
la domanda sull’esperienza in prima persona si fonda sul formidabi-
le impatto generato dalle nuove pratiche legate alle tecnologie di
imaging cerebrale (fMRI, Spect, Pet, etc.). Attraverso una nuova ge-
nerazione di macchine – frutto di una serie di lenti progressi in ma-
tematica, fisica, in imaging computazionale e clinico oltre che di una
serie di battaglie legali, di rivendicazioni concorrenti, di contenziosi
sulla priorità dei brevetti fino alla pubblica disputa per il premio
Nobel2 – si penetra nell’intimità del viscere piu sacro. È il cervello
vivo, in un corpo vivo che sente, che agisce e che pensa, quello che la
macchina permette di “profanare”. Quello stesso organo denso che
le scienze mediche avevano studiato fino a quel momento solamente
al tavolo anatomico o cogliendone dal vivo a malapena qualche ma-
nifestazione di superficie attraverso l’EEG. E proprio come fu per
Galileo il telescopio,3 la tecnologia delle immagini genera un nuovo
dominio osservazionale ed elicita una rinnovata concettualità non
solo nell’ambito della cultura medica consolidata ma nelle varie di-
scipline che man mano iniziano a occuparsi del sapere sul cervello.

È solamente da questa prospettiva che si comprende un aspetto
che potrebbe sembrare paradossale: la coscienza torna a essere un
dominio di studi proprio per lo stesso motivo per cui circa un secolo
prima non poteva più esserlo. Questo fatto pone un interrogativo
fondamentale: che ruolo gioca la tecnologia nello sviluppo della co-
noscenza delle scienze naturali?
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È questo dunque l’ambito in cui appare e gradualmente diventa
dominante nel dibattito scientifico il problema della prima e della
terza persona e della loro relazione.

Ma un’altra peculiarità caratterizza il confronto interdisciplina-
re su questi temi, articolati per qualche decennio lungo le traietto-
rie disegnate dalle conferenze annuali di Tucson e sviluppati essen-
zialmente attorno al «Journal of conscioussness studies». La psico-
logia che fino agli inizi degli anni ’90 aveva un ruolo ancora di pri-
mo piano viene gradualmente a sparire dalla scena. Dopo aver atte-
so per un secolo, proprio quando lo studio della esperienza richie-
deva una scienza che fosse in grado finalmente di riprendere le fila
di quella ricerca che James aveva fatto sua e che il positivismo logi-
co aveva reciso, la psicologia si dissolve. A poco a poco essa viene
fagocitata dalle neuroscienze, che la metabilizzano assorbendone
anche la differenziazione in branche: esse diventano neuroscienze
cognitive, affettive, sociali, comportamentali, evolutive, cliniche
etc. tanto che Gazzaniga, da quella stessa università in cui noi alla
fine degli anni ’80 studiavamo con Mahoney i flussi e le variazioni
delle coscienze individuali, annuncerà la morte della psicologia:
«Psychology itself is dead”.4

E in effetti, proprio mentre l’esperienza in prima persona diven-
ta tema d’indagine delle scienze naturali essa contemporaneamente
esce dalla sfera di interesse della psicologia che non ha strumenti né
un metodo autonomo – che non sia quello delle scienze naturali –
per affrontarne lo studio.

Quale relazione c’è fra la fine della psicologia, lo sviluppa delle
tecnologie dell’imaging cerebrale e il problema della prima e terza
persona? Perché la psicologia non è stata in grado di assumersi il
compito che l’evoluzione della ricerca le imponeva? Su che fonda-
mento essa viene riassorbita dalle neuroscienze? E come le neuro-
scienze si fanno carico della questione della prima e terza persona?

Sono questi i quesiti che guideranno la decostruzione del proble-
ma della fine della psicologia che sembra essere il risultato più evi-
dente del dibattito ormai ventennale sulla prima e terza persona.
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La traiettoria visiva

Ogni ricerca sull’uomo è orientata dalla maniera in cui è concepi-
ta la sua natura, la sua essenza. Tale direzione dello sguardo assunta
spesso senza essere messa a tema, guida il modo di porre le domande
e quindi il procedere della ricerca stessa. E così, il come un proble-
ma è formulato già nasconde i profili delle possibili risposte ed è in-
separabile da una decisione – più o meno consapevole – che potrem-
mo definire ontologica. Essa riguarda la modalità secondo cui ci si fa
carico della questione sempre preliminare relativa alla natura stessa
dell’essere uomo.

Pertanto, impostare il problema della prima persona nella pro-
spettiva di come dare scientificamente conto dell’effetto che fa esse-
re un sé contemporaneamente implica come un dato di fatto, pro-
prio una visione della natura di quel sé. Il problema della posizione
in prima persona è posto cioè solo a partire da un punto di vista per
cui è previamente già deciso cosa significa essere un sé.

Del resto la risposta che Chalmers fornisce nel suo famoso paper
del ’95 tradisce proprio questa impostazione ontologica che costitui-
rà lo sfondo comune di tutti coloro che lungo il solco delle conferen-
ze di Tucson hanno preso sul serio il problema della coscienza: «I
argue that if we move to a new kind of nonreductive explanation –
scrive Chalmers –, a naturalistic account of consciousness can be gi-
ven. I put forward my own candidate for such an account: a nonre-
ductive theory based on principles of structural coherence and orga-
nizational invariance and a double-aspect view of information».5 Ciò
che si staglia sullo sfondo è una visione ferma di chi è l’uomo: egli è
“il sé”, è l’invariante, è ciò che permanendo lo stesso nel corso del-
l’esistenza è consapevole di sé e contemporaneamente delle molte-
plicità delle sue esperienze.

Non fa grande differenza se alla luce di questo modo di inten-
dere l’essere dell’uomo ci si affannerà a cogliere le regolarità feno-
meniche interpretandole come la manifestazione delle convinzioni
o dei desideri del soggetto, come pretende Dennett6 poggiandosi
sui dati di Damasio,7 o se si cercheranno attraverso analisi eidetico-
riducenti gli invarianti esperienziali che risaltano nelle variazioni
per studiare come l’emergere di una certa esperienza cosciente
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prenda forma nell’ambito di una relazione reciproca con l’attività
neurale che a essa si accompagna, come fanno i neurofenomenolo-
gi seguendo le intuizioni di Varela.8

Nel 2004, a distanza di dieci anni dal primo incontro di Tucson,
C. Whitehead, invitato dal «Journal of Conscioussness Studies» a
recensire i temi del convegno così fotografa la divisione dell’in-
fluenza fra i due approcci più rappresentativi: «By 2002 the
triumph of cognocentrism was virtually complete, at least at the
plenary level. Of 40 plenary papers, 32 came from cognitive neuro-
scientists and artificial intelligence investigators. There were only
five plenary papers on phenomenology, and three on emergent
phenomena and downward causation».9 Questa differenza di pe-
netrazione è forse riconducibile a una maggiore semplicità opera-
zionale del cognoparadigm rispetto all’approccio trascendentale,
tanto che C. Whitehead chiosa: «I have nothing against the cogni-
tive sciences, but the cognoparadigm is not only disembodied and
individualistic, it is profoundly impoverished».

Così, anche in questo nuovo contesto dominato perlopiù dalle
neuroscienze, la prospettiva ontologica di fondo non messa a tema
genera la stessa tensione epistemologica fra le diverse correnti che
si era presentata nel corso della rivoluzione cognitiva. Ma proprio
come allora, gli attori in gioco – affaccendati ad affermare le pro-
prie ragioni, i propri programmi di ricerca e a gestire i propri luo-
ghi di influenza – non si pongono il problema della prospettiva on-
tologica che ne orienta la visione comune. Dietro le dispute, essi
sono uniti da un modo comune di concepire la natura dell’uomo
che assumono senza mettere a tema: ciò che li guida è una visione
antica dell’uomo – la cui origine risale al mondo greco – caratteriz-
zata dalla determinazione anticipata della sua natura secondo le ca-
tegorie della produzione.

Per il pensiero antico, ciò che orienta l’atteggiamento produttore
è un sapere che porta alla realizzazione del prodotto a partire da una
idea che per esempio lo scultore ha per la statua, il falegname per il
tavolo o l’architetto per la casa che vogliono realizzare. Il modello
della produzione con tutta la concettualità che lo accompagna viene
trasferito da ciò che è messo in movimento attraverso il produrre,
dal mondo degli artefatti, alla comprensione di ciò che si muove da
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sé: alla vita (zoé). L’ontologia antica cioè interpreta la vita a partire
dalle categorie ontologiche relative all’esperienza pratica della pro-
duzione e manipolazione degli enti disponibili nel mondo, generan-
do quella visione tecnologica dell’uomo che resta sullo sfondo delle
scienze naturali e su cui Bichat baserà la fisiologia scientifica.

Per essa, gli enti naturali sono presenti nel mondo non come pro-
dotti da qualcuno ma come emergenti, come auto-organizzanti se
stessi. In tal senso un ente naturale, il sé, emerge e si raccoglie nella
presenza, e così permane immutato nel tempo e immutabilmente sta
alla base di tutte le qualità mutevoli.

Secondo questa prospettiva dunque è previamente già deciso co-
sa significa essere un sé, e a partire da questa determinazione è an-
che decisa la traiettoria visiva che guida il procedere della ricerca.
Ciò che è posto a comune fondamento è il concepire la motilità della
vita alla luce del paradigma della produzione riconducendo ogni
non ancora, alla continua presenza: quel presente costante che rende
l’oggetto disponibile, manipolabile e afferrabile teoreticamente.

È questa l’idea di uomo fatta propria da tutti quelli che a partire
da Tucson fino a oggi hanno indirizzato i loro sforzi verso una scien-
za naturale della coscienza.

Se dunque l’ontologia antica ha determinato l’orientamento pri-
ma delle scienze cognitive e poi della ricerca scientifico-naturale sul-
la coscienza, concependo l’organismo vivente come un artefatto tec-
nico-computazionale, è evidente che lo studio della esperienza in
prima o in terza persona non può che articolarsi lungo questa pro-
spettiva. La fine della psicologia si genera infatti quando l’idea guida
di organismo – che orienta la psicologia fisiologica – permetterà alle
neuroscienze, grazie alle nuove tecnologie, di afferrare l’esperienza
allo stato nascente guardandone la sorgente al presente. Una scon-
certante evidenza in questa direzione si coglie ad esempio nel come
le neuroscienze sociali trattino e credano di afferrare il problema
della comprensione del significato riportandone la genesi alla dina-
mica neurale in atto e quindi in realtà devitalizzando l’esperienza ef-
fettiva e destoricizzando la vita.

La crisi terminale della psicologia, fatta emergere dal ritorno sul-
la scena della esperienza in prima persona, per noi diventa il punto
di accesso a partire dal quale chiarire i contesti originari di senso se-

163

Il problema difficile e la fine della psicologia



condo cui una tale visione penetrò nelle scienze naturali sviluppan-
dosi fino a determinare la situazione attuale.

Kant e il debito impensato

C’è un debito manifesto verso Kant, da molto tempo riconosciu-
to dagli studiosi: un debito epistemologico secondo cui ogni possibi-
le oggetto di conoscenza, cosi come il conoscere, è soggetto a una
duplice determinazione: all’intuizione e al concetto.

Ma verso Kant c’è un debito impensato, un debito ontologico
che è passato completamente inosservato.

Quando Kant appropriandosi dell’ontologia antica e della visione
esemplare della produzione che la caratterizzava, chiarì “la questio-
ne della cosa” affermando che la percezione autentica dell’ente si ha
solo per colui che lo produce e che quindi a noi esseri finiti è preclu-
so l’accesso alla cosa in sé, in realtà fornì alle generazioni future nu-
trite dalla luce illuminista una indicazione epistemologica formidabi-
le, che ancora oggi domina incontrastata e incontrastabile.10

L’essenza di questa indicazione risuona in una frase di Emil du
Bois-Reymonds scritta al suo amico Helmholtz nel 1852 per manife-
stargli il proprio entusiasmo rispetto alla messa a punto del suo ulti-
mo strumento per la misurazione della corrente elettrica durante la
contrazione di un muscolo della rana: «It is a spectacle for Gods, to
see the muscles working like the cylinders of a steam engine».11

È la riproducibilità tecnica la nuova direzione salutata con entu-
siasmo dal messaggio di Du Bois-Reymonds all’amico. L’atteggia-
mento produttore diventa la chiave per la comprensione dei fenome-
ni naturali ed entra nel cuore della ricerca scientifica.

Ciò è ribadito con grande forza in un corso di lezioni, raccolte in
“The recent progress on Theory of vision”, tenute da Helmholtz do-
po il completamento dei volumi di Ottica Fisiologica. Nella prima se-
zione dell’articolo, dal titolo significativo: “The eye as an optical in-
strument”, Helmholtz – dopo aver colto alcune imperfezioni dell’oc-
chio umano a partire dalla perfezione di una serie di strumenti ottici
– scrive: «Now it is not too much to say that if an optician wanted to
sell me an instrument which had all these defects, I should think
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myself quite justified in blaming his carelessness in the strongest
terms, and giving him back his instrument».12

Lo scienziato per comprendere i fenomeni naturali li riproduce
con una perfezione a loro superiore. Questo è lo spettacolo di cui
anche gli dei godrebbero!

L’aspetto decisivo è che dall’ontologia antica – di cui Helmholtz
si appropria attraverso la mediazione di Fichte – nasce quella con-
nessione epistemica tra corpo e tecnologia che caratterizzerà da un
lato i modelli e le metafore utilizzati nella ricerca sul cervello fino al-
le attuali neuroscienze e d’altro canto lo sviluppo di una tecnologia
che rispecchia le funzioni neuronali attraverso strumenti meccanici o
elettrici, e oggi computazionali. È questa la sfera originaria di senso
in cui la tecnologia diventa parte integrante delle scienze naturali.

L’aspetto che meglio caratterizza la nuova posizione epistemolo-
gica di cui Helmholtz fu il rappresentante più acuto – è la centralità
dell’esperimento. Per Helmholtz la funzione di testare l’ipotesi è so-
lo secondaria; l’esperimento è per lui molto più ars inveniendi (in-
venzione) che ars demostrandi. La funzione dell’esperimento consi-
ste per Helmholtz nel trovare le condizioni causali di un evento e
per far questo occorre intervenire nel mondo cambiandone le circo-
stanze. L’esperimento cioè permette di cogliere le condizioni iniziali
di una concatenazione causale di eventi che si producono a partire
dalla attività voluntaria, e dall’intervento dello sperimentatore.

Alla luce di questa prospettiva diventa allora leggibile uno strano,
o meglio straordinario binomio che Helmholtz mette in gioco nella
sua attività di ricerca in fisiologia sensoriale e che costituirà il fonda-
mento della psicologia fisiologica: l’accoppiamento fra la pratica in-
trospettiva – adoperata come modalità d’ accesso al dominio delle
sensazioni pure – e l’utilizzo formidabile di una molteplicità di tec-
nologie legate a una varietà di nuovi mezzi tecnologici: elettrici, foto-
grafici e dispositivi d’iscrizione telegrafica. Visti da questa prospetti-
va gli studi di Wundt – sia sul sistema di percezione interna che la
grande quantità di ricerche empiriche – non sono altro che una ripe-
tizione e moltiplicazione di questa impostazione.

Questa singolare combinazione nasconde in realtà un metodo
operativo che sarà ripreso dai costruttivisti e poi dai neurofenome-
nologi: da un lato, l’introspezione permette la distinzione del feno-
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meno da studiare, tanto che Helmholtz a chiare lettere dice nel terzo
volume della sua Ottica: «the first thing we have to learn is to pay
heed to our individual sensations».13 Egli infatti mostra una grande
padronanza non solo nella sua abilità a discriminare un set di toni
primari fondamentali nella fisiologia acustica ma anche nei suoi stu-
di della percezione dei colori che confermarono la ipotesi di Young,
nelle sue ricerche sulle immagini residue, sui contrasti simultanei,
sull’irradiazione, sulla rivalità retinica fino alle osservazioni sulla per-
cezione delle relazioni nello spazio.

D’altro canto per spiegare il fenomeno distinto è proposto un
meccanismo materializzato in uno strumento in grado non solo di ri-
produrre come risultato del suo funzionamento il fenomeno stesso
ma anche di permettere la manipolazione, la ricombinazione, e la
comparazione dei dati così prodotti. Come Lenoir con grande acu-
me sottolinea «(...) the new technologies were a resource for repre-
senting the scientific object, and that in their material form they we-
re not just “representatives” of an object described by theory; rather
they created the space within which the scientific objects, “eye and
ear”, existed in a material form».14

Nasce qui il problema della prima e della terza persona, della lo-
ro relazione e del coinvolgimento strutturale della tecnologia intesa
come un dominio che non solo materializza la spiegazione ma deter-
mina gli orientamenti della ricerca.

