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Prefazione

Questo fascicolo intende criticare l’idea di “vissuto” come accesso 
privilegiato alla mente e, confutando le nozioni di io e di soggettività 
che tale idea veicola, intende evidenziare come l’individuo sia fonda-
mentalmente un teatro di processi oggettivi, dove i relativi significati 
(à la Wygoskji) vengono costituiti in modo congiunto dai partecipanti 
nel corso dei progetti che concretamente accadono all’interno dei siste-
mi delle norme collettive.

Con questa critica si vuole non già negare gli enti o gli stati men-
tali bensì far uscire dalla sterile separatezza in cui finirebbero col tro-
varsi: lo spiegare e il comprendere, il quantitativo e il qualitativo, la 
natura e la cultura, i fatti e i valori, ma anche l’esteriore e l’interiore, 
il tempo esteriore e quello interiore, la superficie e il profondo, l’or-
dinamento oggettivo e quello soggettivo del passato. E facendo de-
cadere tali distinzioni solo apparentemente alternative, si vuole per 
l’appunto mostrare il loro vivo coinvolgimento e la loro reciproca (co)
determinazione, come accade quando le cose si danno a vedere da un 
punto di vista sistemico.

Allontanandoci criticamente dalla separazione tra scienze della 
natura e scienze dello spirito, e dal contesto coscienzialistico della fe-
nomenologia di Husserl, intendiamo affrontare una serie di questio-
ni che nella vita collettiva, nella vita privata e in quella “cura parlata” 
che è il trattamento psicoanalitico e più in generale psicoterapeutico, 
sono tra loro intrecciate, per esempio: la storia, la memoria, l’espe-
rienza e il linguaggio.

Le Erlebnisse soggettive sono ciò a cui può essere ricondotta la sto-
ria (anche la storia di ciascuno di noi)? Oppure la storia (come ci ri-
corda Benjamin, con la sua fondamentale opposizione tra Erlebnis ed 
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Erfahrung) è qualcosa di corposamente esteriore e anteriore a ogni vis-
suto, così da tessere la trama di ogni umana esperienza?

L’Erlebnis nasce dal costituirsi della memoria volontaria e quindi fa 
riferimento alla memoria come esercizio attivo e consapevole? Oppure 
dal carattere non intenzionale del rammemorare (da quanto Proust 
chiama “memoria involontaria”) emerge una dimensione del passato 
e della sua persistenza che confina necessariamente con l’Oblio? Se sì, 
allora il fissarsi sul vissuto come contenuto privilegiato della soggetti-
vità potrebbe anche significare un dimenticare il rapporto tra passato e 
oblio, configurandosi come il prodotto di un distacco dell’io dal corso 
storico e quindi la conseguenza di una dissociazione tra tempo interio-
re e tempo esteriore. E se addirittura ritenessimo una memoria capa-
ce di rammemorare l’oblio (come già perfettamente vedeva Agostino) 
si mostra capace di restituirci la verità del vissuto e magari, insieme 
a questo, ci consegna un ordinamento oggettivo, quanto precario, del 
passato, non avremmo ancora da considerare – seguendo Freud dopo il 
Benjamin che rilegge Proust – il passato dell’Erlebnis (il nostro passato) 
si risolva in una “reliquia secolarizzata”?

L’esperienza è ancora interamente pensabile come un’“esperienza 
vissuta” e quindi come un’esperienza che la coscienza registra e il sog-
getto può in qualunque momento richiamare volontariamente a sé? E 
seppure accadesse (come talora può accadere – e non solo nelle nevro-
si traumatiche e negli stati d’angoscia) che i materiali dell’esperienza 
giacciano nella sfera per così dire ipnotica di un Erlebnis unico, non 
ci sarebbe da immaginare che così essi sussistono solo come “impronta 
mnestica” – con la condanna a una mitica ripetizione che ingloba ogni 
possibile apertura al nuovo? Ma allora, perché non pensare l’esperien-
za non già come “esperienza vissuta” bensì come ’“esperienza segreta” 
attraverso cui il soggetto storicamente e concretamente emerge, sicché 
di volta in volta i vari materiali – in modo spontaneo e involontario – 
si danno nell’esperienza ordinaria dell’erfahrung? E, proseguendo in 
questa direzione, perché non far riferimento a una “memoria emanci-
pativa” che ricoprendo una funzione primaria non già dell’io bensì del 
sé, sia quella forma di esperienza che da sola permette una connessione 
dell’esteriore con l’interiore?

Evocare l’Erlebnis, senza averlo ripensato adeguatamente, non è 
forse fare ancora segno al “mito dell’interiorità” (J. Bouveresse) e quin-
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di esibire la volontà di stare nel “mito dell’indescrivibilità”, per cui una 
qualche nostra esperienza, non sarebbe che uno stato mentale, un pro-
cesso interno e un vissuto soggettivo relegati nella profondità dello psi-
chico, descrivibili soltanto da chi abbia compiuto una simile esperienza 
in prima persona? E perché, invece, non riuscire ad andare oltre la mera 
interiorità e la sua indescrivibilità? Magari pensando ancora a una de-
scrivibilità del vissuto interiore, fondata non tanto sulle “cause”, quan-
to sulle “ragioni”, sulle ragioni linguisticamente articolate di cui parla 
Wittgenstein? Per questa via si potrebbe ricevere ancora degli stimoli 
da questo pensatore sia quando chiede che nell’analisi degli stati men-
tali e dei fenomeni che siamo portati a considerare psicologici e men-
tali (in una parola interni) venga abbandonato l’approccio dogmatico e 
riduzionista sia quando, negando vuoi l’ineffabilismo delle emozioni 
vuoi il comportamentismo di un interno senza esterno, invita a ripen-
sare il modo in cui, grammaticalmente parlando, l’interno e l’esterno 
vengono di volta in volta a dispiegarsi e ad articolarsi, quasi manife-
stando il profilo musicale del nostro agire linguistico – così come dei 
nostri silenzi, dei nostri gesti e delle nostre espressioni facciali.

