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Questo fascicolo di «atque» rif lette sull’intrinseca, originaria e fon-
damentalmente positiva, opacità del reale. Ovvero sul carattere di opa-
cità e insieme di concretezza delle cose, delle persone, degli eventi a 
cui, d’altronde, varie pratiche di studio e rif lessione sembrano ormai 
rinviare: dalla percezione all’attenzione, dal darsi del dentro e del fuori, 
alla relazione tra mente e corpo e tra soggetto e oggetto.

Opacità degli oggetti fisici e della materia delle cose: materialità, 
attrito, resistenza, persistenza, “quel che resta”, “il soggetto sottostan-
te” non fanno altro che comporre un corollario della opacità delle co-
se – così come esse appaiono nel nostro campo visivo. D’altronde, nella 
visibilità – nel gesto della visione che accompagna il nostro situarci nel 
mondo – le cose, le persone, le situazioni si dispiegano nella nostra vita 
proprio per il loro carattere opaco e insieme concreto.

In forma di domanda: a) riusciamo, e come, ad abitare le cose che ci 
sono (che si danno ai nostri occhi) ma che, come tali, si mostrano nei 
loro caratteri di opacità positiva e concretezza piena? b) come possono 
procedere i nostri discorsi senza mettere in scena una eterna vittoria 
della mediazione linguistica e, più in generale, simbolica sulla opacità 
delle cose, per cui – ogni volta rinviandovi – riescano a non dire di più 
di quel che nel loro dire tacciono? c) si può infine affermare che proprio 
resistendo nella loro opacità, le cose sono ciò che danno luogo al patico, 
per cui – esplodendo a livello esperienziale – eccedono la nostra intelli-
genza sia rivelandone criticamente i suoi tratti essenziali, sia tendendo 
a oltrepassarla, e quindi ad aprirla a una haecceitas?

Se il tema del fascicolo è “L’opacità” e in particolare “L’opacità del-
l’oggettuale”, più ordinatamente i vari svolgimenti che raccoglie, pos-
sono essere sommariamente etichettati così: la resistenza delle cose; 

Prefazione
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non solo soggetti; la dimensione opaca (e resistente) dell’essere un cor-
po (vivente); la logica dell’Es (intra-, inter-, ed esopsichico); il momen-
to opaco della paticità.

Nello specifico, il fascicolo svolge la questione dell’opacità dell’og-
gettuale attraverso sei passaggi.

1. In apertura, viene affrontato il tema dell’opacità dandone conto 
nei nostri processi della conoscenza. Partendo da che cosa siano l’opaci-
tà e la trasparenza, ma soprattutto dalla considerazione che non si pos-
sa non evidenziare l’esistenza di regioni di intrinseca opacità, Giuseppe 
Vitiello estende tali rif lessioni, da un lato, agli aspetti della nostra vi-
ta di relazione con il mondo che ci circonda, e dall’altro, all’analisi di 
aspetti funzionali della dinamica cerebrale, per quanto attiene, in par-
ticolare, al ciclo di azione-percezione – proponendo di considerare co-
me la nostra mente sia intrinsecamente legata al cervello, ma nel suo 
caratterizzarsi fondamentalmente come un sistema aperto.

2. D’altronde, va precisato come il fenomeno della resistenza del-
le cose implichi che tra percezione e pensiero si istituisca un rapporto 
complesso ogni volta che una cosa appare. È questo che Luca Taddio 
analizza, e lo fa per chiarire in che consiste la presunta indipendenza 
della percezione diretta rispetto all’attività di pensiero, considerando 
specificamente che l’indipendenza della dimensione fenomenica entro 
una matrice realista è garantita dal fatto che le variabili “dipendenti” e 
“indipendenti” che costituiscono l’apparire del fenomeno, sono localiz-
zate nel mondo, mentre l’emergere della realtà dipende da rapporti nu-
merici che stabiliscono il senso stesso di ciò che indichiamo come “re-
alismo” o “razionalismo materiale”. 

Premettendo che non sia negoziabile l’esistenza di un mondo ester-
no indipendente da noi (= realismo del senso comune), in quanto la pre-
senza dell’oggetto come altro da noi ci si impone pre-intellettualmente 
in modo ineludibile, ma lavorando con le nozioni di “percezione”, “re-
alismo diretto”, “principio di relazionalità”, e “principio di prossimali-
tà”, Alfredo Paternoster difende quindi la tesi secondo cui la migliore 
giustificazione del realismo richiede di sottoscrivere, in filosofia della 
percezione, il realismo diretto – argomentando a favore di una versione 
relazionale del realismo diretto.
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3. Di fronte allo specifico tema dell’opacità del self, Massimo Marraffa 
avanza l’ipotesi che la forma più originaria di autocoscienza sia l’auto-
coscienza corporea, come capacità di costruire una rappresentazione 
analogica del proprio corpo assunto come un oggetto intero, al tempo 
stesso considerando questa rappresentazione come soggetto, ossia come 
fonte attiva della rappresentazione di sé. Per questa via, la coscienza del 
corpo come corpo proprio sarebbe necessaria per la costruzione dell’au-
tocoscienza psicologica, e quindi della cosiddetta “identità narrativa”. 
Ma ci sarebbe anche da considerare che questa autodescrizione psicolo-
gica si incardina sull’autodescrizione corporea, sviluppandosi da questa 
in virtù di un intergioco – culturalmente modulato – fra mentalizza-
zione, memoria autobiografica e capacità sociocomunicative.

Ciò che più temono gli esseri umani sarebbe comunque il loro esse-
re ridotti a ‘mere’ cose, e a questo timore per le cose farebbe spesso da 
corollario l’apparentamento tra soggetto e linguaggio: la garanzia di es-
sere un “soggetto” è cioè trovata nella capacità di dire di sé “io”. Felice 
Cimatti prova a comprendere questa paura a partire da una analisi filo-
sofica della distinzione che Heidegger istituisce fra essere umano e pie-
tra, secondo cui Homo sapiens sarebbe un soggetto proprio perché non 
sarebbe una cosa. La psicoanalisi sarebbe, di contro, il tentativo di dare 
un corpo al soggetto: vale a dire, sarebbe il paradossale tentativo, da un 
lato, di liberare il corpo umano dalla parola, e, dall’altro, di consentire 
al soggetto umano di diventare un corpo, cioè una cosa.

4. Alla domanda di come possano procedere i nostri discorsi senza 
mettere in scena una eterna vittoria del linguaggio sulla opacità delle co-
se, per cui – ogni volta rinviandovi – si possa riuscire a non dire di più di 
quel che nel dirne tacciamo, è specificamente dedicato il contributo fi-
losofico di Felice Ciro Papparo. Il testo parte per l’appunto dalla carat-
teristica più distintiva e allo stesso tempo più ingombrante che attiene 
alla problematicità del rapporto tra l’“Io” e il “mondo delle cose”, e quin-
di a quella problematicità che attiene al modo in cui il linguaggio, “orga-
no-ostacolo”, rappresenta quel rapporto. E con l’ausilio di vari pensato-
ri (Nietzsche e Valéry, Montaigne, Shakespeare e Bataille), si interroga 
sul senso da attribuire all’“opacità dell’oggettuale”, assumendolo come 
inevitabile espressione ma anche come “proiezione difensiva” dell’“uma-
no, troppo umano” quando si volge alla “comprensione” del mondo di là 
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da sé. E per questa via propone che c’è un’esperienza (quella della nudi-
tà  – esperita, nella sua complessità, soprattutto nell’ambito erotico), che, 
qualora sia ben compresa e vissuta, permette di stabilire con la cosiddet-
ta “opacità dell’oggettuale” non solo un diverso rapporto ma anche un 
tutt’altro significato di essa, così che diventerebbe ciò che accompagna, 
costeggia, impregna alla radice il “soggettivo mondo proprio”.

Intorno alla chiarificazione del concetto di materia cui la dimensio-
ne opaca e resistente dell’essere-un-corpo-vivente rimanda, il fascicolo 
offre un’incursione nell’ambito della storia della filosofia antica, dove 
Martino Rossi Monti, rif lette sull’ostilità, tipica del platonismo e dei 
suoi molteplici eredi, verso il mondo sensibile e il corpo. Dopo aver pre-
so in esame alcuni aspetti del pensiero di Platone riguardo all’anima e il 
modo nel quale furono recepiti in alcuni testi filosofici e religiosi scritti 
tra il i secolo a.C. e il iii d.C., con particolare attenzione alle Enneadi 
di Plotino, il saggio rileva però come a quella attribuzione negativa si sia 
intrecciata anche una attribuzione positiva, evidenziando che da tali in-
trecci sono comunque sorte tensioni e aporie ancora irrisolte.

5. La nozione di opacità dell’oggettuale può essere declinata in am-
bito estetico, e per questa via affrontata nell’estetica dell’architettura. È 
qui che si muove il contributo di Elisabetta Di Stefano su opacità e tra-
sparenza dei materiali in uso rispettivamente nella dimora ottocentesca 
e in quella modernista del xx secolo: la prima, fatta di elementi opa-
chi e piena di pesanti velluti, che esprime l’idea, da un lato, del calore 
e dall’altro, della tattilità; la seconda, orientata verso un’estetica preva-
lentemente visiva, dove pareti di vetro aboliscono ogni barriera tra den-
tro e fuori, tra interno ed esterno. Fino al vero e proprio movimento 
dialettico tra opacità/trasparenza che si viene a configurare nella casa 
ipertecnologica del Terzo millennio.

Ma la nozione di opacità è possibile svilupparla anche in ambito 
letterario, come qui fa Antonino Trizzino, rileggendo la tradizione 
dell’“uomo segreto” inaugurata da Herman Melville nella letteratura 
americana, un genere che poi riprenderà corpo nella cultura mitteleu-
ropea con autori come Robert Walser e Franz Kafka: tradizioni che 
hanno dato luogo a delle lunghe metafore dove il destino dell’uomo 
moderno sarebbe quello di un essere che vive nel mondo senza mai pe-
rò appartenervi interamente.
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6. Il fascicolo, in chiusura, riprende il tema dell’opacità in ambito 
filosofico, assumendolo come quella fondamentale indeterminazione 
che come tale diventa un fattore decisivo nell’obbligarci a pensare ogni 
irrigidimento cui sono destinati i nostri saperi: un pensare che consen-
te di assumere criticamente i vari saperi costituiti. A questo riguardo, 
Ubaldo Fadini, individuando nel motivo della stupidità in Deleuze il 
motore della articolazione di una serie di coppie di opposti concettua-
li, invita a riprendere (à la Musil) il problema della stupidità come que-
stione del rapporto di essa con il pensare, considerandolo oltremodo ri-
levante per la sua portata critica e per la capacità di aggirare l’eventuale 
cristallizzarsi della ricerca.

Fabrizio Desideri e Paolo Francesco Pieri
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Opacità del mondo e conoscenza
Giuseppe Vitiello

english title The world opacity and knowledge

Abstract The definitions of opacity and transparence are introduced and the 
measurement process of interactions in physics is discussed, pointing out 
that intrinsic opacity regions exist in such a process. The discussion is then 
extended so to include our relation with the world in which we are embedded 
and some functional aspects in the brain dynamics, such as the action-
perception cycle. It is suggested that the mind activity may find its origin in 
the fact that brains are open systems.

Keywords opacity; knowledge; observables; dissipations; the arrow of time; 
coherence; cycle action-perception; double; brain; mind.

1. Opacità e trasparenza

L’opacità è una proprietà ottica caratterizzante il comportamento 
di un metallo interagente con la luce.1, 2 L’opacità consiste nell’assor-
bimento parziale o totale di un fascio di luce o di un’onda elettroma-
gnetica (em)3 che investe un corpo. Se non c’è assorbimento il corpo è 
detto trasparente; la luce lo attraversa senza perdita di energia, come 

1 B. Rossi, Optics, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading (mass.) 
1957, p. 404.

2 E. Amaldi, Fisica Generale, Parte ii, Tipo-Litografia Marves, Roma 1962, 
cap. x, la luce, Corpi trasparenti e corpi opachi, p. 497.

3 La luce è un’onda em;  nel seguito, a meno di specifiche particolari, con la 
parola luce si intende genericamente un’onda em, e vice-versa.
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se esso non fosse sul suo cammino, come se fosse invisibile alla luce 
che si propaga. Familiare è l’espediente di apporre un che di visibile, 
cioè opaco, sul vetro di una porta o di una finestra, altrimenti perico-
losamente trasparente. 

L’opacità e la trasparenza si possono considerare come una risposta 
del corpo all’interazione con la luce, derivante, da un lato, dal compor-
tamento dei suoi componenti elementari e dalle sue proprietà strut-
turali, dall’altro dall’intensità e dalla frequenza della luce. Si posso-
no avere risposte diverse a diverse intensità e frequenze della luce e a 
seconda che il corpo presenti, per esempio, una struttura cristallina o 
amorfa. Opacità e trasparenza non sono quindi proprietà intrinseche 
dei corpi. Esse descrivono il modo in cui il corpo si “manifesta” quando 
si usi la luce come strumento di osservazione.

2. Opacità intrinseca

Le cose sono in realtà un po’ più complesse. Quello che accade è che 
quando la luce e il corpo “interagiscono” c’è tutta una serie di fenomeni 
non direttamente osservabili, ma che sono cruciali per il manifestarsi 
finale dell’opacità o della trasparenza del corpo in questione.

Sebbene, come abbiamo visto, opacità e trasparenza siano associa-
bili all’essere il corpo visibile o, rispettivamente, invisibile a un fascio di 
luce, esiste un livello dinamico intrinsecamente invisibile, diciamo im-
penetrabile alle nostre osservazioni, a meno di non introdurre interfe-
renze fortemente perturbanti se non addirittura distruttive dei processi 
dinamici microscopici in atto.4

È forse questo livello inaccessibile alla nostra osservazione diretta 
quello cui possiamo riferirci come a un’opacità sostanziale o intrinseca 
dei fenomeni microscopici.

Un’onda em è caratterizzata da una specifica frequenza, cioè dal nu-
mero di oscillazioni per secondo del campo elettrico associato all’on-
da, e dalla lunghezza d’onda. Frequenza e lunghezza d’onda sono legate 

4 Non entriamo qui nella discussione del ruolo dell’osservatore nel determi-
nare il risultato dell’osservazione di fenomeni microscopici e quantistici, che esula 
dagli scopi di questo lavoro.
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tra di loro dalla velocità di propagazione dell’onda em che nel vuoto è 
la velocità della luce. L’onda può essere assorbita in misura maggiore o 
minore quando si propaga in un corpo.5, 6

Consideriamo il caso di un metallo. Il campo elettrico che si pro-
paga con l’onda interagisce con gli elettroni presenti nel metallo gene-
rando una corrente elettrica che sottrae energia all’onda dissipandola 
sotto forma di calore.7 L’interazione dell’onda con gli elettroni del me-
tallo è tuttavia possibile se e solo se l’elettrone può oscillare con la stes-
sa frequenza dell’onda. Occorre cioè che onda ed elettrone entrino in 
risonanza. Solo in tal caso l’onda può trascinare l’elettrone con sé nel-
la sua propagazione, generando la corrente elettrica. L’energia che la 
corrente elettrica sottrae all’onda dipende da vari fattori, per esempio: 
dallo spessore del metallo, dalla sua conducibilità, temperatura ecc. Di 
qui l’attenuazione maggiore o minore del passaggio dell’onda (della lu-
ce) attraverso il metallo, la maggiore o minore opacità del metallo. Per 
onde di frequenze molto elevate accade che gli elettroni, per l’inerzia 
dovuta alla loro massa, piccola ma non nulla, non riescono a seguire le 
rapide variazioni del campo elettrico, non si genera allora corrente elet-
trica e non si ha dissipazione dell’energia dell’onda, che passa così at-
traverso il metallo indisturbata, non lo vede.

Nel caso di corpi isolanti, sono gli atomi e le molecole che li com-
pongono, che possono oscillare a frequenze uguali o simili a quelle 
delle onde che li investono con conseguenti fenomeni di assorbimento 
o di trasmissione. Tipicamente gli assorbimenti determinano anche il 
colore delle varie sostanze. Esso è determinato dalle frequenze non as-
sorbite o rif lesse (dette anche complementari alle frequenze assorbite), 
quando queste si trovino nello spettro della luce visibile.

5 B. Rossi, Optics, cit.
6 E. Amaldi, Fisica Generale, cit.
7 Tale processo di dissipazione va sotto il nome di effetto Joule. Siamo certi che 

il lettore sa cosa sia l’effetto Joule. Egli infatti sa che la corrente che circola nella 
resistenza di una stufa elettrica o nel filamento di una lampada a incandescenza 
(lampade ormai non più usate) genera calore. La lampada, come la stufa, si riscal-
da ed è bene non toccarla… Questo è l’effetto Joule.
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3. Osservabili e dinamica

Nel descrivere l’interazione di un’onda em con un corpo, si è accenna-
to al fatto che esiste una regione opaca, inaccessibile alla nostra osserva-
zione, pena un’interferenza distruttiva del fenomeno che si vuole osser-
vare. Al fine di individuare aspetti generali che ricorrono in un processo 
di osservazione è utile considerare la descrizione dell’interazione tra com-
ponenti elementari di un sistema, come schematizzato per esempio nella 
fisica delle particelle elementari8 e rappresentato in fig. 1, dove si posso-
no distinguere tre regioni. A partire da sinistra, nella regione “in” si pos-
sono individuare con opportuni rivelatori le “particelle entranti”, di cui 
si vuole studiare l’interazione. I rivelatori devono essere posti a distanza 
dalla regione centrale o “dinamica”, tale da evitare ogni possibile interfe-
renza con l’interazione di cui si vogliono studiare gli effetti, e anche tale 
che le particelle entranti possano considerarsi come “libere”, “non ancora” 
interagenti tra di loro, “isolate” le une dalle altre. Tale richiesta è giusti-
ficata dal fatto che se vogliamo studiare l’interazione tra la particella A 
e la particella B dobbiamo essere certi che siano effettivamente A e B le 
particelle che entrano nella regione di interazione. L’identificazione del-
le particelle entranti deve essere fatta dunque lontano nello spazio dalla 
regione dinamica e anche molto tempo prima del tempo in cui avviene 
la loro interazione. Infine, nella regione “out” si dispongono i rivelatori 
per individuare ciò che l’interazione ha generato, le “particelle uscenti”. 
Anche questi rivelatori devono essere disposti “lontano” nello spazio e nel 
tempo dalla regione di interazione, sempre per evitare interferenze con la 
regione dinamica e per poter ben identificare i prodotti dell’interazione, 
che devono essere perciò “liberi”, “non più” interagenti tra di loro. D’ora 
in poi le regioni “in” e “out”, per il loro essere lontane nello spazio e nel 
tempo dalla regione di interazione, saranno dette “asintotiche”.

8 Le nostre osservazioni possono darci informazioni anche su interazioni me-
diate da altre forze. Oltre alle interazioni di natura em conosciamo infatti l’intera-
zione gravitazionale, quella debole (circa mille volte più debole dell’interazione em), 
responsabile, per esempio, del processo di decadimento del neutrone e quella for-
te (circa mille volte più forte dell’interazione em) responsabile dell’interazione tra 
protone e neutrone, particelle di cui è composto il nucleo atomico (in realtà la for-
za di riferimento è quella tra i quark che sono i costituenti di protoni e neutroni).
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È facile convincersi che questa schematizzazione è effettivamen-
te generalizzabile a molte altre situazioni, anche diverse dal caso delle 
interazioni tra particelle. Essa ci mostra che ci si muove comunque su 
due “livelli” di descrizione, quello delle particelle osservabili nelle re-
gioni asintotiche e il livello “dinamico”, inaccessibile alla nostra osser-
vazione. La schematizzazione poggia tuttavia su alcune assunzioni che 
bisogna esplicitare e discutere, cosa che faremo nel seguito. Qui con-
statiamo che, tutto sommato, la parte interessante del gioco, la regione 
dinamica, lì dove ci sono gli “avvenimenti”, resta per noi invisibile, in-
trinsecamente opaca. L’accesso è a noi concesso solo nelle regioni asin-
totiche, dove “le cose” sono da noi rilevate (percepite) come non intera-
genti. Su quanto avviene nella regione dinamica possiamo solo formu-
lare delle ipotesi teoriche. La credibilità di queste ipotesi (teoria) è affida-
ta alla loro verificabilità nel confronto tra le predizioni teoriche, fondate 
sulle osservazioni nella regione “in” e sui calcoli conformi alla teoria, e 
le osservazioni nella regione “out”.

4. il pregiudizio ontologico

La schematizzazione su introdotta gioca un ruolo fondamentale in 
fisica e in generale in tutti gli studi scientifici e le applicazioni che ne 

Figura 1
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derivano. Essa è tuttavia molto utile anche nei nostri comportamenti 
quotidiani, nelle nostre valutazioni, previsioni e decisioni.

Il formalismo matematico di cui disponiamo, detto formalismo ca-
nonico, è fondato su di essa. L’assunto, o postulato fondamentale su 
cui poggia, consiste nel fatto che effettivamente sia possibile “isolare”, 
al fine della loro identificazione, ciascuna delle particelle entranti e 
uscenti (qui e nel seguito si continuerà a chiamare “particella” l’entità o 
il sistema oggetto del nostro interesse). Come già osservato, questo ri-
chiede che siano tra di loro “non interagenti”. In altri termini si assume 
che sia possibile “spegnere” la loro interazione nelle regioni asintotiche 
e “accenderla” nella regione dinamica. In realtà si tratta di un doppio 
postulato, in quanto si assume anche che le particelle possano avere una 
loro esistenza, indipendente da e in assenza di ogni possibile interazio-
ne: vale a dire possono essere “esistenti di per sé”.

Come vedremo nel seguito, questo postulato si fonda tuttavia so-
lo su un nostro pregiudizio, che chiameremo pregiudizio ontologico. 
Ovviamente noi abbiamo bisogno, per una questione di stabilità psichi-
ca, di credere che la nostra stessa identità sia indipendente dalla no-
stra interazione con il mondo e con gli altri. Noi vogliamo credere che 
restiamo noi stessi quand’anche il mondo e gli altri non esistessero. 
Estendiamo quindi questa nostra credenza a quanto ci circonda, agli al-
tri, a tutte le cose, al mondo, che risulta quindi costituito da un insieme 
di “identità” sciolte tra di loro, “libere” da ogni vincolo di interazione 
reciproca; si assume allora che si sia in grado di “scegliere” e “dosare” 
le interazioni con il mondo; in pratica, ci si ritrova in una costante lotta 
per tagliare vincoli non graditi, non voluti, per allontanare presenze di 
cui crediamo di poter fare a meno.

Nel seguito saranno discussi i limiti di reale applicabilità di questo 
doppio postulato. Qui osserviamo che la possibilità, in molti casi effet-
tiva ed efficace, di dosare o graduare le forze, permette di considerare 
l’insorgere di una forza, precedentemente “spenta” nella regione asintoti-
ca “in”, come perturbazione allo stato non interagente. È possibile allora 
pensare alla transizione dallo stato non interagente a quello in cui l’in-
terazione è “completamente accesa” (nella regione dinamica, Fig. 1) co-
me a una successione di perturbazioni crescenti cui lo stato libero della 
particella è via via assoggettato. L’apparato matematico che descrive un 
tale processo prende il nome di teoria delle perturbazioni e la fisica cor-
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rispondente è detta fisica perturbativa. Il potere di calcolo e la capacità 
predittiva che offre un simile approccio si è dimostrato enorme. Basta 
poco a convincersi che anche nelle nostre attività quotidiane procediamo 
secondo questo schema perturbativo, attribuendo a forze deboli (piccole 
perturbazioni) effetti deboli (o trascurabili per forze trascurabili).

5. la visione ingenua del mondo 

Lo schema perturbativo discusso fin qui non è l’unica possibilità 
che ci si offre. Esiste tutta una serie di sistemi, il cui studio ha dato 
origine alla fisica dei sistemi dinamici nonlineari, in cui si osserva che 
non necessariamente a forze deboli corrispondono effetti deboli. Vi so-
no infatti numerosi esempi, in fisica come in biologia, in chimica, ecc., 
in cui accade il contrario di quanto accade nello schema perturbativo, e 
cioè a interazioni deboli, o come si dice, ad accoppiamenti deboli, cor-
rispondono effetti notevoli o addirittura catastrofici. La nonlinearità 
tipica nella matematica che descrive tali fenomeni consiste nel fatto che 
il sistema interagisce con sé stesso (auto-interagisce) o con altri sistemi 
dando luogo a incrementi delle ampiezze nelle funzioni che descrivono 
il fenomeno dell’interazione altrimenti non ottenibili in dinamiche li-
neari. Volendo banalizzare, in queste sono possibili incrementi dovuti 
a “sovrapposizioni” o somme, in quelle nonlineari gli incrementi sono 
dovuti a “prodotti”. Da un punto di vista tecnico, le soluzioni nonli-
neari dipendono dall’intensità di interazione, misurata dalla quantità, 
diciamo λ, detta costante di accoppiamento, come una potenza posi-
tiva di 1/λ e quindi λ non può mai essere uguale a zero. Questo signi-
fica che non è mai possibile eliminare, “spegnere” l’interazione (cosa 
che accadrebbe ponendo λ = 0), cioè non è mai possibile avere ogget-
ti (particelle) liberi, sottratti a ogni interazione. In tali casi, le regio-
ni asintotiche “in” e “out” in fig. 1 semplicemente non esistono. Esiste 
unicamente la regione dinamica. L’approccio perturbativo perde di si-
gnificato e lascia posto alla fisica non-perturbativa. La visione di un 
mondo fatto di parti, entità isolate le une dalle altre, esistenti di per sé, 
che possono o non possono entrare in interazione reciproca non è giu-
stificabile in un mondo di fenomeni non-lineari. Una tale visione ap-
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pare essere la visione ingenua del mondo.9 Un tale convincimento viene 
rafforzato dalla scoperta delle teorie quantistiche nelle quali un ruolo 
cruciale è giocato dalle f luttuazioni quantistiche dello stato di ener-
gia minima del sistema, detto vuoto. Tali f luttuazioni e le interazio-
ni del sistema quantistico con esse non possono essere mai eliminate. 
Paradigmatico diventa l’esempio dei quark, i componenti elementari di 
tutte le particelle a noi note. I quark sono permanentemente confina-
ti nelle particelle di cui sono i componenti. Non esistono quark liberi, 
non è possibile spegnere l’interazione che li lega. In questo senso, si può 
dire che i quark non sono pre-esistenti alla loro interazione. Non sono 
essi i “soggetti”, la fonte dell’interazione. Anzi è l’interazione che “de-
finisce” gli interagenti, non il contrario.10

Dato il carattere fondamentale del mondo quantistico, nel senso che 
da esso emerge e su di esso è costruito l’intero mondo dei fenomeni 
naturali, microscopici e macroscopici, risulta allora che la visione non-
perturbativa è quella valida a livello fondamentale e l’approccio pertur-
bativo appare essere solo di comodo ai fini di rendere più semplici i cal-
coli dell’apparato matematico.

Il panorama che allora ci si prospetta è quello di sistemi per i quali 
l’interazione con altri sistemi è ineliminabile, sistemi aperti sul mondo 
in cui sono immersi.

6. Sistemi aperti e sistemi chiusi

Un sistema aperto è in continuo scambio di energia, materia, quan-
tità di moto ecc., col mondo in cui è immerso. I sistemi aperti sono per-
ciò anche detti sistemi dissipativi. Il mondo o ambiente, ha il ruolo di 
“serbatoio” per il sistema. In esso il sistema trova la sorgente di energia 
cui attingere, se di energia ha bisogno nella sua evoluzione, e il deposi-
to in cui versare l’energia di cui debba disfarsi.

9 E. Cassirer, Storia della filosofia moderna (1906, 1907, 1920, 1950), trad. it., 
Il Saggiatore, Milano 1968, vol. 3, p. 21.

10 È un po’ come per il teatro e le novelle: è la trama dello spettacolo o della 
novella che definisce i personaggi. In assenza di trama non esistono personaggi.
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D’altra parte, il formalismo matematico, detto canonico, in cui sono 
formulate le teorie di cui disponiamo attualmente, è in realtà limitato 
a sistemi chiusi, quelli che possono essere considerati come isolati, sot-
tratti a ogni interazione con altri corpi e sistemi.

Denotiamo genericamente con A le variabili (o gradi di libertà) che 
descrivono il nostro sistema aperto e con Ã i gradi di libertà dell’am-
biente in cui esso è immerso. Da quanto detto sui limiti del formalismo 
canonico, è allora impossibile studiare il sistema aperto A, cui siamo in-
teressati, senza considerare al tempo stesso il suo ambiente Ã, in modo 
tale che il tutto, A e Ã, costituisca un sistema chiuso, cui poter quindi 
applicare il formalismo di cui disponiamo. Dal punto di vista del bilan-
ciamento dei flussi, per esempio di energia, tra il sistema A e il suo am-
biente, quest’ultimo può essere considerato nel suo complesso come un 
sistema che riceve da A, quanto da A esce, e cede ad A quanto A riceve: 
“out” per A è “in” per Ã, e vice-versa, “in” per A è “out” per Ã. In termi-
ni formali questo “scambio” in  out è descritto invertendo il segno del 
tempo nella descrizione di Ã, che allora risulta essere l’immagine “in-
vertita nel tempo”, o se si vuole l’immagine nello “specchio del tempo” 
del sistema A.11, 12 Poiché Ã rappresenta l’ambiente che bilancia i f lussi 
per il sistema A (cioè relativamente al sistema A, o “dal punto di vista” 
del sistema A), esso è detto il doppio13 di A. Dal punto di vista matema-
tico, tutto questo si realizza con il formalismo algebrico4 che “raddoppia 
i gradi di libertà”: A  {A, Ã}. Lo stato del sistema {A, Ã} risulta essere 
uno stato coerente in cui A e Ã sono legati l’uno all’altro (entanglement).

Come accade per la fisica dei quark, la bontà predittiva dell’appa-
rato teorico che descrive la loro interazione, può essere verificata solo 
dal comportamento collettivo del sistema A-Ã, cioè, nel caso dei quark, 
della particella di cui essi sono i componenti elementari. Come già det-
to, non è dato osservare quark “liberi”.

11 E. Celeghini, M. Rasetti, G. Vitiello, “Quantum dissipation”, in «Annals 
of Phys.», 215, 1992, pp. 156-170.

12 G. Vitiello, “Dissipation and memory capacity in the quantum brain mod-
el”, in «Int. J. Mod. Phys.» B9, 1995, pp. 973-989.

13 G. Vitiello, My double unveiled, John Benjamins Publ. Co., Amsterdam 2001.
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7. la freccia del tempo

Per considerare il ruolo del tempo, osserviamo che per i sistemi 
chiusi, contrariamente a quanto avviene per i sistemi aperti, l’energia 
del sistema è una quantità conservata. Non esistono infatti perdite o 
guadagni di energia per il sistema, che altrimenti non sarebbe chiuso. 
Nel formalismo canonico la conservazione dell’energia è derivabile, se-
condo il teorema di Noether, dalla simmetria della dinamica sotto tra-
sformazioni che traslano di una costante c la variabile tempo: t  τ = t 
+ c. In altri termini, le equazioni che descrivono l’evoluzione del siste-
ma non cambiano il loro aspetto formale (la loro forma) quando la po-
sizione dell’origine sull’asse della variabile tempo viene spostata di una 
quantità costante. L’operazione è simile a quanto avviene regolando gli 
orologi di un’ora in avanti o indietro, quando si introduce l’ora legale 
o si torna a quella solare. Nel caso di sistemi chiusi, la posizione esat-
ta dell’origine sull’asse del tempo non ha quindi un valore sostanziale. 
Essa può essere spostata a piacimento. Il tempo non ha un valore as-
soluto, solo gli intervalli di tempo sono importanti perché restano im-
mutati sotto traslazione dell’origine dell’asse temporale: τ – τ’ = (t + c) 
– (t’ + c) = t + c – t’ – c = t – t’. Non esiste nozione di presente, nozione 
di “ora”, “in questo momento”, né nozione di passato o di futuro. L’uno 
può fluire nell’altro senza cambiamenti osservabili nel sistema. Non ci 
sono quindi orologi da sincronizzare, né esiste una “direzione del tem-
po” univoca dal momento che l’origine del tempo può essere spostata 
anche “all’indietro”. Non c’è storia, né inizio, né fine. Il f luire del tem-
po distrugge ogni origine che fittiziamente possa essere assegnata sul 
suo asse. È come se… Kronos avesse mangiato i suoi figli…14

Tutto cambia per i sistemi aperti. Per questi, la dissipazione impli-
ca che l’energia non si conservi e non può accadere che ci sia simmetria 
sotto traslazione spaziale. In tal caso, per il teorema di Noether, avrem-
mo conservazione dell’energia, il che non accade. Abbiamo dunque che 
l’origine sull’asse temporale è fissata, non traslabile a piacere. Essa se-
gna, ricorda la “nascita” del nostro sistema che non può essere modifi-

14 G. Vitiello, “…and Kronos ate his sons”, in I. Licata (a cura di), Quantum 
physics and spacetime dynamics beyond peaceful coexistence, Imperial College Press, 
London 2016 in corso di stampa.
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cata. La memoria diventa possibile, acquista un senso. Il sistema dis-
sipativo ha una storia, invecchia e ha un tempo di vita. Ha bisogno del 
suo Doppio con cui scambiare energia. Non ci sono orologi arbitrari. Il 
Doppio è il suo orologio che tiene il conto del tempo, misura il tempo 
che passa. La direzione del tempo non è invertibile, esiste la freccia del 
tempo. “È la vendetta dei figli di Kronos”.15, 16

8. il ciclo azione-percezione

Siamo partiti da semplici considerazioni sulla definizione dell’o-
pacità nei metalli e negli isolanti e via via la discussione si è allargata 
fino a riconoscere “regioni di opacità” negli aspetti strutturali delle 
interazioni che si studiano in fisica, estendibili fino a includere aspet-
ti della nostra relazione con il mondo che ci circonda. Una tale pos-
sibilità nasce dal fatto che l’attività funzionale del cervello, che è un 
sistema aperto, nel suo relazionarsi al mondo, è caratterizzata dal ciclo 
azione-percezione.17, 18

Il cervello può essere considerato come un sistema che cerca di col-
locarsi nell’ambiente in cui è inserito formulando ipotesi e sottopo-
nendole a verifica con azioni intenzionali attraverso tentativi-ed-errori 
(trial-and-error), in un processo di costruzione di conoscenza.19 Gli sti-
moli cui il cervello è sottoposto attraverso i canali percettivi, vengono 
inquadrati nell’ambito delle esperienze percettive acquisite in prece-
denza e in tale processo le informazioni diventano “significati”. Ogni 
nuova percezione in tal modo non è semplicemente “aggiunta” all’espe-
rienza percettiva già acquisita, come accade per una nuova “voce” ag-

15 ibidem.
16 G. Vitiello, “Il meccanismo di Higgs e la freccia del tempo”, in «Rivista di 

Filosofia Neo-Scolastica», 2016 in corso di stampa.
17 W. J. Freeman, Mass Action in the nervous System, Academic Press, New 

York 1975
18 M. Merleau-Ponty, the Structure of Behavior, trad. ingl. Beacon, Boston 

1942/1963.
19 G. Vitiello, “Essere nel mondo: Io e il mio Doppio”, in «Atque», 5, 2008, 

pp. 155-176.
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giunta a un elenco di voci già compilato, per esempio, per un diziona-
rio. Nel caso del cervello, ogni nuova percezione modifica l’intero pa-
esaggio dei significati formatisi fino ad allora. La memoria non è me-
moria di informazioni, ma memoria di significati.

Essendo un sistema aperto, si estendono al cervello le conside-
razioni sul Doppio svolte nelle sezioni precedenti. Risulta allora 
che il cervello (il self ) e il suo Doppio sono indissolubilmente lega-
ti l’uno all’altro, l’uno aperto sull’altro. La loro relazione è dinami-
ca, opaca per un osservatore esterno, mai direttamente accessibile. 
L’atto di coscienza consiste probabilmente nel dialogo tra il self e il 
suo Doppio,20, 21, 22 tutto interno a questo rapporto, sempre nuovo nel 
suo essere dinamico. L’atto di coscienza è così un’esperienza “ first 
person” (di prima persona), inaccessibile, come nello schema discusso 
nelle Sezioni precedenti, a ogni osservazione di una “terza persona”, 
sebbene coinvolgente l’ambiente in cui il self è immerso. Questo fatto 
appare problematico ed è fonte di lunghi dibattiti se inquadrato nel-
la metodologia per lo studio dei sistemi chiusi, dove ogni esperienza 
o fenomeno deve essere accessibile a ogni osservatore indipendente-
mente dalla sua localizzazione spaziale e temporale.

Tali difficoltà sono invece superate se si inquadra il fenomeno del-
la coscienza nel contesto dei sistemi aperti, per i quali, come si è di-
scusso più sopra, il tempo gioca un ruolo privilegiato e “regioni opa-
che” all’osservazione sono caratteristiche della fenomenologia dei si-
stemi aperti (dissipativi).

9. Cervello e mente

Le “ipotesi” formulate dal cervello nel ciclo azione-percezione, so-
no dovute al Doppio, cioè alla visione “anticipatrice” che il cervello si 
fa del mondo, e che determinano in “retro-azione” (“dal futuro”, anti-
cipando situazioni che nel futuro possono verificarsi) l’attività dei cen-

20 G. Vitiello, “Dissipation and memory capacity in the quantum brain 
model”, cit.

21 G. Vitiello, My double unveiled, cit.
22 F. Desideri, la percezione riflessa, Raffaello Cortina Editore, Milano 2011.
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tri motori del cervello e le conseguenti azioni che il corpo intraprende. 
Questo è quanto comunemente accade nel costante controllo che ab-
biamo nei nostri comportamenti; si pensi per esempio alla guida di un 
autoveicolo che richiede infatti una capacità di “pre-visione” di quanto 
accadrà sulla strada che percorriamo.

È dunque il Doppio che formula le ipotesi. Queste non appartengono 
al bagaglio delle memorie, ma all’immaginazione (visione) che proietta 
all’indietro nel tempo (“nel passato” rispetto all’evento previsto) quanto 
“sta per accadere” e su tale base il cervello esplica il suo controllo sulle 
azioni da intraprendere. È questa “la mente”.23

Nello studio delle neuroscienze esiste il problema della comprensio-
ne dell’“attività mentale” che non è attività attribuibile in modo sem-
plice all’attività dei neuroni. Esistono infatti diverse linee di pensiero. 
Esiste per esempio una visione “dualista” che postula un doppio livello, 
quello della materia, fisico o strettamente neuronale, e quello sciolto o 
separato dal livello fisico, ideale, cui apparterrebbe l’attività mentale, 
in tal senso meta-fisica. Quello strettamente idealista, in cui l’attivi-
tà neuronale sarebbe “derivata”, non indipendente, condizionata dalla 
“mente”. Quello unicista, in cui non c’è dualismo, ma nemmeno è pos-
sibile distinguere tra attività mentale e attività neuronale. C’è poi uno 
spettro fine di distinzioni all’interno di ciascuna posizione. L’ipotesi 
che si avanza in Freeman e Vitiello,24 è invece diversa. Essa si fonda su 
un’analisi radicata nello studio del cervello come sistema fisico in tutta 
la sua complessità derivante dai suoi componenti cellulari e biochimi-
ci, caratterizzato tuttavia dall’essere un sistema aperto, dissipativo, il 
cui studio richiede l’adozione della strategia per i sistemi aperti, come 
esposto nelle Sezioni precedenti, e quindi l’introduzione del Doppio 
come esigenza dettata dalla fisica e dalla matematica.

Nel modello dissipativo quantistico del cervello, che ne deriva, 
l’ambiente in cui il cervello è immerso costituisce il serbatoio dove 
f luisce e da cui deriva l’energia scambiata con il cervello. È per ta-
le ineludibile “esigenza di scambio” che il cervello costruisce, parten-

23 W.J. Freeman, G. Vitiello, “Matter and Mind are entangled in two streams 
of images that guide behavior and inform the subject through awareness”, in 
«Mind and Matter», 2016 in corso di stampa.

24 ibidem.
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do dalla percezione, la sua più adeguata (al fine di tale scambio) vi-
sione del mondo, il suo Doppio. È quindi al Doppio che è delegata 
l’immaginazione di quanto accadrà nel mondo sulla cui base l’azione 
deve essere programmata. L’azione è del cervello; la previsione, legata 
alla percezione, è del Doppio. Il Doppio è la mente, inscindibilmente 
legata al cervello, sebbene da esso funzionalmente distinguibile.

La possibilità dell’attività di retro-azione è osservabile in labora-
torio nella formazione di dominï (o assemblee, nel gergo delle neuro-
scienze) di neuroni oscillanti all’unisono, modulati in ampiezza e 
coe renti in fase. La formazione di questi dominï si propaga non solo a 
partire da un vertice, come di coni in espansione, ma anche come coni 
che si contraggono, convergenti a un vertice. Nel modello dissipativo 
questi coni sono descritti da soluzioni divergenti e convergenti, for-
malmente in avanti nel tempo e indietro nel tempo (time-reversal). Le 
osservazioni di laboratorio danno al Doppio una consistenza struttu-
rale a livello neuronale.25, 26, 27

La possibilità offerta dal modello dissipativo di descrivere la dina-
mica dei processi che legano l’attività della massa corticale dei neuro-
ni (neuropil) con l’attività mentale, il dialogo tra il self e il Doppio, fa 
intravvedere una possibile soluzione al problema di riempire il gap tra 
l’attività strettamente neuronale e la “qualità” dell’esperienza soggetti-
va mentale (qualia), “the hard problem of consciousness”.28 

Sono dunque questi i processi alla base della costruzione della co-
noscenza, sostenuti interamente dall’esperienza percettiva, dalla for-
mulazione di ipotesi attraverso un’attività tipicamente mentale (imma-
ginazione intenzionale), che, sebbene sciolta dal mondo, si fonda sul-
la percezione per modellare “intenzionalmente” il mondo (percezione 

25 W.J. Freeman, G. Vitiello, “Matter and Mind are entangled in two streams 
of images that guide behavior and inform the Subject through awareness”, cit.

26 W.J. Freeman, G. Vitiello, “Vortices in brain waves” in « Int. J. Mod. Phys.» 
24, 2010, pp. 3269-3295.

27 W.J. Freeman, R. Livi, M. Obinata, G. Vitiello, “Cortical phase transi-
tions, nonequilibrium thermodynamics and the time-dependent Ginzburg-Lan-
dau equation”, in «Int. J. Mod. Phys.», 26, 2012,  1250035 (29 pagine).

28 H. Atmanspacher, “Quantum approaches to consciousness”, in Stanford En-
cyclopedia of Philosophy, 2015 http://plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/.
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intenzionale), e infine dalla verifica “nei fatti” delle ipotesi attraver-
so l’“azione” che rende percettibile la sequenza temporale (freccia del 
tempo) e simultaneamente la sequenza causale. Questa, ulteriormen-
te verificata, porta alla credibilità della visione stessa del mondo (del 
Doppio e delle sue ipotesi).

La conoscenza così costruita diventa strumento di accesso al mon-
do che ci circonda, gli dà significato, sottrae spazio all’opacità che ci 
separa da esso.
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riassunto Partendo dalle definizioni di opacità e trasparenza, si discutono aspetti 
strutturali dei processi con cui si osservano le interazioni in fisica evidenziando 
l’esistenza di regioni di opacità intrinseca. Si estendono tali considerazioni ad 
aspetti della nostra relazione con il mondo che ci circonda e al l’analisi di aspetti 
funzionali della dinamica cerebrale relativi al ciclo di azione-percezione. Si sug-
gerisce che l’attività mentale sia intrinsecamente legata alla caratteristica del 
cervello di essere un sistema aperto.

Parole chiave opacità; conoscenza; osservabili; dissipazione; freccia del tempo; 
coerenza; ciclo azione-percezione; Doppio; cervello; mente.
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Sulla resistenza delle cose
luca taddio

english title On the resistance of things

Abstract Appearance of thing establishes a complex relation between perception 
and thought. This essay enquires into such relation to clarifying what 
constitutes the presumed independence of direct perception as compared with 
the activity of thought.

Keywords New realism, naïve realism, reality, thing, representation, direct 
experience, direct realism, aisthesis, resistance, stability, perception, Kanizsa 
triangle, identity, tunnel effect, stroboscopic effect.

1. Una nave all ’orizzonte 

Analizziamo il seguente esempio di Bertrand Russell: «“Cosa po-
tete vedere all’orizzonte?”. Un uomo dice: “Vedo una nave”. Un altro 
dice: “Vedo un piroscafo con due ciminiere”. Un terzo dice: “Vedo un 
transatlantico della linea Cunard che va da Southampton a New York”. 
Quanto di ciò che queste tre persone dicono è da considerarsi una per-
cezione? Esse possono tutte e tre essere perfettamente nel giusto in 
ciò che dicono, e tuttavia noi non dovremmo ammettere che un uomo 
possa “percepire” che un piroscafo vada da Southampton a New York. 
Questa, dobbiamo dire, è un’inferenza».1 C’è una «cosa» all’orizzonte: 
tre soggetti parlano di quella cosa che vedono fornendo tre diverse de-

1 B. Russell, An outline of philosophy, Routledge, London 1951 (trad. it. di A. 
Visalberghi, Sintesi filosofica, La Nuova Italia, Firenze 1973 p. 77).
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scrizioni di ciò che stanno osservando. Ciascuno osserva la “stessa” co-
sa e la descrive in tre modi diversi? Oppure la descrizione di ognuno è 
il corrispettivo di tre diverse esperienze? Russell afferma che «alcune 
cose che pure hanno carattere di inferenza, in un senso importante, si 
deve ammettere che sono percezioni». Per poter dire di vedere una na-
ve si deve compiere un’inferenza; diversamente, per descrivere ciò che 
effettivamente si percepisce si dovrebbe affermare di vedere «una mac-
chia scura di forma singolare su uno sfondo azzurro. L’esperienza gli 
ha insegnato che quel genere di macchia “significa” una nave; vale a di-
re egli ha un rif lesso condizionato che lo conduce a proferire la parola 
“nave”, ad alta voce o a sé stesso, quando il suo occhio è stimolato in un 
determinato modo. Districare nelle percezioni di un adulto cosa sia do-
vuto all’esperienza e cosa non lo sia è impresa disperata».2 Detto in al-
tri termini, non possiamo separare il vedere dal pensare: non esiste un 
experimentum crucis in grado di stabilire dove finisce il vedere e inizia 
il pensare. Per descrivere il percetto, anche riducendo la descrizione al 
minimum visibile, ossia «una macchia scura di forma singolare su uno 
sfondo azzurro», è necessario un atto del pensiero per determinare l’i-
solamento e la classificazione di quella parte del mondo osservato.

All’interno della nostra esperienza immediata, possiamo distingue-
re il vedere «solo una macchia scura» dal riconoscimento della «nave»? Il 
vedere comporta un’implicita operazione cognitiva? Potremmo dire che 
un conto è vedere una cosa per la prima volta, altro è riconoscerla. In tal 
caso per compiere questa distinzione dovremmo in linea di principio 
poter, all’interno della nostra esperienza, isolare il «riconoscimento» dal 
vedere. Eppure per noi vedere il volto di un amico è qualcosa di imme-
diato. Analizziamo invece il caso posto da Wittgenstein: «Quando rico-
nosco una mia conoscenza tra la folla, forse dopo aver guardato a lungo 
nella sua direzione – il mio è un modo particolare di vedere? È un ve-
dere e un pensare? O un misto di vedere e di pensare – come sarei quasi 
tentato di dire?».3 Quando osserviamo qualcosa per la prima volta, pos-
siamo dire di vederla senza che venga implicato alcun condizionamen-

2 ibidem.
3 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell, Oxford 

1953 (trad. it. di R. Piovasan M. Trinchero, ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 
1999, ii, § xi, p. 261).
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to cognitivo? Da un lato, si può sostenere che non esiste un «occhio in-
nocente»: non vediamo mai qualcosa per la prima volta in modo neutro, 
l’esperienza passata è sempre all’opera nella percezione. Dall’altro lato, 
possiamo dire, invece, che esiste un’indipendenza della percezione ri-
spetto al pensiero e all’esperienza passata anche se non possiamo di fatto 
demarcare con esattezza questo confine all’interno delle nostre quoti-
diane esperienze. Le argomentazioni che seguono vanno nella seconda 
direzione, tenendo costantemente presente l’alternativa.

Durante lo sviluppo impariamo a percepire il mondo e ad averne 
memoria. Senza la consapevolezza (l’atto di coscienza) non potremmo 
nemmeno dire di vedere una certa cosa: ci troveremmo di fronte a una 
sorta di agnosia visiva. Secondo questa prospettiva teorica, la percezio-
ne sarebbe qualcosa di indiretto o mediato, oltre a implicare un con-
tenuto di pensiero indiscernibile dal processo primario. Se nella per-
cezione non operasse anche il processo primario il soggetto potrebbe 
interpretare arbitrariamente ciò che osserva. Le informazioni prima-
rie della percezione non dipendono più da noi, bensì da come è fatto il 
mondo: dall’organizzazione del percetto (Gestalt) e dall’informazione 
contenuta nell’assetto ottico (luce).4

2. l’alfabeto dell ’esperienza

L’esperienza passata si sedimenta all’interno delle nostre esperienze, 
ma è vero, per esempio, che conoscere l’alfabeto determina il nostro modo 
di vedere la lettera «B»? Il nostro modo di interpretare ciò che vediamo 
è condizionato dall’esperienza passata: una persona che percepisce per la 
prima volta il segno «B», oppure che non conosce il nostro alfabeto, vede 
qualcosa di diverso rispetto a noi? Coloro che intendono sostenere di ve-
dere qualcosa di diverso osservando la «B» non sono in grado di indicarci 
cosa vedono di diverso. Se ciò che vedono è per definizione qualcosa di 
visibile, allora dovrebbero anche essere in grado di indicarlo; diversamen-
te, ciò a cui fanno riferimento non appartiene all’ambito della percezione. 

4 Questo approccio è stato indagato dalla Gestaltpsychologie e poi sviluppato da 
J.J. Gibson attraverso l’approccio ecologico.
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Confondere ciò che sappiamo con ciò che percepiamo prende il nome di 
errore dello stimolo.5 Per stabilire se vediamo la stessa cosa potremmo chie-
dere a una persona di indicarci cosa vede, egli indicherebbe i medesimi 
segni. Potremmo anche chiedergli di scegliere un campione identico. Si 
obietterà che il gesto ostensivo in molti casi può risultare impreciso: egli 
potrebbe indicare la cosa nel suo complesso o una parte della cosa: colo-
re, forma ecc. Il segno «B» continuerà a essere ciò che è e a manifestarsi 
così come appare a prescindere dalla nostra interpretazione: sono i fatti 
che si offrono all’osservazione di uno o più soggetti – interosservabilità 
– e che, nell’esperienza immediata, possono essere sia ripetibili sia espe-
rienzialmente condivisibili – intersoggettività. Le attività cognitive non 
incidono sulla percezione visiva in senso stretto: noi vediamo una cosa e 
questo è di per sé un fatto non falsificabile. Il riconoscimento consente di 
nominare, identificare e classificare con maggiore facilità il dato osserva-
to, non di alterarne le qualità. Le qualità formali della cosa rappresentano 
il presupposto per l’identificazione, sono cioè gli aspetti costitutivi della 
sua identità. Esaminiamo il caso seguente per delimitare il significato del 
concetto di «percezione»: 

Mostriamo a un soggetto la figura e chiediamogli cosa vede. Se ri-
sponde di vedere la parola «nave», egli invece di rispondere alla doman-
da ha risolto un esercizio di problem solving. Si comporta come colui che, 
nell’esempio di Russell, risponde dicendo «vedo un transatlantico della 
linea Cunard che va da Southampton a New York», ma egli sa che quella 
è la linea del battello, non è ciò che vede. Il soggetto sta deducendo e non 
vedendo che la seconda lettera è una A. Prendiamo un altro caso simile:

5 Cfr. W. Köhler, Gestalt Psychology, Liveright, N.Y. 1929 (trad. it. di G. De 
Toni, la psicologia della Gestalt, Feltrinelli, Milano 1961).
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Possiamo rendere descrittivamente ciò che percepiamo affermando 
di vedere o di interpretare la figura come un numero, il «13»: vediamo 
due unità distinte poste in relazione attraverso il concetto di numero, 
ciò ne costituisce l’unità di aggregazione semantica. Tale aggregazione 
concettuale è diversa dall’unità percettiva presente nella seconda figu-
ra. L’unità di questa seconda figura (vediamo la lettera «B») è data da 
un completamento amodale: vediamo di fatto una lettera parzialmente 
coperta completarsi dietro la barra bianca verticale. Per quanto prossi-
ma l’attività cognitiva possa essere alla percezione, possiamo notare la 
differenza tra un completamento mentale o concettuale e uno di natura 
percettiva. A riprova di ciò possiamo sperimentare diversi esempi sia di 
completamento amodale sia di mascheramento: se è vero che dobbiamo 
riconoscere la nave è altrettanto vero che possiamo mascherarla.

a)

b)

Il mimetismo è essenziale in natura, tanto da garantire la sopravvi-
venza di alcune specie rendendo difficile il riconoscimento dei loro pre-
datori. Il mascheramento agisce sul piano primario della percezione: a 
prescindere da ciò che sappiamo, possiamo sapere o dedurre che nella 
figura b è contenuta la prima figura, tuttavia non la vediamo. 
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3. l’apparire della cosa

Dicendo «vedo una nave» in presenza della «cosa», noi ne affermia-
mo l’identità. Affermiamo che «a» è uguale ad «a»: che quel determi-
nato ente è quell’ente e non altro. L’apparire della cosa equivale ad «a», 
ma «a», da sola, non dice che «a è a».6 «A» mostra ciò che di per sé la cosa 
non dice. Quando appare una cosa non appare l’essere cosa della cosa: 
appare una cosa e non l’essere, questa cosa, quella cosa che chiamiamo 
una nave. Appare qualcosa che noi diciamo «essere una nave»? Possiamo 
ricondurre questo interrogativo all’esperienza? Ciò significa poter iden-
tificare la cosa: poter stabilire il senso della cosa. La Gestalt, rovesciando 
questo atteggiamento teorico, ci mostra come la forma possegga di per 
sé un’organizzazione autonoma. In questo caso, non siamo noi a stabi-
lire l’essere cosa di questa cosa: l’essere sé dell’essente implica il suo non 
essere ogni altra cosa. Appare la cosa «a», di questo apparire noi non 
possiamo dire «che è» senza l’aggiunta di un segno in grado di stabilire 
il senso della cosa: «a = a». Da capo, allora, l’apparire della cosa non po-
trebbe autonomamente stabilire la propria identità: il semplice apparire 
non dice l’identità della cosa. «A» isolato non è sufficiente a esprimere 
la propria identità: l’essere cosa della cosa. 

L’apparire della cosa deve implicare l’appercezione: deve appari-
re alla coscienza che ne riconosce il senso. Questo ordine di problemi 
lo possiamo trovare anche in alcune patologie visive come l’agnosia: 
egli vede, ma non riconosce ciò che vede. La cosa è per noi «una»: è 
a partire dall’unità che si stabilisce l’identità. Questi ragionamenti ci 
portano ad affiancare alla dimensione estetica l’apparire della cosa, il 
principio di non contraddizione e il principio di identità.7 Tali prin-
cipi sembrano possedere un’evidenza fenomenologica ancor prima che 
logica. Dire che «a è a» implica affermare che quella cosa è sé stessa e, 
per esserlo, almeno sul piano percettivo, deve persistere per un certo 
tempo. Probabilmente Eraclito ha scelto l’immagine del fuoco come 
principio del divenire anche per il suo carattere fortemente instabile: 
la fiamma presenta il carattere del continuo cangiamento, non appare 

6 Cfr. E. Severino, tautótes, Adelphi, Milano 1995, cap. 16.
7 Cfr. Id., l’identità del destino, Rizzoli, Milano 2009, cap. 22.
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mai a sé identica. Il principio di non contraddizione e il principio di 
identità stabiliscono (rendono stabile) il senso della cosa, evitando che 
la cosa possa oscillare in una plurivocità semantica. Il linguaggio della 
scienza (episteme) esprime la stabilità della cosa: la nave non è la stessa 
cosa dell’acqua, del cielo, della nuvola ecc. L’affermazione dell’identità 
ci porta a concludere che l’apparire della cosa è un contenuto di pen-
siero ed è solo grazie a quest’ultimo che possiamo dire di vedere una 
certa «cosa». Secondo questa prospettiva teorica la percezione è una 
forma di pensiero. Il pensiero costituisce l’essere cosa della cosa: essere 
è pensiero. Di conseguenza il mondo e la realtà sarebbero dipendenti 
dal pensiero. Da qui in poi potremmo continuare un lungo ragiona-
mento di matrice idealista. Ma soffermiamoci un attimo a rif lettere su 
questi primi e fondamentali passaggi, dove si articola la relazione tra 
pensiero e percezione. Se tutta l’esperienza fosse pensiero, dovremmo 
distinguere un pensiero che possiede il carattere fenomenologico della 
percezione e un pensiero che possiede le caratteristiche proprie dell’at-
tività di pensiero, per un principio di economia, o applicando il Rasoio 
di Occam, torneremo ad avere, da un lato, la percezione e, dall’altro, 
il pensiero. Per Wittgenstein «interpretare è un’azione» mentre vede-
re è uno stato (i, § 1).8 Il pensiero, stabilendo il senso della cosa, il suo 
essere sé, sembra isolare la cosa: il pensiero coglie la cosa attraverso la 
coscienza. Coscienza e intenzionalità sono due concetti fondamentali 
anche per la tradizione fenomenologica. Facciamo un passo indietro 
rispetto a queste antiche architetture filosofiche: possiamo dire che 
«a» è indipendente, ma non è autonomo dal sistema in cui il soggetto 
è integrato. Il soggetto percipiente è integrato nell’ambiente fisico in 
cui è inscritto ed è solo relativamente autonomo. È sufficiente rif let-
tere sulle implicazioni che la deprivazione sensoriale ha sul soggetto. 
Del resto non riusciamo nemmeno a immaginare una forma di vita 
deprivata dall’esperienza della realtà circostante in cui solitamente è 
immersa. Una parziale deprivazione sensoriale impedisce all’organi-
smo di sviluppare adeguatamente le cognizioni di ordine superiore: il 

8 L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie (1946-9), (a 
cura di) G.E.M. Anscombe e G.H. von Wright, 2 voll., Blackwell, Oxford 1980 
(trad. it. di R. De Monticelli, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, Adelphi, 
Milano 1990, i, § 1).
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pensiero. Immaginare di creare una forma di vita deprivandola di ogni 
esperienza è un’impresa impossibile. Il pensiero per essere tale presup-
pone percezione e ritenzione. La natura della percezione, essendo di-
versa dal pensiero, non è a quest’ultimo assimilabile.

L’indipendenza di «a», l’apparire di «a», non implica necessaria-
mente la dipendenza di «a» dal riconoscimento e dalla sua classifi-
cazione, anzi è vero esattamente l’opposto. È la configurazione del 
percetto a orientare l’interpretazione e a guidare il soggetto che de-
ve, anche per sopravvivere, imparare a interpretare in modo adeguato 
l’ambiente circostante. Cosa fa sì che il soggetto possa assumere una 
corretta interpretazione del mondo se tutto fosse pensiero? Tale origi-
naria resistenza delle cose alla concettualizzazione costituisce l’attrito 
del pensiero rispetto alla percezione.

4. l’identicità della cosa

Riprendiamo ancora una volta l’esempio da cui siamo partiti: ve-
diamo «a», una nave. Al fine di rispondere all’obiezione che ci ha 
condotto a interpretare la percezione-pensiero come un unico proces-
so, analizziamo altri controesempi. L’affermazione dell’identità del-
la cosa come premessa per identificare la cosa non tiene conto della 
possibile distinzione operata sul piano del percettivo tra identità e 
identicità: a) l’identicità, intesa come autoidenticità; b) l’identità come 
conservazione della struttura attraverso la sostituzione delle parti; c) 
la conservazione dell’identità attraverso l’interruzione delle presenta-
zioni, e in situazioni di pluriunivocità.

La perfetta uguaglianza tra due cose, autoidenticità, si manifesta 
nel tempo (soglie differenziali) in situazioni di confronto simultane-
o.9 Nell’identità logica, nella sua forma più rigorosa, si esclude che un 
oggetto, che perdura nel tempo, possa essere autoidentico: anche am-
mettendo che esso continui a occupare la medesima posizione nello 
spazio, resta il fatto che il tempo continua a passare e che l’oggetto, nel 
primo istante t1, non è più – logicamente parlando – l’oggetto presen-

9 Cfr. P. Bozzi, Unità, identità, causalità, Cappelli, Bologna 1969, cap. iii, § 8.
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te nel secondo istante t2. Se l’errore dello stimolo consiste nell’attribuire 
all’oggetto dell’esperienza immediata caratteristiche proprie alle con-
dizioni di stimolazione (misure fisiche), potremmo dire che quest’idea 
di identità, sul piano dell’esperienza, implica tale errore: l’oggetto, che 
nel divenire diciamo non poter mai essere identico a sé sul piano della 
logica, viene, sul piano dell’esperienza, esperito come lo stesso. Il siste-
ma di riferimento implicito per la nostra asserzione empirica è il nostro 
corpo: un sistema percettivo integrato all’ambiente che ha determina-
to il nostro adattamento. Se a rigore quando osserviamo una cosa non 
possiamo dire che è la stessa, almeno secondo un principio logico, per 
il principio fenomenologico possiamo invece affermare la sua identi-
tà, dato che il tempo e lo spazio dell’esperienza immediata possiedono 
una propria evidenza in rapporto al nostro sistema corporeo percettivo. 
L’affermazione secondo la quale dal punto di vista dell’esperienza di-
retta l’oggetto A che stiamo percependo qui e ora, nell’istante t1, non è 
lo stesso di qualche istante fa poiché tra i due atti percettivi – da t con 1 
a t con 2 – si è frapposto un certo lasso di tempo, implica commettere, 
ribadiamo, l’errore dello stimolo. In effetti, in tal modo si attribuisce ad 
A il tempo della fisica quando invece esso si trova nel tempo dell’espe-
rienza. È dunque possibile ritenere che gli oggetti esperiti siano autoi-
dentici, dato che il tempo che misuriamo con gli strumenti non agisce 
sugli oggetti esperiti e il tempo inteso come elemento psicologico può, 
e non deve, agire su tali oggetti. Normalmente non si può dire che il 
tempo psicologico agisca quando non siamo consapevoli di tale azio-
ne, a meno di non voler postulare l’esistenza di sensazioni inavvertite. 
In tal modo queste due concezioni del tempo svuotano di significato 
l’affermazione secondo la quale un oggetto non rimane mai lo stesso a 
causa dello scorrere del tempo. È vero dunque che si può fare esperien-
za di oggetti autoidentici in modo del tutto rigoroso. Rimangono due 
problemi distinti: l’identicità dell’oggetto (con sé stesso o con altri) e 
la sua identità. L’esperienza ci mostra infatti che un oggetto può, mo-
mentaneamente o per sempre, perdere identicità con sé stesso senza per 
questo perdere la propria identità.

Analizziamo il «movimento stroboscopico»: esso consiste nel per-
cepire un movimento determinato dall’accendersi e dallo spegnersi di 
luci fisse, come avviene nelle luci del luna park. La tassonomia delle 
diverse occorrenze del movimento stroboscopico è la seguente: 1) en-
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trambe le luci sono spente; 2) una sola luce è accesa; 3) entrambe le luci 
sono spente; 4) l’altra luce è accesa; 5) entrambe le luci sono spente. Se 
l’«isi», ossia l’intervallo di stimolo, è inferiore a 10 msec. si vedono due 
luci ferme, se è superiore a 500 msec. si vedono due luci accese alterna-
tivamente a sinistra e a destra; se invece l’intervallo ha un valore di cir-
ca 50 msec. si vede una sola luce in movimento da sinistra verso destra. 
Bisogna tener presente che un intervallo di tempo tra i 50 e i 100 msec. 
rende possibile la nostra visione della realtà.10 In pratica, quello che ve-
diamo del mondo è in leggero ritardo rispetto a quello che c’è nel mon-
do. In tal caso parlare di ritardo di cosa «c’è» nel mondo non impliche-
rebbe sempre l’errore dello stimolo? Non possiamo dire che c’è ritardo, 
dato che per noi ciò che effettivamente c’è è il movimento: diversamen-
te stiamo intrecciando ciò che sappiamo con ciò esperiamo. Tuttavia 
noi sappiamo che nel mondo vi è lo stimolo distale: «luce accesa», pausa, 
«luce spenta». Volendo distinguere epistemologia e ontologia dove do-
vremmo collocare lo stimolo distale?11 Diremo che c’è perché possiamo 
osservare le due luci «isolate»; naturalmente in tutte queste azioni ope-
riamo a diversi livelli attraverso ciò che sappiamo sul mondo. Tuttavia 
potremmo sempre dire che la realtà c’è indipendentemente dal piano 
epistemologico, anche se viene scoperta attraverso il suo intervento. Ma 
se la realtà è ciò che c’è (ontologia) in questo caso ci sono, nello steso 
tempo, due realtà: il movimento e lo stimolo distale. Dobbiamo allo-
ra comprendere non cos’è la realtà, bensì dov’è la realtà: è nello stimo-
lo, nella nostra testa, nel fenomeno incontrato? In base a cosa possiamo 
utilizzare un criterio di localizzazione del fenomeno (della realtà) se non 
relativizzandolo? In questo senso parliamo di realismo relativistico.12

10 Cfr. G.B. Vicario, il tempo. Saggio di psicologia sperimentale, il Mulino, Bo-
logna 2005, cap. 11.

11 Riguardo alla distinzione ontologia ed epistemologia si veda: M. Ferraris, 
il mondo esterno, Bompiani, Milano 2001, p. 89; Id., documentalità, Laterza, Ro-
ma-Bari 2009, cap. 2.

12 Per un chiarimento del concetto di relatività in chiave fenomenologica rin-
viamo al nostro: L. Taddio, Fenomenologia eretica, Mimesis, Milano-Udine 2011. 
Per la definizione di criterio di localizzazione rinviamo a: L. Taddio, “Analisi del-
la dicotomia apparenza-realtà: realismo entro i sistemi di riferimento”, in «Rivista 
di Estetica», n. 51 (3/2012), pp. 215-224.
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Nel movimento stroboscopico l’oggetto, durante il percorso, pre-
senta caratteristiche diverse da quelle che possiede nelle due posizioni 
di partenza (t1) e di arrivo (t2): la forma è meno determinata (benché 
riconoscibile), vi è una tendenza all’allungamento nella direzione del 
movimento e la luminosità è apprezzabilmente meno intensa. Ciò che 
per noi è teoricamente rilevante è che il percetto perde l’autoidenticità 
mantenendo l’identità. Vi è una relativa autonomia percettiva dell’i-
dentità a prescindere dalla modificazione del percetto (autoidenticità). 
Se accendiamo due stimoli visivi distinti intervallando un certo las-
so di tempo, percepiamo due zone illuminate immobili che si alterna-
no nel tempo. Se tale fenomeno viene ricondotto a condizioni ottimali 
di intervallo di tempo, percepiamo un unico oggetto in movimento. Se 
in un esperimento mostriamo più volte come si passa dalle condizio-
ni normali a quelle ottimali possiamo fornire una definizione ostensi-
va dell’identità. Con questa affermazione si intende delineare un pun-
to preciso nel quale risulta evidente che le posizioni prima occupate 
da due oggetti distinti ora vengono sostituite da uno stesso oggetto 
che collega le due posizioni precedenti attraverso un unico movimen-
to. L’emergere del movimento derivante da due stimolazioni indipen-
denti è il risultato di un valore numerico, ossia di un determinato arco 
temporale. Il nostro realismo, o razionalismo materiale, è l’espressio-
ne qualitativa di un’ontologia dei numeri che sta alla base delle proprietà 
emergenti della materia.13 La fenomenologia sperimentale tratta la re-
lazione tra i fenomeni come vere e proprie reazioni “chimiche” di natu-
ra fenomenologica (percept-percept coupling): si pensi per esempio ai casi 
di emergenza di proprietà, dalla mente, all’induzione cromatica al trian-
golo di Kanizsa.14 Il nostro corpo è un sistema fisico relativamente stabile 

13 Cfr. M. Losito, “Rigid worlds versus f lexi worlds. Dal realismo al raziona-
lismo materiale” in L. Taddio, Verso un nuovo realismo, Mimesis, Milano-Udine 
2011, pp. 231 ss.