È in questa prospettiva che si comprende perché Helmholtz con-
cepì il sistema nervoso come un telegrafo e le sue appendici – gli or-
gani di senso – come apparato multimediale.

È in questo modo che l’ontologia della produzione orienta lo
sguardo delle scienze naturali.

La ri-costruzione “tecnologica” è basata sulla struttura anatomi-
ca da cui hanno origine i comportamenti osservati. Così, ad esem-
pio nel caso della fisiologia acustica lo studio delle tonalità fonda-
mentali è basata sulle cellule ciliate di Corti, e quello della visione
dei colori sulle specifiche terminazioni nervose dei coni e bastoncel-
li della retina. Ma il punto fondamentale è che la ricostruzione è
compiuta avendo di mira la conformità del comportamento osser-
vato con il comportamento riprodotto. Da questa prospettiva inevi-
tabilmente la spiegazione del comportamento osservato corrispon-
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de al meccanismo “materializzato”, in grado di riprodurlo. Da qui
anche l’insistenza di Helmholtz sull’esperimento e la insufficienza
della sola osservazione senza la manipolazione attiva, non solo nella
ricerca scientifica, ma più in generale per la conoscenza umana, co-
me Fichte aveva mostrato.

Il problema che aveva posto Fichte riguardava proprio l’origine
della differente consapevolezza del mondo esterno e di quello del sé,
origine che egli aveva indicato nella libera attività del soggetto che
conosce (self) e che trova una determinazione effettiva attraverso la
resistenza (non-self) che il mondo gli oppone.

Helmoltz riprende questo modo di pensare l’uomo. E infatti il
nucleo centrale della sua epistemologia fisiologica consiste nel fatto
che la certezza di sé, e la diversa consapevolezza di sé versus non-sé
deriva proprio dalla manipolazione pratica di un mondo che esiste
autonomamente; è solo attraverso una tale attività che il soggetto
mentre coglie i limiti della propria azione (sé) – continuamente sco-
prendo se stesso nell’esperienza – distingue il mondo esterno deter-
minato spazialmente (non-sé).

Il sé, in quanto attività pura trova le sue determinazioni attraver-
so il non sé. In tal modo Helmholtz si appropria del carattere fon-
dante della azione pratica: della fatticità di Fichte.

E proprio come Fichte, egli pone a fondamento della consapevo-
lezza preriflessiva dei limiti e delle possibilità dell’agire effettivo e
del sentire, i meccanismi fisiologici associati al muscular feeling inte-
so come quella condizione che ci permette di percepire i cambia-
menti di posizione delle parti del corpo attraverso l’azione muscola-
re. In tal modo egli ancora il corpo, che Fichte aveva inteso come un
sistema di responsività e di spontaneità, nel muscular feeling.

Questo modo di concepire la corporeità che fonda la visione di
von Helmholtz avrà una notevole influenza non solo sulla fenome-
nologia di Husserl – il cui ciclo di lezioni “Ding und Raum” si lascia
per ciò interpretare da una nuova prospettiva – ma in maniera anco-
ra più evidente su quel tentativo, oggi in pieno sviluppo, di porre al
centro della ricerca neuroscientifica il tema dell’embodiement a cui
spesso è associata la prospettiva in prima persona.

Tra le pieghe della consapevolezza dell’agency in perception che
Fichte per primo aveva intravisto, su cui Helmholtz aveva basato la
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sua psicologia fisiologica e che giungerà fino ai nostri giorni, si affac-
ciò nella seconda metà dell’800 una concezione assolutamente nuova
dell’a priori a partire dalla quale, come vedremo, Rudolph Magnus
svilupperà il suo programma di ricerca.

L’epistemologia sperimentale

Nel 1871 Helmholtz lascia la cattedra di Fisiologia di Heidel-
berg per quella di Fisica dell’Università di Berlino. È scelto come
suo successore W. Kühne, allievo tra gli altri di Du Bois-Reymond –
anch’egli come Helmholtz di cui fu amico – pupillo di Johannes
Müller. Sotto l’egida di W. Kühne preparò la sua tesi nel 1898 Ru-
dolf Magnus, che, per il programma di ricerca che sviluppò e portò
avanti, può in un certo senso essere considerato l’ultimo grande ere-
de di von Helmholtz.

Il tema centrale che attraversa la ricerca di Magnus in continuità
con la tradizione neo-kantiana ha a che fare con la distinzione di
quelle condizioni che permettono di porre il corpo, colto come uni-
tà, a fondamento delle nostre possibilità di conoscenza. Se Helm-
holtz aveva sottolineato come la natura delle nostre impressioni è de-
terminata a priori dai nostri apparati sensoriali – le forme trascen-
dentali dell’intuizione e del pensiero di Kant – ancorati nel feeling
muscolare del corpo, Magnus allarga e approfondisce questa pro-
spettiva. Il problema che si pone Magnus è di come rendere conto
attraverso la fisiologia delle condizioni di possibilità stessa dell’azio-
ne, in vista di una concezione più ampia dell’a priori che gli fa scor-
gere come quel carattere fondazionale dell’azione pratica, centrale
nel pensiero prima di Fichte e poi di Helmholtz, sia inestricabilmen-
te connesso con le percezioni sensoriali nell’unità organismica. Da
questa prospettiva si comprende perché il suo programma di ricerca
empirica è orientato allo studio di quei riflessi che sono presenti a
priori e che attraverso la coordinazione di centri sottocorticali si
compongono nella “postura”, intesa come un processo attivo di or-
ganizzazione globale della muscolatura del corpo.15 Perciò egli può
dire che «Every movement starts from and ends in some pusture».
L’azione dei riflessi dunque contribuisce a determinare le nostre
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percezioni sensoriali a priori configurando di fatto l’a priori fisiologi-
co nei termini di unità sensomotoria sempre in corso (ongoing).

Alla luce di questa nuova idea di a priori e attraverso una speri-
mentazione molto serrata, Magnus si appropria del lavoro di Sher-
rington – che cita con grande ammirazione in ogni suo articolo – sul-
l’azione integrativa del sistema nervoso: «And integration is espe-
cially necessary in the case of posture, – scrive Magnus – because
nervous excitations arising from very different sense organs are flo-
wing towards the postural centres in the brain-stem, and must be
combined so that a harmonising effect will result».16

Lo strano destino di quest’uomo che morì qualche mese prima
della assai probabile assegnazione del Nobel, si riflette curiosamente
anche nella trasmissione del suo testamento teorico rappresentato da
una conferenza dal titolo significativo “The physiological a priori”17 –
una delle “Linnaean lectures” che avrebbe dovuto pronunziare alla
Standford University – pubblicata solamente postuma. L’interesse di
questo testo non risiede solamente nella visione globale offerta da
Magnus del suo cammino di comprensione dell’uomo ma nella pre-
senza fra le righe di un dialogo immaginario che evidentemente aveva
accompagnato quel cammino: l’interlocutore era von Helmholtz.

Ciò appare con incredibile chiarezza se si confronta questa lectu-
re con “The facts of perceptions”, la conferenza che Helmholtz ave-
va tenuto cinquanta anni prima. Vengono riprese le argomentazioni,
approfonditi i temi, sviluppate le indicazioni, chiariti gli argomenti,
gli stessi presenti nel testo di Helmholtz, e su questo sfondo Magnus
innesta il suo proprio contributo: «We possess numerous mecha-
nisms – egli scrive – acting unconsciously and partly sub-cortically
which prepare the work beforehand for our psyche, and the results
of which are a priori present before sensory perception and psycho-
logical awareness come into play».18 Lo stato del nostro corpo inteso
come una unità sensomotoria è il fondamento a priori del come in-
tuiamo e pensiamo il mondo, la cui realtà è altrimenti inattingibile.
Questo è il cuore del lavoro di Magnus.

Alla morte di Magnus la cattedra di Fisiologia rimase vacante.
Dusser de Barenne che era stato suo stretto collaboratore concorse
per l’assegnazione di quella posizione ma per ragioni che nulla ave-
vano a che fare con la scienza, come spesso accade, la cattedra fu as-
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segnata a qualcun altro. Dusser de Barenne abbandona l’Olanda per
Yale dove, per studiare le strutture del sistema nervoso centrale cor-
relate con le sensazioni corporee, continua a portare avanti quella
stessa procedura sperimentale sviluppata negli studi con Magnus:
l’applicazione locale di stricnina, che consisteva nella applicazione di
quella sostanza su vaste aree corticali combinata con l’osservazione
clinica della esagerata risposta degli animali alla stimolazione.

Il punto fondamentale che sembra trasparire dal lavoro di Dusser
de Barenne, in linea con la tradizione fisiologica neokantiana a cui
apparteneva, è però ancora una volta e ancora in un nuovo modo,
quello della ricerca delle basi fisiologiche dell’a priori. Dusser de Ba-
renne le cerca nella integrazione corticale, e la sua abilità empirica è
al continuo servizio di questo principio che sembra orientare tutta la
sua intelligenza sperimentale.

Egli cerca di dimostrare come l’a priori è piuttosto da cogliere
nella organizzazione e l’integrazione delle funzioni sensomotorie nel-
la corteccia cerebrale: corteccia che grazie a un sistema di connessio-
ni neuronali funziona come una unità integrata.

Lo studio di questa integrazione è dunque declinato attraverso
tecniche sia elettriche (registrazione elettrica) che chimiche (stricniz-
zazione locale) che mentre rappresentano un potente strumento per
delimitare l’origine e la terminazione di neuroni nel sistema nervoso
centrale, nello stesso tempo preparano quella trasformazione epoca-
le che darà luogo alle scienze e tecnologie della cognizione e che ve-
drà in McCulloch il principale artefice.

Questo modo di procedere contribuisce a chiarire un aspetto
importante di quella trasformazione messa in luce dalla Sheets-
Johnstone quando dice che «the de-animation of perception and
the rise of cognitivist science are two intimately related phenome-
na».19 La ragione evidente di questo fatto ha infatti a che fare pro-
prio con la pratica sperimentale. McCulloch lo ribadisce con chia-
rezza: «When one is working on the physics and chemistry of the
anesthetized brain, as I was, one is doing biophysics and bioche-
mistry necessary for neurophysiology, but falling short of physio-
logy because the nervous system is then deprived of its functions;
but even if it were working properly it would still be only physics
and chemistry and not physiology unless one were studying the
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function also».20 Infatti il neurofisiologo che anestetizza il cervello
per studiarne i meccanismi, le connessioni e l’organizzazione, lo iso-
la, in quanto unità coerente, da un contesto e quindi si disinteressa
ai rapporti con l’esterno. Gran parte dello straordinario sforzo dei
cibernetici va in questa direzione.21

La svolta cognitiva

Questa è la tradizione in cui si innesta la ricerca di McCulloch e
nel cui ambito, solamente, può essere compresa la portata del suo
progetto. McCulloch osa indagare le basi fisiologiche del puro intel-
letto, il luogo secondo Kant da cui originano i principi di ogni verità:
i giudizi sintetici a priori. Di fronte a tale compito lo stesso Helm-
holtz un secolo prima si era arrestato.

McCulloch affronta questa straordinaria sfida utilizzando la
stessa strategia di ricerca di Helmholtz sostenuta dalla medesima
ontologia: il debito impensato nei confronti di Kant. Quella ontolo-
gia mai messa a tema che come abbiamo visto, in continuità con
quella antica, coglie la natura delle cose a partire dalla visione para-
digmatica della produzione; cioè la cosa in quanto creata in confor-
mità al disegno di colui che la crea è accessibile pienamente solo al
suo artefice... e McCulloch voleva spiegare la produzione dei giudi-
zi sintetici a priori riproducendo il funzionamento dell’organo in
grado di generarli: il cervello.

Così, per McCulloch, le proprietà di una rete neurale potevano
in teoria essere comprese attraverso una logica binaria i cui principi
erano incarnati nel cervello e nei suoi neuroni – neuroni definiti logi-
camente caratterizzati da un funzionamento on-off (0-1). «The all –
or – none law of nervous activity – scrivono McCulloch e Pitts nel
loro famoso paper del ’43 – is sufficient to insure that the activity of
any neuron may be represented as a proposition. Physiological rela-
tions existing among nervous activities correspond, of course, to re-
lations among propositions».22 Il cervello è paragonabile a una mac-
china che opera attraverso deduzione. Una macchina che, partendo
da regole operazionali sarebbe in grado di ordinare l’esperienza con-
creta: sarebbe cioè capace di “pensare”.
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In tal modo, nel solco della tradizione kantiana inaugurata da
Helmholtz, poteva essere ricostruito il fondamento fisiologico dei
giudizi sintetici a priori proponendo come meccanismo capace di
dar forma all’esperienza, un network di neuroni definiti logicamente
incarnati nel cervello. Lo spirito è incarnato nel meccanismo!

A differenza però di Helmholtz che concepiva l’esperimento come
ri-produzione di una concatenazione di cause fisiche in grado di spie-
gare il fenomeno osservato a partire dall’intervento attivo e volontario
dello sperimentatore, in questo caso l’esperimento viene per così dire
liberato dall’azione concreta del ricercatore. McCulloch dematerializ-
za la neurofisiologia attribuendo un ruolo nuovo alla modellizzazione
matematica e di fatto matematizzando i fenomeni neurali.23

L’assiomatizzazione – intesa come schema fondamentale e sup-
porto di ogni rete concepibile teoricamente – apre così un nuovo
spazio per sua natura ibrido, poiché essa mentre permette la ri-co-
struzione di una realtà preesistente che in tal modo contribuisce a
convalidare, nello stesso tempo si regge proprio su quegli elementi
(neuroni reali) da cui astrae.24 Inoltre, se l’attività di ogni singolo
neurone può essere rappresentata come una proposizione, il risulta-
to più significativo è che questa modalità logico-matematica di con-
cepire i fatti del cervello fornisce il criterio, lo schema fondamentale,
secondo cui comprendere quantitativamente anche gli stati mentali.
La mente che emerge dalle regolarità delle interazioni neuronali di-
venta un oggetto misurabile, e ben localizzato nella testa.

E dunque, se viene stabilita una eguaglianza fra le operazioni del-
la ragione e quelle di neuroni a logica binaria, la mente che compie
l’assiomatizzazione e quella che ne è l’oggetto rappresentano due
polarità correlate ma distinte.

Questo è un punto cruciale. Infatti, la diversa posizione assunta
nei confronti di questa dialettica caratterizzerà i differenti orienta-
menti della psicologia e delle scienze cognitive.

Quando la cognizione è guardata dalla prospettiva del computer
– come fece il cognitivismo (linguistica, AI, psicologia cognitiva) a
partire dalla fine degli anni ’50 – essa non può che essere definita
come information processing psychology. Come cioè computazioni
di rappresentazioni, basate su regole (esplicite o implicite), più o
meno appropriate del mondo reale. Da questa prospettiva l’espe-
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rienza in prima persona, come per Turing o Dennett, è riformulabi-
le in termini ingegneristici.

Se invece guardiamo la cognizione ancora a partire dalla sua ver-
sione meccanizzata, ma organizzata secondo una architettura basata
– piuttosto che su un framework di circuiti logici espressamente pro-
gettati – sulla cooperazione di neuroni logici le cui regole di connes-
sione variano in base all’esperienza, essa appare come l’emergenza di
una proprietà globale del sistema. Questa traiettoria sfocerà nel
“connectionist modelling framework” e nelle teorie dell’auto organiz-
zazione. Un esempio celebre di tale approccio è il modello della per-
sonalità di Cloninger, mentre nell’ambito delle neuroscienze va gra-
dualmente affermandosi la “unified brain theory” di Friston.25 Da
questa prospettiva l’esperienza in prima persona è il prodotto emer-
gente della cooperatività di singole unità altamente interconnesse fra
loro che costituiscono un sistema dinamico evolvente nel tempo.

Una terza posizione infine, che raccoglie le due polarità in una so-
la presa, fu la direzione inaugurata dal celebre articolo del ’59 di Lett-
vin e Maturana ”What the frog ‘s eye tells the frog’s brain”.26 Gli au-
tori mostrarono che la rana generava e specificava la sua relazione
con l’ambiente a partire da una organizzazione del suo sistema visivo
grazie alla quale essa individuava visivamente ciò che nel contesto era
significativamente specie-specifico (i.e. insetti, vermi, o qualsiasi altro
oggetto della stessa taglia oppure nemici da evitare). Le diverse espe-
rienze percettive che la rana aveva del suo mondo riflettevano cioè la
sua struttura percettivo-motoria piuttosto che rappresentare una real-
tà esterna. È la nota d’avvio della seconda cibernetica il cui mantra
reciterà che la realtà è costruita invece che rappresentata.