1. Sulla genesi della partizione tra interiorità ed esteriorità e quin-
di sul problema della loro relazione è possibile rif lettere da un punto di 
vista fenomenologico. Partendo dalle nozioni principali di Husserl, la 
questione può venire esaminata alla luce dell’appropriazione del meto-
do fenomenologico da parte di Merleau-Ponty. In particolare, va ricor-
dato come la questione possa essere discussa alla luce della concezione 
merleau-pontiana della natura, vista come il livello primordiale da cui 
per l’appunto si genera la separazione, così come la connessione, tra in-
teriorità ed esteriorità. D’altronde l’approccio di questo pensatore si ba-
sa sull’idea di una soggettività incarnata e il suo approfondimento av-
viene alla luce di un rinnovato approccio alla Natura (Luca Vanzago).

2. La critica del “vissuto” è parte della critica a ogni chiusura osses-
siva, e come tale non può che rinviare all’idea di un “vissuto” di colla-
borazione. Si tratterebbe in fondo di mettere in evidenza la possibilità 
di riformulare la nozione di “esperienza vissuta”, rendendola più f lessi-
bile passando dalla sua ineludibile connessione a un’immagine dell’es-
sere umano in relazione (Ubaldo Fadini).
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3. Il modo distintivo in cui gli stati “mentali” si presentano al sog-
getto che li “vive”, è secondo le intuizioni di Wittgenstein, quello di 
provare dolore. Commentando alcuni passi del suo celebre “argomen-
to del linguaggio privato” e le altre sue osservazioni sulla filosofia 
della psicologia, è possibile mostrare come questo autore, criticando 
la cosiddetta “immagine cartesiana” della mente, non concepisca, nel 
caso del dolore, la distinzione tra prima e terza persona come un’a-
simmetria epistemologica. E sembra piuttosto pensare che il punto 
di vista di prima persona sia definito da un senso di appartenenza, 
dell’esser-mio del dolore che provo, perché io sono la persona che lo 
può esprimere. Insieme a questo va detto qualcosa sulla sua paralle-
la tesi che gli altri spesso riescono a sapere se provo dolore, mostran-
do come essa non escluda un senso (praticabile) della privatezza del 
dolore (Gabriele Tomasi).

4. Tentando del “vissuto” una lettura ontologica, si vengono a co-
stellare degli spunti teoretici che girano attorno ad alcuni aspetti della 
rif lessione di Levinas. In un primo momento, il “trauma”, con la sua 
temporalità, viene concepito come elemento paradigmatico che mostra 
come il “vissuto” sia soltanto l’eco di un qualcosa prodotto altrove e in 
un altro tempo. In un secondo momento, il “corpo proprio” viene con-
cepito non già come luogo o sede privilegiata dei vissuti, bensì come 
crocevia di f lussi ambientali – elementi o atmosfere – che lo circonda-
no e lo sovrastano. Si può cercare, quindi, di delineare per sommi capi 
la via verso un’ontologia materialista dell’esteriorità, in cui il motivo na-
turalistico, pur in certo modo presente, non si chiude in sé stesso, ma 
apre a una dimensione etica e politica: i vissuti, eventi pre-individuali 
e a-soggettivi, si producono “tra” i corpi, disegnandoli nei loro profili, 
certo, ma anche definendone legami e alleanze (Luca Pinzolo).

5. Ci si può inoltre domandare come i termini “incertezza”, “inde-
terminatezza” e “indefinitezza” e i relativi rimandi semantici possano 
costituire un valore positivo per la talking cure. Esplorando le posizioni 
diverse di Freud e di Jung, merita soffermarsi sui modi di intendere il 
profondo legame tra l’indefinitezza linguistica e l’indefinitezza atmo-
sferica. E ciò perché l’introduzione del concetto di atmosfera come am-
bito precategoriale consente di andare oltre il mito dell’interiorità, per 
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cui – superando la netta distinzione psicoanalitica tra mondo interno e 
mondo esterno – propone la co-appartenenza di ogni processo di sog-
gettivazione al mondo di cui fa parte (Maria Ilena Marozza).

6. Sul concetto di esperienza è Walter Benjamin che ha rif lettuto 
molto, per cui val la pena ripercorrere almeno le tappe essenziali del 
suo pensiero. Per questa via emerge come i suoi testi degli anni univer-
sitari – quelli dove si confronta con la filosofia kantiana e il neokanti-
smo e con la fenomenologia di Husserl – affrontino il problema dello 
statuto della dimensione trascendentale e del rapporto tra esperienza e 
linguaggio. Ed emerge anche come i suoi lavori più tardi – quelli do-
ve prende corpo il tema dell’indice storico dell’esperienza e la critica al 
concetto di erlebnis della filosofia della vita – mostrino la necessità di 
ridefinire la nozione di esperienza a partire dalle trasformazioni stori-
che imposte dalla modernità (Marina Montanelli).

7. C’è anche da dire che l’accento che l’epoca postmoderna ha posto 
sugli aspetti interattivi, inventivi ed esplorativi dell’analisi, ha certa-
mente offuscato sia l’idea di verità sia il peso specifico della realtà sto-
rica. E con ciò ha finito con il fare apparire superflua o superata quella 
tensione concettuale e metodologica tra il vero, il falso e il congettura-
le, che invece era così presente in Freud e nella psicoanalisi della prima 
metà del secolo passato. È quindi molto opportuno ripercorrere alcuni 
momenti nodali dello sviluppo freudiano e postfreudiano circa la sto-
ria, confrontandoli con certi aspetti del dibattito storiografico attuale. 
E mostrare quanto il riferimento alla storia appaia in Freud tutt’altro 
che ingenuo, e come egli non sia disposto a liquidare e neanche a ri-
durre l’idea di obiettività e di realtà in nome di una visione psicologi-
stica, relativistica e puramente soggettiva dell’esperienza – e del lavoro 
clinico (Fausto Petrella).