14 La fenomenologia sperimentale si è caratterizzata come scienza degli os-
servabili in atto. I due cardini metodologici tesi a isolare le variabili dipendenti 
e indipendenti che determinano l’emergere dei fenomeni sono il «percept-percept 
coupling» e lo «spoiling». Il fenomeno del percept-percept coupling non è riducibile a 
un piano diverso da quello fenomenologico: la complessità del fenomeno va col-
ta per come appare nella sua interezza. La metodologia dello spoiling ci consente 
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– o metastabile – integrato alla realtà, espressione della nostra forma di 
vita.15 È ovvio che se non c’è alcun soggetto percipiente il triangolo di 
Kanizsa non c’è nel mondo, così come le illusioni ottico-geometriche e 
tutti gli altri fenomeni emergenti dal rapporto tra il nostro corpo – siste-
ma fisico integrato – e l’ambiente. Il nostro corpo non è qualcosa di di-
verso da un qualunque altro sistema fisico. Per questo phi (l’esperienza 
immediata), pur non essendo riconducibile alla descrizione dell’attività 
del cervello, non implica alcun dualismo: la mente, come il triangolo di 
Kanizsa, sono qualità emergenti dell’organizzazione della materia. Le 
proprietà che il movimento stroboscopico manifesta sono puramente 
fenomeniche: emergono dalla realtà della stimolazione e sono l’espres-
sione di un rapporto numerico. Il realismo non consiste nella mera affer-
mazione della realtà incontrata, né l’ontologia può essere intesa – sulla 
base dell’inemendabilità del percetto – come il prolungamento del rea-
lismo ingenuo. Un tale approccio implica: a) non poter spiegare la man-
cata intraspecificità dell’esperienza; b) la moltiplicazione esponenzia-
le della realtà (dato che diversi soggetti, dotati di diversi apparati im-
magine, incontrano diverse realtà, allora dovrebbe esservi tante realtà 
quanti i sistemi percettivi esistenti in natura).

Modifichiamo ulteriormente il movimento stroboscopico: prendia-
mo come stimolo in t1, un triangolo rosso, e uno in t2, un cerchio ver-
de: regolando in modo ottimale l’intervallo vediamo il mutare dell’uno 
nell’altro all’interno di un unico processo, ossia diciamo che l’oggetto 
resta lo stesso. In questo caso le caratteristiche del percetto mutano, 
perdiamo l’autoidenticità, ma l’identità della cosa persiste: vediamo una 
stessa cosa passare da un punto a un altro. Al di là del dato fenomeni-
co, che cosa c’è (ontologia)? Nulla. L’identità attraverso il mutamento di 
tutte le caratteristiche è un dato fenomenico: è solo su questo piano che 
va affrontato il problema. Iniziamo ora la presentazione con tempi non 
ottimali tra l’intervallo t1 e l’intervallo t2, in modo che l’osservatore 

di individuare le variabili che rappresentano le condizioni di emergenza di un da-
to fenomeno.

15 Cfr. G. Simondon, l’individuation à la lumière des notions de formes et d’in-
formation, Jérôme Millon, Paris 2005, (trad. it. di G. Carrozzini, l’individuazio-
ne alla luce delle nozioni di forma e informazione, 2 voll., Mimesis, Milano-Udine 
2011). Cfr. L. Taddio, Verso un nuovo realismo, Jouvence, Milano 2013.
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possa vedere le figure singolarmente, poi, comprimendo l’intervallo di 
tempo fino a renderlo ottimale, è possibile assistere all’emergere dell’i-
dentità. Nella prima situazione, cessano a un dato momento di essere 
due dischetti statici e diventano un dischetto in movimento, mentre, 
nel secondo esempio, il cerchietto diventa un triangolo. La somiglian-
za di forma determina l’autoidentità dell’oggetto: per trovare il senso di 
questa affermazione dobbiamo considerarla allo stesso tempo una de-
scrizione fenomenologica di ciò che accade oltre a considerare un seg-
mento di teoria della percezione. Possiamo esprimere l’esistenza del fe-
nomeno attraverso una connessione funzionale: un ordine numerico for-
malizzabile in (x = f (y)), mentre in quanto descrizione fenomenologica 
ogni sua parola può essere considerata una definizione ostensiva.16

5. esperienza e percezione

Il movimento stroboscopico ci ha consentito la comprensione del-
la natura di alcuni fenomeni che emergono dalla realtà, lo stesso piano 
di realtà, per intenderci, dove ritroviamo l’espressione cinematografica: 
l’unico senso possibile della narrazione spazio-temporale del film si co-
stituisce sul piano dell’esperienza immediata. Al fine di chiarire l’iden-
tità fenomenica dell’apparire della cosa analizziamo un ulteriore esem-
pio: l’«effetto tunnel». Prima che in laboratorio, questo esperimento 
può essere messo in atto nella vita quotidiana: osserviamo un veicolo 
che transita dietro un edificio. Non proviamo alcuno stupore nel ve-
dere sparire e poi riapparire lo stesso veicolo sul lato opposto: siamo as-
solutamente convinti che gli oggetti continuino a esistere anche quan-
do non fanno direttamente parte del nostro campo visivo. Noi diciamo 
che l’automobile è «passata dietro» l’edificio, ma è proprio il fenomeno 
«passare dietro» ciò di cui vogliamo rendere ragione. Trasferiamoci a 
questo punto in un laboratorio di fenomenologia sperimentale per esa-
minare le variabili che intervengono nel determinare questo fenomeno 
e quelle che invece lo lasciano immutato. Un approccio sperimentale ci 
mostra come esso si situi sul piano dell’organizzazione fenomenica e 

16 Cfr. P. Bozzi, Fenomenologia sperimentale, il Mulino, Bologna 1989.
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non su quello del giudizio o dell’esperienza passata: non vediamo il vei-
colo «passare dietro» sulla base dell’abitudine o più in generale perché 
sappiamo che le macchine passano dietro al palazzo e di conseguenza 
lo vediamo “così e così” perché ciò corrisponde a una situazione di fatto 
comprovata in passato un certo numero di volte. Se astraiamo le forme 
del veicolo e dell’edificio, otteniamo una sagoma che viene vista ugual-
mente passare dietro a un’altra sagoma più grande. Possiamo dunque 
notare che il fenomeno del «passare dietro» è indipendente dalle carat-
terizzazioni particolari delle due figure: la spoliazione (spoiling) delle 
caratteristiche identificative del veicolo e dell’edificio non ha alcuna 
influenza sulla percezione del fenomeno. Possiamo anche giungere fi-
no al punto di utilizzare due chiazze di luce senza che la nostra per-
cezione del «passare dietro» ne risulti modificata. Diversamente, dila-
tando il tempo di entrata e uscita, oppure aumentando o alterando ec-
cessivamente le dimensioni dell’edificio e del veicolo, operiamo modi-
ficazioni capaci di inficiare la nostra percezione del fenomeno preso in 
esame.17 Possiamo dunque concludere che i rapporti cinetici e tempo-
rali sono la condizione che ci consente di osservare il «passare dietro», 
mentre altri elementi (come il sapere che cos’è un’auto o che cos’è un 
edificio) lo lasciano inalterato. Non è dunque il nostro giudizio a deter-
minare il fenomeno, ma viceversa è la proprietà fenomenica degli even-
ti che produce le nostre integrazioni cognitive. In sintesi: se viene ri-
spettato l’intervallo di tempo tra la sparizione di A e la comparsa di B, 
noi possiamo “vedere” il movimento di un oggetto che passa da parte a 
parte. Possiamo pensare che tale intervallo corrisponda al tempo fisico 
che impiegherebbe un oggetto reale a transitare dietro lo schermo. In 
realtà, l’intervallo più efficace è minore del tempo impiegato da un og-
getto reale (circa del 15%). Incidentalmente, questa osservazione fa sor-
gere la domanda sul perché un movimento percettivamente continuo 
richieda un tempo inferiore della continuità fisica.18 Ciò a riprova del 

17 Cfr. P. Bozzi, Fenomenologia sperimentale, cit., pp. 29 ss.; cfr. L. Burke, 
On the tunnel effect, in «The Quarterly Journal of Experimental Psychology», 
iv, pp. 121-138.

18 Cfr. G.B. Vicario, il tempo. Saggio di psicologia sperimentale, cit., pp. 53 ss.; 
si veda inoltre: R. Nozick, Philosophical explanations, Harvard University Press, 
Cambridge-Massachusetts 1981, pp. 36 ss.
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fatto che ogni piano d’analisi del reale richiede una sua idonea corni-
ce epistemologica. L’«effetto tunnel» ci consente di variare l’oggetto in 
entrata rispetto a quello in uscita: ciò nondimeno l’effetto del «passare 
dietro» mantiene la sua evidenza sul piano fenomenico. La modifica-
zione dell’oggetto sotto osservazione – per esempio la sua forma o il suo 
colore – non altera necessariamente il rendimento dell’effetto, l’identi-
tà persiste mentre l’oggetto, passando nel tunnel, cambia progressiva-
mente un suo aspetto perdendo la sua identicità. Attraverso una serie di 
esperimenti condotti a Lovanio, Albert Michotte giunge a un risultato 
simile. Egli proietta una superficie tonda colorata di blu su uno scher-
mo e poi, improvvisamente, cambia la forma, il colore o la grandezza 
della figura. L’impressione che se ne ricava è che l’oggetto abbia subìto 
un cambiamento pur restando lo stesso, ovvero siamo portati a pensare 
che il medesimo cerchio dell’inizio si sia trasformato successivamente. 
In conclusione: nei casi presi in esame una cosa appare nella sua identi-
tà a prescindere dalla corrispondenza con una situazione fisica – di fat-
to nulla passa dietro alcunché essendo macchie di luce. Ciò che si ma-
nifesta, l’identità della cosa, è presente pur venendo meno l’identicità 
della stessa. Possiamo dire pertanto che rispetto al fenomeno «a = a » (a 
è a), l’identità si manifesta per «a» nella sua piena autonomia percetti-
va rispetto al piano logico: vedo lo stesso «a» pur perdendo l’identicità 
«a = a». Gli esperimenti tratti dalla fenomenologia sperimentale mo-
strano come siamo in grado di isolare le condizioni di apparenza di un 
dato fenomeno, secondo leggi proprie intrinseche alla materia presa in 
esame: infatti le variabili dipendenti e indipendenti su cui agiamo fan-
no parte del medesimo piano di realtà, sono lì nel mondo. L’osservatore 
rappresenta invece una costante che non determina le condizioni di ap-
parenza del fenomeno preso in esame. In questo senso possiamo dire 
che la stabilità di un fenomeno emergente dalla materia è determinata 
da certe proprietà della materia stessa e non dalla funzione rappresen-
tativa del soggetto: ciò vale per i fenomeni di trasparenza, il colore in-
ducente, i fattori di unificazione, l’effetto tunnel e per tutti gli altri casi 
della sfera visibile esaminati dalla fenomenologia sperimentale.

L’esperienza passata è visivamente meno incisiva di quanto nor-
malmente si pensi. Parlare di esperienza passata può indicare sia un 
fattore d’unificazione, sul piano della pura visione, sia un equivalen-
te di tutto ciò che riguarda organizzazioni cognitive, quali concetti, 
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intenzioni, inf luenze culturali ecc. L’esperienza passata indica: a) un 
fattore di unificazione percettivo; b) un contenuto di pensiero empiri-
co. Tale confusione nasce dal fatto che la gran parte degli studiosi di 
matrice costruttivista indica la percezione come un tutto indistingui-
bile o intrinsecamente legato ad attività di percezione.19 Quando di-
ciamo che un oggetto ci è familiare, intendiamo indicare il significato 
che esso assume nel nostro mondo privato, ossia l’importanza che es-
so riveste rispetto alle esperienze che abbiamo avuto in precedenza e 
la valenza affettiva che ne deriva. Non è chiaro quanto effettivamente 
l’esperienza possa inf luenzare la percezione immediata degli oggetti e 
quanto l’esperienza pregressa determini il costituirsi stesso degli og-
getti: forma, colore, grandezza e movimento. Rispetto a questo pro-
blema due sono le tesi principali: la prima è quella secondo la quale 
l’esperienza passata svolge un ruolo decisivo nell’organizzare il dato 
percettivo, mentre la seconda, al contrario, attribuisce a questa fun-
zione un’importanza marginale.20

L’esperienza passata può così essere esposta: gli oggetti «A» e «B» 
sono abitualmente visti associati assieme, allo stesso modo, «C» è 
sempre visto isolatamente; nel caso ci trovassimo di fronte a un esem-
pio che mostra «A-B-C» congiuntamente uniti, l’esperienza passata 
ci condurrà a una segmentazione del campo visivo in «AB»+«C». 
Un’esemplificazione potrebbe essere la seguente: dato «457HP» co-
me stimolo, saremo spinti dall’abitudine (o esperienza passata) a leg-
gere numeri abbinati unicamente a numeri e lettere con lettere, a ve-
dere il dato 457HP come composto da 457+HP. In questo caso la di-
stinzione operata tra il gruppo di lettere e il gruppo numerale avvie-
ne unicamente sul piano interpretativo cognitivo, l’esperienza passata 
non modifica nulla all’interno della pura datità visiva: essa «non fa 
riferimento ad alcun aspetto concretamente presente nella struttura 
delle situazioni date, o a reazioni visibili tra esse, o al loro contenuto. 
Il risultato dell’organizzazione dipende da un’abitudine, cioè da un 
fatto “esterno, estrinseco, arbitrario” rispetto a ciò che è attualmen-

19 L. Burigana, Singolarità della visione, Upsel, Padova 1996, p. 34.
20 G. Kanizsa, Vedere e pensare, Mulino, Bologna 1991, p. 117; cfr. A. Mas-

sironi, Fenomenologia della percezione visiva, il Mulino, Bologna 1998, pp. 64 ss.
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te veduto».21 Costitutivamente diverso è un esempio rappresentante il 
fattore d ’unificazione empirica:

Mentre l’esperienza passata accompagna la datità visiva pur non in-
cidendo su quest’ultima, il fattore empirico agisce sul piano della pura vi-
sione anche se limitatamente ad alcuni casi specifici. Una volta distinto 
il fattore empirico dall’esperienza passata, possiamo misurare la sua for-
za aggregante confrontandolo con altri fattori.22 Le tre datità segregate 
possono unificarsi in virtù del fattore empirico e apparirci come una «E» 
visivamente reale e come figura fenomenicamente unitaria. Per riuscire 
a ottenere tale risultato, la disposizione degli stimoli deve seguire un or-
dine preciso, se alteriamo la sequenza dei segmenti della figura, l’unità 
della figura svanisce. Ciò dimostra che sono le caratteristiche degli og-
getti a determinare le forme che conserviamo in memoria e non la nostra 
memoria a determinare le caratteristiche del percetto. In questo caso non 
vediamo la «E» della figura se non conosciamo l’alfabeto; ma se la «E» si 
presenta normalmente e non deprivata di alcuni elementi, possiamo dire 
che coloro che non conoscono l’alfabeto la vedono sì allo stesso modo pe-
rò la guardano in modo diverso? L’esperienza del vedere può essere distin-
ta dall’esperienza del guardare? Si creerebbe così una falsa contrapposi-
zione, visto che la nostra esperienza è sempre una: non sussistono diversi 
modi di vedere, esistono solo diversi oggetti le cui caratteristiche con-
sentono di essere classificati in modo diverso: vedere e vedere-come non 
rappresentano due modi di vedere bensì due classi diverse di oggetti.23

21 P. Bozzi, Unità identità causalità, cit., pp. 103 ss.
22 I fattori di unificazione sono stati definiti per la prima volta da Max Wer-

theimer. Cfr. M. Massironi, Fenomenologia della percezione visiva, cit., p. 73; P. 
Bozzi, Unità identità causalità, cit., p. 108.

23 Rinviamo per un ulteriore approfondimento al volume: “Non vedere-come 
Wittgenstein”, in L. Perissinotto (a cura di), Un filosofo senza trampoli, Mimesis, 
Milano-Udine 2010, pp. 203 ss.
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Conclusioni: apprendimento e percezione

Possiamo affermare di vedere un ideogramma cinese allo stesso 
modo di un cinese? La vera distinzione è tra vedere e apprendere, il 
guardare si ricollega a quest’ultimo aspetto. Prendiamo un film rivisto 
a distanza di anni, gli effetti speciali ci appaiono oggi inadeguati e non 
esercitano più lo stesso fascino su di noi. Abbiamo così la sensazione 
che la percezione sia qualcosa di storico e che l’esperienza passata possa 
incidere direttamente sulla percezione. Essa riguarda più in generale la 
nostra esperienza, non la percezione in senso stretto. La percezione si 
lega alla memoria e al nostro continuo addestramento nei confronti del 
mondo esterno. Iterando il comportamento miglioriamo le nostre abi-
lità e le nostre capacità a riconoscere le cose grazie alla relazione me-
moria-percezione: così impariamo ad apprezzare esteticamente un film 
o un brano musicale – impariamo a riconoscere nuovi aspetti di opere e 
cose. Allo stesso modo impariamo a leggere e a distinguere le varie let-
tere dell’alfabeto o gli ideogrammi cinesi. Se non possiamo identifica-
re cosa vediamo, o sentiamo, di diverso significa che ciò di cui stiamo 
parlando non riguarda propriamente la sfera della percezione prima-
ria, bensì il nostro apprendimento percettivo. In linea di principio non 
possiamo confrontare la nostra percezione con un’altra, ciò significhe-
rebbe confrontare ciò che viene osservato qui e ora con un ricordo. La 
percezione riguarda quanto esperito nel tempo di presenza: hic et nunc. 
Possiamo confrontare ciò che vediamo con ciò che vedono gli altri: si 
potrà dire che, da un punto di vista logico, non vediamo mai la stessa 
cosa che vedono gli altri, se non altro perché non possiamo occupare la 
stessa posizione nello spazio nel medesimo tempo, quindi il punto di 
osservazione sarà sempre diverso. Tuttavia, per parlare di percezione, 
dovremmo dire ciò che effettivamente vediamo di diverso rispetto al 
piano dell’esperienza diretta: se non saremo in grado di indicare qual-
che aspetto della realtà ciò significa, ribadiamo, che non stiamo parlan-
do di percezione, dato che essa, per definizione, rinvia agli osservabili 
in atto e non a mere asserzioni di principio.

Vi è apprendimento nella percezione tanto quanto vi è apprendi-
mento nell’utilizzo delle nostre mani e del nostro corpo. Impariamo 
a classificare le cose attraverso la percezione: ciò ci consente di affer-
mare che il percetto è indipendente, anche se non autonomo, dal con-
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cetto. Un bambino che gioca «a cavallo di un manico di scopa» vede 
quella cosa come la vediamo noi, tant’è che non sarebbe in grado di 
indicarci qualcosa di diverso, può però spiegarci come la immagina o 
la interpreta: il significato ristruttura il comportamento e la relazione 
che egli intrattiene con le cose.24 Il rapporto tra percezione e memoria 
integra e arricchisce la nostra esperienza del mondo. Potremmo dire 
che se siamo in grado, dopo aver visto enne volte la tal cosa, di recupe-
rare lo sguardo iniziale, allora hanno ragione i realisti. Diversamente, 
se non possiamo recuperare lo sguardo iniziale, la percezione non è in-
dipendente bensì permeabile al pensiero. Wittgenstein – interrogan-
dosi su alcuni casi di pluristabilità presi dalla psicologia della Gestalt, 
il papero-coniglio di Jastrow – coglie quest’ordine di problemi analiz-
zando il rapporto tra pensiero e percezione secondo diversi ordini di 
complessità. La bistabilità della figura papero-coniglio implica, per 
Wittgenstein, il fatto di possedere il concetto dei due animali, tut-
tavia, il suo interesse per la figura risiede nel suo non essere un caso 
completamente riducibile a una bistabilità ottica (come il caso della 
doppia croce) né a un caso puramente concettuale: l’interesse per que-
sto fenomeno risiede nel suo essere a metà strada. Il punto essenziale 
è comprendere come questi casi non mostrino diversi modi di vedere, 
bensì diversi modi di classificare proprietà di alcuni oggetti (in questo 
caso bistabili).25 Classifichiamo una gamma di oggetti come apparte-
nenti a quella classe di oggetti che denominiamo «bistabili».

I casi presi in esame, dal completamento amodale agli studi sul 
movimento apparente, ci mostrano come vi sia un’indipendenza del 
percetto rispetto al concetto, anche se non vi è un’autonomia rispet-
to all’apprendimento. Vediamo tuttavia che la percezione possiede 
regole di organizzazione proprie. Compito della fenomenologia spe-
rimentale è lo studio di queste «regole» di datità della cosa, ossia «la 
scoperta delle connessioni funzionali tra i fenomeni visivi».26 Nella 
prima figura, la forma che la parte coperta assume non è arbitraria, 
come potrebbe accadere se fosse prodotta soltanto da un’attività in-
terpretativa. Ciò dipende dalle caratteristiche delle parti direttamen-

24 Il rapporto tra gioco e apprendimento sarà oggetto di ulteriori analisi.
25 Su questo punto rimandiamo al nostro: non vedere-come Wittgenstein, cit.
26 G. Kanizsa, Vedere e pensare, cit. p. 90. Cfr. ivi, p. 67.



luca taddio

54

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

te visibili. In altre parole, la parte visibile deve avere in sé la tendenza 
a continuare, a completarsi in un determinato modo, e non negli altri 
modi teoricamente possibili.

In questa figura si osserva come il completamento amodale pre-
vale sulla «coerenza strutturale» presente nella figura posta al centro. 
Il completamento non avviene, come indicato dai trattini (coerenza 
strutturale), benché quest’ultima sia del tutto coerente con la «logica» 
del contesto. La seconda e la terza figura indicano due diverse solu-
zioni in astratto egualmente possibili. Di fatto però si impone un’uni-
ca soluzione: il sistema visivo segue la continuità di direzione trascu-
rando le esigenze di regolarità e di adeguamento al contesto, mentre 
al livello di pensiero sono proprio queste ultime caratteristiche a for-
nire la soluzione del problema.27 I modi di apparenza della cosa dimo-
strano di possedere una propria autonomia rispetto all’attività di pen-
siero che li accompagna: i possibili modi di completarsi della figura 
erano molteplici, di fatto uno solo è il completamento della figura sul 
piano dell’esperienza diretta.

Con il termine «fenomeno» si intende indicare qualità emergenti 
del reale: esso dipende dalle variabili che ne esprimono le condizioni 
di emergenza individuate dalla fenomenologia sperimentale. Senza il 
ruolo della sperimentazione l’analisi filosofica si ridurrebbe a una ge-
nerica descrizione dell’esperienza immediata o a infinito vaneggia-
mento concettuale. L’esperienza «immediata» non è qualcosa di «ap-
parente» rispetto a un reale sottostante, bensì è manifestazione di una 
realtà complessa: una gamma e una ricchezza di fenomeni presenti nel 
mondo non strettamente dipendenti o classificabili come «soggettivi». 
La descrizione delle qualità emergenti non è interamente assimilabile 
alla descrizione degli aspetti «fisico-materiali» sottostanti. In questo 
senso le note non fanno una melodia così come tre puntini non fan-

27 Cfr. ivi, p. 31.
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no di per sé il triangolo di Kanizsa. Queste proprietà (melodia, trian-
golo di Kanizsa, completamento amodale, movimento stroboscopico) 
sono l’espressione di una forma di vita: sono fenomeni transculturali 
non necessariamente transpecifici. Se cambia il corpo – come sistema 
implicito di riferimento – cambia la nostra forma di vita in rapporto 
all’ambiente, forse anche per questo Wittgenstein ha affermato che «se 
un leone potesse parlare, noi non lo capiremmo».
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riassunto L’apparire della cosa istituisce un complesso rapporto tra percezione e 
pensiero. Questo saggio prende in esame tale rapporto al fine di chiarire in 
che cosa consista la presunta indipendenza della percezione diretta rispetto 
all’attività di pensiero. L’indipendenza della dimensione fenomenica entro 
una matrice realista è garantita dal fatto che le variabili «dipendenti» e «in-
dipendenti» che costituiscono l’apparire del fenomeno sono localizzate nel 
mondo, mentre l’emergere della realtà dipende da rapporti numerici che sta-
biliscono il senso stesso di ciò che indichiamo come «realismo» o «raziona-
lismo materiale».

Parole chiave Nuovo realismo, realismo ingenuo, realtà, cosa, rappresentazione, 
esperienza immediata, realismo diretto, estetica, resistenza, stabilità, percezione, 
triangolo di Kanizsa, identità, effetto tunnel, movimento stroboscopico.
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Percezione e resistenza dell’oggetto
Alfredo Paternoster

english title Perception and the resistance of the object

Abstract Starting from the premise that common-sense realism (about the 
existence of the external world) is non-negotiable, i.e., from the idea that 
the presence of the object as something separate and independent from us is 
inescapable, in this paper I will defend the thesis that the best justification of 
realism requires direct realism in the philosophy of perception and I will argue 
for a relational version of direct realism.

Keywords: perception, direct realism, relational principle, proximality principle.

L’idea della resistenza del reale o, forse meglio, della realtà (si veda 
più avanti l’uso che Recalcati fa della parola ‘reale’), è un punto impor-
tante, sollevato da più autori, nel contesto del recente dibattito sul co-
siddetto nuovo realismo. Ciò che si intende è che, al di là o al di sotto 
di tutte le stratificazioni interpretative, c’è qualcosa di ineludibile che 
permane indifferente alle interpretazioni e vincola il nostro compor-
tamento e i nostri processi conoscitivi: per dirla con Umberto Eco, «ci 
sono interpretazioni che l’oggetto da interpretare non ammette» e «ci 
sono delle cose che non si possono dire».1 Insomma, c’è un mondo indi-
pendente da noi che, sebbene sia descrivibile in modo veritiero in molti 
modi, non è costruito dalle nostre menti e dai nostri schemi concettua-

1 U. Eco, “Di un realismo negativo”, in M. De Caro, M. Ferraris (a cura di), 
Bentornata realtà, Einaudi, Torino 2012, pp. 105 e 107.



Alfredo Paternoster

58

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

li. Gli oggetti del mondo ci resistono, come proverbialmente ci rendia-
mo conto quando andiamo a sbattere contro di essi.

Maurizio Ferraris ha recentemente osservato che «la prima mossa 
del realismo consiste sempre in un richiamo alla percezione (così co-
me l’antirealismo parte sempre dalla critica della percezione)».2 Sono 
d’accordo, e in questo articolo ciò che propongo è essenzialmente una 
rif lessione su questa osservazione: muovendo da un punto di vista rea-
lista che qui assumo senza giustificazione, mi interrogo sulla forma che 
dovrebbe assumere una teoria della percezione per giustificare il rea-
lismo. Per un verso, la domanda potrebbe sembrare priva di interesse, 
in quanto l’odierna filosofia della percezione è realista salvo rarissime 
eccezioni. E tuttavia si deve riconoscere che non tutte le teorie del-
la percezione sono realiste allo stesso modo e con la stessa capacità di 
giustificare il punto di vista realista, per tacere del fatto che l’esisten-
za di un mondo materiale indipendente da noi non è sempre stata data 
per scontata, come una ricognizione anche superficiale della storia del-
la filosofia evidenzia. Gli scenari scettici variamente proposti nascono 
sempre dal dubbio sull’affidabilità dei sensi; è l’intelletto che corregge 
e sorregge i sensi, eventualmente scongiurando gli scenari scettici. In 
questo articolo si propone invece un realismo non intellettualistico, una 
giustificazione del realismo fondata nella percezione. 

Prima di entrare nel merito vorrei brevemente prendere in consi-
derazione una parziale obiezione al punto di vista realista. Massimo 
Recalcati ci invita a prestare attenzione alla distinzione psicoanaliti-
ca (nel senso di essere fondata nella psicoanalisi) tra reale e realtà.3 La 
realtà è la normalità quotidiana, routinaria, delle cose. Ma attenersi 
al solo principio di realtà ci porta al conformismo e, soprattutto, a 
misconoscere gli imperativi, le esigenze della psiche, che sono reali 
(senza essere realtà “mondana”). Così il reale può essere non meno 
inevitabilmente resistente e spigoloso della realtà, da cui la critica al-
le forme di psicoterapia volte esclusivamente a ristabilire nel paziente 

2 M. Ferraris, “Esistere è resistere”, in M. De Caro, M. Ferraris (a cura di), 
Bentornata realtà, cit., p. 141.

3 M. Recalcati, “Il sonno della realtà e il trauma del reale”, in M. De Caro, M. 
Ferraris (a cura di), Bentornata realtà, cit.
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il principio di realtà. Ignorare il reale è dopotutto ignorare la “realtà” 
del soggetto.

Poiché la preoccupazione di Recalcati merita di essere presa sul se-
rio, mi affretto a precisare che il genere di realismo in filosofia della 
percezione che qui intendo difendere riguarda soltanto una porzione di 
realtà e non si pronuncia su quella porzione che Recalcati connota co-
me ‘reale’. Il riconoscimento del reale richiederebbe quindi un’integra-
zione della filosofia della percezione con una appropriata filosofia della 
coscienza e della soggettività autocosciente. Ma questo tema non può 
essere trattato qui.4

Archiviato questo caveat preliminare, la tesi che difenderò in que-
sto articolo è la seguente: se si vuole essere realisti (e, ripeto, assumo 
che lo si voglia), occorre sottoscrivere il realismo diretto in filosofia 
della percezione. In prima approssimazione, il realismo diretto è la 
tesi secondo cui ciò che ci è dato in un atto percettivo sono oggetti o 
parti di oggetti del mondo. Questa formulazione, oltre a essere molto 
generica – quindi in una certa misura vaga – si presta a diverse inter-
pretazioni e fraintendimenti e richiede un cospicuo sforzo analitico. 
Inoltre, a dispetto del fatto che la maggioranza dei filosofi si dichia-
rino oggi realisti diretti, è difficile trovare una formulazione convin-
cente e non equivoca del realismo diretto. In questo articolo cercherò 
di muovere qualche passo in questa direzione.

1. Perché il realismo diretto

Ci sono diversi modi di difendere il realismo riguardo all’esisten-
za mind-independent del mondo esterno. Si consideri, per esempio, la 
stampante che in questo momento è davanti ai miei occhi. Alcuni di-
rebbero che essa mi appare come un’entità portatrice di certe qualità 
macroscopiche come forma e colore ma che, “in realtà”, essa non è al-
tro che una complessa combinazione di particelle elementari. Contro 

4 Rimando a M. Marraffa, A. Paternoster, Sentirsi esistere, Laterza, Roma-
Bari 2013.
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questa affermazione, il realismo che assumo qui è un realismo del 
senso comune: la descrizione ordinaria, teoreticamente non sofistica-
ta, della stampante è in ordine così com’è. Pertanto quello che per-
seguo in questo articolo è una teoria della percezione da cui si possa 
dedurre che gli oggetti ordinari che a tutti noi sembra di percepire, 
come tavoli, sedie, libri ecc., sono reali, cioè sono davvero là fuori, ed 
esistono indipendentemente da noi.5

Come si accennava all’inizio, quasi tutte le odierne teorie della per-
cezione sono realiste. Per esempio, quasi tutte ambiscono a dar con-
to della differenza tra esperienza veridica ed esperienza non veridica, 
assumendo che il caso veridico è quello ordinario, quello che si dà in 
“condizioni normali”. Nondimeno differenti teorie descrivono in mo-
do diverso l’esperienza (percettiva), dando luogo a modi diversi di es-
sere realisti o, da un punto di vista leggermente diverso, a diversi gradi 
di impegno al realismo. La mia tesi è che il modo più efficace di essere 
realisti è di sottoscrivere il realismo diretto.

Si noti, preliminarmente, che il realismo diretto è una tesi che ri-
guarda le esperienze autenticamente percettive, non le esperienze che 
sembrano percezioni ma non lo sono, cioè le allucinazioni. Ciò sembra 
implicare che una teoria realista diretta della percezione deve istituire 
una differenza molto netta tra percezioni e allucinazioni, annoverando 
tra le percezioni anche le cosiddette illusioni, stati cioè in cui un og-
getto realmente presente nel campo percettivo del soggetto si presen-
ta a quest’ultimo come dotato di certe proprietà che in realtà non sono 
esemplificate dall’oggetto. Sono incline ad affermare che la differenza 
tra questi casi e i casi di proprietà percepite “correttamente” (come il 
colore) è molto sfumata, ma non è il caso di affrontare complicazioni di 
questo tipo, visto che il mio scopo qui è offrire un quadro generale, non 
sistemare i dettagli (ma qualcosa di più si dirà nel § 3).

Ciò precisato, il realismo diretto afferma che, in un atto percettivo 
autentico, il soggetto è in relazione o contatto diretto con oggetti o di-

5 Si badi che non sto dicendo che tutte le proprietà “ordinarie” della stampan-
te le appartengono oggettivamente, in modo del tutto indipendente dalla nostra 
mente. Il colore è paradigmaticamente una proprietà dipendente dalla mente. Per-
cepire direttamente un oggetto non implica che tutte le proprietà percepite coinci-
dano esattamente con proprietà intrinseche dell’oggetto.
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sposizioni di superfici realmente presenti nel mondo. ‘Diretto’ significa 
che non c’è alcun intermediario mentale o di altra natura tra il soggetto 
e l’oggetto: la bottiglia che, per esempio, in questo momento vedo alla 
mia destra è davvero la bottiglia – un oggetto del mondo –, non un suo 
correlato mentale. Insomma, realista diretto è chi prende alla lettera, 
con qualche caveat di cui diremo, la fenomenologia dell’esperienza, e la 
fenomenologia suggerisce che ciò che mi sembra di vedere è un ogget-
to del mondo esterno (e non una sua rappresentazione, un percetto, un 
dato di senso o come altrimenti lo si voglia chiamare).

Prima di fornire alcune specificazioni ulteriori, vorrei dare cinque 
ragioni per pensare che il realismo diretto sia una tesi corretta:

1) ragione fenomenologica – nell’esperienza percettiva gli oggetti ci sono 
dati come immediatamente presenti, reali e distinti da noi. Inoltre 
le proprietà percepite ci sono date come proprietà degli oggetti del 
mondo e non dell’esperienza (quest’ultimo è il cosiddetto principio 
di trasparenza).6 Beninteso, questa è una mera verità fenomenologi-
ca; resta da vedere che le cose stiano davvero così.

2) ragione esplicativa – la nostra azione, specificamente il nostro com-
portamento orientato alla manipolazione di oggetti, è normalmente 
efficace: riesco (facilmente) ad afferrare l’oggetto che sto guardan-
do. La spiegazione più ovvia di questo successo è che ciò che ci sem-
bra di percepire sono proprio le cose del mondo.

3) ragione evoluzionistico-esplicativa – è verosimile che la funzione evo-
luzionisticamente primaria della percezione sia stata quella di mas-
simizzare l’efficacia del nostro comportamento motorio. Come pri-
ma, il modo migliore di perseguire questo obiettivo sembra essere 
quello di presentarci, nell’esperienza, il mondo così com’è.

4) ragione epistemologica – il realismo diretto è la teoria della percezione 
che meglio è in grado di giustificare il fatto che le nostre credenze 
empiriche sono nella maggioranza dei casi vere. 

5) ragione semantica – il realismo diretto è la teoria della percezione che 
meglio giustifica i nostri usi linguistici referenziali. Per esempio, il 

6 Cfr. G. Harman, “The intrinsic quality of experience”, in «Philosophical 
Perspectives», 4 (1990), pp. 31-52; M. Martin, “The transparency of experience”, 
in « Mind and Language», 17, 4 (2002), pp. 376-425.



Alfredo Paternoster

62

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

fatto che, nell’usare la parola ‘sedia’, intendiamo riferirci alle sedie 
“in carne e ossa” là fuori e non a rappresentazioni di sedie.

Beninteso, non intendo sostenere che queste ragioni siano conclu-
sive. Sono meramente ragioni prima facie. Un sostenitore del realismo 
indiretto potrebbe, per esempio, respingere la 2 e la 3 sostenendo che il 
successo dell’azione è perfettamente spiegabile anche se ciò che espe-
riamo sono meramente modelli del mondo; quello che conta è che si-
ano affidabili o sufficientemente accurati. Oppure potrebbe negare in 
modo puro e semplice che la 1 sia una ragione: è risaputo che la feno-
menologia può ingannarci. Se è incontrovertibilmente vero, infatti, che 
in un atto percettivo ci sembra di essere in relazione diretta col mondo 
(nelle accezioni sopra citate), il punto è passare da ciò che ci sembra a 
ciò che è! Il realismo diretto è la tesi che noi siamo davvero in una re-
lazione diretta col mondo.

Ora, ci sono almeno due famiglie di teorie della percezione che so-
no usualmente descritte come realiste dirette: le teorie rappresentazio-
nali e le teorie disgiuntive. A queste si possono forse aggiungere le te-
orie causali, che tuttavia possono essere assimilate, sotto molti (anche 
se non tutti) aspetti pertinenti, alle teorie rappresentazionali. Molto 
sinteticamente, per queste ultime percepiamo direttamente un oggetto 
rappresentandolo; per le teorie disgiuntive percepiamo direttamente un 
oggetto in quanto questo è presente nell’esperienza, ne è un costituente.

Penso che il realismo diretto sia molto più “a casa sua” con le teorie 
disgiuntive. La versione di realismo diretto che intendo difendere è de-
scrivibile come relazionale (o anche object-involving, “oggetto-coinvol-
gente”), in quanto: 

1) l’esperienza percettiva non è uno stato rappresentazionale.
2) gli oggetti ordinari sono costitutivi dell’esperienza percettiva (“prin-

cipio di relazionalità”).

È chiaro quindi che è una posizione molto più in sintonia con le 
teorie disgiuntive. Il mio scopo, comunque, non è difendere le teorie 
disgiuntive in quanto tali, bensì tracciare un abbozzo di teoria della 
percezione che incorpori o dia conto delle tesi 1 e 2 sopra introdotte. 
Nel prossimo paragrafo cercherò proprio di far vedere, tramite uno stu-
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dio di caso, che le teorie rappresentazionali sono, come minimo, meno 
attrezzate per giustificare il realismo diretto. Il mio punto centrale è 
che il principio di relazionalità è cruciale per il realismo diretto.7

2. Può una teoria rappresentazionale essere realista diretta?

L’idea guida delle teorie rappresentazionali è che quando un sog-
getto ha un’esperienza percettiva di un oggetto O, si sta rappresen-
tando O in un certo modo: il contenuto dell’esperienza è una rappre-
sentazione di O. Quindi, almeno nell’interpretazione più ovvia, il 
contenuto dell’esperienza è costituito da rappresentazioni degli og-
getti, non dagli oggetti stessi. 

Questa teoria presenta alcuni punti di forza; ma ciò che qui ci inte-
ressa è soltanto valutare se essa sia una forma di realismo diretto a pieno 
titolo, come molti suoi sostenitori affermano, e come viene riconosciuto 
anche da alcuni studiosi che non si pronunciano esplicitamente a suo 
favore.8 Cercherò di far vedere che la compatibilità della teoria rappre-
sentazionale col realismo diretto è quantomeno dubbia, servendomi di 
un esempio: la teoria di Tyler Burge.

In un lungo saggio del 20059 Burge attacca la teoria disgiuntiva del-
la percezione sostenendo che essa è incoerente con un principio non ne-
goziabile, il cosiddetto Principio di prossimalità,10 secondo cui: 

7 È doveroso ricordare che c’è una versione di teoria rappresentazionale, quel-
la cosiddetta “russelliana”, che, identificando i costituenti del contenuto percetti-
vo con oggetti e proprietà del mondo, sembrerebbe soddisfare il principio relazio-
nale. Quindi potrebbe esserci una strada per difendere la tesi 2 senza accettare la 
tesi 1. Tuttavia, come spiegherò nel § 3, ci sono buone ragioni di insistere anche 
sulla tesi 1.

8 Cfr., per esempio, C. Calabi, Filosofia della percezione, Laterza, Roma-Bari 
2009. Calabi non prende posizione tra disgiuntivismo e rappresentazionalismo.

9 T. Burge, “Disjunctivism and perceptual psychology”, in «Philosophical 
Topics», 33 (2005), pp. 1-78. Si veda anche T. Burge, Origins of objectivity, Oxford 
University Press, Oxford 2010, pp. 385-396.

10 Mi sia consentito usare questo termine poco gradevole, invece del più 
usuale ‘prossimità’, in ragione del fatto che si tratta di un uso tecnico: in psico-
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A parità di condizioni psicologiche antecedenti del percipiente, un certo ti-
po di stimolazione prossimale (applicata all’intero corpo), unitamente agli in-
put interni afferenti ed efferenti al sistema percettivo, produrrà un dato tipo 
di stato percettivo, posto che non ci siano malfunzionamenti nel sistema né 
interferenze con esso.11

In base a queste ipotesi, se una variazione nello stimolo distale (cioè 
nell’oggetto) non fosse registrata nello stimolo prossimale, l’esperienza 
del soggetto non cambierebbe.

Burge difende questa affermazione discutendo il caso di due even-
ti percettivi tali che l’uno differisce dall’altro per il solo fatto di coin-
volgere un oggetto percepito numericamente distinto. Per esempio, l’e-
vento A è la percezione di una certa automobile mentre l’evento B è la 
percezione di un’altra automobile qualitativamente indistinguibile da 
quella dell’evento A. Dal momento che le due automobili sono qualita-
tivamente identiche – sono dello stesso tipo, qualunque tipo si conside-
ri – ovvero condividono tutte le proprietà a eccezione della collocazione 
nello spazio/tempo, i due eventi di esperienza sono identici.12 Infatti i 
due oggetti determinano una stimolazione prossimale identica, quindi 
non possono essere discriminati dal soggetto.

Pertanto, il principio di prossimalità è incoerente con il realismo 
diretto nella formulazione qui proposta, in base alla quale la differenza 
(numerica) di oggetto comporta che le due percezioni siano differenti. 
Infatti è esattamente sulla base del principio di prossimalità che Burge 
considera irrimediabilmente sbagliata la teoria disgiuntiva: poiché la 
scienza della percezione fa proprio il principio di prossimalità, la teoria 
disgiuntiva si rivela essere in conflitto con la scienza.13 Questo è eviden-
temente un punto cruciale sul quale tornerò nel paragrafo successivo. 

logia della percezione si parla di stimolo prossimale, non di stimolo prossimo. Da 
cui prossimalità.

11 T. Burge, “Disjunctivism and perceptual psychology”, cit., p. 22.
12 Poiché la diversa collocazione spaziale potrebbe fare una differenza percetti-

va, si deve naturalmente supporre che il soggetto sia posto esattamente nella stessa 
posizione relativa alle due automobili (dunque i due eventi percettivi non possono 
essere simultanei).

13 La scienza della percezione che Burge ha in mente è la psicologia computazionale.
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Ora, la posizione di Burge ha qualcosa di sorprendente se si tiene 
conto del fatto che questo filosofo è quello che più di tutti si è speso 
per promuovere l’esternismo in filosofia della mente. Per esternismo 
(in filosofia della mente) si intende la tesi secondo cui il contenuto di 
uno stato mentale dipende necessariamente almeno in parte da fattori 
esterni alla testa delle persone: due soggetti internamente identici (sot-
to ogni aspetto) collocati in due ambienti diversi possono trovarsi in 
stati mentali differenti.14 Ma come può l’esternismo coesistere col prin-
cipio di prossimalità? Se vale il principio di prossimalità due soggetti 
internamente identici avranno necessariamente la stessa esperienza an-
che se sottoposti a stimoli distali diversi.

Ci sono, per quanto posso vedere, due risposte possibili a questa 
obiezione. La prima replica consiste nel distinguere il carattere intrin-
seco dell’esperienza dal contenuto dell’esperienza. Il contenuto dell’e-
sperienza è determinato da fattori esterni ma il carattere intrinseco 
dell’esperienza no. Quindi, due soggetti collocati in ambienti diversi 
(con stimoli distali diversi) ma soggetti a una stessa stimolazione pros-
simale avranno due esperienze con lo stesso carattere intrinseco e non-
dimeno diverso contenuto.

Penso che questa replica sia, per così dire, tecnicamente accettabi-
le ma nondimeno intuitivamente molto implausibile, perché rende il 
contenuto una nozione del tutto astratta, indipendente dall’esperienza 
come proprietà di un soggetto. Il contenuto è una sorta di descrizione 
dell’esperienza formulata da un punto di vista esterno all’esperienza 
stessa, di un osservatore ideale. C’è un senso di “quello che il soggetto 
percepisce” che non è catturato da questa nozione di contenuto.

La seconda replica muove da un’osservazione dello stesso Burge: il 
contenuto percettivo “non è il referente bensì il modo di presentazione”.15 
Qui Burge usa la terminologia di Frege, nella quale il modo di presen-

14 Si veda T. Burge, “Individualism and the mental”, in P. French, T. Uhe-
ling, H. Wettstein (a cura di), Midwest studies in philosophy, vol. iv, University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1979; trad. it. parziale in A. Paternoster (a cura 
di), Mente e linguaggio, Guerini, Milano 1999; e, per il caso specifico degli stati 
percettivi, T. Burge, “Individualism and psychology”, in «The Philosophical Re-
view», 95 (1986), pp. 3-45.

15 T. Burge, “Disjunctivism and perceptual psychology”, cit., p. 7.
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tazione è il modo in cui un oggetto è dato alla mente. L’idea è dunque 
che il fattore esterno – lo stimolo distale – non entra in quanto tale nel 
contenuto dell’esperienza, ma vi entra solo in quanto rappresentato in 
un certo modo. Questo sembra rimettere le cose a posto con il prin-
cipio di prossimalità, perché se la stimolazione prossimale è la stes-
sa due oggetti diversi si daranno ai soggetti nello stesso modo, ma è 
letteralmente incompatibile con l’esternismo. Infatti, sebbene in un cer-
to senso (non del tutto perspicuo) l’oggetto entri nel contenuto, (rap)pre-
sentato in un certo modo, resta il fatto che la violazione del requisito 
secondo cui fattori ambientali diversi determinano contenuti percettivi 
diversi (a parità di stimolazione prossimale) costituisce ipso facto la ne-
gazione dell’esternismo.16

Burge afferma anche che il contenuto rappresentazionale degli 
stati percettivi è individuato in parte «nei termini di ciò che causa 
questi stati», ovvero oggetti e proprietà esterni. Qui il problema è ap-
prossimativamente l’opposto del precedente: se il contenuto è il mo-
do di presentazione, come può essere costituito dai fattori causali in 
quanto tali, cioè dagli oggetti? Probabilmente l’idea è che il modo 
di presentazione dipende (costitutivamente?) dall’oggetto e dalle sue 
proprietà. Si ricordi comunque che questa mossa non autorizza l’in-
terpretazione secondo cui l’oggetto è parte del contenuto, pena il fal-
limento del principio di prossimalità; d’altra parte, non è chiaro in 
che misura la dipendenza del modo di presentazione dall’oggetto sia 
sufficiente a salvaguardare l’esternismo.17

Tutta questa discussione un po’ tecnica mostra che sembra esserci 
un’incoerenza importante nella posizione di Burge. Sebbene io cre-
da che questa difficoltà abbia qualcosa a che fare con la pretesa di co-
niugare il realismo diretto con il principio di prossimalità, qualcuno 
potrebbe obiettare che l’incoerenza che ho cercato di mettere in luce 

16 Infatti Frege normalmente non è considerato un esternista, se non nel senso 
debole e qui poco pertinente che il senso di un enunciato (il corrispettivo del con-
tenuto) è un’entità astratta indipendente dalla mente.

17 Si noti inoltre che dire che il contenuto è individuato in termini di fattori 
esterni implica meramente che il contenuto è descritto in un certo modo (trami-
te riferimento a elementi esterni). Non ne deriva nessuna conseguenza metafisica 
interessante. 
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riguarda l’esternismo di Burge, non il realismo diretto. Andiamo al-
lora a vedere che cosa dice esplicitamente su quest’ultimo l’autorevole 
filosofo americano.

Secondo Burge18 la percezione è diretta in quanto: i) i costituenti di 
una rappresentazione percettiva si riferiscono a elementi esterni e ii) la 
percezione è non-inferenziale: le trasformazioni operate, per esempio, 
dal sistema visivo non sono inferenze. Sul secondo punto sono piena-
mente d’accordo, ma è dubbio che sia rilevante per il problema in di-
scussione. Qui Burge sta infatti parlando di che cosa capita a livello 
subpersonale, mentre il realismo diretto riguarda la relazione tra un 
soggetto e l’ambiente (si veda paragrafo successivo). A livello subper-
sonale l’oggetto nemmeno c’è, visto che il processo percettivo comin-
cia, nel caso della visione, con l’attivazione delle cellule retiniche – con 
un’immagine dell’oggetto. Quanto al primo punto, sembra a me che 
esso accrediti proprio una forma di realismo indiretto; se infatti i costi-
tuenti di una rappresentazione percettiva (cioè dell’esperienza) si riferi-
scono agli (e dunque non sono) oggetti esterni, ciò conferma che l’espe-
rienza non presenta immediatamente il mondo.

Qui tuttavia Burge potrebbe replicare a buon diritto che questa è 
una petizione di principio, perché il principio relazionale è esattamente 
ciò che è in discussione, non può essere assunto. Corretto; nondimeno 
mi sembra difficile farsi un’idea di come si possa considerare diretta la 
relazione tra il soggetto e l’ambiente se ciò che mi sembra, per esempio, 
di vedere in un’esperienza visiva è qualcosa che si riferisce a un oggetto 
dell’ambiente. Qualcosa che si riferisce è un entità di qualche genere; 
come si può, allora, evitare che i costituenti dell’esperienza siano qual-
cosa che si frappone tra me e il mondo? In questa prospettiva il concet-
to di esperienza percettiva sembra perdere quella connessione intima 
tra il soggetto e il mondo che è caratteristica della percezione; per usa-
re l’efficace espressione di Diego Zucca, c’è qui un «problema di scon-
nessione», cioè il problema che «qualsiasi concezione non disgiuntivista 
dell’esperienza percettiva sembra inserire un cuneo fatale tra l’esperien-
za percettiva e il mondo».19

18 T. Burge, “Disjunctivism and perceptual psychology”, cit., p. 30.
19 D. Zucca, defending the content view of perceptual experience, Cambridge 

Scholars Press, Cambridge 2015, p. 300.



Alfredo Paternoster

68

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

In conclusione, Burge va nella giusta direzione quando cerca di ca-
ratterizzare il contenuto percettivo dicendo che esso è l’oggetto dato in 
un certo modo; ma rimane poco chiaro in che modo questo contenuto, 
se è rappresentazionale, possa non finire per essere un velo. Beninteso, 
questa è una seria difficoltà per tutti coloro che si propongono di difen-
dere una versione robusta di realismo diretto: dal momento che in un at-
to percettivo e più in generale in ogni stato mentale l’oggetto è sempre 
dato in un certo modo – non esiste qualcosa come il percepire l’oggetto 
“in quanto tale” –, è difficile resistere alla tentazione di dire che qualsia-
si atto percettivo richiede una rappresentazione, cosicché il nostro acces-
so al mondo è sempre mediato da rappresentazioni. E tuttavia questa è 
esattamente l’immagine che un realista diretto (genuino) dovrebbe voler 
smantellare, perché la nozione di rappresentazione sembra necessaria-
mente comportare un intermediario che si frappone tra il soggetto e l’og-
getto. La sfida è dunque quella di insistere sull’affermazione che l’ogget-
to è sempre dato in un certo modo senza però soccombere a qualche for-
ma di realismo indiretto. Nelle dewey lectures Putnam20 osserva che nel 
negare che le rappresentazioni siano oggetti di percezione alcuni autori 
operano una mera riforma linguistica; penso che questa critica possa es-
sere indirizzata alle teorie rappresentazionali. Nel paragrafo 3 abbozzerò 
un quadro non rappresentazionale e relazionale che è nondimeno in gra-
do di dar conto del fatto indiscutibile che c’è sempre un modo in cui l’og-
getto è dato o presentato, che dipende da certi fatti tanto corporei quan-
to mentali. Ma il punto è che questo modo non è una rappresentazione.

3. Per un realismo diretto relazionale

Come più volte ricordato, il realismo diretto richiede che l’oggetto 
sia un costituente dell’esperienza – che ciò che è dato nell’esperienza 
sia l’oggetto –; ma se le esperienze percettive sono concepite come rap-
presentazioni, è difficile sfuggire al problema della sconnessione, cioè 
all’obiezione che l’esperienza è separata, appunto “sconnessa” dal mon-

20 H. Putnam, “Sense, nonsense and the senses”, in «The Journal of Philo-
sophy», 91, pp. 445-517; trad. it. in H. Putnam, Mente, corpo, mondo, il Mulino, 
Bologna 2003.
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do: le rappresentazioni sono al più dipendenti (causalmente) dal mon-
do, ma non possono essere costituite da oggetti del mondo. 

D’altra parte, è difficile capire come un oggetto possa essere un co-
stituente dell’esperienza se si pensa, come è intuitivo e usuale, all’espe-
rienza come a uno stato mentale interno alla testa delle persone. Ed è 
quasi altrettanto difficile non concepire l’esperienza in questo modo: lo 
è per l’internista, che ritiene che un’esperienza sia ontologicamente de-
terminata soltanto da fatti cerebrali o comunque al di qua dei confini 
del corpo; ma lo è anche per l’esternista (almeno, per l’esternista più ti-
pico), secondo il quale il fatto che il contenuto dell’esperienza sia deter-
minato da fattori esterni non mette in discussione che l’esperienza in 
quanto tale sia uno stato interno.

Ebbene, se vogliamo essere realisti diretti dobbiamo proprio cam-
biare modo di pensare al riguardo (come infatti almeno alcuni disgiun-
tivisti propongono): dobbiamo abbandonare l’idea che le esperienze 
percettive – naturalmente è di queste che stiamo parlando – siano stati 
di coscienza, o stati interni, come per esempio i processi immaginati-
vi o i sogni o le sensazioni non percettive.21 In che modo? Di nuovo, 
il punto di partenza è la fenomenologia della percezione. Quando ho, 
per esempio, un’esperienza visiva, gli oggetti che sto guardando non mi 
sono dati come enti mentali dentro la mia testa, bensì come collocati 
là fuori, ben al di là dei confini del corpo. Questo non accade né nel 
pensiero proposizionale né nell’immaginazione né nel sogno. La dif-
ferenza fenomenologica tra questi casi e l’esperienza percettiva è molto 
netta. Soltanto in assai poco comuni casi di allucinazione un soggetto 
può esperire come realmente presente là fuori ciò che è “nella sua testa”. 
Ma, Austin ce lo ha insegnato, questo non può bastare per saltare a pié 
pari alla conclusione che l’esperienza percettiva è uno stato interiore. 

Certo, la fenomenologia non può avere l’ultima parola. Sappiamo 
che la fenomenologia può ingannarci. Ma che ci inganni sull’esperien-
za percettiva è poco verosimile, per ragioni alla grossa evoluzionistiche 
(perché mai la natura avrebbe dovuto escogitare un sistema così com-
plicato: farci percepire il mondo soltanto attraverso modelli del mondo 

21 Cfr. J. Campbell, “Demonstrative reference, the relational view of expe-
rience and the proximality principle”, in R. Jeshion (a cura di), new essays on sin-
gular thought, Oxford University Press, Oxford 2010, pp. 193-212.
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e facendoci altresì essere irrif lessivamente convinti che questi modelli 
non esistono?), per tacere del fatto che questo inganno comportereb-
be una revisione straordinaria dell’immagine manifesta o ordinaria del 
mondo. Si deve inoltre considerare che quando si afferma che la feno-
menologia sia in errore, tipicamente si richiede di spiegare perché lo è. 
In assenza di una buona spiegazione dell’inganno perpetrato dall’espe-
rienza, è più corretto prenderla al suo valore nominale. 

Proseguiamo dunque nella nostra caratterizzazione in positivo 
dell’esperienza percettiva prendendo sul serio la differenza apparente 
tra la fenomenologia della percezione e la fenomenologia del pensiero, 
ivi inclusa l’immaginazione, che è un pensiero visivo (o uditivo, tattile 
ecc.). Perché, per esempio, vedere per davvero è così diverso dall’imma-
ginare visivamente? Ci sono almeno due spiegazioni possibili:

1) Tanto ciò che ci è dato nella percezione tanto ciò che ci è dato 
nell’immaginazione è integralmente una costruzione del cervello. 
Tuttavia i “materiali” usati nelle rispettive costruzioni sono in parte 
diversi,22 ed è questa differenza che spiega la differenza fenomenica. 
In breve, nella percezione c’è più informazione, ed è questo che crea 
l’impressione di realtà.

2) Nella percezione c’è qualcosa che non è costruito dal cervello: gli 
oggetti del mondo. Il sistema percettivo è stato selezionato per, ed è 
organizzato in modo tale da, mantenerci in contatto, in connessione 
col mondo. Altrimenti detto, il sistema percettivo presenta il mondo, 
e non una sua immagine o rappresentazione. Invece, quando imma-
gino un oggetto, quando lo penso visivamente, poiché com’è ov-
vio l’oggetto non è disponibile nel campo percettivo, il mio pensa-
re all’oggetto non può che essere veicolato da una rappresentazione. 
Nell’immaginazione c’è qualcosa che sta per l’oggetto (anche se, nel 
linguaggio ordinario, il complemento oggetto del verbo ‘pensare’ o 
‘immaginare’ è l’oggetto del mondo, ma questo è un fatto lingui-
stico, non metafisico), mentre nella percezione ciò che percepisco è 
l’oggetto in carne ed ossa, non qualcosa che sta per l’oggetto.

22 Più rigorosamente: ci sono alcune aree cerebrali attivate durante l’elabora-
zione percettiva di un certo stimolo (per esempio, un gatto) che non sono attivate 
quando penso o immagino il gatto.
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Le due spiegazioni non sono completamente in antitesi; il realista 
diretto non vorrà negare che il cervello costruisce qualcosa; il punto è 
che nei casi di percezione c’è qualcosa che nella prima spiegazione va 
perduto: il mondo stesso. In questo senso potremmo dire che la prima 
spiegazione è una forma di realismo indiretto o comunque non discri-
mina a sufficienza tra il caso diretto e quello indiretto. Ma il realismo 
indiretto è molto meno plausibile perché se ciò che mi è dato nell’e-
sperienza percettiva fosse un ente mentale, allora anche la mia azione 
sarebbe diretta a enti mentali e questo è assurdo.23 Il pensiero è rap-
presentazionale, ma la percezione non lo è, altrimenti dovrebbe esser-
lo anche l’azione (si tratta di una riformulazione dell’argomento espli-
cativo introdotto nel § 1). Il ruolo del pensiero è esattamente quello 
di “ri-creare” il mondo in assenza, per fare piani, immaginare come 
le cose potrebbero stare ecc. Le rappresentazioni ci consentono di fa-
re questo genere di cose. Al contrario, il ruolo della percezione consi-
ste essenzialmente nel renderci capaci di muoverci e agire efficacemen-
te nell’ambiente; in questo senso il mondo è coinvolto direttamente. 
Quando penso posso mettere il mondo tra parentesi, ma quando per-
cepisco non posso farlo, perché, per usare l’espressione di Ferraris e di 
Recalcati, il mondo resiste, non si fa cancellare.

Beninteso, niente di tutto ciò implica negare che ciò che percepisco 
dipende da certe operazioni mentali o cerebrali. Un oggetto ci è sempre 
dato in un certo modo piuttosto che in un altro, sotto una certa pro-
spettiva piuttosto che sotto un’altra, e questi modi diversi in cui l’og-
getto ci è dato sono determinati in parte da come lavora il nostro siste-
ma percettivo. Vedere una superficie (come) rossa dipende da una serie 
di fatti relativi al mio sistema visivo. È ovvio che se avessi dei recettori 
diversi o delle connessioni neurali diverse in V5 l’oggetto non mi ap-
parirebbe rosso o non mi apparirebbe rosso allo stesso modo. In questo 
senso il realismo diretto non implica una concezione esternista (pura-

23 L’argomento richiede in effetti elaborazione ulteriore. Infatti, secondo il re-
alismo indiretto, quando afferro un oggetto sono in contatto con esso soltanto per 
il tramite di una rappresentazione tattile. Questo mi sembra tuttavia ancora più 
difficile da credere. Si noti inoltre che si potrebbe costruire una versione seman-
tica dell’argomento: se i contenuti dell’esperienza percettiva fossero enti mentali, 
parole ordinarie come ‘sedia’ o ‘tavolo’ si riferirebbero a rappresentazioni. 
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mente realista) del colore. Ciò nondimeno è l’oggetto ciò che vediamo. 
La dipendenza di ciò che percepisco da operazioni mentali non implica 
che le esperienze siano rappresentazioni (si veda sotto).

Ci sono almeno tre principali obiezioni che si possono muovere a 
questo quadro. Le presento in ordine di minacciosità: dalla meno for-
te alla più forte.

La prima obiezione è un’ennesima variazione sull’argomento 
dell’illusione: ci sono stati mentali (paradigmaticamente, le allucina-
zioni) che possono essere fenomenicamente identiche a stati percettivi 
e la spiegazione più ovvia di questo fatto è che i due stati mentali in 
questione siano dello stesso tipo. La seconda obiezione è che la teoria 
relazionale implica due conseguenze che non possono stare insieme: 
i) l’oggetto reale è [una] causa dell’esperienza; ii) l’oggetto reale è co-
stitutivo dell’esperienza. La terza obiezione è che la teoria relazionale 
è in conflitto con le scienze cognitive e specificamente con la teoria 
computazionale della visione. 

Sappiamo bene come respingere la prima obiezione (almeno a partire 
da Austin).24 La risposta è che non vi è ragione di credere che l’indiscri-
minabilità fenomenica sia un criterio di identità. Assumere un criterio fe-
nomenologico per l’identità è concedere troppo a una visione soggettivi-
sta, cioè alla tesi del primato del concetto di esperienza in prima persona. 
Anche se potrebbe (in linea di principio) esserci un’allucinazione identi-
ca a una percezione (dopotutto, è in ragione della sua qualità fenomeni-
ca che un soggetto può scambiare un’allucinazione per una percezione), 
allucinazione e percezione sono stati differenti perché la prima, a diffe-
renza della seconda, è un tipo di pensiero: la sua eziologia e il suo ruolo 
causale sono differenti e questo è abbastanza per confutare l’implicazione 
dall’identità fenomenica all’identità (tout court) di tipo mentale.

La seconda obiezione è esprimibile dalla domanda: come può un 
oggetto reale là fuori essere causa dell’esperienza e allo stesso tempo un 
costituente dell’esperienza? Se infatti un oggetto O è causa di un even-
to (di esperienza) E, allora O deve essere distinto da E, quindi non può 
esserne un costituente. Una risposta immediata è “tanto peggio per l’i-

24 J. L. Austin, Sense and sensibilia, Oxford University Press, Oxford 1962; 
trad. it., Senso e sensibilia, Marietti, Genova 2001.
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dea che la percezione sia una relazione causale”. Il concetto di relazione 
causale non getta molta luce sulla natura della percezione, quindi pos-
siamo farne a meno. Questa replica è tuttavia un po’ frettolosa, perché 
sembra irragionevole negare che l’oggetto sia un fattore causale dell’e-
sperienza percettiva; il punto è che è un’analisi insufficiente, inadegua-
ta. Una risposta meno frettolosa potrebbe allora essere la seguente: dire 
che c’è una relazione causale tra oggetto ed esperienza non è altro che 
formulare un controfattuale del tipo “se l’oggetto non ci fosse stato (in 
quella circostanza), l’esperienza percettiva non avrebbe avuto luogo”, 
un’affermazione che, di per sé, non dice nulla sul principio di relazio-
nalità, anzi è con esso del tutto coerente, considerato che l’esperienza 
è necessariamente object-involving: niente oggetto, niente esperienza 
percettiva. L’errore, insomma, è pensare alla relazione causale come a 
una sorta di trasferimento di energia dall’oggetto al soggetto, una ca-
ratterizzazione che può essere mantenuta ma a un livello diverso di de-
scrizione, subpersonale (per esempio, c’è un trasferimento di energia 
dalla superficie dell’oggetto ai fotorecettori).

Riguardo alla terza e più spinosa obiezione, si può esporla in due 
modi (non del tutto indipendenti). Prima versione: non si può negare 
che la percezione sia uno stato rappresentazionale perché la scienza co-
gnitiva (computazionale) ha dimostrato che i processi percettivi fanno 
uso di rappresentazioni; il concetto di rappresentazione è in effetti cen-
trale in scienza cognitiva, e viene usato tanto dagli psicologi quanto dai 
neuroscienziati. La replica è che il modello relazionale è del tutto com-
patibile con l’esistenza di rappresentazioni, purché queste siano con-
siderate nel modo appropriato, cioè come strutture subpersonali, non 
come contenuti di coscienza. E proprio questo è il senso in cui si parla 
di rappresentazioni in scienza cognitiva. Possiamo dire che, in un pro-
cesso percettivo, il cervello costruisce rappresentazioni o che la mente 
subpersonale costruisce rappresentazioni, ma non il soggetto, che non 
costruisce proprio niente. Le “rappresentazioni” (espressione tanto usa-
ta quanto poco perspicua) non sono né esperienze né contenuti di espe-
rienza; non sono contenuti di livello personale, “segnaposti” che stanno 
per, o si riferiscono a, oggetti reali. Le rappresentazioni sono strutture 
informative che svolgono un certo ruolo in una teoria.

Ciò risalta ancor meglio nella discussione del secondo modo di af-
frontare l’obiezione della tensione con le scienze cognitive. L’obiezione 
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può essere espressa esattamente nel modo in cui la mette Burge, co-
me incoerenza col principio di prossimalità. Il punto è: in che senso 
la scienza cognitiva si conforma – è impegnata – al principio di pros-
simalità? Non nel senso che essa individua gli stati percettivi in mo-
do non relazionale, dal momento che la scienza computazionale della 
visione non è particolarmente interessata agli stati percettivi ordinari, 
cioè alle esperienze percettive. Il principio di prossimalità è qualco-
sa a cui uno scienziato cognitivo aderisce nel senso che le spiegazio-
ni scientifiche assumono usualmente le cause prossime (o prossimali) 
come prioritarie rispetto alle cause distali (su questo punto ci sarebbe 
molto altro da dire, ma non posso farlo qui). Per esempio è in prima 
istanza la distribuzione di luminanza nella retina a determinare (cau-
sare) il comportamento delle cellule on- e off-center dell’area V1; ov-
viamente la luce rif lessa da un oggetto è la causa distale di tale com-
portamento, ma è logicamente secondaria. Se, per assurdo, a parità di 
luce rif lessa, il pattern retinico fosse diverso, il comportamento delle 
cellule di V1 sarebbe diverso, perché “segue” il pattern retinico. Tutto 
ciò, tuttavia, non ha nulla a che vedere col realismo diretto, perché 
quest’ultimo non riguarda gli stati cerebrali o gli stati subpersonali 
né le spiegazioni scientifiche.25 Tutto ciò che fa il cervello (o la mente 
subpersonale) in un processo percettivo è finalizzato a consentire al 
soggetto di stare in relazione diretta all’oggetto.

Respingere la visione rappresentazionale dell’esperienza equiva-
le a proporre una “no-content view” della percezione, cioè a rifiuta-
re la nozione di contenuto percettivo. Secondo Hutto e Myin,26 due 
sostenitori della no-content view, questa implica anche il rifiuto della 
psicologia computazionale. Essi condividono la tesi di Burge secon-
do cui il modello relazionale è incompatibile con la scienza cognitiva 
computazionale, ma ne traggono la conclusione opposta: tanto peg-

25 Un argomento non dissimile, basato sulla relativa indipendenza degli sta-
ti personali da quelli subpersonali, si trova in B. Nanay, “Perceptual Representa-
tion/Perceptual Content”, in M. Matthen (a cura di), the Oxford handbook of phi-
losophy of perception, Oxford University Press, Oxford 2015, pp. 154-167; e in J. 
McDowell, “The content of perceptual experience”, in «Philosophical Quarterly», 
44 (1994), pp. 190-205.

26 D. Hutto, E. Myin, radicalizing enactivism, mit Press, Cambridge ma 2013.
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gio per la scienza cognitiva computazionale. Tuttavia le loro moti-
vazioni per questa conclusione dipendono da certe assunzioni ulte-
riori, a cominciare dall’equivalenza, o almeno dall’implicazione, del 
concetto di informazione e del concetto di contenuto, che sono lungi 
dall’essere non controverse. 