Da qui, la famosa circolarità presagita da Magnus, che permette-
rà a Maturana e Varela27 di cogliere quella mutua specificazione fra
un certo modo di essere e l’apparenza del mondo, fra il soggetto co-
noscente e l’oggettività adottata. Pertanto, se ogni organismo nego-
zia la propria sopravvivenza generando a fronte degli stimoli signifi-
cativi dell’ambiente strutture percettivo-motorie determinate dalla
propria organizzazione biologica, l’a priori fisiologico non è localiz-
zabile nella testa ma concerne tutti i sistemi viventi nella loro relazio-
ne con l’ambiente in cui vivono e che contribuiscono a portare avan-
ti. Il concetto chiave e la cornice di comprensione della dinamica di
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tutti gli esseri viventi è quello di autonomia biologica. La caratteristi-
ca essenziale del sistema autonomo è la sua organizzazione chiusa,
circolare e autoreferenziale che, attraverso la generazione meccanica
di una coerenza operazionale stabile, crea regolarità interne e quindi
la differenza fra un interno e un esterno. Dal punto di vista del siste-
ma, l’esterno in quanto tale è sprovvisto di senso (nonsensical) a me-
no che non generi un mutamento dello stato interno: diventa allora
perturbazione. Una individualità autonoma mantiene così la sua
identità facendo fronte alle modificazioni ambientali con un cambia-
mento della dinamica delle proprie operazioni.

Cinquanta anni dopo la famosa domanda di McCulloch che si
chiedeva se effettivamente la mente fosse nella testa, Varela infatti
dirà che la mente «is in this non-place of the co-determination of in-
ner and outer».28

Questa strada condurrà fino alla neurofenomenologia il cui pro-
gramma di ricerca si articola intorno a un problema cruciale: come
può una spiegazione oggettiva di processi biofisici dar conto dell’ori-
gine dell’esperienza soggettiva? Su un altro piano si ripropone la dia-
lettica aperta dalla prima cibernetica fra l’esperienza e la sua model-
lizzazione, dialettica a cui la neurofenomenologia propone un nuovo
orientamento: «We need to advance a cognitive science where there
is a true circulation between lived experience and the biological me-
chanisms in a seamless and mutually illuminating manner».29

Ed è proprio su questa strada che percorreremo per rendere con-
to di come il kantismo e la epistemologia di Fichte, di cui abbiamo
fatto cenno a partire dal suo incontro con la fisiologia a opera di Hel-
moltz, penetri attraverso la neurofenomenologia nelle neuroscienze.30

Le neuroscienze trascendentali. Prima e terza persona nella neuro-
fenomenologia

Poiché la posizione della neurofenomenologia rappresenta fra le
alternative emerse, sicuramente il tentativo più interessante di fonda-
zione di una scienza naturale dell’esperienza è necessario specificare
con maggiore chiarezza i due aspetti che essa mette a tema e che ritro-
viamo nel dibattito attuale sugli approcci allo studio dell’esperienza.
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Da un lato, sottolineando la chiusura (operazionale) dell’organi-
smo inteso come un sistema autonomo, è messa in primo piano la
generazione meccanica (in termini di operazioni interne) del mondo
di rilevanze che noi portiamo avanti nel corso della nostra esistenza.
Tale mondo è inseparabile dal costante impegno senso-motorio del
sistema in relazione alle circostanze ambientali.

D’altro canto l’enfasi è posta sull’esperienza in prima persona:
l’individuo cosciente che mentre incontra il mondo che abita con-
temporaneamente fa esperienza di sé. Tale esperienza – che dalla
prospettiva dell’organizzazione biologica risulta essere il prodotto
emergente delle operazioni compiute dal sistema per mantenere sta-
bile la sua identità organismica – è sempre coniugata e concorde con
il dominio delle perturbazioni ambientali significative che un indivi-
duo incarnato e situato nel mondo distingue nella sua vita effettiva.

Le due prospettive richiedono due metodologie d’indagine che la
neurofenomenologia propone di intrecciare: l’una, l’approccio in ter-
za persona che coglie l’io dal punto di vista del meccanismo e della di-
namica organizzazionale del sistema. L’altra, il punto di vista della
prima persona, che coglie l’io dalla prospettiva della posizione assolu-
ta.

Il come coniugare queste due angolazioni pone dunque il proble-
ma di come far coesistere una metodologia atta a cogliere l’accadere
della prima persona, cioè osservazioni ed esperienze individuali, con
un approccio in terza persona ai fenomeni naturali, le cui caretteristi-
che definitorie si riferiscono a proprietà di eventi del mondo. La pro-
posta metodologica della neurofenomenologia è interessante: essa met-
te di nuovo a tema quella commistione paradossale fra introspezione e
sguardo oggettivo che aveva caratterizzato la ricerca di Helmholtz col-
legandoli questa volta, attraverso una complementarità riflessiva.

Il rapporto fra l’esperienza e i mezzi usati per riprodurla e per
spiegarla, che Helmholtz aveva inaugurato e che McCulloch aveva
formalizzato, Varela lo ricostruisce ricomponendone gli equilibrii at-
traverso una riflessività ricorsiva, una riflessività cioé la cui struttura
torna su di sé (la chiusura autoreferenziale) nel corso della sua attua-
zione. E dunque,invece che studiare l’esperienza a partire da un mo-
dello, egli disciplina l’esperire attraverso la pratica – per esempio fe-
nomenologica oppure di meditazione o introspettiva – per poi stu-
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diare in laboratorio le relative risposte cerebrali; a loro volta però i
segni della dinamica neurale (dynamical neural signatures) interpre-
tati a partire dal resoconto in prima persona pongono alla relativa
pratica nuove domande e nuove possibilità di sviluppo. Per questo
Varela31 può dire che naturalizza la fenomenologia ma anche che
“fenomenologizza” le neuroscienze.

In cosa consiste concretamente questa nuova posizione?
Dal punto di vista dello scienziato naturale, questa proposta si

traduce in diverse tappe: A) la distinzione nell’ambito dell’esperien-
za soggettiva di in un certo dominio per cui si rende necessario un
definita metodologia in prima persona (i.e. l’approccio fenomenolo-
gico o quello introspettivo, o la pratica meditativa etc.). Il soggetto
cioè attraverso la pratica fenomenologica o quella meditativa, o quel-
la introspettiva, impara a eseguire una metodologia disciplinata di
distinzione dei fenomeni che l’esercizio stesso della pratica fa emer-
gere; B) un resoconto esplicito di tale distinzione suscettibile di con-
valida intersoggettiva a partire dal terreno comune della condivisio-
ne della pratica; C) la costruzione di un meccanismo in grado di ge-
nerare il fenomeno osservato come risultato della dinamica interna
delle sue operazioni, e cioè di generare la validazione della pratica
per mezzo dei risultati. Questa ricostruzione esplicativa del fenome-
no è però a sua volta sottomessa alla validazione dei risultati da parte
del soggetto che ha fatto l’esperienza effettiva, di fatto assegnando al
vissuto in prima persona (disciplinato dalla pratica) un valore di
conferma epistemologica e aprendo così uno spazio di co-determi-
nazione fra l’esperienza e la sua modellizzazione. I vincoli reciproci
fra esperienza fenomenologica e dinamica cerebrale.

Secondo la Depraz, che ha avuto una parte di primo piano in
questo progetto, «Varela conferisce un ruolo effettivo alla fenome-
nologia nell’analisi empirica e assegna di ritorno un potere causativo
fattuale all’analisi empirica sul senso della fenomenologia. Al di là
della semplice irriducibilità del vissuto in prima persona, vale a dire
del solo isomorfismo, che fa giocare una corrispondenza e una com-
patibilità esterna tra le due analisi si tratta di far apparire la loro co-
produttività, ricercando i passaggi generativi che attestano i vincoli
mutualmente effettivi».32

Su quali basi la tradizione da cui Varela proviene e di cui è stato
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l’ultimo grande rappresentante incontra la fenomenologia husserliana?
Abbiamo visto che il passo più significativo compiuto dalla secon-

da cibernetica fu quello di cercare di sviluppare una epistemologia
che prendesse sul serio i rapporti con l’esperienza vissuta. Il proble-
ma osservatore-osservato fu per decenni uno dei cavalli di battaglia di
tutto il movimento che si era sviluppato a partire dagli anni ’70 attor-
no alla scuola cilena. In verità questo era lo spirito che animava i pri-
mi lavori sperimentali di Helmholtz il quale, come più volte sottoli-
neato, coniugava la ricerca empirica con la pratica introspettiva.

Abbiamo anche visto come la epistemologia fisiologica di Helm-
holtz avesse subìto un’influenza significativa dal progetto filosofico
di Fichte e dal suo modo di concepire l’uomo: un uomo che attra-
verso la manipolazione pratica del mondo scopre, facendone espe-
rienza, i limiti del proprio agire (self) distinguendoli da quelli del
mondo (non-self) che così conosce.

Tale impronta fichtiana che mette in gioco il rapporto fra una
scienza della conoscenza fondata fisiologicamente e l’esperienza vis-
suta, passa come un lascito fra i vari protagonisti di questa tradizione
sotto il nome di a priori fisiologico fino a configurarsi come l’ipotesi
di lavoro della neurofenomenologia. Magnus è il primo che intuisce
la necessità di mettere a tema la circolarità riflessiva fra l’esperienza
scientifica del ricercatore e la sua conoscenza dei meccanismi fonda-
mentali del suo corpo e del suo sistema nervoso. Questa circolarità
sarà tematizzata solamente con la seconda cibernetica senza che ci si
ponga più il problema dell’origine concettuale. Le tracce saranno in-
fatti cancellate da una prevalente focalizzazione tecnico-formale.

È Jean Hyppolite – uno dei più autorevoli interpreti francesi del-
l’idealismo tedesco – che ci permette di metterci su quelle tracce e
comprendere come Varela innesti la fenomenologia husserliana sulla
sua egologia biologica (che a Fichte rimanda).

La lettura che Hyppolite33 fa di Fichte, prende le mosse da un
nucleo centrale, in cui egli cerca di annodare le intenzioni filosofi-
che di Fichte con i temi profondi della fenomenologia husserliana.
Il nucleo centrale è il progetto di una scienza delle scienze, di una
epistemologia, che per essere rigorosa deve trovare fondamento su
una base assoluta che non ha bisogno di reggersi su null’altro che
non sia se stessa. Perciò Fichte procede – secondo Hyppolite – con
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una metodologia che insieme all’esposizione e articolazione di quel-
la scienza delle scienze che gli stava a cuore, mira a mettere a nudo
l’esperienza originaria – esperienza vissuta – che ne è a fondamento
e di cui quella scienza è esplicitazione: «Un fondement absolu ne
peut etre tel que s’il est à lui même son propre objet et sa propre ga-
rantie» – sottolinea Hyppolite.34

Tale esperienza fondamentale dello spirito umano Fichte la trova
nell’azione pratica. È solamente agendo sugli oggetti in vista di un fi-
ne e osservando i risultati del proprio libero agire che il soggetto di-
viene consapevole di sé in quanto auto-determinantesi.

Ma perché l’agire pratico è un fondamento ab-soluto? Se fosse ef-
fettivamente tale, l’attività riflessiva dovrebbe dirigersi solo su di sé
invece che essere centrifuga e dirigersi sull’oggetto.

La scoperta di Fichte, l’io puro di Fichte, corrisponde alla chiu-
sura ricorsiva della riflessione su di sé attraverso l’apertura all’incon-
tro. Pertanto l’attività riflessiva è centrifuga (potremmo dire con
Hyppolite: intenzionale), e dunque aperta all’incontro proprio per-
ché è solo attraverso l’incontro che l’io può rifletter-si; l’incontro
dell’altro è solo scoperta di sé. D’altro canto l’incontro non è possi-
bile, non è sensato, se non come riflessione.35

Ecco dunque il punto fondamentale che Hyppolite coglie nella
sua interpretazione di Fichte: «Le savoir absolu, le savoir dans l’im-
manence, ne s’oppose pas à la richesse indéfinie de l’expérience, il
montre comment cette richesse est possible; la fermature du savoir
absolu n’exclut pas l’ouverture de l’experience».36

Ed è proprio in questo senso che Varela si muove sulle orme di
Fichte. Come Fichte infatti egli mette tra parentesi la dualità sogget-
tivo-oggettivo su cui si fonda la coscienza naturale per scoprire un
nuovo dominio di fenomeni che per Fichte corrispondono alla posi-
zione assoluta dell’io (Ichheit) e per Varela all’autonomia biologica.
Fichte prima di Husserl, attraverso una riduzione fenomenologica
radicale porta a manifestazione un campo originario, l’esperienza
della pura attività, e la pone a fondamento della produzione del sen-
so. Questa è la posizione assoluta dell’io che acquista le sue determi-
nazioni solo in relazione a un mondo che incontra e che gli si oppo-
ne (Anstoss). Per Varela quell’io corrisponde alla vita che non puo
uscire da sé; la messa tra parentesi dell’attitudine naturale apre cioè
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il campo all’organizzazione del vivente concepito come sistema che
si dà continuamente forma dall’interno in relazione a tutto ciò (le
perturbazioni) che dall’esterno sollecita trasformazioni dello stato o
della dinamica del sistema.

Risuona in questa visione dell’organismo l’antica lezione di Mül-
ler, fatta propria da Helmholtz e assiomatizzata dalla cibernetica, se-
condo cui gli stimoli esterni tradotti in impulsi nervosi non ci danno
informazioni sulla natura dello stimolo ma ne sono solo il segno. Va-
rela radicalizza questo abisso fra l’autonomia dell’organismo e il
mondo, tanto che lo stimolo esterno è concepito come una perturba-
zione della dinamica interna: un non-senso che diviene significato
solamente attraverso la modificazione della struttura interna dell’or-
ganismo (cambiamento strutturale).

È quindi palese che il rapporto con l’ambiente non è comprensi-
bile né in termini d’informazione né di contestualizzazione.

Pertanto sebbene le perturbazioni provengano dall’esterno non
veicolano alcun senso dall’esteriorità; il senso coincide invece con la
ri-formazione della “meccanica interna”. «Cognition or behaviours
are operational phenomena without final cause: they work in a parti-
cular way».37 La conseguenza più evidente e anche la più problema-
tica è che il riconoscimento di una alterità reale è ricondotta sempre
alle proprietà del sistema. A partire da questa immanenza integrale
posta a fondamento il riconoscimento dell’altro può solo avvenire
privandolo della condizione di alterità assoluta. Una teoria dell’in-
contro senza trascendenza assoluta.

Ma questa privazione rappresenta contemporaneamente il nutri-
mento dell’io di Fichte e del sistema autonomo di Varela, in quanto
è proprio il non-senso – inteso come perturbazione che viene dall’e-
sterno – che alimenta attraverso la produzione di cambiamenti inter-
ni la chiusura della riflessione su di sé fornendo un contenuto: l’in-
contro col non-sé. Incontro che dunque elicitando una modificazio-
ne interna concorre a far emergere un nuovo senso. È questo il cir-
colo ricorsivo che lega l’incontro alla comprensione.

Attraverso la circolarità – sostenuta dal meccanismo della chiu-
sura della organizzazione delle operazioni accoppiato alla possibili-
tà di modificazione della dinamica interna di quelle stesse operazio-
ni – in un sol colpo l’io e l’alterità si trovano ridefiniti e indissolubil-
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mente legati in una unità. L’uno e l’altro diventano due prospettive
di una stessa e unica realtà: dell’identità autoreferenziale o della po-
sizione assoluta dell’io.

In tal senso il tu esiste per un io solamente in rapporto alla dina-
mica interna delle operazioni che lo costituiscono come sistema, co-
me autoposizione… e così l’io per un tu. L’incontro (Anstoss) con
l’altro dunque non è che un appello all’autodeterminazione, e cosi
l’io per un altro, in una storia, – quella della intersoggettività intesa
come accoppiamento strutturale – in cui le trasformazioni della mia
cognizione autoriferita sono perturbazioni per un tu che facendone
senso attraverso un ri-strutturazione della sua dinamica interna ge-
nera perturbazioni per me… e così via, in un intreccio in cui la pro-
pria dinamica interna si sostiene mutualmente su quella altrui, ognu-
no per sé. E così il rapporto con l’altro non è che rapporto con sé.