8. C’è un vissuto d’immagine, ma c’è anche un vissuto di fanta-
sia che conduce a vedere l’irreale? D’altronde un fondamentale contri-
buto al più recente dibattito sulle teorie dell’immagine possiamo pro-
prio trovarlo nelle analisi husserliane relative alla fantasia e alla coscien-
za d’immagine. È infatti particolarmente importante il modo in cui 
Husserl, trattando il rapporto fra il vissuto d’immagine e il vissuto di 
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fantasia, arrivi a mettere in questione la nozione di “immagine men-
tale”. E partendo da questa soglia critica, giunga a proporre una teoria 
della fantasia come presentificazione intuitiva – non fondata cioè su un 
medium iconico (Claudio Rozzoni).

9. Riflettendo sulla nozione di “vissuto”, val la pena anche ricorda-
re come il mito dell’interiorità che tale nozione può veicolare, si avvale 
spesso di una figura coniata dal poeta italiano Giovanni Pascoli: il fan-
ciullino. Illustrandone le fattezze, si può per un verso criticare la lettu-
ra proposta da Giorgio Agamben, e per un altro stabilire un legame tra 
questa figura poetica e il ruolo che nel capitalismo contemporaneo gio-
ca la cosiddetta sindrome di Peter Pan (Marco Mazzeo).

10. Alla parola tedesca ‘erlebnis’ e all’espressione ‘esperienza vissuta’ 
corrisponde, in termini generali, il concetto di pereživanie che è uno dei 
temi principali del pensiero filosofico e psicologico russo. Merita per-
ciò – a chiusura del fascicolo – una nota storica dove illustrare soprat-
tutto i contributi di K. Stanislavskij, L.S. Vygotskij, G.G. Špet e F.E. 
Vasiljuk che hanno partecipato allo sviluppo teorico di questo concetto, 
e per questa via mostrarne la dimensione esistenziale e spirituale che è 
venuta ad assumere nella psicologia e psicoterapia contemporanea russa 
(Luciano Mecacci).

Fabrizio Desideri e Paolo Francesco Pieri
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Sulla genesi della partizione tra interiorità 
ed esteriorità. Analisi fenomenologiche
luca Vanzago

english title On the genesis of the partition between interiority and 
exteriority. Phenomenological Analyses

 
Abstract In this text the problem of the relation between interiority and 

exteriority is examined from a phenomenological point of view. Starting 
from Husserl’s main notions, the question is examined in the light 
of Merleau-Ponty’s appropriation of the phenomenological method. 
In particular, the issue is discussed in the light of Merleau-Ponty’s 
phenomenological conception of Nature, seen as the primordial level 
out of which the very separation, as well as the connection, between 
interiority and exteriority is generated. Merleau-Ponty’s approach 
is grounded on his notion of incarnated subjectivity and its further 
deepening in the light of a renewed approach to Nature.

 Key words Husserl, Merleau-Ponty, Uexküll, phenomenology, interiority, 
exteriority, genesis, genealogy

introduzione

La fenomenologia di Husserl, considerata alla luce delle sue ac-
quisizioni più mature, non può essere considerata in termini di una 
filosofia della coscienza, in quanto va vista piuttosto come una com-
plessa teoria trascendentale dell’esperienza intesa in termini di cam-
po. Ciò non toglie che alcuni equivoci di Husserl con sé stesso e con i 
propri critici derivino dal perdurare, fino alla Crisi delle scienze europee 
inclusa, di una attenzione peculiare per la psicologia, lasciando aper-
to il problema di quale sia il fondamento ultimo dell’esperire, e di che 
cosa intendere esattamente con il concetto di “mondo della vita”. Un 
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concetto che rappresenta un tema di rif lessione molto complesso per 
Husserl, poiché di tale questione egli comincia a parlare, sebbene con 
altre espressioni, almeno dai Problemi fondamentali della fenomenologia, 
il corso di lezioni del 1911 che delinea chiaramente il programma ge-
nerale della filosofia husserliana anticipando molti problemi che sono 
generalmente conosciuti solo per le formulazioni date dalle opere tar-
de, come le Meditazioni cartesiane.

La concezione della fenomenologia elaborata da Merleau-Ponty ri-
prende criticamente molte delle acquisizioni teoriche di Husserl, ten-
tando anzi di mostrare che il fondatore della fenomenologia, partito da 
posizioni logisciste e coscienzialiste, avesse progressivamente raggiunto 
una prospettiva molto diversa, fondata essenzialmente sulla incarnazio-
ne dell’esperienza, e in tal senso diretta verso una profonda trasforma-
zione della concezione della verità stessa. Verità che, in questa rinnova-
ta prospettiva, non può più fondarsi su certezze evidenti e apodittiche, 
date a una coscienza trasparente e padrona di sé stessa, ma al contrario 
sull’effettiva acquisizione dei paradossi dell’esperienza, e segnatamente 
di quelli derivanti dalla corporeità esperiente: la temporalità, l’esposi-
zione all’alterità, l’anonimato corporeo come sottofondo immemoriale e 
in un certo senso “inconscio” di ogni rappresentazione cosciente.

Questa interpretazione dei testi tardi di Husserl, a lungo avversata 
dagli husserliani più ortodossi, ha recentemente sollecitato e feconda-
to un incontro tra l’approccio fenomenologico e le ricerche in campo 
neurocognitivo. Il progetto collettivo di naturalizzazione della feno-
menologia, che a metà degli anni Novanta ha visto impegnati nume-
rosi studiosi di diversa provenienza, ne è un esempio particolarmente 
eloquente, ma non isolato.1 Anzi si può dire che quel tentativo, mol-
to discusso e certamente discutibile, abbia comunque avuto il merito 
di rinnovare l’interesse per la fenomenologia, anche se probabilmente 
l’eco suscitata dal libro in ambienti neuroscientifici più ortodossi non 
è stata altrettanto ampia.