Dunque sposare un certo punto di vista sull’esperienza percettiva, 
quello relazionale, è indipendente dall’adozione di un certo modello 
di spiegazione in scienza cognitiva. Il problema con la scienza, sem-
mai, è che alcuni scienziati, forse la maggior parte, sembrano soste-
nere il realismo indiretto. Si considerino, per esempio, le seguenti af-
fermazioni dell’autorevole neuroscienziato Chris Frith: «la mia mente 
non può avere alcuna conoscenza del mondo fisico che non sia rappre-
sentata in qualche modo nel cervello»;27 «anche se tutti i nostri sen-
si sono inalterati e il nostro cervello funziona appropriatamente, non 
abbiamo un accesso diretto al mondo fisico. Possiamo avere la sensa-
zione di avere un accesso diretto, ma questa è un’illusione creata dal 
cervello».28 Oppure si consideri la seguente citazione della brillante 
psicologa Paola Bressan, che, sebbene riluttante a farsi coinvolgere in 
rompicapi filosofici, si spinge ad affermare: «l’espressione “costruire 
il mondo” potrebbe sembrare un modo poetico di esprimersi, ma non 
lo è. Quando ci guardiamo attorno, non abbiamo l’impressione di co-
struire cose (…); ma questa sensazione dipende soltanto dalla grande 
velocità e abilità del processo di costruzione. La nostra esperienza di 
oggetti è interamente creata dal cervello».29

C’è un modo di riconciliare queste affermazioni col realismo di-
retto? La mia risposta è che la tensione c’è soltanto se si assume un 
atteggiamento “cervello-centrico” o neuro-centrico. Una cosa è la re-

27 C. Frith, Making up the mind. How the brain creates our mental world, 
Blackwell, Oxford 2007, pp. 23 e 44.

28 Ivi, p. 44. In modo analogo, Thomas Metzinger sostiene che il con-
tenuto dell’esperienza percettiva è un’immagine così perfetta del mondo 
che noi non ci rendiamo conto del suo essere (meramente) un’immagine. 
La trasparenza dell’esperienza è un’illusione creata continuamente, senza 
requie, dal cervello. Th. Metzinger, Being no-one. the self-model theory of 
subjectivity, mit Press, Cambridge ma 2003.

29 P. Bressan, il colore della luna, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 119.
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lazione percettiva che sussiste tra un soggetto e il mondo; un’altra è 
che cosa computa o in generale fa il cervello per sostenere questa re-
lazione. Ci sono due, verosimilmente più di due, livelli di descrizio-
ne, e non vi è ragione di considerare il livello inferiore come “più rea-
le” o “più vero” del livello superiore. Certo, se si pensa che solo i fatti 
cerebrali sono reali, allora il realismo diretto è, come sembrano dire 
gli scienziati citati, una “illusione”. Ma si consideri che il cervello è al 
servizio del corpo (o del soggetto agente), ed è il corpo in prima istan-
za a essere coinvolto nella relazione percettiva. Il realismo diretto è 
una tesi relativa alla relazione tra il soggetto agente e il suo ambiente, 
non una relazione tra il cervello e l’ambiente (il primo “ambiente” del 
cervello è il corpo). Pertanto il carattere diretto della relazione tra un 
agente e il suo ambiente al livello personale (al livello alto di spiega-
zione) può tranquillamente convivere con la natura indiretta della re-
lazione tra rappresentazioni percettive – tra pattern neurali che codi-
ficano certe proprietà relative al mondo – e il mondo esterno al livello 
subpersonale (al livello basso di spiegazione).

Per meglio comprendere questo punto di vista, si pensi alle opera-
zioni svolte dal cervello come a un macchinario che consente ai sogget-
ti di mantenere il contatto con gli oggetti. In alcuni casi la nostra azio-
ne non richiede un modello ricco del mondo – non c’è rappresentazione 
dell’oggetto, a nessun livello. In altri casi, quando si tratta, per esempio 
di riconoscere o categorizzare (percettivamente) un oggetto, è richiesto 
un modello ricco. Ma anche in quest’ultimo caso, ciò con cui siamo in 
contatto è l’oggetto reale, la rappresentazione sottostante determina co-
me l’oggetto è visto, non l’oggetto in sé.

È chiaro che ci sono molti altri dettagli da mettere a posto in questa 
proposta. Ci sono alcuni problemi che qui non ho affrontato o a cui ha 
fatto un fugace accenno. Giusto per fare un esempio, avrei dovuto far 
vedere in che modo la mia versione di realismo diretto non collassa in 
modo puro e semplice su una sorta di realismo ultra-ingenuo in base al 
quale le proprietà percepite di un oggetto non sono nient’altro che pro-
prietà reali dell’oggetto. Altrimenti detto, io non intendo sostenere che 
la rossezza è una proprietà intrinseca delle cose. La rossezza è una pro-
prietà relazionale, determinata tanto da fatti interni al soggetto quanto 
da fatti che riguardano l’oggetto. Ma non è in questa sede che possiamo 
tentare di risolvere problemi di questo genere.
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Sono altresì ben consapevole di non aver offerto argomenti defini-
tivi contro il rappresentazionalismo; ma il mio obiettivo era più mo-
desto: convincere il lettore che la miglior formulazione del realismo 
diretto è quella relazionale, e che il realismo sull’esistenza del mon-
do esterno può essere giustificato in modo più efficace dal realismo 
diretto relazionale.
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riassunto Muovendo dalla premessa che l’esistenza di un mondo esterno indi-
pendente da noi (= realismo del senso comune) non è negoziabile, in quanto la 
presenza dell’oggetto come altro da noi ci si impone pre-intellettualmente in 
modo ineludibile, in questo articolo difenderò la tesi secondo cui la migliore 
giustificazione del realismo richiede di sottoscrivere il realismo diretto in fi-
losofia della percezione e argomenterò a favore di una versione relazionale del 
realismo diretto.

Parole-chiave percezione, realismo diretto, principio di relazionalità, principio 
di prossimalità.
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Identità corporea e identità narrativa
Massimo Marraffa

english title Bodily self and narrative self

Abstract In this article, a case will be made for the hypothesis that the most 
minimal form of self-consciousness is bodily self-consciousness, the capacity 
to construct an analogical and imagistic representation of one’s own body as 
an entire object, simultaneously taking this representation as a subject, that 
is, as an active source of the representation of itself. Consciousness of the 
body as one’s own body is necessary in order to construct self-consciousness 
as psychological self-awareness, and then narrative identity. Psychological 
self-description hinges on physical self-description, evolving from it through 
an interplay of mentalizing capacities, autobiographical memory and socio-
communicative skills modulated by cultural variables.

Keywords bodily self-consciousness, minimal self, narrative identity, 
psychological self-consciousness, social identity.

In questo articolo viene formulata l’ipotesi che la coscienza del cor-
po come corpo proprio sia premessa necessaria per il formarsi ulterio-
re della capacità di riconoscere la presenza di uno spazio esperienziale 
interno: un’autocoscienza psicologica che nella sua forma più avanzata 
si configurerà come identità narrativa. Con ciò s’intende prendere le 
distanze sia dalle teorie di matrice socio-costruttivista che ignorano il 
ruolo della corporeità nel costituirsi dell’identità narrativa, sia dall’i-
potesi di matrice fenomenologica che pone a fondamento dell’identità 
narrativa un’autocoscienza prerif lessiva intesa come una forma di auto-
coscienza primitiva, propriocettiva, esistente fin dalla nascita. 
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l’autocoscienza corporea

Il concetto di autocoscienza è duplice, in quanto implica almeno 
due livelli di complessità. Al livello (relativamente) più semplice, l’au-
tocoscienza è coscienza di sé in quanto è rappresentazione consapevole 
dell’unità del proprio corpo. A un livello, invece, massimamente evolu-
to, l’autocoscienza è qualcosa di più complesso: è il riconoscimento in-
trospettivo della presenza dello spazio “interiore” virtuale della mente, 
separato dagli altri due spazi esperienziali primari, ossia lo spazio cor-
poreo e quello extracorporeo.

La distinzione fra autocoscienza corporea e autocoscienza psicolo-
gica è il risultato di una sinergia fra chiarimenti concettuali e dati spe-
rimentali: i primi legati in particolar modo ad alcuni aspetti della filo-
sofia fenomenologica e alla rif lessione teorica di Jean Piaget; i secondi 
prodotti soprattutto dalla tradizione di ricerca che ha avuto inizio negli 
anni Settanta, con gli studi di Gordon Gallup sulla coscienza di sé ne-
gli scimpanzé. Forti di questi chiarimenti, siamo oggi in condizione di 
affermare che una scimmia non antropomorfa (un macaco o un babbu-
ino) è cosciente del mondo ma non del proprio corpo, uno scimpanzé 
è cosciente anche del proprio corpo, e un bambino di 3-4 anni può co-
minciare a essere cosciente anche del proprio mondo interiore, cioè può 
iniziare a prendere per oggetto quelle rappresentazioni che già un ma-
caco o un babbuino hanno ma non sanno di avere.

Solo negli esseri umani e in pochissimi altri animali si arriva a esse-
re autocoscienti in quanto capaci di istituire una separazione netta fra il 
proprio corpo e il mondo ambiente. Ciò richiede la capacità di costruire 
una rappresentazione di sé stessi in quanto unità fisica agente. Sentirsi 
esistere significa qui percepire un’identità fisica.

Da oltre quarant’anni il “test della macchia” è considerato un indi-
catore attendibile della presenza o meno della coscienza di sé in quanto 
autocoscienza corporea. Il viso di un animale è, a sua insaputa, mac-
chiato con un colore. Dopodiché l’animale è posto di fronte a uno spec-
chio: se tocca la macchia, è segno che riconosce la corrispondenza fra 
il proprio viso e quello rif lesso nello specchio. Tra le scimmie antro-
pomorfe supera certamente il test lo scimpanzé, che non solo posto di 
fronte allo specchio tocca immediatamente la macchia sul proprio vi-
so, ma anche usa lo specchio per fare delle smorfie o per esplorare parti 
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nascoste del corpo. Al di fuori del gruppo delle grandi scimmie l’auto-
riconoscimento allo specchio è senz’altro assente oppure oggetto di di-
battito (è il caso di elefanti e delfini).1

Il bambino diviene cosciente di sé in quanto cosciente di avere un 
corpo proprio (da lui riconoscibile come proprio) nel secondo anno di 
età.2 Prima di allora egli può costruire rappresentazioni di parti del 
corpo separate, come le mani o i piedi o il sommo della testa, ma non è 
affatto in grado di coglierle come parti di uno spazio corporeo globale. 
In quel periodo, infatti, se posto davanti a uno specchio, vi scorge solo 
un altro bambino, e vedendosi rif lesso non tocca mai la parte del cor-
po (il naso, la fronte, la guancia, una gamba) su cui è stata apposta la 
macchia di colore. La situazione muta radicalmente intorno alla metà 
del secondo anno: il bambino supera il test della macchia essendo ora 
in grado di costruire un’immagine corporea di sé come oggetto (intero) 
considerando al tempo stesso questa immagine come soggetto, cioè co-
me fonte attiva della rappresentazione di sé.

Ma si noti: il bambino di 18-24 mesi si è impadronito dello spa-
zio soggettivo-oggettivo del corpo ma non ancora dello spazio virtuale 
della mente; ovvero egli non riesce a oggettivare la propria soggettivi-
tà, sapendo che è la propria soggettività, così come intorno a un anno 
e mezzo aveva oggettivato il proprio corpo, sapendo che era il proprio 
corpo. Il bambino, per esempio, non riesce ancora a “collocare” i sogni: 
li considera o eventi reali, o visioni “mandate da fuori”, che hanno po-
polato la sua stanza da letto.3

E tuttavia l’acquisita coscienza del corpo in quanto corpo pro-
prio è la premessa necessaria per dotarsi di quella scoperta di sé, o se 
vogliamo di quella elementare rif lessività, che ci fa sapere di esistere. 
L’autocoscienza corporea è lo scoprire che fra tutti gli oggetti possibili 
esiste un oggetto particolare che è il proprio corpo. Si può supporre 

1 J.R. Anderson, G.G. Gallup, “Which primates recognize themselves in 
mirrors?”, in «PLoS Biology», 9, 3, 2011.

2 M. Lewis, J. Brooks-Gunn, Social cognition and the acquisition of the 
self, Plenum Press, New York 1979; M. Nielsen, T. Suddendorf, V. Slaugh-
ter, “Mirror self-recognition beyond the face”, in «Child Development», 77, 
2006, pp. 176-185.

3 J. Piaget, la représentation du monde chez l ’enfant, Alcan, Paris 1926, cap. 3.
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che, in una prima fase, l’autocoscienza corporea del bambino, al pari 
di quella dello scimpanzé, sia strutturata da una rappresentazione di 
sé a carattere analogico e non-verbale; ma ben presto essa inizia a es-
sere mediata dallo scambio verbale con l’adulto, con il caregiver. In al-
tre parole, l’autocoscienza puramente corporea, stile scimpanzé, nella 
nostra specie è quasi subito sopravanzata e inglobata da una forma di 
autocoscienza descrittiva strettamente legata agli strumenti linguisti-
ci e ai meccanismi della cognizione sociale.

In ragione di ciò, intorno al terzo e quarto anno di vita avviene 
qualcosa che è dato osservare solamente nella specie umana: il bam-
bino scopre di avere una “interiorità”, ossia diviene in grado di iden-
tificare e oggettivare la propria soggettività. Qui l’esperienza sog-
gettiva vissuta prende a oggetto non solo il mondo esterno (come av-
viene in tutti gli animali), non solo il mondo del corpo (come avvie-
ne nello scimpanzé o nel bambino di 15-18 mesi), ma anche sé me-
desima per quella parte che è accessibile all’introspezione (in quale 
misura accessibile lo si dirà più avanti). È questo il fondamento della 
coscienza umana nel senso lockeano del termine: l’autocoscienza in 
quanto identità di persona.

Questa forma progredita di autocoscienza è resa possibile da una 
serie di funzioni psicologiche su cui ora diremo qualcosa.

l’autocoscienza psicologica 

L’ontogenesi dell’autocoscienza psicologica può essere compre-
sa solo a partire da una prospettiva in cui biologia (individuale) e 
relazionalità (sociale) sono inscindibili: l’individuo è preorganizza-
to al rapporto interpersonale fin dalla nascita. Questa è del resto la 
concezione dell’individuo umano propria di una psicologia dinamica 
imperniata sulla doppia tematica delle relazioni oggettuali primarie 
e del legame di attaccamento. Ogni individuo viene qui visto come 
portatore di una serie molto complessa di motivazioni; e queste sono 
sempre e fin dall’inizio relazionali e danno luogo a situazioni com-
plesse di compromesso fra due macro-sistemi motivazionali: il primo 
dedito all’auto-assertività e alla competizione, il secondo volto alla 
pro-socialità e alla cooperazione. L’essere umano è naturalmente por-
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tato alla competizione, e talora alla distruttività, ma anche a forme di 
socialità, di cooperazione, e perfino di altruismo.4

Nel quadro di questa filosofia antropologica, l’intelligenza uma-
na non può che essere concepita come un’intelligenza primariamen-
te sociale: ovvero una capacità in larga misura dedita all’analisi e alla 
rielaborazione di rapporti interpersonali complessi. È più che legit-
timo supporre, allora, che la psicologia ingenua, in quanto elemento 
essenziale della nostra intelligenza sociale, si sia evoluta per fornire 
un vantaggio adattivo sia nel perseguimento delle finalità del sistema 
competitivo, come è asserito (oramai da più di vent’anni) dai sosteni-
tori della cosiddetta «ipotesi dell’intelligenza machiavellica»,5 sia in 
ottemperanza alle richieste del sistema cooperativo, come si è più re-
centemente proposto.6

In questo quadro, possiamo fare delle ipotesi. Dal punto di vista fi-
logenetico, possiamo ipotizzare che la nostra capacità di fare psicologia 
ingenua si sia evoluta come capacità di comprendere la mente altrui, e 
solo in un secondo momento sia stata riorientata su sé stessi, dando luo-
go ai meccanismi di introspezione. In quest’ottica, la mentalizzazione 
“in prima persona” è un sottoprodotto dell’evoluzione della mentaliz-
zazione “in terza persona”.

Passando dal piano filogenetico a quello ontogenetico, potremo al-
lora supporre che la descrizione mentalistica di sé si costituisca nell’at-
to di volgere su sé stessi la capacità di lettura della mente altrui. Questo 
atto – si noti – avviene in un contesto interpersonale, ovvero nel rap-
porto col caregiver; il “costruirsi” del bambino è, fin dall’inizio, conte-
stuale e interattivo.7

4 J.D. Lichtenberg, Psychoanalysis and motivation, Analytic Press, Hillsdale 
(nj) 1989; G. Jervis, Psicologia dinamica, il Mulino, Bologna 2001.

5 R. Byrne, A. Whiten (a cura di), Machiavellian intelligence, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 1988; A. Whiten, R. Byrne (a cura di), Machiavellian intelli-
gence ii, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

6 P. Richerson, R. Boyd, not by genes alone, University of Chicago Press, Chi-
cago 2005; S. Hrdy, Mothers and others, Harvard University Press, Cambridge 
(ma) 2009.

7 M. Marraffa, C. Meini, l’identità personale, Carocci, Roma 2016, cap. 3.
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L’autocoscienza psicologica nasce nel bambino nel suo rapporto con 
il caregiver a partire dagli scambi protocomunicativi preverbali per pro-
gredire ben presto in un rapporto fatto di parole, descrizioni, designa-
zioni, valutazioni di persona. Attraverso il dialogo col caregiver (e suc-
cessivamente con i pari) il bambino fabbrica sé stesso costruendo la 
propria identità, sia oggettiva (ossia per gli altri) che soggettiva (ossia 
per sé). E seguendo la lezione dell’interazionismo simbolico, diremo 
che l’identità per sé discende in larga misura dall’identità per gli altri; 
ossia l’individuo vede e definisce sé stesso attraverso l’interiorizzazione 
dei modi in cui lo vedono e lo definiscono gli altri. Questa ipotesi for-
mulata da Mead è uno schema che non ha cessato di costituire il fonda-
mento stesso del problema del rapporto fra differenziazione individua-
le e appartenenza sociale.8 Tuttavia, ha anche avuto l’inconveniente di 
sottovalutare la complessità, il travaglio, gli aspetti creativi e i rischi del 
meccanismo di interiorizzazione.9 È stato nell’ambito della psicologia 
sociale e della psicologia dello sviluppo che lo schema di Mead è stato 
corretto, e reso più complesso, e anche più fecondo. 

L’identità soggettiva è il sentirsi esistere come individuo diverso da-
gli altri; è il modo in cui ognuno di noi esperisce sé stesso come per-
sona, definendosi come persona di un certo tipo e ricostruendo una 
propria continuativa identità di persona attraverso il tempo e lo spa-
zio. L’identità soggettiva è, insomma, un ritrovarsi fra le intermitten-
ze della coscienza: «Chiunque di noi destandosi dice: ecco di nuovo il 
mio vecchio me stesso, al modo in cui dice: ecco il mio vecchio letto, la 
stessa vecchia stanza, lo stesso vecchio mondo».10

Cogliere sé stessi come un’unità che persiste nel tempo è una con-
quista cognitiva complessa, resa possibile dalla piena operatività di un 

8 G.H. Mead, Mind, self, and society, University of Chicago Press, Chicago 
1934.

9 G. Jervis, “Identità”, in F. Barale et al. (a cura di), Psiche. dizionario stori-
co di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, Einaudi, Torino 2006, vol. 1, 
p. 508.

10 W. James, Principles of psychology (1890), Dover, New York 1950, vol. 1, 
p. 334. Cfr. anche G. Jervis: «La mia identità (...) è ciò che mi fa dichiarare, con 
variabili sentimenti di soddisfazione o insoddisfazione: rieccomi» (la conquista 
dell ’ identità, Feltrinelli, Milano 1997, p. 14).
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sistema di memoria autobiografica. I bambini devono cioè conseguire 
la capacità di percepire la loro identità in quanto situata nella memo-
ria; devono essere in grado di rappresentare non soltanto il “che cosa”, 
il “dove” e il “quando” di un evento passato, ma anche sé stessi quali 
soggetti che hanno esperito quell’evento. Questa percezione di un’i-
dentità situata nella memoria sarà progressivamente razionalizzata in 
termini di autobiografia.

La memoria autobiografica può essere definita in termini di me-
moria episodica: i ricordi autobiografici sono una particolare sotto-
classe di ricordi episodici, ossia quei ricordi episodici che contengo-
no un riferimento a me stesso o sono di particolare rilevanza per me 
stesso. In Tulving questo autoriferimento è incorporato nella nozione 
stessa di memoria episodica.11 La memoria episodica è associata alla 
coscienza autonoetica, la quale fornisce un’esperienza rievocativa infu-
sa di un senso di sé esteso nel tempo. I ricordi episodici si caratteriz-
zano allora per il vivido riesperire sensoriale e percettivo di un evento, 
comprese le percezioni, i pensieri e le emozioni in prima persona che 
hanno accompagnato l’esperienza originaria. La memoria semantica, 
invece, è associata alla coscienza noetica, la quale fornisce la cono-
scenza di vari aspetti della propria vita senza esperienza rievocativa. 
Entrambi i tipi di memoria autobiografica includono un riferimento 
a me stesso nel senso che i loro contenuti rinviano al “mio” passato; e 
tuttavia è la memoria episodica a essere intimamente connessa a un 
senso di sé in quanto associata alla sensazione immediata, intima, di-
retta che “io” ho esperito quell’evento.12 Con le parole di Tulving, «la 
memoria episodica differisce da altre forme di memoria in quanto le 
sue operazioni richiedono un sé. È al sé che si impegna nell’attività 
mentale che si fa riferimento con l’espressione “viaggio mentale nel 
tempo”: non vi può essere un viaggio senza viaggiatore».13 Di qui il 

11 E. Tulving, “Episodic memory: from mind to brain”, in «Annual Review of 
Psychology», 53, 1, 2002, pp. 1-25.

12 M.A. Wheeler, D.T. Stuss, E. Tulving, “Toward a theory of episodic me-
mory: the frontal lobes and autonoetic consciousness”, in «Psychological Bulle-
tin», 121, 3, 1997, pp. 331-354.

13 E. Tulving, “Episodic memory”, cit., pp. 14-15.
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passo è breve a spiegare la memoria episodica in base alla nozione di 
“autocoscienza prerif lessiva”.14

Il passo è in effetti compiuto da Prebble, Addis e Tippett: que-
ste studiose considerano il ricorso all’autocoscienza prerif lessiva una 
«soluzione elegante» al classico problema della continuità dell’iden-
tità nel tempo o «unità diacronica».15 È l’autocoscienza prerif lessiva 
(«l’inconfondibile qualità fenomenologica della meità nel tempo»)16 a 
essere la precondizione della memoria autobiografica episodica; que-
sta, in virtù delle proprietà della coscienza autonoetica e del “viaggio 
mentale nel tempo”, costituisce a sua volta una precondizione dell’e-
sperienza dell’unità nella mia esperienza soggettiva dell’egoità nel 
tempo o “continuità fenomenologica”. La capacità di ricordare episo-
dicamente risolve il problema dell’unità diacronica nella misura in cui 
trasmette «la “meità” intrinseca dell’esperienza originale al momento 
presente».17 Il successivo passo evolutivo consisterà nel guadagnare un 
senso di “continuità narrativa”, che si fonda principalmente sulla me-
moria autobiografica semantica. 

E tuttavia, il ricorso all’autocoscienza prerif lessiva ci porta nella di-
rezione sbagliata. Innanzitutto, la precondizione della memoria auto-
biografica è l’autocoscienza corporea. 

La maggior parte delle teorie dello sviluppo della memoria autobio-
grafica è stata costruita come spiegazione dell’amnesia infantile, il fe-
nomeno per cui gli adulti non riescono a ricordare la maggior parte del-
le loro prime esperienze infantili. Secondo Howe e Courage, ciò è do-
vuto al fatto che, prima del periodo prescolare, il bambino non possiede 

14 Centrale nella nozione di autocoscienza prerif lessiva è la tesi che agli stati 
di coscienza d’oggetto non concettuali è sistematicamente associata una caratte-
ristica, elusiva ma ben presente, che potremmo qualificare come un senso di pro-
prietà dell’esperienza. Questo senso di appartenenza dell’esperienza al soggetto, 
variamente connotato come mineness o ownership, non va tuttavia caratterizzato 
come una relazione tra il soggetto e l’esperienza stessa: la caratteristica in questio-
ne è già dentro l’esperienza, non qualcosa che si aggiunge. Vedi M. Marraffa, A. 
Paternoster, Sentirsi esistere, Laterza, Roma-Bari 2013, p. 95.

15 S.C. Prebble, D.R. Addis, L.J. Tippett, “Autobiographical memory and 
sense of self ”, in «Psychological Bulletin», 139, 2013, pp. 815-840.

16 Ivi, p. 829.
17 Ivi, pp. 818-819.



identità corporea e identità narrativa

89

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

un quadro di riferimento cognitivo o socio-cognitivo che gli permetta 
di codificare e immagazzinare i ricordi in modo tale che in seguito pos-
sano essere recuperati in quanto pertinenti a sé stessi.18 Questo quadro 
di riferimento è l’autocoscienza come viene comunemente misurata me-
diante il compito di autoriconoscimento allo specchio. La consapevo-
lezza di sé è perciò responsabile dell’attivazione della memoria autobio-
grafica: infatti, ora che il “sé” ha caratteristiche riconoscibili, esso può 
servire a organizzare e strutturare le esperienze nella memoria. Prima 
di allora, le esperienze sono rievocate semplicemente come eventi che 
sono accaduti, eventi che sono scarsamente integrati in tracce relativa-
mente frammentarie. Con l’avvento dell’autocoscienza, gli eventi espe-
riti divengono “personali” nel senso che ora sono eventi che sono acca-
duti a questo “io”, eventi che sono accaduti a “me”.19

Vi sono prove robuste in favore della tesi secondo cui l’autocoscien-
za misurata mediante il compito di autoriconoscimento allo specchio 
è il fattore più importante nello sviluppo della memoria autobiografi-
ca. Tuttavia, Howe e Courage interpretano il referente fisso come un 
«concetto di sé cognitivo», e questa è un’interpretazione troppo ricca 
dell’autoriconoscimento allo specchio.20 L’interpretazione più plausi-

18 M.L. Howe, M.L. Courage, “On resolving the enigma of infantile amne-
sia”, in «Psychological Bulletin», 113, 1993, pp. 305-326; Idd., “The emergence 
and early development of autobiographical memory”, in «Psychological Review», 
104, 1997, pp. 499-523; M.L. Howe, M.L. Courage, M. Rooksby, “The gen-
esis and development of autobiographical memory”, in M. Courage, N. Cowan 
(a cura di), the development of memory in infancy and childhood, Psychology Press, 
Hove 2009, pp. 177-196; M.L. Howe, the nature of early memory, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 2011; Id., “The co-emergence of the self and autobiographical 
memory”, in P.J. Bauer, R. Fivush (a cura di), the Wiley handbook on the develop-
ment of children’s memory, Wiley-Blackwell, Hoboken (nj) 2014, pp. 545-567.

19 Id., “The co-emergence of the self and autobiographical memory”, cit., p. 552.
20 Vedi D.J. Povinelli, “The unduplicated self ”, in P. Rochat (a cura di), the 

self in infancy, Elsevier, Amsterdam 1995, pp. 161-192. Questo autore critica in 
modo assai convincente tutti quegli studiosi che legano l’autoriconoscimento al-
lo specchio a dimensioni psicologiche e temporali del self. Vedi per esempio J.P. 
Keenan, the face in the mirror: the search for the origins of consciousness, Ecco, New 
York 2003, cap. 4. Secondo Keenan, l’agente supera il test della macchia solo se è 
in grado di rif lettere sui propri stati mentali privati; se cioè possiede un’autocon-
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bile del compito di autoriconoscimento allo specchio è che esso costi-
tuisca un indicatore della presenza/assenza di una forma corporea di 
autocoscienza. In quest’ottica, il senso di me stesso nel tempo si ra-
dica nell’insorgenza di una forma fisica di autodescrivibilità: la rap-
presentazione non verbale, analogica, dell’identità corporea, costrui-
ta nel secondo anno di vita, funge da referente fisso intorno al quale i 
ricordi di eventi esperiti personalmente cominciano a essere organiz-
zati. Nei termini di James, il “me” a cui il bambino inizia ad assegnare 
ricordi episodici è il “sé materiale”.

In secondo luogo, Prebble, Addis e Tippett ritengono di poter inte-
grare in un unico quadro teorico la loro concezione della memoria epi-
sodica in termini di autocoscienza prerif lessiva e il modello dell’inter-
connessione di sé e memoria elaborato da Martin Conway.21 Ma questa 
integrazione è impossibile: vediamo perché.

Nel modello cognitivo-motivazionale di Conway, i ricordi autobio-
grafici sono generati all’interno di un complesso sistema neurocogni-
tivo denominato «sistema memoria-sé», che consiste nell’interazione 
tra un «sé operativo» e un «sé a lungo termine». Il sé operativo è gui-
dato dal compito e focalizzato su scopi a breve termine. Esso scambia 
informazioni con un sistema di memoria episodica che produce rico-
struzioni sensoriali ed emozionali dell’esperienza passata. Queste im-
magini mnestiche transitorie sono disponibili per l’uso da parte del sé 
operativo al fine di una possibile integrazione nel sé a lungo termine. 
Quest’ultimo consta di due componenti: la «base di conoscenza auto-
biografica» e il «sé concettuale». La base di conoscenza autobiografica 
è una struttura gerarchica che immagazzina esperienze passate a livelli 
crescenti di astrazione: gli eventi generali, i periodi dell’esistenza e lo 
schema di storia di vita. All’interno di ciascuna di queste finestre tem-
porali, si possono ricercare e recuperare ricordi autobiografici più strin-
gati o specifici che possono essere collegati a immagini mnestiche più 
specifiche appartenenti al sistema della memoria episodica.

sapevolezza di tipo introspettivo e un concetto di sé inscindibilmente legato alla 
comprensione degli stati mentali intenzionali altrui.

21 M.A. Conway, “Memory and the self ”, in «Journal of Memory and Lan-
guage», 53, 4, 2005, pp. 594-628.
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L’altro componente del sé a lungo termine, il sé concettuale, è co-
stituito da schemi costruiti socialmente che contribuiscono a definire 
sé stessi, gli altri e le tipiche interazioni con gli altri e col mondo cir-
costante – per esempio, scripts personali, sé possibili, unità “sé-con-
l’altro”, aspetti concettuali dei modelli operativi interni, schemi rela-
zionali, self-guides, atteggiamenti, valori e credenze. Tutte queste co-
noscenze astratte concernenti sé stessi sono contestualizzate nella vita 
di una persona dalla conoscenza autobiografica e fondate nei ricordi 
episodici di esperienze specifiche.22

Il punto che qui ci interessa è che i ricordi episodici sono conservati 
in modo duraturo solo se vengono collegati alla conoscenza autobio-
grafica concettuale; in caso contrario, si dissipano rapidamente. Nel 
sistema memoria-sé, perciò, la memoria autobiografica non è più de-
finita in termini di memoria episodica; ora essa è un magazzino di 
informazioni che il soggetto possiede su sé stesso, di cui la memoria 
episodica è solamente un possibile aspetto o caso.23 È l’organizzazione 
concettuale dei ricordi episodici all’interno del sistema memoria-sé che 
li trasforma in memoria autobiografica e consente loro di svolgere un 
ruolo nella costruzione e nel mantenimento di una rappresentazione 
mentale di sé coerente e stabile nel tempo. 

Dunque, mentre per Tulving il ricordare eventi passati stabilisce il 
senso di continuità di sé nel tempo in virtù di una specifica qualità fe-
nomenica (ossia il sentire immediato che “io” ho esperito l’evento ricor-
dato), per Conway è il sé concettuale (il “me” presente) che seleziona e 
anche distorce i ricordi personali così da accrescere il senso di continu-
ità personale. Di conseguenza, la continuità di sé nel tempo non è de-

22 «Thus, an individual who held a view of himself as “practical” instead of 
“intellectual” might have a lifetime period representation of his time at university 
as being largely negative. General event and specific episodic memories might be 
preferentially available to confirm this belief» (M.A. Conway, J.A. Singer, A. Ta-
gini, “The self and autobiographical memory: correspondence and coherence”, in 
«Social Cognition», 22, 2004, p. 500).

23 C. Hoerl, “Episodic memory, autobiographical memory, narrative: on th-
ree key notions in current approaches to memory development”, in «Philosophical 
Psychology», 20, 2007, p. 637, nota 4.
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terminata dall’identità dell’io che ricorda, bensì dalla somiglianza per-
cepita fra il me presente e il me passato.24

In conclusione, la continuità fenomenologica non può essere teori-
camente ed empiricamente separabile dalla continuità narrativa, come 
affermano Prebble, Addis e Tippett.25 La mia esperienza dell’egoità nel 
tempo è il sentire di esserci in un certo modo, in un rappresentare a sé 
stessi la propria persona in quanto persona di un certo tipo.

la dissociazione tra l ’identità corporea e l ’identità psicologica

È bene notare tuttavia che il passaggio dall’autocoscienza fisico-so-
ciale all’autocoscienza psicologica non è garantito.

Il primatologo Daniel Povinelli (2001) ha indagato lo sviluppo 
di un senso di sé esteso nel tempo approntando una variante del test 
dell’autoriconoscimento allo specchio.26 Mentre alcuni bambini di 2, 3 
e 4 anni erano intenti a giocare, lo sperimentatore applicava loro sulla 
testa, senza che se ne accorgessero, un adesivo colorato. La scena ve-
niva videoregistrata e tre minuti dopo ogni bambino la rivedeva in vi-
deo. Nessuno dei bambini di 2 anni e solo il 25% dei bambini di 3 anni 
portò la mano alla testa per rimuovere l’adesivo; ciò malgrado, quando 
al video si sostituì uno specchio, essi si sbarazzarono immediatamente 
dell’adesivo. Il 75% dei bambini di 4 anni, invece, se lo tolse subito do-
po aver visto il video differito: non ebbero cioè difficoltà a integrare la 
rappresentazione di sé passata con quella presente.

L’interpretazione che Povinelli ha proposto di questi dati proce-
de dall’ipotesi di un mutamento generale per dominio delle capacità 

24 T. Habermas, C. Köber, “Autobiographical reasoning is constitutive for 
narrative identity: the role of the life story for personal continuity”, in K.C. 
McLean, M. Syed (a cura di), the Oxford handbook of identity development, Oxford 
University Press, Oxford 2015, p. 153.

25 S.C. Prebble, D.R. Addis, L.J. Tippett, “Autobiographical memory and 
sense of self ”, cit., p. 818.

26 Per una rassegna, vedi D.J. Povinelli, “The self: elevated in consciousness 
and extended in time”, in C. Moore, K. Lemmon (a cura di), the self in time: de-
velopmental perspectives, Erlbaum, Mahwah (nj) 2001, pp. 75-95.
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rappresentazionali del bambino. Intorno alla metà del secondo anno il 
bambino è in grado di costruire una rappresentazione di sé esplicita che 
rispecchia la sua capacità di costruire una singola rappresentazione (o 
modello del mondo) che può essere posta a confronto con uno stato di 
cose percepito qui e ora. Ciò gli consente di riconoscersi allo specchio: 
un unico modello di sé (in quanto concetto di sé a carattere prevalen-
temente cinestesico) è posto a confronto con l’immagine speculare. A 
questa età, tuttavia, il bambino non è ancora in grado di costruire un 
concetto di sé di ordine superiore che gli consentirebbe di collocare gli 
stati di sé passati in una relazione temporale e causale con lo stato di sé 
presente. È solo intorno ai 4 anni, allorché diviene capace di prendere 
simultaneamente in esame una pluralità di rappresentazioni contrad-
dittorie dello stesso stato di cose, che i meccanismi deputati alla rap-
presentazione di sé possono iniziare a integrare i ricordi concernenti 
gli stati di sé (fino ad allora irrelati) in una organizzazione temporale 
e causale coerente, imperniata su un concetto di sé diacronico. La di-
sponibilità di un concetto di sé esteso nel tempo consente al bambino 
di 4-5 anni di valutare l’impatto causale dei propri stati passati sul suo 
stato presente, e quindi di fare la seguente inferenza causale: «se pochi 
minuti fa un adesivo era collocato sulla mia testa (come mostra il vi-
deo), è probabile che il mio stato attuale sia influenzato da quell’even-
to passato; è perciò probabile che l’adesivo sia ancora sulla mia testa». 

Il difetto di questa ipotesi di Povinelli è che viene proposta co-
me una tesi sullo sviluppo di un’identità psicologica continuativa nel 
tempo. Se il compito dell’autoriconoscimento differito fosse una mi-
sura valida della comprensione di sé in quanto self psicologico, do-
vrebbe risultare impervio per i soggetti portatori di disturbi autistici. 
Ciò però non accade: i bambini con disturbi dello spettro autistico si 
riconoscono nell’immagine differita al pari dei bambini di 4-5 an-
ni dallo sviluppo tipico.27 Ciò fa supporre che il riconoscimento di sé 
nel video differito sia sì indice della capacità di stabilire nessi causali 
e temporali fra uno stato di sé passato e uno stato di sé presente, ma 
che il self in questione sia quello fisico, e non già quello psicologico. 

27 S. Lind, “Memory and the self in autism. A review and theoretical fra-
mework”, in «Autism», 14, 5, 2010, pp. 430-456.
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Si può supporre allora che i bambini con disturbi dello spettro auti-
stico abbiano una rappresentazione coerente dei loro corpi nel tempo; 
tuttavia, a causa della compromissione delle capacità mentalistiche, 
essi non possono effettuare la transizione dall’autodescrizione fisica 
a quella introspettiva che ha luogo in virtù dell’intergioco di mindre-
ading, memoria autobiografica e capacità sociocomunicative. Questi 
dati inducono a ipotizzare che la consapevolezza dell’identità fisica e 
la consapevolezza dell’identità psicologica si fondino ciascuna su un 
proprio sistema rappresentazionale dedicato.28

L’ipotesi di una dissociazione tra l’aspetto corporeo e l’aspetto psi-
cologico dell’autocoscienza è congruente con alcuni dati della psico-
logia culturale e dell’etnopsichiatria che attestano il prevalere in mol-
ti esseri umani adulti di un’autocoscienza di tipo fisico e sociale piut-
tosto che psicologico. Si riscontra infatti, in soggetti adulti analfabe-
ti, semianalfabeti e illetterati appartenenti a culture preindustriali, 
una grave difficoltà a rappresentarsi uno spazio interno. In questa si-
tuazione psicologico-culturale, i sogni (in modo simile a quanto ac-
cade al bambino prima dei tre anni) vengono considerati come visio-
ni notturne collocate nello spazio esterno al corpo; le emozioni e le 
passioni sono oggettivate come eventi fisici che colpiscono il soggetto 
nei visceri o negli arti; il pensare viene confuso col parlare (“io penso” 
significa qui essenzialmente “io dico” o “io mi dico”); e anche i propri 
progetti e le proprie fantasie vengono oggettivati solo parzialmente 
e quindi presi in esame con difficoltà. Questi eventi sono comunque 
sempre discontinui, cioè non legati fra loro, in quanto non integrati 
causalmente in uno spazio fenomenologico unitario; e l’individuo se 
ne sente solo molto parzialmente responsabile.

I primi dati sulla difficoltà dei soggetti illetterati nel cogliere l’e-
sperienza psichica furono raccolti da Aleksandr Lurija nel contesto di 
due spedizioni in Uzbekistan, nel 1931 e nel 1932.29 La prospettiva di 
Lurija era quella della scuola storico-culturale, espressione con cui si 
designa un insieme variegato di teorizzazioni il cui referente principa-

28 D. Williams, “Theory of own mind in autism. Evidence of a specific deficit 
in self-awareness?”, in «Autism», 14, 5, 2010, pp. 474-494.

29 A. Lurija, Storia sociale dei processi cognitivi (1974), Giunti-Barbera, Firen-
ze 1976.



identità corporea e identità narrativa

95

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

le è l’opera di Vygotskij. In questo quadro teorico, la costruzione della 
coscienza introspettiva di sé richiede che ai meccanismi neurocogni-
tivi propri della nostra specie si accompagnino una serie di strumenti 
concettuali, e inscindibilmente lessicali, di tipo astratto. Dove questi 
sono carenti, come accade appunto nelle culture preindustriali, si ri-
leva una grande difficoltà a rappresentarsi rif lessivamente e oggetti-
vamente un universo interiore a carattere virtuale.30 Tra i fattori all’o-
rigine di tale carenza vi è certamente il predominio in questi contesti 
sociali di un’intelligenza “pratica” piuttosto che “analitica” e “creati-
va”. L’intelligenza pratica riguarda compiti ripetitivi e il semplice “sa-
per fare” empirico; è un’intelligenza che non fa ipotesi, prevede poco, 
non pianifica, non va molto più in là del dato materiale immediato. 
Invece, l’intelligenza analitica e quella creativa si legano alla possibilità 
di astrarre e di usare modelli mentali.31

Il ricorso esclusivo a un’intelligenza di tipo pratico produce allo-
ra una sfera soggettiva che alimenta concezioni somatico-pragmati-
che, e non già psicologiche, dell’individuo. Con la conseguenza che 
il soggetto si concepisce essenzialmente come identità fisica; ed è l’i-
dentità fisica a strutturare l’identità sociale. L’individuo si conside-
ra allora responsabile in quanto è socialmente ritenuto responsabile 
per le sue azioni, siano esse passate, presenti o future. Per contra-
sto, egli non è mai bene in grado di riappropriarsi (responsabilmente 
e autocriticamente) dei prodotti della propria mente, data la sua 
difficoltà a costruire lo spazio esperienziale interno. Insomma, nel-
l’idioma di William James, questi soggetti possiedono un sé materia-
le e un sé sociale ma sono privi di un sé spirituale. Gli atti (compresi 
quelli linguistici) vengono bensì “prodotti”, e l’individuo se ne ritie-
ne proprietario, poiché il corpo ne identifica con chiarezza l’origine e 
la continuità; e tuttavia sogni, fantasie, progetti, passioni, ansie, fu-
rori, tristezze, sono difficilmente identificabili e concettualizzabili, 

30 I dati di Lurija furono replicati in Africa occidentale da Michael Cole, Syl-
via Scribner e i loro collaboratori. Vedi M. Cole et al., the cultural context of learn-
ing and thinking, Basic Books, New York 1971; S. Scribner, M. Cole, the psychol-
ogy of literacy, Harvard University Press, Cambridge (ma) 1981.

31 Vedi R.J. Sternberg, “Intelligence”, in «wires Cognitive Science», 3, 2012, 
pp. 501-511.
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perché ne è oscura l’origine e la sede fenomenologica. Manca quin-
di anche una concettualizzazione piena dell’intenzionalità, quale es-
sa si è espressa non solo in emozioni, ma anche in fantasie e progetti. 
In questi casi, pertanto, le fantasie (intese come scenari compensativi 
e irrealistici derivanti da esigenze emotive) e i progetti (intesi come 
modelli derivanti da esami realistici delle proprie possibilità) vengo-
no sempre confusi fra loro, dato che non ne può mai venir rintracciata 
l’origine rispettiva. Da tutto ciò discendono una serie di importanti e 
gravi limitazioni sia nella pianificazione delle attività future del sog-
getto, sia nella valutazione di quelle passate.

In questa situazione psicologico-culturale è del tutto conseguente 
che questi individui siano inclini alla scissione isterica. Il soggetto si “di-
sappropria” dell’azione (che consiste nel muoversi o nel paralizzarsi del 
corpo); e lo stato psichico, essendo vissuto come un evento oggettivo e 
non soggettivo (cioè una cosa che non è prodotta dalla mente ma che 
“capita”), è imputato ad accidenti causali del corpo: 

È esperienza comune osservare che nei contadini analfabeti esiste una 
notevole difficoltà a esprimere e descrivere sintomi psichici come ansia, 
depressione, preoccupazione, nevrastenia con termini appropriati, specie se 
astratti: al contrario esiste una netta tendenza a somatizzare questi disturbi 
(soprattutto l’ansia) in psichestesie complesse o disfunzioni isteriche di 
qualche parte del corpo. Questi disturbi possono comprendere comuni 
cefalee nevrotiche come boli isterici, “dolori” e fastidi gastrici, ma anche 
lamentele immaginarie come “blocco degli intestini” (…), “vermi” nella testa 
o nello stomaco, e così via. Tutti questi disturbi vengono oggettivati in qual-
che parte dell’organismo, e quindi (…) quasi proiettati fuori della persona-
lità del soggetto e in ogni caso espulsi dalla sfera del controllo volontario: il 
disturbo psichico assume una “rappresentazione” corporea spesso simbolica 
e non di rado contrastante con la logica, viene vissuto nel corpo, agito all’e-
sterno, e mimato in una irrequietezza vistosa o in una immobilità impotente 
senza apparente giustificazione.32

32 G. Jervis, il mito dell ’ interiorità. tra psicologia e filosofia, a cura di G. Cor-
bellini, M. Marraffa, Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 94-122.
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Jervis fece queste osservazioni nel contesto di uno studio sul ta-
rantismo pugliese condotto insieme a Ernesto De Martino alla fine 
degli anni Cinquanta.33 

In altri casi gli stati di sofferenza psicologica reificati sono perce-
piti come effetti di possessione da parte di qualche forza o entità che 
viene dall’esterno: 

La possessione come manifestazione isterica è una sindrome che prende a pre-
stito dal bagaglio ideologico-culturale dell’ambiente determinati elementi tra-
dizionali (demoni, spiriti, santi, tarante) per dar corpo a una serie di manife-
stazioni caratterizzate sempre dal fatto che la causa di esse viene oggettivata 
all’esterno liberando in modo pressoché totale il soggetto (l’isterico) dalla re-
sponsabilità per le proprie azioni: il soggetto, scindendo da sé stesso una par-
te della responsabilità per i propri atti e proiettando questa parte in una enti-
tà dotata di attributi di comodo, compie al tempo stesso un processo tipico di 
dissociazione isterica (per cui trova il modo di non sapere ciò che sta facendo) e 
un processo altrettanto tipico di oggettivazione magica.34

Ipotizziamo, dunque, che l’universo sociale in cui i membri delle 
culture preindustriali si trovano a vivere promuova un’intelligenza di 
tipo eminentemente pratico, priva delle risorse necessarie per realizza-
re il passaggio da un’autocoscienza di tipo fisico a una di tipo psicolo-
gico: l’autocoscienza introspettiva di noi soggetti “colti” appartenenti a 
una cultura urbana e industriale. Ma questa separazione fra il “primi-
tivo” (incapace di introspezione) e il “civilizzato” (in grado di compiere 
questa operazione) mostra subito i suoi limiti. Non è inconsueto infatti 
che, di fronte alla responsabilità di aver compiuto un atto grave in pie-
na lucidità, anche l’individuo “istruito” si rifugi in meccanismi di scis-
sione: la formulazione banale «non ero in me» (come si dice ubbidendo 
a un certo tipo di retorica, «non ero in me perché accecato dall’ira», o 
«dalla passione») trapassa con facilità in un «non ero io» e addirittura 

33 E. De Martino, la terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, 
il Saggiatore, Milano 1961.

34 G. Jervis, il mito dell ’ interiorità, cit., p. 112. Cfr. anche G. Jervis, “Contri-
buto allo studio dell’isteria: psicopatologia della crisi di possessione”, in «Il lavoro 
neuropsichiatrico», 37, 3, 1969, pp. 555-572.
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in un: «qualcosa agiva in me». Di qui all’isteria il passo non è lungo. 
Inoltre, anche nella nostra cultura è pervasiva la tendenza a considerare 
i sogni come una modalità di accesso a un mondo che non è affatto in-
trapsichico e individuale, cioè prodotto dal soggetto, ma impersonale o 
transindividuale. Per molti, i simboli del sogno «sono già là», depositati 
in una dimensione arcana a cui il soggetto attinge durante il sonno.35

Ciò detto, è importante prendere in considerazione anche la tesi di 
Anthony Giddens secondo cui i contesti “post-tradizionali” emergen-
ti dal dinamismo della modernità hanno contribuito a plasmare per-
sone caratterizzate da un accresciuto livello di autoriflessione. Giddens 
sostiene che la tarda modernità è «un ordine post-tradizionale nel 
quale alla domanda “Come intendo vivere?” occorre dare ogni gior-
no risposta nel decidere come comportarsi, come vestirsi e cosa man-
giare; oltre che in molte altre cose. Il “come vivere” va interpretato da 
ciascuno nello sviluppo, attraverso il tempo, della propria immagine 
di sé».36 In altre parole, l’identità della tarda modernità è «un proget-
to rif lessivo – una interrogazione più o meno continua del passato, del 
presente e del futuro».37 

Nel prossimo paragrafo esamineremo, dunque, «l’identità in quanto 
intesa rif lessivamente da ognuno in base alla propria biografia».38

l’identità narrativa

La costruzione dell’autocoscienza psicologica procede nel quadro di 
un complesso intergioco fra mentalizzazione, memoria autobiografica 
e capacità sociocomunicative, il tutto modulato da variabili culturali. Il 
bambino che fra i 2 e i 4 anni ha rivolto su sé stesso la facoltà di menta-
lizzazione, fra i 5 e i 6 anni inizia a comprendere che gli stati psicologici 
perdurano nel tempo e hanno un’influenza causale sul comportamento 

35 Id., Fondamenti di psicologia dinamica, Feltrinelli, Milano 1993, p. 216.
36 A. Giddens, Modernity and self-identity, Polity Press, Cambridge 1991, p. 14.
37 Id., the transformation of intimacy, Polity Press, Cambridge 1992, p. 30.
38 Id., Modernity and self-identity, cit., p. 53.
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nel presente.39 È a quel punto che il bambino comincia a razionalizzare 
la propria identità in termini di autobiografia; inizia cioè a integrare il 
ricordo di stati psicologici – i quali in precedenza non erano connessi 
in una organizzazione causale e temporale coerente – in un concetto di 
sé esteso nel tempo. Questa rappresentazione di sé autobiografica orga-
nizzata, coerente e unificata è l’identità narrativa.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, Dan McAdams ha elabo-
rato una teoria dell’identità narrativa che si situa all’intersezione tra psi-
cologia della personalità, studi sul ciclo di vita e psicologia culturale. 
Forte della distinzione jamesiana tra i e Me, della concezione dell’iden-
tità di Erik Erikson e della tradizione degli “Study of Lives”, McAdams 
ha proposto una teoria dello sviluppo dell’identità in cui l’identità nar-
rativa è una struttura cognitiva volta a garantire quel senso di identità e 
continuità nel tempo che Erikson considerava una caratteristica defini-
toria dell’identità.40 All’incirca nello stesso periodo, Katherine Nelson 
approntava una teoria del primo sviluppo della capacità narrativa che in 
seguito è stata frequentemente associata alla teoria di McAdams.41

Secondo McAdams, l’identità narrativa è la storia di vita di una 
persona, l’ampia narrazione del Me che l’i compone, edita e su cui 
non cessa di lavorare. Questa narrazione autobiografica deve infonde-
re all’intrico di ricordi autobiografici «una parvenza di unità, scopo e 
significato».42 In altre parole, l’individuo conferisce un senso alla pro-
pria vita facendo del Me un “testo interiorizzato”, completo di un’am-
bientazione, di scene, personaggi, trama e temi ricorrenti.

Le origini evolutive dell’identità narrativa risiedono nello struttu-
rarsi della memoria autobiografica nella prima infanzia e nello sviluppo 
della capacità di ragionamento autobiografico nella tarda infanzia e nel 

39 Vedi K.H. Lagattuta, “Linking past, present, and future”, in «Child Deve-
lopment Perspectives», 8, 2, 2014, pp. 90-95.

40 D.P. McAdams, Power, intimacy, and the life story, Dorsey Press, Homewo-
od (il) 1985.

41 K. Nelson, narratives from the crib, Harvard University Press, Cambridge 
(ma) 1989.

42 D.P. McAdams, B.D. Olson, “Personality development: continuity and 
change”, in S. Fiske, D. Schacter, e R. Sternberg (a cura di), in «Annual review of 
psychology», 61, 2010, pp. 517-542, p. 527.
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corso dell’adolescenza. Il ragionamento autobiografico è un processo di 
pensiero o di discorso che intreccia eventi della propria vita fra loro e 
con l’identità nello sforzo di mettere in relazione l’identità nel presente 
con il passato e il futuro.43 Le competenze socio-cognitive alla base di 
questo processo sono la capacità di conferire un ordine temporale agli 
eventi passati (coerenza temporale), la capacità di spiegare mutamenti 
o sviluppi dell’identità nel tempo (coerenza causale-motivazionale) e la 
capacità di riassumere e interpretare temi all’interno delle storie e ap-
plicare questi temi alla propria vita (coerenza tematica). 

Uno studio di Habermas e de Silveira ha mostrato che una narra-
zione di vita inizia a comparire nella tarda infanzia e che la sua coeren-
za (in tutte e tre le sue dimensioni) aumenta nel corso dell’adolescen-
za.44 Lo studio ha analizzato con metodi quantitativi le storie di vita 
narrate da 102 soggetti di età compresa fra gli 8 e i 20 anni. Prima di 
impegnarsi nella narrazione della loro storia di vita, i partecipanti era-
no invitati a scrivere sette ricordi giudicati i più importanti sul piano 
personale; questi ricordi dovevano poi essere integrati nella storia nar-
rata. Sebbene i partecipanti di 8 anni abbiano svolto questo compito 
fornendo una prestazione al di sopra del caso, è stato solo a partire dai 
12 anni che sono stati in grado di riunire i singoli eventi in una trama 
causale; e il ragionamento causale e biografico di cui si sono avvalsi è 
risultato più complesso e coerente all’aumentare dell’età.45 Questo stu-
dio è stato poi esteso longitudinalmente per indagare lo sviluppo della 

43 T. Habermas, C. Köber, “Autobiographical reasoning in life narratives buf-
fers the effect of biographical disruptions on the sense of self-continuity”, in «Me-
mory», 23, 5, 2015, p. 3. Vedi anche T. Habermas, “Autobiographical reasoning: 
arguing and narrating from a biographical perspective”, in «New Directions for 
Child and Adolescent Development», 131, 2011, pp. 1-17.

44 T. Habermas, C. de Silveira, “The development of global coherence in life 
narratives across adolescence: temporal, causal, and thematic aspects”, in «Deve-
lopmental Psychology», 44, 2008, pp. 707-721.

45 Vedi anche P.J. Bauer et al., “Using cue words to inform the distribution of 
autobiographical memories in childhood”, in «Psychological Science», 18, 2007, 
pp. 910-916; E. Reese et al., “Emerging identities: narrative and self from early 
childhood to early adolescence”, in K.C. McLean, M. Pasupathi (a cura di), nar-
rative development in adolescence, Springer, New York 2010, pp. 23-44.
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coerenza globale nelle storie di vita dalla tarda infanzia all’età adulta.46 
Ne è risultato che le misure della coerenza temporale e della coerenza 
causale-motivazionale aumentano durante l’adolescenza fino alla pri-
ma età adulta; lo stesso si verifica con la coerenza tematica, la quale 
però continua a svilupparsi per tutta la fase intermedia dell’età adulta.

Si noti che Habermas e Köber sostengono che il ragionamento au-
tobiografico è costitutivo dell’identità narrativa.47 Esso immerge i ri-
cordi personali in una storia di vita coerente sotto il profilo tematico, 
causale, temporale e culturale. In tal modo, il formato della storia di 
vita stabilisce e ristabilisce la continuità diacronica del sé. Più specifi-
camente, il ragionamento autobiografico è un meccanismo deputato a 
compensare le minacce portate alla discontinuità del sé. In periodi di 
relativa stabilità, la continuità del sé è assicurata dal meccanismo pro-
posto da Conway: il sé ricordato è sottoposto a una distorsione siste-
matica che lo assimila automaticamente al concetto di sé attuale; la so-
miglianza tra il sé presente e il sé ricordato è amplificata in modo da 
preservare lo propria identità concettuale. Tale meccanismo, però, non 
è in grado di produrre la continuità del sé quando il soggetto registra 
un cambiamento.48 In un periodo di cambiamenti e di “rotture” bio-
grafiche, la continuità del sé può essere assicurata (buffered) dal ragio-
namento autobiografico, che mette in campo argomentazioni che tra-
ghettano il soggetto oltre il cambiamento, il quale viene integrato in un 
contesto di storia di vita più ampio. 

Osservazioni conclusive

La tesi secondo cui l’autocoscienza psicologica nella sua forma più 
avanzata si costituisce per mezzo di una storia di vita, in virtù della 
quale si consegue un’unità diacronica, è una tesi empirica sull’onto-

46 C. Köber, F. Schmiedek, T. Habermas, “Characterizing lifespan deve-
lopment of three aspects of coherence in life narratives: a cohort-sequential stu-
dy”, in «Developmental Psychology», 51, 2015, pp. 260-275.

47 T. Habermas, C. Köber, “Autobiographical reasoning is constitutive for 
narrative identity”, cit.

48 Ivi, p. 155.
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genesi dell’identità. Una teoria narrativista dell’identità personale fa 
di questa tesi empirica una tesi sull’identità pratica (ossia sull’identità 
personale considerata nella sua connessione con i nostri interessi mo-
rali, come avviene nella teoria della persona di Locke). La tesi è che 
noi ci costituiamo come persone (ossia come agenti moralmente re-
sponsabili) creando e impiegando narrazioni autobiografiche. L’unità 
di una persona è pertanto un particolare tipo di unità psicologica: l’u-
nità di una narrazione autobiografica.49 

In taluni casi le teorie narrativiste dell’identità personale sono ca-
ratterizzate in opposizione a quella che è stata, almeno fino a poco 
tempo fa, la concezione più popolare dell’identità personale: una ver-
sione significativamente corretta del criterio della memoria di Locke.50 
In questo quadro, il problema riguarda la reidentificazione: che cosa 
rende una persona al tempo t2 la stessa persona al tempo t1? Ma quan-
do muoviamo dai rompicapi metafisici della persistenza degli oggetti 
complessi (come la nave di Teseo) alla relazione fra identità e interessi 
di ordine pratico e valutativo, il problema diviene un problema di ca-
ratterizzazione: quali credenze, valori, desideri e altre caratteristiche 
psicologiche mi rendono la persona che sono? Dunque, se il problema 
della reidentificazione concerne l’identità in quanto relazione logica, 
il problema della caratterizzazione riguarda l’identità nel senso di ciò 
che, seguendo Erikson, possiamo definire una «crisi di identità».51

Secondo i sostenitori della concezione narrativista, una soluzione 
al problema della caratterizzazione richiede il riconoscimento del fat-
to che nell’identità personale vi è molto di più della mera continuità 
psicologica. Il semplice fatto che la persona A in un tempo t1 e la per-
sona B in un tempo successivo t2 sono connesse psicologicamente non 

49 Vedi A. MacIntyre, After virtue, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame 1984; C. Taylor, Sources of the self, Harvard University Press, Cambridge 
(ma) 1989; M. Schechtman, the constitution of selves, Cornell University Press, 
Ithaca 1996; D. DeGrazia, Human identity and bioethics, Cambridge University 
Press, Cambridge 2005.

50 Per una rassegna, vedi D. Shoemaker, “Personal identity and ethics”, in 
E.N. Zalta (a cura di), the Stanford encyclopedia of philosophy (http://plato.stanford.
edu/archives/spr2016/entries/identity-ethics/).

51 M. Schechtman, the constitution of selves, cit., p. 2.
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comporta la presenza di quelle attività di interpretazione e creazione di 
sé che sono centrali nella nostra esperienza di essere persone. Ed è la 
costruzione di una narrazione di sé ciò che consente a una persona di 
essere un agente che attivamente interpreta e crea sé stesso.52 

Ora, si può senz’altro riconoscere che le teorie canoniche dell’identità 
personale che sottolineano la continuità psicologica non colgono le atti-
vità di interpretazione e creazione di sé fondamentali per l’esperienza di 
essere una persona. E tuttavia, in questo contesto che cosa significa “au-
tointerpretazione”? Filosofi come Alisdair Macintyre e Charles Taylor 
concepiscono la persona come un’entità che si interpreta in un senso deri-
vato dalla tradizione ermeneutica. In questa tradizione «il self non è una 
cosa; non è qualcosa di fisso e immutabile, bensì qualcosa che si sviluppa, 
che si realizza in virtù del suo progettarsi, e che pertanto può essere com-
preso solo alla luce del suo interpretarsi».53 Troviamo qui alcune intuizio-
ni a cui una teoria dell’identità personale non può rinunciare. Ma dob-
biamo procedere con cautela nell’impiegare idee che appartengono a una 
tradizione di pensiero che è estranea ai nostri impegni naturalistici. Sulla 
scorta di recenti sviluppi teorici in psicologia della personalità, abbiamo 
definito l’identità narrativa come la capacità di costruire una storia di sé 
in grado di conferire alla propria vita una qualche misura di significato, 
unità e scopo. E in un quadro naturalistico, questo processo attivo di au-
tointerpretazione è una riappropriazione narrativa dei prodotti dell’in-
conscio neurocognitivo. La persona è dunque un’entità che si interpre-
ta in un senso naturalistico affatto estraneo alla tradizione ermeneutica. 

Questa cautela nei confronti dell’ermeneutica è, del resto, una le-
zione freudiana. L’ipotesi freudiana di una componente biologica ine-
liminabilmente costitutiva della vita psichica è precisamente ciò che 
garantisce alla teoria psicoanalitica il suo più tipico contenuto di obie-
zione sistematica nei confronti della pretesa di autolegittimazione della 

52 Vedi C. Mackenzie, “Introduction”, in K. Atkins, C. Mackenzie (a cura di), 
Practical identity and narrative agency, Routledge, New York 2008, pp. 1-28; J.W. 
Schroer, R. Schroer, “Getting the story right: a reductionist narrative account of 
personal identity”, in «Philosophical Studies», 171, 2014, pp. 445-469.

53 D. Zahavi, “Phenomenology of self ”, in T. Kircher, A.S. David (a cura 
di), the self in neuroscience and psychiatry, Cambridge University Press, Cambrid-
ge 2003, p. 59.
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coscienza razionale: pertanto, è il fondamento del concetto di incon-
scio. L’ipotesi freudiana, nella misura in cui considera la consapevolez-
za umana continuamente giocata e spiazzata dalla propria biologicità, 
nega con forza che la vita psichica possa ritrovare il proprio centro nel-
la libera intenzionalità della coscienza e dell’autocoscienza. Viceversa, 
ci ha spiegato Jervis, un’ermeneutica psicoanalitica tutta volta a insiste-
re sulla tematica del significato, cioè sulla finalizzazione intenzionale 
della coscienza (per esempio nel “dare senso” all’oggetto dell’interpre-
tazione), a scapito della tematica “cieca” e “biologica” delle dinamiche 
pulsionali, rischia di reintrodurre surrettiziamente l’immagine tradi-
zionale e prefreudiana del soggetto cosciente come soggetto primario: 
«La soggettività proposta dagli ermeneuticisti è infatti inevitabilmente 
intenzionante, anziché intenzionata dalle astuzie dell’inconscio e del 
sottofondo biologico della psiche».54

Certamente, anche se noi caratterizziamo naturalisticamente l’au-
tointerpretazione come una riappropriazione dei prodotti dell’incon-
scio neurocognitivo, l’autonarrazione non è semplicemente il risultato 
dello sviluppo di un sistema psicobiologico. Abbiamo visto sopra come 
le variabili socioculturali possono modulare la costruzione dell’autoco-
scienza psicologica. L’unità narrativa è necessaria per plasmare quella 
forma di interiorità caratterizzata da un elevato livello di rif lessività a 
cui fa riferimento Giddens. 

E tuttavia, mentre la concezione narrativista dell’identità persona-
le considera l’identità narrativa situata socialmente e storicamente, noi 
abbiamo avanzato la tesi opposta, sostenendo che essa si dà sul fonda-
mento dell’identità corporea. Per citare nuovamente Jervis:

Questa nostra vita non astratta ma reale, la nostra vita, non è soltanto biografia 
sociale, e costruzione di cultura, e mondo di idee: bensì in primo luogo, e anzi in 
modo assai più forte, è storia di un corpo (…). Il corpo determina il nostro esserci, 
domina la nostra vita, precede la nostra coscienza di esistere, influenza le nostre 
esperienze mentali, si impone con le sue esigenze e i suoi limiti, resiste a tutti i 
tentativi di sublimarlo: in sintesi, mantiene il suo carattere primario.55

54 G. Jervis, la psicoanalisi come esercizio critico, Garzanti, Milano 1989, p. 164.
55 Id., la conquista dell ’ identità, Feltrinelli, Milano 1997, p. 129.
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riassunto In questo articolo si avanza l’ipotesi che la forma più originaria di 
autocoscienza sia l’autocoscienza corporea, intesa come la capacità di costruire 
una rappresentazione analogica del proprio corpo preso come un oggetto inte-
ro, al tempo stesso considerando questa rappresentazione come soggetto, ossia 
come fonte attiva della rappresentazione di sé. La coscienza del corpo come 
corpo proprio è necessaria per la costruzione dell’autocoscienza psicologica, e 
quindi dell’identità narrativa. Questa autodescrizione psicologica si incardina 
sull’autodescrizione corporea, sviluppandosi da questa in virtù di un intergio-
co fra mentalizzazione, memoria autobiografica e capacità sociocomunicative, 
modulato da variabili culturali.

Parole chiave autocoscienza corporea, autocoscienza psicologica, identità narrativa, 
identità sociale, sé minimale.

Massimo Marraffa   Insegna Filosofia della mente presso l’Università Roma Tre. Tra 
le sue pubblicazioni più recenti si segnalano il libro, scritto insieme ad Alfredo 
Paternoster, Sentirsi esistere. inconscio, coscienza, autocoscienza (Roma-Bari 2013) 
e la curatela del libro di Giovanni Jervis, Contro il sentito dire. Psicoanalisi, psi-
chiatria e politica (Torino 2014).
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Divenire cosa, divenire corpo
Felice Cimatti

english title Becoming thing, becoming body

Abstract What human beings most fear is being reduced to mere things. In this 
paper, I analyze such a fear through a philosophical analysis of Heidegger’s 
distinction between human being and stone. According to Heidegger Homo 
sapiens is a subject just because she is not a thing. The very condition of being 
a subject is the capacity to say to herself “I”. Therefore, there is a very strong 
connection between subjectivity and language from one side, and fear of 
things on the other side. On the contrary, psychoanalysis is the attempt to give 
a body to the subject. That is, it is the paradoxical attempt to free the human 
body from language. Psychoanalysis is the attempt to allow the human subject 
to become a body, that is, to become a thing.

Keywords Heidegger, Lacan, thing, desire, human body, humanism, anti-  
humanism.

1. Stanno tornando

Le cose stanno tornando.1 A lungo, da sempre, cancellate dalla pre-
senza ossessiva dei soggetti umani, ora è il tempo delle cose. Finora la 
cosa è stata pensata solo dal punto di vista dei bisogni umani.2 Le cose 
come mezzi al nostro servizio. A conferma di questa radicale subordi-

1 Per un primo orientamento sulla Obiect-Oriented-Ontology contemporanea, 
vedi L. Bryant, N. Srnicek, G. Harman (a cura di), the speculative turn: continen-
tal materialism and realism, re.press, Melbourne 2011.

2 V.M. Douglas, B. Isherwood, il mondo delle cose (1979), trad. it. il Mulino, 
Bologna 1984.
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nazione all’umano, Homo sapiens nulla teme di più che essere conside-
rato come una semplice cosa. Perché la cosa è soltanto una cosa, la cosa 
non teme né desidera nulla, la cosa è senza trascendenza. Ma la cosa è 
impensabile senza il soggetto; di più, il soggetto è impensabile senza lo 
specchio opaco della cosa, che gli rimanda la sua immagine rovesciata: 
la cosa è l’anti uomo, quindi uomo significa il contrario della cosa. Ma 
perché oggi è il tempo delle cose? Perché la prima cosa con cui ogni es-
sere umano è chiamato a confrontarsi è il ‘suo’ corpo, e il corpo-cosa 
ora ‘vuole’ esserci. Homo sapiens è l’animale che per natura è separato 
dalla sua dimensione corporea, è naturalmente dualista.