Ma in questa riduzione dell’altro a sé si nasconde una grande in-
sidia: confondere la propria conoscenza con quella che l’altro avreb-
be di sé. Conservando l’autonomia come suo fondamento centrale,
la neurofenomenologia trova, o meglio, è costretta a stabilire nella
validazione intersoggettiva il luogo di mediazione fra la prospettiva
soggettiva e quella oggettiva. È qui che si fa largo la nozione di em-
patia mutuata dalla fenomenologia husserliana, che diventa una ne-
cessità concettuale e una indicazione metodologica: la seconda per-
sona position, che prende forma attraverso una disciplinata pragma-
tica esperienziale condivisa. In nessun luogo più che nel laboratorio
di neurofenomenologia si realizza quella risonanza empatica che
Husserl aveva indicato come sich Hineinphantasieren.

Conclusioni

Di questa posizione “egoistica” del soggetto di Fichte, Schiller
scrive a Goethe il 28 ottobre 1794: «A quanto Fichte asserisce oral-
mente, giacchè nel suo libro non se ne parla ancora, l’io è creatore
attraverso le sue rappresentazioni; e ogni realtà è solo nell’io. Per lui
il mondo è solo una palla che l’io ha lanciato e che esso riprende nel-
la riflessione!!».38

L’azione pratica, l’inalterabile e inderivabile fattualità, compresa
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come quel limite estremo oltre il quale non è possible condurre la ri-
cerca – limite quindi della riflessione (autoreferenziale) stessa – è per
Fichte un fatto dell’io, e per Varela della organizzazione biologica.
Come sottolinea Kiesel: «The self-positing absolute I of Fichte still
does not feel its thrownness, it rather posits and throws the
world».39 D’altro canto, nei termini della biologia di Varela, potrem-
mo dire che l’auto-organizzazione mantiene la sua stabilità autono-
ma riferendosi in termini significativi (autoreferenza) le perturbazio-
ni provenienti dal mondo e così porta avanti un mondo.

In ambedue i casi però ciò che si perde di vista – credendo di
aver risolto e dissolto l’impostazione sostanzialistica del problema
del soggetto attraverso l’enfasi sull’aspetto impermanente ogni volta
emergente e molteplice del sé – è ancora una volta proprio quella
ontologia antica che supporta queste prospettive. Cosi, la domanda
fondamentale sulla natura dell’uomo scivola nell’oscurità. Ciò acca-
de proprio perché non si vede il punto centrale di quella ontologia
per cui ogni possibilità di determinazione, ogni possibile forma di
emergenza, ogni eventuale posizione linguistica del sé nella conver-
sazione, è compresa alla luce del tempo, inteso come tempo presen-
te: come un entrare e uscire dalla presenza, come un risolversi e con-
sumarsi ogni volta sotto il mio sguardo.

Questo modo di afferrare il sé, preclude la possibilità di cogliere
la mobilità, la mutabilità e la storicità dell’uomo sottomettendo il
mutamento a ciò che resta inalterato. A una tale prospettiva orienta-
ta dalla stessa ontologia della presenza, non sarà cioè mai possibile
dar conto dell’essere umano nel suo potere di trasformazione stori-
ca, del simultaneo co-esistere – nella possibilità – dell’essere e del
non-essere. E potremmo dunque dire che mentre il problema diffici-
le ha condotto la psicologia alla sua fine, aprire un dibattito serio sui
fondamenti della psicologia implica ripartire dalla distruzione del-
l’autorità della prima persona proprio per ricostruire la psicologia.40

Forse questo è il compito di cui farsi carico di fronte al Brain Ac-
tivity Map Project: la nuova sfida della prossima decade annunciata
in questi giorni dall’amministrazione Obama.
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Cartesio e sant’Agostino non condividono soltanto l’argomento
del Cogito ergo sum – in Agostino: Si fallor, sum (De Civitate Dei, xI,
26) – ma anche il corollario teso a provare che la mente (Agostino) o,
nelle parole di Cartesio, questo Io, non è un corpo di alcun genere.
«Potevo supporre di non avere un corpo» scriveva Cartesio «ma non
che io non esistevo», e ne inferiva che «questo io» non è un corpo.
Agostino afferma «La mente sa di pensare», e «essa conosce la propria
sostanza»: quindi «è certa di essere soltanto quell’unica cosa che essa è
certa di essere» (De Trinitate, x, 16). Qui Agostino non sta proponen-
do esplicitamente un argomento in prima persona, al modo di Carte-
sio. Il carattere in prima persona dell’argomento di Cartesio sta a si-
gnificare che ciascuno deve applicarlo a se stesso in prima persona; e,
allo stesso modo, l’eventuale assenso alle varie proposizioni di sant’A-
gostino passerà, nel caso, attraverso un farle proprie in prima persona.
Questi autori assumono che quando qualcuno dice “io” o “la mente”,
stia nominando qualcosa che è tale per cui la conoscenza della sua esi-
stenza, che è conoscenza di se stesso che pensa in tutte le diverse ma-
niere, determina che cosa sia ciò di cui conosciamo l’esistenza.

Saul Kripke ha tentato di riproporre l’argomento di Cartesio a so-
stegno del proprio dualismo. Ma egli trascura il carattere essenzial-
mente in prima persona di esso, facendone un argomento circa la
non-identità tra Descartes e il suo proprio corpo. Qualunque altra co-
sa si voglia dire, sembra chiaro che l’argomento di Cartesio dipende
dai risultati dell’applicazione del metodo del dubbio.1 Attraverso
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questo metodo, però, Cartesio deve aver messo in dubbio l’esistenza
dell’uomo Cartesio, e, in ogni caso, di quella data figura storica del
suo tempo, quel certo uomo francese, nato da quella data stirpe e
chiamato René. Ma il dubbio riguarderà addirittura anche l’esistenza
dell’uomo – a meno di voler negare che un uomo sia una sorta di ani-
male. Se, dunque, la non-identità tra lui e il suo proprio corpo segue
dai suoi punti di partenza, allora, in egual modo, ne segue la non-
identità tra lui e l’uomo Cartesio. Dal suo punto di vista “Io non sono
Cartesio” rappresentava una conclusione valida al pari di “Io non so-
no un corpo”. Formulare l’argomento in terza persona, sostituendo
“io” con “Cartesio”, significa perdere tutto questo. Cartesio sarebbe
stato d’accordo. Il senso banale, pratico, quotidiano secondo cui
avrebbe giudicato corretto dire “Io sono Cartesio” ai suoi occhi era
privo di importanza in rapporto ad argomenti come questi. Quello
che è designato con “io” – quello, nel suo libro, non era Cartesio.

Può sembrare strano dire: “La non-identità tra lui e Cartesio era
una conclusione valida al pari dell’altra”, e non considerare questa
già come una reductio ad absurdum. Questa frase non è forse equiva-
lente a “la non identità di Cartesio con Cartesio”?

No. Non lo è. Perché a essere in gioco non è il pronome riflessivo
ordinario, ma un riflessivo peculiare, che deve essere spiegato in ter-
mini di “io”. Si tratta del riflessivo chiamato dagli studiosi di gram-
matica ‘riflessivo indiretto’ e ci sono lingue (come, ad esempio, il
greco) nelle quali ad esso è riservata una forma speciale.2

“Quando John Smith parlava di James Robinson, stava parlando
del proprio fratello, ma non lo sapeva”. Si tratta di una situazione
possibile. E così, similmente: “Quando John Smith parlava di John
Horatio Auberon Smith (nominato forse in un testamento) stava
parlando di se stesso, ma non lo sapeva”. Se le cose stanno così, allo-
ra “parlare di” o “riferirsi a” se stesso è qualcosa di compatibile con
il fatto di non sapere che l’oggetto di cui si parla è se stesso.

Tuttavia, siamo portati a pensare che “si tratta della parola che
ciascuno impiega parlando di se stesso” rappresenti una valida spie-
gazione di ciò che “io” designa, o della natura di ‘espressione referen-
ziale’ di “io”. Ma non può funzionare così, se “Egli parla di se stesso”
è compatibile con l’essere in una condizione di ignoranza e, in en-
trambi i casi, impieghiamo il pronome riflessivo in modo ordinario.
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E non è neppure possibile spiegare la questione, come potremmo
supporre, dicendo che “‘io’ è la parola che ciascuno impiega quando
parla di se stesso con cognizione di causa e in modo intenzionale”. E
questo perché Smith non stava forse parlando con cognizione di
causa e intenzionalmente di Smith? Non era la persona di cui inten-
deva parlare – Smith? E perciò non era la persona di cui intendeva
parlare – egli stesso?

Si potrebbe dire: “Non nel senso rilevante. Sappiamo tutti che
non si può sostituire ogni designazione dell’oggetto di cui egli inten-
deva parlare, preservando la veridicità dell’affermazione riguardante
la sua intenzione”. Ma questo non rappresenta una risposta, a meno
che il pronome riflessivo stesso non rappresenti una indicazione suf-
ficiente del modo in cui viene specificato quale sia l’oggetto. E si
tratta di qualcosa che il pronome riflessivo ordinario non può fare.
Consideriamo: “Smith si rende conto (non si rende conto) dell’iden-
tità tra un oggetto che chiama ‘Smith’ e se stesso”. Se qui il pronome
riflessivo è quello ordinario, allora esso specifica in modo esatto, per
noi che formuliamo o udiamo l’enunciato, un oggetto della cui iden-
tità con l’oggetto che egli chiama “Smith”, Smith si rende (o non si
rende) conto: vale a dire, l’oggetto designato dalla nostra parola che
fa da soggetto, “Smith”. Ma questo non ci dice di quale identità
Smith si renda (o non si renda) conto. E la ragione è che, come so-
stenne Frege, non esiste una strada a ritroso che porta dal riferimen-
to al senso: è possibile specificare qualunque oggetto in molti modi,
e in questo caso, attraverso la peculiarità del costrutto, siamo riusciti
a specificare un oggetto (attraverso il soggetto del nostro enunciato)
senza specificare alcuna concezione sotto la quale si suppone che la
mente di Smith giunga ad afferrarlo. E questo perché non intendia-
mo dire “Smith non si rende conto dell’identità tra Smith e Smith”.

Dobbiamo riconoscere una fallimento nello specificare l’identità
che viene intesa solo se continuiamo a trattare il riflessivo in “Egli
non è consapevole dell’identità con se stesso” come un riflessivo or-
dinario. Nella pratica, non abbiamo affatto delle difficoltà: sappiamo
di che cosa riteniamo che Smith non si renda conto. Vale a dire: “Io
sono Smith”. Ma se è questo il modo in cui intendiamo questo rifles-
sivo, allora non si tratta di quello ordinario: si tratta di un riflessivo
speciale che può essere spiegato solo in termini di prima persona.
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Se questo è corretto, la spiegazione della parola “io” come ‘la
parola che ciascuno di noi usa per parlare di se stesso’ difficilmente
sarà una vera spiegazione! – come minimo, non costituisce una
spiegazione se il riflessivo deve a sua volta essere spiegato in termini
di “io”; e se si tratta del riflessivo ordinario. Eccoci di nuovo al
punto di partenza. Pare che ci sia bisogno di un senso capace di
specificare questo quasi-nome “io”. Per ribadire il punto sollevato
da Frege: non abbiamo afferrato questo senso semplicemente facen-
doci dire quale sia l’oggetto del quale una persona intende parlare,
che lo sappia o no, quando dice “io”. Senza dubbio, questo inciso,
“che lo sappia o no”, sembrerà piuttosto assurdo. L’uso che essa fa
di “io” garantisce certamente che lo sa! Ma abbiamo il diritto di
chiedere che cosa sa; se “io” esprime un modo in cui essa coglie il
proprio oggetto, quella che Frege chiamava una “Art des Gegenben-
seins”, vogliamo sapere quale sia questa modalità e come possa dar-
si il caso che il solo oggetto che ciascuno coglie in questo modo, si
identifichi con se stesso.

Dire tutto ciò significa trattare “io” come una sorta di nome pro-
prio. È questo che ci mette in un simile pasticcio. A livello sintattico,
“io” funziona certamente come un nome. E tuttavia, si è osservato
che esso non è un nome proprio. Ora, questa osservazione può sem-
brarci piuttosto ovvia, in un senso banale. Dopo tutto, infatti, non
ne parliamo come di un nome proprio, ma come di un pronome per-
sonale. E, in ogni caso, non si tratta di un nome proprio ordinario. Il
suo uso non potrebbe avere molto in comune con quello tipico di un
nome proprio. E questo perché, nel caso in cui si trattasse di qualco-
sa come un nome proprio, si tratterebbe di un nome che appartiene
a chiunque, e, peggio ancora, di un nome di cui ciascuno fa uso solo
per riferirsi alla persona che egli stesso è. Perciò, esso non serve per
presentarsi gli uni agli altri, o per rivolgersi a qualcuno, e chiamarlo.
E mentre lo si potrebbe adoperare in funzione di firma (in modo
analogo alla firma di quell’anziano, incerto parroco del quale ho sen-
tito dire che siglò un matrimonio: Io, il curato), saremmo poi com-
pletamente dipendenti da altri indizi per quanto riguarda l’identità
del firmatario. Se si trattasse del solo nome dato a tutti, saremmo ri-
dotti davvero a malpartito. Naturalmente non corriamo questi rischi,
perché le persone hanno anche altri nomi propri, assai più variegati.
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Così, l’osservazione secondo cui “io” non è un nome proprio sembra
ridursi alla banalità per cui noi forse non definiremmo una parola co-
me nome proprio, se appartenesse a chiunque e fosse usata soltanto
per parlare di se stessi. — Ma, anche questo è proprio vero? Dopo
tutto, pare che tutti i Sikh si chiamino “Singh”. Dunque, la vera dif-
ferenza sta nel solo fatto che ciascuno usa il nome “io” soltanto per
parlare di se stesso. Si tratta di un buon motivo per non definirlo un
nome proprio? Certamente agli occhi dei logici è un nome proprio.
Hanno lo sguardo annebbiato? Oppure, davvero a livello logico si
tratta di un nome proprio?

Chiediamoci: è proprio vero che “io” non viene definito nome
proprio soltanto perché tutti lo usano solamente per riferirsi a se
stessi? Proviamo a costruire una situazione nella quale è evidente l’e-
sistenza appunto di un nome di questo genere. Immaginiamo una
società nella quale ciascuno riceva due nomi. Uno è visibile sulla
schiena e al vertice del torace, e i nomi di questo tipo, che i loro por-
tatori non possono scorgere, sono vari: diciamo da “B” a “Z”. L’al-
tro, “A”, è impresso nella parte interna del polso, ed è lo stesso per
tutti. Quando descrivono le azioni delle persone, tutti usano i nomi
che si trovano sul torace o sulla schiena, se possono vederli, o abi-
tualmente li vedono. Inoltre, tutti imparano a rispondere quando
viene pronunciato il nome che si trova sul loro torace e sulla schiena,
nello stesso modo e nelle stesse circostanze in cui noi siamo soliti ri-
spondere quando viene pronunciato il nostro nome. Per i resoconti
che riguardano le nostre stesse azioni e che diamo sulla base dell’os-
servazione immediata, si ricorre ai nomi che si trovano sul polso. Re-
soconti di tal genere derivano non soltanto dall’osservazione, ma an-
che dalle inferenze e dalla testimonianza o da altre fonti di informa-
zione. B, ad esempio, trae delle conclusioni che sono espresse attra-
verso enunciati il cui soggetto è “A”, da affermazioni di altre perso-
ne che hanno “B” come soggetto.

Si potrebbe chiedere: cosa si intende con “resoconti concernenti
le proprie azioni”? Poniamo che significhi, ad esempio, resoconti
emessi dalla bocca di B sulle azioni di B. Vale a dire: resoconti emes-
si da B che dicono che A ha fatto la tal o tal’altra cosa vengono veri-
ficati, prima facie, accertando che B ha fatto ciò, e vengono falsificati
in modo risolutivo facendo emergere che B non ha fatto ciò.
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Perciò, per ogni persona, c’è una persona sulla quale essa ha dei
punti di vista che hanno sia limiti peculiari, che una forma peculiare
di privilegio: tranne che in uno specchio essa non vede mai la perso-
na intera, e può soltanto assumere dei punti di vista del tutto spe-
ciali riguardo a quanto essa può vedere. Tra questi, alcuni hanno un
particolare valore, mentre altri sono particolarmente scadenti. E,
senza dubbio, una persona B a volte può commettere un errore, ve-
dendo il nome “A” sul polso di un altro, e non rendendosi conto
che si tratta del polso di un uomo il cui altro nome dopo tutto non
gli è inaccessibile nel modo peculiare in cui è per lui inaccessibile il
suo proprio nome (“B”).

(Una modifica del nostro esempio potrebbe aiutare qualcuno a
immaginare più facilmente: al posto di queste persone, decisamente
poco umane, immaginiamoci delle macchine che siano dotate di
strumenti di lettura ottica, che siano contrassegnate con dei segni, in
modo analogo a ciò che accadeva alle persone della mia storia con i
propri nomi, e che siano programmate per tradurre in resoconti ciò
che visualizzano sui loro strumenti di lettura ottica.)