Uno degli aspetti più rilevanti dell ’appropriazione effettuata da 
Merleau-Ponty delle teorie di Husserl, ma anche uno dei meno stu-

1 Si veda J. Petitot, F. Varela, B. Pachoud, J.-M. Roy (a cura di), naturalizing 
Phenomenology, Stanford University Press, Stanford 1999.
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diati, è costituito dalla convinzione di dover ripensare radicalmente 
anche l’idea di natura, soggiacente al progetto fenomenologico. Come 
è noto, per Husserl la natura fisica è il regno delle “mere cose”, come 
egli afferma nel secondo libro delle idee per una fenomenologia pura e 
per una filosofia fenomenologica (§ 11).2 Questo è il regno della “natura 
materiale”. Husserl osserva molto chiaramente che questo è solo il li-
vello più basso della costituzione della realtà, e in particolare sottoli-
nea che esiste una “sorprendente” differenza tra la natura materiale e 
la natura animale. Quest’ultimo è il regno della natura in un “secon-
do senso, allargato, cioè, le cose che hanno un’anima, nel senso genui-
no, della natura animale vivente” (§ 12).3 La differenza tra i due regni 
consiste nell’introdurre una proprietà non estensionale che qualifica il 
secondo regno e differenzia le cose che sono prive di esso e le cose che 
lo possiedono. In altre parole, all’interno del regno più vasto delle co-
se materiali, ciò che Husserl chiama materialità materiale, può essere 
fatta una differenza tra cose che sono solo cose e cose estensionali che, 
inoltre, possiedono una proprietà non-estensionale.

Merleau-Ponty è certamente disposto ad accettare ed enfatizzare 
l’interconnessione tra la materia e l’esperienza che Husserl comunque 
ammette. Ma Merleau-Ponty è convinto che questo resoconto di “cose 
materiali” non debba essere visto come il livello più basso di costitu-
zione. Piuttosto, deve essere concepito come una concezione piuttosto 
astratta della materia rispetto a ciò che viene effettivamente sperimen-
tato. Husserl segue qui, secondo Merleau-Ponty, una linea di pensiero 
cartesiana (apertamente ammessa da Husserl) che può essere contesta-
ta per molte ragioni, la più importante delle quali è il modo in cui la 
materia e l’esperienza devono essere collegate. È vero, Husserl si spinge 
oltre Cartesio nell’attribuire uno strato non materiale ad alcuni ogget-
ti materiali, chiamati a questo scopo animalia nel senso etimologico di 
questa parola. Ma se il soggetto che costituisce il significato della re-
altà è, in un modo o nell’altro, in relazione alla materia, allora questo 
racconto cartesiano delle cose materiali deve essere rivisto per ragioni 

2 E. Husserl, idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. 
libro secondo: ricerche fenomenologiche sopra la costituzione (1913), trad. it. Einaudi, 
Torino 2002, pp. 29-31.

3 E. Husserl, op. cit., pp. 32-34.
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intrinseche. Poiché Husserl stesso ammette che la soggettività trascen-
dentale è incarnata (in un certo senso da specificare), allora il problema 
principale consiste nel comprendere in che senso un approccio fenome-
nologico alla natura prenda in considerazione che la natura è allo stes-
so tempo costituita e costituente, cioè, non può essere semplicemente 
concepito come un oggetto.

l’esperienza corporea

Quelli di materia e di oggetti materiali intesi come mere cose sono 
concetti che derivano secondo Merleau-Ponty da un resoconto intellet-
tuale dell’esperienza che taglia i legami viventi tra il soggetto incarnato 
e il mondo. Ma se si prende in considerazione la percezione, emerge una 
prospettiva completamente diversa. La percezione testimonia che pri-
ma di costituire gli oggetti dell’esperienza in termini di cose materiali, 
il corpo intrattiene una rete di relazioni con il mondo in quanto tale, e 
con ciò che si trova al suo interno, e ciò richiede un resoconto comple-
tamente diverso, e in particolare impone una revisione delle categorie 
ontologiche che governano la concezione della natura e della materia.

La domanda che ci riguarda qui è: da dove viene la nozione di pura 
materia e mero oggetto materiale? La risposta di Merleau-Ponty risie-
de nel mostrare che proviene da un racconto dell’esperienza che esclude 
programmaticamente ciò che è più peculiare della percezione in quanto 
tale, e riduce la percezione a una forma intellettuale inferiore. La perce-
zione non garantisce un accesso adeguato agli oggetti del mondo poiché 
consiste in un’apprensione vaga e indeterminata di dati sensoriali che 
sono costantemente variabili e mai abbastanza persistenti così da costi-
tuire la base per un approccio stabile e affidabile a ciò che esiste. Un ta-
le approccio è quindi da ricercare nell’intelletto, nel ragionamento, nel 
calcolo. Merleau-Ponty sostiene al contrario che questo racconto del-
la percezione è infedele al suo compito, e in effetti è un camuffamento 
di ciò che la percezione è in realtà quando viene considerata come tale, 
cioè, quando indagata in una prospettiva propriamente fenomenologica.