La psicoanalisi è l’impossibile tentativo di curare questa scissione. 
Impossibile, perché l’umano è quella stessa scissione; allo stesso tem-
po si tratta di una cura necessaria, perché mai come nel nostro tempo 
iper-tecnologico il corpo-cosa è sideralmente lontano dal soggetto-
mente. In questo senso la psicoanalisi ha come obiettivo di dare al 
soggetto un corpo. La talking cure mira al divenire-corpo dell’umano, 
cioè al divenire-cosa dell’animale che parla. In questo senso la psico-
analisi è un radicale anti-umanesimo, cioè un sapere che mira a scal-
zare la posizione di predominio, sul corpo e sul mondo, del soggetto 
umano. Proveremo a seguire questo ragionamento a partire dal pen-
siero del filosofo del ’900 che più di ogni altro – prima di Deleuze – 
ha pensato la questione della cosa, Martin Heidegger. Vedremo come 
un’impostazione che parte dal soggetto non riesca mai a raggiunge-
re le cose, il mondo, l’essere. Heidegger è l’esempio estremo di que-
sto tentativo, che fallisce proprio perché non riesce a sbarazzarsi della 
pregiudiziale soggettivistica. Chi invece ha pensato il problema del 
reale fino in fondo, fino appunto all’impensabile movimento del di-
venire-cosa, è stato lo psicoanalista Jacques Lacan.

2. essere cosa

Se c’è qualcosa che proprio non accettiamo, è essere trattati come 
le cose. Già essere trattati come animali è considerato inumano, ma 
l’essere paragonati alle normali e consuete cose, per esempio una caf-
fettiera o la traversina di un binario, è del tutto inaccettabile. Eppure 
il corpo umano, quello che con molta presunzione definiamo come il 
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“nostro” corpo, è incontestabilmente una cosa. Ce lo ricorda il peso, 
l’indizio incontrovertibile che caratterizza ogni entità materiale. La 
gravità vale democraticamente per le traversine come per i corpi uma-
ni. Qualcuno obietterà che il corpo è anche una cosa, ma non è soltanto 
una cosa. Già, ma qual è il nostro problema con le cose? Perché essere 
una cosa è così difficile da tollerare? In definitiva: di che cosa parlia-
mo quando parliamo delle cose?

Cominciamo con una definizione: è ‘cosa’ ciò che coincide con sé 
stessa. Per capire meglio cosa è una cosa, pensiamo al suo contrario: 
non è una cosa tutto ciò che non coincide con sé stesso. Tipicamente 
il soggetto umano non è una cosa. “Chi parla?” chiediamo a chi ci sta 
telefonando e il cui numero non conosciamo: “sono il tal dei tali” ci 
risponde quel qualcuno. L’enunciato linguistico “Io sono y” è il segno 
certo che quel qualcuno non è una cosa. Da un punto di vista logico 
“Io sono y” significa che c’è un’entità, quella a cui si riferisce il prono-
me personale “Io”, e che questa entità possiede la caratteristica indica-
ta dal nome “y”.3 In questo senso l’enunciato “Io sono y” implica l’esi-
stenza di due entità: quella indicata dal pronome “Io” e quella indicata 
dal nome “y”. Questa duplicità implica che chi pronuncia l’enunciato 
“Io sono y” evidentemente non coincide con sé stesso. Qui è da sot-
tolineare che questa dualità è istituita dal fatto stesso di dire “Io sono 
y”. Cioè, “Io” è diverso da “y” proprio perché dice di sé d’essere un “y”. 
Una cosa, al contrario, non dice cos’è, la cosa è ottusamente sé stessa. 
La cosa, per definizione, non ha bisogno di definirsi.

Un soggetto è quel tipo di entità che dice di sé d’essere questo e 
quello. Come si vede restringiamo l’applicazione della nozione di sog-
getto soltanto alle entità che possono usare una lingua per riferirsi a 
sé stesse. Se si parte da una nozione diversa di soggetto questa defi-
nizione potrà sembrare troppo restrittiva. Un gatto, per esempio, è un 
soggetto quando mi avverte miagolando che ha fame. Secondo questa 
definizione, un soggetto è qualunque entità dotata di una qualche ca-
pacità di azione attiva. In questo senso è un soggetto, o qualcosa di si-
mile, anche una pianta di geranio che lentamente sposta le foglie verso 
la direzione della luce. Oppure anche il termostato di uno scaldabagno 

3 In modo più esplicito:  x(x(y)).
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elettrico che ‘accende’ il sistema di riscaldamento quando registra l’ab-
bassamento della temperatura dell’acqua. Ma in questo modo è sog-
getto praticamente tutto. Forse il gatto è un soggetto,4 ma in questo 
lavoro abbiamo bisogno di una definizione più precisa della nozione di 
“soggetto”, perché solo così potremo individuare con sufficiente pre-
cisione cos’è una cosa. Anche perché, come osservava Benveniste: «è 
nel linguaggio, e mediante il linguaggio che l’uomo si costituisce come 
soggetto; poiché solo il linguaggio fonda nella realtà, nella sua realtà che 
è quella dell’essere, il concetto di “ego”».5 Si tratta di una definizione 
molto precisa: è soggetto qualunque entità capace di fare riferimento a 
sé mediante l’apparato pronominale del linguaggio. Più precisamente, 
il soggetto coincide con questa stessa operazione: una cosa diventa un 
soggetto quando dice, riferendosi a sé stessa, “Io”.6 Tutte le altre possi-
bili forme di soggettività qui non ci interessano, proprio perché solo di 
quella che si autodefinisce come “Io” possiamo affermare con sicurez-
za che è effettivamente un soggetto. In fondo “Io” significa solo que-
sto: “Non sono una cosa”. In effetti solo un “Io” teme di essere preso 
per una cosa; un gatto ha tanti problemi, ma sicuramente non quello 
di essere trattato come una cosa, perché è quello che gli succede tutti 
i giorni. Da questo punto di vista potremmo proporre una definizione 
ulteriore del “soggetto”: qualunque entità che ha paura di essere con-
fusa con una cosa. Scopriamo così che cosa e soggetto sono due nozio-
ni collegate; la cosa è ciò che il soggetto dice di non essere, così come 
la cosa è ciò che il soggetto non è. Non c’è soggetto senza cosa. Più in 
particolare, il soggetto è quella cosa (perché il corpo capace di dire “Io” 
è comunque un’entità materiale) che dice di sé di essere un “Io”, cioè un 
soggetto. Quindi, il soggetto è quella cosa che dice di sé di non esse-
re una cosa. Per capire perché il soggetto abbia così paura della cosa ci 
rifaremo a uno dei testi fondativi della distinzione fra soggetto e cosa, 
il celebre corso universitario del 1929-1930 che Martin Heidegger de-
dica ai Concetti fondamentali della metafisica.

4 Vedi F. Cimatti, Filosofia dell ’animalità, Laterza, Roma-Bari 2013.
5 E. Benveniste, “La soggettività nel linguaggio”, in Id., Problemi di linguistica 

generale (1966), trad. it. Il Saggiatore, Milano 1994, p. 312.
6 Vedi F. Cimatti, la scimmia che si parla. linguaggio, autocoscienza e libertà 

nell ’animale umano, Bollati Boringhieri, Torino 2000.
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3. la lucertola e la pietra 

Se la filosofia ha spesso trattato male gli animali,7 ha trattato anco-
ra peggio le semplici cose. Qui analizzeremo, come caso esemplare, il 
modo di Heidegger di risolvere la questione della cosa. Heidegger pro-
pone una tripartizione dei tipi di entità del mondo: “uomo”, “animale” 
e “cosa”. Per Heidegger l’animale è «stordito», cioè si muove nel mon-
do come un sonnambulo, senza rendersi realmente conto di quello che 
percepisce né di quello che fa, come la lucertola che ferma su una pie-
tra si scalda al sole in modo affatto inconsapevole, perché «in definitiva 
l’animale non ha percezione».8 Heidegger intende dire che un’ape, per 
esempio, non vede un fiore come un fiore, ma lo vede solo come nutri-
mento. In questo senso lo sguardo animale sarebbe sempre interessa-
to, non sarebbe mai un semplice guardare il mondo. Quindi per l’ape 
i fiore propriamente non c’è, c’è solo il suo valore biologico, il suo rap-
presentare (per lei) del nutrimento. Lo stesso vale per la lucertola che 
si muove alla ricerca del sole, anche se – almeno secondo Heidegger – 
non sa di cercare il calore del sole. In questo senso «l ’animale è povero 
di mondo»,9 nel senso che anche se la lucertola non ha idea dell’esisten-
za del sole, e tantomeno di sé come qualcuno che ha bisogno di calo-
re, tuttavia «ha una propria relazione con la lastra di roccia e col sole e 
con altre cose».10 L’animale non è però del tutto privo di un qualche rap-
porto, per quanto ottuso e opaco, con il mondo. Avere rapporto con il 
mondo significa non essere semplicemente un pezzo di mondo, ma es-
sere un’entità che fa qualche cosa al e nel mondo. Tuttavia questo rap-
porto non è nemmeno paragonabile a quello umano, perché «l ’uomo è 
formatore di mondo».11 Se l’ape sfrutta il nettare del fiore per nutrirsi, 
l’uomo modifica attivamente il mondo per metterlo al proprio servizio; 
in questo senso è «formatore di mondo». 

7 Vedi F. Cimatti, Filosofia dell ’animalità, cit.
8 M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo – finitezza – so-

litudine (1983), trad. it. il Melangolo, Genova 1999, p. 331.
9 Ivi, p. 242.
10 Ivi, p. 257.
11 Ivi, p. 350.
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Per Heidegger «del mondo [umano] fa parte la manifestatività 
dell’ente in quanto tale, dell’ente in quanto ente».12 Il sole in quanto 
sole, per esempio, è il sole pensato come entità a sé stante, come qual-
cosa di unitario e autonomo: l’ente in quanto ente, in fondo, è la cosa. 
Ma fin da subito è evidente che l’ente in quanto ente non è che l’al-
tra faccia dell’uomo formatore di mondo. Non c’è uno senza l’altro. 
Non c’è soggetto senza oggetto. C’è “Io” perché c’è la cosa. “Io” ha 
bisogno della cosa, altrimenti non saprebbe come definirsi. Teniamo 
a mente questa asimmetria: il soggetto ha bisogno della cosa, per po-
tersi pensare come ciò che non è una cosa; la cosa non ha bisogno di 
nulla. La cosa è autosufficiente.

Ma se l’animale è povero di mondo la pietra, che Heidegger prende 
come caso prototipico della cosa inanimata, semplicemente «è priva di 
mondo»,13 cioè non ha nessun rapporto con il mondo:

Per esempio, la pietra giace sul sentiero. Diciamo: la pietra esercita sul suo-
lo una pressione. Nel farlo “tocca” la terra. Ma ciò che qui chiamiamo “toc-
care” non è un tastare. Non è quella relazione che una lucertola ha con una 
pietra, quando giace al sole sopra di essa. E questo toccarsi di pietra e suo-
lo è ancor meno quel toccare che sperimentiamo noi quando la nostra mano 
poggia sulla testa di un’altra persona. Il giacere su … il toccare è nei tre ca-
si di natura fondamentalmente diversa. Per ritornare alla pietra – giacendo 
sulla terra essa non la tasta. La terra per la pietra non è data come sostegno, 
come ciò che sorregge quella, la pietra, e tanto meno poi in quanto terra, né 
la pietra può certo, nel giacere, compiere ricerche intorno alla terra in quan-
to tale. La pietra giace sul sentiero. Se la gettiamo sul prato vi rimane ferma. 
La scagliamo in una fossa piena d’acqua. Va giù e resta sul fondo. La pietra si 
trova, a seconda delle circostanze, ora qua ora là tra e in mezzo ad altre cose, 
in un modo tale che ciò tra cui sussiste non le è, per essenza, accessibile. Poi-
ché la pietra, nel suo esser-pietra, non ha alcun accesso alle altre cose, tra le 
quali si trova, così da raggiungerle e possederle in quanto tali, essa non può 
neppure, in generale, farne a meno.14

12 ibidem.
13 Ivi, p. 255.
14 Ivi, pp. 255-256.
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Secondo Heidegger la pietra non fa qualcosa al mondo, anche so-
lo nel modo stordito dell’animale; alla pietra accade qualcosa. La pie-
tra è affatto passiva nel suo rapporto con il mondo. Se la pietra roto-
la in fondo a uno stagno rimane lì, senza chiedersi perché sia finita 
lì e nemmeno dove sia finita. La pietra sta dove casualmente le capi-
ta di stare. La pietra non si interessa del mondo (la pietra non com-
pie «ricerche intorno alla terra in quanto tale»). Da un lato ci sono gli 
enti animati, dall’altro quelli inanimati, ossia da un lato c’è la vita e 
dall’altro tutto il resto che non è vitale. I primi sono attivi, sia pure in 
forme e gradi diversi, gli altri no. La pietra è pura insensibile passi-
vità: «la pietra è senza mondo. Assenza di mondo significa: assenza di 
accesso all’ente (in quanto ente)».15

L’uomo, e in misura limitata l’animale, ha un mondo perché si stac-
ca dal mondo. Se l’ape si limita a usare quello che già gli offre il mon-
do, l’essere umano modifica attivamente il mondo.16 Al contrario essere 
privo di mondo – come appunto è il caso della pietra – significa coin-
cidere con il mondo, cioè non essere in alcun modo separato dal mon-
do. La pietra non fa nulla al mondo, la pietra è mondo. Quindi l’uomo 
è umano proprio perché non coincide con il mondo. Essere umano si-
gnifica non essere come la pietra, cioè non essere mondo. Ma siccome 
quello stesso vivente che dice di sé di essere «formatore di mondo» è 
anche una cosa (è cioè un corpo materiale), allora l’umanità dell’uomo 
presuppone e implica non coincidere con il proprio stesso corpo. Homo 
sapiens è sapiens solo a condizione di non essere corporalis. Detto anco-
ra in modo più diretto: “Io” è un soggetto perché non è un corpo. Ma 
siccome, come abbiamo visto più sopra, essere un soggetto equivale alla 
capacità di dire di sé “Io”, allora la soggettività corporea sembra esclusa 
dal fatto che l’umano parla (a sé di sé). Perché il corpo è dal lato del-
la cosa, mentre il soggetto da quello del pronome “Io”. C’è quindi una 
tensione radicale fra il corpo e il linguaggio. 

15 Ivi, p. 256.
16 Questa distinzione, in realtà, non è affatto così netta; anche gli animali 

non umani, per non parlare delle piante, modificano attivamente il mondo; vedi J. 
Odling-Smee, K. Laland, M. Feldman, niche construction: the neglected process in 
evolution, Princeton University Press, Princeton (usa) 2003.
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4. l’uomo e il mondo

Finora abbiamo messo in campo tre elementi: il soggetto e la cosa 
da un lato, il linguaggio che permette a una cosa particolare, il corpo 
umano, di diventare una soggettività. Il punto da ribadire è che questo 
dualismo soggetto/corpo non è una posizione filosofica particolare, 
è inscritta nel processo di antropogenesi.17 Divenire umani significa 
prendere le distanze dal proprio stesso corpo. Da questo punto di vi-
sta i ricorrenti tentativi di superare tale dualismo, come se si trattasse 
soltanto di una opinione sorpassata e antiscientifica, non si accorgono 
del fatto che Homo sapiens è quella stessa dualità di soggettività e cor-
po. Homo sapiens è un soggetto soltanto perché è separato dal proprio 
corpo; formulato in modo ancora più esplicito, Homo sapiens è questo 
continuo processo e interminabile di separazione dal ‘proprio’ corpo. 
Questo non è un dualismo delle opinioni, bensì interno alla natura 
umana. Anzi, la natura umana è questa stessa intrinseca separatezza. 
Non si tratta quindi di un ‘problema’ da risolvere (il cosiddetto mind/
body problem), semmai di una condizione con cui fare i conti. La tesi 
di questo lavoro è che la psicoanalisi è appunto quella particolarissima 
‘terapia’ che cerca di fare i conti con questa ineliminabile separatezza 
da sé stesso del soggetto umano.

Il problema della cosa è quindi il problema del soggetto, e della 
sua paura di perdersi nelle cose, di diventare una cosa. Il problema del 
soggetto è il fatto che è tagliato fuori dal mondo (questo significa che 
l’ecologia non risolverà il problema del rapporto fra umanità e am-
biente, proprio perché il problema dell’ecologia è la stessa umanità). 
Prima però si tratta di capire fino a che punto il soggetto, cioè l’en-
te «formatore di mondo», può spingersi verso la cosa, e quindi verso 
il suo stesso corpo. Seguiremo ancora Heidegger, perché è il filosofo 
che si è spinto più avanti verso il mondo, senza peraltro mai davve-
ro rinunciare alla condizione privilegiata dell’umano. La posizione di 
Heidegger è particolarmente interessante perché, diversamente dagli 
odierni e ingenui tentativi di ‘risolvere’ il dualismo mente/corpo, ha 

17 Vedi F. Cimatti, il taglio. linguaggio e pulsione di morte, Quodlibet, Mace-
rata 2015.



divenire cosa, divenire corpo

115

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

sempre chiaro che interrogarsi sulla “questione della cosa” non signi-
fica affatto ‘risolvere’ un ‘problema’. Per Heidegger la questione è ur-
gente perché si rende conto – in particolare dopo la seconda guerra 
mondiale – che altrimenti l’uomo finirà per distruggere il mondo. Il 
problema della cosa, allora, è il problema di “come” e “se” Homo sa-
piens può essere corpo, e quindi cosa e mondo.

«Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo»18 
scrive Heidegger nella lettera sull ’“Umanismo”. La formula è solo ap-
parentemente ellittica. L’uomo è il soggetto che è perché dice di sé “Io”, 
e solo per questo particolarissimo ente il mondo si presenta come mon-
do, cioè come qualcosa di separato. Solo l’essere umano, infatti, ha un 
mondo, ossia non coincide con esso. Questa è la differenza fondamen-
tale fra essere umano e pietra: mentre questa è priva di mondo, l’uomo è 
formatore di mondo. Appunto, uomo e mondo sono separati. Per que-
sta stessa ragione l’essere umano è radicalmente diverso dagli altri ani-
mali e dagli altri enti naturali: «il corpo dell’uomo è qualcosa di essen-
zialmente altro da un organismo animale».19 Nonostante tutte le belle 
parole dell’ecologia e dell’ambientalismo, l’umano è separato dal mon-
do non perché sfrutti troppo le risorse naturali o perché sia egoista, ma 
semplicemente perché è umano. Heidegger ha ragione, il corpo uma-
no è affatto diverso da tutte le altre cose del mondo perché è un corpo 
umano, cioè il corpo di un soggetto che dice di sé d’essere un “Io”, e di 
conseguenza di avere un corpo. Homo sapiens è questa separatezza. E 
come l’umano è separato dal ‘suo’ stesso corpo così è separato dalle cose 
e dal mondo. L’ecologia non risolve questa frattura interna all’umanità 
dell’umano, può al più mitigarne e dilazionarne gli effetti.

Heidegger parte da questa constatazione antropologica. Si tratta ora 
di capire fino a che punto, questo strano vivente che nega la sua stessa 
corporeità (che è questa stessa negazione), può spingersi verso il mondo 
delle cose, fra cui c’è anche il ‘proprio’ stesso corpo, che gli è estraneo 
quanto una galassia distante miliardi di anni luce: «l’uomo è piutto-
sto “gettato” dall’essere stesso nella verità dell’essere, in modo che, così 
esistendo, custodisca la verità dell’essere, affinché nella luce dell’essere 

18 M. Heidegger, lettera sull ’“Umanismo” (1947), trad. it. Adelphi, Milano 
2011, p. 31.

19 Ivi, p. 47.
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l’ente appaia come quell’ente che è».20 La formulazione è involuta, ma 
esprime con chiarezza il massimo che un essere umano possa fare: cu-
stodire la «verità dell’essere», cioè il mondo. L’umano, l’unico vivente 
corporeo separato dal ‘suo’ corpo, è chiamato a custodire il mondo, a 
proteggerlo dalla sua stessa umanità. Per questo, con una formula al-
lo stesso tempo ridicola ma anche molto precisa, per Heidegger «l’uo-
mo è il pastore dell’essere».21 L’essere – ossia il mondo, le cose, il corpo 
umano – è il gregge che l’uomo-pastore protegge e guida. Il gregge è 
al servizio del pastore, così come il corpo è al servizio del soggetto, e la 
natura al servizio della produzione agricola. Più in là non si va, peggio, 
non si può andare. Non si può andare, ribadiamolo ancora una volta, 
perché l’umano è umano perché non è una cosa, cioè perché non coin-
cide con sé stesso, con il corpo senza il quale non potrebbe essere vivo e 
parlante. La punta più avanzata della critica all’umanesimo, cioè al pri-
mato del soggetto umano – rimanendo però dentro il punto di vista del 
soggetto – non può spingersi oltre: da un lato «l’uomo non è il padrone 
dell’ente», dall’altro, però rimane che «l’uomo è il pastore dell’essere».22

La critica di Heidegger alla metafisica e all’umanesimo in realtà 
sfocia in una forma di umanesimo ancora più radicale: infatti «è l’uma-
nesimo che pensa l’umanità dell’uomo a partire dalla vicinanza all’es-
sere, ma nello stesso tempo è l’umanesimo in cui in gioco non è l’uo-
mo, ma l’essenza storica dell’uomo nella sua provenienza dalla veri-
tà dell’essere».23 La metafisica, per Heidegger, è segnata dall’«oblio 
dell’essere»,24 cioè appunto dall’avere tagliato fuori il mondo a tutto 
vantaggio del soggetto. Heidegger ha ragione, è propria andata così, 
come l’emergenza ecologica ci mostra ogni giorno. Allo stesso tempo 
quello che Heidegger propone non è che una forma modificata di uma-
nesimo post-metafisico: «l’essenza dell’umanismo è metafisica, e ciò si-
gnifica ora che la metafisica non solo non pone la questione della verità 
dell’essere, ma se la preclude, in quanto la metafisica persiste nell’oblio 
dell’essere. Ma proprio il pensiero che conduce a capire l’essenza pro-

20 Ivi, p. 56.
21 ibidem.
22 Ivi, p. 73.
23 Ivi, p. 74.
24 Ivi, p. 77.
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blematica dell’umanismo ci ha portato a un tempo a pensare più ini-
zialmente l’essenza dell’uomo. In vista di questa più essenziale huma-
nitas dell’homo humanus»,25 si tratta allora di immaginare una versione 
dell’umanismo nuova e diversa rispetto a quella della metafisica segna-
ta dall’«oblio dell’essere»: «allora, nel caso decidessimo di mantenere la 
parola “umanismo” significa che l’essenza dell’uomo è essenziale per la 
verità dell’essere, così che, di conseguenza, ciò che importa non è più 
appunto l’uomo, semplicemente come tale».26

Da un lato Heidegger vuole liberarsi delle «correnti dominan-
ti asfissiate dal soggettivismo metafisico e sprofondate nell’oblio del-
l’essere»,27 dall’altro, però, riserva all’umano una posizione privilegiata 
rispetto agli animali, ai corpi e alle cose, perché rimane il pregiudizio 
umanistico secondo il quale «l’essenza dell’uomo è essenziale per la ve-
rità dell’essere». Se le cose – l’essere del mondo – avranno sempre biso-
gno dell’uomo, allora quello stesso uomo implicitamente si dice diverso 
dalla cosa. Il pensiero di Heidegger sfocia in questa aporia; da un lato 
occorre finalmente lasciare spazio all’essere delle cose, dall’altro, però, 
questo movimento in realtà lascia l’umano in una posizione di privi-
legio rispetto a quelle stesse cose che intende – paternalisticamente – 
preservare e proteggere. Non è la cosa in primo piano, è ancora una vol-
ta l’umano che concede alla cosa di mostrarsi come cosa: «quando lascia-
mo che la cosa sia essenzialmente nel suo coseggiare in base al mondo 
che mondeggia, allora pensiamo alla cosa in quanto cosa».28 Finché non 
sarà la cosa stessa, muta e silenziosa, a ‘prendere’ la parola, fino ad allo-
ra la cosa sarà soltanto un pensiero del soggetto. Cioè non sarà davvero 
una cosa, ma rimarrà il corrispettivo negativo del soggetto.29

25 ibidem.
26 Ivi, p. 78.
27 ibidem.
28 M. Heidegger, “La cosa” (1949), in Id., Conferenze di Brema e Friburgo, trad. 

it. Adelphi, Milano 2002, pp. 38-39. I corsivi sono nostri.
29 Questa lettura di Heidegger è rovesciata rispetto a quella recentemente 

proposta da G. Harman (tool-Being: Heidegger and the metaphysics of objects, Open 
Court, Chicago 2002). Secondo Harman in Heidegger è possibile trovare gli ele-
menti per inaugurare «una nuova epoca della metafisica» che permetterà di libe-
rarsi dalla «lunga dittatura degli esseri umani» nella filosofia (p. 2), per approda-
re finalmente a un nuova «ontologia degli oggetti in sé stessi [objects themselves]» 
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Proviamo a tirare le fila delle analisi che abbiamo condotto fino 
a questo punto. Il soggetto umano è uno strano essere corporeo che, 
tuttavia, può diventare soggetto solo a condizione di staccarsi dal pro-
prio stesso corpo. “Io”, infatti, significa mettersi di lato rispetto al cor-
po, valutarlo e pensarlo dall’esterno. Questo dualismo è intrinseco al-
la natura umana. Da qui il tentativo ricorrente di tornare verso le cose. 
Con Heidegger abbiamo visto un estremo tentativo di superare questo 
«oblio dell’essere». Un tentativo che fallisce perché per arrivare davvero 
alle cose occorre lasciare dietro quel soggetto che presuppone invece il 
non essere una cosa. Per questa ragione il corpo umano è impensabile e 
irraggiungibile dal soggetto, perché “Io” significa, in fondo, non essere 
corpo. Se la malattia dell’umano è questo taglio30 rispetto al corpo, al-
lora la cura che propone Heidegger non è sufficiente. L’uomo «pastore 
dell’essere» è ancora troppo uomo, troppo umanistico, troppo soggetto 
per poter davvero incontrare il ‘suo’ corpo. Si tratta allora di provare a 
seguire un’altra strada, quella indicata dalla psicoanalisi. Naturalmente 
una psicoanalisi molto diversa da quella del senso comune, secondo il 
quale la talking cure consisterebbe in un lavoro di scavo ermeneutico al 
servizio del soggetto, di quell’“Io” che, invece, è il principale ostacolo 
che si frappone sulla strada che porta al corpo. La psicoanalisi di cui ci 
occupiamo qui è al servizio non del soggetto, bensì del reale del corpo.31

5. dal corpo al soggetto

Cosa ha, la cosa, che così tanto spaventa, ma anche attira, il sog-
getto umano? La cosa se ne sta per conto suo, la cosa sta, la cosa non 
si aspetta nulla, non rimpiange nulla, non desidera nulla. Ecco una 

(p. 1). Le analisi precedenti mostrano in modo esplicito, crediamo, che Heidegger 
non può essere considerato il filosofo delle cose perché non rinuncia mai ad asse-
gnare al soggetto umano una (qualche) posizione di privilegio rispetto al mondo 
dell’essere. Ricordiamolo, per Heidegger l’uomo è comunque il «pastore dell’esse-
re», cioè non è la stessa cosa dell’essere.

30 Vedi F. Cimatti, il taglio, cit.
31 Vedi A. Pagliardini, il sintomo di lacan. dieci incontri con il reale, Galaad 

Edizioni, Rende (cs) 2016.
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nuova definizione della cosa: ciò che non desidera. Secondo il luogo 
comune umanistico ciò che rende la vita umana degna di questo nome 
è il fatto che l’umano è quel vivente che desidera, che non può non de-
siderare, che è sempre proiettato oltre di sé. L’essere umano è deside-
rio. Ora desiderio significa mancanza, perché appunto si desidera ciò 
che non si è o ciò che non si ha.32 Se l’essere umano è desiderio, allora 
Homo sapiens è una radicale mancanza. Una mancanza radicale per-
ché non potrà mai essere soddisfatta, proprio perché non è che l’essere 
umano manchi di qualcosa in particolare, al contrario, l’essere umano 
è fatto di mancanza, coincide con questa stessa mancanza. Secondo 
questo diffuso modo di vedere, l’essere umano non basta a sé stesso, 
e per questa ragione ha sempre bisogno di altro, che può essere sia un 
altro essere umano – di qui il bisogno insopprimibile di amore – op-
pure bisogno di senso: «la vita», scrive Recalcati, «esige di entrare nel 
mondo del senso; spinge per entrarvi. La vita umana non si nutre solo 
di oggetti, non è solo fatta della sostanza del godimento, del carat-
tere acefalo della pulsione; essa esige di entrare nell’ordine del senso. 
Senza questo accesso, la vita si disumanizza, resta vita animale, cade 
nello sconforto provocato dall’assenza della risposta dell’Altro».33 È 
un passo esemplare, che da un lato esibisce il nesso che lega sogget-

32 A questa genealogia del desiderio come “mancanza” si oppone la tradizione 
– in cui pienamente si inscrive Lacan – che parte con Spinoza: quando nell’ethica 
scrive che l’«essenza stessa dell’uomo» è il conatus (etica, trad. it. Edizioni ets, Pi-
sa 2010, p. 159), Spinoza sta descrivendo il desiderio come un pieno che si espan-
de, non come un vuoto alla ricerca di un impossibile ‘riempimento’. Il desiderio di 
Spinoza è un più di potenza. Il filosofo contemporaneo che più e meglio riprende 
questa tradizione è Gilles Deleuze. Nel suo corso proprio su Spinoza (Cosa può un 
corpo?, ombre corte, Verona 2010, p. 210) per esempio scrive: «ogni affezione espri-
me il potere di essere affetto di un individuo [vivente o non vivente, la distinzione 
non è più così importante come nella tradizione umanistica], ossia il potere di es-
sere affetto di un’essenza singolare. Spinoza non concepisce il rimpianto … Anche 
se siamo sotto la pioggia e ci sentiamo tristi e sfortunati, non ci manca nulla. Non 
ci manca letteralmente nulla. Questa è la grande idea di Spinoza: un individuo non 
manca mai di nulla. Il suo potere di essere affetto è sempre effettuato, sempre e co-
munque. Nell’universo di Spinoza il termine ‘mancare’ non ha alcun senso».

33 M. Recalcati, Jacques lacan. desiderio, godimento e soggettivazione, Cortina, 
Milano 2012, p. 362.
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tività umana all’Altro e al senso, dall’altro mostra come questo stesso 
nesso escluda radicalmente la vita animale e le cose.

Si tratta ora di capire l’origine del nesso fra umanità e desiderio, e, 
successivamente, chiedersi se questo nesso possa essere sciolto. Perché 
l’attualità del tema della cosa nella psicoanalisi è legato al divenire cosa 
del soggetto umano, in definitiva al divenire corpo dell’animale che par-
la. Perché un corpo, come appunto una cosa, non ha desideri. All’inizio, 
secondo Lacan (che riprende il Freud della Hilflosigkeit34), c’è un picco-
lo umano inerme e debolissimo gettato nella relazione con l’Altro, cioè 
gli adulti che gli garantiscono la sopravvivenza. L’Altro è necessario, 
altrimenti la nuova vita morirà. Il neonato, per esempio, piange. Perché 
piange, si chiede l’adulto? Ha fame? Ha sonno? Si è sporcato? È stanco? 
Fin dall’inizio il piccolo umano è pensato e sentito dall’adulto che se ne 
prende cura, come qualcuno il cui comportamento non è trasparente. 
Si viene al mondo e subito si diventa un segno da interpretare: «la parola 
materna scarica un f lusso apportatore e creatore di senso che è di gran 
lunga in anticipo sulla capacità dell’infans di riconoscerne la significa-
zione e farsene carico».35 Il piccolo di primate della specie Homo sapiens 
non nasce da subito umano,36 piuttosto lo diventa gradualmente proprio 
attraverso le interpretazioni degli adulti:

Finché restiamo nel nostro sistema culturale, la madre possiede il privilegio 
di un discorso ambiente di cui trasmette all’infans, in una forma predigerita e 
premodellata dalla sua psiche, le ingiunzioni, i divieti, e mediante il quale gli 

34 Con questo termine, traducibile in italiano come “impotenza”, condizione 
originaria di “mancanza d’aiuto” Freud allude alla «lungamente protratta impo-
tenza e dipendenza del bambino piccolo. L’esistenza intrauterina dell’essere uma-
no appare, in confronto a quella della maggioranza degli animali, relativamente 
più breve; esso viene mandato nel mondo più incompleto di loro. L’inf luenza del 
mondo esterno reale viene perciò rafforzata […]. Questo fattore biologico produ-
ce dunque le prime situazioni di pericolo e genera il bisogno di essere amati: biso-
gno che non abbandonerà l’uomo mai più»; S. Freud, inibizione, Sintomo e Angoscia 
(1926), trad. it. in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978, p. 301.

35 P. Aulagnier, la violenza dell ’ interpretazione (1975), trad. it. Borla, Roma 
1994, p. 68.

36 Cfr. F. Cimatti, la vita che verrà. Biopolitica per Homo sapiens, ombre cor-
te, Verona 2011.
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indica i limiti del possibile e del lecito. […] Per mezzo del discorso che tiene 
all’infans e sull’infans, la madre si crea una rappresentazione ideica di lui, con 
la quale comincia a identificare l’“essere” dell’infans per sempre precluso dal-
la sua conoscenza. L’ordine che regola gli enunciati della voce materna non ha 
nulla di aleatorio e non fa che attestare che l’Io che parla è soggetto a tre con-
dizioni preliminari: il sistema di parentela, la struttura linguistica, gli effetti 
esercitati sul discorso dagli affetti che sono all’opera sull’altra scena [quella in-
conscia]. Trinomio che è causa della prima violenza, radicale e necessaria, che 
la psiche dell’infans subirà nel suo incontro con la voce materna.37

Si diventa umani attraverso la violenza necessaria – perché senza 
questa violenza non si diventa umani – dell’interpretazione dell’adul-
to. Il piccolo umano è dapprima qualcuno che è pensato e immaginato 
dall’Altro, e solo successivamente può diventare, eventualmente, qual-
cosa di autonomo. Questa condizione pone ogni umano in una condi-
zione di radicale subalternità rispetto all’Altro. Essere umani significa, 
letteralmente, essere l’oggetto del discorso altrui. È l’Altro che ci parla, 
nel senso radicale che parla al nostro posto: «la violenza primaria eser-
citata dall’effetto di anticipazione del discorso materno si manifesta es-
senzialmente per mezzo di questa offerta di significazione che ha come 
risultato il fargli emettere una risposta che essa stessa formula in luogo 
e in vece dell’infans».38 Discorso dell’Altro significa i pensieri, le fanta-
sie, le preoccupazioni, i desideri dell’Altro. L’umano nasce dal deside-
rio altrui, ma non nel senso romantico che prima della nostra nascita 
qualcuno ci avrebbe desiderato; piuttosto nel senso brutale che l’umano 
diventa umano perché letteralmente incarna il desiderio inconscio di 
qualcun altro. Fin dall’inizio il “mio” desiderio è, in realtà, il desiderio 
di altri. Cioè il “mio” desiderio è il “suo” desiderio: «il desiderio», dice 
Lacan, «è anzitutto il desiderio dell’Altro».39 L’Altro installa nel ‘mio’ 
corpo il suo desiderio. L’effetto principale di questo impianto è che ogni 
umano non coincide con il ‘proprio’ corpo, che in realtà è tutto fuorché 
il corpo proprio (la psicoanalisi non ha nulla a che fare con la fenome-

37 P. Aulagnier, la violenza dell ’ interpretazione, cit. p. 69.
38 Ivi, p. 72.
39 J. Lacan, Seminario vi. il desiderio e la sua interpretazione (2013), trad. it. Ei-

naudi, Torino 2016, p. 18. 
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nologia). Il “mio” desiderio è il desiderio altrui, significa infatti: sono 
al servizio dell’Altro. Ma questo significa, appunto, che il ‘mio’ corpo 
è di altri, cioè del suo desiderio, e che quindi io non sono la stessa cosa 
del corpo che imprecisamente chiamo il “mio” corpo. Se il “mio” corpo 
non è mio, io comunque non sono questo corpo. L’effetto principale e 
radicale della «violenza primaria» è staccare ogni umano dal ‘suo’ stes-
so corpo. Diventare umani significa diventare soggetti,40 quindi lette-
ralmente perdere il corpo. La cosa del corpo è il prezzo da pagare per 
diventare umani. Ecco allora che «il desiderio si presenta come il tor-
mento dell’uomo»;41 perché scava in lui un buco che divide il soggetto 
– quell’entità che si dice “io” – dalla cosa del corpo: «è in questo inter-
vallo, in questa apertura beante che si colloca l’esperienza del desiderio. 
Essa viene colta anzitutto come esperienza del desiderio dell’Altro, ed 
è al suo interno che il soggetto deve situare il proprio desiderio. Questo 
non può situarsi da nessun’altra parte se non in questo spazio».42

Proviamo a fare il punto. Siamo partiti dalla cosa, l’irraggiungibile 
cosa, che è irraggiungibile proprio perché l’umano per diventare umano 
deve rinunciare a essere la cosa del corpo, quel corpo che solo in modo 
affrettato e approssimativo chiamiamo il “suo” corpo. La filosofia, con 
Heidegger, non ha fatto che allargare il fossato che separa il soggetto 
dal corpo. Il nome di questo fossato è desiderio. L’umano non è un corpo 
perché è abitato dal desiderio. La posta in gioco, allora, per ripensare 
dentro la psicoanalisi la questione del corpo è proprio quella del desi-
derio. Il punto è: che ne è della cosa del corpo?

La cattura dell’uomo nel λόγος […] ciò che noi dobbiamo esaminare qui è che 
cosa ne consegue per l’uomo, e come l’uomo vi faccia fronte. La prima formula che 
ci si presenta è che occorre che egli sostenga la cosa realmente, che la sostenga con 
il suo reale, con sé stesso in quanto reale – che è anche l’aspetto che gli resta sem-
pre estremamente misterioso.43

40 V. Cimatti, Filosofia dell ’animalità, cit.
41 J. Lacan, Seminario vi, cit. p. 397.
42 Ivi, p. 20.
43 Ivi, p. 418.
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6. la dannazione di Mida 

Il tema della cosa, das ding, diventa centrale nel pensiero di Lacan 
a partire dal Seminario vii, l’etica della psicoanalisi.44 In effetti il semina-
rio precedente, dedicato al desiderio, aveva accentuato fino all’estremo 
il movimento di alienazione del soggetto umano dal suo essere prima di 
tutto un corpo. Con il Seminario vii comincia invece il movimento con-
trario, verso il reale della cosa, un movimento che continuerà fino alla 
sua morte. L’analisi di Lacan comincia, come suo solito in quegli anni, 
con il commento di un lavoro di Freud, in questo caso il Progetto di una 
psicologia (1895).45 La questione su cui concentra dapprima la sua atten-
zione è la distinzione fra “das ding” e “die Sache”, fra la cosa in quanto 
cosa, al di qua del linguaggio, e la cosa nominata: «la Sache è proprio la 
cosa, il prodotto dell’industria o dell’azione umana in quanto governa-
ta dal linguaggio».46 Gli esseri umani, in quanto animali della parola e 
della conoscenza, hanno a che fare solo con Sachen, mai con dinge: «le 
cose del mondo umano sono cose di un universo strutturato in forma 
di parola, e che il linguaggio, i processi simbolici, dominano, governa-
no tutto».47 Ci aiuta a capire il senso drammatico di questa condizione 
il mito di Mida, come la narra Ovidio nelle Metamorfosi (xi, 85-198). 
Il re della Frigia chiede a Dioniso, come ricompensa per avergli ripor-
tato il suo vecchio maestro Sileno, di poter trasformare in oro tutto ciò 
che toccherà («effice, quicquid corpore contigero, fulvum vertatur in 
aurum»). Ma così tutto diventerà oro, e al mondo non ci sarà altro che 
oro; la condanna di Mida è la condanna dell’animale umano, che può 
toccare una cosa (das Ding) solo per trasformarla immediatamente in 
un oggetto (die Sache). In realtà non ci sono cose nel mondo umano, 
bensì solo oggetti nominati. E questa condizione non vale solo per le 

44 Su Lacan e Heidegger rispetto alla questione della cosa, vedi R. Terzi, il 
soggetto e l ’al di là del significato. tra Heidegger e lacan, in «Nóema», 4(1), 2013, 
pp. 156-179.

45 S. Freud, Progetto di una psicologia (1892-1899), trad. it. in Opere, vol. 2, Bo-
ringhieri, Torino 1968.

46 J. Lacan, Seminario vii. l’etica della psicoanalisi (1986), trad. it. Einaudi, To-
rino 2008, p. 53.

47 ibidem.
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cose esterne, ma anche e soprattutto per quelli interni. Intanto possia-
mo pensare a qualcosa, in quanto quello stesso qualcosa lo possiamo 
appunto pensare; e per pensarlo dobbiamo poterlo nominare, cioè ap-
punto trasformarlo in un oggetto.48

L’entità più difficile da afferrare, per l’animale che parla, è il ‘pro-
prio’ corpo, perché lo possiamo pensare solo dicendolo, ma in questo 
modo il corpo smette di essere una cosa, e diventa un oggetto come 
tutti gli altri: «e proprio in quanto passiamo al discorso che das ding, 
la Cosa, si risolve in una serie di effetti – persino nel senso in cui si 
può dire meine Sache. Sono le mie cianfrusaglie,49 e tutt’altro da das 
ding, la Cosa a cui dobbiamo ora tornare».50 Il corpo-cosa non può 
comparire nel mondo umano che a patto di essere perduto come co-
sa, per diventare un oggetto qualsiasi. Perché la cosa-corpo, in quan-
to cosa, in quanto puro esserci corporeo, in quanto carne e sangue, è 
del tutto estranea rispetto al linguaggio e al pensiero, all’etica e alla 
psicologia, alla bellezza come alla bruttezza: 

Tutto ciò che di essa [della cosa] si articola come buono e come cattivo divide 
il soggetto nei suoi confronti, in modo che direi incontenibile, irrimediabile, e 
senza alcun dubbio rispetto alla medesima Cosa. Non c’è oggetto buono e og-
getto cattivo, c’è del buono e del cattivo, e poi c’è la Cosa. Il buono e il cattivo 
entrano già nell’ordine della Vorstellung [rappresentazione], sono lì come indici 
di ciò che orienta la posizione del soggetto, secondo il principio di piacere, ri-
spetto a quanto sarà sempre e soltanto rappresentazione, ricerca di uno stato di 
elezione, di desiderio, di attesa. Di che cosa? Di qualcosa che è sempre a una 
certa distanza dalla Cosa, benché regolato dalla Cosa, la quale si trova al di là.51

La cosa sfugge in modo essenziale, perché il soggetto-Mida può 
solo avere a che fare con gli oggetti che pensa e nomina, oggetti inter-
cambiabili, oggetti qualsiasi, oggetti qualunque (quelli sotto il regime 

48 Vedi F. Cimatti, il volto e la parola. Psicologia dell ’apparenza, Quodlibet, 
Macerata 2007.

49 Meine Sachen sono appunto “le mie cianfrusaglie”, che proprio in quanto 
“mie” sono cose qualunque.

50 J. Lacan, Seminario vii, cit. p. 74.
51 Ivi, p. 76.
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del principio del piacere, le cose utili o inutili, belle o brutte, buone o 
cattive. La cosa-corpo è al di qua di queste distinzioni). das ding, la 
Cosa, è allora questo indicibile celato all’interno del dicibile; si tratta di 
un indicibile radicale, perché è lo stesso dispositivo del linguaggio che 
lo produce. Dire qualcosa, infatti, significa trasformare il mondo in 
qualcosa che può essere detto, ma così – come capita a Mida con l’ac-
qua con cui cerca invano di dissetarsi, che diventa d’oro appena le sue 
labbra la sfiorano – ogni cosa diventa parola. La Cosa è allora l’ombra 
indicibile della parola, prodotta dallo stesso movimento del linguaggio.

Da un lato il corpo-cosa, indicibile e impensabile, dall’altro il de-
siderio dell’Altro e il linguaggio. Il corpo parlato, il corpo trasformato 
in oggetto detto, è il corpo come lo ha originariamente pensato e detto 
l’Altro, il corpo che si pensa e si dice con le parole e i desideri dell’altro, 
il corpo alienato. In questo senso la Cosa, per Lacan, è ciò che è «per 
sua natura perduto».52 La cosa è perduta per natura, perché l’unico cor-
po che conosciamo è il corpo detto, così come l’unico oggetto che Mida 
conosce è d’oro; «das ding, in quanto Altro assoluto del soggetto».53 Il 
soggetto non sa nulla di questo corpo, perché quello stesso soggetto 
può esserci solo perché ha rinunciato a essere semplicemente un cor-
po-cosa, per poter invece diventare l’animale che parla, l’animale che 
trasforma le cose in oggetti. La cosa-corpo è così l’indicibile per de-
finizione: «das ding è originariamente ciò che chiameremo il fuori 
significato».54 In questo senso das ding non è una cosa, è piuttosto un 
modo di essere al mondo al di qua della parola, del senso, del deside-
rio. L’esempio lacaniano di questa condizione è «la cosa materna, della 
madre in quanto occupa il posto di quella cosa, das ding».55 das ding 
non è la madre, come spesso si sente dire, è piuttosto quella pienezza 
assoluta del neonato-capezzolo-liquido-caldo-dolciastro. Questa non è 
una relazione, perché qualunque relazione implica dei termini preesi-
stenti che, poi, entrano appunto in relazione fra loro; qui invece non ci 
sono, prima di questa pienezza, né il neonato né il capezzolo. das ding 
è questa pienezza assoluta che non manca di nulla, che non desidera né 

52 Ivi, p. 62.
53 ibidem.
54 Ivi, p. 64.
55 Ivi, pp. 77-78.
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rimpiange, non cerca né ricorda, non chiede ragioni né chiede nulla. 
das ding è il puro esserci di ciò che è. das ding è una vita come la può 
vivere una foglia, una nuvola, un fiore.56 Una condizione che ci è del 
tutto ignota, perché, come abbiamo visto, l’umano nasce come uma-
no, solo insieme alla «violenza primaria» che lo taglia in due, in corpo 
e soggettività. Se l’umano è questa faglia, allora non ha mai potuto co-
noscere questa condizione di pienezza. C’è l’umano perché non c’è das 
ding. E il corpo, che fine fa?

7. l’evento di corpo

Il corpo, per esserci, non dev’essere un corpo pensato, perché altri-
menti è già da subito e per sempre perduta la possibilità di coincide-
re con quello stesso corpo. In questo senso il corpo è costitutivamente 
«perduto», proprio perché non c’è mai stato. Nonostante tutto quello 
che ci possono dire i seguaci di Darwin con la loro insistenza sulle so-
miglianze fra animali non umani e umani, l’essere umano è quel viven-
te che ha un corpo, mentre non è un corpo: «la biologia freudiana», cioè 
quella dell’animale gettato dall’Altro nel campo del desiderio, «non ha 
niente a che vedere con la biologia»,57 quella che vale per i gatti e i bat-
teri. das ding, allora, non è qualcosa che possa essere raggiunto, intan-
to perché non è una cosa, ma soprattutto perché se la raggiungessimo 
la trasformeremmo in un normale e banale oggetto, ché il destino di 
ogni ding – quando entra nell’orbita umana – è diventare immediata-
mente una Sache qualunque. Per arrivare al corpo, pertanto, non si trat-
ta di tornare indietro, perché l’umano non è mai stato soltanto corpo: 
al contrario, si tratta di portare fino alle estreme conseguenze la condi-
zione umana. Se Homo sapiens è originariamente desiderio e mancan-
za, si tratta di abitare fino in fondo questa mancanza, fare il pieno della 
mancanza, abitare quel vuoto che l’umano è. La psicoanalisi, in questo 
senso, non è una pratica che dia senso all’esistenza dell’uomo (questo è 

56 Vedi F. Cimatti, linguaggio e immanenza. Kierkegaard e deleuze sul “dive-
nir-animale”, in «aut aut», 363, 2014, pp. 189-208.

57 J. Lacan, Seminario ii. l’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi 
(1978), trad. it. Einaudi, Torino 2006, p. 88.
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compito della religione, o della scienza); al contrario, è quella pratica 
linguistica (che però si confuta da sola), che cerca di portare il soggetto 
al corpo, cioè all’assenza di linguaggio e di senso. Questo significa abi-
tare la mancanza, trasformarla in un pieno fatto tuttavia di nulla. Il cor-
po è esattamente questa condizione. La psicoanalisi porta un soggetto 
al corpo, cioè alla cosa, das ding. Se ora torniamo all’inizio di questo 
percorso, forse capiamo meglio perché abbiamo così paura di diventare 
una cosa: quello che temiamo è diventare corpo, perché sappiamo che 
il corpo-cosa non sa che farsene del soggetto.58 Eppure, diventare corpo 
significa uscire dal desiderio e dall’angoscia, che è l’affetto del sogget-
to rispetto all’Altro: «l’angoscia risiede nel rapporto fondamentale del 
soggetto con quello che […] ho chiamato il desiderio dell’Altro».59 È 
chiaro perché il corpo non provi angoscia, perché il corpo non desidera, 
il corpo è pieno, il corpo non ha bisogno del senso. Il corpo vive. Non 
si tratta, allora, di temere la cosa, si tratta piuttosto «di reificare nella 
giusta maniera»,60 cioè appunto di diventare la cosa-corpo. 

Il primo passo per arrivare al reale del corpo è quello che Jacques-
Alain Miller chiama la «traversata del fantasma»,61 la traversata del 
senso, della ricerca del senso. In altri termini, la traversata del deside-
rio, per arrivare al suo nucleo di mancanza: «il fantasma è essenzial-
mente ciò che, per il soggetto, fa schermo al reale. La traversata di que-
sto schermo è supposta permettere al soggetto di accedere al reale, di 
avere con il reale un’intesa, da cui era fino ad allora scartato e di cui 
era incapace».62 Il fantasma, il linguaggio, il senso, lo stesso amore so-
no tutte forme di desiderio che allontanano il soggetto dalla cosa-cor-
po. Sono tutte forme di trascendenza, cioè modi per separare e allon-

58 Il terrore collettivo che circonda l’Alzheimer trova qui, forse, una delle sue 
ragioni; il ‘malato’ d’Alzheimer diventa progressivamente e abissalmente un cor-
po soltanto corpo. Una condizione che fa più paura della stessa morte. Meglio la 
morte del soggetto, che la vita del corpo.

59 J. Lacan, Seminario x. l’angoscia (2004), trad. it. Einaudi, Torino 2007, p. 304.
60 J. Lacan, A proposito delle religioni e del reale (1976), trad. it. in «La Psicoana-

lisi», 58, 2015, pp. 9-16, p. 13.
61 J.-A. Miller, Seminario su l’essere e l ’Uno (lezioni i-iv), in «La Psicoanalisi», 

51, 2012, pp. 212-276, p. 243.
62 ibidem.
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tanare il soggetto dal reale del mondo. Ma siccome la condizione del 
soggetto umano è quella della mancanza, si tratta di rendere abitabile 
quella mancanza, ribaltarla in un pieno (il nastro di Mœbius rappre-
senta appunto questa situazione, che rovescia il sotto in sopra, e il den-
tro in fuori). Questo rovesciamento, che è appunto topologico e non 
ermeneutico (e quindi corporeo e non cognitivo), lascia il corpo al suo 
posto, che è il posto in cui è sempre stato, anche se non se ne accorge-
va nessuno, perché «il reale […] è quel che si ritrova sempre nello stes-
so posto».63 E quando il soggetto smette di inseguire i desideri, trova 
lì quel corpo che non ha mai neanche visto. E cosa trova, nel corpo, il 
soggetto? Finora il suo godimento, come insegna Freud, era legato a 
un divieto, a un «sacrificio pulsionale».64 Il soddisfacimento pulsiona-
le del soggetto presuppone la castrazione, che è un’altra delle maschere 
della mancanza e quindi del desiderio. Il godimento del corpo libera-
to dal desiderio è invece un «godimento al di là dell’interdizione, è un 
godimento positivizzato, quello di un corpo che si gode».65 La castra-
zione, nella originale algebra di Lacan, è rappresentata con la formula 
¬Φ (negazione del Fallo = castrazione); ma dal momento in cui, dopo il 
Seminario vi, ha intrapreso il movimento verso il reale, «l’insegnamen-
to di Lacan», continua Miller, «è una avanzata dal negativo al positivo, 
da (¬φ) a Φ»,66 quindi un godimento che «si burla della negazione, fuori 
negazione»,67 fuori castrazione. Il godimento ¬Φ è un godimento sotto 
il segno del desiderio, del rimpianto, della mancanza. È un godimen-
to che cerca qualcosa, che nasce da un vuoto che si cerca di riempire. Il 
godimento del corpo-cosa, al contrario, «non attiene a un’interdizione, 
è un evento di corpo».68 Il corpo, se è un corpo-cosa, quindi non il cor-
po come altro dal soggetto (quel corpo asservito al soggetto del deside-
rio), è pieno. Perché il corpo, come la cosa – das ding – non manca di 
nulla. Il corpo sta. È impensabile questo corpo, perché il soggetto tut-
to può pensare meno che l’autonomia paziente e ostinata di quello che 

63 J. Lacan, Seminario vii, cit. p. 82.
64 S. Freud, il disagio della civiltà (1929), trad. it. in Opere, vol. 10, cit., p. 586.
65 J.-A. Miller, l’essere e l ’Uno, cit., p. 276.
66 Ivi, p. 273.
67 ibidem.
68 Ivi, p. 276.
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presuntuosamente chiama il “suo” corpo. Perché questo corpo non ha 
bisogno di essere pensato, e tantomeno sentito dal soggetto; non ne ha 
bisogno, basta a sé stesso, come un sasso o un pomeriggio di pioggia.

Secondo Miller il godimento dell’«evento di corpo» è affine a quello 
femminile, a quel peculiare godimento che almeno in parte sfugge al-
la legge della castrazione, per essere «concepito come principio del re-
gime del godimento in quanto tale».69 Finora questa analisi parlava di 
corpo umano in generale, che come sappiamo non esiste; qui ora non 
solo prendiamo in considerazione in particolare il corpo femminile, ma 
in più lo si prende a modello di una corporeità-cosa, piena, positiva, ol-
tre il principio della castrazione: «ebbene, è qui il godimento edipico 
[quello ¬Φ], quello che deve essere rifiutato per essere raggiunto [quel-
lo femminile], quello che deve passare per una negazione – “no, è trop-
po poco per me” – per essere in seguito positivizzato».70 Se il godimen-
to maschile è sotto il segno della Legge, della Castrazione, in definitiva 
del linguaggio, questo godimento «evento di corpo» non ha bisogno, per 
arrivare alla soddisfazione, di subordinarsi a ¬Φ, perché, brutalmente 
ma anche finalmente, «l’evento di corpo non ha senso».71 La psicoana-
lisi non deve avere paura di questa condizione, perché solo lì può tro-
vare il corpo, e quindi arrivare, e per la prima volta, al reale, alla cosa.

L’«evento di corpo», collocandosi oltre il desiderio e il linguaggio, 
non ha bisogno dell’Altro, di essere sorvegliato e amato dall’Altro. 
L’«evento di corpo» è solitario, senza però essere egoista né egocentra-
to, perché solo il soggetto può essere narcisista; il corpo non ha bisogno 
di amare nessuno, e quindi nemmeno sé stesso: «questo vuol dire che il 
corpo in questione non si definisce con l’immagine dello specchio, con 
la forma immaginaria e non si definisce nemmeno con l’Uno. Non si 
definisce neanche come ciò che gode, ma come ciò che “si gode”».72 Più 
in particolare, l’«evento di corpo» si muove in un campo del tutto privo 
di trascendenza, cioè è un corpo che finalmente abita la condizione in 

69 J.-A. Miller, Seminario su l’essere e l ’Uno (lezioni v-vii), in «La Psicoanali-
si», 52, 2012, pp. 124-183, p. 127.

70 ibidem.
71 Ivi, p. 160.
72 J.-A. Miller, Seminario su l’essere e l ’Uno (lezioni viii-x), in «La Psicoanali-

si», 53-54, 2013, pp. 177-227, p. 190.
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cui fattualmente si trova; la ‘sua’ condizione è quella che è, quello che 
fa è lavorare quella stessa condizione, cioè farne qualcosa. Il corpo che 
conosciamo è il corpo che parla, che si esprime attraverso un sintomo 
che qualcuno deve interpretare (ritorniamo alla «violenza dell’interpre-
tazione» di cui si parlava più sopra); ma se il corpo diventa un sintomo, 
cioè un segno, allora il corpo reale svanisce, e rimane solo il significan-
te di qualcos’altro. Se è il corpo-cosa che cerchiamo, questo continuo 
slittamento di senso – di per sé inarrestabile, come ben sanno gli ana-
listi – va fermato. Ma non va fermato con una risposta ultima, con una 
interpretazione finale che svelerebbe al soggetto la verità del suo enig-
ma, perché questa verità – lo sappiamo tutti – non esiste. Il corpo-cosa 
smette di essere sintomo, cioè linguaggio, e diventa quello che Lacan 
con un neologismo definisce «sinthomo», cioè un corpo che vive fino in 
fondo la corporeità che è. Il «sinthomo» è allora il corpo che è passato 
«al livello del reale».73 La topologia, e il nastro di Mœbius in particola-
re, ci possono aiutare a figurare questo movimento:

Il passaggio dal corpo-sintomo al corpo-«sinthomo» non è, di per 
sé, un evento straordinario. Allo stesso tempo è un passaggio molto 
difficile. Non ha a che fare con un pensiero complicato da elaborare, 
o con una scoperta incredibile. In realtà non si tratta affatto di un ca-
pire. In fondo si tratta di vedere quello che era da sempre lì, il corpo 
appunto, e vederlo per quello che è, un corpo-cosa. Allora, come sul 
nastro di Mœbius, ci si accorge che allontanandosi in una direzione 
dopo un cammino che può essere anche molto lungo (la «traversa-
ta del fantasma» di cui parla Miller) si torna al punto di partenza. Si 
scopre così che non esiste un punto di partenza, e che siamo sempre 

73 Ivi, p. 223.
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stati nello stesso posto. Si scopre soprattutto che tutto è lì in vista, 
che non c’è un segreto, perché nel magico nastro di Mœbius l’interio-
re diventa senza soluzione di continuità esteriore, e viceversa. Quindi 
non c’è né interiorità né esteriorità, c’è un corpo-superficie unitario. 
È questa unitarietà la caratteristica principale dell’«evento di corpo», 
che non ha bisogno dell’Altro, ma nemmeno lo teme; non ha biso-
gno di amore, ma neanche lo fugge; che vive la vita che vive, perché 
è l’unica vita che gli è dato di vivere; che, infine, può fare esperien-
za del godimento, perché «il desiderio viene dall’Altro, il godimento 
dalla Cosa».74 Un’ultima osservazione, per precisare il senso di questo 
movimento, che è tutto fuorché un’esaltazione dell’autosufficienza o 
dell’anti socialità dell’io. C’è qui un equivoco che va evitato: è diven-
tato un luogo comune criticare il mondo contemporaneo perché edo-
nista e anti comunitario; può darsi che sia questo il tratto della con-
temporaneità, ma di tutto questo il corpo-cosa non sa né può sape-
re nulla. Proprio perché corpo-cosa questa corporeità non ha bisogno 
di nulla, di merci come di comunità. È un corpo, e questo gli basta. 
Questo significa che quello che una volta era il soggetto si scioglie nel 
corpo-cosa. Alla coppia umanistica «Avere – Corpo» subentra quella 
tutta reale «Essere – Mondo».75 Il corpo-cosa, finalmente, è a casa nel 
mondo semplicemente perché è diventato mondo.

74 J.-A. Miller, Seminario su l’essere e l ’Uno (lezioni xi-xii), in «La Psicoanali-
si», 55, 2014, pp. 188-212, p. 208.

75 Ivi, p. 211.
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riassunto   Ciò che più temono gli esseri umani è essere ridotti a ‘mere’ cose. In 
questo lavoro provo a capire questa paura a partire da una analisi filosofica 
della distinzione istituita da Heidegger fra essere umano e pietra. Secondo 
Heidegger Homo sapiens è un soggetto proprio perché non sarebbe una cosa. 
La condizione per essere un “soggetto” consiste nella capacità di dire di sé “io”. 
Pertanto, c’è una strettissima relazione fra soggettività e linguaggio da un lato, 
e il timore delle cose dall’altro. Al contrario, la psicoanalisi è il tentativo di 
dare un corpo al soggetto. È cioè il tentativo paradossale di liberare il corpo 
umano dalla parola. La psicoanalisi è il tentativo di permettere al soggetto 
umano di diventare un corpo, cioè una cosa.

Parole chiave Heidegger, Lacan, cosa, desiderio, corpo umano, umanesimo, anti-  
umanesimo.
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Oggetti dentro i corpi. Ridefinire il post-umano
Augusto iossa Fasano

english title Objects in bodies. Redefining the Post-human

Abstract The external auxiliary object or prosthesis helps to build the psychic 
identity of the subject. If the prosthesis is inserted within the body the risks 
for its mental stability and integrity increase. The Paradigm Bionic Prosthetic 
(pbp) is proposed as model for the anthropological classification and treatment 
of the subjects with cyborg configuration.

Keywords identity, prosthetics, representation, cyborg, paradigm bionic, external 
world, psychotherapy.

1. la riforma del soggetto passa attraverso la riconsiderazione dell’oggetto

Se la psicoterapia segue il discorso medicale, si occupa di malat-
tia a partire da un corpo morto. Se segue quello psicologico, cura so-
lo ciò che è vivo.

Sappiamo della resistenza a prendere atto della morte e cono-
sciamo le estreme difficoltà nel riconoscere la mancanza assoluta. 
Sappiamo dei rischi psichici nel vedere tutto solo come vivo e vitale 
(la psicosi è l’animarsi dell’inanimato, il ritorno del morto).1 Le fobie 
del nevrotico sono una garanzia dinanzi al prendere corpo del fanta-
sma, dato immaginario proiettato nello psicotico che ne diviene de-

1 «Gli occhi umani non sopportano né il sole, né il coito, né il cadavere, né 
l’oscurità, ma con reazioni differenti», G. Bataille, l’ano solare (1931), trad. it. se, 
Milano 1998.
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positario e, nella condivisione, rende tollerabile il terribile. S’instaura 
una sorta di dialogo segreto tra nevrotico e psicotico, di possibile in-
tesa o di necessaria alleanza.

La terza figura della clinica, il perverso, non si limita a osserva-
re e non tenta nemmeno di rappresentare tale scenario dell’umano nel 
mondo, pretende di agirvi, “sistemando le cose” e manipolando corpo 
e mente dell’altro, facendo e disfacendo Frankenstein. Si può dire che 
la perversione coincida non solo con il ridurre l’altro a cosa, ma con lo 
svilire la cosa fino a distruggere la possibilità di dare un posto al vi-
vo come al morto, con il mirare ad annullare il luogo stesso dell’essere.

A questo punto sottoporre a revisione critica la divisione tra mondo 
interno e mondo esterno diviene conseguenza logica e a un tempo pre-
messa per una pratica analitica in una contemporaneità dove il virtuale 
e il digitale hanno immesso ulteriori variabili nel singolo e nelle varie 
combinazioni relazionali e interattive.

Per come viene concepito e praticato, il mondo interno sembra col-
legato unicamente al vivo, a un corpo vivo pensante e alla relazione tra 
i viventi. All’esterno ci sarebbero anche entità inanimate, ma la loro 
incidenza sarebbe trascurabile nella vita psichica e nella cura analitica. 
Mentre osserviamo che gli strenui difensori della psiche – nevrotico e 
psicotico – rivendicano un “et et”: soggetto e oggetto, animato e inani-
mato, mondo dei vivi e città dei morti separati dal muro del cimitero. 
Secondo tutt’altra logica, il perverso insiste nella direzione di negare 
all’altro libertà psichica e vita mentale: “intorno non c’è che morte e, 
se non lo è, sarò io a disanimare la vita”. L’ideologia è la via regia a ta-
le spoliazione verso il primato della sostanza, della materia, del fare.

Lo psicoterapeuta vive e opera tra realtà psichica o interna e realtà 
materiale o esterna, dunque la questione del rapporto del soggetto al 
vivo/morto risulta decisiva dai primissimi anni di vita fino all’ultimo 
istante del possibile riscatto.

Quale posto, allora, si può assegnare nel vivere e nel pensare a quel-
l’inanimato, alla cosa, all’oggetto materiale che cataloghiamo come 
utensile, dispositivo, opera d’arte o design object, abito o accessorio, ar-
redo, colore/vernice o altro ente inanimato che ci circonda e di cui ci 
serviamo o che ammiriamo?

All’interno e all’esterno del setting terapeutico non si può fare a meno 
di riconoscere e gestire il binomio animato-inanimato, soggetto-oggetto.
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Su questo punto cruciale si gioca la possibilità di collegare l’interno 
con l’esterno, di unificare il campo del sapere, delle pratiche e della cura.

2. la Pratica Freudiana e il piccolo Hans

Virginia Finzi Ghisi,2 tra gli anni Settanta e Ottanta dello scorso 
secolo, formula una proposta radicale che unifica l’ambito di pensie-
ro e di pratica della psicoanalisi, definendo il luogo della fobia come 
prima rappresentazione esterna dell’apparato psichico. Psiche sì, ma 
strutturalmente inserita e connessa al “fuori stanza”, alla vita indivi-
duale e sociale. L’identità si compone di una soggettività inscindibil-
mente articolata alla protesi, sorta di Junktim – la freudiana connes-
sione tra ricerca e cura – intesa come quel dato inanimato che para-
dossalmente dona possibilità di pensiero al corpo vivo. E la nozione di 
protesi connota l’identità del soggetto che viene a un tempo affermata 
e spostata in periferia: in un dettaglio, la dentiera, nel bastone che si 
pone di fianco alla gamba che sorregge, negli occhiali che ci togliamo 
per riposarci e poi smarriamo in treno. La protesi non si limita all’ac-
cezione della funzione ortopedica o ausiliaria, ma esalta la questione 
della barriera-filtro regolativa che risponde alla mancanza, alla ca-
strazione e alle formule di vita che il soggetto ancora bambino, dopo 
il tramonto del complesso edipico, stabilisce (superamento dell’Edipo 
che potrà essere solo un sembiante, una posizione revocata o neutra-
lizzata dalla perversione o resa instabile dalla psicosi).

Nel luogo della fobia viene forgiata la nozione di protesi, una strut-
tura che connota l’identità soggettiva e risponde al complesso di castra-
zione con la funzione (e la finzione) di un pensiero che lavora in rap-
porto all’esterno, all’altro e alle rappresentazioni subentranti.

Considerazione per la raffigurabilità, lavoro onirico e distinzio-
ne tra animato e inanimato si rivelano, alla dura prova della clini-
ca, decisive per la strutturazione dell’apparato psichico nella nevrosi/
normalità, diventano i cardini della teoria spiazzando primato e cen-
tralità del l’Edipo. Distinzione che il bambino opera riuscendo a col-

2 Rinvio a Virginia Finzi Ghisi, Saggi, Moretti e Vitali, Bergamo 1999.
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legare animato e inanimato e facendoli interagire: la sedia non ha il 
“fapipì”, la mamma e la nonna sì, il tavolo no, la giraffa si – sostiene 
il piccolo Hans.

Protesi e luogo della fobia spostano davvero la frontiera della cura 
in un campo – non meramente tecnico – dove l’interpretazione verbale 
viene fortemente ridimensionata a favore di quella capacità regolativa 
e modulativa di cui qualsiasi clinico ha esperienza a prescindere dalla 
scuola di appartenenza.

Ma torniamo nella contemporaneità alla questione della cosa natu-
rale e dell’oggetto artificiale, materie e materiali decisivi nella possibi-
lità di costruire quelle rappresentazioni nella cura e nella vita (una rete 
dove l’arte riscatta l’indicibile e il mortifero dal quotidiano).3

Rispetto alla teorizzazione condotta in Fuori di sé vorrei tentare qui 
un avanzamento.4

Fino a pochi decenni fa l’oggetto ha abitato lo spazio esteso, è sem-
pre stato esterno, visibile, tangibile, manipolabile. Altrettanto è acca-
duto per le protesi, per antonomasia visibili, rimovibili, laterali, quan-
do non eccentriche. Le cose sono cambiate con l’avvento della medi-
cina tecnologica e della bioingegneria. Non più esterne né periferiche 
le endoprotesi trafiggono il corpo umano come un san Sebastiano, lo 
infilzano, penetrano in profondità, curano il paziente malgré soi, instal-
landosi “al centro”, troppo al centro. Si afferma una categoria etero-
genea di oggetti che vengono impiantati all’interno del corpo umano. 
Essi sono invisibili, talvolta divengono intangibili (farmaci o biomate-
riali come acido jaluronico e vicryl-prolene), si ibridano e si mescolano 
con tessuti e liquidi organici. Quasi sempre non sono auto-rimovibili. 
Il soggetto non può separarsene. La rimozione, l’espianto, lo smontag-
gio non possono essere compiuti a carico del portatore, nemmeno in 
via temporanea. Occorre il tecnico, l’operatore specializzato ed è ne-
cessario seguire procedure complicate per estrarre il corpo estraneo dal 
corpo. Talvolta al portatore viene consentito un certo spazio negoziale 
in forma di manutenzione, sollievo, attivazione tramite telecomandi o 

3 Cfr. A. Iossa Fasano, Una casa pulita e ordinata. trauma e rappresentazione 
in Vermeer, in «Il piccolo Hans/Il Cefalopodo», Moretti & Vitali, Bergamo 2004.