Nella storia che ho proposto c’è un segno di cui si stabilisce che
costituisca un nome, lo stesso per tutti, ma che è impiegato da cia-
scuno solo per parlare di se stesso. Come possiamo confrontarlo con
“io”? – La prima cosa da osservare è che la nostra descrizione non
include la auto-coscienza da parte delle persone che impiegano il
nome “A”, per come io l’ho descritto. Essi forse non hanno auto-co-
scienza, sebbene ciascuno sappia molte cose circa l’oggetto che (di
fatto) egli è, e ciascuno abbia un nome, lo stesso che ha chiunque al-
tro, che impiega nei resoconti riguardanti l’oggetto che egli (di fatto)
è. Questo – cioè che non siano auto-coscienti – può, appunto per ta-
le ragione, sembrare non vero. B è cosciente di (vale a dire che osser-
va), alcune delle attività di B, ovvero sue proprie. Egli impiega il no-
me “A”, come fa chiunque altro, per riferirsi a se stesso. Dunque egli
è cosciente di sé. Dunque egli ha auto-coscienza.

Ma quando parliamo di auto-coscienza non intendiamo questo.
Intendiamo qualcosa che è manifestato dall’uso di “io” invece che
di “A”.

Dobbiamo, perciò, arrivare a comprendere l’autocoscienza. Non
è sorprendente che il termine risalga solo al xVII secolo e derivi dalla

192

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe



filosofia. Quando esso entra a far parte del linguaggio ordinario, si
modifica e, entro il xIx secolo, acquisisce un senso che è del tutto ir-
rilevante in rapporto alla nozione filosofica: viene a significare dis-
agio dipendente dalla preoccupazione perché si avverte di essere os-
servati dagli altri. Si tratta di un mutamento che si verifica spesso per
i termini filosofici. Ma questo è un termine che entra a far parte an-
che della psicologia e della psichiatria, e qui il suo senso non è così
lontano da quello filosofico.

La prima spiegazione della auto-coscienza a cui qualcuno po-
trebbe pensare, e che viene suggerita dalla forma dell’espressione, è
la seguente: è coscienza di un sé. Un sé sarà qualcosa che alcune co-
se possiedono, oppure sono. Se una cosa lo possiede, si tratta di un
che connesso con la cosa, e in virtù del quale la cosa che lo possiede
è in grado di dire, e intende dire “io”. È ciò che essa chiama “io”.
Essere in grado di esprimere il significato “io” viene perciò spiegato
come avere il giusto tipo di cosa da chiamare “io”. L’uso immagini-
fico della parola, ad esempio se qualcuno mettesse sulla statua di
cera di un poliziotto un cartello con su scritto “io sono solo una sta-
tua di cera”, o quello dell’etichetta di una bottiglia in Alice nel Pae-
se delle Meraviglie che dice “Bevimi”, si basa sulla finzione che gli
oggetti in questione abbiano (o siano) dei sé. Il sé non è un’idea car-
tesiana, ma può essere aggiunto alla teoria cartesiana dell’Ego e co-
stituisce uno sviluppo di essa, più coerente dell’identificazione
compiuta da Descartes tra ‘questo io’ e la sua anima. Se le cose sono
un sé, piuttosto che averlo, allora un sé è qualcosa, per esempio un
essere umano, sotto un aspetto speciale, un aspetto che egli ha, non
appena diventa una ‘persona’. “Io” sarà allora il nome impiegato da
ciascuno solo per se stesso (ossia un riflessivo diretto) e precisamen-
te riguardo a questo aspetto.

In base a queste interpretazioni, si darebbe una spiegazione di
“sé” in “coscienza di sé” o spiegando che tipo di oggetto sia questo
sé concomitante, oppure spiegando quale sia l’aspetto in questione.
Una volta fornita questa spiegazione, si potrebbe avere questo ‘mo-
do di essere dato’ speciale di un oggetto che è associato col nome
che si usa parlando di esso.

Ora, tutto questo è rigorosamente privo di senso. E salta fuori da
una interpretazione erronea del pronome riflessivo. Che si tratti di
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un non senso emerge anche dal fatto seguente: farebbe sorgere la
domanda su che cosa garantisca che uno faccia presa sul sé giusto,
ossia, che il sé che una persona chiama “io” sia sempre connesso con
lui, o sia l’uomo stesso. In alternativa, se uno dicesse che “il sé con-
nesso con un uomo” designa semplicemente quel sé che in un qual-
siasi momento egli ha designato facendo uso di “io”, quale che sia
questo sé, allora sarebbe per puro caso se esso avesse oltre a ciò
qualcos’altro a che fare con lui.

Ma “auto-coscienza” non rappresenta un simile non senso. Si
tratta di qualcosa di reale, anche se di ancora inspiegato, che è pos-
seduto da quanti impiegano “io”, e che mancherebbe a quanti im-
piegano “A”, se il loro uso di “A” fosse uno strumento adeguato per
la loro coscienza di se stessi.

L’espressione “auto-coscienza” può essere spiegata in modo ac-
cettabile come ‘coscienza che le cose stanno così e così circa se stessi
[oneself]’. E non dovremmo prendere per buono un argomento come
il seguente: dal momento che l’occorrenza di “se stesso” [oneself] è
come l’occorrenza di “lui stesso” [himself] che ci restituisce una pie-
na comprensione di ciò di cui Smith non si rendeva conto, la parola
“sé” deve essa stessa connotare il ‘modo di essere dato’ che vogliamo
e che è associato con “io”, inteso come un nome proprio (parlando
su un piano logico). Dobbiamo rifiutare questo argomento perché
“se stesso” [oneself] qui non è altro che il riflessivo indiretto: vale a
dire, il riflessivo del discorso indiretto. Comprendendo il discorso in-
diretto sappiamo qual è il discorso diretto correlato. E questo è tutto.

Queste considerazioni non hanno attrattiva. La nostra domanda
era: a che cosa rimanda “io”? Una volta risposto a questa domanda,
e assunto che “io” rimandi al proprio oggetto al modo di un nome
proprio, abbiamo bisogno di un resoconto di un certo tipo. L’uso di
un nome per un oggetto è collegato a una concezione di questo og-
getto. Dunque, siamo spinti a cercare qualcosa che, per ogni persona
che fa uso di “io”, possa essere la concezione collegata a questo pre-
sunto nome “io”, come la concezione di una città lo è ai nomi “Lon-
dra” e “Chicago”, quella di un fiume a “Tamigi” o “Nilo”, quella di
un uomo a “John” e “Pat”. C’è bisogno di una concezione del gene-
re se “io” è un nome, e non esiste concezione che possa rivendicare
di svolgere questo compito, tranne quella suggerita da “auto-co-
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scienza”. Questo è il motivo per cui alcuni filosofi hanno elaborato
la nozione di ‘sé’ [selves] (o di ‘persone’ definite in termini di auto-
coscienza) e indagato di che cosa possa trattarsi. E proprio come
dobbiamo riferirci ancora alla stessa città se continuiamo a usare
“Londra” con lo stesso riferimento, così dobbiamo continuare a rife-
rirci ciascuno allo stesso sé (o ‘persona’) se continuiamo a usare “io”
con lo stesso riferimento.

Questo ci conduce a un tour de force immaginario dalle parti di
Locke: la sostanza pensante che ha pensato il pensiero “io ho fatto
questo” – che è il genuino pensiero della memoria agente – non po-
trebbe tuttavia essere una sostanza pensante diversa rispetto a quella
che poteva aver sviluppato il pensiero “Sto facendo questo”, nel mo-
mento in cui l’atto veniva compiuto? Locke distaccava, dunque, l’i-
dentità del sé o della ‘persona’, anche dall’identità dell’essere pen-
sante che pensa effettivamente gli io-pensieri.

Le considerazioni concernenti i pronomi riflessivi non vanno cer-
to nel senso di bloccare la gran mole di indagini circa “il sé” o “i sé”,
fintantoché “io” è trattato come un nome ed è necessario un termine
correlato per il suo tipo di oggetto. Tuttavia, si tratta di credenziali
imbarazzanti per indagini di tal genere. Ed è possibile pensare a un
sé come a ciò cui “io” rimanda, o che indica, senza assumere che
“io” sia un nome proprio. Avevamo due ragioni per considerarlo un
nome proprio: la prima, sta nel fatto che dal punto di vista logico es-
so è la stessa cosa che un nome proprio; e la seconda, sta nel fatto
che esso sembrava essere proprio come il nostro “A” (che era chiara-
mente un nome proprio), eccetto per il fatto di esprimere “autoco-
scienza”. Abbiamo perciò cercato di spiegarlo come nome proprio
di un sé. Ora, molti che non avranno niente da obiettare al fatto di
parlare in termini di ‘sé’ [selves], si sentiranno tuttavia a disagio nel
chiamare “io” nome proprio di un sé, o di qualunque altra cosa. Dò
per scontato che fosse chiaro che la diversità del riferimento in boc-
ca a ciascuno dei parlanti non costituisca un’obiezione (non rispetto
al fatto di chiamare “A” nome proprio): esisterà, dunque, una qual-
che altra ragione. Io credo che la ragione stia nel fatto che, se lo in-
tendiamo in questo modo, un uso ripetuto di “io” in rapporto allo
stesso sé dovrebbe richiedere una reidentificazione di quel sé. E
questo perché, plausibilmente, si tratta sempre di un uso in presenza
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del proprio oggetto! Non c’è niente da obiettare rispetto alla temati-
ca della reidentificazione dei sé – si tratta di uno dei maggiori inte-
ressi dei filosofi che si occupano dei sé – ma si tratta di qualcosa che
non ha niente a che fare con il ruolo di “io”. La reidentificazione
corrispondente era implicata nell’uso di “A”, e questo comporta una
differenza supplementare tra di essi.

Forse, dunque, “io” non è un nome, ma semmai un altro genere
di espressione che sta a indicare un ‘riferimento singolare’. Dopo
tutto, la concezione che si fa il logico del nome proprio implica solo
questa caratteristica. Ci sono espressioni che su un piano logico e
sintattico funzionano come nomi propri, senza essere dei nomi. È
forse così nel caso delle descrizioni definite, e certamente lo è nel ca-
so di alcuni pronomi. Dato che definiamo “io” un pronome, esami-
neremo prima di tutto questo caso. Sfortunatamente, la categoria
‘pronomi’ non dice niente, dal momento che un pronome singolare
può essere anche una variabile (come accade in “se tutti lo dicono,
significa che egli è uno sciocco”) – e di conseguenza non un qualche
tipo di designazione singolare di un oggetto. Anche il suggerimento
che traiamo dal termine stesso “pronome” in linea generale non è
avvalorato dai pronomi. Mi riferisco a quello secondo cui un enun-
ciato avrà lo stesso senso anche rimpiazzando il pronome con un no-
me, comune o proprio, e sarebbe difficile fissare una regola generale
riguardo a quale sia in particolare questo nome. Forse “pronome” è
potuto sembrare un nome appropriato appunto per i pronomi per-
sonali e in modo particolare per “io”. Ma il senso della menzogna
“Io non sono E.A.” non riesce a conservarsi in “E.A. non è E.A.”. Si
tratta dunque di un suggerimento di scarso valore.

I pronomi singolari che definiamo dimostrativi (“questo” e
“quello”) costituiscono un chiaro esempio di non-nomi che, da un
punto di vista logico, funzionano come nomi. E questo perché
quando compaiono in delle vere proposizioni forniscono il riferi-
mento a un termine-soggetto (un oggetto) identificabile in modo di-
stintivo e del quale si predica qualcosa. Forse, allora, “io” costitui-
sce un tipo di dimostrativo. 

L’assimilazione a un dimostrativo non eliminerà – come si sareb-
be voluto credere in una certa fase – la richiesta di una concezione
dell’oggetto indicato. E questo perché, per quanto uno possa dire
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solo “questo” o “quello”, per comprenderlo abbiamo bisogno di co-
noscere la risposta alla domanda “questo cosa?”; e anche il parlante
deve conoscere la risposta per esprimere un qualche significato.3

Perciò, un dimostrativo singolare, usato in modo corretto, ci for-
nisce un soggetto logico appropriato nella misura in cui non manca
di un ‘portatore’ o ‘referente’, e si conforma così a quanto un logico
richiede ad un nome. Ora, si potrebbe pensare che la risposta alla
domanda: “questo cosa?”, sia: “questo sé”, posto che si possa mo-
strare che vi sono dei sé e che è manifestamente di essi che tutti par-
lano dicendo “io”. Simili indagini filosofiche riguardanti i sé avreb-
bero dunque una qualche giustificazione.

Era diffusa la convinzione che un dimostrativo singolare, come
“questo” o “quello”, se viene impiegato correttamente, non possa
mancare di riferimento. Ma le cose non stanno così, come emergerà
se ci soffermiamo su quanto è necessario per dare una risposta alla
domanda: “questo cosa?”. Qualcuno si presenta con una scatola e
dice: “Questo è tutto ciò che è rimasto del povero Jones”. La rispo-
sta a: “questo cosa?”, è: “questo involto di ceneri”; ma, all’insaputa
del parlante, la scatola è vuota. Ciò che “questo” deve possedere, se
viene usato correttamente, è qualcosa a cui attaccarsi (per così dire):
in questo caso è la scatola. In un altro esempio, potrebbe trattarsi di
un effetto visivo. Perciò, potrei domandare: “Che cosa è ciò che ve-
do davanti alla roccia, un uomo o un palo?” e magari l’oggetto non
c’è affatto; ma ve n’è l’apparenza, forse una macchia, o altro che
contrassegna la superficie della roccia e a cui si attacca il mio “que-
sto”. Il riferimento e ciò cui “questo” si attacca possono coincidere,
come quando dico “è terribile questo bisbiglio che avverto negli
orecchi”, o, dopo aver ascoltato un discorso: “Questo è stato splen-
dido!”. Ma non è obbligatorio che essi coincidano, e il riferimento è
l’oggetto al quale è attribuito il predicato quando “questo” o “quel-
lo” fungono da soggetto.

L’unico tipo di pronome al quale “io” possa essere accostato in
modo plausibile, in quanto termine singolare che fornisce un riferi-
mento, è il pronome dimostrativo. Certo, qualcuno potrà dire: “Per-
ché mai assimilarli? Ogni cosa è quella che è, e non un’altra cosa!
Perciò ‘io’ è un pronome, d’accordo, ma è semplicemente il prono-
me che è”. Questa osservazione però non può andar bene, perché
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‘pronome’, come categoria, è un gran guazzabuglio; allora tanto var-
rebbe dire: “è la parola che è”. Il problema è descriverne il significa-
to. E, se il suo significato include l’idea di riferimento, vedere in
questo caso di che ‘riferimento’ si tratti, e come lo si consegua. Il che
equivale a supporre che non lo si consegua nello stesso modo in cui
ciò accade per un nome proprio ordinario; di conseguenza, se “io”
non costituisce l’abbreviazione di una descrizione definita, dovrà af-
ferrare il proprio oggetto in qualche altro modo – e che altro modo
esiste se non quello che è proprio del dimostrativo?

Esiste, però, un elemento di differenza tra “io” e il dimostrativo
ordinario. Abbiamo visto che nel caso di “questo” può esservi un
fallimento referenziale, che consiste nel fatto che uno può fare riferi-
mento a “questo involto di ceneri”, quando non ve ne sono. “Io” in-
vece – se istituisce un riferimento, se, cioè, la sua modalità di signifi-
cazione è quella che si ritiene istituisca un riferimento – è a prova di
fallimento referenziale. Il solo pensare “io” garantisce non solo l’esi-
stenza, ma la presenza del proprio referente. Garantisce l’esistenza
perché garantisce la presenza, che è “presenza alla coscienza”. Ma, si
noti bene, in questo caso “presenza alla coscienza” significa presen-
za fisica o reale, e non soltanto che uno sta pensando alla cosa. Per-
ché, se il pensare non garantisse la presenza, l’esistenza del riferi-
mento potrebbe essere messa in dubbio. Per la stessa ragione, se
“io” è un nome, non può essere un nome vuoto. L’esistenza dell’io è
l’esistenza nel pensare del pensiero espresso da “io”. Questo è certo
il fulcro del cogito – e, come mostrerò, anche del suo corollario.

Che “io” sia un nome oppure un dimostrativo, vi è parimenti bi-
sogno di una ‘concezione’ attraverso la quale esso si connetta al
proprio oggetto. Ora, a quale concezione si può pensare, se non a
quella di pensare, il pensare l’io-pensiero, per assicurarci questa ga-
ranzia contro il fallimento referenziale? Va bene descrivere che cosa
siano i sé; ma se non so che io sono un sé, allora non posso intende-
re un sé con “io”.