Tale indagine viene eseguita nella Fenomenologia della percezione. 
Dopo aver criticato i resoconti realistici e intellettualistici come discor-
demente concordi nel descrivere la percezione dei sensi secondo le linee 
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sopra rapidamente abbozzate, e in particolare nell’essere all’unisono 
nell’eliminare ogni aspetto affettivo e qualitativo dal rapporto tra sog-
getto e oggetto materiale, Merleau-Ponty mostra che in effetti entram-
bi gli approcci concepiscono i dati sensoriali in termini di atomi posti 
nello spazio, visto come un contenitore indifferente a ciò che contiene. 
Lo stesso si può dire per il tempo. La cosa materiale è quindi il risul-
tato di una sintesi eseguita su questi dati, consistente in una raccolta e 
una configurazione che uniscono ciò che è di per sé separato. L’unica 
differenza tra i due racconti è rappresentata dalla natura della sintesi: 
l’approccio realista lo comprende in termini di un ricordo passivo di 
una molteplicità reale, mentre l’approccio intellettualistico attribuisce 
la sintesi al potere unificante di un soggetto trascendentale. Secondo 
la prospettiva precedente non esiste un vero ruolo per la soggettività, 
mentre secondo quest’ultima ce n’è effettivamente uno, ma è eccessivo 
e non entra in un vero contatto con ciò che è unificato; il soggetto si li-
mita a un sorvolo esterno del suo contenuto, secondo la ben nota meta-
fora kantiana del kosmotheoros, non attirato da ciò che contempla.

la natura dell ’esperienza

I legami tra l’oggetto materiale e il soggetto incarnato devono 
quindi essere intesi in termini diversi. Un modo utile per spiegare i 
risultati più avanzati di Merleau-Ponty in questo senso è considerare 
ciò che dice nelle sue lezioni sulla natura. In questi corsi tenuti a me-
tà degli anni 1950 al Collège de France,4 Merleau-Ponty sviluppa la 
sua concezione della percezione nella direzione di un’ontologia feno-
menologica della natura che discute ulteriormente le presupposizioni 
ontologiche già criticate nel lavoro principale, fornendo al contem-
po un punto di vista positivo più compiuto a partire da cui valutare il 
concetto di materia e natura.

Nella sezione dedicata a Husserl, Merleau-Ponty individua due at-
teggiamenti opposti intrattenuti da Husserl rispetto alla natura e alla 

4 M. Merleau-Ponty, la natura. lezioni al Collège de France 1956-1960, Raffa-
ello Cortina, Milano 1996.
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materia. Uno è stato descritto sopra, in relazione a idee 2 in particolare, 
mentre l’altro sarà discusso in quanto segue. In particolare, Merleau-
Ponty enfatizza il pensiero successivo di Husserl in quanto offre pre-
ziose e feconde intuizioni sul legame primordiale tra natura ed espe-
rienza. Tre sono le caratteristiche principali di questa filosofia alterna-
tiva del corpo e della sua natura materiale: il Subjektleib, come lo chia-
ma Husserl, è un organo dello “io posso” (ich kann); 2 è “eccitabile” in 
quanto possiede la capacità di percepire, e quindi deve essere inteso co-
me “soggetto-oggetto”; e 3 è lo “zero dell’orientamento”, cioè è lo stan-
dard per la costituzione di ogni cosa. Tutti questi tre aspetti del corpo 
vissuto meritano qualche qualifica almeno per quanto riguarda la no-
zione di “mera materia”.5

Ciò significa che il corpo vivente funziona come una sorta di campo 
trascendentale incarnato dell’esperienza: non c’è propriamente alcuna 
cosa materiale se non la si incontra attraverso l’apertura garantita dal 
corpo vivente, che quindi non è affatto un corpo normale. Di conse-
guenza, in questa prospettiva si può dire che organizzo con il mio cor-
po una comprensione del mondo, e la relazione con il mio corpo non è 
quella di un io puro, che avrebbe successivamente due oggetti, il mio 
corpo e la cosa, ma piuttosto vivo nel mio corpo, e per mezzo di esso 
vivo nella cosa. La cosa mi appare in questo modo come un momen-
to dell’unità carnale del mio corpo, racchiuso nel suo funzionamento 
(ibidem). Se quindi il corpo non è un io puro, allora la cosa non è mera 
materia. In effetti, le due determinazioni sono interconnesse e stanno 
insieme e cadono insieme.

Il corpo vivente non dovrebbe, tuttavia, essere visto come una sor-
ta di sostituto del puro io dotato solo di aspetti più carnali. La parti-
colarità del leib è che esso ha due lati, cioè è al tempo stesso passivo 
e attivo, e questo è il terreno su cui situare la funzione di apertura del 
campo dell’esperienza. In altre parole, è importante sottolineare che il 
corpo non è privo di incarnazione, non è immateriale in alcun senso. 
Piuttosto, è la nozione di materia che ha bisogno di revisione, perché se 
c’è almeno un tipo di materia che non può in alcun modo essere con-
siderata in termini di pura cosa, allora un’ontologia completamente di-

5 Cfr. M. Merleau-Ponty, op. cit., pp. 110-112.
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versa si apre all’indagine. Questo è ciò che si può fare analizzando, co-
me fa Merleau-Ponty, il famoso § 36 di idee 2, che riguarda la peculiare 
struttura del toccare. Il tatto è senza dubbio una prestazione materiale, 
perché senza qualcosa di materiale da toccare non ci sarebbe affatto al-
cuna esperienza tattile. Husserl sottolinea la localizzazione coinvolta in 
questo tipo di esperienza. Ma nel tatto è come se la materia si piegasse 
su di sé, producendo uno scarto tra sé e sé che, senza uscire dalla ma-
terialità, ne scava per così dire una interiorità. Pertanto Merleau-Ponty 
può dire che nel tatto la cosa “si” sente.

Questa enfasi sulla reversibilità del tatto così come può essere vis-
suta da qualsiasi soggetto è giustificata dalla sua rilevanza ontologica. 
Merleau-Ponty osserva giustamente che se concepiamo il corpo come 
una cosa speciale, allora è lo spazio stesso che comunica con sé stes-
so. C’è davvero un’interiorità in gioco qui, ma è un’interiorità dell’e-
steriorità, per così dire. Si può anche parlare di un cogito materiale o 
di uno spazio che coglie sé stesso. C’è qui un’immagine che può aiu-
tare a comprendere ciò che Merleau-Ponty sta cercando di trasmette-
re attraverso l’analisi di Husserl: quella della piega. Se il soggetto è un 
io incarnato, allora è spaziale. La spazialità è il marchio dell’estensio-
ne e di conseguenza dovrebbe essere opposta alla mente o alla res cogi-
tans. Ma Merleau-Ponty rifiuta questo dualismo proprio perché pensa 
di poter mostrare, attraverso questa analisi del tatto, che è l’estensione 
stessa che possiede caratteristiche che non possono essere adeguata-
mente pensate, se non abbandonando l’ontologia cartesiana sottostante. 
L’estensione possiede la capacità di piegarsi su sé stessa e quindi di ri-
tagliarsi un’interiorità nell’esteriorità, senza necessariamente attribuire 
questo tipo di interiorità a una qualche attività mentale.