4 Si veda oltre il Paradigma Bionico Protesico nel testo del sottoscritto.
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tasti azionabili sulla superficie del corpo. Lo spegnimento diviene un 
sogno impossibile, lo switch-off è precluso, è un’operazione “forclusa”.

3. Psicoterapia e oggetto psicofarmaco (tra rappresentazione e affetto)

È doppiamente disarmante vedere la psicoterapeuta che tiene in 
cura un border poco più che ventenne fare spallucce dinanzi all’offerta 
di accertare se il suo paziente assuma psicofarmaci – quando la posta in 
gioco è la vita di un ragazzo e gli equilibri di una famiglia – snobbando 
l’occasione di valutarne congiuntamente le implicazioni. La giustifica-
zione poggia sul principio che il terapeuta debba occuparsi del mondo 
interno del paziente: lo psicofarmaco è materia che si dà fuori dal set-
ting, dunque non attiene al suo lavoro, è roba da medici o psichiatri.

“Doppiamente” per la trascuratezza nel trattamento e a causa dell’e-
lusione della questione di cosa ne è dell’apparato psichico in un corpo 
ibridato con una potente sostanza chimica psicotropa.

Soggetto e oggetto vivono fuori dal setting, solo il primo è sottopo-
sto al lavoro della rappresentazione nella cura. Del secondo non si pre-
vede posizione o funzione nel processo psicoterapeutico, tanto meno in 
quello analitico.

Una psicoanalisi del mondo esterno o, meglio, che riconosca sog-
getto e oggetto tra natura e civiltà prende atto della complessità dell’u-
no, dell’altro e del loro comporsi nel mondo. Che la faccenda si com-
plichi, può divenire una risorsa e il campo “psi” può aprirsi a discipline 
contigue come le neuroscienze, l’antropologia, la sociologia, la ciberne-
tica, l’ingegneria biologica e genetica, il design. Tutte variabili da rico-
noscere e rivendicare nella cura prima che nel pensiero e nella cultura.

Nel caso di un altro paziente, venticinquenne, ormai disintossica-
to da un’improvvida terapia psicofarmacologica assunta per otto an-
ni mista ad alcol e droghe leggere, questi ammette di vedere tutto o 
bianco o nero, nessuna gradation. All’età di otto mesi la criminalità 
organizzata gli ha ucciso il padre e in adolescenza l’angoscia gli se-
gnalava la questione da analizzare: la barriera della soglia di casa. 
Stare al di qua lo costringeva al ritiro sociale, impedendogli lo studio 
che pure amava, oltrepassarla poteva voler dire esporsi a una minaccia 
mortale: la mafia uccide solo fuori della porta di casa. Il giovane pa-
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ziente impiega oltre un anno per costruire la domanda di psicoterapia 
analitica che l’appiattimento affettivo gli precludeva, anestetizzando-
lo e impedendogli di investire sull’attività fisica (non sentiva di esse-
re sovrappeso), sull’ambiente (cura della camera, del giardino) e sulle 
relazioni (amici, madre, cane).

Lo psicofarmaco impedisce la rappresentazione carica di affetto o 
ne preclude conseguenze e implicazioni.

Come teorizzare l’effetto dell’oggetto psicofarmaco sul soggetto? 
L’affetto principe, l’angoscia, viene ridotto, ma al prezzo del dissolversi 
della carica e della tensione verso l’altro e il mondo che Ranchetti ri-
leva in Freud.5 L’affetto ha un ammontare di carica (Affektbetrag), sep-
pure non misurabile, si colloca nel contesto della rappresentazione e 
dunque l’analisi diviene mappatura dinamica delle tracce mnestiche di 
rappresentazioni di cose “reali” nella topica psichica. «Il termine forte 
dell’argomento è rappresentazioni, (…) quasi una carica elettrica sulla 
superficie dei corpi (…) è uno dei termini della Topica (…) essi non so-
no processi di natura psichica, ma processi fisici (…) se questo processo 
si è dato, esso si è dato nella “fisica” (dove “sta” la realtà), ma a noi inte-
ressa che si sia data una conseguenza psichica».6

Ranchetti pone l’accento sul carattere materiale del fenomeno, 
veicolato dalla rappresentazione, anche se “corpi” rinvia meno al cor-
po umano e più alle due dimensioni della superficie di un corpo nel 
senso delle scienze fisiche. La rappresentazione è rappresentazione 
di cosa della realtà – “come se il processo fosse avvenuto realmen-
te” – che non si oppone né esclude la conseguenza psichica l’affet-
to (affekte) e, a sua volta, rappresentazione (darstellung ben più che 
Vorstellung). Di essa restano le tracce mnestiche che l’apparato psichi-
co organizza sul piano topico.

Ranchetti non trascura la dimensione del linguaggio: «Io so del 
mio corpo attraverso la mia parola “analitica” (…) attraverso la lo-
ro rappresentazione nel processo verbale».7 Ranchetti dice “parola” e 
“verbale”, ma va oltre questi concetti/strumenti, intende rappresenta-
zione nel senso più esteso del termine, quello analitico, dunque non 

5 M. Ranchetti, Freud Affetti, in «Il piccolo Hans», 55, 1987, p. 121.
6 Ivi, p. 122.
7 Ivi, p. 128.
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esclude le altre forme e configurazioni di cui la rappresentazione si 
serve. Ed è l’oggetto, non il soggetto, a collocare l’affetto nel contesto 
della rappresentazione.

4. il senso dell ’oggetto in relazione al soggetto e al suo farsi

Voce delle cose/delle onde delle piante brusii sommessi/ 
frammenti in quel silenzio/così la musica/tra due silenzi/ 

un primo fondamento ha il seme/che dall’origine ci appartiene/ 
è la parola, un corpo fatto/della stessa carne dell’uomo/ 

e del mondo capogiro in movimento/ 
una vertigine dall’invisibile/al visibile che affiora

Nelo Risi

Perché stabilire un nesso tra psiche e oggetto, tra soggetto e mondo 
delle cose, tra i vivi e il regno dell’inanimato?

Bello e singolare che il settimanale «film tv» rechi come exergo 
Origine Vertigine, una poesia di Nelo Risi8 nell’editoriale di Mauro 
Gervasini in occasione della morte del regista novantacinquenne. La 
parola reca il seme dell’origine. Origine che prende forma visibile a 
partire dalla voce delle cose, radiazione sonora che si incarna nel ver-
bo, musica scandita tra due silenzi. Risi, regista di diario di una schi-
zofrenica, delinea in versi una sorta di programma psicoanalitico si-
mile a quello di Evagrio.

Il padre del deserto, autore del Trattato pratico, illustra un processo 
di strutturazione della soggettività che è una psicoanalisi ante litteram. 
La prima cosa che viene riferita all’identità monacale è l’abito, un og-
getto protesico, indumento che qualifica l’appartenenza a un credo, a 
un pensiero religioso, una divisa, ovvero un oggetto che fa da divisorio 
distintivo dell’identità rispetto al padre.

Teoria psicoanalitica e pratica terapeutica possono essere poste in 
relazione allo spazio esterno e all’oggetto che in esso si situa. Si può (si 
deve) fare a meno della connotazione interna e del posizionarvi la men-
te con tutto quanto consegue al mondo interno, l’oggetto interno, la 

8 Nelo Risi, né il giorno né l ’ora, Mondadori, Milano 2008.
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madre interna ecc. Sarà dunque la bipartizione interno/esterno a fare le 
spese sul piano della suddivisione concettuale e dei compiti: allo psico-
analista spetta la competenza e l’intervento sul mondo interno al medi-
co, all’architetto e al geografo quello esterno. E così via, potremmo im-
maginare la bipartizione in tanti modi, ma se escludiamo la suddivisio-
ne e accettiamo di stare su di un unico piano soggetto umano, soggetto 
animale, pianta e oggetto assumono pari dignità, ed è su quest’ultimo 
che si ritaglia la forma rappresentazione.

5. l’es come designer dell ’oggetto amorfo

Un architetto sogna un museo molto moderno dove sono esposti 
oggetti dalla forma amorfa e dai colori sgargianti e vividi: fucsia, ver-
de acceso, blu elettrico. O forse è una galleria minimal art e vi si aggira 
con poche persone intorno. Poi esce all’esterno e nota che il padiglione 
si presenta chiaro, molto chiaro, di un bianco asettico. In effetti sembra 
un edificio ospedaliero con fattezze ipermoderne tipo moma.

Nelle associazioni collega gli oggetti amorfi (non informi) al fat-
to che lui e la moglie stiano cercando un figlio. L’immagine del so-
gno gli suggerisce il prendere forma e colore del feto nel grembo per 
come la tecnologia consente oggi di visualizzarlo. La moglie avrebbe 
preferito la carriera lavorativa e fatica a immaginarsi madre e genitri-
ce insieme al partner. Anche lui inconsciamente si oppone ai cambia-
menti e alle rinunce che una paternità richiede. Una chiave interpre-
tativa ortodossa avrebbe sottolineato la difficoltà al dar forma all’idea 
del bambino “nella mente” del paziente, magari ricorrendo a metafore 
relative al grembo, al metabolismo digestivo e a una sorta di processo 
mentale incarnato nella dimensione fisica del corpo. Mentre va nota-
to come, attraverso il sogno, il paziente guadagni un vertice osserva-
tivo sull’architettura dell’edificio, sui suoi interni e sugli oggetti che 
vi sono esposti. Oggetti che non sono in via di formazione, ma che 
potrebbero essere destinati a non assumerne mai, amorfi. La presen-
za insieme a pochi altri visitatori sta a indicare un qualcosa di diverso 
dal discorso medicale e dalla mentalità ospedaliera che pure la facciata 
indicherebbe: Moma ovvero una maternità legata al design invece che 
all’ospedale. Un’origine fondativa della soggettività che non sia basata 
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sul discorso anatomo-fisiologico e sanitario, ma su di uno topologico e 
ontologico cui anche una minimal art può dare possibilità di disegnar-
si nel mondo del paziente e di sua moglie.

Dopo un tormentato iter diagnostico – relativo e un’esasperata me-
dicalizzazione in direzione di un accanimento fertilizzante, anche in 
ospedali cattolici – la coppia opta per una linea affidata a un autenti-
co artificio, quello dell’arte e del design (eros e sesso creativi e casuali, 
sganciati da tecnicismi finalizzati) e non a quello di una fecondazione 
assistita né al progetto di adozione, sentiti come rischiose incarnazioni 
di fantasmi non analizzabili. L’oggetto è amorfo, per ora non si dà idea 
di figlio e, se verrà, sarà accolto, ricevendo una cornice di rappresenta-
zione nell’analisi che ciascuno dei coniugi conduce con il proprio ana-
lista: readiness is some-thing.9

6. S-oggetto e oggetto

L’oggetto non è oggetto di per sé ma va oggettivato, va riconosciuto 
e accompagnato nel suo farsi oggetto, nel divenire “oggetto dell’io”, dal 
soggetto, autonomo.

Sull’oggetto l’uomo proietta il peggio: la pulsione di dominio, una 
fallace e ingannevole trasparenza, la “destrudo”, la morte, l’inanimato 
come dimensione non negoziabile che annienta la soggettività.

E lo è anche quando è carico di forza seduttiva, avversativa, annien-
tante come nel caso delle armi, dell’uso improprio a scopo perverso, 
dei giocattoli erotici o quando è asservito a negare la mente dell’altro. 
L’oggetto sostiene e testimonia la mente dell’altro, sa tacere e veicolare 
segno e significante (come nel caso della griffe, della scritta sulla forma, 
l’abito o l’accessorio firmato: forma e firma). Una volta spostato dal-
la mente del soggetto, al referente materiale o immateriale, ecco che il 
pensiero trova rappresentazione. La rappresentazione non può che es-

9 L’oggetto (specie quello frutto di design) e la sua rappresentazione vanno 
nella direzione della teoria e del riconoscimento di Es e di apparato psichico (ri-
ferirsi alla rappresentazione come mentale è rischioso se declinato in un’accezione 
interna, perché si perde di vista il farsi della soggettività, farsi corpo e mondo, cor-
po mortale in una minuta porzione di mondo dove coabita con l’oggetto fobico).
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sere esterna, come nel sogno, e non può che ripresentare, rifigurandolo, 
un esterno. Un fattore esterno che si colloca nello spazio esteso.

Cosa è il dire nella seduta analitica se non un esternare? Ma a que-
sto punto, è affermazione che prescinde dalla distinzione interno/ester-
no che diviene convenzione o suddivisione pratica, volta a un fine di di-
scernimento operativo pur derivante da un moto immaginario: pensare 
un confine, tracciare una linea, considerarlo limite.

In fondo, lo psicoterapeuta non avrebbe tutti i torti nel ritenere che 
l’oggetto non sia affare del soggetto, non essendo riconosciuto parteci-
pare ai processi di soggettivazione e ristrutturazione, del farsi e manu-
tenersi, del formare e del riformare.

7. identità protesica

Una volta a contatto con il corpo, l’oggetto causa un metti e togli, 
un togli-e-metti. Come l’abito che fa il monaco, l’indosso e poi me 
ne spoglio, inforco l’occhiale e lo rimuovo, lo calzo e lo tolgo, l’infi-
lo e lo sfilo, mi ci vado a ficcare e mi chiamo fuori, mi proteggo e mi 
espongo, mi trucco e mi strucco. Vale per calze, abiti, occhiali, creme 
protettive o cosmetiche, abbigliamento tecnico o sportivo. Rituali, 
compulsioni, ritmi alternanti.

Eppure il soggetto si sfila dalla questione, opta per la rimozione, 
nella doppia accezione di meccanismo difensivo che ignora protesi o 
identità protesica e smontaggio dal corpo.

A partire dai mutamenti dell’homo habilis, al sapiens fino all’attua-
le condizione della soggettività tecnologica, cosiddetta postumana, l’i-
dentità si struttura in relazione alla protesi e alla sua funzione in rela-
zione all’apparato psichico. Non c’è mente senza protesi, ovvero non c’è 
struttura dell’apparato psichico senza funzione protesica. La funzione 
formale e sostanziale dell’identità così come l’abbiamo definita è de-
positata nell’Es. Riconoscimento e rappresentazione sono operazioni a 
carico dell’arte e della scienza.

È possibile individuare due direzioni: una verso la complessità 
dell’identità che si comporrebbe strutturalmente di materia viva e 
oggetti inanimati, l’altra verso la negazione di tale “commistione” 
per cui il soggetto sarebbe nudo come l’uomo vitruviano di Leonardo 
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(che pure si inscrive in un cerchio tracciato con compasso). L’uomo 
basterebbe a sé stesso, sarebbe identificabile nel raggio d’azione delle 
sue membra, nel suo schema corporeo. Il self è qui, tutto qui. Ogni al-
tro o altra cosa è not-self. Inammissibile e da rigettare qualsiasi esten-
sione o aggiunta o sostituzione, ma ancor più il pezzo che, struttural-
mente mancante, finisce con il rientrare nel sé, il corpo estraneo che 
diviene proprietà propria, l’unheimlich che ospita l’Heimlich.

Il rinnegamento della protesi è produttore di un narcisismo for-
temente a rischio di degenerazione maligna. Vedremo come il lavoro 
di riconoscimento di struttura e funzione della nozione di protesi – 
in quanto componente inanimato facente parte strutturale della sog-
gettività – possa porsi al servizio della cura del nevrotico e persino 
dello psicotico, dell’anziano, del border, del cyborg e delle loro nume-
rose combinazioni.

In tutt’altra direzione, riteniamo che l’oggetto10 sia la parte inani-
mata e visibile dell’apparato psichico, la psiche non può che rappre-
sentare la realtà in termini di oggetto esterno (il design viene inteso, 
oggi, come insieme di forma e funzionalità).

La psicoanalisi impegnata a inventare e inverare il mondo inter-
no ha dovuto necessariamente accantonare per lungo tempo il mondo 
esterno. Con la seconda topica, e in particolare a partire dalla “Nota sul 
notes magico” (1924), si avvia una svolta nel pensiero freudiano che du-
rerà coerente sul piano teorico fino all’estate del 1938. Le leggi che re-
golano l’AussenWelt sono commensurabili con quelle dell’innenwelt. La 
contiguità dei due ambiti richiede un supplemento teorico che, mentre 
rende ragione del chiasmo realtà/psiche/realtà, offre nuovi strumenti 
alla clinica. Il padre della psicoanalisi reintroduce la necessità, non tan-
to contenutistica quanto metodologica, di un campo unitario dove col-
locare soggetto e oggetto, corpo e mente, rappresentazione e referente.

La scissione dell’Io si ravvisa nel dettaglio di un evento: «una su-
scettibilità ansiosa contro il fatto che gli vengano toccati i mignoli del 
piede, come se, nella continua oscillazione tra rinnegamento e rico-

10 Sul tema dell’oggetto rinvio alla mia proposta di “Paradigma a cinque gra-
di” contenuta in A. Iossa Fasano, Fuori di sé. da Freud all ’analisi del cyborg, ets, 
Pisa 2013, p. 67 e all’introduzione di F.C. Papparo, “Lo sguardo che indietreggia 
e l’oggetto che avanza”.
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noscimento, spettasse pur sempre all’evirazione trovare l’espressione 
più chiara…».11

La psiche non saprebbe nulla della sua stessa estensione in quanto è 
scissa in relazione all’Io. Un Io pronto a oltrepassare limiti e trasgredi-
re le regole che finge di rispettare, costruendone e vigilando. Ma l’Es 
qual-cosa ne sa. Attraverso il lavoro onirico e sua considerazione per la 
raffigurabilità reca l’impronta del mondo esterno (dello spazio e degli 
oggetti che lo abitano) in forma figurativa: sogno e arte ne recano trac-
ce, indizi, testimonianze di limiti e confini.

8. l’oggetto svolge anche funzione di barriera

L’effetto barriera difensivo e conservativo per la struttura del sog-
getto e altre funzioni sono esercitate dall’oggetto in ragione del tipo di 
materiale di cui è composto.

Tanti anni di psicoanalisi centrati sul soggetto ci hanno condotti 
all’oggetto, al materiale di cui è costituito e a questo proposito Sergio 
Finzi si chiede «perché tra le due guerre si collocò e poi scomparve il 
corrusco bagliore degli alluminî».12 E sorprendentemente il tipo di ma-
teriale, alluminio o bachelite, condensa l’una o l’altra di quelle Seelische 
Mächte, le potenze psichiche (vergogna, pudore, disgusto, imbarazzo, 
senso morale o estetico). Un genere di sentimenti che non modera né 
argina affatto, ma amplifica il conflitto intrapsichico sul piano indi-
viduale e scatena guerre reali sul piano della psicologia delle masse: 
«Alluminî e bacheliti definiscono lo spazio domestico da cui le potenze 
psichiche partono per la guerra». Si parla qui di oggetti comuni, dal-

11 Freud è ancora a Vienna nel gennaio del 1938 quando scrive “La scissione 
dell’Io nel processo di difesa”, trad. it. in Opere vol. xi, Boringhieri, Torino 1979. 
L’articolo verrà pubblicato postumo come il Compendio, mentre il Mosè uscirà nel 
’39. Quindici anni di insistenza teorica sul Mondo esterno e di pratica coerente 
con le strategie finalizzate all’accoglimento del suo dangerous method, reso vieppiù 
temibile dalla forza dell’AussenWelt.

12 S. Finzi, Sul monte della preda. in lotta con le potenze psichiche, Moretti &Vi-
tali, Bergamo 2004.
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le brocche ai piatti ai vassoi, per giungere alle fusoliere di aereo o alle 
penne fino alle pellicole.

9. Poi la funzione di barriera viene assolta dalla protesi

L’oggetto protesico esterno contribuisce alla costruzione di identi-
tà, nel senso che introduce l’effetto barriera. Il soggetto rappresenta il 
limite attraverso l’oggetto che può toccare, usare, riprodurre nello spa-
zio del raggio d’azione (lascia segni, lo muove, lo agita, lo depone, lo 
monta, lo smonta, lo adopera e lo rimuove). Il soggetto si rappresenta 
come limitato: arriva fin qui, l’oggetto che ho è lì, lo utilizzo e me ne 
dimentico. Le cose, le persone, le situazioni effettivamente presenti si 
dispiegano veramente nella nostra vita proprio per il loro carattere opa-
co e concreto. Il carattere della barriera cui ci riferiamo e quello di es-
sere molle, resa intelligentemente permeabile e regolabile.

Spostandoci sul registro degli oggetti ausiliari, le protesi, abbiamo 
suddiviso tale categoria in due settori dalle caratteristiche e conseguen-
ze ben diverse: le protesi esterne al corpo le esoprotesi13 e quelle interne 
a esso, le endoprotesi.

13 Per eso-protesi si intende qualcosa che ha la funzione di sostegno o supplen-
za per il corpo e anche per le azioni. Possono essere oggetti come, per esempio, gli 
occhiali per migliorare la qualità della vista oppure un bastone. Le eso-protesi, con-
cepite come degli oggetti che restano esterni alla persona, aggiuntivi e che non var-
cano il confine corporeo della pelle, sono estremamente variabili e numerose, tanto 
che praticamente qualsiasi oggetto con cui l’individuo interagisce o che supporta la 
persona o le sue azioni può essere inteso come una protesi. Per esempio, in quasi tut-
ti oggi si può osservare un uso protesico del telefono o del computer e ormai senza 
di essi non potrebbero fare quasi più nulla. L’individuo può fare uso di protesi per 
ragioni differenti: può avere la necessità di utilizzarla in seguito a un intervento chi-
rurgico come supporto durante una fase di riabilitazione oppure farne uso in modo 
permanente; il tempo dedicato all’uso delle eso-protesi può quindi anche variare nel 
tempo. I soggetti possono anche usare alcuni tipi di protesi talmente tanto spesso 
che ormai queste vengono a far parte dell’immagine e a volte anche dell’identità di 
questa persona. Un esempio può essere una donna che indossa sempre i tacchi o usa 
un particolare tipo di trucco che, se integrate, contribuiscono a creare un’immagine 
di sé del soggetto relativamente stabile e strutturata. 
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Abbiamo notato che le prime sono visibili e autorimovibili: den-
tiera, bastone, cornetto acustico (ora audioprotesi), tutore e tantissime 
altre elencate in centinaia di pagine di repertorio del Ministero della 
Salute, solitamente ben accette contribuiscono alla struttura dell’iden-
tità in senso psico-fisico.

10. l’endoprotesico (l ’oggetto impiantato all ’interno del corpo umano)

Le seconde, le endoprotesi,14 poste all’interno del corpo, non sono 
visibili e la loro non auto-rimovibilità – a cura del portatore – costitui-
sce uno dei principali fattori di disagio (pensiamo ai trapianti, ai device 
come pace-maker o defibrillatori, agli infusori o port-a-cath, ma anche 
ai farmaci, al silicone, all’acido ialuronico, alle protesi vascolari in te-
flon o a quelle ortopediche in leghe leggere e materiali biologicamente 
inerti). Tutti oggetti posti sotto la pelle o in punti profondi del corpo 
di cui il soggetto non può liberarsi, non può trarre sollievo né ristoro, 
dai quali viene come infibulato. Disagio talvolta percepito in senso psi-
copatologico, più spesso fonte di reazioni impulsive o tossicomaniche a 
scopo ansiolitico o anti-dolorifico o entrambi.

Mentre reazioni di adattamento più sane e reintegrative si registra-
no nei portatori di endoprotesi i quali fanno ricorso all’uso di accesso-
ri di moda, cosmesi o oggetti esterni usati più o meno impropriamente 

14 Le endo-protesi, per definizione, sono oggetti che sono stati inseriti all’in-
terno del corpo; questo passaggio avviene generalmente attraverso un interven-
to chirurgico a causa di una necessità o di un deficit fisico. Di solito il soggetto 
non percepisce la presenza fisica della protesi ma, molto spesso ha bisogno di un 
periodo di tempo adeguato per accettare il fatto di ospitare un oggetto estraneo 
all’interno del proprio corpo. Nel caso di un trapianto di organo, per esempio, il 
soggetto inizialmente può mostrare di fare molta fatica ad accettare la presenza 
dell’organo di un’altra persona come facente parte di sé stesso ora. Nonostante la 
presenza della protesi interna possa migliorare notevolmente la qualità della vita e 
contribuisca a diminuire i rischi, le persone possono manifestare preoccupazione 
o anche rifiuto di quest’ultima. Questo avviene proprio perché, per poter accettare 
la protesi, il soggetto deve includerla in un lavoro di integrazione della sua identità 
che subisce così una notevole modificazione e riorganizzazione.
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come protesi protettive, barriere filtro del corpo o dei suoi organi sen-
so-motori minacciati.

11. Un oggetto in meno

La rappresentazione della cosa, dell’oggetto, dell’oggetto esterno è es-
sa stessa sempre e solo esterna. Non c’è l’antinomico binomio interno/
esterno, non c’è che oggetto e sua rappresentazione. E la stessa rappresen-
tazione, cosiddetta mentale, ha una sua manifestazione materiale visibile.

Non vi è necessità che sia esagerato o eccessivo, basta un senso di 
giustizia nella media per essere spinti a fantasie omicide o compiere at-
ti autolesivi. Tagli o mutilazioni, piccoli o grandi, visibili o invisibili, 
hanno a che fare con l’oggetto. Il rapporto con il corpo come cosa viva15 
e le rappresentazioni dell’inanimato portano al possesso e alla rinuncia, 
alla cattura e al collezionismo seriale oppure alla spoliazione, alla pri-
vazione, all’amputazione in alternativa o in alternanza.

La rara sindrome della xenomelia appare inspiegabile, ma una formu-
la relativamente semplice ci dice di quanto il senso del diritto applicato 
a una sanità che garantisce la manipolazione del corpo fino all’eutanasia 
e al suicidio assistito, comporti la domanda di amputazione chirurgica 
di un arto sano. Non la brutale e primordiale legge del taglione, ma una 
normale tecnica medicale – appena un po’ più estesa verso un qualcosa 
che sia un po’… meno esteso: un braccio una gamba – applicata a un fan-
tasma: la castrazione o evirazione. «Non sei tu che mi punisci, ma sono 
io che, insopprimibilmente spinto al debito simbolico, esigo di pagare un 
prezzo sul modello di Shylock. E ciò mi va riconosciuto dalla scienza e 
dal diritto: che si prenda pure secondo una procedura esatta, chirurgica, 

15 Il soggetto e la sua spinta vitale vanno verso la negazione della teoria, l’en-
fasi è sulla genitalità animale e sul prevalere della spinta generativa che egemo-
nizza anche la cultura e le aree che sarebbero appannaggio della vita mentale. See-
lenleben che, in tal modo, revoca la cifra dell’umano più vicina alla natura arborea, 
alla pianta, al regno vegetale e all’universo degli oggetti, vuoi quelli fatti di mate-
riali naturali, vuoi quelli sintetici (pensiamo al continuo innovare tramite mate-
riali di sintesi come il carbonio, il silicio, il grafene, il nitruro di gallio e numero-
sissime combinazioni di leghe).
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quanto io devo a causa del mio stesso pensare, del mio essere portatore 
di una psiche incorporata. Non c’è psiche senza protesi e non c’è protesi 
senza amputazione. Ma che tutto ciò abbia una forma pubblica, sia una 
Austellung (che preclude per sempre una darstellung di sé e dell’altro), po-
trebbe essere un tentativo di salvare la pelle, una difesa della vita porta-
ta allo stremo». Nel saggio, K. Giorgio Agamben16 attribuisce l’iniziale 
dei romanzi di Kafka al Kalumniator, ovvero all’auto-calunniatore, colui 
che ingiustamente si auto-accusa. Ecco che la diagnosi di xenomelia tro-
va una ragione in quest’accusa che con la penna dell’autocalunnia scrive 
la sentenza e ne esige esecuzione dal chirurgo.

12. ridefinire il postumano

Le produzioni di tensostrutture dell’impianto che chiamiamo sim-
bolico (o teoria sessuale) connettono materia, ovvero corpo organico, 
con i modelli che ne offrono schemi e rappresentazioni secondo leggi 
vicine alla fisica, all’astrofisica, alla chimica ecc. Mentre il riferimento 
al corpo in senso sostanzialista, privo di ricorso alla rappresentazione 
(intesa come darstellung) poggia sull’immaginario, dimensione che la-
scia libero ogni elemento di proliferare con leggi lasse e poco rigorose.

Da quel che abbiamo detto non ha più senso definire un al di là 
dell’umano, un “post-umano” che rinvia a un tempo successivo all’u-
mano o all’umanesimo. La questione va intesa in termini di spazio e di 
corpo, dunque come ibridazione ed estensione di uno schema che esige 
forme di rappresentazione. L’invisibile inserimento di oggetti nei cor-
pi – l’ibridazione soggetto-oggetto, la congiunzione tra tessuti e mate-
riali di sintesi, tra organi e device, tra organismo e cibernetica – trova 
un’inconsapevole risposta adattivo-creativa nella gran parte dei mutan-
ti (ovvero la popolazione tutta, nessuno escluso). Il cyborg o individuo 
bionico decora la superficie somatica (tatuaggi, cosmetica, moda e ac-
cessoristica) e si attrezza con il prolungamento articolato di membra o 
di annessi (extension, unghie, piercing). Piuttosto che di postumano, si 
dovrebbe parlare di extra-umano.

16 G. Agamben, nudità, Nottetempo, Roma 2009, p. 33.
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dopo il sogno dei due telefonini…

Un chirurgo in pensione che ha trascorso buona parte della sua car-
riera a impiantare protesi ortopediche sogna di trovarsi in sala opera-
toria per inserirne una di ginocchio. Segue la procedura tradizionale, 
mentre colleghi e strumentisti si accorgono che il dispositivo da im-
piantare è di nuova generazione, tutti ne sono a conoscenza tranne lui 
che si trova a un punto di non ritorno: ha predisposto le cose secondo 
la vecchia procedura e ora non c’è il pezzo adatto per andare avanti, né 
le condizioni operatorie per installare il nuovo modello di endoprotesi.

Il collega, tempo prima, aveva sognato di possedere due telefonini, 
il primo di vecchia generazione, il secondo uno smartphone, analogico 
il primo (materiale e tangibile), digitale il secondo (tendente al virtuale 
e all’immateriale). Rappresentazione che condensava, anticipandola, la 
situazione di disagio personale che il sogno delle due protesi può com-
portare sul piano personale e professionale per i soggetti ageing.

Il disagio deriva da un’identità incerta, un’identità che si è smarri-
ta, che ha perso forma, limiti, caratteristiche distintive. Separazione e 
distinzione che erano state guadagnate a caro prezzo in età evolutive, 
vengono azzerate.

Ma quando l’oggetto ausiliario viene introdotto all’interno del 
corpo, diviene endo-protesi (quando l’oggetto entra nel tuo corpo non 
è più una protesi e tu non sei più tu) e la compulsione del metti-e-
togli non è più praticabile, la protesi non è più auto-rimovibile, non è 
possibile il “togli” e allora parte l’ossessione: sono o non sono? Sono 
io o sono altro? Sono vivo o morto? Quanto sono ancora me stesso? e 
chi sono diventato?

Un dubbio o un rischio questo prender forma di cosa, forme di co-
se che vorremmo seguire nella ricerca e adottare nella pratica clinica. 
Il paziente deve adattarsi al dispositivo che il medico gli prescrive. La 
sua forma fisica è funzione dell’osservare la prescrizione di norme igie-
niche, assunzione di farmaci, accettazione di interventi chirurgici con 
relativo impianto nel corpo di dispositivi ausiliari: port-a-cath, infusori, 
organi artificiali, trapianto da cadavere o vivente, cellule, endoprotesi.

Il paziente subisce pratiche estranee a cultura e pratiche che ne han-
no strutturato l’identità psichica: congiunzioni con apparecchi medica-
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li, immissione di sostanze chimiche, di protesi introdotte nel suo corpo 
– volente o nolente – e così facendo subisce un implicito cambiamento.

Né più fobia, né più compulsione del togli-e-metti, rimane l’osses-
sione (pseudo-fobica) o l’irritabilità e l’impulsività. Il paziente pensa e 
ripensa in senso immaginario a quel che ha dentro – dispositivo, orga-
no trapiantato o sostanza chimica – non può auto-rimuoverlo e spes-
so neanche negoziare e modulare l’oggetto, la sua intensità, e agisce 
d’impulso nella direzione di persone o animali d’affezione, lanciando 
oggetti, imprecando, scariche che lo comprimono ancora di più nello 
spazio domestico. 

E dopo l’ossessione ecco l’impulso, l’impulsività più che la compulsione.
Pensare e ripensare l’oggetto che inserito all’interno del corpo, cam-

bia radicalmente le coordinate della mente, muta le forme della rappre-
sentazione, rappresentazione che fonda la mente solo e unicamente nel-
la sua presentazione esterna.

L’introduzione medico-chirurgica dell’oggetto all’interno del corpo 
può produrre nel soggetto una reazione tossicomanica con abuso di ci-
bo, alcol, sostanze stimolanti, farmaci tranquillanti e analgesici. La ri-
sposta alla configurazione endoprotesica può essere compulsiva e/o im-
pulsiva di tipo in direzione auto-distruttiva. L’oggetto esterno di tipo 
protesico può contribuire a restitutio in senso conservativo o almeno a 
controbilanciare gli effetti destabilizzanti dell’impianto intracorporeo.

Si tras-forma in quella cosa e in quel discorso tecnico, in quell’i-
deologia medicale che lo salva, gli migliora la qualità della vita, lo 
rende più longevo, ma ne trascura l’identità in fieri, rifiuta di con-
siderare la trasformazione in corso. Un rifiuto che diviene diniego e 
disconoscimento di operazioni psichiche che risultano inedite. I pas-
saggi reintegrativi o adattivi che i soggetti compiono per resistere a 
mutazioni bioniche impreviste e non richieste hanno dell’incredibile. 
Le vicissitudini del cyborg costituiscono veri e propri modelli da os-
servare e in parte riprodurre nel trattamento: le strategie per indiriz-
zare lo sguardo dell’altro sul proprio arto bionico o per distoglierlo 
da un deficit o deformità, quelle del coniuge per sopportare i rumo-
ri della valvola cardiaca artificiale, gli aggiustamenti che maschera-
no anormalità e difformità esitando in soluzioni estetiche inaspettate 
(parrucche, bandane, foulard, profumi, scritte su gessi e colorazioni 
metallizzate di tutori…).
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13. la funzione della cosa e dell ’oggetto nella psicoterapia di soggetti in 
età avanzata (pre-demenza inclusa)

Da vecchio sei sempre più una cosa, sempre più 
oggetto. Eppure non sei meno soggetto, anzi 

sempre più costruisci rappresentazione.

Con il trascorrere del tempo della vita si accumulano oggetti e noi 
stessi diveniamo sempre più oggetti piuttosto che soggetti, moriamo 
ogni giorno attraverso la calcificazione, disidratazione e sclerosi di un 
corpo che rimpicciolisce e si restringe. Eppure, in contemporanea a un 
corpo che decresce e si riduce, la mente lavora sempre più per rappre-
sentazione. Se esistono basi e premesse, il soggetto mentalizza sempre 
più, anche perché non può più che quello. Non può far altro che rap-
presentare in forma di ricordo, rimpianto, sogno, affetto, resto, residuo 
di progetto, avanzi del non fatto. Il progetto non è che non ci sia, ma 
è limitato, circoscritto, non più grandioso, meno espanso, è realistico e 
materialisticamente ridotto dall’esperienza, dalle cose stesse, dagli al-
tri, dalla pressione dei figli o di tanti altri agenti. Dalla pressione di 
quei figli nati dalla pressione del godimento paterno. 

O viceversa, in senilità (in fase avanzata o al termine dell’età di 
mezzo) il pensiero può farsi concreto, l’ostinazione si dirige verso l’in-
verosimile e il ridicolo, l’invidia prende il sopravvento persino in rela-
zione a figli e giovani. Se il vecchio non riesce a inscrivere in una cifra 
simbolica il lavoro del pensiero, egli insiste in modo inattuale e inappli-
cabile a ripetere i propri cliché anche quando si rivelano disfunzionali e 
distruttivi (nel lavoro e negli affetti, in pubblico e nel privato).

A un novantacinquenne cui è stato impiantato un pace-maker con 
icd, defibrillatore intratoracico, commenta: “in questo modo vogliono 
obbligarmi a vivere”.

L’appunto sveviano:

Se a questo mondo non ci fossero dei vegliardi (…) sarebbe impossibile d’im-
maginare (…) che dalla faccia rosea del bambino possa evolversi quella carta-
pecora dura ch’è la pallida faccia del vegliardo (…) tutta linee tratte dalla vita 
(…) tante cicatrici che cancellano le linee originali a meno che per esser fatte 
dello stesso materiale, non ne producano la caricatura (…), qualcosa di mo-
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struoso, sembra sospesa ai confini tra l’organico e l’inorganico, è materia, pelle 
conciata, carne assoluta rattrappita, deformata, percorsa da cicatrici, conglo-
merato di segni ambigui ed evasivi17

si articola al secondo sonetto scespiriano:

Quando quaranta inverni cingeranno d’assedio la tua fronte,/e scaveranno nel 
campo della bellezza tua trincee profonde, la fiera assisa della tua gioventù, 
tanto ammirata adesso,/sarà veste a brandelli, tenuta in scarso pregio.18

Proprio perché tu vecchio stai diventando una cosa, rispondi con il 
lavoro del pensiero e della rappresentazione: più i movimenti si fanno 
lenti, il corpo rigido, più il pensiero si attiva e costruisce forme di rap-
presentazione creativa, la chiusura alla sessualità della donna in me-
nopausa – diversa regolazione in rapporto alla penetrazione e intensi-
ficarsi della affettività/creatività – fa assumere una nuova posizione di 
pensiero che può essere potente e dolente, sostenibile e sostenente, mi-
surata per sé e contenitiva per l’altro a patto di aver messo da parte gio-
vanilismo e vitalismo.

14. ripensare la nosografia psichiatrica in relazione alle mutazioni del 
corpo indotte dalla medicina tecnologica

Un’ipotesi sulle forme del disagio psichico contribuisce a risanare la 
frattura mente corpo: se ansia, panico, depressione e insonnia sono cor-
relabili a trasformazioni somatiche (e non solo cerebrali in senso avul-
so dal contesto socio-ambientale), si rende necessaria un’operazione di 
riconsiderazione delle rappresentazioni del corpo nelle sue mutazioni e 
nei processi di conoscenza e di terapia psico-fisica. 

Dal testo sembra prevalere l’ipotesi di una valenza negativa e quasi 
unicamente destrutturante l’identità per il soggetto portatore di ogget-
ti – dispositivi bionico-cibernetici – all’interno del corpo.

17 I. Svevo, romanzi e continuazioni, Mondadori, Milano 2004, p. lxxxv.
18 W. Shakespeare, Sonetti (1609), trad. it. Einaudi, Torino 1965, p. 6.
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Il disagio potrebbe derivare proprio da un rinnovamento, migliora-
mento e aumento di struttura, funzione e poteri del corpo. Abbiamo 
notato che il cyborg è vulnerabile e indifeso pur presentandosi come po-
tente e inattaccabile.

E tutto ciò in virtù di uno studio dell’oggetto e dell’oggetto endo-
protesico che permette di osservare i fenomeni della contemporaneità 
in una luce affatto diversa.

Con la categoria dell’oggetto endoprotesico cambia lo statuto del-
l’oggetto in genere e in particolare di quello esoprotesico. La protesi, 
che finora era stata spia e indicatore di identità tout-court, ora può svol-
gere una funzione ulteriore: soccorrere il cyborg endo-protesizzato la cui 
soggettività è carente, labile, smarrita e necessita di un catalizzatore per 
attivare formule che gli consentano di dire “Io”, di pensare il mondo e 
l’altro attraverso un sé plausibile. In particolare il cosmetico, l’oggetto 
di moda e l’accessorio, il pezzo d’arte possono essere chiamati a svolge-
re una funzione – meglio, o solo, se riprocessata nel transfert – inimma-
ginabile prima dell’avvento del cyborg.

La psicoterapia clinica è chiamata a un compito à coté della medi-
cina ad alta tecnologia, di rado interpellata nel pre-operatorio, talvolta 
nel corso di tormentati processi identitarî (il progetto di riassegnazione 
chirurgica o di aumento della statura in minorenni o in pazienti molto 
giovani e collocabili in cluster B dei disturbi di personalità), più spesso 
nel “post”, a cose già fatte, vuoi in rapporto a interventi salva-vita, vuoi 
per finalità estetiche dall’esito il più vario e inaspettato.

Il pbp (Paradigma Bionico Protesico) permette di osservare che il 
cyborg ricorre all’oggetto protesico per ricostruire l’identità che l’in-
troduzione all’interno del suo corpo ha gravemente alterato e alienato. 
L’oggetto in genere e quello protesico in particolare sono i poli in rap-
porto ai quali si costituisce la soggettività e si ricostituisce (dal dismor-
fismo, al disturbo di identità di genere, al corp morcelé) un’immagine 
sempre più ardua da simbolizzare.
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riassunto L’oggetto ausiliario esterno al corpo o protesi contribuisce a costruire 
l’identità psichica del soggetto. Se la protesi viene inserita all’interno del corpo 
aumentano i rischi per la stabilità e l’integrità psichica. Il Paradigma Bionico 
Protesico (pbp) si propone come modello per l’inquadramento antropologico e 
il trattamento dei soggetti a configurazione cyborg.

Parole chiave identità, protesi, rappresentazione, cyborg, paradigma bionico, mondo 
esterno, psicoterapia.
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Un tocco di ri-guardo
Felice Ciro Papparo

english title A touch of re-spect

Abstract Starting from the most singular and at the same time weighty and 
problematic relation between the “self in his mortal coil” and the “world of 
the things”, a problematic relation that finds its particular expression in the 
way in which language, «organ and obstacle» (see Bergson and Jankélévitch), 
“represents” that association, this text tries to talk about the meaning of “world 
things’s opaqueness”, with the help of some authors (Nietzsche, Valéry, 
Montaigne, Shakespeare, Bataille).

Keywords thing, object, language, world, “nudity”.

1. Nel testo intitolato la vita delle cose, Remo Bodei per illustra-
re il senso e il significato del suo studio, si adopera inizialmente a 
fare, come faceva Valéry con il suo metodo, «il repulisti della situa-
zione verbale», a sospendere cioè, «prima del contenuto», della “co-
sa” in questione, il linguaggio che la nomina: «Ho l’abitudine – di-
ceva Valéry – di procedere alla maniera dei chirurghi, i quali, pri-
ma di ogni altra cosa, si disinfettano le mani e preparano il campo 
operatorio».1 In questo modo, Valéry “disinfettava” la mente ponen-
dola in uno stato di anonimia, estranea alle “cose lette”, in modo da in-
dirizzarla a una capacità di visione distante dal linguaggio, “met-andri-
ca” (al di là dell’Uomo, se l ’Uomo è il suo linguaggio), facendole così in-

1 P. Valéry, Poesia e pensiero astratto, in Id., Varietà, trad. it. e introduzione di 
S. Agosti, Rizzoli, Milano 1971,  p. 306.
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nanzitutto recuperare una duplicità visiva («l’uomo ha due occhi: uno 
vede, l’altro guarda»)2 atta a riaprire lo spazio dell ’osservazione e il suo 
abitante alla prospettiva di una strutturale erraticità, alla disposizione, 
cioè, ad avventurarsi là-fuori alla stessa maniera di chi «esamina[ndo] 
un luogo senza strade (…) vuole raggiungere un punto, guarda il pae-
se e decide di arrivarci attraverso un percorso non tracciato».3 

Certo, Bodei non pratica fino in fondo l’«abitudine chirurgica» 
di Valéry, ma l’intento è esattamente quello: si tratta, ed è quanto fa 
nelle prime pagine del suo testo, di distinguere la “cosa” e l’“ogget-
to”, di mettere in evidenza il campo di attinenza dell’una e dell’altro, 
il referente intenzionato dall’una e dall’altro, onde poter comprende-
re ciò che è in questione, ponendosi in leggero scarto dalla visione e dal 
parlare comuni, ma anche dal pensare filosofico, giacché in entrambi 
i modi i “termini” in questione vengono pensati e detti come se in-
dicassero-dicessero la stessa “cosa” – salvo aggiungere che anche lui, 
il filosofo, li userà, talvolta, in maniera sinonimica, come avviene di 
solito nel “parlar comune”, ma solo quando non sono suscettibili di 
equivocità, e solo per il tempo di una comprensione più chiara di cosa 
intendiamo dire e a cosa intendiamo riferirci quando facciamo entra-
re in campo i termini “cosa” e “oggetto”.4

Sinteticamente: la cosa (o causa, da cui proviene per contrazione il 
nostro termine) è, in senso ampio, «ciò che c’interessa e sta a cuore», 
«la cosa stessa» (nel linguaggio “non comune” della filosofia), o anche, 
il nostro «affare», nel senso di ciò che ci trattiene e ci preme (appun-
to: la causa), ciò con cui e da cui non possiamo esimerci dall’«avere a 
che fare»; mentre l’oggetto, – che Bodei sottolinea – «sembra ricalca-
re teoricamente il greco problema (…) inteso dapprima quale ostacolo 
che si mette avanti per difesa, un impedimento che, interponendosi e 
ostruendo la strada, sbarra il cammino e provoca un arresto [e che, in 

2 Id., Cahiers 1894-1914, édition intégrale, 12 voll., Gallimard, Paris 1988, 
vol. VI, p. 17.

3 Id., Cahiers, 2 voll., édition établie, présentée et annotée par J. Robinson, 
Gallimard, Paris 1973 (vol. I), 1974 (vol. II) (Quaderni, trad. it. di R. Guarini, 
Adelphi, Milano 1985; finora sono usciti solo cinque volumi). Il passo citato si 
trova in Cahiers, cit., II, p. 1579. 

4 R. Bodei, la vita delle cose, Laterza, Roma-Bari 2011, in part. le pp. 11-22.
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maniera ancora più generale, e rifacendosi al verbo] obicere, [che] vuol 
dire gettare contro, porre innanzi [trapassa poi, come nel più perspicuo 
“senso” del tedesco Gegestand, in] quello che mi sta davanti o di contro» 
– l’oggetto, dicevamo, risulta essere alla fine e per definizione qualco-
sa di assimilabile a «una sfida, una contrapposizione con quanto vieta 
al soggetto la sua immediata affermazione [presupponendo dunque] un 
confronto che si conclude con una definitiva sopraffazione dell’ogget-
to, il quale, dopo questo agone, viene reso disponibile al possesso e alla 
manipolazione da parte del soggetto».5 

Potremmo allora, in virtù della suddetta distinzione terminologi-
ca, stabilire che dal lato e nel campo della cosa, il “soggetto” è in con-
tinuità con la “cosa stessa”, nel senso di essere, lui stesso, la cosa che 
lo riguarda e di conseguenza di distinguersi poco o quasi per nulla 
dall’«affare» che lo concerne; mentre, dal lato del e rispetto a l’og-
getto, il “soggetto” è in discontinuità costante, nel senso di essere, in 
quanto e come sé stesso, solo il tratto dirimente-tagliente di “annulla-
mento” dell’altro-da-sé, ritenuto, quest’altro-da-sé, come e solo un 
dissolvente e un dissolutore, nella fattispecie qualcosa che opacizza e 
vela la chiara figura di sé in quanto comprendente.

E che quest’ultima, l ’opacizzazione, sia la qualifica par excellence as-
segnata all’“oggetto”, è qualcosa di indubitabile, una volta stabilito e 
stabilizzato il regno del soggetto, un soggetto che emerge come un 
“Soggetto-non-più-soggiacente” perché isolantesi da ed ergentesi nello 
spazio ridotto a niente – come nella famosa scena inaugurale del pen-
satore del moderno, tutto “rintanato” nella sua “camera ben riscaldata” 
al riparo dell ’al di là, visionato e supervisionato da dietro una finestra. 
Che la qualifica data all’oggetto: opacizzante-ostacolante-velante, ri-
cada però anche sull’altro termine, quello di “cosa”, quando viene inteso 
essenzialmente nella forma plurale, ovvero come «tutte le altre cose che 
non sono me, non sono io, non sono me stesso», e dalle quali devo poter 
distinguermi, facendo così rientrare-in e appartenere «la cosa» all’im-
mobile ma minacciosa inerzia dell’oggetto-di-là-da me, è altrettanto 
indubitabile. Ancorché indicante due “luoghi” diversi, è uno stesso vo-
cabolo, res, a venir utilizzato sia per l’in-stanza solitaria (del) cogitante 

5 Ivi, pp. 19-20.
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che per il locus là-fuori, segnalando la res, d’un lato, la figura, “intensa” 
e intensionante solo sé, del puntiforme-inesteso, dall’altro, l’immane e 
dispersa infigurabilità di cose adagiate e adiacenti. 

2. Nietzsche sosteneva che a rendere non visibili all’uomo le cose 
(dinge) non sono le cose di per sé, ma piuttosto il vedente, cioè l’uomo 
che «si mette sempre nel mezzo e nasconde le cose» (er steht selber im 
Wege: er verdecht die dinge).6

A prima vista, nella situazione descritta da Nietzsche, sembrebbero 
esserci soltanto due elementi: da un lato, il visto, occupato dalle dinge, e 
dall’altro, il vedente, occupato dal Mensch; ma a ben guardare, tra i due 
vi è un altro elemento, un terzo, cui Nietzsche attribuisce la funzione del 
nascondimento, un elemento che, però, è parte, o meglio, è una propag-
gine di uno dei due: si tratta del Mensch ma sotto la dicitura del selber 
che si mette in mezzo. 

Insomma tra le dinge e il Mensch a intralciare la visione delle cose, 
c’è “qualcosa”: il lui stesso del Mensch che rende problematico, vale a dire 
ostacolante il rapporto di visualizzazione delle dinge. 

In un aforisma precedente, il 243 del libro iv, che prende in con-
siderazione la «storia della conoscenza», intesa eminentemente come 
conoscenza riflessiva, Nietzsche aveva scritto che se consideriamo «il 
medio in sé», ovvero ciò che permette la riflessione, quel che scopriamo è 
solo ciò che si riflette su di esso; ma anche se ci spostiamo dal lato delle 
cose, nel tentativo di afferrarle di per sé, senza quindi medio che le riflet-
te, è in realtà sempre al mezzo riflettente che ritorniamo.7 Quale che sia 
la direzione, chiosa Nietzsche, è sempre lo specchio, ovvero il medio ri-
f lettente a trovarsi in mezzo, ovvero a tracciare-intralciare la “conoscen-
za delle cose”, le quali sempre si troveranno, per via della frapposizione 
mediale, a essere niente altro che l ’effetto trans-parente-speculare non di 
un occhio che vi “cade” sopra, ben piuttosto di uno sguardo che le flette e le ri-
piega nel proprio occhio. 

Che questa sia in sintesi «la storia della conoscenza», vale a dire che 
il conoscere come rif lessione non consista, alla fine, in altro che in un 

6 F. Nietzsche, Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali, trad. it. di F. Desideri, 
Newton Compton, Roma 1981, libro v, aforisma 438. 

7 ibidem.
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movimento uroborico da parte del rif lettente, ovvero in un moto a “ idea-
lizzare” la ding, ad “appenderla” al “suo” eidos, ritenendolo l’inessere del-
la “cosa”; che questo modo di “prensione” della cosa-là sia l’unica capa-
cità di com-prensione della stessa, e che, di conseguenza, questo “ide-
alizzare” altro non sia se non la capacità di rendersi fenomeni le dinge, 
è quanto aveva, sulla scia di Platone, stabilito e stabilizzato Kant con 
la sua “visione-impostazione trascendentale”: ci sono e ci saranno sempre 
delle “pre-condizioni” che faranno da guida tracciante alla prensione del 
“qualcosa-di là-da me”. Solo che, per Kant, la capacità di farsene una 
‘ragione’ passa per l’accettazione di uno scotto strutturale di una ben 
radicata e radicale de-limitazione (siamo esseri razionali ma finiti, pre-
cisava Kant), per cui la possibilità di far trans-ascendere le cose-là fuo-
ri, e così soltanto com-prenderle “realmente”, mette capo soltanto a una 
conoscenza relativa e “congiuntiva”, l’unica possibile al nostro “essere-
creaturale” che manifesta questo suo modo specifico d’essere nel fatto 
di avere un corpo mortale, macchiato della sua appartenenza alla terra, 
e dunque di non-poter-non e quindi di dover trarre da questa “mate-
ria terrestre” gli elementi-base per la “costruzione” conoscitiva – una 
costruzione che della verità come orthotes e/o adeguatio ripete-ripren-
de non la struttura rigida, contra-puntistica, ma solo l’ intentio verifi-
cativa che è propria all’“uomo-creatura” (il finito) nel suo intelligere il 
“che è”, tuttavia dislocando-conservando-ritrovandolo, nel contempo, 
il “senso della verità”, il perché del “che è”, nella tensione-aspirazione a 
un “compito” sempre a-venire, peculiare e pertinente al meta-uomo (il ra-
zionale) nel quale si “sprigiona”, come un basso continuo, la “voce della 
Ragione” e la sua “infelice” (in)vocazione di un aldilà.   

3. Ma, in effetti, a rendere possibile tutto ciò, ovvero a stabilirlo-sta-
bilizzarlo, vi è Un termine-chiave in cui le cose-là fuori terminano, più 
precisamente, e come espressamente lo definiva Kant, un veicolo che 
ne rende fattibile e traducibile l’indeterminatezza nella determinazio-
ne: l’ich denke. Apprendendo il “che è” delle dinge “prima” attraverso il 
“disegno” della cosa-là fuori, l’ich denke lo fa poi trasmigrare-convergere, 
inquadrandolo in una cornice “distintiva”, in un per-io che se lo rende 
“prensibile” e ulteriormente “fissabile” attraverso un “nome” che lo de-
signa, trasformandolo così da “cosa buttata lì”, ovvero insignificante o 
“equivoca”, in cosa-significata, Sache, quale simbolo essenziale, d’ora in 
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avanti, della ding in quanto tale. È solo nel volgersi in quanto io verso di 
es-se, che le cose-là acquisiranno, via trans-parenza categorial-nominale, 
una “esistenza significativa”.

Che tutta l’operatività conoscitiva debba, insomma, il proprio ope-
rare alla presenza implicita di Un Fattore, che sotteso a ogni nostro uma-
no giudizio sempre ci sia: ich, es, o la Cosa... ma Umana (che pen-
sa, cioè), un supposito trans-ascendente e trans-discendente insieme (data 
la sua natura “mediale”), cui bisogna riferirsi, lo mostrerà, in tutt’altra 
prospettiva certo, ma non immemore della già fissata struttura cono-
scitiva della nostra umana ragione, l’antropologia pragmatica che si apre, 
non casualmente, con l’elevata “maschera” dell ’io, una maschera-persona 
definita, anche qui non casualmente, come «un essere del tutto diffe-
rente per rango e dignità (c.m.) dalle cose, quali sono gli animali privi di 
ragione (c.m.), di cui si può disporre a piacimento». 

Che in più, e come un’aggiunta fondamentale e dirimente, però, «l’uo-
mo» sia detto-indicato come già persona e che lo sia anche quando non 
può ancora dirlo-dirsi sotto la pre-eminente forma dell’io – perché “l’uo-
mo (in quanto) persona”, ovvero come non-Cosa, come pre-eminenza, 
se-dicente quale “Io”, questo io, Kant sottolinea, l’uomo «lo implica co-
munque nel pensiero», dimodoché c’è pensiero (logos) solo come pensiero-
di Una pre- supponente-sporgente-sovrastante istanza pro-(e anche pre-) 
nominale8 –, se dell’io mostra tutta la sua irremovibilità in ogni “mo-
mento conoscitivo” (: ciò senza di cui neppure si potrebbe dire che ci sia 
veramente e realmente conoscenza di alcunché), ebbene ciò è dovuto 
non tanto al fatto che sia già una persona ma al fatto, ben più importan-
te, che il suo essere, in tutto e per tutto, io-Persona, emerge solo dal pro-
cedere rappresentazionale del pensare umano: cosicché l’Io, e Kant lo dice 
in tutta chiarezza, è innanzitutto e soprattutto una rappresentazione9 e ce 
lo si ritrova così, come Io, sempre implicitamente presente ogni volta che 
si pensa, perché c’è un pensare che pensa (es denkt, dirà, in maniera appro-
priata, Nietzsche) che, nel suo svolgersi, produce, rappresentandoselo, l ’io. 

8 I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, trad. it. di M. Bertani, G. 
Garelli, introduzione e note di M. Foucault, Einaudi, Torino 2010, p. 109. 

9 «Il fatto di avere fra le proprie rappresentazioni anche quella dell ’io [c.m.] el-
eva l’essere umano infinitamente al di sopra di tutti gli altri esseri viventi sulla 
terra» (ibidem).
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L’io-Persona-Uomo o anche e insieme l’Uomo-Persona-io, proprio in 
quanto “rappresentazione” tra le altre rappresentazioni è, dunque, eminen-
temente qualcosa non di dato ma di costruito, per l’appunto un rap-pre-
sentato, che viene, però, ri-presentato attraverso il linguaggio che solo 
consente il passaggio della “supposta” Persona all ’io. Lo esplicita questo, 
anche se parzialmente, Kant stesso, nel seguito del suo ragionamento, 
quando tira in ballo l’esperienza del bambino che, «anche quando è già 
abbastanza in grado di parlare in modo compiuto, incominci[a] piuttosto 
tardi (forse dopo un anno) a usare la parola “io”, (…) fino a quel momento 
ha parlato di sé in terza persona. (…) Fino a quel momento si limitava a 
sentire sé stesso; ora pensa sé stesso».10

Tralasciando il giubilo – più di Kant, invero, che del bambino (che 
forse preferirebbe ritardare il passaggio e continuare, invece di ergersi a 
io, a stare presso Sé) – per la trovata dell ’io, anzi per la luce che questo io 
“rappresenta” nel e per il sentirsi, se è pur vero che l’Io si rivela e si svela 
come una “rivoluzione copernicana” non più rovesciabile (il solo “da-
to” su cui possiamo fondarci per avere una minima stabilità del nostro 
conoscere e il solo fatto dirimente che ci distingue dalle “cose-anima-
li”), occorre sottolineare, come un’aggiunta esplicativa, che in realtà 
e nell’effettività di ogni esperire singolare il “rivelarsi” di io non è un 
trovato, ma è in tutto e per tutto l’esito di una costruzione ingegnosa (pe-
raltro inventata-trasmessa dalla bocca dell ’Altro, di chi “sa” già di essere 
anche un io), e con tutta evidenza, anche, una sublimazione di quella 
“terza persona” (che è di sicuro l’unica “incarnazione” possibile della 
“riverita” Persona) che un tempo eravamo stati quando eravamo infantes 
e che può tornare a “farsi sentire” nelle nostre esperienze più intime 
(sogno, eros, fede) nelle quali conta più che la discriminazione “pro-no-
minale” la con-fusione in altro/i.

L’effetto, in sostanza, di una dislocazione dal “sentirsi” tutt’uno con 
sé alla fuoriuscita da tale sé o Egli e, da quel momento in poi, quando 
finalmente il Sé si vedrà illuminato da io, della ricollocazione dell ’egli 
nell’ottica dell’Io, è solo una finzione, certamente utile (come esplicita-
mente ripeterà il “decostruttore” Nietzsche nella sua “risignificazio-
ne” del posto e della “natura” dell ’io contro gli apologeti fattualisti del-

10 ibidem.
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la dissolvenza assoluta),11 ma pur sempre una finzione costruttiva “messa 
su” dall’animale-che-si-parla, una finzione che gli consentirà di adire a 
quella “maschera” del Sé, cioè la Persona-Uomo che, «per rango e digni-
tà», si sentirà “investita-a” e quindi si autorizzerà-a nominare le cose là 
(ivi compresa quella cosa-là che è il suo proprio corpo, ancora se-dicente 
in quanto egli come “corpo-Io”), ovvero a “non vederle” più per come sono 
e si dispongono ma sempre e, prim’ancora, per come “appaiono” dall’otti-
ca elevantesi-distanziantesi del sedicente io. 

Questo io, che è niente altro che il risultato sintetico delle “parti 
sparse” del sentire nel punto vocale che le “dice” o in quello figurale del 
“rispecchiamento”, proprio in virtù di questa “congiunzione” si pre-
senta come il “collettore vuoto” dove vanno a finire tutte le “f luenti 
parti” del sentire, e dunque come il sé stesso vero, perché verificato, 
del supposito umano, in una parola: come ciò che immediatamente, e sen-
za che via sia nessuna distonia avvertibile a smentire la verità di quanto 
dice di sé: iO-Uomo, cioè la Persona.12

Eccolo qui quel qualcosa che intralcia, si frappone, problematizza la 
visibilità delle cose! 

L’Uomo, duplicandosi attraverso la “maschera” dell’io, la sola masche-
ra che gli consente di porsi a distanza e in elevazione dalle animate “co-
se”, ma prive di ragione, si prende la briga, in virtù della potenza riassunti-
va e auto-referenziale: l’Io, di denominare ciò che è là, in modo da rendere 
le dinge oggetti-di e per un Sovrano soggetto che a tutto pensa tranne che 
a vederle perché – così come ha fatto con l’egli nel quale, prima di dirsi co-
me, io stava e acconsentiva – come soggetto sovranamente disponente le 
dinge in Sachen, l’Io “ le cose” le vuole, per prima cosa, possedere!13 

11 Rinvio, a tal proposito, al mio Qualcosa del corpo. nietzsche e la scena 
dell ’anima, saggio introduttivo di B. Moroncini, Ets, Pisa 2016. 

12 Come già il buon Locke aveva detto, congiungendo, nella sua disamina del 
che vuol dire l ’ identità, alla “determinazione” dell’Io il suo nome proprio: Persona: 
«Ovunque un uomo trovi ciò che egli chiama sé stesso, lì, credo, un altro può dire 
che si trova la stessa persona» (J. Locke, Saggio sull ’ intelletto umano, trad. it. e cura 
di M. Abbagnano, N. Abbagnano, Utet, Torino 2015, p. 384).

13 Si veda, al riguardo, l’aforisma 281 di Aurora, cit., titolato l’io vuol possedere 
tutto, nel quale Nietzsche mostra la “natura” possessiva dell’Io intimamente legata 
anche a un certo impiego appropriativo presente in alcune lingue.
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4. Ma forse, a quest’io-uomo «che parla troppo presto», come dice-
va Valéry della figura del filosofo,14 a questa Persona-Io che costante-
mente si specchia nella propria “coscienza di Io” e ne avverte, come dice 
Nietzsche, la necessità ritenendo che “la vita” (la propria e anche quella 
delle cose) ne manchi e ne abbia dunque un particolare bisogno,15 potrà 
talvolta, quando l’incomprensibile di un “qualcosa” non si lascia irreg-
gimentare nella dicitura comprensiva, capitargli di “sentire”, senza be-
ninteso che l ’attento io vi presti ascolto, una voce, questa: «Non ho nessun 
nome – disse una Cosa e quando tu mi chiami Questo – tu guardi qual-
che altra cosa e ti distogli da me».16 

Il che, detto in altri termini, comporterebbe e richiederebbe all’Io 
d(en)ominante di fare un passo indietro rispetto alla sua precipua e a 
quanto pare vitale esigenza di vedere dappertutto la sua figura intenzio-
nante-parlante, una figura e un parlante che si ostina a chiedere a chec-
chessia, anche a ciò che non è animato, il “motivo” del suo stare.17 

Ma dal momento che «il resto dell’accadere universale» (Freud), 
un resto che contiene anche qualcosa d’altro dalla figura umana, non 
sempre si dispone a corrispondere a questo invito a comparire, a volte an-
zi, ma senza alcuna intenzione, mostra sé in forme “disparenti” e in-
garbugliate che confondono il vedente-parlante… allora, Questi, che 
è un Uomo-Persona-Io possessivo-possidente, più precisamente ancora 
è un giudice legislatore, si inventa una divisione, funzionale a io solo, 
di un qualcosa là che si oppone a io… la Cosa-Oggetto, procedendo a di-
sporre “ciò che semplicemente è là” in un comodo a fronte, e a farlo 
rientrare nella disposizione di io che se lo assoggetta per timore di venir 
spossessato dall’insistenza esistente, che nulla chiede e nulla mostra ma 
solo sta-lì nel suo modo d’essere. 

Lo aveva già ben mostrato questo Montaigne nei suoi Saggi. La ri-
caduta della cosa (o l’elevazione, anche, fino ad arrivare a la forma in-
combente de la Cosa?!) a oggetto del sapere-pensiero, con tutto il ca-
rico micidiale, e perciò stesso vitale, attribuito a l’Oggetto, e la con-

14 P. Valéry, Cahiers, i, p. 580 (trad. it. in Quaderni, cit., ii, p. 222).
15 F. Nietzsche, Gaia scienza, aforisma 354, trad. it. di F. Masini, introduzione 

di G. Vattimo, Einaudi, Torino 1979.
16 P. Valéry, Cahiers, i, p. 391 (trad. it. in Quaderni, cit., ii, p. 16).
17 F. Nietzsche, Aurora, cit., aforisma 142.
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temporanea riduzione delle cose-là fuori-oltre-me a terminazioni mi-
nacciose e ingannevoli, è da individuare nell’operazione di “snaturaliz-
zazione” dell’esperienza delle cose attraverso lo «strumento libero e vago 
[della] ragione umana», uno strumento che, intervenendo con imposta-
to rigore sia su “ciò che mi concerne, mi riguarda”, sia anche su “ciò che 
mi circonda” e dunque anche “ciò che si estende di là da me”, ri(con)
duce al suo “sfinito” e “sfinente”, più che definiente, concetto di causa-
ragione tutto quello che c’è, imponendolo al “vero”: 

Vedo di solito – scriveva Montaigne – che gli uomini, nei fatti che vengono lo-
ro presentati, si occupano piuttosto di cercarne la ragione che di cercarne la ve-
rità. Lasciano da parte le cose, e si occupano di trattare le cause. Ameni causi-
dici! [ils laissent là les choses, et s’amusent à traiter les causes. Plaisant causeurs!]. La 
conoscenza delle cause – continuava Montaigne – appartiene solo a colui che 
governa le cose [à celui qui a la conduite des choses], non a noi che le subiamo sol-
tanto [non à nous qui n’en avons que la souffrance]. E che ne abbiamo l’uso per-
fetto e completo, per la nostra natura, senza penetrarne l’origine e l’essenza.18

Per Montaigne, insomma, la quaestio è radicata nel vago divertisse-
ment, messo in atto dallo «strumento libero e vago», la ragione umana, 
che tralasciando lì le cose (i “fatti” che le vengono proposti, o anche, e 
per l’appunto, les choses così come si presentano) si diverte-distrae a trat-
tarle/li come cause, diventando così il suo “tenutario” un “facitore di 
cause”, ovvero un “chiacchierone” che copre la verità delle cose, il loro 
darsi fattuale, e si mette a lato o al di sopra della possibilità di esperirle 
(«Il vino, scriveva Montaigne rivolto ai causeurs non è più gradito a chi 
ne conosce le caratteristiche originarie. Al contrario: e il corpo e l’ani-
ma ostacolano e alterano il diritto che hanno all’esperienza del mon-
do, mescolandovi la pretesa della scienza», S, libro iii, xi, p. 1909) per 
sostituire, al darsi tel quel della cosa esperita, al suo “sapore” passibile 
di essere assaporato in maniera differente dalle differenti bocche che 
lo assaggiano (S, ii, xii, p. 1033), il tratto fermo, al di là della mobile 

18 M. de Montaigne, i saggi, a cura di F. Garavini, A. Tournon, Bompiani, 
Milano 2012, libro iii, cap. xi, p. 1909, cc.mm. Successivamente, i passi dai Sag-
gi verranno citati, nel testo, con la lettera S, seguita dall’indicazione del libro, del 
capitolo e della pagina.
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“cosa” e del composito “fatto”, dello scire per causas, che si assesta, pre-
suntuosamente e soporiferamente «al di sopra o al di sotto del resto», di-
sciogliendosi dalla «massa» delle «cose», meglio ancora, con tracotanza 
credendo di «scavalcare», mettere in questione, in quanto causeur, i «fo-
edera naturae» (Lucrezio) cui, «[come le] altre creature della sua specie, 
e in una condizione assolutamente media, senza alcuna prerogativa, al-
cuna superiorità vera ed essenziale (…) è soggetto» (S, ii, xii, p. 821).