Per evidenziare questo aspetto, immaginiamo un logico, per il
quale il carattere sintattico di “io” come nome proprio sia del tutto
sufficiente a garantirlo come tale, e per il quale la verità delle pro-
posizioni nelle quali esso figura come soggetto sia perciò sufficiente
a garantire l’esistenza dell’oggetto che esso designa. Costui, senza
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dubbio, ammetterà tutto ciò che ho messo in luce circa il riflessivo
indiretto. La cosa non può turbarlo, nella misura in cui il ‘modo di
essere dato’ non lo riguarda. Per lui è chiaro che, proferito da me,
“io” è solo un altro nome di E.A. “Io” può avere alcune caratteristi-
che curiose; ma non sono di suo interesse. E la ragione sta nel fatto
che “io” è un nome governato dalla regola seguente: ‘Se x fa delle
asserzioni che hanno “io” come soggetto, allora queste asserzioni
saranno vere se e solo se i predicati che sono usati in questo modo
con valore assertivo sono veri di x’.4 Questo spiega perché Kripke
– e altri, trattando di Descartes – compiono il passaggio dall’“io” di
Descartes a “Descartes”.

Ora, per prima cosa, questo ci consegna una confutazione trop-
po sbrigativa di Descartes. Per inferire immediatamente che De-
scartes si sbagliava, c’è bisogno soltanto di sapere che Descartes af-
fermava “Io non sono un corpo”, sapendo al contempo che egli era
un uomo: ossia, un animale di una certa specie; cioè, un corpo che
vive un certo tipo di vita.

Ma Descartes direbbe o scriverebbe (dovrebbe dire o scrivere)
che egli nega che, a rigor di termini, sia stato l’uomo Descartes a fare
questa affermazione. La regola andava abbastanza bene. Ma il sog-
getto che compie le asserzioni deve essere il soggetto pensante. Un
parlante che dice “io”, non è che appuri che cosa sia ciò che sta di-
cendo “io”. Ad esempio, non andrà a cercare da che apparato ven-
ga il rumore, assumendo che si tratti di colui che parla; né ipotizze-
rà che vi sia qualcosa connesso a tale apparato, e che si tratti di co-
lui che parla. Se ci fosse questo in gioco, uno potrebbe dubitare che
ci sia qualcosa che dice “io”. Così come si può certo dubitare del
fatto che ci sia qualcosa che lo sta dicendo ad alta voce (e in certi
casi questo dubbio è corretto).

Dobbiamo perciò mettere alle strette il nostro logico riguardo al
‘riferimento garantito’ di “io”. Nel dare il riferimento per garantito,
la sua affermazione può assumere tre gradi diversi.

(1) Può voler dire che di sicuro chi fa uso di “io” deve esistere, al-
trimenti non userebbe “io”. E dato che egli è il riferimento, questo è
ciò in cui consiste il ‘riferimento garantito’. Rispetto a questo riferi-
mento garantito, egli potrebbe aggiungere, non vi sarà differenza tra
“io” e “A”. Ma la domanda è: perché si è sostenuto che “io” si riferi-
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sce a colui che fa uso di “io”? Il nostro logico sosteneva che “io” fosse
un nome proprio dal punto di vista logico – un termine singolare che
ha il compito di istituire un riferimento – per due ragioni: una è quel-
la per cui “io” ha lo stesso statuto sintattico delle espressioni di que-
sto genere, e l’altra è quella per cui lo si può sostituire salva veritate
con un nome (più ordinario) di x, quando figura in posizione di sog-
getto, in asserzioni fatte da x. Nel dire questo, egli senza dubbio non
si riteneva impegnato in favore di nessuna tesi circa il senso di “io”, o
circa quello che intende con “io” chi ne fa uso. Ma la seconda ragio-
ne che egli ha fornito consiste in questo: chi ascolta o legge una affer-
mazione che ha “io” come soggetto deve sapere da chi proviene l’af-
fermazione, per sapere chi sia titolare del predicato, se l’affermazione
è vera. Ora, questo requisito potrebbe essere segnalato facendo lam-
peggiare una luce verde, mettiamo, in connessione con il predicato, o
magari aggiungendogli una ‘-O’ finale (mi scuso con quanti trovano
questo suggerimento del tutto stravagante, e li prego di sospendere
l’incredulità). Che cosa trasformerebbe un segnale, o un suffisso di
questo genere in una espressione dotata di riferimento? L’argomento
essenziale non può essere un argomento che va dalla sintassi al riferi-
mento, perché un simile argomento dipenderebbe soltanto dalla for-
ma dell’enunciato e sarebbe assurdo (ad esempio, nessuno pensa che
in: “it is raining”, “it” sia un’espressione dotata di riferimento). Sem-
bra, perciò, che il nostro logico non possa disconoscere la difficoltà
riguardante il senso di “io”, o in ogni caso quella che riguarda ciò che
chi fa uso di “io” deve intendere.

(2) Chi fa uso di “io” deve perciò volersi riferire a qualcosa, se
“io” è una espressione dotata di riferimento. Ora, “riferimento ga-
rantito” qui può significare due cose diverse.

Può voler dire (2a) che è garantita l’esistenza dell’oggetto inteso
da chi fa uso dell’espressione. Vale a dire che deve esistere l’oggetto
che costui assume sia qualcosa quando utilizza l’espressione in con-
nessione con esso. Perciò, se ipotizziamo che io conosca qualcuno
che si chiama “x” e chiami qualcosa “x” con l’intento di riferirmi a
questa persona, una garanzia concernente il riferimento sarebbe, in
questo senso, garanzia del fatto che esiste una cosa come x. Il nome
“A”, inventato in precedenza, avrebbe questo genere di riferimento
garantito. Chi utilizza “A” intende parlare di un certo essere umano,

200

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe



al quale ha accesso osservativo in maniera del tutto speciale. È lui
stesso quella persona, e perciò, dato che ha compreso l’uso di “A”,
sta senza dubbio parlando di una persona reale.

Se il nostro logico assume che questo sia un resoconto adeguato
del riferimento garantito di “io”, allora dovrà ammettere che ci sia
un genere ulteriore di ‘riferimento garantito’ che “io” non possiede.

In questo senso ulteriore, un riferimento garantito per tale nome
“x” (2b) implicherebbe una garanzia, non solo rispetto al fatto che
esista una cosa come x, ma anche rispetto al fatto che quello che io
ritengo sia x è x. Abbiamo visto che chi utilizza “A” non sarebbe
immunizzato dalla erronea identificazione di qualcun altro come ‘A’.
Accadrà lo stesso anche con “io”?

Un’ipotesi del genere sembra assurda. Pare chiaro che, se “io” è
davvero una ‘espressione dotata di riferimento’, essa avrà entrambi i
generi di garanzia per il riferimento. L’oggetto cui si riferisce chi uti-
lizza “io”, quando ne fa uso, deve esistere finché egli fa uso di “io”, e
al contempo non può neppure accadere che egli individui erronea-
mente l’oggetto al quale intende riferirsi attraverso “io” (il Vescovo
può confondere il ginocchio di una signora con il proprio, ma può
confondere la signora con se stesso?).

Accantoniamo la domanda concernente il senso di “io” e chiedia-
moci solo come possa essere garantito il riferimento all’oggetto giusto
(si tratta di una scelta appropriata, perché sicuramente le persone in
questo caso hanno l’idea di una sorta di atto di riferimento diretto
puro nel quale semplicemente prima si esprime un significato, e poi si
fa riferimento ad un oggetto che sta davanti a sé). Sembra, allora, che
questo riferimento possa essere garantito solo se il riferimento di “io”
venisse definito sul momento ogni volta che si fa uso di “io”, e al con-
tempo rimanesse visibile fintantoché si assume che qualcosa sia Io.
Anche così, si assume che non sia possibile che qualcos’altro ne pren-
da il posto in modo surrettizio. Forse dovremmo dire: un simile as-
sunto è del tutto inattaccabile per quanto riguarda “io” e sarebbe un
eccesso di scetticismo dubitarne! Accettiamo allora l’assunto, e sem-
bra derivarne che ciò cui “io” rimanda sia un Ego cartesiano.

Supponiamo, infatti, che si tratti di un altro tipo di oggetto. Un
oggetto plausibile sarebbe questo corpo. E ora immaginiamo che io
entri in uno stato di ‘deprivazione sensoriale’. Mi viene tolta la vi-
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sta, e sono sotto anestesia locale in ogni parte di me, magari mi tro-
vo a galla in una vasca d’acqua tiepida; sono incapace di parlare, o
di toccare una qualunque parte del mio corpo con un’altra. Ora, mi
dico: “Io non lascerò che mi capiti di nuovo!”. Se l’oggetto designa-
to da “io” è questo corpo, questo essere umano, allora si tratterà di
qualcosa che in queste circostanze non è presente ai miei sensi; e in
che altro modo può essermi ‘presente’? Ma ho forse smarrito ciò
che è designato da “io”? Forse esso non mi è presente? Mi ritrovo,
per così dire, a ‘fare riferimento in absentia’? Non ho perso la mia
‘auto-coscienza’; e non è neanche possibile che l’oggetto che desi-
gno con “io” non mi sia più presente. Entrambe queste affermazio-
ni sembrano in sé corrette, e sono necessarie al ‘riferimento garanti-
to’ che stiamo esaminando.

Simili considerazioni ci consegnano anche degli spunti ulteriori.
Nient’altro che un Ego cartesiano farà al caso nostro. O, piuttosto,
una estensione di esso. C’è chi a volte si è chiesto come Descartes
potesse giungere alle conclusioni riguardanti la sua RES cogitans.5 Ma
questo significa dimenticare che Descartes dichiara che la propria
essenza non è altro che attività di pensiero. L’attività di pensiero che
pensa questo pensiero – cioè quanto è garantito dal “cogito”.

Scopriamo perciò che se “io” è un’espressione dotata di riferi-
mento, allora Descartes aveva ragione su quale sia questo riferimen-
to. La sua posizione ha però la difficoltà inaccettabile legata al fatto
di richiedere una identificazione dello stesso riferimento nei diversi
“io”-pensieri (e questo ad un certo punto spinse Russell a parlare di
‘sé [selves] a breve termine’).

I nostri interrogativi costituivano una reductio ad absurdum com-
binata dell’idea che “io” sia una parola che ha il compito di ‘istituire
un riferimento singolare’. Mi riferisco agli interrogativi circa il modo
in cui sì è garantiti nel raggiungere l’oggetto giusto, o se sia legittimo
essere certi che non possa verificarsi uno scambio inavvertito, o se
sia possibile riferirsi a se stessi ‘in assenza’, e così via. La suggestione
secondo cui si coglie l’oggetto in modo corretto sfocia in un’assurdi-
tà quando la elaboriamo e cerchiamo di descrivere come sia possibi-
le escludere che si colga l’oggetto sbagliato.

E anzi, come si potrebbe giustificare l’assunto, se di assunto si
tratta, secondo cui vi è solo una attività di pensiero, che è l’attività
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di pensare questo pensiero che sto pensando, cioè solo un pensan-
te? Come posso sapere che “io” non consiste di dieci soggetti pen-
santi che pensano all’unisono? O forse che non ci riescono a suffi-
cienza. E questo potrebbe spiegare perché a volte io avverta una
certa confusione nei pensieri. – Consideriamo la risposta “Legione,
perché siamo molti”, data nel Vangelo dall’uomo posseduto. Forse
dovremmo prenderla sul serio, e non come un gioco linguistico.6

Queste considerazioni confutano il resoconto di “io” basato su una
‘descrizione definita’: perché il solo candidato credibile per un re-
soconto di questo genere è “Colui che dice questo”, dove “colui
che dice” implica “pensante”.

Che sia colto l’oggetto erroneo è escluso, e questo ci induce a
pensare che sia garantito di cogliere l’oggetto giusto. La ragione è,
invece, che non si tratta affatto di cogliere un oggetto. Con i nomi, o
le espressioni denotanti (nel senso di Russell) ci sono due cose di cui
dobbiamo impadronirci: il genere di uso, e a che cosa applicarli di
volta in volta. Con “io” c’è solo l’uso.

Se risulta troppo difficile credere questo, se “io” è una ‘espressio-
ne referente’, allora aveva ragione Descartes. Ma proprio qui inizia-
no le difficoltà. Inizialmente, è come se ciò cui “io” rimanda dovesse
essere la cosa più chiara e più certa – ciò di cui chiunque, pensando
al proprio pensare e alla propria consapevolezza di qualunque cosa,
è consapevole al massimo grado. Si tratterà di quanto è più certo,
perché, come osservava Agostino, si tratta di qualcosa che è implica-
to nella conoscenza di tutti gli atti o stati mentali da parte di colui
che li ha. Questi ultimi non sarebbero passibili di dubbio. Ma l’io, la
‘mente’, il ‘sé’ ne costituivano il soggetto, e non l’oggetto, e c’è chi
ha sottolineato come andare alla ricerca di essi al modo di un ogget-
to, trarrebbe radicalmente in errore. Non si trattava di qualcosa da
trovare, quanto piuttosto, per così dire, di un’area di oscurità dalla
quale promana luce su tutto il resto. Alcuni si sono, perciò, scervel-
lati su che cosa possa essere questo soggetto invisibile e il ‘pensare
ad esso’; altri hanno pensato che non vi fosse niente di simile, che
esistesse soltanto l’insieme degli oggetti, e perciò che “io” fosse,
piuttosto, il nome della intera serie delle percezioni. Ma è risultato
difficile armonizzare questo esito con la grammatica di “io” e, in
ogni caso, che cosa trasformerebbe io in una unità (si tratta di un
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problema che sconcertò profondamente Hume)? Altri considerano
in effetti i sé come oggetti dei quali si postula che “io” costituisca il
nome sulla bocca dei diversi parlanti. E tuttavia altri hanno negato
che il sé sia invisibile, affermando che esista un peculiare sentimento
di se stessi che è indescrivibile, ma estremamente importante, spe-
cialmente in psicologia, psicologia clinica, e psichiatria.

Attraverso questo pensiero: “L’io costituiva il soggetto, non l’og-
getto, e da qui la sua invisibilità”, abbiamo un esempio in cui è come
se il linguaggio possedesse una immaginazione e ci imponesse una
propria immagine.

La discussione in tema si alimenta da sola, senza fine, irresolubi-
le, fintantoché ci atteniamo al presupposto iniziale, tenuto fermo,
fin qui, da tutti i partecipanti alla discussione: che “io” sia una
espressione dotata di riferimento. Finché l’assunto è questo, ne se-
guirà una netta divisione tra quanti con le loro osservazioni mostra-
no di non aver colto la difficoltà – e per loro “io” in linea di princi-
pio non è diverso dalla “A” del mio esempio; e quanti percepiscono
– o vorrebbero percepire – la differenza che c’è, e di conseguenza
sono spinti a straparlare.

E la soluzione è questa: “io” non è affatto un nome né un altro
genere di espressione il cui ruolo logico sia quello di istituire un ri-
ferimento.

Certo, dobbiamo accettare la regola secondo cui: “Se x asserisce
qualcosa usando ‘io’ come soggetto, la sua asserzione sarà vera se e
solo se ciò che egli asserisce è vero di x”. Ma se qualcuno pensa che
si tratti di un resoconto sufficiente per “io”, allora dobbiamo affer-
mare che no, non lo è, perché non fa nessuna differenza tra “io” ed
“A”. La condizione di verità dell’intero enunciato non determina il
significato degli elementi che lo compongono. Perciò, la regola non
giustifica l’idea che “io” emesso dalla bocca di x sia un altro nome
di x. Né di nient’altro, come ad esempio un soggetto che fa asserzio-
ni, e che parla attraverso x.

Ma la regola sta a significare che la domanda “L’asserzione di
chi?” è importantissima. E, ad esempio, un interprete potrebbe ri-
petere l’“io” del suo committente nella propria traduzione. In ciò
risiede la concepibilità di quanto segue: qualcuno sta davanti a me e
dice: “Cerca di credere questo: quando io dico “io”, ciò non signifi-
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ca questo essere umano che sta emettendo questo rumore. Io sono
qualcun altro che ha preso in prestito questo essere umano per par-
lare attraverso di lui”. Quando parlo di “concepibilità” non intendo
dire che un simile messaggio potrebbe essere vero, ma solo che la
nostra immaginazione è in grado di fare uso dell’idea in questione
(Medium, possessione). 

Se la mia tesi di fondo è corretta, ne deriva una conseguenza im-
portante – vale a dire che, in definitiva, “Io sono E.A.” non rappre-
senta una proposizione che afferma un’identità. È connessa, sì, con
una proposizione di identità, vale a dire: “Questa cosa qui è E.A.”.
Ma c’è anche la proposizione: “Io sono questa cosa qui”.