Questo approccio pone un problema: se si rimane al livello dell’e-
sperienza umana, è sempre possibile dire che essa presuppone ciò 
che vuole dimostrare, cioè che l’esteriorità pensa. Infatti, si potrebbe 
obiettare che in realtà questa non è pura esteriorità, ma solo lo stru-
mento della mente, che di conseguenza è già lì dall’inizio. Di fatto, 
quest’ultima è una delle possibili interpretazioni del significato fina-
le del lavoro di Husserl. Merleau-Ponty, d’altra parte, è chiaramente 
interessato a una diversa comprensione della natura, vale a dire, un 
resoconto della natura che può comprendere l’esperienza e anzi pren-
dere l’esperienza stessa come una delle sue caratteristiche distintive. 
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Quindi l’approccio di Merleau-Ponty potrebbe essere spiegato in ter-
mini di materialismo non materialistico o naturalismo non naturali-
stico. Ma questo approccio deve almeno fornire alcuni indizi su co-
me spiegare l’emergere dell’esperienza. Altrimenti finirebbe per dis-
sotterrare il cadavere del panpsichismo, che è esattamente quello che 
Merleau-Ponty vuole apertamente evitare.

la natura animale come modello

Questo è il motivo che spinge Merleau-Ponty a esaminare alcune 
delle più importanti dottrine biologiche ed etologiche della vita, al fine 
di ottenere un accesso alla comprensione della coscienza come una ca-
ratteristica della natura, e quindi alla concezione della materia in modo 
diverso. La vita è una natura che si gode da sé e che si autoproduce. Nel 
discutere le forme viventi quindi Merleau-Ponty vuole cogliere la pos-
sibilità di mostrare ulteriormente in quali termini l’esteriorità può rag-
giungere la propria interiorità senza presupporre un principio esterno.

Le forme viventi sono eminentemente strutture di divenire. La vita 
è segnata da caducità, nascita e morte. C’è una fatticità intrinseca alla 
natura che non è dovuta alla finitezza del soggetto conoscente – che 
al contrario deve essere inteso a sua volta come un particolare esempio 
possibile di un essere vivente. Sottolineando questo aspetto, Merleau-
Ponty critica la concezione esistenzialista della verità come fondata 
sul soggetto umano. Ma questo significa per lui che la vita è segnata 
dall’indeterminazione. Il modello deterministico della scienza, che è 
stato minato dalle rivoluzioni che si sono verificate nella fisica del ven-
tesimo secolo, è chiaramente ancora meno sostenibile quando si prende 
in considerazione la biologia. Ciò è particolarmente evidente quando 
vengono prese in considerazione le opere di J. von Uexküll. Merleau-
Ponty loda la sua idea della “natura del soggetto” (Subjektnatur) e dei 
concetti correlati del “mondo circostante” (Umwelt), “mondo visibile” 
(Merkwelt) e “mondo effettivo” (Wirkwel).6

6 Per queste analisi si veda M. Merleau-Ponty, la natura, cit., pp. 245-261.
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La più rilevante delle osservazioni di Merleau-Ponty è quella sulla 
trasformazione dell’ambiente naturale, Umwelt, in un “contro-mon-
do” (Gegenwelt). Questo processo avviene a livello di forme anima-
li superiori, quindi già nel regno della vita. L’istituzione del contro-
mondo è una caratteristica che distingue quelle superiori dalle forme 
animali inferiori. Il contro-mondo può essere descritto in termini di 
realizzazione di una duplicità. Gli animali acquisiscono un’organiz-
zazione interna che è vista come una riproduzione del mondo ester-
no. Questa riproduzione ovviamente non è una copia. È piuttosto un 
sistema strutturale di corrispondenze che funziona come principio 
di organizzazione di azioni e reazioni. Con l’istituzione del contro-
mondo, quindi, una doppia struttura “viene al mondo”: si istituiscono 
in tal modo, a un tempo, la distinzione tra interiorità e esteriorità, e 
la loro comunicazione. Che tipo di interiorità è questa?

Gli animali inferiori in un certo senso sono più “aperti” rispetto agli 
organismi superiori, poiché sono più plastici, più capaci di adattarsi alla 
situazione. Ma questa plasticità è possibile solo in ragione della sempli-
cità della loro organizzazione. Soprattutto, questa plasticità è come un 
universo a sé stante. Le forme semplici non hanno “fuori”: sono, come 
dice Uexküll, in una condizione estatica, racchiusa in sé stessa. In un 
certo senso non sono né dentro né fuori, poiché non esiste alcuna di-
stinzione tra mondo interno e mondo esterno a questo livello. Con l’i-
stituzione del contro-mondo, d’altra parte, ciò che accade è precisamen-
te l’inserimento di una differenza all’interno del mondo naturale stesso. 
La relazione tra l’organismo e il suo ambiente acquisisce una dimen-
sione ulteriore, una profondità che produce un interno e un esterno. È 
qualcosa di simile a una piega nell’Essere stesso, secondo la metafora più 
conosciuta adottata da Merleau-Ponty in il visibile e l ’invisibile.