Nell’ottica di Montaigne il passaggio stravolgente da les choses a les 
causes,19 che comporta la conversione del vero in ragione veritativa, ovvero 
della ratio come contro-misura del vero, si presenta in effetti come messa 
in causa radicale dell ’ambito dell ’esperienza, più e meglio nel mescolare a 
questa «la pretesa della scienza» che così intrudendosi (intus-leget) nel-
le “cose” «che vengono (…) presentat[e]», le ripresenta, raffinate del lo-
ro possibile, della variegata loro natura, nell’univoca determinazione del 
nome che le rimpiazza, come lucidamente scrive quando affrontando 
le «funzioni dell’anima» (comprese quelle «vili», specifica Montaigne, 
espungendo le quali non si conosce a fondo l ’anima!) dichiara che essa «si 
applica interamente a [se couche entière sur] ogni materia, e vi si esercita 
interamente, e non ne tratta mai più di una alla volta. e la tratta non al-
la stregua di essa, ma di se medesima [c.m.]», aggiungendo poi questa sin-
golare partizione: «le cose hanno forse di per sé i loro pesi e misure e con-
dizioni, ma internamente, in noi, l ’anima li squadra come vuole [les choses 
à part elles ont peut-être leurs poids et mesures et conditions, mais au-
dedans, en nous, elle [les] leur taille come elle l ’entend»]» (S, I, L, p. 539).

Ora, se la partizione: «les choses à part»/«les choses au-dedans, en 
nous» serve a Montaigne innanzitutto a rendere responsabile il “nomi-

19 Valéry riprenderà questa connessione: chose, cause, scrivendo, una prima vol-
ta: «Chose, cause. Ce fut jadis le même mot. Rien de plus significatif que de dire de 
quoi que ce soit: c’est une cause» (Petites études, in Mélange) e una seconda volta, ma 
con una variante-specificazione risolutiva che evidenzia il tratto di riduzione-an-
nessione della chose alla cause nel senso mostrato da Montaigne, precisando: «Chose, 
cause. Ce fut jadis le même mot. rien de plus humain (c.m.), rien de plus significa-
tif que de dire de quoi que ce soit: c’est une cause» (Suite, in tel quel ii). Si veda P. 
Valéry, Oeuvres complètes (2 voll.), par Jean Hytier, introduction biographique par A. 
Rouart-Valéry, Gallimard, Paris 1957 (vol. i), 1960 (vol. ii). I passi citati si trovano 
rispettivamente a p. 346, vol. i e a p. 780, vol. ii.
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nante-squadrante” di ciò che esso produce quando “ internalizza” le “cose” e 
a non fare appello alla «fortuna», ciò che residua, come tratto dirimente 
del taglio che l’“animante” immette nelle «choses à part» – un taglio che 
si rivela essere innanzitutto un atto di ritaglio o di intaglio, mirante a 
svestire le cose-là-a parte –, è il “possesso” della cosa («l’âme se couche en-
tière sur chaque matière») tolta-via nel nome, che d’ora innanzi, come 
«la veste nuova», la designerà per noi come altra da sé stessa, o forse me-
glio: in disparte da sé e, cosiffatta, ovvero da sé distratta viene lasciata lì, 
abbandonata a essere, per quell’essere che si «gloria» «di vento e di suo-
no» (S, ii, xvi, p. 1146), solo un resto di ni-ente.

Ma, avverte Montaigne: «C’è il nome e la cosa: il nome è un suo-
no che designa e significa la cosa; il nome non è una parte della cosa 
né della sua sostanza: è un pezzo estraneo aggiunto alla cosa e fuori di 
essa» (ivi, p. 1145).

5. Nell’affermare la distinzione-separazione delle cose dal no-
me, o meglio nel dire che e l’uno e l’altra ci sono, che è il modo in cui 
per Montaigne si restituisce il largo all’esperire (S, iii, xiii, p. 2081),20 
quest’ultimo, depensato-dispensato dall’aderire in ragione, ovvero «in for-
malità» presuntuosa (S, ii, xvii, pp. 1169-70), a «un essere nominale» 
che è molto più ristretto del modo d’essere e di presentarsi dell’esperire 
in quanto tale, quello che di fatto fa rientrare in gioco, sia nel suo speci-
fico modo fattuale che nel suo diritto a essere quello che singolarmente è, 
e come ciò che sempre riporta «l’anima» al suo «luogo proprio», altro non 
è che il corpo proprio (sia dell’enunciante-nominante, sia quello specifico 
della cosa-lì) nel suo variegato modo di presentarsi nel proprio essere.21

Il corpo – scrive infatti Montaigne – ha grande importanza nella nostra esi-
stenza, vi tiene un gran posto: così la sua struttura e la sua costituzione sono 
giustamente tenute in gran conto. Quelli che vogliono dividere le nostre due 

20 «Io cerco la (...) traccia (piste) [della natura delle cose] dappertutto. Ma 
l’abbiamo confusa con tracce artificiali» (ivi).

21 Ha espresso con chiarezza tutto questo C. Montaleone nei suoi due libri su 
Montaigne: Oro, cannibali, carrozze. il nuovo Mondo nei Saggi di Montaigne, Bol-
lati Boringhieri, Torino 2011 (si vedano in particolare le pp. 34-39); Montaigne o 
la profondità della carne, Mimesis, Milano-Udine 2015, passim.
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parti principali e separarle l’una dall’altra, hanno torto. Al contrario, bisogna 
riaccoppiarle e ricongiungerle. Bisogna ordinare all’anima non di isolarsi, di 
coltivarsi in disparte, di disprezzare e abbandonare il corpo (del resto non po-
trebbe farlo se non per un’artificiosa impostura), ma di tenerglisi stretta, di 
abbracciarlo, vezzeggiarlo, assisterlo, controllarlo, consigliarlo, raddrizzarlo e 
correggerlo quando si fuorvia (S, ii, xvii, p. 1185).22

Epperò, il corpo di cui parla Montaigne (e qui il riferimento è a 
quello proprio dell ’enunciante) non è lo slittamento dall’organico al vis-
suto, su cui s’impegnerà, nella prospettiva di un “ritorno alle cose stes-
se”, la novecentesca fenomenologia del secolo appena trascorso, quan-
to piuttosto quel che s’ intravede una volta che viene riaperto lo spazio 
tra il nome e la cosa, sicché, mutato lo sguardo – non più “a sorvolo” – e 
insieme la posizione – non più «couchée» –, il “soggetto” torna a ri-abi-
tare il movimento del suo corpo, e sospendendo l’eccesso dell’«inumana 
sapienza» (S, iii, xiii, p. 2065) e procedendo con «inscienza certa» (S, 
iii, xii, 1969), vale a dire, e con una sola espressione a chiasma: «intel-
lettualmente sensibile, sensibilmente intellettuale» (S, iii, xiii, p. 2067), 
riprende a circolare insieme a es-so, trascorrendo gli angoli e le sinuo-
sità, rivedendo i toni e i colori, la «bellezza» al di là di ogni valore no-
minale che la nostra fenomenale corporeità sempre è capace di espri-
mere — se, beninteso, il cosiddetto soggetto “concede” alla “propria” 
anima di seguire, per dirla in linguaggio nicciano, il filo conduttore del 
corpo, e dunque di non perseguitare le “strane movenze” del “fenomena-
le”, «[spogliandolo] delle qualità mortali e corporee [svestendo e spo-
gliando] le cose delle loro condizioni corruttibili e far lor abbandonare, 
come vesti superf lue e vili, lo spessore, la profondità, il peso, il colo-
re, l’odore, la ruvidezza, la levigatezza, la durezza, la mollezza (...) per 
adeguarle alla propria condizione immortale e spirituale» (S, ii, xii, 

22 Un’affermazione, questa, che nel libro iii, cap. xii, intitolato della fisiono-
mia, Montaigne rafforza, appoggiandosi a una citazione dalle ciceroniane tuscu-
lanae: ipsi animi magni refert quali in corpore locati sint: multa enim e corpore existunt 
quae acuant mentem, multa, quae obtudant, e che così restituisce nella sua lingua: la 
complexion des corps dans lequels sont logées les âmes est d’une grande importance. Car il 
est beaucoup des dispositions corporelles qui aiguisent l ’esprit, beaucoup qui l ’ émoussent.
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pp. 865-867), e di adire-aderire-a, vice versa, la complicata textura re-
rum entro cui anche «l’anima» umana è inviluppata.

Cosiffatta, o meglio così restauratasi, la “mens-anima” non più di-
mentica del “sito” da cui proviene, e insieme non ritenendosi la sola pri-
vilegiata, nella congerie dei viventi, a poter “concepire” «un suono di un 
tamburo senza rumore, un esercito senza armi e senza corpo [come ac-
cade, per esempio, anche a] un cavallo abituato alle trombe, alle archi-
bugiate e ai combattimenti, quando lo vediamo scuotersi nel sonno, 
steso sulla sua lettiera, come se fosse in mezzo alla mischia», non solo si 
ridistende insieme alle altre cose, riprendendo la sua “naturale natura ani-
male” ma, una volta deposta l’allure imperiosa e imperativa nella quale 
si individua («elle les [choses] taille come elle l ’entend»), si dispone a darsi 
come regola un’altra divisa, questa “divisa”: «J’ouvre les choses, plus que je 
ne les découvre [apro le cose, più che scoprirle]» (S, ii, xii, p. 904, c.m.). 

Un gioco di parole questo, prodotto da Montaigne a partire dalla 
traduzione latina di un passo di Diogene Laerzio: «omnia quippe in-
dico potius quam aperio».23 Ma un gioco quanto mai serio, e come tut-
ti i giochi capace di mettere sottosopra ciò che viene fatto oggetto 
di gioco, se lo si legge, così come vuole l’intenzione “traditrice” di 
Montaigne, nel verso della mutazione-capovolgimento dell’attitudine 
“intellettualistica-dépouillante”, una mutazione che il filosofo vuole che 
la “mens” produca, deponendo l’amnesia costitutiva che l’attraversa da 
parte a parte rispetto al “proprio” corpo, e ritraendosi dal gesto usuale 
del “tagliare” (come avverrà di lì a poco con l’abducere mentem a sensi-
bus), sì da provarsi a risentire, invece, il corpo “sensoriale” proprio che la 
rende “manifesta” e le assegna il possibile “compito” dell’“apertura”, 
più che della “scopertura”, delle cose. 

Nella traduzione “ingegnosa” dell’indicare (segnare a dito) con 
ouvrir, Montaigne sospende-rovescia in un sol colpo “giocoso” l’inte-
ro progetto “epistemico” di “assegnazione” alle cose, attraverso l’indice 
segnico-discoprente che le “individua-da lontano” e le “tiene distante da 
qualsivoglia contatto con il Sé”, di un loro essere pre-disposte allo sguar-
do discoprente e propone, vice versa, un’attitudine che, seppur continua, 

23 Sono appunto questi i termini che si trovano nella lettera, tradotta in lati-
no, di Ferecide a Talete come annotano con perizia i curatori francesi dell’edizione 
Pleiade (les essais edition de 1595, Gallimard, Paris 2007, p. 1586).
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per qualche verso, a contenere una certa disposizione “anatomica” (ac-
compagnata però, è il caso di rilevarlo, dal fatto che è impossibile non 
essere alterati dalle “cose” e che “aprirle” dipende anche dal fatto che 
esse ci raggiungono comunque in quanto altre da noi)24 lascia però alle 
cose, una volta aperte-dischiuse, lo spazio di mostrare-sé senza esse-
re pre-giudizialmente indicate-denudate-richiuse dall’intentio tagliente 
del nome («elle les [choses] taille come elle l’entend»).

Liberate dal nome, che vi s’immette come fosse il loro proprio “ in-
terno”, le cose ritrovano, si potrebbe dire, la loro superficie, il loro corpo 
proprio, ovvero la qualità loro “intrinseca” di manifestare-sé nella pe-
culiare variegata forma-d’esistenza che è loro propria, dandosi a vede-
re, fuori della «nostra mercé» e «come a noi piace» (S, ii, xii, p. 1033), 
nella loro grazia e gratuità.

Così come, nella sua grazia e gratuità, si mostra-si apre-si schiude, oltre-
passando la funzione finzionale del nome che lo “costringe” nell ’univoca for-
ma inespressiva, il corpo amante al corpo amato!

Un corpo, questo corpo, che la “apiente” Giulietta shakespeariana, 
consapevole della formalità nominale che pesa appesantendolo sul cor-
po d’amore del “suo” Romeo, vede con lucida esperienza ed esprime con 
appassionata ragione quando si domanda e domanda: What’s in a name, 
tentando di por fine alla sventura del loro contrastato amore contenu-
to-costretto nella “cosa nominale” («Solo il tuo nome è mio nemico (…) 
Cosa vuol dire Montecchi?»),25 disciogliendo il modo d’essere «che for-
ma un corpo (…) com’è, e così perfetto» dal nome che lo imprigiona e 
gl’impone di essere quel che di fatto non è, invitandolo, nella propria 
nudità di corpo, a percorrerne lo spazio avventuroso. 

Nel chiedere e chiedersi cosa c’è nel nome?, ed esplicitandolo con il 
fatto che il nome «non è parte di te», non è parte della «forma-corpo» cui 
ella si rivolge, giacché così come «quella che chiamiamo rosa, anche con 
un altro nome avrebbe il suo profumo», Giulietta tenta di far risalire al 

24 «Se da parte nostra ricevessimo qualcosa senza alterazione, se le forze umane 
fossero abbastanza salde e capaci per afferrare la verità con i nostri propri mezzi, es-
sendo tali mezzi comuni a tutti gli uomini, questa verità passerebbe di mano in ma-
no dall’uno all’altro» (S, ii, xii, p. 1033).

25 La traduzione cui ci riferiamo qui e successivamente è quella di G. Melchi-
orri in W. Shakespeare, le tragedie, Mondadori, Milano 19782.
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nome, reincorporandolo, la saporosa forma propria del corpo di cui il no-
me è segno insulso, o, nella fattispecie, la prigione irrespirabile che co-
stringe il “corpo-Amore” a farsi opaco e circospetto nella veglia e a brillare 
solo al chiaroscurale spazio della notte, confermando così la chiusa “defi-
nitoria” di Montaigne: «il nome non è una parte della cosa né della sua 
sostanza: è un pezzo estraneo aggiunto alla cosa e fuori di essa»! 

6. L’idea della disinerenza del nome alla cosa e per converso del no-
me pensato come «un pezzo estraneo aggiunto alla cosa e fuori di es-
sa» – letteralmente come una protesi, un porre innanzi (pro-tithénai) che 
è in sostanza una sorta di avamposto difensivo che il soggetto loquente 
espone-appone al presentarsi solido-fluente della cosa-di là-da-sé, in que-
sto modo ritenendo di poter neutralizzare l’ap-prensione de la cosa-là nel 
giudizio pre-com-prendente – se d’un lato, restituisce alla cosa-là il suo 
“spessore” e la sua qualità di resistente insistenza, dall’altro, ed è forse la 
cosa più interessante nella torsione interpretativa fatta da Montaigne, 
pur provenendo dal «libero e vago» uso dello strumento-ragione uma-
na, il nome non è, come potrebbe lasciar intendere la coppia di attributi 
assegnati all’umana ragione, un effetto difettivo, un semplice flatus vocis, 
giusta traduzione dell’«imperfetta essenza» della nostra specie («Siamo 
tutti cavi e vuoti: non è di vento e di suono che ci dobbiamo riempire»; 
S, ii, xvi, p. 1145), ma piuttosto un ben calibrato congegno (e si potrebbe 
anche dire, tout court, nel senso materiale del termine protesi, un «appa-
recchio sostitutivo») che, nell’apporre-sovrapporre alla cosa un “qualco-
sa”, un quid che non le pertiene, ha il solo scopo, mentre para sé da ciò 
che sé non è, e dunque da sé lo separa, mentre restringe, con il discerni-
mento nominale, l’area di “possibile” che la cosa-priva-del nome anco-
ra è, di far lievitare fino all ’inverosimile il proprio io, che “gonfiandosi” 
quanto più può di «vento e di suono» pensa, livellando con la sua “aerea” 
materia vocale tutte «le altre cose» con il segno univoco con cui le contras-
segna, di sopra-sedervici – dimenticando però, in quest’atto imperativo, 
la propria “mortale natura” che lo eguaglia-a e lo ragguaglia sul fatto di 
essere una cosa mortale come tutte le altre cose e insieme a tutto il re-
sto delle altre cose, come viene dimostrato, con il rinvio a un indubita-
bile fatto materico, il non smentibile fatto che anche «sul più alto trono 
del mondo non siamo seduti che sul nostro culo» (S, iii, xiii, p. 2085).
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Ora, pur tenendo ferma questa particolare costumanza umana, 
troppo umana, se ripetiamo con Montaigne, ma in una direzione in-
terpretativa che assume in positivo (e tuttavia senza superbia) il fatto 
che il nome (e l’atto che lo sorregge), più che e più di un flatus vocis, 
sia anzitutto e soprattutto un’istituzione protesica, la domanda “imper-
tinente” di Giulietta: What’s in a name? Quale cosa schiude, lascia ma-
nifestare, nella sua declinazione appassionata, una domanda nella quale 
risuona in tutta la sua forza l’assunto conoscitivo di Montaigne: non 
più, scoprire, sibbene aprire?

Se nella volontà di sapere cosa c’è nel nome, l’eroina shakespeariana 
mira a liberare il “corpo amato” dal nome che glielo allontana-riduce, 
e il “lavoro amoroso” di Giulietta consisterà essenzialmente nel riapri-
re, quanto più è possibile, e solo in forza della potenza generale di Amore, 
l’“aderenza” (nel senso chirurgico del termine) tra il cognomen e il no-
me proprio (tra Montecchi e romeo), il corpo tanto agognato – che per 
via del cognomen Giulietta non riesce a raggiungere, giacché a sbarrare 
l’accesso al corpo-proprio di Romeo è giusto l’inglobante-invadente-
desingolarizzante cognomen che imprimendosi come uno stampo sul no-
me singolare del generato sempre gli ricorda la prima e vera “apparte-
nenza”: generica e generazionale – che tipo di corpo sarà e quale corpo si 
troverà sotto le mani la Giulietta amante? 

Insomma: se il nome non è “la sostanza” della cosa, sibbene ciò che 
la desostanzializza nel suo modo d’essere peculiare e la rende, a noi no-
minanti “familiare” ma a sé stessa “estranea”, il corpo desiderato, privo 
del nomen e del cognomen insieme che comunque lo “discerne” il corpo 
amato (anche se l’Amante sente nel suo evocarlo nominale solo ciò che 
non fa essere quel corpo l’Unico corpo amato), riportato, il desiderato 
corpo, nella sua espressività singolare a essere solo il segno di Amore, non 
rischierà, nel suo essere ri(con)dotto a un’altra generalità: quella di Amore, 
di “svilire” l’unicità dell’oggetto passionale nella “natura” di un ogget-
to qualunque, foss’anche il “più alto” Oggetto, sì che Giulietta si trove-
rà ad amare non la singolarità mortale di Romeo ma un essere qualun-
que? Detto in altro modo: in quanto contrassegnato dal senza-nome che 
è Amore – giacché ogni singolarità diventata amante si colora dell’uni-
forme colore di Amore, ed è individuata come amabile solo dal cedere, 
e quando cede, il proprio di nome all ’omen Amore –, Giulietta amerà real-
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mente il corpo di Romeo, oppure si troverà ad amare das ding, la “Cosa 
amorosa”, che può avere, o attribuirsi, un qualunque corpo? 

Che la lavorazione dissolutiva del nome – una lavorazione, si badi, 
prodotta sul nome proprio dalla potenza “dissolvitrice” di Amore rac-
chiusa nella sua infinita potenza desiderante che sfinisce il corpo pro-
prio dell’altro nella silhouette priva di spessore dell’“immagine” desidera-
ta – miri a comporre una nuova figura, e sostitutiva del nome primitivo: 
«chiamami solo amore e avrò nuovo battesimo; ecco, non mi chiamo più 
Romeo», significa forse questa ri-composizione-rimascita dell’innominato 
corpo amato, cui vien dato solo la figura indiscernibile perché universale di 
Amore, che finalmente lo si possa esperire nella sua unicità singolare? 

In realtà, questa ritrascrizione altrove del corpo amato, lontano dal 
nome generativo, privo quindi di qualunque discendenza riconoscibile, 
implica, per la sostenibilità della sua figura nuova (forse una nuova cosa? 
o tout court e sola-mente la Cosa amorosa?), e per non incendiarsi di so-
litudine e sfinire in un’aspirazione senza fine, che si richieda, comun-
que, all’“innominato” amato che dica veramente all ’altro il suo amore e 
lo dica, però, con parole non ingannatrici sì che l’amante possa, come una 
novella Eco, ripetersi il nome di romeo e con questa «voce aerea», non più 
confitta nel sostegno carnale,  sostenere l ’ impossibile Amore!

 Spinto, infatti, dalla forza d’Amore a voler quel singolare corpo, l’a-
mante si troverà ad aver a che fare unicamente con la spoglia figura del-
la “cosa amorosa”, una figura così spoglia che al corpo-là fuori del mio 
Amore mai s’attaglia nessuna veste ma solo il ripetuto e cantilenante 
vocativo (del nome del proprio amore), nel quale il corpo dell’altro si 
troverà a occupare solo il “luogo” dell’evocazione infinita e a non coin-
cidere con nessuna materia singolare corporale, perché già trapassata solo 
nella più sublime invocazione: Amore, mio! 

  Il paradossale risultato che il lavorio d’Amore produce sul nome – 
che induce i corpi amanti privi del loro nome proprio a trovarsi-in e a 
coabitare uno spazio anonimo e di fatto isolato, che è lo spazio proprio di 
Amore – è, infatti, quello di condurre gli amanti all ’altro estremo, ovve-
ro, di poter, una volta portata a termine la letterale dissoluzione del loro 
nome generazionale e di quello proprio, congiungersi solo nella più ferale 
congiunzione disgiuntiva. 

Il singolare Amore potrà conoscere ed esperire, in effetti, la propria 
avventurosa assolutezza, solo confidando ma insieme sfidando finzional-
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mente il trapassare relativo e assoluto (il tempo e la morte); e tuttavia, fal-
lita la doppia sfida finzionale: al tempo e alla morte, a rendere, cioè, re-
versibile l ’irreversibile, a poter viversi l’unicità dell’Amore solo nell’altro-
ve espropriante per eccellenza: quello definitivo ed eterno della Morte.

7. Che questa soluzione attraversi in effetti l’esperienza amorosa, e 
la attraversi per il medio compositivo del simulacro  – un simulacro che 
sempre, per statuto, si frammette tra la parziale “cosa” che si ha “sotto le 
mani” e la sua “prensione” desiderante, determinando, per via della in-
tromissione “ fantasmatica” nella realtà dell’esperienza erotica da un la-
to, l’insistenza “dettagliata” della “cosa corposa” (il suo emergere sem-
pre solo come un questo) e dall’altro, il costante “scacco” del desiderante 
che nella sua intentio di voler cogliere “il tutto” della “cosa corposa” si 
ritrova a “raccogliere” solo l’intentio sfinente che attraversa il corpo nella 
sua natura di “parti composite e animate” – comporta il costituirsi di un 
Oggetto tutt’altro dalla “res corporea”, un Oggetto che ha le fattezze asso-
lutamente non sovrapponibili a quella della res parziale, un Oggetto così 
particolare per via del tratto che sempre accompagna lo sguardo amante: il 
desiderio, cui sarebbe pertinente applicare, proprio per la capacità che 
ha di essere veicolo e insieme ostacolo all’“afferramento” del corpo amato, 
la dicitura, bergsoniana-jankélévitchiana, di organo-ostacolo.

Questa singolare dinamica dell’“essere” del desiderio, l’aveva espres-
sa a lettere infuocate la voce poetica di Lucrezio, quando, nel suo de re-
rum natura, descrivendo l’ardore erotico e la sua fluttuante messa in at-
to da parte degli amanti ne faceva vedere, insieme, il tratto dissolutivo 
(«Premono stretta la creatura che desiderano, infliggono dolore / al suo 
corpo, e spesso le mordono a sangue le tenere labbra, / la inchiodano 
coi baci, poiché il piacere non è puro, /e vi sono oscuri impulsi che spin-
gono a straziare l’oggetto, / qualunque sia, da cui sorgono i germi di 
quella furia»; vv. 1079-1083) e la sua immensa impresa a vuoto («amore è 
l’unica cosa nella quale più grande è il possesso, / più il cuore arde d’un 
desiderio feroce»; vv. 1089-1090).

Lo sfinimento cui mirano i corpi amanti, «irrequieti vagando per 
l’intera superficie del corpo» (v. 1104), giacché «gli amanti vorrebbero 
sapere che cosa desiderano, / e non riescono a trovare un rimedio che pla-
chi il tormento» (vv. 1118-1119), ha di mira in effetti, portando all’e-
stremo «la rabbia [e] la smania che li assale» (v. 1117), solo e unicamente 
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il “progetto” di por fine all’imperiosa presenza dell’Oggetto, che li con-
suma come «una piaga segreta» (v. 1120), che li macera,  a loro insapu-
ta, da dentro, in apparenza dissolvendosi quando «le membra, stremate 
dall’intensità del piacere, si struggono» (v. 1114) e «il piacere raccolto si 
effonde dai nervi» (v. 1115), ma in realtà sempre rinascendo dalle pro-
prie ceneri — giacché la maniera d’essere di questo peculiare Oggetto è di 
essere a mezzo e a metà, vale a dire di darsi a vedere e a esperire come 
una “mescolanza mostruosa”, perciò stesso incomprensibile e incerta, di 
tratti o parti del soggetto e del suo modo di farsi “cosa”. 

Dissolto il nome proprio (sia quello denominante il mio singolare 
corpo, il mio proprio corpo, sia quello, generico-generativo, nel quale 
è incluso come effetto dell ’atto copulativo) nell’assolutamente imper-
sonale eppure singolarmente “personalizzabile” nomen da ognuno/a 
dicibile-evocabile, di Amore; ridotto a essere, una volta spogliatosi 
della “veste denominante”, solo una nuda cosa amante alla ricerca del-
la nuda cosa amata, il corpo d’amore e il corpo amante differiscono, tra-
filati-trapassati da eros, in tutto e per tutto dall’essere-un-corpo (que-
sto corpo, il mio-corpo, segnato e contrassegnato anche dal suo nome) e 
si presentano, come scriveva Bataille, che della dinamica del diven-
tare cosa, soprattutto nel campo erotico, aveva affrontato tutte le (de)
terminazioni,26 solo come un Oggetto vago, meglio ancora, come «un 
oggetto gluant [viscoso, vischioso], dove la virulenza della vita si ac-
corda con la decomposizione della morte».27

26 Ho affrontato tale tematica, sia in il gioco accecante dell ’essere (in F. Pappa-
ro, Per più farvi amici. di alcuni motivi in Georges Bataille, Quodlibet, Macerata 
2005), sia in la rosa di laure. il tempo dell ’amicizia – e dell ’amore (in Id., Perdere 
tempo. Pensare con Bataille, Mimesis, Milano-Udine 2012) e  da ultimo, relativa-
mente a una delle dimensioni dell’eros secondo Bataille: quella dei cuori, nel sag-
gio intitolato: Mon coeur mis à nu. il lato romantico dell ’erotismo batailleano, uscito 
in due diverse versioni: nel mio sciogliere-legare. esercizi di soggettivazione, Pap-
aro edizioni, Napoli 2015 e negli Atti, appena pubblicati dall’editore Mimesis 
(a cura di F. Bassan, S. Colafranceschi, Milano-Udine 2016) del seminario ro-
mano (intitolato Georges Bataille. Figure dell ’eros) patrocinato dal Dipartimento 
di Filosofia dell’Università La Sapienza e svoltosi, il 29 marzo 2014, presso la 
Casa internazionale delle donne.

27 Così leggiamo in una nota a l’histoire de l ’ érotisme, in G. Bataille, Oeuvres 
complètes, vol. VIII, Gallimard, Paris 1976, p. 549. Di quest’opera c’è la traduzi-
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La risoluzione, del corpo d’amore, e desiderato, nella figura para-
dossale del viscoso-vischioso, cui fa da pendant un’altra, ancora più ur-
tante e urticante, figura, quella del detaché, che «esiste solo come og-
getto o come fusione» – e la cui evidenza è visibile nella stessa ricerca 
ambigua del desiderio, che «cerca sempre un oggetto mobile e vivente 
e un altro fisso e morto», ma che si caratterizza come desiderio erotico 
solo e in quanto stacca e fissa la “mobilità” dell’“oggetto” agognato alla 
“figura immobile” cor-rispondente al proprio desiderio: «è necessario in 
effetti che un essere sia considerato come una cosa [c.m.] affinché il de-
siderio componga una figura che gli corrisponde»),28 deriva, secondo 
Bataille, dalla peculiare fascinazione insita nella costituzione e costru-
zione «dell’oggetto del desiderio», una fascinazione difficile da com-
prendere se si elimina, quale dato “primario-primitivo” della nascita del 
desiderio erotico, «[il] senso d’orrore che l’uomo ebbe per la sessualità», 
un orrore che lo ha portato, nella sua evoluzione specifica, a tentare di 
dissimularlo componendo «con la più grande cura»,29 vestendo delle più 
belle parures, il “termine” del suo furore.

Ma l ’orrore, sempre dissimulato e tuttavia costitutivo nell’attrattiva 
per l’“oggetto” erotico, trova un luogo espositivo e la sua cifra specifica 
nel fatto della nudità.

 Un termine, ma soprattutto un’esperienza – espressi altrove da 
Bataille con la locuzione: «un “a picco”, e insondabile», tout court come 
lo spazio dell’irriducibile30 – che stanno a dire l ’altro lato dell’umano ge-
nere, la part maudite-maldite, una parte che solitamente teniamo a parte, 
in disparte e in silenzio, e che accuratamente rivestiamo per nasconderla, 
individuandoci invece in quella più eclatante dell’essere che «parla, ragio-
na e ha modi di sentire distinti da quelli degli altri animali [o ancora 

one italiana fatta da Susanna Mati per Fazi Editore, Roma 2006, con la cura di F. 
Rella e un saggio di S. Mati; nella scelta delle “varianti e integrazioni”, l’edizione 
italiana non riporta però la nota nella quale si legge la frase che abbiamo citato.

28 Ivi, pp. 124-125, 121, 124 (trad. it., cit., pp. 116, 112, 116). Rinvio su questa 
tematica al mio il gioco accecante dell ’essere, cit., alle pp. 94-101.

29 G. Bataille, l’histoire de l’érotisme, cit., pp. 110, 121 (trad. it., cit., pp. 102, 112). 
30 Id., le bonheur, l ’ érotisme et la litterature, in Id., Oeuvres complètes, vol. xi, 

Gallimard, Paris 1988, pp. 448-449. Ho parlato di questa parola chiave del lessico 
batailleano nella Conclusione del mio Perdere tempo, cit.
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più precisamente, che] lavora, parla, è dotato di intelligenza, di senti-
menti raffinati, di coscienza»;31 un’esperienza, quella della nudità e del-
la sua attrazione, che schiudono e rinviano a un campo altro, ma a esso 
sotteso, dal nome, quello della «cosa, di un oggetto tangibile (saissable)»,32 
verso il quale proviamo al tempo stesso orrore e attrazione e che solo pe-
rò ci fa avvertire il nostro essere anche degli esseri desideranti.

La nudità insomma, come cifra della nostra ambivalenza, contiene-
rivela una dinamica soggettiva nella quale il nominante, che «general-
mente, è tutto il contrario di una cosa [e non] è nemmeno una per-
sona: ma sempre un soggetto (…) che vede, nomina, maneggia (…) gli 
oggetti, le cose»,33 precipita (va a picco) in uno spazio “insondabile” di 
conturbante con-fusione, nel quale è, di volta in volta e insieme, cosa-og-
getto e soggetto-alla cosa, un “ammasso” disforme più che informe, reso 
opaco a sé stesso e solo così, però, disponibile, nell’accorato, appassionato 
e ripetuto: eccomi! – detto in silenzio e in tutta nudità – e che ritma l’in-
tera vicenda dell ’ incontro carnale,34 a giocare l’esperienza “scandalosa” 
del proprio irriducibile patire. 

Da questa prospettiva, allora, la nudità è il “luogo” che, più di al-
tri, ma non necessariamente altro dalla parola, nel mal-dicente soggetto 
gli rende possibile avvertire con intensità un rapporto es-temporaneo ma 
decisivo con “le-cose-là” e di concedersi un’esperienza insensata – cui lo 
stare delle cose sempre in qualche modo ci rinvia e che, a noi e in noi, che 
siamo, ci riteniamo i ben-intenziona(n)ti dà solo o la risolviamo nell’i-
dea di una vita che non vive, giacché riteniamo che solo quella vita che 
intenziona sia una vera vita. 

Nell’esperienza della nudità il “soggetto”, autodefinientesi degno e 
di rango elevato rispetto alle “cose”, saggia l’esperienza della propria 
passività o della propria opacità, “si sente una cosa”, ma non nel senso 
costrittivo della disposizione a essere maneggiato perché og-getto – pra-
tica questa che è sempre stata la via regia, presuntuosa e arrogante, per 
disporre del “vivente”, di tutto il vivente altro o anche simile a me, so-
lo e prepotentemente nell’ottica dello s-terminio. Piuttosto in quello, 

31 G. Bataille, Storia dell ’erotismo, cit., p. 533 (trad. it., cit., p. 166).
32 Ivi, p. 122 (trad. it., cit., p. 114).
33 Ivi, p. 119 (trad. it., cit., p. 111).
34 Rinvio su questo alle pp. 96-97 del mio il gioco accecante dell ’essere, cit.
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certamente non com-prensibile da chi pensa l’esser-cosa solo nell’otti-
ca dell’oggettualità disponibile e dunque come ni-ente, di sentirsi, come 
voleva Bataille che a questa parola ha dato valore fondativo della sua 
rif lessione anti-metafisica, come un nulla, ovvero un “non-qualcosa” 
(rien, ovvero: nessuna cosa, ne-ulla).  

Questo singolare e “scandaloso” sentirsi non vuol dire allora altro 
se non: finalmente decidersi a interrompere-stemperare la protervia di 
un “dire”, che è sempre anche un “male-dire”, esplicantesi nel dover-
afferrare-“ il-mondo-là”, consegnarlo alle nostre “umane misure”, le sole 
che contano e danno senso, non per aprirci, però, a un asinino abbando-
nico dir-di sì (che è solo l’altra faccia, ma simmetrica, dell’“afferramen-
to” impositivo), ma per coestenderci, confermandolo, al mondo di là da io, 
divenendo, in forza di tale co-estensione, dei soggetti al mondo che si ri-
tengono, insieme alle altre rerum naturae, delle res di questa stessa “na-
tura”, ovvero “cose da nulla”, non più insignite del “dovere” di far avve-
nire all ’essere, al nostro dire, tutto il «resto dell’accadere universale» e per 
converso di sviluppare, invece, verso tutto ciò che è un tocco e una pra-
tica del riguardo, in tutta la gamma significativa e letterale del termine. 

Una pratica e un tocco di riguardo che schiudono la dimensione di 
restituire alle “cose-là” innanzitutto il loro versante di possibile, la lo-
ro versatilità che soli possono porre fine o sospendere la “mania appro-
priativa-determinativa” tipica del non-ri-guardante, e a chi, vice ver-
sa, ne ha “ri-guardo” di acquisire, per sé e verso, ma anche attraverso, 
altro, uno statuto passivo e opaco, fatto di passionalità (e della gamma 
cum-patetica ma non compassionevole che sempre attraversa la passiona-
lità), e uno statuto razionale ritmato come una ragione erotica che, nella 
sua intensionale ad-tentio, più che disporre-di, “si vuole” esposta-a l’altro 
da sé, dando vita così a uno spazio amicale che ha del riguardo, approssi-
mandovici e tenendole in tensione-con sé, per le diverse differenze, evitando 
di “sfumarle-sfinirle” in una sorta di fratellanza che, il più delle volte, 
contiene-mostra, sotto l ’abito accomunante-unisonante, una faccia irri-
guardosa e risentita del fatto che ci siano, di là da io, dal “mio Io”, altre 
presenze diversamente composte.
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riassunto Il testo parte dalla caratteristica più distintiva e allo stesso tempo più 
ingombrante che attiene alla problematicità del rapporto tra l’“Io” nel suo “vi-
luppo mortale” e il “mondo delle cose”: vale a dire a quella problematicità che, 
per riprendere un’espressione bergsoniana-jankélévitchiana, trova la sua 
espressione nel modo in cui il linguaggio, «organo-ostacolo», rappresenta quel 
rapporto. E con l’ausilio di alcuni autori (Nietzsche, Valéry, Montaigne, 
Shakespeare, Bataille), il testo si interroga sul senso da attribuire all’“opacità 
dell’oggettuale”. Assumendo questo senso come inevitabile espressione e “pro-
iezione difensiva” dell’umano, troppo umano quando si volge alla “comprensio-
ne” del mondo di là da sé, il tentativo di lettura che viene qui proposto è che 
c’è un’esperienza umana, quella della nudità (esperita, nella sua complessità, 
soprattutto nell’ambito erotico), che, se ben compresa e vissuta, permette di 
stabilire con la cosiddetta “opacità dell’oggettuale” (pensata sempre come 
qualcosa che non riguarda il “mondo” del soggetto) non solo un diverso rapporto 
(giacché l’opacità il soggetto umano la vive e l’avverte innanzitutto nella costi-
tuzione e nella dinamica del suo desiderio verso il “proprio oggetto d’amore”) 
ma anche un tutt’altro significato di essa: come ciò che accompagna, costeggia, 
impregna alla radice il “soggettivo mondo proprio”. Avendo verso l’opacità un 
diverso modo di com-prensione, al soggetto loquente, che definisce in senso 
solo negativo-negante il mondo opacizzante delle cose e come distante da sé, si 
presenterà la possibilità di stabilire con le cose-là finalmente un tocco di riguardo 
– che ha sempre avuto solo “per il proprio Sé”. Gli si presenterà la possibilità, 
nel mentre “accoglie” attraverso il proprio modo specifico di coglierle le cose-là: 
con il linguaggio, di liberarsi dal “peso” di dover, con i nomi, dominare il mon-
do, e vivendo la dimensione del “nominare” non più in termini “costrittivi” ma 
“creativi”, di “farsi accogliere-da le cose-là”, facendo convivere, in maniera ami-
cale, la natura rerum e l ’humana natura.

Parole chiave cosa, oggetto, linguaggio, mondo, “nudità”.
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Qualcosa del corpo. nietzsche e la scena dell ’anima, saggio introduttivo di B. 
Moroncini (Pisa 2016).
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Il carcere, la tomba, il fango. Sulla fortuna di alcune 
immagini da Platone all’età di Plotino
Martino rossi Monti

english title The prison, the tomb, the mud. On the history of some metaphors 
from Plato to the age of Plotinus

Abstract This essay will discuss the hostility toward the sensible world and the 
body displayed by the Platonic tradition and its many heirs. The first part will 
focus on some aspects of Plato’s treatment of the soul and their reception in 
some philosophical and religious texts written between the 1st century BC 
and the 3rd century AD, with particular attention to Plotinus’ enneads. The 
second part will attempt to show how, in the Platonic tradition and especially 
in Plotinus, such hostility coexisted – in a profoundly problematic way – with a 
positive attitude toward this world, thereby generating a number of unresolved 
tensions and difficulties.

Keywords Plato; Plotinus; body; soul; prison; mud; tomb; pessimism; Orphism; 
Gnosticism; Hermetism.

Uomini dalla vita oscura, simili alle stirpi delle foglie,
deboli creature impastate di fango, ombre instabili,
effimere, senz’ali, mortali infelici, vani come sogni.

Aristofane, Gli uccelli, 685-687

L’idea che la materia sia qualcosa di opaco, greve e tenebroso e che 
il corpo, in quanto materia formata, si riveli inevitabilmente come un 
“ostacolo” alla conoscenza e all’esperienza della verità ha svolto un ruo-
lo centrale all’interno della cosiddetta tradizione platonica antica. È 
bene precisare subito che la scuola platonica ebbe, tra alterne vicende, 
una vita assai lunga, dal iv secolo a.C. al vi secolo d.C., e che al suo in-
terno si incontrano idee e correnti di pensiero anche molto diverse, se 



Martino rossi Monti

182

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

non addirittura contrapposte.1 Ciò non significa però che non si diano 
temi e tendenze comuni. Che la verità e il valore stiano dalla parte di 
ciò che è incorporeo, eterno, immutabile e intelligibile e che il falso e 
il disvalore risiedano in ultima analisi in ciò che è corporeo, temporale 
e mutevole – e quindi solo apparentemente reale – è una convinzione 
condivisa da ogni platonico che si rispetti. La stessa cosa vale per l’idea 
che l’anima sia affine al primo di questi due domini e il corpo al secon-
do: l’uomo ha accesso alla verità e all’immortalità solo attraverso l’ani-
ma, mentre il corpo, destinato alla dissoluzione, è solo fonte di errore e 
traviamento. Questo è certamente uno dei lasciti fondamentali del pen-
siero di Platone, anche se certamente non è l’unico.

In questo saggio mi soffermerò sull’ostilità, tipica del platonismo e 
dei suoi molteplici eredi, verso il mondo sensibile e il corpo: prendendo 
in esame alcuni aspetti del pensiero di Platone e il modo nel quale fu-
rono recepiti, cinque secoli dopo, nella filosofia di Plotino, cercherò di 
mostrare come quell’ostilità abbia spesso convissuto, in modo profon-
damente conflittuale, con una valutazione positiva del mondo sensibile, 
generando problemi e aporie mai davvero risolte.

1. tuniche di carne

«La morte è fin d’una pregione oscura a l’anime gentili; a l’altre è 
noia, / ch’hanno posto nel fango ogni lor cura».2 In questi pochi versi 
Francesco Petrarca è riuscito a condensare una visione del mondo an-
tichissima, la quale nel corso dei secoli era stata assorbita e modificata, 
non senza generare grossi problemi, dalla tradizione cristiana. A parti-
re almeno dal vi secolo a.C., erano comparse in Grecia una serie di idee 

1 Sulla varietà e discontinuità di questa tradizione e sui vari “platonismi” si 
vedano M. Vegetti, Quindici lezioni su Platone, Einaudi, Torino 2003, p. 216; M. 
Bonazzi, il platonismo, Einaudi, Torino 2015, pp. 159-60.

2 F. Petrarca, trionfo della morte, ii, 34-36; il tema compare con insistenza an-
che nel Canzoniere (cfr. per es. 72, 20; 86, 5; 264, 7-8; 349, 9-11). Si veda L. Mar-
cozzi, “The metaphor of the corpus carcer in Petrarch’s Canzoniere and in the lyri-
cal tradition”, in J.L. Hairston, W. Stephens (a cura di), the body in early modern 
italy, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2010, pp. 24-41.
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che si possono così riassumere: il corpo e la vita in generale costituisco-
no una sorta di prigionia, esilio o addirittura di “tomba” per l’anima, la 
quale è immortale, incorporea e affine al divino; tale condizione terre-
na è dovuta a una colpa morale e solo alcuni iniziati o illuminati sono 
in grado di liberare la propria anima attraverso un cammino di purifi-
cazione che permetterà loro di ricongiungersi al divino. Diffuse entro 
cerchie ristrette, legate ai culti dionisiaci, all’orfismo, al pitagorismo, 
alla poesia di Pindaro e al pensiero di Empedocle, queste idee – che 
prevedevano pratiche ascetiche ben precise e si inserivano nel contesto 
della credenza nel ciclo millenario delle reincarnazioni – esercitarono 
un’influenza profonda e duratura su Platone e sui suoi molteplici eredi.

Va tenuto presente, tuttavia, che nell’Atene del v secolo a.C. que-
sta non era affatto la mentalità prevalente. Come ha sottolineato Mario 
Vegetti, l’impressione che la dottrina dell’immortalità dell’anima indi-
viduale abbia svolto un ruolo centrale nella cultura antica è in gran par-
te illusoria. Prima di tornare in voga nel platonismo del i secolo a.C. 
ed essere poi “democratizzata” dalla religione cristiana, questa dottri-
na restò in gran parte limitata, almeno dal punto di vista dell’elabora-
zione teorica, al platonismo del iv secolo a.C.3 Come infatti lo stesso 
Platone ammette nel Fedone, al tempo di Socrate «la maggior parte del-
la gente» riteneva che al momento della morte l’anima si disperdesse e 
annientasse immediatamente.4 In realtà, per tutta l’età arcaica e oltre 
convissero immagini confuse e incompatibili dell’anima e del suo de-
stino: il cadavere vivente che andava nutrito artificialmente, lo spettro 
che vagava nell’Ade, il soffio o vapore che si perdeva nell’aria al mo-
mento della morte e il demone che rinasceva in altri corpi. In ogni ca-
so, per gli scrittori attici del v secolo, così come per quelli ionici del vi 
secolo, l’anima (psyche) era la sede delle passioni e quasi mai, prima di 
Platone, la sede della ragione. Essa «non era una prigioniera riluttan-
te del corpo; era la vita, lo spirito, del corpo, nel quale si trovava come 

3 M. Vegetti, “Athanatizein. Strategie di immortalità nel pensiero greco” 
(2001), in S. Gastaldi et al. (a cura di), dialoghi con gli antichi, Academia Verlag, 
Sankt Augustin 2007, pp. 164-177.

4 Platone, Fedone, 80d-e; cfr. 84b, trad. it. Rusconi, Milano 1997.
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a casa propria».5 Secondo alcuni, anzi, sarebbero stati il corpo e il suo 
destino, non l’anima, a ricevere maggiore attenzione e considerazione 
nella letteratura e nei riti funebri di epoca arcaica.6 La miseria e l’infe-
licità, per l’uomo greco arcaico, non avevano a che fare con l’idea della 
prigionia di un’anima celeste in un corpo terreno, ma con la consapevo-
lezza della propria mortalità e caducità fisica.7 Da questa consapevolez-
za alcuni trassero la tragica conclusione che la cosa migliore fosse non 
essere mai nati o, una volta nati, morire al più presto.8 Il nuovo schema 
di religione, però, presentava un’allettante alternativa a questa visione 
tragica dell’esistenza: «attribuendo all’uomo un “io” occulto di origine 
divina, e contrapponendo così l’anima al corpo», tale schema «inserì 
nella civiltà europea un’interpretazione nuova dell’esistenza umana». 
Eric Dodds, che pensava che la remota origine di queste credenze fosse 
da rintracciarsi nello sciamanesimo siberiano, definì «puritana» questa 
interpretazione. Platone non avrebbe fatto altro che identificare que-
sto “io occulto” e divino con la psyche razionale socratica, trasformando 
così la trance sciamanica in un’ascesi filosofica e in una contemplazione 
anamnestica della verità metafisica.9 

Come è facile rendersi conto, se il corpo è la tomba dell’anima, allo-
ra la vita terrena non è vera vita, ma morte, e viceversa: «Chi sa mai se 
vivere è morire / e morire è vivere?»: nel Gorgia platonico, Socrate, do-
po aver citato questi versi di Euripide, afferma che forse davvero «noi, 
in realtà, siamo morti» e che, come aveva udito da alcuni sapienti, il 
corpo (soma) è la nostra tomba (sema).10 Nel Fedro, Socrate parla di un 
tempo beato nel quale le anime umane, prima di “cadere” e incarnar-
si, contemplavano la bellezza suprema: si vedevano allora «visioni inte-

5 E.R. Dodds, i greci e l ’ irrazionale (1951), trad. it. La Nuova Italia, Firenze 
1957, p. 168; cfr. p. 212.

6 E. Vermeule, Aspects of death in early Greek art and poetry, University of Cali-
fornia Press, Berkeley 1981, pp. 7-8.

7 J.-P. Vernant, l’individu, la mort, l ’amour (1989), in Œuvres, Éditions du 
Seuil, Paris 2007, 2 voll., vol. 2, p. 1314.

8 Teognide, 425-28; Sofocle, edipo a Colono, 1224-28 (cfr. edipo re, 1186-96). 
Cfr. Plutarco, Consolazione ad Apollonio, 115d.

9 Dodds, i greci e l ’ irrazionale, cit., pp. 168, 247-48.
10 Platone, Gorgia, 492e-493a; cfr. Cratilo, 400c; Fedone, 82b. Euripide, fr. 

639 e 830 Nauck.
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gre, semplici, immutabili e beate, in una pura luce, essendo anche noi 
puri e non tumulati in questo sepolcro che ora ci portiamo appresso e 
che chiamiamo corpo, imprigionati in esso come l’ostrica».11 È però nel 
Fedone che incontriamo la più radicale opposizione dell’anima al cor-
po, secondo uno schema che più tardi Platone attenuerà a favore di uno 
spostamento del conflitto all ’interno dell’anima stessa e di una notevole 
rivalutazione del corpo e del mondo sensibile.

In questo dialogo, fitto di richiami alle dottrine orfiche e pitagori-
che, la comunione (koinonia) dell’anima e del corpo è vista solo come 
fonte di sciagure: da un punto di vista gnoseologico, il corpo rappresen-
ta un «ostacolo» alla conoscenza vera, la quale si ottiene solo quando la 
mente si isola dai sensi ingannevoli, si raccoglie in sé stessa e si proten-
de verso le realtà intelligibili; da un punto di vista fisico, oltre a dover 
essere costantemente accudito e nutrito, il corpo può anche ammalarsi 
e impedire al filosofo la ricerca della verità; da un punto di vista morale, 
il corpo è fonte di traviamento e contaminazione, in quanto «ci riempie 
di amori, di passioni, di paure, di fantasmi d’ogni genere».12 Esso è ca-
pace di esercitare sull’anima un’influenza che Platone non esita a defi-
nire magica, in quanto la cattura e la fa innamorare di sé con l’esca delle 
passioni e dei piaceri corporei, impregnandola dell’elemento materia-
le e – cosa ancora peggiore – facendole credere che sia vero e reale solo 
ciò che proviene dalle sensazioni. Mediante i piaceri e i dolori, infatti, 
il corpo «inchioda» a sé stesso l’anima, la quale però, come i prigionie-
ri del mito della caverna, non è consapevole della propria prigionia e ne 
è anzi per così dire innamorata.13 Solo la filosofia può risvegliare l’ani-
ma da questo sonno di morte, ma lo può fare unicamente attraverso un 
altro genere di morte: «esercitandosi a morire», ossia distaccandosi dal 
corpo e mantenendosene pura, l’anima del filosofo,

procurandosi la tranquillità da queste passioni e seguendo la ragione e re-
stando costantemente ferma in essa e contemplando ciò che è vero e divi-
no e non soggetto all’opinione e di quello nutrendosi, crede di dover vivere 
così, finché dovrà vivere; e, dopo che sarà morta, giungendo a ciò che le è 

11 Platone, Fedro, 250c, trad. it. Rusconi, Milano 1993.
12 Platone, Fedone, 64a-66d.
13 Ivi, 82e-83e.
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congenere e simile, crede che sarà liberata dalle sciagure umane. E nutrita 
di questo nutrimento, essa non deve temere (...) che, nell’uscire dal corpo, ci 
sia pericolo di essere travolta dai venti e soffiata via, e così di non essere più 
nulla da nessuna parte.14

Empedocle aveva parlato di «estranee tuniche di carni» con le quali 
le anime venivano avvolte durante la loro discesa sulla terra.15 Platone 
porta all’estremo l’opposizione: l’anima è «in sommo grado simile a ciò 
che è divino, immortale, intelligibile, uniforme, indissolubile, sempre 
identico a se medesimo», mentre il corpo è «in sommo grado simile a 
ciò che è umano, mortale, multiforme, inintelligibile, dissolubile e mai 
identico a se medesimo». Pertanto, l’anima sarà «veramente felice» solo 
quando abbandonerà il corpo e raggiungerà la sfera divina, «passando 
tutto il resto del tempo con gli dèi, come si racconta degli iniziati».16

Si ricorderà, nei versi petrarcheschi citati sopra, il riferimento a 
quelle anime – che si presume siano la maggioranza – che temono la 
morte in quanto «hanno posto nel fango ogni lor cura». Anche la me-
tafora del fango, come quella del carcere, pare fosse di origine orfica.17 
Pierre Courcelle, che ne ha seguito il percorso a cavallo tra antichità e 
medioevo, ha sottolineato che con quella immagine vennero indicate, 
a seconda dei casi: 1) l’elemento nel quale le anime impure giacciono 
nell’oltretomba; 2) la condizione tipica delle anime “cadute” e incarna-
tesi in un corpo terrestre (ossia la condizione umana); 3) soprattutto in 
ambito cristiano, le passioni e i vizi nei quali l’anima peccatrice è in-
vischiata e dai quali solo la grazia divina può liberarla.18 Un frequen-
te corollario agli ultimi due punti prevedeva che coloro che sguazza-
no nel fango non siano in realtà coscienti di farlo, ma che allo stesso 
tempo il fango, stia esso per il corpo o per i vizi a esso legati, non pos-
sa offuscare o inquinare del tutto la purezza celeste dell’anima (o al-

14 Ivi, 64a; 67e; 84a-b.
15 Empedocle, fr. 126 DK.
16 Platone, Fedone, 80b-81a.
17 Cfr. ivi, 69c.
18 P. Courcelle, “Le thème littéraire du bourbier dans la littérature latine”, in 

«Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», 
117 (1973), pp. 273-289.
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meno di una parte di essa). Già Platone, in questo senso, aveva parlato 
dell’occhio dell’anima che giace sepolto sotto una coltre di fango, ma 
che è capace, ove soccorso dalla dialettica, di tornare a vedere la luce.19 
Considerazioni simili valgono anche per le immagini del corpo come 
carcere e tomba dell’anima, le quali nel vocabolario cristiano tardoan-
tico e medievale assumono soprattutto – ma non sempre – un signifi-
cato morale (nel senso che il corpo appesantisce l’anima, ma non rap-
presenta una punizione inflitta da Dio a causa di un peccato anteriore 
all’incarnazione).20 Il fatto che in molti scrittori cristiani tutte queste 
immagini e idee si siano molto spesso sovrapposte e abbiano convissu-
to in maniera tutt’altro che pacifica con una valutazione relativamente 
positiva del corpo e della materia in quanto creati da un Dio che si è in-
carnato e che farà risorgere i corpi dimostra quanto potente e duratura 
sia stata l’influenza e la fascinazione della grandiosa rielaborazione pla-
tonica di queste antiche dottrine.

2. Fuggiamo verso la cara patria

Vale la pena soffermarsi su alcuni degli sviluppi di queste immagi-
ni. Di esse si trova traccia perfino nel Protrettico di Aristotele, un testo 
in gran parte perduto scritto probabilmente quando ancora il filoso-
fo frequentava l’Accademia platonica. Qui, richiamandosi ai misteri e 
all’idea della vita terrena come punizione, l’«aggiogamento» dell’ani-
ma al corpo è paragonato a un supplizio praticato dai pirati Etruschi, 
i quali legavano i prigionieri vivi a faccia a faccia con quelli morti, in 
modo che le parti dei loro corpi combaciassero perfettamente: «co-
sì sembra che l’anima sia stata distesa e incollata a tutte le membra 
del corpo».21 Sappiamo da Agostino che Cicerone riprese questo pas-
so nell’Ortensio, un dialogo, anch’esso perduto, che godette di gran-

19 Platone, repubblica, 533d.
20 Cfr. P. Courcelle, “Le Corps-Tombeau (Platon, Gorgias, 493 a, Cratyle, 400 

c, Phèdre, 250 c)”, in «Revue des Études Anciennes», 68, (1966), pp. 101-122.
21 Aristotele, Protrettico, fr. 10b Ross (=fr. 107 Düring), trad. it. Utet, Tori-

no 2000.
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de popolarità nel mondo antico e tardoantico.22 Un’immagine simile è 
introdotta anche da Filone Alessandrino – un filosofo ebreo imbevuto 
di stoicismo e platonismo vissuto a cavallo tra le due ere – all’interno 
di un commentario allegorico al Genesi: non tutti se ne accorgono, ma 
il corpo «è malvagio per natura e tende insidie all’anima» e «ciascuno 
di noi non fa altro che portarsi appresso un cadavere». Il filosofo, per-
ciò, ha a cuore l’anima e trascura il corpo.23 Altrove Filone afferma che 
alcune anime, a differenza di altre che rimangono incatenate a corpi 
mortali, «riconosciuta la grande vacuità della vita, chiamano il corpo 
una prigione e una tomba e, fuggendo da esso come da un carcere e da 
un sepolcro, si librano in alto verso l’etere con ali leggere e si intratten-
gono per l’eternità con le cose celesti».24

L’idea che l’anima fosse radicalmente distinta dal corpo e vivesse in 
una sorta di esilio terreno, che rappresentasse l’unica vera fonte di vita 
e di conoscenza e che, data la sua parentela con il divino, fosse destina-
ta all’immortalità, aveva raggiunto una notevole diffusione nel mondo 
antico già nel i secolo a.C. Ma è soprattutto nei primi secoli cristiani, 
in particolare tra il ii e il iv secolo, che questa e simili idee assunsero 
un tono sempre più estremo e trovarono applicazione in una vasta e as-
sai diversificata congerie di movimenti filosofici e religioni di salvez-
za. In un celebre studio, Dodds parlò a questo proposito di un’«epoca 
di angoscia».25 Come spesso accade, le cautele storiografiche delle qua-
li Dodds si era avvalso nell’avanzare questa tesi vennero rapidamente 
abbandonate da molti studiosi successivi. In ogni caso, anche tenendo 
presente che questo periodo non fu solo questo, resta comunque difficile 
minimizzare tutta una serie di idee, metafore e atteggiamenti dal sapo-
re innegabilmente pessimistico che trovarono espressione in una ampia 
ed eterogenea letteratura. Ne elenco alcune: la convinzione che la verità 

22 Agostino, Contro Giuliano, iv, 15, 78. Cfr. Lattanzio, istituzioni divine, iii, 
18. Cfr. anche Cicerone, tusculane, i, 31.

23 Filone Alessandrino, le allegorie delle leggi, iii, 69-72, trad. it. in tutti i 
trattati del commentario allegorico alla Bibbia, Bompiani, Milano 2005, p. 219 (cfr. 
i, 108, p. 155).

24 Filone Alessandrino, i sogni, i, 139, trad. it. in tutti i trattati, cit., p. 1711.
25 E.R. Dodds, Pagan and Christian in an age of anxiety (1965), Norton & 

Company, New York 1970.
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sia accessibile solo a pochi e che il resto degli uomini sia assimilabile a 
un gregge di subumani destinato a vagare nell’ignoranza; l’idea che la 
salvezza equivalga a un’assimilazione interiore a un Dio assolutamen-
te trascendente raggiunta attraverso un’ascesi filosofica, una rivelazio-
ne o rituali di tipo magico; il disprezzo del corpo e l’intensificarsi, so-
prattutto tra i cristiani, di pratiche estreme di mortificazione corporea; 
il sentimento di alienazione e la consapevolezza che la vita terrena sia 
esilio, caduta o punizione; la concezione della materia come origine del 
male o del demonio come «principe di questo mondo»; la condanna, 
tipica dei movimenti gnostici, del cosmo nella sua interezza in quanto 
creato da una divinità malvagia, con il conseguente dualismo radicale 
Dio/mondo e anima/corpo.

Idee e immagini di questo tipo appaiono, spesso combinate tra loro 
in modo più o meno confuso, in testi appartenenti a tradizioni e conte-
sti culturali anche molto diversi, come le scuole filosofiche pagane, le 
comunità giudaiche e cristiane, le sette gnostiche, i movimenti ermetici 
e il mondo variegato (sia colto sia popolare) delle cosiddette scienze oc-
culte. Spesso queste idee confliggono con altre di segno opposto, non 
di rado all’interno di una stessa corrente di pensiero o nella mente di 
uno stesso autore. Un eloquente esempio di pessimismo radicale è of-
ferto dal settimo trattato del Corpus Hermeticum:

In primo luogo, occorre che tu strappi tutt’attorno la tunica che indossi, il tes-
suto dell’ignoranza, il supporto della malizia, la catena della corruzione, il car-
cere tenebroso, la morte vivente, il cadavere dotato di sensi, la tomba che porti 
in giro assieme con te, il ladro che abita nella tua casa, colui che ti odia per le 
cosa che ama, e che invidia per le cose che odia. Tale è il nemico che tu hai ri-
vestito come una tunica, che ti stringe e ti attira a sé, in basso, per evitare che 
tu guardi verso l’alto, veda la bellezza della Verità e il Bene che in essa risiede, e 
prenda così a odiare la malvagità, avendo compreso l’insidia che esso ha messo 
in atto contro di te, rendendo insensibili gli apparenti organi di senso, avendoli 
ostruiti con molta materia e riempiti di un piacere impuro, affinché tu non pos-
sa né udire quello che devi udire, né vedere quello che devi vedere.26

26 Corpus Hermeticum, vii, trad. it. Bompiani, Milano 2005, p. 205 (si trat-
ta dell’edizione a cura di A.D. Nock e A.-J. Festugière, Les Belles Lettres, Paris 
1945-54, tradotta, ampliata e aggiornata da I. Ramelli). 
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Tranne quella del fango, ricompaiono qui, mescolate ad altre, tut-
te le immagini che abbiamo finora incontrato: il corpo come tunica 
dell’anima,27 come cadavere, come tomba, come carcere oscuro. Esse 
sono però inserite in un contesto profondamente mutato rispetto a 
quello del Fedone platonico: abbiamo a che fare con una rivelazione 
e un messaggio salvifico riservato a pochi (oi dunamenoi: «coloro che 
possono»), secondo il quale la salvezza sta nella conversione dall’i-
gnoranza (agnosia) alla gnosi, una conoscenza questa non razionale, 
ma religiosa, trasformativa, che ha come oggetto sia Dio sia sé stessi 
in quanto generati da Dio e a lui suscettibili di fare ritorno. La mag-
gioranza degli uomini, però, è stordita dalle lusinghe terrene e vive 
nell’«ubriachezza», ossia nell’ignoranza della propria origine divina 
e della propria condizione alienata: in quanto tale, essa è destinata a 
sprofondare in un abisso oscuro.28

Non sorprende incontrare anche nei testi del platonismo di età im-
periale una forte ripresa delle immagini svalutative del mondo e del 
corpo divenute tradizionali almeno a partire dal Fedone. A partire dal 
i secolo a.C., dopo una lunga parentesi scettica, la scuola platonica – 
i cui esponenti nel frattempo avevano dovuto abbandonare Atene e si 
erano divisi tra Roma e Alessandria29 – si era orientata verso elabora-
te speculazioni metafisiche caratterizzate da un marcato aff lato reli-
gioso. In questo contesto, l’esortazione platonica alla fuga da quag-
giù e all’«assimilazione a Dio» aveva assunto un’importanza decisiva.30 

27 Sul disfarsi delle tuniche cfr. anche Porfirio, Astinenza dagli animali, i, 31, 
3. Anche la Bibbia ebraica offriva spunti in questo senso: le tuniche di pelle ani-
male con le quali furono ricoperti Adamo ed Eva dopo il peccato (Gn 3, 21) furono 
viste da Origene e dagli gnostici valentiniani come simbolo del corpo; per Grego-
rio di Nissa ed Agostino invece esse simboleggiavano la condizione animale, pec-
caminosa e mortale (cfr. J. Daniélou, l’essere e il tempo in Gregorio di nissa, 1970, 
trad. it. Archeosofica, Roma 1991, pp. 217-29).

28 Sul carattere umbratile e illusorio degli enti sensibili e sul cosmo come «pie-
nezza del male» cfr. Corpus Hermeticum, vi, 2; 4, cit., pp. 186-89.

29 Ad Atene l’insegnamento fu in parte ristabilito solo intorno al 170 d.C. 
grazie all’imperatore Marco Aurelio.

30 Platone, teeteto, 176a-b.
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Già nel suo primo trattato, dedicato al bello, Plotino31 aveva insistito 
sull’impurità e la bruttezza che derivano all’anima dal suo contatto con 
il corpo e la materia. Continuamente distratta, trascinata e attratta dal-
le cose «esteriori, inferiori ed oscure», l’anima di coloro che non sono 
capaci di distaccarsi dal corpo finisce per amare i suoi stessi vizi, co-
sì come i porci – «il cui corpo è impuro» – amano il fango in cui si ro-
tolano. L’immagine del fango è riutilizzata e approfondita da Plotino, 
che insiste sull’alterazione che la comunione con il corpo porta con sé. 
Attraverso la virtù, che è purificazione dal corpo e dalle passioni, l’ani-
ma diventa «una forma, una ragione, si fa tutta incorporea, intellettuale 
e appartiene interamente al divino, ov’è la fonte della bellezza e donde 
ci vengono tutte le cose dello stesso genere».32 In trattati ben più tardi 
– a testimonianza della persistenza di questi atteggiamenti – Plotino fa 
uso di immagini simili, con un tono se possibile ancora più lugubre.33

Nel trattato iv, 8 (il sesto) Plotino fa suo il messaggio platonico e lo 
integra con nuovi elementi: l’anima è un essere divino disceso nel corpo 
dagli spazi superiori, mentre il corpo è di ostacolo al pensiero e riempie 
l’anima di desideri e dolori; l’anima caduta nel corpo è imprigionata co-
me in un sepolcro o in una caverna, ma vive in realtà una vita anfibia, in 
quanto una parte di essa non è discesa, ma è rimasta in alto.34 Quando 
l’anima si «rivolge» al pensiero, essa «si libera dalle catene» e «risale», 
tornando temporaneamente a quella comunione con il divino che aveva 
sperimentato prima di volersene colpevolmente allontanare, isolandosi 
come «parte» e cadendo in un corpo:35

31 Per un’introduzione a Plotino si veda ora R. Chiaradonna, Plotino, Caroc-
ci , Roma 2009. Le citazioni dalle enneadi seguono il testo dell’editio minor di P. 
Henry e H.-R. Schwyzer (Plotini Opera, Clarendon, Oxford 1964-1982, 3 voll.); 
ho utilizzato, con alcune modifiche, la traduzione di G. Faggin (Plotino, ennea-
di, Rusconi, Milano 1992).

32 Plotino, enneadi, i, 6 (1), 5.38-39; 6.4-6, 13-16. Segnalo la recente edizio-
ne di questo trattato a cura di J.-M. Narbonne e M. Achard, con testo stabilito da 
L. Ferroni in Plotin, Œuvres complètes, vol. i, t. 1: Introduction générale, Traité 1: 
Sur le Beau, Les Belles Lettres, Paris 2012. 

33 enn., vi, 7 (38), 31.18-27; i, 8 (51), 13.14-26.
34 Ivi, iv, 8 (6), 4-5. Cfr. ii, 9 (33), 2.4-6; iv, 6 (41), 3.10-13.
35 Ivi, iv, 8 (6), 4.10-18; 5.28-30.
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Spesso, destandomi a me stesso dal mio sogno corporeo e diventato estraneo 
a ogni cosa, io contemplo nel mio intimo una bellezza meravigliosa e credo, 
soprattutto allora, di appartenere a un più alto destino; realizzando una vita 
migliore, unificato col divino e fondato su di esso, io arrivo ad esercitare un’at-
tività che mi pone al di sopra di ogni altro essere spirituale. Ma dopo questo 
riposo in seno al divino, disceso dall’intelligenza alla rif lessione, io mi do-
mando come sia possibile, ora, questa discesa e in qual modo l’anima abbia 
potuto entrare nel corpo, pur essendo in sé stessa così come mi apparve, ben-
ché dimorante in un corpo.36

Il corpo per Plotino è qualcosa da cui ci si risveglia o in cui si di-
scende. Da esso e dal mondo sensibile, pertanto, è necessario distac-
carsi il più possibile già in questa vita, e Plotino riteneva che il saggio 
lo potesse fare con le sue forze, senza il soccorso di rivelazioni o sal-
vatori. La vita quaggiù è in fondo un esilio: bisogna ritrarsi nell’inte-
riorità e «fuggire» verso la «cara patria». «Colui che può» (o duname-
os) – e solo pochi ne sono capaci37 – sperimenterà dentro di sé una vi-
sione beata e un’unione solitaria ed estatica con il principio supremo, 
che Plotino chiama anche Bene o, significativamente, «padre». Chi 
non lo fa, al contrario, è destinato a scambiare una pura illusione per 
la vera realtà e a perdersi in essa, vagandovi come un’ombra nell’Ade. 
Invece di annegare nella luce divina, sprofonderà, come Narciso che 
tentò di afferrare la sua bella immagine, nelle tenebre della materia.38 
Le immagini che Plotino introduce a questo riguardo indicano che 

36 Ivi, iv, 8 (6), 1.1-11. Si veda l’edizione di questo trattato e della parafrasi 
araba a cura di C. D’Ancona: Plotino, la discesa dell ’anima nei corpi: enn. 4. 8[6]; 
Plotiniana arabica: pseudo-teologia di Aristotele, capitoli 1 e 7; detti del sapiente greco, 
Il Poligrafo, Padova 2003.