Quando un uomo non ha nozione della propria identità, quando
diciamo che ha “perso la memoria”, ciò che, in genere, egli non sa è
che questa persona che ha indicato, indicando se stesso (è questo il
riflessivo diretto) è, facciamo conto, Smith, un uomo con quella da-
ta storia. Egli non ha né perso l’uso di “io”, né, di solito, è incerto
nell’indicare quale sia il proprio corpo, o la persona che egli è; e
non indicherebbe un corpo diverso da quello che ci si aspetta, una
pietra, un cavallo, o un altro uomo, per fare un esempio. Può sem-
brare che gli ultimi due di questi tre punti siano contenuti nel pri-
mo; ma, come abbiamo visto, è possibile, almeno sul piano dell’im-
maginazione, introdurre una separazione. Si noti che quando qui
uso la parola “persona”, la uso nello stesso senso in cui essa occorre
in “delitti contro la persona”. A questo punto emergerà quanto la
gente sia profondamente infettata dal dualismo, perché si dirà:
“Stai usando ‘persona’ nel senso di ‘corpo’” – e ciò che la gente in-
tende parlando di “corpo” è qualcosa che permane una volta che
uno è morto. Ma questo significa travisare “delitti contro la perso-
na”. Infatti, non li si può commettere contro un cadavere. ‘La per-
sona’ è un corpo umano vivente.

Esiste una questione effettiva: con quale oggetto sono collegate la
mia coscienza dell’agire, della postura e del movimento, e le mie in-
tenzioni in modo tale che questo oggetto debba essere in piedi se io
penso di essere in piedi ed il mio pensiero è vero? E la domanda ha
una risposta: si tratta di questo oggetto qui.

“Io sono questa cosa qui” è, allora, una vera proposizione, ma
non una proposizione che esprima un’identità. Significa: questa cosa
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qui è la cosa, la persona (nel senso di ‘delitti contro la persona’) sul-
l’azione della quale si appunta questa idea di azione, sui cui movi-
menti si appuntano queste idee di movimenti, sulla cui postura si ap-
punta questa idea di postura. Ed anche: della quale queste azioni
progettate, se attuate, saranno le azioni.

Di tanto in tanto, ho pensieri come: “Io sono seduto”, “Io sto
scrivendo”, “Io ho intenzione di stare fermo”, “Io ho avuto una fit-
ta”. Si pone la questione: quali accadimenti, eventi etc. li verificano
o li falsificano? Abitualmente è facile dare una risposta, perché pos-
so osservare, e indicare, il mio corpo; posso anche sentirne una parte
tramite un’altra. “Questo corpo è il mio corpo” significherà allora:
“La mia idea che sono in piedi viene verificata da questo corpo, se
esso è in piedi”. E così via. Ma l’osservazione non mi mostra di che
corpo si tratta. Niente me lo mostra.7

Se fossi nella condizione di ‘deprivazione sensoriale’, non potrei
avere il pensiero “questo oggetto”, “questo corpo” – non vi sarebbe
niente al quale “questo” si leghi. Ma ciò non significa che non potrei
più avere idee circa azioni, movimento etc. Perché queste idee non
sono tratte dalla mia osservazione sensoriale. Se le ho in condizioni
di deprivazione sensoriale, forse crederò che ci sia un corpo del gene-
re. Ma, forse, sarò colpito dalla possibilità che non ve ne sia alcuno.
Ossia, dalla possibilità che non vi sia dunque niente che io sono.

Se “io” fosse un nome, dovrebbe essere un nome per qualcosa
che ha questo genere di connessione con questo corpo, e non un
nome speciale per questo corpo. Non un nome per questo corpo,
perché la deprivazione sensoriale e anche la perdita di coscienza
circa la postura, etc. non rappresenta una perdita di io (questo è, al-
meno, il modo in cui si sarebbero dovute impostare le cose, consi-
derando “io” un nome).

Ma “io” non è un nome: questi io-pensieri sono esempi di co-
scienza riflessiva circa stati, azioni, movimenti, etc. di questo corpo,
non di un oggetto che io designo con “io”. Questi io-pensieri (con-
cedetemi una pausa per pensarne qualcuno!) sono concezioni non
mediate (conoscenze o credenze, vere o false) di stati, movimenti
etc., di questo oggetto qui, a proposito del quale posso scoprire (se
non lo so) che si tratta di E.A. – a proposito del quale ho imparato
che si tratta di un essere umano.
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Gli io-pensieri attuali che si trovano in questa connessione con
E.A. e gli io-pensieri che intrattennero una simile connessione ven-
t’anni fa sono io-pensieri pensati da parte dello stesso essere umano.
Non può sorgere alcun problema di continuità o reidentificazione
de ‘l’io’. Non esiste una cosa del genere. Esiste E.A., che, al pari di
altri esseri umani, ha pensieri come questi. E che, probabilmente, ha
imparato ad averli imparando a dire ciò che essa aveva fatto, stava
facendo, etc. – una stupefacente impresa imitativa.

La discontinuità del ‘sentimento di sé’, la presa di distanza dal
sentimento di sé, o dall’immagine di sé che si aveva in precedenza,
sebbene se ne conservi ancora il ricordo – è senza dubbio qualcosa
che può prodursi. E forse lo è anche una perdita complessiva del sen-
timento di sé. E che cosa sia questo ‘sentimento di sé’ è senza dubbio
una questione di grande interesse per la psicologia. Lo stato più nor-
male è l’assenza di queste discontinuità, presa di distanza, perdita. Si
può perciò definire una simile assenza come il possesso del ‘sentimen-
to di sé’: ho infatti il sospetto che si tratti di qualcosa che si può indi-
viduare meglio guardando al caso anormale, che a quello normale.

L’auto-conoscenza è conoscenza dell’oggetto che si è, dell’anima-
le umano che si è. La ‘introspezione’ non è che uno dei metodi che
vi contribuiscono. E si tratta di un metodo piuttosto dubbio, giacché
può sostanziarsi nella elaborazione di una immagine di sé, più che
nel prendere nota di fatti che ci riguardano.

Se il principio della vita umana razionale in E.A. è un’anima (che
forse può sopravvivere ad E.A., che forse può animare ancora E.A.)
questo non costituisce il riferimento di “io”. E non è neppure ciò che
io sono. Io sono E.A. Ed esisterò solo fintantoché esisterà E.A. Ma, lo
ripeto, “Io sono E.A.” non costituisce una proposizione di identità.

Vale la pena di notare come gli io-pensieri che ho considerato sia-
no stati solo quelli collegati ad azioni, posture, movimenti ed intenzio-
ni. E non, ad esempio, pensieri come “Io ho mal di testa”, “Io sto
pensando al fatto di pensare”, “Io vedo una varietà di colori”, “Io
spero, temo, amo, invidio, desidero”, e così via. Il mio modo di proce-
dere rappresenta l’opposto di quello di Cartesio: infatti, queste ultime
sono esattamente le proposizioni che egli avrebbe considerato, men-
tre dal suo punto di vista le altre rappresentavano un problema. Ma
quanto per lui era più difficile, è anche quanto è più facile per me.
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Permettetemi di ripetermi. Ho pensieri tipo: “Io sono in piedi”,
“Io ho fatto un salto”. Come ho notato, è rilevante chiedersi: “Quale
oggetto riguardano gli accadimenti, eventi, etc., che li verificano o li
falsificano?” – e la risposta è stata: “questo” [this one]. La ragione
per cui ho considerato solo pensieri circa azioni, posture, movimen-
ti, e azioni progettate è che solo questi pensieri sono non-mediati,
non-osservativi, e al contempo costituiscono delle descrizioni (ad
esempio: “essere in piedi”) che possono essere verificate o falsificate
direttamente, circa la persona di E.A. Chiunque, me inclusa, può ve-
dere se questa persona è in piedi. 

Questa domanda, “Quale oggetto riguardano gli accadimenti,
eventi, etc., che li verificano o falsificano?”, potrebbe naturalmente
essere posta anche riguardo agli altri pensieri, quelli sui quali prefe-
riva concentrarsi Cartesio. Potrei contestare l’idea secondo cui la ri-
sposta giusta sarebbe: “Se vi sono accadimenti, eventi, etc. del gene-
re, allora sono quelli relativi a questo oggetto” – vale a dire la perso-
na di E.A. Ma la descrizione degli accadimenti, etc., non sarebbe la
stessa che la descrizione del pensiero. Intendo dire che il pensiero
“Io sono in piedi” è verificato dal fatto che questa persona qui è in
piedi, e falsificato se non lo è. Questa identità di descrizione va inte-
ramente perduta, ad esempio nel caso del pensiero: “Io vedo una va-
rietà di colori”. Certo, volendo, potreste dire che ciò risulta verifica-
to se questa persona qui vede una varietà di colori, ma la questione
è: che cosa significa per questo pensiero essere verificato in questo
modo? I pensieri scelti di preferenza nell’ottica cartesiana hanno tut-
ti la stessa caratteristica, vale a dire quella di risultare, quando li si
descrive, assai lontani dalle descrizioni degli atti etc., di una persona
in rapporto alla quale li si potrebbe verificare. Potrebbero anche
non esserci affatto atti simili. E perfino quando ve ne siano, i pensie-
ri non sono pensieri concernenti questi atti, al modo in cui il pensie-
ro di stare in piedi è il pensiero circa una data postura. Non posso
presentare qui una disamina di queste questioni. Intendo solo mo-
strare perché, nello spiegare il significato di “Io sono E.A.”, sto pun-
tando su questi miei particolari io-pensieri. Ciò basterà a mostrare
perché ritenga che, se si vuole comprendere “io” da un punto di vi-
sta filosofico, i pensieri da analizzare non siano quelli che risultano
privilegiati in una prospettiva cartesiana.
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Ipotizziamo una situazione in cui – come è possibile – non esista
una espressione distinta per la prima persona, nessun pronome “io”,
e neppure alcuna flessione per la prima persona dei verbi. Tutti usa-
no il proprio nome nel modo in cui noi usiamo “io” (i bambini ogni
tanto lo fanno). In questo ipotetico linguaggio il nome proprio di un
uomo prenderà, perciò, il posto di “io”. Che diremo, allora? Il suo
nome proprio non sarà pur sempre un nome? Certo che lo sarà! Egli
farà uso di quello che da un punto di vista sintattico e semantico è
un nome. Ossia, si tratta di un nome sul piano semantico, in bocca
agli altri. Ma non lo sarà in bocca a lui, quando egli lo proferisce non
sarà portatore di significato al modo di un nome.

Se impiegassi “E.A.” in questo modo, e non vi fosse flessione dei
verbi per la prima persona, né una parola come “io”, dovrei trovar-
mi in difficoltà nel formulare la proposizione che corrisponde alla
attuale: “Io sono E.A.”. Quella più vicina che potrei ottenere sareb-
be, ad esempio: “E.A. è l’oggetto E.A.”. Ossia: “E.A. è l’oggetto al
quale si riferiscono le persone che identificano qualcosa come E.A.”.

C’è qui un errore nel quale è molto facile cadere. È quello di sup-
porre che la differenza riguardo l’auto-coscienza, la differenza che
ho cercato di sottoporre alla vostra attenzione in quanto differenza
tra quanti impiegano “io” e quanti impiegano “A”, costituisca un’e-
sperienza privata. Di supporre che ci sia questa asimmetria concer-
nente “io”: per chi ascolta o legge esso, in linea di principio, non è
diverso da “A”; mentre per colui che parla o pensa, cioè il soggetto
che dice “io”, esso è differente. Ora, non è così: la differenza tra
quanti fanno uso di “io” e quanti fanno uso di “A” sarebbe percepi-
bile per gli osservatori. Per cogliere il punto, consideriamo questa
storia, tratta da William James. James, che sosteneva (a ragione, se
sono nel giusto) che la coscienza è completamente distinta dall’auto-
coscienza, riporta una lettera molto istruttiva ricevuta da un amico:
“Stavamo viaggiando su una vettura; la porta si spalancò e x, alias
‘Baldy’ cadde in strada. Lo recuperammo subito e allora chiese:
“Qualcuno è caduto?” o “Chi è caduto?” – ora non mi ricordo le
parole esatte. Quando seppe che era Baldy ad essere caduto, disse:
‘Baldy è caduto? Oh povero Baldy!’”.8

Se incontrassimo persone che impiegassero A e non avessero al-
tro modo per parlare di se stessi, ce ne accorgeremmo assai rapida-
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mente, proprio come i suoi compagni di viaggio si accorsero di ciò
che non andava in Baldy. Il punto non stava nel fatto che egli usasse
il proprio nome. Questo venne dopo. Ciò che indusse qualcuno a
fornirgli un’informazione nella forma: “Baldy è caduto” era, a me
pare, il fatto che il suo comportamento già manifestasse la perdita di
autocoscienza, come l’ha chiamata James. Era appena caduto dalla
vettura, era cosciente, e aveva idea che qualcuno fosse caduto dalla
vettura – o sapeva che qualcuno era caduto, ma si chiedeva chi!
Questo stava a indicare come era messo.

Anche se avessero parlato un linguaggio privo della parola “io”,
anche se ne avessero avuto uno privo di flessione per la prima perso-
na,9 impiegando ciascuno il proprio nome nelle proprie espressioni
di autocoscienza, anche così, il comportamento di Baldy avrebbe
avuto esattamente lo stesso significato. Il punto non stava nel fatto
che egli usasse “Baldy” e non “io” nel parlare. Il punto è che l’idea
che si era fatto dell’accaduto, della caduta fuori dalla vettura, lo
spingeva a cercare un soggetto, la sua comprensione del fatto richie-
deva un soggetto. E questo lo si potrebbe spiegare anche se non
avessimo l’“io”, o le flessioni distintive per la prima persona. Egli
non aveva quelle che chiamerò ‘concezioni immediate di agente-o-
paziente di azioni, accadimenti e stati’. Si tratta di concezioni prive
di soggetto. Vale a dire che non comportano di connettere quello
che è inteso da un predicato a un soggetto distintamente concepito.
L’illusione grammaticale (profondamente radicata) di un soggetto è
quanto genera tutti gli errori che abbiamo qui considerato.

(Traduzione di Carlo Gabbani)

Note

1 I Principi della Filosofia, Parte prima, Lx ne contiene la migliore formu-
lazione data da Descartes, e che ritengo sia immune dalla consueta accusa di
cadere nella fallacia di sostituzione: «ciascuno concepisce di essere una cosa
pensante, e col pensiero può escludere da se stesso ogni altra sostanza, sia
pensante che estesa, è certo che ciascuno, così considerato, si distingue real-
mente da ogni altra sostanza pensante e da ogni sostanza corporea. E anche
se supponiamo che Dio a una tale sostanza pensante abbia congiunto una
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qualche sostanza corporea tanto strettamente che più strettamente non si
potrebbe, e così da quelle due abbia composto qualcosa di unico, nondi-
meno esse restano realmente distinte» (R. Descartes, Opere Filosofiche, a cu-
ra di E. Lojacono, UTET, Torino 1994, vol. II, pp. 93-94). Rendendo qui la
premessa di Descartes come “Io posso concepire che il mio sé non includa, o
non sia il mio corpo”, ci avviciniamo alla versione di Kripke (ma in prima
persona). “Forse io non sono A” dove “A” significa il mio corpo. Ma per
quale motivo posso concepire in questo modo me stesso, se non perché pos-
so dubitare dell’esistenza del mio corpo? Ma “dubitare” qui non significa
soltanto riflettere sul fatto che io mi trovo nell’ignoranza rispetto all’esistenza
del mio corpo, anche se non riguardo a quella di me stesso. Così inteso, l’ar-
gomento implicherebbe certo la fallacia di sostituzione. “Dubitare” significa
comprendere chiaramente che l’esistenza del mio corpo non è assicurata da
qualcosa che è interamente compreso, e che è tutto ciò di cui sono certo: l’e-
sistenza di me stesso. Scorgiamo allora l’importanza della premessa fornita
da sant’Agostino: «La mente conosce la propria esistenza».

2 Si veda Tucidide, II, 13. La forma è rara. Il merito di aver distinto il
riflessivo indiretto in inglese, che non ha una forma distinta per esso, va oggi
a H.-N. Castañeda, in “The logic of self-knowledge”, in «Nous», I (1967),
pp. 9-22. Ma la sua presentazione è eccessivamente complicata e credo non
abbia attirato sufficientemente l’attenzione sul punto essenziale.