Questo tipo di “evento” ha molte implicazioni. Poiché accade nella 
Natura stessa, è una complicazione della Natura, una moltiplicazione 
delle sue dimensioni. Ma poiché questo è un evento prodotto da quel-
le parti del tutto che sono gli organismi, è anche possibile dire che le 
creature sono i creatori del loro creatore, la Natura. Le creature, cioè 
gli organismi, mettono in scena la moltiplicazione delle dimensioni e 
l’istituzione di una differenza, che sono strutture dell’Essere. Quindi 
l’Essere dipende dagli esseri almeno nella stessa misura in cui gli esseri 
dipendono dall’Essere.
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In termini di evoluzione degli animali, Merleau-Ponty sottolinea 
che la strutturazione del contro-mondo è un evento perché è un’isti-
tuzione che non dipende dalle condizioni necessarie o da un telos. È 
quindi l’inserimento di una novità, che a sua volta genera nuovi eventi, 
ciascuno dei quali è descrivibile in termini di squilibri. Lo sviluppo di 
un sistema nervoso consente agli animali di acquisire uno spazio po-
sturale. Il loro corpo è quindi in grado di creare un sistema posturale 
che funzioni in termini di segni e non di cause. Forse qui c’è spazio per 
parlare di intenzionalità biologica. A ogni modo, la relazione tra corpo 
e mondo diventa più complessa perché ogni segno presentato dal mon-
do induce una reazione nel corpo animale che cambia il mondo con-
temporaneamente. L’animale percepisce e si muove, istituendo così due 
ulteriori strutture: il mondo visibile (Merkwelt), cioè il mondo della 
consapevolezza e il mondo effettivo (Wirkwelt), che è il mondo dell’a-
zione. I due sono chiaramente correlati, il che probabilmente spiega l’e-
spressione sintetica di Merleau-Ponty nelle note di lavoro di il visibile e 
l ’invisibile, secondo cui percepire (wahrnehmen) e muoversi (sich bewe-
gen) sono identici. Va anche notato che in queste lezioni Merleau-Ponty 
non parla solo di un mondo, cioè di spazialità, ma anche di tempo visi-
bile (Merkzeit) e di tempo effettivo (Wirkzeit).

La natura nel suo insieme è quindi un processo, cioè qualcosa che 
non può essere spiegato nei termini tradizionali di sostanza ed essenza. 
Dal momento che non è figurabile, la Natura è nascosta. Ma dal mo-
mento che noi esseri umani ne facciamo parte, nel senso sopra descrit-
to, in base al quale la Natura “è” nella misura in cui è creata dalle sue 
creature, l’occultamento della Natura è in qualche modo svelato.

Qualsiasi tentativo di spiegare la coscienza come diversa dal mon-
do equivarrebbe a perderla. Ma allo stesso tempo la coscienza non può 
semplicemente essere equiparata al mondo, il che significherebbe ri-
correre a un pan-psichismo fuori luogo. Tra il mondo e la coscienza c’è, 
quindi, una relazione più complessa, che potrebbe essere caratterizzata 
in termini di “né né”: la coscienza non è né identica né diversa rispetto 
all’Essere. È piuttosto la priorità stessa della relazione tra i due a dover 
essere adeguatamente riconsiderata. Se si inizia con uno dei due termi-
ni, il compito di metterlo in relazione con l’altro diventa impossibile. 
Ma se la relazione è adeguatamente concepita come più primordiale dei 
due termini in relazione, allora una ontologia completamente diversa 
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viene alla luce. Perché se ogni termine è correlato all’altro per essere sé 
stesso, allora nessuno dei due è isolato, nessuno dei due è una sostanza, 
ma ognuno è una relazione, una tensione verso l’altro.

E poiché il carattere dell’essere un “rapporto con” è la definizione 
di intenzionalità, Merleau-Ponty può dire che questa doppia struttu-
ra, cioè l’essere un “rapporto con” proprio a ciascuno dei due lati, è un 
“uno nell’altro” (ineinander) intenzionale. Inutile dire che questa forma 
di intenzionalità non è quella propria di un io “donatore di significa-
to” (Sinngebendes ich), ma è una “intenzionalità operante” (fungierende 
intentionalität). Si tratta di un’intenzionalità che possiede due lati, ma 
non nel senso di essere due soggetti uno di fronte all’altro. È piuttosto 
da vedere in termini di relazione tra attività e passività. Ogni relazione 
intenzionale è al tempo stesso passiva e attiva, istituendo così due cir-
coli: uno è il relativo-a, l’altro lo essere-correlato.

È quindi in relazione alla nozione di natura, e alla necessità di 
un’approfondita indagine della sua struttura processuale, che Merleau-
Ponty sviluppa quella che è poi divenuta la sua peculiare prospettiva 
ontologica, usualmente chiamata “endo-ontologia” in quanto vuol es-
sere un’ontologia indiretta, non tematica, ma ricavata attraverso un’e-
splorazione “interna” degli enti (e in particolare gli enti viventi) che ne 
sappia far emergere la trama generale. Questo problema di ciò che è in-
terno e ciò che è esterno in effetti costituisce parte non piccola dell’in-
tera questione affrontata in questo saggio, in quanto è precisamente 
l’emergere di una separazione tra interiorità ed esteriorità a essere in 
questione. Per Merleau-Ponty non si deve (né si può, peraltro) parti-
re da una separazione data, cioè presupposta, ma si tratta di recuperare 
genealogicamente la sua istituzione. E tale indagine genealogica non 
verte sulla storia dei concetti, ma sulla storia dell’essere, che è anche, 
e forse soprattutto, storia naturale, cioè processo di progressiva com-
plicazione degli organismi viventi. Il mondo così come viene normal-
mente inteso dal senso comune è quindi l’effetto di una lunga storia 
che ha portato a determinati risultati, e in particolare ha consentito a 
un particolare essere vivente, l’essere umano, di considerare il mondo 
in quanto tale, cioè come totalità stabile, in cui esso è situato ma da cui 
è anche distinto. La filosofia generalmente parte da qui per costruire 
le proprie teorie, e anche la fenomenologia di Husserl ha almeno par-
zialmente ripetuto, secondo Merleau-Ponty, lo stesso errore, soprattut-
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to all’inizio. Resta il fatto che è la fenomenologia di Husserl ad aver 
consentito di adottare un diverso sguardo sulle cose e sulla loro ma-
nifestazione, ed è a tale prospettiva che Merleau-Ponty sempre si rifà. 
Ma progressivamente il suo particolare modo di intendere la fenome-
nologia si radicalizza, ed è in relazione al tema della natura che si può 
chiarire con un buon grado di approfondimento quale sia il senso di ta-
le radicalizzazione.
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riassunto In questo testo il problema della relazione tra interiorità ed esteriorità 
viene esaminato da un punto di vista fenomenologico. Partendo dalle nozioni 
principali di Husserl, la questione viene esaminata alla luce dell’appropriazio-
ne di Merleau-Ponty del metodo fenomenologico. In particolare, la questione 
è discussa alla luce della concezione fenomenologica della natura di Merleau-
Ponty, vista come il livello primordiale da cui viene generata la separazione 
stessa, così come la connessione, tra interiorità ed esteriorità. L’approccio di 
Merleau-Ponty è basato sulla sua idea di soggettività incarnata e il suo ulterio-
re approfondimento alla luce di un rinnovato approccio alla Natura.