37 A differenza che in molti testi ermetici e gnostici, nelle enneadi l’accesso 
di una minoranza di esseri umani alla verità è presentato come un dato di fatto e 
non come una regola (i, 6 (1), 8.25-27). Plotino inoltre non teorizza la necessità di 
tenere segrete le sue dottrine, benché l’idea sembri affascinarlo (vi, 9 (9), 11.1-4). 
In ogni caso il suo atteggiamento resta fortemente aristocratico: ai pochi che sono 
in contatto con il divino si contrappone la massa di quelli «più umani» (e quindi 
meno divini) o spregevoli (ii, 9 (33), 9.1-14).

38 Plotino, enn., i, 6 (1), 8. Sulla vita terrena come esilio cfr. Porfirio, Asti-
nenza dagli animali, i, 30-31. Per un parallelo cristiano cfr. epistola a diogneto, vi: 
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questa risalita equivale non solo al congedo da una seducente illu-
sione, ma anche alla rottura di un incantesimo. La fuga, tutta interio-
re, viene infatti paragonata – rielaborando un topos medioplatonico39 
– sia all’addio di Ulisse alla ninfa Calipso, sia al congedo dalla maga 
Circe. Dato che la specialità di quest’ultima era tramutare gli uomini 
in porci, è piuttosto evidente quale fosse l’opinione di Plotino riguar-
do alla massa damnata di coloro che non erano capaci di intraprendere 
questa eroica ascesa.

3. Una tensione essenziale

Platone, tuttavia, come scrive Plotino ancora nel trattato iv, 8, «non 
insegna ovunque le stesse cose»: da un lato, mostra disprezzo per il 
corpo e per il mondo, paragonati rispettivamente a un carcere e a una 
caverna, dall’altro, nel timeo, sostiene che il cosmo è un dio beato nel 
quale, così come nel corpo dell’uomo, il demiurgo ha infuso un’anima, 
affinché il tutto fosse perfetto e poiché era necessario – in base a quel-
lo che è stato denominato il «principio della pienezza»40 – che tutto ciò 
che si trova nel mondo intelligibile venisse attualizzato anche in quello 
sensibile.41 Il mondo sensibile, secondo il mito narrato nel timeo, sa-
rebbe stato fabbricato o generato da un essere divino detto «demiurgo» 
o «padre» che, in quanto «buono», era privo di «invidia» e desideroso 
di rendere tutte le cose il più possibile «simili» a sé. In questo caso, al 
cosmo sensibile veniva attribuito un valore fortemente positivo: esso ap-
pariva come la più buona e la più bella «immagine» di quello intelligi-

come l’anima è immortale e prigioniera del corpo, così i cristiani sono prigionie-
ri del mondo.

39 Massimo di Tiro, Orazioni, xi, 10; Numenio di Apamea, fr. 33 Des 
Places=Porfirio, l’antro delle ninfe, lxxix, 19-20. L’immagine era stata usata an-
che in ambito gnostico (cfr. Ippolito, Confutazione, v, 7, 37). Sull’uso medioplato-
nico e neoplatonico di Omero si veda R. Lamberton, Homer the theologian, Uni-
versity of California Press, Berkeley 1986.

40 A.O. Lovejoy, the great chain of being. A study of the history of an idea (1936), 
Harvard University Press, Cambridge (mass.) 1957, p. 52.

41 Plotino, enn., iv, 8 (6), 1.27-50.
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bile.42 Plotino si stava confrontando quindi con un’ambivalenza e una 
contraddizione che costituiscono il cuore stesso del pensiero di Platone, 
il quale, è bene insistervi, non ha lasciato in eredità al pensiero occi-
dentale solo l’idea che il mondo sensibile sia una pallida, mutevole e im-
perfetta imitazione di quello vero e intelligibile e che di conseguenza 
esso non sia davvero reale. Al di là di tutti i problemi interpretativi e 
le discussioni che il timeo di Platone ha generato dall’antichità a oggi, 
è sicuramente in questo testo che vanno rintracciate le radici del noto 
principio secondo il quale omne bonum est diffusivum sui («tutto ciò che 
è buono è diffusivo di sé»), principio che la teologia cristiana ha succes-
sivamente fatto proprio:

La divina bontà, che da sé sperne
ogni livore, ardendo in sé, sfavilla

sì che dispiega le bellezze etterne.43

Vale la pena di insistere su un punto sul quale Arthur Lovejoy, nel 
1936, richiamò l’attenzione con la consueta lucidità. Alla base della 
concezione di Dio come una somma perfezione e assoluta autosuffi-
cienza che, tuttavia, deve espandersi e dar vita a enti altri da sé sta un 
tacito, ma cruciale, presupposto: l’esistenza di quegli enti non eter-
ni, non perfetti, non sovrasensibili è in fondo qualcosa di intrinseca-
mente desiderabile. In altre parole, se quel Dio non può rimanersene 
felicemente chiuso in sé stesso, evidentemente questo mondo sensi-
bile non è così irreale e disprezzabile come viene dipinto, né, d’altra 
parte, quella perfezione è così autosufficiente come viene presentata. 
Così, con un’audace inversione logica, il concetto di una perfezione 
autosufficiente veniva convertito in quello di una fecondità che tra-
scende sé stessa: quella perfezione non sarebbe veramente tale se non si 
espandesse e non si comunicasse. Questo però non è un Dio, notava 
Lovejoy, sono due dèi in uno: da una parte, un dio come somma unità, 
autosufficienza e quiete; dall’altra, un dio come somma diversifica-
zione, autotrascendenza e fecondità. Siamo di fronte a una «comple-

42 Platone, timeo, 28c-31a; cfr. 41a.
43 Dante Alighieri, Paradiso, vii, 64-66. Cfr. il richiamo esplicito a Platone 

sulla bontà di Dio e del mondo in Agostino, la città di dio, xi, 21.
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tezza che in realtà non è completa in sé stessa», a una «immutabilità» 
che in qualche modo ha bisogno della mutevolezza e in essa si esprime, 
a un «assoluto» che non è veramente tale perché in certa misura è in 
relazione a ciò che da esso deriva e che è antitetico a lui.44

Da questa contraddizione insolubile, ma ricchissima di implicazio-
ni, derivarono spesso, soprattutto nella tradizione platonica e nei suoi 
eredi, caratteristiche oscillazioni: se l’accento cadeva sulla beata perfe-
zione, la fecondità tendeva a tramutarsi in una caduta, una superflua 
dispersione o in un’audace separazione dalla fonte; se invece cadeva 
sulla fecondità e sul “bene”, quella perfezione appariva come un egoi-
stico, geloso e sterile isolamento (o come il “male” in Dio stesso, co-
me avverrà in speculazioni successive). Questa ambivalenza di fondo 
caratterizza anche il pensiero di Plotino e credo abbia davvero poco 
senso cercare, come è tendenza diffusa, di minimizzare questo aspet-
to. In Plotino l’oscillazione è del tutto evidente e persistente. In alcuni 
trattati, la derivazione della molteplicità dall’Uno – che, va precisato, è 
un processo non temporale e non spaziale – è vista come la spontanea e 
al contempo necessaria conseguenza o espressione della sua intrinseca 
bontà: «come potrebbe dunque il perfettissimo, il primo Bene rimanere 
in sé stesso, come se fosse geloso di sé e impotente, lui che è la potenza 
di tutte le cose? E come potrebbe essere ancora il principio?».45 In altri 
trattati, quella derivazione è presentata come qualcosa di indesiderabi-
le: «meglio sarebbe stato» per il Nous «non volere» dispiegarsi, «perché 
in questo modo esso è diventato il secondo principio».46 Plotino descri-
ve il distacco del Nous dall’Uno come l’effetto di una sorta di ribellio-
ne o audacia volontaristica (tolma) che sembra esprimere un desiderio 
di autonomia.47 A proposito dell’Anima, Plotino parla, in un trattato 
tardo, non esplicitamente di audacia, ma di qualcosa di abbastanza si-

44 Lovejoy, the great chain of being, cit., pp. 49-50, 82-83. Sull’autosufficien-
za (autarkeia) dell’Uno plotiniano si veda enn., v, 3 (49), 13.15-16 (cfr. Aristotele, 
etica eudemia, vii 12, 1244b, 7-8).

45 enn., v, 4 (7), 1.34-36.
46 Ivi, iii, 8 (30), 8.35-36. Cfr. i, 8 (51), 2.26-27: se non vi fosse altro al di là 

delle tre ipostasi, «il male non sarebbe».
47 Cfr. ivi, vi, 9 (9), 5.29. Cfr. v, 8 (31), 13.1-11. Sui significati e usi del termi-

ne tolma in ambito neopitagorico, medioplatonico, ermetico, gnostico e in Plotino 
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mile: un’irrequietezza, un desiderio di «essere padrona di sé», una «po-
tenza inquieta» che la porta a tradurre nel sensibile, temporalizzan-
dolo, ciò che contempla nell’intelligibile.48 In un trattato precedente, 
Plotino aveva individuato nell’audacia (tolma) delle anime individuali 
e nella «volontà di essere padrone di sé stesse» l’origine della loro di-
scesa nei corpi e della dimenticanza del loro «padre»;49 altrove Plotino 
attribuisce questa discesa a una forma di narcisismo.50 Sul significato 
di questi passi si è scritto molto e gli interpreti sono divisi. Dato che il 
linguaggio plotiniano presenta qui innegabili affinità con alcuni testi 
gnostici,51 alcuni hanno fatto grandi sforzi per rendere inoffensivi quei 
passi.52 In ogni caso, mi pare difficile non vedere un legame tra l’auda-
cia del Nous, l’inquietudine dell’Anima e l’audacia delle anime indivi-
duali (benché, a differenza di queste ultime, l’Anima rimanga sempre 
al di sopra del tempo e dei corpi materiali). Come la derivazione degli 
enti dall’Uno, anche la discesa delle anime nei corpi, infatti, è descritta 
alternativamente in modo positivo e negativo: incarnandosi, le anime 
obbediscono a una legge cosmica e non hanno colpa;53 d’altro lato, esse 
si distaccano volontariamente e colpevolmente.54 Similmente, l’alterità 
e la molteplicità derivano dalla bontà effusiva dell’Uno; d’altro lato, es-
se sono la conseguenza dell’audacia del Nous. Su questo punto – certo 
non secondario – l’ambivalenza di Plotino rimane costante. Già Émile 

cfr. N. Baladi, la pensée de Plotin, puf, Paris 1970; J.N. Torchia, Plotinus, Tolma 
and the descent of being, Peter Lang, New York 1993.

48 enn., iii, 7 (45), 11.15-23.
49 Ivi, v, 1 (10), 1.1-10; cfr. iv, 8 (6), 4.10-23. Sull’audacia dell’anima vegeta-

tiva cfr. v, 2 (11), 2, 1-10.
50 Ivi, iv, 3 (27), 12.1-8; iv, 4 (28), 3.
51 Cfr. J. Zandee, the terminology of Plotinus and of some Gnostic writings, 

mainly the Fourth treatise of the Jung Codex, Nederlands Historisch-Archaeolo-
gisch Instituut, Istanbul 1961, pp. 26-28.

52 Per es. A.H. Armstrong, “Gnosis and Greek philosophy”, in B. Aland (a 
cura di), Gnosis: Festschrift für Hans Jonas, Vandehoeck & Ruprecht, Göttingen 
1978, pp. 87-124.

53 enn., iv, 3 (27), 13.7-22; iv, 8 (6), 5.3-8.
54 Cfr. J. Dillon, “The descent of the soul in Middle Platonic and Gnostic 

theory”, in B. Layton, the rediscovery of Gnosticism, Brill, Leiden 1980–1981, 2 
voll., vol. 1, pp. 357-64; diversamente Chiaradonna, Plotino, cit., pp. 81-87.
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Bréhier aveva sottolineato come Plotino si accostasse alla realtà a par-
tire da una duplice prospettiva: da un lato, quella del mito e del viaggio 
cosmico dell’anima e, dall’altro, quella del pensiero razionale, in base al 
quale il tutto era suddiviso in una gerarchia di livelli ontologici dialet-
ticamente connessi.55 Questo duplice sguardo porta non di rado Plotino 
a inserire un elemento di drammaticità all’interno dell’altrimenti calmo 
e uniforme fluire degli enti dall’Uno.

È interessante notare come, non a caso, queste oscillazioni si ripre-
sentino anche in quei movimenti culturali, come l’ermetismo, lo gno-
sticismo e il cristianesimo, che, nonostante tutte le differenze, nutri-
vano un profondo debito verso la tradizione platonica. Sarebbe facile 
affiancare ai passi pessimistici del Corpus hermeticum riportati sopra 
altri passi nei quali il cosmo è celebrato come una realtà buona, bella e 
degna di essere. La stessa cosa vale per Plotino, nel quale non manca-
no certo appassionati inni alla bellezza del cosmo. Diversi studi hanno 
sottolineato come perfino in alcune correnti gnostiche atteggiamenti 
di condanna del mondo (il cosiddetto “acosmismo”) convivessero con 
altri di opposto tenore.56 La questione del rapporto di Plotino con i si-
stemi gnostici del suo tempo, contro alcuni dei quali è diretto il tren-
tatreesimo trattato delle enneadi (ii, 9)57 è estremamente complessa e 
non può essere qui trattata per esteso. Si tratta di un problema ancora 
aperto e molto dibattuto, dove la cautela è d’obbligo, ma l’impressione è 
che l’immagine tradizionale di Plotino come uno «schietto virgulto el-
lenico» impegnato in un’eroica battaglia in difesa della razionalità gre-
ca dalle infiltrazioni di un torbido oscurantismo orientaleggiante abbia 

55 E. Bréhier, la philosophie de Plotin (1928), Vrin, Paris 1999, p. 35.
56 Torchia, Plotinus, cit., pp. 117-19; M.A. Williams, rethinking “Gnosticism”: 

an argument for dismantling a dubious category, Princeton University Press, Princ-
eton 1996, pp. 96-100; J.D. Turner, Sethian Gnosticism and the Platonic tradition, 
Presses de l’Universite Laval, Québec; Peeters, Louvain 2001, pp. 9, 576-77.

57 Si veda la recente edizione di questo trattato a cura di N. Spanu: Plotinus, 
ennead ii 9 [33] ‘Against the Gnostics’, Peeters, Leuven 2012. Sull’identità di 
questi gnostici si continua a discutere: secondo l’interpretazione più diffusa di un 
passo di Porfirio (Vita di Plotino, 16), sarebbero stati cristiani eretici. In ogni caso 
essi frequentavano le lezioni di Plotino e facevano circolare testi gnostici (di alcuni 
dei quali possediamo versioni in copto; cfr. enn., ii, 9 (33), 10.1-14).
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decisamente fatto il suo tempo.58 Con la pubblicazione e la traduzione, 
negli anni Sessanta e Settanta, dei codici gnostici scoperti nel 1945 a 
Nag Hammadi, in Egitto, hanno cominciato ad apparire meno scanda-
lose, a un numero non trascurabile di studiosi, alcune tesi già da tempo 
avanzate soprattutto da filosofi e storici delle religioni (specialmente 
da H. Jonas e, in modo più cauto, da H.-C. Puech) secondo le quali tra 
il pensiero di Plotino e alcune idee gnostiche erano presenti, su aspetti 
non marginali, significative affinità, se non addirittura influenze re-
ciproche. In effetti, molte delle critiche che Plotino aveva mosso agli 
gnostici nel trattato ii, 9 si conciliavano male con tutta una serie di te-
si e atteggiamenti di sapore pessimistico che egli stesso aveva adottato 
anche nei trattati successivi a quella polemica. L’intensità degli attacchi 
di Plotino, anzi, sembra raggiungere il suo apice proprio laddove i pa-
rallelismi tra i due sistemi di pensiero sono più evidenti.59 Questa pole-
mica mi sembra pertanto anche indice di una tensione interna al pensie-
ro plotiniano e non solo di una radicale contrapposizione.60

58 L’espressione citata fu usata nel 1914 da H.F. Müller in un saggio assai in-
f luente e venne spesso ripetuta (in Italia, per es., da V. Cilento). Su questo tema 
cfr. A.M. Wolters, “A survey of modern scholarly opinion on Plotinus and Indian 
thought”, in R. Baine Harris (a cura di), neoplatonism and indian thought, suny 
Press, Albany 1982, pp. 293-308. Quale fosse il modello specificamente plotiniano 
di razionalità, e in che misura differisse da altri egualmente “ellenici” modelli di 
razionalità – filosofici e non – era questione che raramente, all’interno di questo 
dibattito, veniva affrontata.

59 Th.G. Sinnige, Six lectures on Plotinus and Gnosticism, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht 1999, p. 71.

60 Per una discussione degli studi si veda Turner, Sethian Gnosticism, cit., pp. 
1-54. Sul dialogo si vedano, oltre a Turner, Z. Mazur, the Platonizing Sethian 
Gnostic Background of Plotinus’ Mysticism, Tesi di Dottorato, University of Chi-
cago 2010; J.-M. Narbonne, Plotinus in dialogue with the Gnostics, Brill, Leiden 
2011; D.M. Burns, Apocalypse of the alien God. Platonism and the exile of Sethian 
Gnosticism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2014. Per un parere di-
verso: Bonazzi, il platonismo, cit., pp. 106-108. Sull’ambivalenza di Plotino verso 
gli gnostici cfr. J. Katz, “Plotinus and the Gnostics”, in «Journal of the History of 
Ideas», 15 (1954), pp. 289-298; Torchia, Plotinus, cit., pp. 109-26. Per la vicinan-
za, in un trattato tardo, alle idee gnostiche a proposito della materia cfr. enn., i, 8 
(51), 3.30-40 e Chiaradonna, Plotino, cit., pp. 159-60.
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4. Un’eredità difficile

Con tutti i rischi che comportano generalizzazioni di questo tipo, 
un punto molto importante va sottolineato: come dimostrano la pole-
mica antignostica di Plotino e quella antimanichea di Agostino, nel-
la tradizione platonica e nel cristianesimo (dove il paradigma effusivo 
convisse in modo conflittuale con quello volontaristico della creazione 
ex nihilo) la svalutazione del mondo sensibile non è mai sfociata davve-
ro nell’idea che il mondo sia l’esito disastroso e indesiderato dell’ope-
rato di una divinità maligna. O meglio, laddove emersero, simili ten-
denze vennero più o meno brutalmente represse (basti pensare all’ere-
sia catara). Questo si spiega con il fatto che l’idea della fuga e dell’as-
similazione solitaria a Dio ha convissuto a lungo con quella secondo 
la quale il cosmo era l’effetto reale di una creazione o generazione da 
parte di un principio divino che per una necessità intrinseca o per una 
scelta insondabile doveva espandersi fino ai limiti estremi dell’essere. 
In questo senso, anche le creature o gli enti più insignificanti, anche i 
gradini più infimi della scala naturae, erano ritenuti meritevoli di esi-
stere. Non sorprende allora come la presenza del male nel mondo sia 
stata, sia dai platonici sia dai cristiani, allo stesso tempo enfatizzata e mi-
nimizzata. Il mondo era insieme un luogo imperfetto, superfluo e rela-
tivamente malvagio dal quale fuggire e un’opera compiuta, necessaria e 
buona la cui produzione era espressione dell’attributo più alto della di-
vinità (la bontà).61 Dio era insieme una solitaria e insondabile perfezio-
ne e una fecondità inesauribile. L’inconciliabilità logica di queste cop-
pie di principii non ha impedito loro di convivere per molto tempo, con 
alterne vicende, nella mente di innumerevoli pensatori. Dato che i testi 
sia platonici sia cristiani forniscono abbondanti materiali a sostegno di 
entrambi i poli di questa opposizione, credo abbia davvero poco senso, 
da un punto di vista storiografico, ostinarsi a privilegiarne uno a scapi-
to dell’altro o tentare di ridurre la tensione tra le due tendenze dicendo 
che una è meno “essenziale” dell’altra.

È possibile fare considerazioni simili a queste anche a proposito del 
rapporto anima/corpo all’interno delle stesse tradizioni? Dato che ci 

61 Lovejoy, the great chain of being, cit., pp. 92-93, 96-97.
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sono stati molti platonismi e molti cristianesimi, a questa domanda si 
possono dare molte risposte diverse. Almeno su un punto, forse, si può 
individuare una forte divergenza: Plotino, stando alla testimonianza 
di Porfirio, «sembrava vergognarsi di essere in un corpo» e, dopo la 
sua morte, l’oracolo di Apollo disse che la sua anima aveva finalmen-
te lasciato la sua tomba, il corpo.62 Per quanto positivamente i plato-
nici abbiano potuto tratteggiare, per mezzo di molteplici strategie ar-
gomentative, la creazione dei corpi, la discesa in essi delle anime e il 
ruolo anagogico del mondo sensibile, resta vero che per loro, in ultima 
istanza, il corpo è qualcosa da cui si risorge e non, come per i cristiani, 
qualcosa in cui si risorge.63 Non meraviglia perciò che la dottrina cri-
stiana della risurrezione (così come quella dell’incarnazione), apparve 
subito ripugnante ai platonici («solo i vermi potrebbero nutrire una ta-
le speranza», aveva già scritto Celso),64 ed è significativo che essa ve-
nisse rigettata anche dalle sette gnostiche. Essa riveste in questo senso 
una grande importanza perché, come ha sostenuto Caroline Walker 
Bynum, è anche grazie a essa e alle secolari discussioni che l’hanno ac-
compagnata che l’idea moderna di identità personale come unità psi-
cosomatica si è faticosamente consolidata.65

Dato però che, come è stato ampiamente documentato, le imma-
gini e le metafore che abbiamo incontrato finora (il carcere, la tomba, 
il fango) non scomparvero affatto, ma continuarono a ripresentarsi per 
tutto il medioevo e oltre,66 è lecito nutrire qualche dubbio sul fatto che 
la dottrina dell’incarnazione e quella della resurrezione dei corpi ab-
biano comportato l’abbandono di atteggiamenti di profonda ambiva-

62 Porfirio, Vita di Plotino, i, 1-2; xxii, 45.
63 Cfr. enn., iii, 6 (26), 6.71-72, e Dodds, Pagan and Christian, cit., p. 130, n. 1.
64 Celso, Contro i cristiani, v, 14, trad. it. Rizzoli, Milano 1989.
65 C. Walker Bynum, the resurrection of the body in Western Christianity, 200-

1336, Columbia University Press, New York 1995, p. 11.
66 Oltre ai lavori di Courcelle citati, si vedano I. Tolomio, “‘Corpus carcer’ 

nell’alto medioevo: metamorfosi di un concetto,” in C. Casagrande, S. Vecchio (a 
cura di), Anima e corpo nella cultura medievale, sismel Edizioni del Galluzzo, Fi-
renze 1999, pp. 3-19; P. Lucentini, “Il corpo e l’anima nella tradizione ermetica 
medievale”, ivi, pp. 181-90.
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lenza, se non di aperta o malcelata ostilità, verso il corpo.67 A questo 
proposito, sarebbe ingenuo pensare che la ripresa di quelle immagini e 
di quelle metafore fosse espressione esclusivamente di un dualismo eti-
co e non invece anche ontologico, dato che i confini tra questi due at-
teggiamenti si mantennero per lungo tempo sufficientemente incer-
ti da permettere oscillazioni e facili oltrepassamenti.68 È significati-
vo, in questo senso, come ancora in un documento approvato dall’allo-
ra cardinale Joseph Ratzinger e pubblicato nel 2005, la Commissione 
Teologica Internazionale, richiamandosi alla dottrina tomista e a spe-
cifici passi biblici e contrapponendosi all’influsso, sulla teologia cri-
stiana, dell’«antropologia dualistica prima platonica poi cartesiana», 
abbia ritenuto importante precisare che «anche qui l’uomo non ha il suo 
corpo, ma è il suo corpo», e che la «corporeità dell’uomo partecipa all’i-
mago dei».69 Dopo secoli di discussioni e feroci battaglie, l’ombra lunga 
della tradizione platonica e la tensione tra la riluttanza a identificarsi 
completamente con il corpo e l’esigenza di glorificarlo non sembrano 
destinate a scomparire.

67 La carnalità del corpo risorto (nozione ambigua fin dall’inizio, basti pen-
sare all’ossimorico «corpo spirituale» dell’apostolo Paolo) incontrò subito, tra i 
cristiani sia occidentali sia orientali, forti resistenze e si affermò solo a seguito di 
dispute secolari: cfr. V. Neri, la bellezza del corpo nella società tardoantica, Pàtron, 
Bologna 2004, pp. 269-81.

68 Si veda su questo M. Sot, “Mépris du monde et résistance des corps au xie 
et xiie siècles”, in «Médiévales», 8 (1985), pp. 6-17.

69 Comunione e servizio. la persona umana creata ad immagine di dio, parr. 26-
31, cit. in P. Bernardini, “Anime, corpi, embrioni. Il tentativo di Tommaso d’A-
quino di superare il dualismo antropologico”, in «I Castelli di Yale», 9 (2008), 
pp. 51-53. Anche l’inclusione del corpo nell’imago dei si affermò con fatica: tra 
gli altri, Origene, Gregorio di Nissa e Agostino ritenevano che l’immagine e so-
miglianza (Gn i, 26) riguardassero solo l’anima. Il corpo umano, notava Origene 
sulla base di Gn ii, 7, fu plasmato nel fango, non creato (Neri, la bellezza, cit., pp. 
103-04; 221).
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riassunto In questo saggio mi soffermerò sull’ostilità, tipica del platonismo e dei 
suoi molteplici eredi, verso il mondo sensibile e il corpo. Nella prima parte 
prenderò in esame alcuni aspetti del pensiero di Platone riguardo all’anima e 
il modo nel quale furono recepiti in alcuni testi filosofici e religiosi scritti tra 
il i secolo a.C. e il iii d.C., con particolare attenzione alle enneadi di Plotino. 
Nella seconda parte cercherò di mostrare come quell’ostilità abbia spesso con-
vissuto, in modo assai problematico, con una valutazione positiva del mondo 
sensibile, generando tensioni e aporie mai davvero risolte.

Parole chiave Platone; Plotino; corpo; anima; prigione; fango; tomba; pessimismo; 
Orfismo; Gnosticismo; Ermetismo.
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Il vetro e il velluto. La casa tra opacità e trasparenza
elisabetta di Stefano

english title Glass and velvet. House between opacity and transparency

Abstract At beginning of twentieth century, new techniques allow to replace 
the wall built with opaque materials with glass walls, abolishing the visual 
barriers between inside and outside. After explaining the aesthetics of the 
transparency advocated by the Modern Movement, this essay focused on two 
ways of living, and it described the modernist glass house oriented towards 
visual aesthetics and the nineteenth-century house, which on the contrary 
expresses - with its heavy velvets - the idea of warmth and tactility. Finally, 
it focused on the dialectics between opacity/transparency in the technological 
home of the Third Millennium.

Keywords Aesthetics of Architecture, opacity-transparency, Walter Benjamin, 
glass architecture, domesticity.

Quanto a me, continuerò ad abitare la mia casa di vetro,
dove si può vedere a qualsiasi ora chi mi viene a trovare,

dove tutto ciò che sta appeso ai soffitti e alle pareti regge come per incanto,
dove di notte riposo su di un letto di vetro che ha lenzuola di vetro,
dove chi sono mi apparirà presto o tardi inciso a punta di diamante.1

Una casa di vetro è insolita e strana per la sua apparente fragilità e 
per la sua algida bellezza che, se da un lato richiama alla mente le abita-
zioni di cristallo o di ghiaccio delle fiabe nordiche, dall’altro contrasta 
con l’idea di sicurezza e calore connesse al concetto tradizionale di ca-
sa. Nel romanzo nadja (1928) André Breton interpreta l’estetica elabo-

1 A. Breton, nadja (1928), trad. it. Einaudi, Torino 1972, p. 14.
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rata dalla coeva teoria architettonica modernista; la sua maison de verre 
esprime un’atmosfera surreale, dove la proprietà fisica del vetro diventa 
metafora di trasparenza morale e di conquista della propria identità. Al 
di là della fascinazione poetica, può davvero una casa di vetro comuni-
care i valori che Breton sembra attribuirle? La Glasarchitektur moderni-
sta, abolendo le barriere costruite con materiali solidi e opachi (legno, 
pietra, mattoni) e offrendo alla vista gli spazi più reconditi si presta al 
vacuo esibizionismo o alla purezza etica? Le sue pareti di vetro posso-
no rivelare l’identità di chi vi abita più dei drappi e dei velluti delle di-
more ottocentesche?

Per rispondere a questi interrogativi il presente saggio, dopo aver 
illustrato l’estetica della trasparenza propugnata dal Movimento mo-
derno, contrapporrà alla casa di vetro, orientata sul paradigma visivo, 
una dimensione tattile dell’abitare che trova nei muri, nei tessuti e ne-
gli arredi il suo humus fecondo e infine si interrogherà su come la dia-
lettica opacità/trasparenza si configuri nella casa ipertecnologica del 
Terzo millennio.

il Modernismo e l ’estetica della trasparenza

Nello stesso periodo in cui è pubblicato il romanzo di André 
Breton viene dato alle stampe anche il profetico libro Glas. im Bau 
und als Gebrauchsgegenstand 2 (1929) di Arthur Korn, architetto te-
desco di origini ebraiche. Il saggio presenta l’architettura degli an-
ni Venti, inclusi i primi lavori di Ludwig Mies van der Rohe e del 
Bauhaus, e saluta il xx secolo come una “nuova età del vetro” che, co-
me al tempo delle cattedrali gotiche, ha riportato in auge questo ma-
teriale in grado di produrre straordinari effetti estetici. Nell’età mo-
derna, però, si può giungere a risultati di gran lunga superiori poiché 
l’acciaio e le nuove tecniche consentono di costruire ampie intelaiatu-
re. È pertanto possibile sostituire il muro con pareti di vetro che abo-
liscono le barriere visive tra interno ed esterno.

2 A. Korn, Glas. im Bau und als Gebrauchsgegenstand, Ernst Pollak Verlag, 
Berlin-Charlottenburh 1929.
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I prodromi di questo orientamento teorico,3 le cui prime realizza-
zioni architettoniche risalgono al xix secolo (si pensi ai Passages pa-
rigini o al Crystal Palace costruito a Londra nel 1851 per l’Esposizio-
ne universale), sono ascrivibili allo scrittore e architetto tedesco Paul 
Scheerbart, autore, oltre che di visionari racconti, anche di un tratta-
to (Glasarchitektur, 1914) che influenzò gli architetti della generazione 
espressionista (Peter Behrens, Walter Gropius, Erich Mendelshon) e, 
in particolare, Bruno Taut.4 Secondo Scheerbart l’«architettura di ve-
tro che permette alla luce del sole, al chiarore della luna e delle stelle di 
penetrare nelle stanze non solo da un paio di finestre, ma direttamente 
dalle pareti, possibilmente numerose, completamente di vetro, anzi di 
vetro colorato»5 potrà «portarci una nuova civiltà».6 L’ideologia sottesa 
a questo programma architettonico attribuiva alla trasparenza non solo 
un valore morale, ma anche un potere salvifico, la capacità di restituire 
all’umanità la purezza di una natura incorrotta. Influenzata dalla cul-

3 In Russia, nel 1863, sull’onda della fama internazionale del Crystal Palace, lo 
scrittore socialista N.G. Černyševskij aveva descritto nel romanzo Che fare? (trad. 
it. Garzanti, Milano 2004) la società del futuro con le sue case di ferro e cristallo, 
interamente trasparenti e immerse nella vegetazione della campagna. Cinquant’an-
ni dopo l’architettura di vetro sarebbe stata al centro della visione utopica del po-
eta Chlebnikov nello scritto noi e le case (1914-1925) e poi dei progetti dei giovani 
architetti sovietici, come Leonidov e Krutikov. Al contrario vi fu chi come Zamja-
tin, nel suo romanzo noi (1920-1921), o Ejzenštejn, nel suo progetto di film irre-
alizzato intitolato Glass House (1926-30), vide nell’architettura di vetro lo spettro 
inquietante di un futuro caratterizzato da una trasparenza oppressiva. Cfr. A. So-
maini, ejzenštejn. il cinema, le arti, il montaggio, Einaudi, Torino 2011, pp. 95-112 e 
R. Donati, Critica della trasparenza. letteratura e mito architettonico. Nuova edizione 
[online]. Rosenberg & Sellier, Torino 2016 (http://books.openedition.org/res/717).

4 Si pensi al Padiglione di vetro realizzato da Bruno Taut nel 1914 per l’espo-
sizione del Werkbund tedesco a Colonia e dedicato a Scheerbart. Inoltre in diversi 
scritti Taut aveva celebrato il valore irenico di un’architettura di vetro capace di re-
dimere l’Europa straziata dalla guerra. B. Taut, die Stadtkrone (1919), con contributi 
di P. Scheerbart, E. Baron, A. Behne, postfazione alla nuova edizione di M. Spei-
del, Gebr. Mann, Berlino 2002. Taut rielaborerà e approfondirà l’utopia scheerbar-
tiana del vetro nella sua Alpine Architektur [Architettura alpina, 1919]. Cfr. M. Schir-
ren, Bruno taut. Alpine Architektur. eine Utopia – a Utopia, Prestel, München 2004. 

5 P. Scheerbart, Architettura di vetro, Adelphi, Milano 1982, p. 15.
6 ibidem.
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tura persiana, l’utopia scheerbartiana conferiva all’architettura «il ruolo 
di messianica liberatrice dai mali che si stavano radunando sotto il co-
mune denominatore del militarismo dell’epoca».7 Tuttavia il potenziale 
rivoluzionario delle sue teorie sarà sviluppato, come mette in evidenza 
Walter Benjamin che di Scheerbart è grande estimatore, dalla gene-
razione successiva, con Giedion, Mendelsohn e Le Corbusier, i quali 
avrebbero trasformato «la dimora degli uomini anzitutto in uno spazio 
di transito attraversato da tutte le pensabili forze e onde di luce e aria».8 

L’architettura di vetro segna il declino dei muri e delle loro apertu-
re, le finestre, annullando l’alternanza tra opacità e trasparenza. Infatti 
il muro in materiali opachi funge da schermo alla luce e alla vista. La 
finestra – più o meno ampia secondo lo stile del tempo –, incornician-
do una porzione di paesaggio per offrirlo all’attenzione estetica, costi-
tuisce un dispositivo della visione ma, soprattutto, assume un valore 
ontologico poiché serve a mediare due mondi: il chiuso e l’aperto, l’in-
teriorità e l’esteriorità, il pubblico e il privato, l’ombra e la luce. Con la 
Glasarchitektur modernista invece la parete di vetro sostituisce il muro e 
la finestra con evidenti conseguenze sia nella creazione di atmosfere in-
terne, poiché l’ampia diffusione di luce riduce i giochi d’ombra, sia nella 
percezione visiva tanto in direzione dentro-fuori quanto in quella oppo-
sta. Infatti, venendo meno la finestra, lo sguardo di chi sta all’interno 
non è più veicolato verso una determinata apertura che rende visibile so-
lo una parte di paesaggio, ma può volgersi da ogni lato in apparente con-
tinuità tra interno ed esterno.9 Chi sta fuori può abbandonarsi al piacere 
voyeristico poiché, scomparendo il muro, nessuna barriera si frappone 
tra il suo sguardo estraneo e indiscreto e le aree domestiche più intime. 

7 G. Schiavoni, la natura sotto altra luce, postfazione a P. Scheerbart, Archi-
tettura di vetro, cit., p. 204.

8 W. Benjamin, il ritorno del flâneur (1929), in Id., Opere complete. iii. Scritti 
1928-1929, Einaudi, Torino 2010, p. 382.

9 L’idea di un’apparente continuità tra esterno e interno, volta a creare l’illu-
sione di una totale immersione nella natura, sta a fondamento, seppure in modo 
diverso, di due note icone del Modernismo Anni Cinquanta: la Farnsworth House, 
(1949-1951) di Ludwig Mies van der Rohe e la Glass House (1949) di Philip John-
son. Cfr. K. Frampton, Capolavori dell ’architettura Americana. la casa del xx secolo, 
Rizzoli-Skira, Milano 2002, pp. 88-111.
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Pertanto, come nota Kevin Melchionne,10 una casa di vetro si presenta, 
di primo acchito, come un’opera d’arte ambientale, poiché l’occupan-
te circondato da pareti trasparenti è immerso, sebbene non fisicamente 
soggetto, alle condizioni climatiche esterne ma, al contempo, le mura 
di vetro rendono chi vi abita perpetuamente conscio di essere guardato. 
Di conseguenza l’occupante non potrà abbandonarsi ai comportamen-
ti propri del relax poiché, come un attore su un palcoscenico, sarà sem-
pre esposto allo sguardo altrui: non potrà lasciare la biancheria usata per 
terra o in disordine, né i piatti sporchi a vista, piuttosto come un cura-
tore d’arte dovrà attenersi alle regole per non distruggere l’estetica del-
la composizione. Persino l’arredo domestico, minimalista ed essenziale, 
sarà progettato non per agevolare le pratiche della vita quotidiana e del-
la gestione casalinga, ma per valorizzare l’artisticità dell’opera. Di con-
seguenza l’occupante della casa di vetro ci ricorda il povero ricco di cui 
parla Loos11 poiché non potrà spostare i mobili rispetto alla posizione 
prevista o aggiungere altri oggetti e finirà col «trattenersi in casa il me-
no possibile» poiché «dopo tutta quell’arte ogni tanto si sente anche il 
bisogno di riposarsi un poco».12 Per questo motivo Witold Rybczynski13 

10 K. Melchionne, living in Glass Houses: domesticity, interior decoration, and 
environmental Aesthetics, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, vol. 56, 
n. 2 (1998), pp. 191-200.

11 A. Loos, A proposito di un povero ricco, in Parole nel vuoto, trad. it. di S. 
Gessner, Milano, Adelphi 20015, p. 151-152: «Ogni suppellettile aveva una col-
locazione ben precisa. L’architetto aveva provveduto per il meglio. Aveva pensato 
a tutto. Anche per la più minuta scatoletta vi era un luogo previsto appositamente. 
L’appartamento era veramente comodo, ma richiedeva una grande fatica menta-
le. Per questo l’architetto, durante le prime settimane, sorvegliava l’appartamento 
affinché nessun errore venisse commesso. L’uomo ricco da parte sua ci metteva il 
massimo impegno. Ma capitava tuttavia che, posando un libro che teneva in mano, 
lo mettesse soprappensiero su uno scaffale destinato ai giornali. Oppure gli capita-
va di posare la cenere del sigaro in quella cavità del tavolo che era destinata ad acco-
gliere il candelabro. Una volta preso in mano un oggetto non si finiva più di cercare 
di indovinare quale fosse il suo posto giusto, e talvolta l’architetto doveva srotolare i 
disegni di dettaglio per riscoprire il posto di una scatoletta di fiammiferi».

12 Ivi, p. 152.
13 W. Rybczynski, la casa. intimità, stile, benessere (1987), trad. it. a cura di R. 

Marazza, Rusconi, Rimini 1989.
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sostiene che il modernismo abbia anteposto lo stile al comfort, contrad-
dicendo due formule abusate dalla corrente funzionalista: la casa come 
“macchina per abitare” e “ form follows function”. Del resto è evidente che 
le pareti di vetro, privilegiando la dimensione visiva, non si conciliano 
con l’idea tradizionale di casa come protezione e privacy.

il vetro e il velluto: metonimie dell ’abitare tra Ottocento e novecento

Auspicando un futuro «sotto il segno della trasparenza», Walter 
Benjamin sancisce la fine dell’«abitare nel vecchio senso, dove l’inti-
mità, la sicurezza stava al primo posto».14 Nella rif lessione del filosofo 
tedesco si contrappongono due modalità dell’abitare che possono esse-
re espresse simbolicamente dal vetro e dal velluto. Potremmo conside-
rare questi materiali, l’uno freddo e trasparente, l’altro caldo e opaco, 
come metonimie rispettivamente della casa modernista e della dimo-
ra ottocentesca.15 Del resto di velluto, o di altro tessuto pesante, erano 
spesso tendaggi e rivestimenti parietali di quelle case del xix secolo in 
cui l’occupante era accolto e protetto, “come il compasso nel suo astuc-
cio”, significativa metafora di quel modello originario dell’abitare che, 
secondo Benjamin, è il guscio:

La forma originaria di ogni abitare è il vivere non in una casa, ma in un guscio. 
Questo reca l’impronta di chi vi abita. Nel caso più estremo l’abitazione diven-
ta guscio. Il xix secolo è stato, come nessun’altra epoca, morbosamente legato 
alla casa. Ha concepito la casa come custodia dell’uomo e l’ha collocato lì den-

14 W. Benjamin, il ritorno del Flâneur, cit., p. 382.
15 È una contrapposizione che, pur sotto una diversa chiave di lettura, riscon-

triamo nella Philosophy of Furniture (1840) di Edgar Allan Poe. In questo ironico 
pamphlet lo scrittore attacca il cattivo gusto dei parvenus americani e la loro esteti-
ca vacua e appariscente, basata sulla forza economica. Le sue preferenze in materia 
di arredamento vanno alle dimore inglesi che, con le loro carte da parati, le loro 
tende pesanti e i loro tappeti, esprimono meglio il carattere dell’ambiente rispet-
to alle più moderne abitazioni americane con il vetro e l’illuminazione a gas, che 
Poe considera manifestazioni di sfarzo e cattivo gusto. Cfr. E. A. Poe, la filosofia 
dell ’arredamento, a cura di G. Burgio, Torri del vento, Palermo 2011, pp. 15-23.
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tro con tutto ciò che gli appartiene, così profondamente da far pensare all’in-
terno di un astuccio per compassi in cui lo strumento è incastonato di solito in 
profonde scanalature di velluto viola con tutti i suoi accessori.16

La casa ottocentesca è ricca di oggetti e soprammobili, densi di me-
morie e affetti, che conferiscono all’ambiente un’identità. Se, come so-
stiene Mario Praz, «la casa è l’uomo»17 e il suo modo di arredare l’am-
biente, più del vestito che indossa, è proiezione di un ideale di bellezza 
in cui la sua anima si rispecchia costantemente, non solo la maison de 
verre di Andrè Breton, ma ancor più (o meglio in modo diverso) le di-
more ottocentesche possono esprimere la personalità di chi vi abita. Tra 
i molti esempi letterari suggeriti dallo stesso Praz la casa del possidente 
Sobakevič – descritta da Nicolaj V. Gogol’ ne le anime morte (1842) –, 
ne offre un significativo esempio:

Cicikov dette un altro sguardo d’insieme alla stanza: ogni cosa in essa era so-
lida e ingombrante al massimo grado e mostrava una specie di somiglianza col 
proprietario stesso. In un angolo una scrivania di noce si gonfiava sulle quat-
tro buffissime gambe, tale e quale a un orso. Tavola, seggiole poltrone, ogni 
cosa era del genere più pesante e scomodo, insomma ciascun oggetto, ciascuna 
suppellettile pareva dicesse: “Anche io sono un Sobakevič!”, oppure “E io pure 
son molto simile a Sobakevič”.18

Sulla scia di Benjamin, Praz afferma che «l’ambiente diviene un mu-
seo dell’anima, un archivio delle sue esperienze» in cui rileggervi la pro-
pria storia; e come «molti mobili sono calchi del corpo umano, forme 
vuote per accoglierlo» (per esempio sedie, poltrone, sofà), così «l’ambien-
te finisce per diventare un calco dell’anima, l’involucro senza il quale 
l’anima si sentirebbe come una chiocciola priva della sua conchiglia».19

16 W. Benjamin, i «passages» di Parigi, vol. i, trad. it. a cura di E. Ganni, Ei-
naudi, Torino 20022, pp. 234-235.

17 M. Praz, la filosofia dell ’arredamento, tea, Milano 19932, p. 20.
18 ibidem.
19 Ivi, pp. 22-23.
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Per Benjamin «abitare significa lasciare tracce, ed esse acquistano, 
nell’interiéur, un rilievo particolare».20 L’interiéur, lo spazio intimo della 
casa ottocentesca, «è il rifugio dell’arte»21 e il collezionista ne è il suo in-
quilino. Qui gli oggetti non vengono solo raccolti e conservati; il colle-
zionista ha con essi un rapporto tattile, ama toccarli, pulirli, interrogarli e 
il suo amorevole possesso trasfigura le merci, sgravandole del loro valore 
d’uso. Sono gli oggetti, secondo Benjamin, le tessere del puzzle attraver-
so cui si costruisce l’identità di chi occupa la casa. Nella dimora ottocen-
tesca, infatti, «non c’è alcun luogo nel quale il suo abitante non abbia già 
lasciato la sua traccia: sulle mensole mediante ninnoli, sulla poltrona me-
diante una copertura, sulle finestre mediante qualcosa di trasparente, di 
fronte al camino mediante il parafuoco».22 A questi oggetti il proprieta-
rio si lega in modo tanto morboso che la loro perdita potrebbe scatenare 
in lui reazioni smodate quasi venisse «cancellata “la traccia dei suoi giorni 
terreni”».23 Ma «questo sono riusciti a farlo Scheerbart con il suo vetro e 
il Bauhaus con il suo acciaio: hanno costruito degli spazi in cui è diffici-
le lasciare tracce».24 Non solo «le tracce degli oggetti d’uso quotidiano» 
ma anche «le tracce dell’inquilino s’imprimono nell’interiéur; e nasce la 
storia poliziesca, che segue appunto queste impronte».25 È possibile ri-
costruire un’intera vita attraverso i ninnoli e i soprammobili di una ca-
sa; persino le più recondite intimità possono essere svelate ispezionando 
come un detective dentro gli ulteriori “astucci” costituiti da armadi, comò 
e cassettiere. Ma tale ricerca è priva di fondamento in una casa di vetro 
dove la trasparenza perde, secondo Benjamin, il valore etico che aveva 
per Scheerbart, divenendo indice di «esibizionismo morale»26. Il «vetro è 

20 W. Benjamin, Parigi, la capitale del xix secolo, in Id., i «passages» di Parigi, 
cit., p. 12.

21 ibidem.
22 Id., esperienza e povertà, in Id., Opere complete. v. Scritti 1932-1933, trad. it. 

a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino 2003, pp. 542
23 ibidem.
24 ibidem.
25 W. Benjamin, Parigi, la capitale del xix secolo, cit., pp. 12-13.
26 Id., Surrealismo. l’ultima istantanea sugli intellettuali europei (1929), in Id., 

Opere complete. iii. Scritti 1928-1929, cit., p. 204: «Vivere tra pareti di vetro è una 
virtù rivoluzionaria per eccellenza. Anche questa è una forma di ebbrezza, è un 
esibizionismo morale di cui abbiamo grande bisogno. Il senso della privacy non 
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soprattutto il nemico del segreto»,27 segna la scomparsa della «discrezio-
ne riguardo la propria esistenza».28 Il filosofo tedesco pertanto riconosce 
nella Glasarchitektur il trionfo di quei valori espositivi che nel saggio su 
l’opera d’arte collega alla decadenza dell’aura: «il vetro è un materiale così 
duro e liscio, a cui niente si attacca. Ma anche un materiale freddo e so-
brio. Le cose di vetro non hanno “aura”».29 Il vetro, materiale dall’algida 
bellezza, sembra respingere qualsiasi cosa (mobili o arredi) possa, appres-
sandosi, sminuirne la preminenza. Del resto lo stesso Paul Scheerbart 
fornisce una chiara prescrizione in proposito: «Che i mobili della casa di 
vetro non vadano appoggiati contro le preziose pareti di vetro, decorate a 
più colori, apparirà certamente “ovvio”. Questa rivoluzione dell’ambiente 
è assolutamente inevitabile, non c’è niente da fare. Va da sé che i quadri 
alle pareti sono del tutto inammissibili»30. Di conseguenza l’occupante 
della casa di vetro, costretto a un design minimalista, viene privato del 
piacere di possedere gli oggetti: «Il vetro (…) è anche il nemico del pos-
sesso. Il grande scrittore André Gide ha detto una volta: “Tutte le cose 
che voglio possedere, diventano per me opache”».31 

Sebbene il confronto tra la vecchia e la nuova modalità dell’abitare 
sembri talvolta privilegiare l’intimità della casa-guscio, in realtà Benjamin 
considera la vita nelle case di vetro una “virtù rivoluzionaria” proprio per-
ché scompagina lo spazio protettivo e ovattato dell’interiéur, dove ogni 
cosa aveva il suo “astuccio”, il suo posto prestabilito, e lo apre a flussi di 
aria e a nuove energie; anche l’arredo minimalista della Glasarchitektur 
è segno di una “povertà” che, indebolendo il legame dell’uomo con gli 
oggetti, lo rende libero. Gli sviluppi dell’architettura hanno percorso la 
strada auspicata da Benjamin, ma nonostante la sempre più ampia diffu-
sione del vetro la riflessione sullo spazio domestico ha spesso privilegiato 
una concezione dell’abitare più intima e raccolta. La dialettica tra opacità 
e trasparenza si risolve così nella vittoria di quella dimensione umbratile, 

è più una virtù aristocratica, è diventata sempre più una caratteristica di piccoli 
borghesi arrivati».

27 ibidem.
28 ibidem.
29 Id., esperienza e povertà, cit., p. 542.
30 P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 25.
31 W. Benjamin, esperienza e povertà, cit., p. 542.
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appena illuminata da una candela o da una lampada32 e riscaldata dalla 
fiamma del camino, che ci fa regredire al grembo materno, la nostra pri-
ma casa, dove eravamo rannicchiati e protetti. «Nelle nostre stesse case», 
fa notare Gaston Bachelard «non troviamo forse luoghi appartati e an-
goli in cui ci piace andarci a rannicchiare? Rannicchiarsi appartiene alla 
fenomenologia del verbo abitare. Soltanto chi ha saputo rannicchiarsi sa 
abitare con intensità».33 E ancora ci ricorda che «prima di essere “gettato 
nel mondo” (…) l’uomo viene depositato nella culla della casa e sempre, 
nelle nostre rêveries, la casa è una grande culla».34

Questa “poetica dello spazio” non è tanto distante dalla concezio-
ne fenomenologica dell’architetto finlandese Juani Pallasmaa che con-
danna l’inclinazione verso la natura prevalentemente visiva dell’esteti-
ca modernista. Alla casa di vetro, che vanifica l’effetto dell’ombra e di-
strugge il senso della vita intima, egli antepone un’architettura capace 
di emanare, nell’articolazione degli spazi, un senso profondo e, quasi, 
di religioso raccoglimento che trova nel camino il simbolo dell’intimità 
e del conforto: «Vivere la casa è essenzialmente un’esperienza di inti-
mo tepore».35 Ricordando che Marcel Proust descrive lo spazio vicino 
al fuoco come una «calda caverna, scavata dentro la stanza stessa, zona 
ardente e mobile nei suoi contorni termici»,36 l’architetto finlandese an-
tepone il tatto alla vista e si fa sostenitore di un’architettura incentrata 
sul corpo in movimento e sulla percezione polisensoriale:

L’occhio è l’organo della distanza e della separazione, mentre il tatto è il senso 
della vicinanza, dell’intimità e dell’affezione. L’occhio indaga, controlla inve-
stiga, mente il tatto avvicina e accarezza. Nel pieno di intense esperienze emo-

32 G. Bachelard, la fiamma di una candela (1961), Editori Riuniti, Roma 
1981, p. 11: «La lampada ha un ruolo psicologico in rapporto con la psicologia 
della casa (…). È il centro di una dimora, di ogni dimora. Con la lampada ritor-
niamo nella tana della rêverie».

33 Id., la poetica dello spazio (1957), Dedalo, Bari 19893, p. 28.
34 Ivi, p. 35.
35 J. Pallasmaa, Gli occhi della pelle. l’architettura e i sensi, trad. it. Jaca Book, 

Milano 2007, p. 75.
36 M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Vol. 1. dalla parte di Swan, Rizzo-

li, Milano 1997, p. 92.
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tive, tendiamo a isolare il senso distanziante della vista; chiudiamo gli occhi 
quando sogniamo, ascoltiamo la musica o accarezziamo coloro che amiamo. 
L’ombra profonda e il buio sono essenziali, perché attenuano l’acutezza della 
vista, rendono ambigue la profondità e la distanza e accolgono la visione pe-
riferica inconscia e la fantasia tattile. (…) La luce soffusa e l’ombra stimolano 
l’immaginazione e il sogno a occhi aperti.37

Infine anche per Pallasmaa l’idea di casa come rifugio caldo e ac-
cogliente trova nella custodia di velluto un calzante richiamo associati-
vo, sebbene in modo incidentale attraverso il confronto con la pittura: 
«l’impressione straordinariamente potente di messa a fuoco e di pre-
senza nelle tele di Caravaggio e di Rembrandt sorge dalla profondità 
dell’ombra, in cui il protagonista è incastonato su uno sfondo di velluto 
scuro come un oggetto prezioso che assorbe tutta la luce».38

Opacità e trasparenza nella casa ipertecnologica

A partire dall’offensiva condotta da Colin Rowe e Robert Slutzky39 
le accuse al modernismo si sono mosse all’insegna dell’opacità. 
Prendendo spunto da alcune considerazioni di G. Kepes,40 il saggio di 
Rowe, scritto nel 1955-1956, mette in rilievo come, oltre alla traspa-
renza letterale legata alle proprietà fisiche del vetro, possiamo indivi-
duarne una fenomenica, in cui figure sovrapposte possono essere per-
cepite simultaneamente. «In questo modo viene introdotto un concetto 
di trasparenza del tutto diverso da qualsiasi qualità fisica della realtà 

37 J. Pallasmaa, Gli occhi della pelle, cit., p. 62.
38 Ivi, p. 63.
39 C. Rowe (con R. Slutzky), trasparenza: letterale e fenomenica, in C. Rowe, 

la matematica della villa e altri scritti, a cura di P. Berdini, Zanichelli, Bologna 
1990, pp. 147-168.

40 G. Kepes, il linguaggio della visione (1944), trad. it. di F. Rossi Chiaia, De-
dalo, Bari 1971.
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e quasi parimenti remoto dall’idea di trasparente come perfettamente 
chiaro per diventare, invece, ciò che è chiaramente ambiguo».41

Questa ambiguità oggi viene potenziata grazie alle nuove tecnolo-
gie capaci di creare insoliti flussi di comunicazione tra interno ed ester-
no.42 Le pareti diventano membrane interattive: attraverso un apparato 
di sensori le superfici captano gli stimoli circostanti e reagiscono creati-
vamente a suoni, luci e odori, oppure si trasformano in “finestre” digi-
tali. Esemplare in tal senso la mostra the Un-Private House,43 svoltasi al 
MoMa di New York – dal luglio all’ottobre del 1999 – per illustrare le 
nuove prospettive dell’abitare. Tra i progetti presentati possiamo ricor-
dare quello di Hariri & Hariri che introduce presenze virtuali tra le pa-
reti domestiche come i cuochi «che aiutano nella preparazione dei cibi 
o gli ospiti con cui trascorrere le serate; mentre all’esterno le pareti so-
no pannelli a cristalli liquidi sui quali costruire immagini generate dal 
computer»; oppure il progetto di Frank Lupo e Daniel Rowen, in cui «gli 
schermi dei televisori sono collocati in modo tale da poter essere visti da 
qualsiasi punto della casa per permettere agli abitanti, che lavorano nel 
mondo finanziario, un rapporto costante con i mercati borsistici», o an-
cora, l’inquietante progetto di Diller + Scofidio, dove «una telecamera 
esterna registra, dopo averne selezionato le inquadrature, il paesaggio 
che poi proietta su finestre virtuali. E, infine, il lavoro di Herzog e de 
Meuron per la villa museo di un collezionista di media dove quasi tutte le 
pareti perdono la loro materialità per diventare schermi di proiezione».44

Le pareti degli edifici non più – e non solo – di vetro si smaterializ-
zano, trasformandosi in sottili membrane di opacità e trasparenze in mu-

41 A. Sciascia, la trasparenza e la contemporaneità del tempio-duomo di Poz-
zuoli, in P. Culotta, R. Florio, A. Sciascia, il tempio-duomo di Pozzuoli. lettura e 
progetto, Officina Edizioni, Roma 2007, p. 39.

42 M. Sbacchi, nuove intrusioni del “perturbante”, in D. Argento, M. Gurrieri, 
S. Perrotta (a cura di), Futura. Come abiteremo domani, Biblioteca del Cenide, Vil-
la San Giovanni (rc), 2008, p. 56: «La trasparenza dell’architettura moderna che 
rendeva il privato pubblico è solo il primo passo in un processo che rende lo spa-
zio privato della casa totalmente esportabile all’esterno attraverso i nuovi media».

43 T. Riley (a cura di), the Un-private House, The Museum of Modern Art, 
New York 1999.

44 L. Prestinenza Puglisi, Silenziose avanguardie. Una storia dell ’architettura 
1976-2001, Testo & Immagine, Torino 2001, p. 19.
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tazione continua che mostrano immagini elettroniche spesso alienanti.45 
Di conseguenza l’architettura ipertecnologica del Terzo millennio mette 
in discussione non solo il concetto tradizionale di casa come luogo rac-
colto, intimo e privato, ma anche il modello voyeristico inaugurato dalla 
Glasarchitektur. I nuovi media ci stanno orientando verso una società an-
cora più trasparente di quella cui faceva riferimento, negli anni Sessanta, 
Gianni Vattimo,46 una società in cui il nuovo flâneur cybernauta trova nel-
la rete sia un rifugio dal mondo esterno, sia la vetrina dove mettersi in mo-
stra per il proprio e l’altrui piacere dell’occhio. Attualizzando le parole di 
Vattimo potremmo dire che i nuovi media «caratterizzano questa società 
non come una società più “trasparente”, più consapevole di sé, più “illumi-
nata”, ma come una società più complessa, persino caotica».47 Egli tutta-
via vi riponeva ancora delle «speranze di emancipazione»48 che forse og-
gi non abbiamo più, poiché questa trasparenza, sempre più perturbante49 
(unheimlich) e alienante, in realtà ci rende “ciechi”50 e sembra talvolta rea-
lizzare gli scenari distopici tracciati dalle fantasie del primo Novecento.51

45 Cfr. Id., HyperArchitettura. Spazi nell ’età dell ’elettronica, Testo e immagine, 
Torino 1998.

46 G. Vattimo, la società trasparente, Garzanti, Milano 1989.
47 Ivi, p. 11.
48 ibidem.
49 A. Vidler, il perturbante dell ’architettura. Saggi sul disagio nell ’età contempo-

ranea, Einaudi, Torino 2006.
50 Come mette in rilievo Paul Virilio (l’arte dell’accecamento, Raffaello Cortina, 

Milano 2007), in un mondo in cui la visione si indirizza verso le innumerevoli “fi-
nestre” virtuali dei dispositivi elettronici che illuminano l’abitare contemporaneo, 
siamo “accecati” da un vedere senza andare sul posto. Tendiamo a percepire senza 
conoscere, a essere visti anziché a vedere, anestetizzati da una sequenza continua di 
immagini che ci rende immuni a ciò che accade nelle immediate vicinanze.

51 Nel progetto di film Glass House la trasparenza diviene metafora di aliena-
zione e indifferenza. Gli abitanti continuano a condurre la propria vita come se le 
pareti fossero opache, in una sequenza di scene tra il comico e il grottesco: un uo-
mo si intrattiene con l’amante senza esser visto dalla moglie che sta oltre la parete 
di vetro; una donna muore senza che nessuno accorra in suo aiuto. In questo mon-
do trasparente, scrive Ejzenštejn, «vivono tutti come se ci fossero le pareti, ognu-
no per sé». Gli appunti di Ejzenštejn per Glass House sono stati tradotti in italiano 
con il titolo la casa di vetro, “Film Critica” 1979, n. 300, pp. 441-456. Cfr. A. So-
maini, ejzenštejn, cit., p. 103.
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riassunto All’inizio del xx secolo le nuove tecniche consentono di sostituire il 
muro in materiali opachi con pareti di vetro che aboliscono le barriere visive 
tra interno ed esterno. Dopo aver illustrato l’estetica della trasparenza propu-
gnata dal Movimento moderno, il presente saggio contrappone alla casa di 
vetro modernista orientata verso un’estetica prevalentemente visiva, la dimora 
ottocentesca che, con i suoi pesanti velluti, esprime l’idea del calore e della 
tattilità. Infine si interroga su come la dialettica opacità/trasparenza si confi-
guri nella casa ipertecnologica del Terzo millennio.

Parole chiave estetica dell’architettura, opacità-trasparenza, Walter Benjamin, 
architettura di vetro, domesticità.
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Bartleby o l’opacità.  
L’uomo segreto nella letteratura americana
Antonino trizzino

english title Bartleby or the opacity. The secret man in American literature

Abstract Bartleby, the scrivener by Herman Melville is an obscurely comic short 
story that inaugurates the tradition of the secret man, a genre reinvented 
by Robert Walser and Franz Kafka. The enigma of the scribe who ceases 
to write has diverted many attempts at decipherment. What is the sense of 
Bartleby’s reply: «I would prefer not to»? Tied to Bartleby there is a short story 
of Nathaniel Hawthorne, Wakefield, in which a husband leaves his wife with 
the excuse of a business trip, rents a room on the street next to his own home, 
and hides himself there for twenty years. The American short story arises 
with these two stories and it expands to the point of including the destiny of 
modern man, condemned to live in the world without belonging to the world.

Keywords American short story, Melville, Bartleby the scrivener, Hawthorne, 
Wakefield, Deleuze.

La tua vita dipende dal restare nascosto.
E.A. Poe, le avventure di Gordon Pym 

Bartleby non è un uomo di molte parole, la sua vita, come quella di 
molti uomini, è sbagliata. La vita trova che Bartleby sia inutile e lo scari-
ca; lui però trova che questo, da parte della vita, sia ingiusto. Tutto sem-
bra cospirare contro il povero Bartleby; così non può andare avanti, ma 
come può un uomo andare avanti se non cerca la morte? Bartleby invece 
resiste, questa è la sua legge, e dunque rimane sempre allo stesso punto. 

Bartleby lo scrivano esce sulla rivista «Putnam’s Monthly» alla fine 
del 1853, due anni dopo il clamoroso insuccesso di Moby-dick. Quando 
Herman Melville pubblica la storia di Bartleby è come se avesse scritto: 



Antonino trizzino

220

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

«Basta che sia eclissato un solo uomo perché lo siano tutti e perché lo 
sia l’universo». Bartleby non è un’allegoria del destino dello scrittore e 
non cede alla tentazione psicologica di spiegare cosa c’è nella testa de-
gli altri: è un racconto oscuramente comico che inaugura la tradizione 
dell’uomo segreto nella letteratura moderna, un genere reinventato da 
Robert Walser e Franz Kafka. 

Bartleby, uno scrivano a Wall Street

La storia di Bartleby ce la racconta il suo principale, un vecchio av-
vocato di Wall Street. Bartleby ancora non lo sa, ma la strada dove la-
vora da qualche giorno come copista legale sta diventando il centro del-
la grande finanza americana. Nella seconda metà del xix secolo, a sud 
dell’isola di Manhattan, tra l’East River e Broadway, nasce un’idea che 
cambierà il mondo: questa idea mira a connettere l’uomo con il merca-
to, a dargli il suo posto negli equilibri economici e, soprattutto, a im-
porgli di restarci, ma è un’idea che non ha nulla da dire su ciò che po-
trebbe connettere gli uomini tra loro. È una nuova religione e, come le 
altre religioni monoteistiche, è una religione che guarda alla vita eter-
na. Bartleby, però, non è un ingenuo e capisce che questa storia della 
vita eterna deve essere inventata; e allora decide di resistere alle potenze 
che lo braccano – anche quando la vita gli volta le spalle, Bartleby non 
si muove, è più forte di lui, deve rimanere dov’è.

In realtà, Bartleby è già morto, ma non ci pensa proprio a lasciar-
si mettere dentro una bara; e ogni volta che l’avvocato gli chiede qual-
cosa, lui risponde sempre con la stessa formula. È una formula inde-
cifrabile, ma è una formula esatta. Qualche esempio può essere utile. 
Domanda numero uno: «Vorreste dirmi, Bartleby, dove siete nato?», 
«Preferirei di no»; domanda numero due: «Non vorreste dirmi nulla su 
di voi?», «Preferirei di no»; domanda numero tre: «Ditemi che, nel gi-
ro di qualche giorno, comincerete ad essere un poco ragionevole… di-
temelo, Bartleby», «Al momento preferirei non essere un poco ragio-
nevole»; domanda numero quattro: «Bartleby, ve ne volete andare, sì o 
no?», «Preferirei non andarmene». 

Se questa Storia di Wall Street, come dichiara il sottotitolo, è rimasta 
segreta come nessun altro racconto moderno, è perché la risposta di 
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Bartleby svia ogni tentativo di interpretazione. «I would prefer not to» 
suona in inglese come un modo manierato di declinare un invito; quan-
do Bartleby risponde a una domanda, non si sbilancia mai: una strate-
gia che gli permette di sostenere più o meno tutto, ma anche di fare a 
meno più o meno di tutto. Non c’è niente in lui che indichi una qualche 
scelta personale. «Certo la formula – scrive Gilles Deleuze – è gram-
maticalmente e sintatticamente corretta, ma la sua brusca conclusione, 
not to, che lascia sospeso ciò che respinge, le conferisce un carattere ra-
dicale, una specie di funzione-limite. La sua ripresa e la sua insistenza 
la rendono tanto più insolita e compiuta. Mormorata da una voce dolce, 
paziente, atona, raggiunge l’irremissibile, formando un blocco inarti-
colato, un fiato unico».1 

La formula abbonda di varianti; Deleuze ne conta almeno dieci. 
Per dieci volte Bartleby preferisce di no: preferisce non rileggere i do-
cumenti, preferisce non andare a fare una commissione, preferisce non 
sloggiare dall’ufficio, preferisce non rispondere alle richieste dell’avvo-
cato, preferisce essere lasciato in pace ecc. A ogni occorrenza, cresce lo 
sgomento intorno a Bartleby; la formula contagia l’avvocato e gli altri 
copisti che iniziano a ripeterla meccanicamente. L’avvocato non è più 
sicuro del proprio equilibrio mentale e si dice: «Devo senz’altro sbaraz-
zarmi di quest’uomo dalla mente alterata, che in qualche grado ha già 
sovvertito le nostre lingue, se non i cervelli, a me e ai miei impiegati».2 

Ma l’effetto più straniante della formula lo osserviamo sulla mente 
di Bartleby: quando pronuncia la formula, Bartleby smette di copiare 
(«“Ho smesso di copiare”, rispose, e scivolò via», ci informa l’avvocato). 
Non è che lui non voglia copiare – soltanto preferirebbe non copiare. 
Ormai è un uomo che tace, ma come tale perfetto, perché ha imparato 
a sparire quando tace. Ogni volta che pronuncia la formula, Bartleby 
proietta un cono d’ombra, una zona di indeterminazione che evoca l’u-
niverso di Moby-dick, il romanzo infinito di Melville. Come il capita-

1 G. Deleuze, “Bartleby, ou la formule”. Postface à H. Melville, Bartleby, Flam-
marion, Paris 1989 (trad. it. “Bartleby o la formula”, in G. Deleuze, G. Agamben, 
Bartleby. la formula della creazione, Quodlibet, Macerata 1993, pp. 11-12).

2 H. Melville, “Bartleby, the scrivener: a story of Wall Street”, in «Putnam’s 
Monthly», 2, 11, 1853, pp. 546-550; 2, 12, 1853, pp. 609-616 (trad. it. Bartleby lo 
scrivano, Feltrinelli, Milano 1991, p. 28).
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no Ahab, Bartleby è l’eroe che ha conquistato il diritto di sopravvivere 
senza umanità: lo scrivano che rinuncia a scrivere è la figura della po-
tenza perfetta; non la scrittura, ma il bianco che la evoca; non il pensie-
ro, ma la potenza di non fare o pensare qualcosa, potenza del contrario. 