3 All’epoca in cui si credeva nella definizione ostensiva pura, senza che vi fosse
un fondamento adeguato per essa, non ci si rese ben conto di questo aspetto.
Questo spiega come fu possibile in quel periodo non essere particolarmente
colpiti, come sarebbe giusto, dal fatto che non possiamo trovare alcun ter-
mine per il quale abbiamo una buona spiegazione che corrisponda a “io”, al
modo in cui “città” corrisponde a “Londra”. Ci si poteva accorgere del fatto
che non esisteva un ‘senso’ (nell’accezione di Frege) per “io”, considerato
quale nome proprio, continuando però a pensare che per ciascuno di noi
“io” fosse il nome proprio di un ‘oggetto di conoscenza diretta’ [acquain-
tance], un questo. Si poteva, dunque, ritenere che questo fosse “un sé”, e si
riteneva che la parola “sé” non richiedesse ulteriore giustificazione. Così, ad
esempio in McTaggart, si veda: The nature of existence, Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge 1921-7, vol. II, pp. 382, 386-7, 390-1, 394.

4 Il Dottor J. Altham, mio collega, mi ha fatto osservare una difficoltà connessa
a questa regola riguardante “io”. Come si deve estrarre il predicato ai fini di
questa regola in “Io penso che John mi ami”? La regola richiede una inte-
grazione: dove “io” o “me” compaiono in contesto obliquo, il predicato deve
essere specificato sostituendo “io” o “me” con il pronome riflessivo indiretto.

5 Ad esempio A.J. Ayer. Si veda: Language, truth and logic, Gollancz, London
19462, p. 142; trad. it. Linguaggio, verità e logica, Feltrinelli, Milano 1961,
p. 194.
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6 Ambrose Bierce nel Devil’s Dictionary [Neale, New York 1911 (N. d. T.)] ha
una voce graziosa per “io”: «Io [I] è la prima lettera dell’alfabeto, la prima
parola del linguaggio, il primo pensiero della mente, il primo oggetto di af-
fetto. In grammatica, si tratta di un pronome di prima persona di numero
singolare. Noi è considerato il suo plurale, ma come possano esistere più di
un me stesso è certo più chiaro per gli studiosi di grammatica di quanto non
lo sia per l’autore di questo incomparabile dizionario. L’idea di due me stes-
so è difficile, ma può andare. L’uso schietto ma elegante di “io” distingue un
buon autore da uno scadente; quest’ultimo lo porta al modo di un ladro che
cerca di nascondere il proprio bottino».

7 Il professor Føllesdal e S. Guttenplan mi dicono che c’è una certa somiglian-
za tra quanto affermo e ciò che dice Spinoza. Li ringrazio per l’osservazione,
ma non posso dire di comprendere Spinoza.

8 Principles of psychology, Macmillan, London 1901, vol. II, cap. Ix, p. 273 n.
9 In latino esiste “ambulo” = “cammino”. Non c’è un termine per il soggetto, e

non ce ne è bisogno.

212

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe



213

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe è nata a Limerick, in Ir-
landa, nel 1919 ed è morta a Cambridge, nel 2001. È stata sposata
con un altro filosofo e logico di grande valore, Peter Thomas Geach
(1916), con il quale ha avuto sette figli. Una fotografia di Steve Pyke
che li ritrae assieme, ormai anziani, figura sulla copertina del volume
Philosophers che raccoglie i ritratti di molti filosofi contemporanei.
La formazione e la ricerca di Anscombe si sono concentrate soprat-
tutto in Oxford e Cambridge dove potette conoscere Ludwig Witt-
genstein, legandosi alla sua figura e al suo pensiero, al punto da esse-
re tra i suoi esecutori testamentari, nonché traduttrice, curatrice e
interprete autorevole delle sue opere. Ma Anscombe è stata soprat-
tutto tra i pensatori più originali e creativi del mondo inglese nella
seconda metà del Novecento: se il suo saggio Intention rappresenta
un vero e proprio classico della action theory contemporanea, non
meno significativi sono i suoi contributi alla filosofia del linguaggio,
della mente, della causalità e della morale. Inoltre, sia Anscombe che
Geach hanno scritto saggi e interventi significativi su aspetti rilevanti
della fede e della visione del mondo cattolica, tanto per le dimensio-
ni concernenti l’intelligenza filosofica del credo, quanto per ciò che
riguarda gli aspetti etico-pratici.

Anscombe ha poi mostrato una attenzione non comune per il
contributo teorico dato da alcuni grandi pensatori del passato: da
Parmenide e Aristotele a Frege, da Tommaso d’Aquino a Descartes.
Di Cartesio, Anscombe è stata anche traduttrice (con Geach): quan-
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do nel saggio qui tradotto la vedremo prendere il via proprio con ri-
ferimento al Cogito cartesiano essa non sta, dunque, solo citando un
locus classicus familiare a chiunque, ma un passaggio del quale è in
grado di cogliere il ruolo, la genesi e la posizione all’interno del pen-
siero cartesiano. Il che, naturalmente, non garantisce la bontà della
sua interpretazione in merito, ma ne assicura lo spessore e l’avvedu-
tezza critica. Sul Cogito cartesiano, del resto, erano venuti – proprio
nel contesto della filosofia analitica in lingua inglese di quegli anni –
alcuni dei contributi teorico-interpretativi più significativi. Penso, ad
esempio, al saggio di Jaakko Hintikka1 sul senso della stessa afferma-
zione “cogito ergo sum”, che per lo studioso finlandese non potreb-
be esprimere una inferenza logica (nel qual caso dipenderebbe da as-
sunti esistenziali e rappresenterebbe una petitio). Non si tratterebbe,
cioè, di una deduzione, né esso supporrebbe una reductio ad absur-
dum, la sua certezza si fonderebbe piuttosto su una “inconsistenza
esistenziale” di carattere performativo, o operativo, che si avrebbe
qualora io pensassi la negazione della mia esistenza.

Il saggio di Anscombe che qui presentiamo,2 in prima traduzione
italiana, è un testo di filosofia del linguaggio di considerevole com-
plessità, dedicato principalmente a un’analisi filosofica del termine
‘io’, ma che, attraverso questa attenta disamina, affronta anche que-
stioni rilevanti di epistemologia e filosofia della mente. Si tratta di un
testo della cui rilevanza nella filosofia analitica sono buon indice an-
che le ristampe che esso ha avuto.3

Anscombe intende difendere una tesi radicale e fortemente con-
trointuitiva, ossia:«‘I’ is neither a nome nor another kind of referring
expression whose logical role is to make a reference, at all».

Il saggio si articola come una serie di successive ‘reductio ad absur-
dum’ dell’ipotesi che, entro il paradigma di interpretazione del riferi-
mento elaborato a partire dalla lezione di Gottlob Frege (1848-1925),
tentano di fornire una adeguata spiegazione della referenzialità di ‘io’
e del modo in cui un senso associato a questo termine medierebbe
l’individuazione del suo riferimento proprio. Nessuna delle possibili
ipotesi si sottrarrebbe, infatti, secondo Anscombe, a paradossi, con-
traddizioni e assurdità, o sarebbe, comunque, capace di rendere con-
to dell’uso ordinario di ‘io’ e delle caratteristiche epistemiche peculia-
ri che ascriviamo agli I-thoughts, ai pensieri nei quali il soggetto fa ri-
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ferimento a se stesso. E questa impasse starebbe a indicare non che
‘io’ costituisca un termine referenziale sui generis, quanto, piuttosto,
il fatto che esso non è affatto un termine dotato di riferimento.

Le questioni connesse ai problemi sollevati da questo saggio at-
traversano l’intera filosofia del linguaggio contemporanea e la loro
esposizione eccede grandemente le possibilità di questa breve
nota.4 Né è possibile qui rendere conto delle obiezioni che sono sta-
te mosse alla trattazione di Anscombe, dei sui influssi, o dei para-
digmi a essa alternativi.

Forse può, però, essere di qualche utilità almeno ricordare che
proprio la questione del riferimento di ‘io’ e degli altri indicali (assie-
me, certo, a quella riguardante i nomi propri e altri termini singolari)
sarà uno dei temi al centro delle influenti critiche alla cosiddetta teoria
descrittiva del riferimento, avanzate, in quello stesso periodo, da vari
teorici del riferimento diretto.5 Ad esempio, criticando le soluzioni fre-
geane, John Perry, in anni immediatamente successivi al saggio di An-
scombe, ha proposto di non identificare più nel caso di ‘io’ il senso, in-
teso «as a procedure for determining reference from a context», con il
«thought expressed».6 Potremmo allora dire, molto sommariamente,
che, a partire da una comune insoddisfazione per le spiegazioni della
referenzialità di ‘io’ basate sulla cosiddetta visione ‘descrittivista’ tradi-
zionale, mentre Anscombe, ispirandosi ad alcune ragioni di quel para-
digma interpretativo, giungerà a mettere in dubbio che ‘io’ costituisca
davvero un termine referente, invece i teorici del riferimento diretto
terranno ferma la natura di termine referente di ‘io’, cercando, però,
di mettere in dubbio la validità del paradigma tradizionale.

NOTA ALLA TRADUZIONE

In diversi casi, la lingua italiana renderebbe superflua la ripetizio-
ne di ‘io’, o di altri pronomi, nella frase, trattandosi, però, di esempi
proposti dall’autrice proprio in funzione del ruolo di tali termini, è
risultato necessario introdurli anche a costo di appesantire la resa. In
certi casi, poi, l’esempio proposto era così strettamente connesso alle
particolarità della lingua inglese che non è sembrato opportuno vol-
gerlo in italiano. ‘Io-pensieri’ traduce l’inglese ‘I-thoughts’.
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Note

1 Per una introduzione al pensiero di Anscombe: R. Teichmann, The philo-
sophy of Elizabeth Anscombe, Oxford University Press 2008 (per il saggio qui
tradotto, specie § 4.2). Cfr. anche: J. Driver, Gertrude Elizabeth Margaret An-
scombe, “Stanford encyclopedia of philosophy” (2011), accessibile on-line:
http://plato.stanford.edu/entries/anscombe/; D. Richter, G.E.M. Anscombe
(1919-2001), “Internet encyclopedia of philosophy” (2012), accessibile on-li-
ne: http://www.iep.utm.edu/anscombe/. Per una bibliografia complessiva: L.
Gormally, C. Kietzmann, J.M. Torralba, Bibliography of works by G.E.M. An-
scombe, (Seventh version, June 2012), accessibile on line:
h t t p : / / w w w . u n a v . e s /
filosofia/jmtorralba/anscombe_bibliography.htm. Vari saggi che ne discutono
il pensiero si trovano in: C. Diamond, J. Teichman (a cura di), Intention and
intentionality: essays in honour of G.E.M. Anscombe, Harvester Press, Brigh-
ton 1979 (specie il saggio di A. Kenny); R. Teichmann (a cura di), Logic, cause
& action. Essays in honour of Elizabeth Anscombe, (Royal Institute of Philo-
sophy, Philosophy Supplement: 46), Cambridge U. P., Cambridge 2000.

2 S. Pyke, Philosophers, Zelda Cheatle Press, London 19952.
3 Si possono ricordare a questo proposito le seguenti traduzioni inglesi di testi

wittgensteiniani: Philosophical investigations; Remarks on the foundation of
mathematics; Notebooks 1914-1916; Zettel; On Certainty. Per l’esegesi del
pensiero di Wittgenstein, ad esempio: An introduction to Wittgenstein’s
Tractatus, Hutchinson, London 19632; trad. it. Introduzione al Tractatus di
Wittgenstein, Ubaldini, Roma 1966.

4 Numerosi saggi di Anscombe sono stati raccolti in tre volumi di collected pa-
pers (Blackwell, Oxford 1981), e inoltre in G.E.M. Anscombe, Human life,
action and ethics. Essays by G.E.M. Anscombe, a cura di M. Geach e L. Gor-
mally, Imprint Academic, Exeter 2005.

5 Intention, Blackwell, Oxford 19632; trad. it. Intenzione, traduzione di C. Sa-
gliani, EDUSC, Roma 2004. Cfr.: A. Ford, J. Hornsby, F. Stoutland (a cura di),
Essays on Anscombe’s intention, Harvard U. P., Cambridge (MASS.) 2011. In
italiano sono disponibili gli atti di un convegno sul tema: J.A. Mercado (a cu-
ra di), Elizabeth Anscombe e il rinnovamento della psicologia morale, Arman-
do Editore, Roma 2010.

6 R. Descartes, Philosophical writings. (A selection), Nelson, London 1954.
Sempre con Geach ha pubblicato: Three philosophers, Blackwell, Oxford
1961 (dedicato ad Aristotele, Tommaso d’Aquino e Frege; suo è il capitolo
su Aristotele). Per il confronto con i filosofi del passato, si veda: From Par-
menides to Wittgenstein. The collected philosophical papers of G.E.M. An-
scombe, Blackwell, Oxford 1981, vol. I.
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7 J. Hintikka, “Cogito ergo sum: Inference or Performance?”, in «The philoso-
phical review», 71 (1962), pp. 3-32; trad. it. “Cogito ergo sum: inferenza o
operazione?”, in Cartesio, a cura di G. Gori, ISEDI, Milano 1977, pp. 143-178
(specie p. 159). Cfr. anche A. Kenny, Descartes, Random House, New York
1968; W. Doney (a cura di), Descartes: a collection of critical essays, Macmil-
lan, London 1968; B. Williams, Descartes: the project of pure enquiry, Pen-
guin, London 1978.

8 The first person, in S. Guttenplan (a cura di), Mind and language: Wolfson
college lectures 1974, Clarendon Press, Oxford 1975, pp. 45-64; poi in Me-
taphysics and the philosophy of mind. The collected philosophical papers of
G.E.M. Anscombe, Blackwell, Oxford 1981, vol. II, pp. 21-36.

9 Ad esempio in P. Yourgrau (a cura di), Demonstratives, Oxford University
Press, Oxford 1990, pp. 135-153; Q. Cassam, Self-knowledge, Oxford Uni-
versity Press, Oxford-New York 1994, cap. VIII, pp. 140-159. Il testo inglese
è anche liberamente accessibile on-line: http://mind.ucsd.edu/syllabi/01-
02/270/pwd01F270/anscombe.html.

10 Per una disamina dei retroterra teorici e degli sviluppi di questa tematica, si
veda A. Coliva, E. Sacchi, Singular thoughts: perceptual demonstrative
thoughts and I-thoughts, Quodlibet, Macerata 2001; A. Coliva, “Metafisica
dell’io e io-pensieri. Ovvero sull’“anti-cartesianesimo” nella filosofia antica,
medievale e soprattutto analitica”, in M. Carrara, G. De Anna, S. Magrin (a
cura di), Linguaggio, mente e mondo. Saggi di filosofia del linguaggio, filosofia
della mente e metafisica, il Poligrafo, Padova 2003, pp. 199-219. Sulle que-
stioni epistemiche connesse all’io: P. Pedrini, Prima Persona. Epistemologia
dell’autoconoscenza, ETS, Pisa 2009.

11 Si vedano: A. Hamilton, “Anscombian and Cartesian scepticism”, in «The
philosophical quarterly», 41 (1991), specie pp. 45-54; B. Garrett, “Anscom-
be and the first person”, in «Revista hispanoamericana de filosofia», 78
(1994), pp. 97-113; Id., “Anscombe on ‘I’”, in «The philosophical quar-
terly», 47 (1997), § III (cfr. Id., Personal identity and self consciousness, Rout-
ledge, London 1998, cap. 7); Teichmann, The philosophy of Elizabeth An-
scomb, cit., pp. 156-163.

12 Per una introduzione ai teorici del riferimento diretto, E. Napoli, “Riferi-
mento diretto”, in M. Santambrogio (a cura di), Introduzione alla filosofia
analitica del linguaggio, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 385-429 (specie pp.
385-391 e pp. 413-425). Ha scritto Sacchi: «According to them, there is no
set of necessary and sufficient descriptive conditions associated with a refe-
rential expression which uniquely determines in a satisfactional way the refe-
rent of the expression and which could be taken to provide its meaning» (A.
Coliva, E. Sacchi, Singular thoughts, cit., p. 31).
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13 J. Perry, “Frege on demonstratives”, in «Philosophical Review», 86 (1977),
p. 497. Cfr. anche Id., “The problem of essential indexical”, in «Nous», 13
(1979), pp. 3-21 (rist. in Q. Cassam, Self-knowledge, Oxford University
Press, Oxford-New York 1994, cap. 10, pp. 167-183).
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GIAMPIERO ARCIERO

Psichiatra e Psicoterapeuta, è direttore e co-fondatore assieme a Vittorio Guidano
dell’IPRA (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Post-razionalista,
Roma). Membro del Dipartimento di Psichiatria dell’Ospedale Universitario di
Ginevra (CH) e collaboratore presso il Gruppo di Neuroscienze Psichiatriche del-
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