Bartleby l ’eclissato

Il pensiero vuole andare verso le cose, ma Bartleby vuole il contra-
rio; vuole smettere di pensare, per diventare una di quelle cose. Nel 
prologo alla sua traduzione del racconto melvilliano uscita a Buenos 
Aires nel 1943, Borges scrive: «Bartleby definisce già un genere che in-
torno al 1919 sarà reinventato e approfondito da Franz Kafka: quello 
delle fantasie del comportamento e del sentimento o, come malamen-
te si dice adesso, psicologiche».3 C’è un’affinità segreta tra il destino 
di Bartleby e la vita di Kafka; nell’ultimo aforisma di Zürau, Kafka 
sembra scrivere per conto di Bartleby: «Non è necessario che tu esca 
di casa. Rimani al tuo tavolo e ascolta. Non ascoltare neppure, aspetta 
soltanto. Non aspettare neppure, resta in perfetto silenzio e solitudine. 
Il mondo ti si offrirà per essere smascherato, non ne può fare a meno, 
estasiato si torcerà davanti a te».4 

Una volta pronunciata la formula, Bartleby ammutolisce; il suo si-
lenzio, come fosse un corpo opaco, resiste alla luce; ha un coefficien-
te di trasparenza nullo. Quando l’occhio del lettore cerca di mettere 
a fuoco lo scrivano, vede solo una macchia: Bartleby è eclissato. «Se 
Bartleby rifiutasse – scrive Deleuze –, potrebbe essere riconosciuto 
come ribelle o rivoltoso e avere ancora a questo titolo un ruolo socia-
le. Ma la formula disattiva ogni atto linguistico nello stesso tempo in 
cui fa di Bartleby un puro escluso al quale nessuna posizione sociale 
può essere più attribuita».5 

3 J.L. Borges, “Prólogo”, in H. Melville, Bartleby, Emecé Editores, Buenos 
Aires 1943 (trad. it. “Herman Melville. Bartleby”, in J.L. Borges, Prologhi con un 
prologo ai prologhi, Adelphi, Milano 2005, pp. 155-156).

4 F. Kafka, Betrachtungen über Sünde, Hoffnung, leid und den wahren Weg, 
1917-1918 (trad. it. Aforismi di Zürau, Adelphi, Milano 2004, p. 121).

5 G. Deleuze, “Bartleby o la formula”, cit., p. 19.
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La formula tanto puntigliosamente ripetuta consente a Bartleby di 
apparire e sparire senza molte pretese: «I am not particular», ama dire 
di sé. Quando, dopo un breve colloquio, l’avvocato assume Bartleby co-
me copista, lo fa «senza alcuna referenza» e gli assegna uno scrittoio «a 
portata di mano» nella stanza accanto alla sua, tra una piccola finestra 
e un paravento verde: «A tre piedi dai vetri della finestra si trovava un 
muro, e, da molto in alto scendeva la luce, filtrando tra due alti edifici, 
quasi come da una piccola apertura in una cupola».6 

Una strana sistemazione quella di Bartleby: l’uomo di fiducia 
dell’avvocato è invisibile a chiunque entri nello studio. Finché Bartleby 
non è esposto alla vista, svolge «una straordinaria quantità di lavoro 
scritturale»; quando però l’avvocato pretende che lasci la zona d’om-
bra, Bartleby pronuncia la formula. Ogni volta che «preferisce di no», 
Bartleby abbandona il lavoro e rimane trasognato davanti alla finestra. 
(Sembra di cogliere un riferimento ironico di Melville al proprio desti-
no. Probabilmente, Melville sentiva che Bartleby, in qualche modo, era 
lui stesso. Forse non lo sentiva in modo cosciente, ma poco importa.) 

«Notai che altro non faceva che rimanere in piedi davanti alla fine-
stra»: il vecchio uomo di legge è sconcertato dal silenzio dello scriva-
no. Bartleby vive senza desideri – mai è stato visto consumare un pasto, 
tranne qualche biscotto allo zenzero. L’avvocato inizia a fantasticare 
sull’effetto di una dieta di solo zenzero sull’organismo umano e calco-
la che il suo giovane impiegato non spenda più di cinque centesimi al 
giorno per mangiare. Bartleby non è morto eppure è morto, non è uno 
straniero eppure vive come uno straniero. Quanto gli deve essere sem-
brata atroce la vita. 

Bartleby, ex impiegato subalterno all ’ufficio delle lettere smarrite

L’avvocato prova in tutti i modi a sbarazzarsi di Bartleby: diserta 
l’ufficio per qualche giorno e col suo calesse attraversa il fiume verso 
nord, fino a Manhattanville; poi decide di tornare indietro. Un mes-
saggio del proprietario del palazzo lo informa che Bartleby, l’inespli-
cabile Bartleby, è stato arrestato per vagabondaggio: «Il povero scriva-

6 H. Melville, Bartleby lo scrivano, cit., p. 10.
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no non aveva opposto la benché minima resistenza, bensì, con quel suo 
pallore dai modi imperturbabili, silenziosamente aveva accondisceso».7 
Anche l’avvocato lo aveva tradito; aveva infranto il patto con l’innocen-
te che proteggeva. In fondo, avrà pensato, se Bartleby andrà in pezzi, 
che cosa si romperà? Uno zero. 

Scrive Deleuze: «Nessun grande romanziere del suo tempo è riu-
scito a trovare un vero interesse nella psicoanalisi. L’atto fondativo del 
romanzo americano, come anche del romanzo russo, è stato di portare 
il romanzo lontano dalla via della ragione, e di dare vita a personaggi 
che si reggono nel nulla, sopravvivono solo nel vuoto, custodiscono fi-
no alla fine il loro mistero, e sfidano logica e psicologia».8 La formula 
di Bartleby è l’espressione di una logica senza linguaggio; una logica 
nuova: misteriosa ma non arbitraria. 

La chiave per capire questa logica potrebbe stare in una pagina 
di Dostoevskij, che Melville non aveva potuto leggere. Bartleby è del 
1853; e solo nel 1864 escono a puntate su «Epocha», la rivista dei fra-
telli Dostoevskij, i ricordi dal sottosuolo di Fëdor Dostoevskij. Dove 
c’è scritto: «Ma scusate – esclamerete voi –, c’è poco da ribellarsi: due 
più due fa quattro! La natura non vi viene a consultare; non gliene im-
porta niente delle vostre aspirazioni e se vi piacciono o non vi piaccio-
no le sue leggi. Voi siete costretti ad accettarla così com’è, e ad accet-
tare per conseguenza anche tutto quanto ne deriva. (…) Ma, Signore 
Iddio, che cosa importa a me delle leggi della natura e dell’aritmetica, 
quando per una ragione o per l’altra queste leggi e questo due più due 
quattro non mi convengono?».9

Per la natura della sua professione, l’avvocato è venuto in contatto 
con un singolare genere di individui, quello dei copisti legali o scrivani: 
«Laddove, di altri scrivani, potrei scrivere l’intera vita, nulla del genere 
è possibile nel caso di Bartleby», confessa l’avvocato. Bartleby è un uo-
mo senza passato che vive ai margini della realtà, forse con altri pensie-
ri ma sempre con pensieri insondabili. La vita di Bartleby rimarrebbe 
avvolta nel mistero, se non fosse per una «vaga notizia» a cui l’avvoca-

7 Ivi, p. 43.
8 G. Deleuze, “Bartleby o la formula”, cit., p. 31.
9 F. Dostoevskij, ricordi dal sottosuolo, in «Epocha», 1, 2, 4, 1864 (trad. it. 

Adelphi, Milano 1995, pp. 25-26).
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to accenna alla fine del racconto: «Bartleby sarebbe stato un impiega-
to subalterno in un ufficio di lettere smarrite, a Washington, dal quale 
sarebbe stato d’un tratto dimesso a motivo di un cambiamento nell’am-
ministrazione. Quando io rif letto su questa piccola chiacchera, a fatica 
riesco a esprimere le emozioni che m’afferrano. Lettere smarrite, lettere 
morte! Non si direbbe che tutto ciò parli di uomini morti?».10 

La diceria insinua una spiegazione psicologica al comportamento di 
Bartleby: gli anni trascorsi nell’ufficio delle lettere smarrite avrebbero 
indotto la sua «livida disperazione». Ma come tutte le spiegazioni psi-
cologiche non convince, perché finisce col presupporre se stessa; piut-
tosto, le lettere morte sono messaggeri di eventi che non si sono mai 
realizzati. Nell’ufficio postale di Washington, Bartleby era l’uomo in-
caricato di salvare ciò che poteva essere e non è stato.

Hawthorne, Melville e l ’invenzione del racconto americano

Nell’estate del 1850 Herman Melville e sua moglie Elizabeth si tra-
sferiscono con tutta la famiglia in una fattoria nei dintorni di Pittsfield, 
Massachusetts. Melville ha proposto al suo editore inglese un libro 
sulla pesca della balena che sarebbe dovuto uscire in autunno ma, du-
rante l’estate, succede qualcosa: Herman scopre i libri di Nathaniel 
Hawthorne e rimane folgorato; scopre anche che Hawthorne è suo vi-
cino di casa. Sarà Evert Duyckinck, editor di Poe e direttore del set-
timanale «The Literary World», a far incontrare i due scrittori. Come 
era accaduto con Thoreau, Emerson, Poe, Hawthorne e Melville, 
il New England, che è un’area relativamente limitata, continuerà a 
produrre alcuni tra i più grandi scrittori americani: Howard Phillips 
Lovecraft, Sylvia Plath, Stephen King. L’amicizia con Hawthorne in-
f luenzerà profondamente la scrittura di Moby-dick. Hawthorne si era 
fatto strada; anche Melville lo farà.

La sera del 13 dicembre 1850 Melville scrive a Duyckinck: «Guardo 
dalla mia finestra al mattino quando mi alzo, così come farei da un 
oblò in una nave sull’Atlantico. La mia stanza sembra la cabina di una 
nave, e di notte quando mi alzo e odo il vento ululare, quasi mi viene 

10 H. Melville, Bartleby lo scrivano, cit., p. 47.
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in mente che ci siano troppe vele sulla casa, e che farei bene ad anda-
re sul tetto ad ammainare il camino».11 Qualche mese dopo, all’inizio 
di giugno, Melville lavora «come uno schiavo» a Moby-dick: è nervo-
so, dimagrito, rassegnato al peggio; e si confida col suo idolo: «Mio 
caro Hawthorne, avrei dovuto fare già da un pezzo una scappata da 
voi sul mio carretto di legno di pino, ma per alcune settimane fui più 
impegnato di quanto voi potreste immaginare. (…) Tra una settimana 
circa vado a New York, per seppellirmi in una stanza al terzo piano, e 
lavorare alla mia “Balena”, mentre la passano alle stampe. (…) A che 
scopo darsi da fare per qualcosa che, nella sua stessa essenza, ha breve 
vita come un libro moderno? Anche se scrivessi il Vangelo del secolo, 
andrei a finire sul lastrico».12 

La scena è memorabile: nella sala da pranzo di un ristorante di 
Lenox, nella contea di Berkshire, Melville siede a tavola con un al-
tro gigante della letteratura americana, Nathaniel Hawthorne, e gli fa 
omaggio della prima copia del suo ultimo libro. Moby-dick viene pub-
blicato nell’ottobre 1851 a Londra e in novembre a New York, con una 
dedica: «A Nathaniel Hawthorne in segno della mia ammirazione per 
il suo genio». Hawthorne risponde con una lettera di apprezzamenti; 
quando la legge, Melville si scioglie in un «sentimento panteistico»: 
«In questo istante vi è in me un senso di indicibile sicurezza, per il fat-
to che voi avete compreso il libro. Ho scritto un libro malvagio, e mi 
sento immacolato come un agnello».13 

Dopo qualche recensione positiva, Moby-dick viene condannato dai 
critici come un libro incomprensibile. Come sempre, la critica finisce 
col riconoscere i propri errori – o, più correttamente, i critici finiscono 
per morire e vengono rimpiazzati da altri critici, per la gloria postuma 
di Herman Melville. Nel saggio dedicato a Hawthorne e uscito sulla 
rivista «The Literary World», Melville aveva scritto: «Chi non ha mai 
fallito da qualche parte non può essere un grand’uomo. Il fallimento è 
il vero indice della grandezza. E se si dicesse che il successo ininter-

11 H. Melville, “Da Moby dick a Bartleby. Lettere di Melville, 1850-1852”, in 
Id., Bartleby lo scrivano, cit., p. 52.

12 Ivi, pp. 58-61.
13 Ivi, p. 72.
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rotto è la prova che un uomo conosce le proprie capacità, basta solo ag-
giungere che, in quel caso, questi sa che sono limitate».14

il caso Wakefield

twice-told tales è una raccolta di racconti in due volumi pubblica-
ta da Nathaniel Hawthorne tra il 1837 e il 1842. Il titolo indica che si 
tratta di racconti acquisiti dalle tradizioni puritane del New England 
e già apparsi anonimi sulle riviste letterarie. Ma c’è una strana storia, 
intitolata Wakefield, che devia dal piano dell’opera. La pagina iniziale 
di Wakefield sembra preludere all’attacco di Moby-dick: vedremo che si 
tratta di un inseguimento infinito, in un labirinto infinito. Wakefield 
è la biografia immaginaria di un esiliato e prefigura alcune pagine di 
Herman Melville, ma Melville modifica la lettura di Hawthorne. Il 
debito è reciproco. Un grande scrittore, ha detto Borges, crea i suoi pre-
cursori; li crea e li giustifica. Che si tratti di un uomo segreto nel centro 
di Londra o della caccia alla balena per gli oceani del pianeta, le due 
storie iniziano con una fuga. Ecco l’incipit di Wakefield: 

In una qualche vecchia rivista o un giornale rammento di avere letto la sto-
ria, riportata come vera, d’un uomo – chiamiamolo Wakefield – il quale per 
molto tempo si assentò dalla moglie. L’evento, raccontato in modo così som-
mario, non è certamente insolito, né – senza un’opportuna precisazione delle 
circostanze – condannabile in quanto sconveniente ovvero insensato. Tutta-
via, pur lungi dall’essere il più grave, questo è forse il più insolito caso di reato 
matrimoniale registrato finora; e inoltre, una tra le più notevoli stravaganze, 
tra quante ne possiamo trovare nell’elenco delle bizzarrie umane. La coppia 
viveva a Londra. L’uomo, con la scusa d’intraprendere un viaggio, affittò una 
stanza nella strada accanto alla propria dimora; e all’insaputa della moglie e 

14 H. Melville, “Hawthorne and his Mosses, by a virginian spending July in 
Vermont”, in «The Literary World», vii, 185, 1850, pp. 125-127; 186, 1850, pp. 
145-147 (trad. it. “Hawthorne e i suoi Muschi. Da un virginiano in villeggiatu-
ra a luglio nel Vermont”, in N. Hawthorne, tutti i racconti, Feltrinelli, Milano 
2013, p. 1095).
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degli amici, e senza alcuna ragionevole spiegazione per il suo volontario esilio, 
vi andò ad abitare per vent’anni.15 

E l’altro, non meno perfetto, di Moby-dick:

Chiamatemi Ishmael. Qualche anno fa – non mette conto precisare quando 
– a corto o meglio a secco di quattrini e senza niente di speciale a trattenermi 
sulla terraferma, pensai di darmi per un po’ alla navigazione e di veder la parte 
acquorea del mondo. Un modo come un altro per mettere in fuga lo sconfor-
to e regolare la circolazione. Quando la bocca prende una piega amara; quan-
do l’anima s’intride di uggia novembrina; quando mi sorprendo a sostar senza 
volerlo davanti ai depositi di bare o mi accodo al primo funerale che incon-
tro; specie quando mi lascio prendere a tal segno dallo scoramento che giusto 
una solida tempra morale m’impedisce di scendere in strada a bella posta per 
far saltare metodicamente il cappello dalla testa dei passanti, vuol dire che or-
mai è suonata l’ora di mettermi in mare. Supplisco così a pistola e pallottola.16

Hawthorne aveva letto in un giornale, o aveva creduto di leggere in 
un giornale, la storia di un uomo inglese di mezza età che, abbandonata 
la moglie con la scusa di un viaggio di lavoro, aveva preso in affitto una 
stanza nella strada accanto e lì si era nascosto per vent’anni. 

Non avere il permesso di fare una cosa è così eccitante che a volte 
non si può fare a meno di farla. Quando lascia sua moglie, Wakefield 
indossa un soprabito grigio, un cappello di tela incerata, ha l’ombrel-
lo in una mano e la valigetta nell’altra: dice che tornerà venerdì all’o-
ra di cena. È probabile che neanche lui sospetti cosa sta per accadere. 
Londra permette al nostro uomo di realizzare l’operazione a cui dedi-
cherà il resto dei suoi anni: conoscere la vita senza immergersi nel suo 
f lusso, nascondersi nella sua periferia, e avere una conoscenza diretta di 
quello che accade nel suo centro. 

15 N. Hawthorne, “Wakefield”, in «The New-England Magazine», 8, 1835, 
pp. 341-347 (trad. it. “Wakefield”, in G. Celati, D. Benati (a cura di), Storie di so-
litari americani, Rizzoli, Milano 2006, p. 61). 

16 H. Melville, Moby-dick; or, the whale, Harper & Brothers, New York/Ri-
chard Bentley, London 1851 (trad. it. Moby-dick o la balena, Einaudi, Torino 
2015, p. 21). 
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Wakefield scappa di casa

Mentre Wakefield è occupato a sparire, la signora Wakefield in-
grassa; per vent’anni l’uomo la spia da lontano, per vedere come fun-
ziona senza di lui. E quando ormai tutti lo danno per morto e la mo-
glie si è rassegnata a una vita da vedova, l’uomo si avvia verso la por-
ta di casa, la apre ed entra come se fosse passato solo qualche giorno. 
«Se fosse stato domandato ai suoi conoscenti chi poteva essere l’uo-
mo che a Londra, con maggior certezza, non avrebbe mai compiuto 
qualcosa degno d’essere ricordato l’indomani, essi avrebbero pensato a 
Wakefield».17 Come nel caso dello scrivano Bartleby, le interpretazio-
ni dell’enigma di Wakefield sono infinite; vediamo quella di Borges: 

Wakefield è un uomo tranquillo, timidamente vanitoso, egoista, propenso a 
misteri puerili, a serbare segreti insignificanti; un uomo scialbo, di grande 
audacia immaginativa e mentale, ma capace di lunghe e oziose e inconcluse e 
vaghe meditazioni; un marito solerte, difeso dalla pigrizia. Wakefield, all’im-
brunire di un giorno di ottobre, si congeda da sua moglie. Le ha detto – non 
bisogna dimenticare che siamo al principio del secolo xix – che va a prendere 
la diligenza e che ritornerà, al più tardi, tra qualche giorno. La donna, che lo sa 
dedito a misteri innocui, non gli domanda i motivi del viaggio. Wakefield ha 
gli stivali, il cappello, il pastrano; ha ombrello e borsa da viaggio. Wakefield – 
questo mi pare mirabile – non sa ancora ciò che accadrà, fatalmente. Esce, con 
la risoluzione più o meno salda di sconvolgere o stupire sua moglie, rimanen-
do un’intera settimana assente da casa. Esce, chiude la porta di strada, poi la 
socchiude e, per un istante, sorride.18

È un dettaglio che la moglie dimentica subito ma, durante i vent’an-
ni di assenza di Wakefield, quello strano sorriso le tornerà spesso in 
mente. Da quella sera di ottobre, tutti – la polizia, la moglie, i colleghi 
– lo credono morto; Wakefield, invece, è vivo nel suo nuovo apparta-
mento. Lo vediamo seduto davanti al focolare, con il solito sorriso: il 

17 N. Hawthorne, “Wakefield”, cit., p. 63.
18 J.L. Borges, “Nathaniel Hawthorne” (1949), in Id., Otras inquisiciones, Sur, 

Buenos Aires 1952 (trad. it. “Nathaniel Hawthorne”, in Id., Altre inquisizioni, 
Adelphi, Milano 2000, p. 68). 
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suo viaggio si è concluso dopo poche centinaia di metri; Wakefield te-
me che qualcuno possa averlo seguito, è convinto che una voce lo ab-
bia chiamato per nome e si addormenta quasi subito. In realtà, a voler 
essere sincero con se stesso, deve ammettere che ora sta bene da solo; 
sta male, ma al tempo stesso molto bene. (È necessario che le grandi 
imprese si compiano sotto il velo del più assoluto silenzio, altrimenti 
sfioriscono.) Quando il mattino dopo si sveglia, Wakefield si pente su-
bito della sua stravaganza e fa una promessa: «No, non dormirò solo la 
prossima notte»; ma poi decide di aspettare ancora una settimana e di 
osservare gli effetti del suo piano sulla moglie. 

Wakefield è la storia di un sogno e per questo il suo stile è potente-
mente visivo. Qualche anno dopo la storia di Wakefield, Edgar Allan 
Poe pubblica il racconto l’uomo della folla; racconto dominato da un’a-
cuta visività. Ecco un esempio: «Gli effetti bizzarri di quella luce mi 
costrinsero a un minuto esame dei singoli volti; e sebbene il rapido tra-
scorrere di quel mondo luccicante oltre il vetro non mi consentisse più 
di un rapido sguardo su ciascun volto, tuttavia sembrava che, nello stato 
mentale in cui mi trovavo, io riuscissi a leggere, anche nel breve spazio 
di un’occhiata, la storia di lunghi anni».19 

La trama di questo racconto d’osservazione è wakefieldiana: una se-
ra d’autunno, il narratore è seduto nella terrazza a vetri di un caffè di 
Londra intento a scrutare la folla, quando il volto di un uomo assorbe 
la sua attenzione; si sente «stranamente eccitato, scosso, affascinato» 
da quella figura e decide di seguirla per una notte e un giorno. l’uomo 
della folla non ignora i temi di Wakefield, racconto che Poe amava e che 
aveva recensito sul «Graham’s Magazine». La folla, le metropoli, l’im-
maginazione prodigiosa hanno garantito all’uomo segreto un posto di 
primo piano nella letteratura americana. Wakefield è stato uno di que-
gli uomini e così Edgar Allan Poe. 

19 E.A. Poe, “The man of the crowd”, in «Burton’s Gentleman’s Magazine», 
December 1840, pp. 267-270 (trad. it. “L’uomo della folla”, in Id., i racconti. 1831-
1849, Einaudi, Torino 1983, p. 213).
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Wakefield non è più lui, è un altro uomo

Wakefield si nasconde nel suo nuovo alloggio e giura di tornare pre-
sto a casa, ma non subito, perché ora è coinvolto in una lotta con qual-
cosa di imponderabile che ha tutta l’aria di un destino. Qualche giorno 
dopo, lo rivediamo per strada: Wakefield è disorientato e cammina fi-
no a quando non scopre che una specie di gravitazione familiare lo ha 
condotto davanti alla porta della sua vecchia casa; in quell’attimo, il suo 
destino gira come su un perno («at that instant, his fate was turning on 
the pivot») e Wakefield fugge in preda a una misteriosa tensione. Se 
qualcuno lo avesse riconosciuto? 

Quando ormai ha raggiunto l’angolo della strada già abbrunata, si 
volta indietro e scopre che la sua vita non gli appartiene più. Una sensa-
zione nuova per Wakefield, ma già viva nel mondo antico: «L’uomo di 
ieri è morto in quello di oggi, e l’uomo di oggi muore in quello di do-
mani: nessuno rimane quello che era, non c’è chi sia un solo uomo, tut-
ti noi siamo molti uomini nel nostro divenire»,20 scriveva Plutarco. Una 
sensazione su cui si interroga Schopenhauer millesettecento anni dopo: 
«Nessuno visse mai nel passato, e nessuno vivrà mai nell’avvenire; ma 
il presente solo è la forma di ogni vita ed è anche però un suo dominio 
sicuro, che non potrà mai esserle rapito».21 Sembrano parole scritte per 
Wakefield, che da questo momento sarà un uomo nuovo, non sarà più 
lui, sarà un altro – e questo complicherà molto le cose. 

Come aveva potuto una sola notte mutare così profondamente la sua 
esistenza? Wakefield non fa in tempo a chiederselo e già si trova nella 
sua nuova casa. Che un uomo possa essere molti uomini lo stiamo per 
capire; che ogni libro racchiuda in sé un contro-libro, che ne è il ro-
vescio, lo ha detto Borges; che nessun uomo sappia esattamente chi è, 
lo rivela il padre del romanzo americano, Nathaniel Hawthorne. Ora 
Wakefield è un altro uomo; compra una parrucca rossa, indossa un abi-
to nuovo e continua a ripetere: «Tornerò tra qualche giorno». Ma sono 

20 Plutarco, “De E apud Delphos” (trad. it. “L’E di Delfi”, in Id., dialoghi del-
fici, Adelphi, Milano 1983, 18 d, p. 155).

21 A. Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung, Brockhaus, Leipzig 
1819 (trad. it. il mondo come volontà e rappresentazione, Mondadori, Milano 1989, 
IV, § 54, p. 398). 
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solo chiacchere. Un passo indietro sarebbe tanto difficile come quello 
che l’ha portato fino a questo punto; sarebbe come pretendere dalla ve-
rità che si contraddica da sé. 

Wakefield si sente così dolorosamente felice; ride, piange, è feli-
ce in un modo così voluttuoso, senza nessuno vicino. Più la sua vita 
si complica, più la sua logica si semplifica; e intanto gli anni passano. 
Se Wakefield insiste nel suo proposito per qualche recondito moti-
vo, non è certo lui a conoscerlo. Ormai c’è solo da chiedersi: chi tiene 
prigioniero chi?

Wakefield l ’uomo segreto

«Domani tornerò, no, forse la prossima settimana, comunque abba-
stanza presto», è il ritornello di Wakefield. Mentre il resto dell’umanità 
si preoccupa di non essere capace di una sciocchezza, lui è a pochi pas-
si dall’amata moglie, ma vive in un altro spazio. Wakefield non ha più 
propositi, né di tornare da dov’è venuto né di raccontare cosa ha visto. 
Quando un uomo solo resta così inattivo si accorge quanto è compli-
cato vivere: non fare niente e mantenere un contegno richiede energia. 
Condannato a un’oscura doppia vita, Wakefield non può rivelare il suo 
segreto, altrimenti il segreto rivela lui.

Il perpetuo movimento delle metropoli costringe quasi sempre a 
una moralità. Quando vede intorno a sé tutta quella gente estranea, 
Wakefield capisce di essere un uomo frivolo e vorrebbe tornare dal-
la moglie. Una domenica di dieci anni dopo, i due s’incontrano in una 
strada affollata di Londra: Wakefield cammina con un passo inspiega-
bilmente obliquo, è irriconoscibile, invecchiato, dimagrito, la fronte è se-
gnata dalle rughe, gli occhi sono tondi come due cerchi di piscio nella 
neve; nell’altra direzione, la moglie avanza verso la chiesa con in mano 
un libro di preghiere. Nella folla il petto di lei urta la spalla di lui, i due si 
guardano per un istante negli occhi. Lei riprende il passo ma è inquieta: 
c’era qualcosa di familiare in quell’uomo; poi si scuote ed entra in chiesa. 
La folla li ha divisi come il vento furioso in un campo di mais. 

In quegli istanti, come aveva fatto in tutte le circostanze dolorose 
della vita, Wakefield smette semplicemente di pensare. La testa gli gira 
come in un caleidoscopio: le facciate delle case lo sfiorano, sulle case i 
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tetti oscillano, la folla è un’immensa macchia umana, e lui che fa? Svolta 
l’angolo, spinge il cancello, rientra – solo – nella sua tana, lascia cadere 
la parrucca sulla sedia e grida: «Wakefield! Wakefield! Tu sei pazzo!». 

Nessuno può né vuole avere a che fare con lui, nessuno ha bisogno 
di lui; Wakefield è solo come un gorilla allo zoo. «Era riuscito, o per 
meglio dire gli era accaduto, di separarsi dal mondo, di svanire, di ab-
bandonare sia il proprio posto che i privilegi degli uomini vivi, senza 
però essere ammesso tra i defunti. Nemmeno la vita di un eremita può 
essere paragonata alla sua. Era nel trambusto della città, come un tem-
po; ma la folla lo sfiorava senza vederlo».22

torna a casa, Wakefield!

Ci sono così tanti mondi che non hanno nulla a che fare l’uno con 
l’altro – così estranei. Nel centro di Londra, un uomo segreto ha sciolto 
ogni legame con la vita; nessuno sa dov’è, ma non serve che qualcuno 
lo sappia; nessuno lo va a trovare, ma nemmeno lui va a trovare qualcu-
no, in nessun giorno, in nessun luogo. È nel rapporto con gli altri che 
si prende la misura di se stessi; ed è proprio questo che gli fa evitare il 
rapporto con gli altri. Wakefield continua a vivere accanto ai suoi af-
fetti, ma ha perso ogni influsso su di loro. 

«Un giorno tornerò», continua a ripetere: e per vent’anni le cose 
vanno avanti così. Spesso il cielo sopra Wakefield è spento; a volte, co-
me negli incubi, gli sembra atroce, folle, quasi bianco. Una sera d’au-
tunno, esce per la solita passeggiata verso la sua vecchia casa. Lui è 
così innamorato dell’autunno, ama il brutto tempo; il tempo bello lo 
disorienta. Attraverso le finestre del salotto vede il bagliore di fuo-
co del camino; sul soffitto è proiettata l’ombra grottesca della signora 
Wakefield: «La cuffia e il mento e l’ampia sagoma formano una mira-
bile caricatura, che danza alla luce della fiamma tremolante».23 Inizia 
a piovere, i vetri delle finestre si rigano e un brivido percorre il corpo 
di Wakefield. Se ne starà lì impalato sotto la pioggia quando in casa lo 
aspettano il tepore del fuoco e la vestaglia grigia che la moglie ha sicu-

22 N. Hawthorne, “Wakefield”, cit., p. 69.
23 Ivi, p. 70.
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ramente conservato per tutto questo tempo nell’armadio della loro ca-
mera da letto? No, Wakefield non è così pazzo. E poi, della libertà non 
ne può più, troppo impegnativa. Sale faticosamente le scale (vent’anni 
di ozio gli hanno indurito le ginocchia), apre la porta di casa e sul suo 
volto riappare lo strano sorriso che aveva dato inizio alla sua avventura. 

Hawthorne non segue l’uomo oltre la soglia, perché così vuole la 
legge del racconto: appena l’eroe è riuscito a cavarsela, la sua vita non ci 
serve più. La storia di Wakefield si chiude con queste parole che tocca-
no la perfezione: «In mezzo all’apparente confusione del nostro miste-
rioso mondo, gli individui sono così finemente ingranati in un sistema, 
e i sistemi l’uno nell’altro in un tutto, che, facendosi per un momento 
da parte, un uomo si espone allo spaventoso rischio di perdere per sem-
pre il proprio posto. Come Wakefield, egli potrebbe diventare, diciamo 
così, il Reietto dell’Universo».24 

Wakefield – che è del 1835 – prefigura Bartleby; siamo già nel 
mondo di Melville. Hawthorne riporta a casa Wakefield, nello stes-
so ordine di vita, ma il suo futuro non è meno indecifrabile della sua 
perdizione passata; Melville, invece, chiude Bartleby in una prigione: 
entrambi ci lasciano indovinare che i loro eroi sono, in un certo mo-
do, già morti. Questa inversione allude a un curioso pericolo: se i pro-
tagonisti di una finzione sono già morti, anche noi lettori di quella 
finzione possiamo non essere veri. 

Bartleby il murato vivo

Nel suo ultimo romanzo, l’uomo di fiducia, Melville assimila la psi-
cologia a un «ghiribizzo dell’ingegnosità», giustamente escluso dal-
l’ambito delle scienze: «Chi afferma, della natura umana (date le sue 
incongruenze), la stessa cosa che (dati i suoi contrasti) dice della natu-
ra divina, che cioè non si può sondare, dimostra con ciò di apprezzarla 
maggiormente di chi, rappresentandola sempre in tutta chiarezza, vor-
rebbe far presumere di conoscerla a fondo».25 Per scrivere, sembra dire 

24 Ivi, p. 71.
25 H. Melville, the confidence-man: his masquerade, Dix, Edwards & Co., New 

York 1857 (trad. it. l’uomo di fiducia (Una mascherata), Feltrinelli, Milano 1984, p. 73). 
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Melville, è meglio non avere opinioni psicologiche; non avere opinioni 
psicologiche aiuta, perché si raccolgono quelle degli altri.

La scrittura di Melville non segue schemi fissi e dipende da un mo-
to browniano: le parole si muovono in modo casuale e disordinato, co-
me particelle solide in sospensione in un mezzo fluido. Nell’inverno del 
1852, quando l’insuccesso di Moby-dick annuncia la fine della sua car-
riera di scrittore, Melville parla dello stato d’inerzia delle cose, come nel 
riposo di un volto che dorme. La potenza della letteratura è tutta nella 
capacità di fare silenzio, nel minimo che ha da dire, in una condizione in 
cui si annulla il dovere di scrivere. L’uomo che, con Moby-dick, fabbrica 
il romanzo infinito è anche il primo a distruggerlo; Melville vorrebbe 
sfogarsi, ma poi scopre che nel suo mestiere sfogarsi richiede un costan-
te dominio di sé: la scrittura è essenziale in ciò che lascia di inespresso, 
perché ama questo inespresso e lo osserva senza toccarlo. «Preferirei di 
no» è la risposta agli uomini che mirano a ottenere successo con il loro 
sapere; uomini che amano gli scopi, hanno intenzioni limitate, vogliono 
sempre qualcosa e sanno cos’è questo qualcosa. 

Alla fine, vediamo Bartleby rinchiuso nelle “Tombe”, le prigioni di 
Manhattan; la società lo ha espulso perché serve alla convenienza ge-
nerale che gli uomini infinitamente buoni siano puniti. Ma Bartleby 
non teme la prigione, perché la prigione è già dentro di lui. Bartleby ha 
costruito una fortezza intorno a sé; da fuori non si riesce più a cavargli 
una parola: è murato vivo. 

Perfino la sua morte passa inosservata. Quando l’avvocato gli fa vi-
sita in carcere, trova Bartleby disteso sul pavimento del cortile. Le mu-
ra di cinta, «di straordinario spessore», lo riparano dai rumori ester-
ni: «Bizzarramente accoccolato ai piedi del muro, le ginocchia ritratte, 
giacendo sul fianco, il capo che toccava le fredde pietre, vidi il desolato 
Bartleby. Ma nulla si muoveva. Sostai; poi m’accostai a lui; mi chinai 
su di lui, e vidi che i suoi occhi opachi erano aperti; per il resto pareva 
egli immerso in un profondo sonno. Qualcosa in me mi spinse a toccar-
lo. Tastai la sua mano, mentre un acuto brivido correva per il mio brac-
cio e lungo la schiena sino ai piedi».26 Il cortile non è poi un luogo così 
triste. Nel muro sono spuntati dei fili d’erba. C’è il cielo e c’è il muro. 
L’ostinazione dell’erba nelle crepe di un muro. 

26 H. Melville, Bartleby lo scrivano, cit., p. 46.
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riassunto Bartleby lo scrivano di Herman Melville è un racconto oscuramente 
comico che inaugura la tradizione dell’uomo segreto, un genere reinventato 
da Robert Walser e Franz Kafka. L’enigma dello scrivano che smette di scri-
vere ha sviato molti tentativi di decifrazione. Qual è il senso della risposta di 
Bartleby: «Preferirei di no»? A Bartleby è legato un racconto di Nathaniel 
Hawthorne, Wakefield, in cui un marito lascia sua moglie con la scusa di un 
viaggio di lavoro, affitta una stanza nella strada accanto alla propria casa e lì 
si nasconde per vent’anni. Il racconto americano nasce con queste due storie e 
si dilata fino a includere il destino dell’uomo moderno, condannato a vivere 
nel mondo senza appartenere al mondo. 

Parole chiave racconto americano, Melville, Bartleby lo scrivano, Hawthorne, 
Wakefield, Deleuze.
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Il fattore opacità. Stupidità e indeterminazione  
in Gilles Deleuze
Ubaldo Fadini

english title The opacity factor. Stupidity and indeterminacy in Gilles Deleuze

Abstract The contribution identifies in the motif of stupidity in Deleuze the 
paradoxical driving force af articulation of a series of conceptual couples still 
significant for its critical impact. “Critical” in relation to blocks of research 
wich can perhaps be bypassed through a recovery of the problem of stupidity 
in philosophical terms, that is, as matter of the relation between stupidity 
itself and thought.

Key-words thought, stupidity, difference, determination.

Nelle pagine conclusive di differenza e ripetizione, Gilles Deleuze 
ritorna sul «problema della stupidità», richiamando quelle osservazioni 
di Flaubert che riguardano un essere pensante duplice, meglio: sdop-
piato/ripetuto, che mette in gioco insieme «la stupidità come facoltà e la 
facoltà di non sopportare la stupidità». Il contesto della rif lessione del 
filosofo francese è quello delineato da una concezione della fondazione 
come determinazione dell’indeterminato, una operazione niente affat-
to semplice, che non consiste nel mettere in forma, nell’in/formare o 
nel formare materie a partire dalla condizione categoriale:

Qualcosa dal fondo risale alla superficie, vi risale senza prender forma, insi-
nuandosi anzi tra le forme: esistenza autonoma senza volto, base senza for-
ma. Il fondo nella misura in cui si trova ora alla superficie è detto profon-
do, senza-fondo. Viceversa, le forme si decompongono quando si rif lettono 
in esso, ogni modellato si disfa, tutti i volti muoiono, e sola sussiste la linea 
astratta come determinazione assolutamente adeguata all’indeterminato, 
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come lampo uguale alla notte, acido uguale alla base, distinzione adeguata 
all’oscurità intera: il mostro. (Una determinazione che non si oppone all’in-
determinato, e non lo limita.)1

Rispetto al meccanismo della determinazione, la coppia materia-
forma appare inadeguata a restituirne la peculiarità, in quanto «la ma-
teria è già informata» e la forma è inseparabile dal modellato/modella-
mento di valenza categoriale. Già si fa un passo in avanti allorquando 
si invoca «la complementarità della forza e del fondo», ponendola come 
ragione sufficiente dell’unione di forma e materia, ma ancora più im-
portante – in effetti «più profonda e minacciosa» – è la relazione («la 
coppia») di linea astratta e senza fondo, ciò che sprofonda materia e 
modellato. È su questo snodo che il pensiero si mette alla prova, affron-
tando come linea astratta, pura determinazione, il senza fondo, l’inde-
terminato. Ed è sempre in riferimento a differenza e ripetizione che si 
può osservare come il “fondo” risalga alla superficie, si muova in essa, 
senza però perdere sé stesso, riuscendo infine a tra-dirsi in termini che 
sono indiscutibilmente «crudeli»:

C’è qualcosa di crudele, e anche di mostruoso, da una parte e dall’altra, in 
questa lotta contro un avversario inafferrabile, in cui il distinto si oppone a 
qualcosa che non può da esso distinguersi e che continua a coniugarsi con ciò 
che da esso si separa. La differenza è questo stato della determinazione come 
distinzione unilaterale. Della differenza, si deve dunque dire che la si fa, come 
nell’espressione “fare la differenza”. Questa differenza, o LA determinazione, 
è dopo tutto la crudeltà.2

È così che si testimonia ancora la fedeltà di Deleuze alla lezione ar-
taudiana, all’idea che la crudeltà sia il determinato che conserva il suo 
rapporto costitutivo con l’indeterminato, in un senso che si allontana 
da quello specifico di coloro che hanno interesse a “male-dire” la diffe-
renza stessa, ciò che fa salire il fondo nella dissoluzione della forma. A 
tutto questo si può aggiungere la considerazione critica nei confronti di 

1 G. Deleuze, differenza e ripetizione, trad. di G. Guglielmi, revisione di G. 
Antonello e A.M. Morazzoni, Cortina, Milano 1997, p. 353.

2 Ivi, p. 43.
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uno svolgimento del discorso della filosofia che si pretende “ben” ordi-
nato, fortemente tentato dallo strappo della differenza stessa da una sua 
condizione di “fondo” vista come irrimediabilmente “peccaminosa”, col-
pevole: a supporto di ciò, in una prospettiva di rifiuto netto di qualsiasi 
annullamento della mostruosità della differenza, si delinea l’attenzione 
deleuziana al filosofo “benedetto/maledetto” per eccellenza, vale a dire 
Spinoza (incontrato, non a caso, dopo l’attraversamento della stra/va-
gante opera nietzscheana), con la sua tesi-chiave dell’essere intimamen-
te “espressivo”, che richiede un dire l’essere stesso – ma mai così uguale 
– mediante la regola singolare del “divenire”, di un considerare l’identità 
come “principio secondo”, “principio divenuto” (come provvisoria e revo-
cabile “identità della differenza”), che «gira attorno al differente», a ciò 
che appunto ritorna incessantemente, in termini nietzscheani, come “ri-
petizione” di divenire e sua figurazione – quindi – mostruosa.

Non può mancare, a questo punto, una indicazione della quarta par-
te di questo grande testo filosofico della seconda metà del Novecento: 
«Sintesi ideale della differenza», nella quale si chiarisce l’operato del 
filosofo francese nel momento in cui si cerca di trattare il mostruoso 
come una vera e propria figura di libertà: è nell’analisi delle Idee come 
molteplicità pure – come «molteplicità di bagliori differenziali, come 
fuochi fatui che si rif lettono da una facoltà all’altra, una “virtuale scia 
di fuochi”, senza mai avere l’omogeneità della luce naturale che caratte-
rizza il senso comune», come ciò che non ha quale presupposto «alcuna 
identità in un senso comune», ma anima e descrive invece «l’esercizio 
disgiunto delle facoltà dal punto di vista trascendente» – che stimola a 
pensare la molteplicità biologica come ciò che determina la vitalità co-
me “facoltà” e, insieme, lo stesso “oggetto trascendente” di quest’ulti-
ma, che non può essere vissuto nelle configurazioni attuali del vivente, 
in cui la stessa molteplicità biologica si incarna, bensì nella dinamica 
del sovvertimento, della metamorfosi, della corporeità, cioè in quella 
libertà che «si manifesta tra i resti di un antico ordine e i primi segni 
di uno nuovo»: in questo preciso caso, nel «mostro». Ed è ancora nel-
le “conclusioni” di differenza e ripetizione che si indica il compito del 
pensiero proprio nel confronto con quell’indeterminato, senza-sfondo, 
che si pone come con-testo necessariamente di stupidità. Alla base di 
ciò c’è l’idea del filosofo francese che si dia pensiero soltanto a parti-
re da qualcosa di “costretto e forzato”, che appunto lo spinge a pensa-
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re, fuori-uscendo da una condizione di “ottusità” che poi è quella deli-
neata dall’esistenza della stupidità. Quest’ultima è da assumersi come 
«la più grande impotenza del pensiero» e, insieme, come «la fonte del 
suo più alto potere», in quanto è ciò che costringe il pensiero a essere 
sé stesso, ad attivarsi (sempre relativamente/parzialmente), a pensare. 
Stupidità/pensiero, indeterminazione/determinazione, non-senso/sen-
so (nel momento in cui non si possono non ricordare le “avventure” di 
Alice, richiamate nella logica del senso), risultano accoppiamenti fonda-
mentali in vista della formulazione di quello che sta a cuore al proget-
to “critico” di Gustave Flaubert, di ascendenza schopenhaueriana, in-
carnato dai personaggi di Bouvard e Pécuchet, e che Lev Šestov coglie 
anche in Fëdor Dostoevskij, nella veste di un compimento/esaurimento 
della kantiana Critica della ragion pura. Deleuze vede addirittura nel-
la problematica, di segno trascendentale, della relazione di stupidità e 
pensiero, così come la configura Flaubert, «la via d’uscita dal discorso 
del metodo», laddove si possa ravvisare del cogito la sua decisiva duplici-
tà: infatti, da una parte «è una sciocchezza», un «nonsenso», in quan-
to «pretende di affermare sé stesso e il proprio senso»; dall’altra, è pe-
rò anche un «controsenso», poiché la determinazione “Io penso” vuole 
fondarsi sull’esistenza indeterminata, sull’“Io sono”, «senza fissare la 
forma secondo cui l’indeterminato è determinabile»:

Il soggetto del cogito cartesiano non pensa, ha soltanto la possibilità di pensa-
re, e resta ottuso entro tale possibilità. Gli manca la forma del determinabile: 
non una specificità, non una forma specifica che informa una materia, non una 
memoria che informa un presente, ma la forma pura e vuota del tempo. Infatti 
la forma vuota del tempo introduce e costituisce la Differenza nel pensiero, a 
partire dalla quale esso pensa, come differenza dell’indeterminato e della de-
terminazione. Soltanto essa ripartisce, da una parte all’altra di sé stessa, un Io 
incrinato dalla linea astratta, un io passivo generato da un senza fondo che es-
so contempla. La differenza genera il pensare nel pensiero, giacché il pensiero 
pensa soltanto con la differenza, intorno a questo punto di sfondamento. La 
differenza, o la forma del determinabile, fa funzionare il pensiero, cioè l’intera 
macchina dell’indeterminato e della determinazione.3

3 Ivi, p. 354.
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È a questo complesso di argomentazioni che si può collegare il te-
sto – del 1986 – su Quattro formule poetiche che potrebbero riassumere la 
filosofia kantiana, nel quale, a conferma della continuità di ricerca del 
filosofo francese, Deleuze riprende il confronto con il cogito cartesiano, 
con quell’“io penso” afferrato come atto di determinazione immediata 
che implica l’“io sono” come esistenza indeterminata, appunto da de-
terminare come esistenza di una sostanza pensante: «io sono una cosa 
che pensa». È rispetto alla questione che qui spontaneamente si apre, in 
termini proprio kantiani, vale a dire quella della fondatezza di una de-
terminazione che a sua volta si basa sull’indeterminato nel momento in 
cui non si spiega in che modo sia appunto determinabile, che si indica 
una soluzione possibile nel tempo: è infatti sotto la forma del tempo che 
si può rendere determinabile l’esistenza indeterminata. Per Deleuze, è 
l’“io penso” ad affettare il tempo, a determinare l’esistenza di un io che 
muta temporalmente, presentando a ogni movimento del cambiamento 
un grado di coscienza. Il tempo è quindi la forma della determinabilità 
e non deriva dal movimento intensivo dell’anima, come in precedenza 
si sosteneva, ma è la produzione intensiva dei gradi di coscienza a di-
pendere dal tempo. L’articolazione dell’argomentazione si fa a questo 
punto – su questo punto – particolarmente interessante, toccando ulte-
riormente il tema dello sdoppiamento, della duplicità, dell’“essere pen-
sante”, “sdoppiato” o “ripetuto”, per riprendere i termini di differenza e 
ripetizione. Deleuze parla infatti di un “io” (Moi), che è nel tempo e che 
per la sua passività/ricettività di fondo muta/cambia incessantemente, e 
di un “io” (Je) che è da considerarsi come un atto (io penso) in grado di 
determinare l’esistenza (io sono), ma soltanto nel tempo, appunto per-
ché si tratta qui di un “io” passivo e ricettivo, di una esistenza mutevole 
«che si rappresenta solo l’attività del suo pensiero». Je e Moi sono distinti 
così dalla «linea del tempo», da ciò che li relaziona «a condizione di una 
differenza fondamentale»:

La mia esistenza non può mai essere determinata come quella di un essere at-
tivo e spontaneo, ma come quella di un io [moi] passivo che si rappresenta l’Io 
[ Je], ossia la spontaneità della determinazione, come un Altro che lo affetta 
(“paradosso del senso interno”). Edipo secondo Nietzsche si definisce per via 
di un atteggiamento puramente passivo, ma al quale si ricollega una attività 
che si prolunga dopo la sua morte. A maggior ragione Amleto denota il suo 
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carattere eminentemente kantiano ogni volta che appare come un’esistenza 
passiva che, come l’attore o il dormiente, riceve l’attività del suo pensiero co-
me un Altro capace tuttavia di dargli un pericoloso potere che sfida la ragione 
pura. È la “metabulia” di Murphy in Beckett. Amleto non è l’uomo dello scet-
ticismo o del dubbio, ma l’uomo della Critica. Io sono separato da me stesso 
dalla forma del tempo, e tuttavia sono uno, perché l’Io (Je) affetta necessaria-
mente questa forma operando la sua sintesi, non soltanto di una parte succes-
siva all’altra, ma a ogni istante, e perché l’Io (Moi) ne è necessariamente affet-
to come contenuto in questa forma. La forma del determinabile fa sì che l’Io 
(Moi) determinato si rappresenti la determinazione come un Altro. Insomma, 
al tempo fuori dei suoi cardini corrisponde la follia del soggetto. È come una 
doppia deviazione dell’Io [ Je] e dell’Io [Moi] nel tempo, che li collega l’uno 
all’altro, li cuce uno all’altro. È il filo del tempo.4

Il lungo “passo” riportato di Deleuze introduce quello che è il gran-
de tema del filosofo francese, quello di un soggetto costitutivamen-
te passivo e però, proprio perché passivo, anche e rigorosamente at-
tivo, meglio: “parzialmente” attivo in quanto essenzialmente passivo.5 
Anche restando all’interno del testo fin qui richiamato, senza poterne 
apprezzare tutti gli svolgimenti (fino alla rilevazione del motivo della 
dissonanza che si fa accordo, in parallelo con la visione della sregola-
tezza di tutti i sensi, cara a Rimbaud), mi pare opportuno sottolineare 
come tale passività riemerga nell’idea del tempo come relazione for-
male che ci restituisce «lo spirito che è affetto da sé stesso» o «il modo 
in cui siamo interiormente affetti da noi stessi». È a questo punto che 
Deleuze vede il tempo come «l’Affetto di sé e per sé, o almeno come la 
possibilità formale di essere affetti da sé». E, continuando nell’utiliz-
zo della terminologia kantiana, la forma d’interiorità (senso interno) e 
quella di esteriorità (senso esterno) non significano soltanto che il tem-

4 G. Deleuze, “Quattro formule poetiche che potrebbero riassumere la filo-
sofia kantiana”, in Id., Critica e clinica, trad. di A. Panaro, Cortina, Milano 1996, 
pp. 46-47.

5 Sul tema della “passività” cfr. J. Organisti, Gilles deleuze. dall ’estetica all ’eti-
ca, Vita e Pensiero, Milano 2014. Sul filosofo francese, rinvio anche a S. Palazzo, 
trascendentale e temporalità. Gilles deleuze e l ’eredità kantiana, ets, Pisa 2013, e R. 
Ronchi, Gilles deleuze, Feltrinelli, Milano 2015.
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po è dentro lo spirito, da una parte, e che lo spazio è esterno, dall’altra, 
perché anche quest’ultimo è interno allo spirito:

Forma di esteriorità non significa neppure che lo spazio supponga “altro”, poi-
ché è lo spazio, al contrario, che rende possibile ogni rappresentazione di og-
getti in quanto altri o esterni. Ma significa che l’esteriorità implica tanta im-
manenza (poiché lo spazio resta interno al mio spirito) quanta è la trascenden-
za implicata dall’interiorità (poiché il mio spirito rispetto al tempo si trova 
rappresentato come altro da me). Non è il tempo che è interno a noi, o almeno 
non particolarmente, siamo noi che siamo interni al tempo, e a questo titolo 
sempre separati per opera sua da ciò che ci determina attraverso l’affezione del 
tempo. L’interiorità ci scava, ci scinde, ci sdoppia senza sosta, benché la nostra 
unità permanga. Uno sdoppiamento che non va fino in fondo, perché il tempo 
non ha fine, ma una vertigine, un’oscillazione che costituisce il tempo, così come 
uno slittamento, un ondeggiamento costituisce lo spazio illimitato.6

Ritornando al “problema della stupidità” vale osservare quello che 
segue: la necessità del pensiero sta in un “fuori”, cioè in un “incontro” 
con ciò che costringe/obbliga a pensare; la stupidità altro non è che 
«̀ caotica indifferenza di validi propositi che quotidianamente solleci-
tano lo spirito sotto forma di “informazioni”»: uno stato negativo fon-
damentale del pensiero. In nietzsche e la filosofia , Deleuze individua il 
compito della filosofia proprio nel contrasto senza riserve ai miscugli di 
bassezza e stupidità che si concretizzano nei poteri consolidati, costret-
ti – propria dalla filosofia che si fa critica – «ad assumere un aspetto 
nobile, intelligente, da pensatore». La filosofia è faticosa, intempestiva, 
vive nell’opposizione:

Se la fatica critica della filosofia non viene attivamente ripresa in ogni epoca 
la filosofia muore, e con essa l’immagine del filosofo e dell’uomo libero. La 
stupidità e la bassezza non cessano di dar vita a nuove alleanze, si adegua-
no sempre al nostro tempo, sono sempre parte di noi e dei nostri contempo-
ranei. A differenza del concetto atemporale di errore, la bassezza è sempre 

6 G. Deleuze, “Quattro formule poetiche che potrebbero riassumere la filo-
sofia kantiana”, cit., p. 48.
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legata al proprio tempo, all’impeto del presente, all’attualità in cui si incar-
na e agisce; questo determina il rapporto essenziale tra la filosofia e il tem-
po e spiega perché il filosofo vada sempre contro il proprio tempo, critichi il 
mondo attuale, formuli concetti che non sono né eterni né storici, bensì in-
tempestivi e inattuali. La filosofia si realizza nella opposizione tra inattuale 
e attuale, tra il nostro tempo e ciò che è intempestivo. Nell’intempestivo vi 
sono verità più durature di quanto lo siano le verità storiche ed eterne messe 
insieme: sono le verità dell’avvenire. (…) Nietzsche propone una nuova im-
magine del pensiero che si muove ora nell’elemento del senso e del valore e la 
cui attività è la critica della stupidità e della bassezza. Il pensare non è mai 
l’esercizio naturale di una facoltà e mai il pensiero pensa da solo e di per sé 
stesso, così come mai viene disturbato da forze che ne rimangono all’ester-
no. Il pensare deriva dalle forze che si impadroniscono del pensiero: finché 
il nostro pensiero sarà occupato da forze reattive, e in esse troverà il proprio 
senso, dovremo ammettere che non pensiamo ancora.7

Pensare vuol dire pensiero attivo: non dobbiamo però rimuovere il 
fatto che il pensiero può risultare inattivo in diverse maniere, può cioè 
dare prova di sé, impegnarsi completamente nell’inattività, impiegan-
do tutte quelle “finzioni” (al livello “più basso” del pensare) attraver-
so le quali le forze reattive trionfano, restituendoci un modo di restare 
attivo contraddistinto da un notevole impegno a non pensare. Al di là 
del richiamo indiretto ai filosofi che non hanno smesso di recare danno 

7 G. Deleuze, nietzsche e la filosofia, trad. a cura di F. Polidori, Feltrinelli, 
Milano 1992, pp. 135-136. E a p. 133 si legge: «Il pensiero adulto e scrupoloso ha 
ben altri nemici e condizioni negative di ben altra profondità: la stupidità, che è 
una struttura del pensiero come tale e non un modo di ingannarsi, esprime in linea 
di principio il non-senso nel pensiero; essa quindi non è né un errore né un ordito 
di errori. Vi sono pensieri imbecilli, discorsi imbecilli che sono costituiti per in-
tero da verità: ma si tratta di verità basse che provengono da un’anima bassa, gre-
ve e pesante come il piombo. Un modo di pensare basso è ciò che sta al fondo, ciò di cui 
la stupidità è sintomo, ed esprime di diritto la condizione di uno spirito dominato 
da forze reattive. Nella verità, come nell’errore, il pensiero stupido rivela soltanto 
la più grande bassezza, le basse verità e i bassi errori quali effetti dal trionfo del-
lo schiavo, del regno dei valori meschini o della potenza di un ordine consolidato. 
Nietzsche, in lotta contro la sua epoca, non si stanca di denunciare la grande bas-
sezza di ciò che si dice e di ciò che si pensa».
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alla “stoltezza” (per riprendere la gaia scienza), togliendo a quest’ultima 
la “buona coscienza”, vorrei sottolineare un “doppio passo” della ricer-
ca deleuziana: la stupidità ci appartiene, va apprezzata nella e per la sua 
funzione basilare all’interno dell’avventura del pensare, nel momento 
in cui ci avverte che per poter pensare è condizione necessaria l’incon-
tro (il “fuori”), ciò che concretamente obbliga a non riproporre l’ovvio, 
lo scontato, l’abituale, ma a realizzare una sorta di «sperimentazione a 
tentoni». Osserva a questo proposito François Zourabichvili:

Un tale incontro ha per criterio il fatto che il pensiero si vede forzato a pensare 
ciò che pur non può ancora pensare, non possedendo alcun schema pronto per 
riconoscerlo, né disponendo della forma che gli permetterebbe a priori di porlo 
come oggetto. A tale riguardo, la filosofia si rivela inseparabile non solo da una 
credenza propriamente immanente, ma anche da una parte di comprensione 
non-concettuale, che è anche il varco preciso attraverso il quale la filosofia può 
pretendere di rivolgersi a tutti.8

È attraverso l’apprezzamento della stupidità che la filosofia può 
pensare di preservarsi da essa, nel momento in cui ne fa l’oggetto di 
una domanda trascendentale (com’è possibile la stupidità?) e riconosce 
nel “meccanismo” stesso della stupidità la «più alta finalità del pensie-
ro», quella di mettere alla prova, in gioco, «la facoltà di non sopportare 
la stupidità», cioè l’altro passo di un movimento critico, che rattrista i 
poteri/potenti perché non favorisce l’incremento della stupidità e il raf-
forzamento delle “bassezze”.

Con questo, con la qualifica costitutivamente e praticamente criti-
ca della filosofia, si è ritornati a differenza e ripetizione, in cui si affer-
ma infine, rispetto alla domanda trascendentale, che la stupidità è da 
considerarsi possibile «in virtù del nesso del pensiero con l’individua-
zione». È all’interno della sezione dedicata all’“immagine del pensiero” 
che ritrovo osservazioni per me decisive sulla singolare realtà del sog-
getto pensante, il quale si qualifica per una sensibilità costituita da un 
“campo d’intensità” nel quale si intreccia il legame del pensiero appunto 

8 F. Zourabichvili, il vocabolario di deleuze, introduzione e traduzione di Cri-
stina Zaltieri, Negretto, Mantova 2012, pp. 66-67.
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con l’individuazione. Gli stessi Je e Moi (qui presi sotto la veste di “Io” e 
“Me”) rientrano in gioco ma a indicare semplicemente degli «indici di 
specie»: «l’umanità come specie e come parti», nel senso che l’“Io” co-
me forma si presenta come «principio universale per il riconoscimento 
e la rappresentazione», cioè come divenire rappresentato dalla forma di 
tutto quello che i generi e le specie sviluppano. L’individuazione non è 
la stessa cosa o una cosa simile alla specificazione, anche se di fatto «la 
rende possibile e la precede», perché essa «consiste in campi di fatto-
ri intensivi f luenti» che non acquisiscono la loro forma dall’“Io” o dal 
“Me”. L’individuazione – e qui si potrebbe rinviare all’opera complessi-
va di Gilbert Simondon, così rilevante per Deleuze – opera sotto tutte 
le forme ed è coniugata con ciò che da essa scaturisce e che porta con 
sé, vale a dire quel fondo che viene così a essere smosso (questa sarebbe 
«l’occupazione più pericolosa»), in un modo che può risultare partico-
larmente «allettante nei momenti di stupore di una volontà ottusa» in 
quanto il fondo risale con l’individuo alla superficie, senza però acqui-
stare «forma o figura»:

L’individuo se ne distingue, ma il fondo no, poiché continua a unirsi con ciò 
che da esso si separa. Il fondo è l’indeterminato solo in quanto continua a 
combaciare con la determinazione, come il terreno con la scarpa. Ma se gli 
animali sono in certo senso premuniti contro questo fondo dalle loro forme 
esplicite, non si può dire lo stesso per l’Io e per il Me, insidiati come sono dai 
campi di individuazione che li travagliano, e senza difesa contro l’emersione 
del fondo che tende loro il suo specchio difforme e deformante, dove si dissol-
vono tutte le forme pensate.9

Ritornerò su questo motivo del deforme, in conclusione del mio te-
sto, ma quello che mi preme qui evidenziare è il seguito della rif les-
sione deleuziana, che ci dice infine che cosa sia la stupidità, in termini 
tali da restituirla, a me sembra e comunque così piace ricapitolare, qua-
le parzialità – insuperabile e così produttiva – dell’in/dicibile e dell’in/
visibile. Scrive Deleuze:

9 G. Deleuze, differenza e ripetizione, cit., pp. 197-198.
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La stupidità non è il fondo né l’individuo, ma proprio il rapporto in cui l’indi-
viduazione fa salire il fondo senza potergli dare forma (il fondo sale attraverso 
l’Io, penetrando quanto più profondamente nella possibilità del pensiero, e co-
stituendo il non-riconosciuto di ogni riconoscimento). Tutte le determinazioni 
divengono crudeli e malvagie, in quanto sono colte da un pensiero che le con-
templa e le inventa, scorticate, separate dalla loro forma vivente, già fluttuanti 
in questo cupo fondo. Tutto diviene violenza in questo fondo passivo, razzìa su 
questo fondo digestivo. Qui si compie il sabba della stupidità e della malvagità.10

È a partire da un punto di vista di “filosofia della natura” che si 
possono cogliere gli effetti del rif lettersi dell’individuo in questo “li-
bero fondo”. L’effetto principe è quello del sorgere della follia – così 
come si può dire, allo stesso modo, della “stupidità nella stupidità” o 
della “crudeltà nella crudeltà” – fino al limite della insopportabilità e 
oltre esso. Rif lettersi nel fondo: la rif lessione nella follia, sotto veste 
di presentimento, è proprio ciò che può f lettersi al punto da poter es-
sere pensato. Una sorta di diminuzione, di f lessione – appunto – che 
può spingere oltre… sono le parole di Flaubert (ancora in Bouvard e 
Pécuchet) a illuminare questo passaggio quando osserva il delinearsi, 
nello “spirito”, di quella “penosa facoltà” che fa infine vedere la stupi-
dità e così porta a non tollerarla:

È vero che questa facoltà tanto penosa diviene anche la facoltà imperante 
quando essa informa la filosofia come filosofia dello spirito, cioè quando in-
duce tutte le altre facoltà all’esercizio trascendente che rende possibile una vio-
lenta riconciliazione dell’individuo, del fondo e del pensiero. Allora i fattori di 
individuazione intensiva si assumono come oggetti, in modo da costituire l’e-
lemento più alto di una sensibilità trascendente, il sentiendum, talché di facol-
tà in facoltà, il fondo si trova portato nel pensiero, ancora come non-pensato e 
non-pensante, ma il non-pensato è divenuto la forma empirica necessaria gra-
zie alla quale il pensiero nell’Io incrinato (Bouvard e Pécuchet) pensa infine il 
cogitandum, cioè l’elemento trascendente che può essere soltanto pensato (“Il 
fatto che non pensiamo ancora” o Che cos’è la stupidità?).11

10 Ivi, p. 198.
11 Ivi, pp. 198-199.
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Se il fondo, l’indeterminato, vale come stupidità, allora si può ap-
prezzare quest’ultima soprattutto laddove “risale”: nel pensiero, in quel 
momento della determinazione, sempre parziale a causa del non-pen-
sato che rimane, si ripete, che «“fa” la differenza». Ma la differenza, 
precisa Deleuze, è appunto il mostro. Il fondo che risale non può che 
dissolvere le forme proprio perché appunto non sta al fondo, in quella 
purezza di indeterminazione rispetto alla quale si determinano le for-
me, con la loro condizione base di coesistenza e complementarità. È 
nella prima parte di differenza e ripetizione (“La differenza in sé”) che 
si insiste sull’esistenza autonoma del fondo in risalita, che «non è più al 
fondo», e si esprime/emerge non tanto nella forma, quanto in una “li-
nea astratta” di grande forza e partecipe «del fondo con tanta maggiore 
violenza quanto più se ne distingue senza che tale fondo si distingua da 
essa». Il rinvio è qui ai procedimenti di Goya e Odilon Redon, a ciò che 
anticipa una rinuncia al “modellato” («al simbolo plastico della forma»). 
Ma ciò che conta è il fatto che per produrre un mostro, il fondo deve 
emergere dissolvendo la forma. È il rapporto indeterminazione-deter-
minazione ci restituisce una figura del pensiero capace di tanto proprio 
perché restituita alla sua precarietà di “fondo”:

(…) non è detto che sia soltanto il sonno della Ragione a generare mostri: esi-
ste anche la veglia, l’insonnia del pensiero. Il pensiero è quel momento in cui la 
determinazione si fa una, a forza di sostenere un rapporto unilaterale e preciso 
con l’indeterminato. Il pensiero “fa” la differenza, ma la differenza è il mostro. 
Non ci si deve stupire che la differenza appaia maledetta, colpa o peccato, fi-
gura del Male promessa all’espiazione. Non si dà altro peccato che quello di 
far salire il fondo e dissolvere la forma. Chi ricordi l’idea di Artaud, sa che la 
crudeltà è soltanto LA determinazione, quel punto preciso in cui il determi-
nato mantiene il suo rapporto essenziale con l’indeterminato, quella linea ri-
gorosa astratta che trova alimento nel chiaroscuro.12

È lo studio su Francis Bacon ad articolare ancora, rispetto pu-
re alla determinazione come linea astratta «che agisce direttamente 
sull’anima», l’avvicinamento – con il suo portato di emozioni che non 

12 Ivi, p. 44.
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sono «dell’ordine dell’io, ma dell’evento» – al fondo, a ciò che è co-
mune alle parole, linee, colori, suoni (come si afferma in una conver-
sazione del 1981 su la pittura infiamma la scrittura, a proposito della 
pubblicazione di Francis Bacon. logica della sensazione, avvenuta nel-
lo stesso anno). Il movimento è quello di una figura che è nel tempo 
(«siamo noi che siamo interni al tempo»), costitutivamente stravolta, 
“sfigurata”, deformata, mostrificata, per via di quelle forze che inces-
santemente si compongono e si scompongono, affettando il fuori e il 
dentro, il fuori-dentro del tempo. Ma al di là degli sviluppi della ri-
cerca deleuziana sulla «differenza che è il mostro», a me pare di poter 
dire così – forse provvisoriamente – rispetto al tema della stupidità: 
quest’ultima è un non prendere parte che ci restituisce però la nostra 
parzialità di fondo (il nostro effettivo essere parte di), dandoci “facol-
tà” di rif lettere su ciò, insieme a quell’altra “facoltà” che si può con-
cretizzare nel non sopportare il dato presente – e ritenuto da molti 
immodificabile – della nostra parzialità, certamente insuperabile ma 
anche trasformabile nei suoi assetti e nelle sue configurazioni.

Un passo del libro su Bacon, per concludere:

Rendere visibile il Tempo, la forza del Tempo, Bacon sembra averlo fatto due 
volte: la forza del tempo mutevole, tramite la variazione allotropica dei corpi 
“alla frazione di secondo”, che appartiene alla deformazione; la forza del tem-
po eterno, l’eternità del tempo, tramite la Riunione-separazione che regna tra 
i trittici, pura luce. Rendere il Tempo sensibile in sé stesso è il compito comu-
ne al pittore, al musicista, talora anche allo scrittore. È un compito smisurato, 
fuori da ogni tempo o cadenza.13

13 G. Deleuze, Francis Bacon. logica della sensazione, trad. di S. Verdicchio, 
Quodlibet, Macerata 1995, p. 125. la pittura infiamma la scrittura (trad. di G. 
Morosato) è contenuto in G. Deleuze, divenire molteplice. nietzsche, Foucault e al-
tri intercessori, introduzione e cura di U. Fadini, Ombre corte, Verona 1999 (nuova 
edizione accresciuta rispetto alla prima, del 1996). Sul Bacon di Deleuze, sia con-
sentito il rinvio al mio Figure nel tempo. A partire da deleuze/Bacon, Ombre corte, 
Verona 2003.
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riassunto Il testo individua nel motivo della stupidità in Deleuze il paradossa-
le centro motore della articolazione di una serie di coppie concettuali ancora 
oggi rilevante per la sua portata critica. Critica rispetto a blocchi della ricer-
ca forse aggirabili attraverso una ripresa del problema della stupidità in ter-
mini filosofici, vale a dire come questione del rapporto stesso della stupidità 
con il pensare.

Parole-chiave pensiero, stupidità, differenza, determinazione.
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