Parole chiave Husserl, Merleau-Ponty, Uexküll, fenomenologia, interiorità, este-
riorità, genesi, genealogia
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Contro l’ossessione della fine. Per un “vissuto” 
di collaborazione
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english title Against the obsession of the end. For a “lived experience” of 
collaboration

Abstract This essays aims at highlighting the possibility of reformulating the 
notion of ‘lived experience’, making it more f lexible by moving from its 
connection to an image of the human being as being of relation.

Keywords lived experience, relation, partiality, collaboration, other

In un appunto di la provincia dell ’uomo, Elias Canetti dà ancora più 
sostanza di pensiero, se possibile, alla sua idea che sia importante mi-
surare un uomo “vivo” a partire dalle sue oscillazioni e non sulla base 
di ciò che “lo trattiene”. E a proposito dell’uomo “vivo”, cioè “vero”, ag-
giunge in termini che sono espressione di un rigetto pieno nei confron-
ti di tutto quello che pretende di definire/de-terminare una volta per 
tutte le pratiche e i pensieri degli uomini:

Mi è molto difficile capire come si possa giocare la posta più alta, la vita. Forse 
sono troppo curioso e avido di prodigi: io aspetto incessantemente l’inaspet-
tato. Ciò che io so o voglio mi è prezioso soprattutto quando viene superato o 
confutato. Al traguardo, in ogni direzione, sta nascosto l’altro, del quale sento 
soltanto che sarà sorprendente. Io so, affinché esso si sappia improvvisamen-
te diverso. Io voglio, affinché mi venga deviata la volontà. In tutto c’è una tale 
ricchezza di attesa che una conclusione di qualsiasi specie è per me inimma-
ginabile. Non c’è mai fine, perché tutto diventa sempre di più. L’uomo vero è 
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per me quello che non riconosce mai una fine: non ci deve essere ed è perico-
loso inventarne una.1

Vorrei muovere proprio da questa rilevazione dell’importanza di 
rafforzare la deviazione per non finire mai, di aspettare l’inaspetta-
to per non consegnare l’io alla condizione del non poter mai essere 
diverso, per rif lettere più liberamente sulla critica di ciò che sembra 
“trattenere”, anche mettendo in gioco una classica “parola-baule” co-
me quella di “vissuto”. In quest’ottica, un aiuto mi viene fornito da 
Andrea Köhler quando osserva che “arriviamo tardi e andiamo via 
troppo presto” e che in fondo la nostra vita è caratterizzata, in tem-
pi di accelerazioni sempre più frequenti, da un dover fare sempre in 
fretta ma anche da un saper indugiare: è acuto il rinvio della saggista 
tedesca alle tesi di Odo Marquard, soprattutto allo scritto su Zeit und 
endlichkeit, nel momento in cui si sottolinea come la nostra esisten-
za sia da considerarsi sotto veste di “doppia vita temporale”, da inten-
dersi anche e soprattutto quando viene investita dalle accelerazioni, 
che lavorano metodicamente alla “neutralizzazione” di quelle “umane 
lentezze” che comunque non cessano di rifiorire, in una qualche ma-
niera. Scrive Köhler:

Di temperamento allegro-scettico, Odo Marquard non fa parte di quei “pro-
fessionisti della lamentela”, che affiancano il passo di carica dei periodi di de-
cadenza con crescente “velocità di sdegno”. La nostra vita è breve e la nostra 
“pelle originaria” è tenera, siamo svelti e zoppicanti, pacati e proiettati verso il 
futuro, e dobbiamo “sopportare” – con decoro e ironia – la prova di forza tra la 
velocità crescente e il “lavoro di restauro nel regno dello spirito”. Così parla il 
riccio che insegna le buone maniere alla lepre sbruffona. Perché quanto più ra-
pidamente il nuovo diventa vecchio, tanto più rapidamente il vecchio può ridi-
ventare nuovo: “Chiunque viva un po’ più a lungo lo sa”. Perciò, anche chi vive 
solo un po’ meno a lungo, può nella “moderna maratona della storia – quanto 
più rapido diventa il suo ritmo – nello stesso tempo lasciarsi tranquillamente 
raggiungere e aspettare qualcuno che lo sorpassi”.2

1 E. Canetti, la provincia dell ’uomo (1942-1972), trad. it. di F. Jesi, Adelphi, 
Milano 1978, pp. 187-188.

2 A. Köhler, l’arte dell’attesa, trad. it. di D. Idra, Add editore, Torino 2017, p. 96.



Contro l ’ossessione della fine. Per un “vissuto” di collaborazione

33

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

Questa descrizione della nostra odierna vita temporale può richiama-
re altre raffigurazioni del protagonismo del tempo accelerato e anche la 
riaffermazione “nobile” della bontà del tempo rallentato, della lentezza, 
oscillando così senza soste tra la fascinazione del futuro e il rimpianto 
per il passato: mi vengono qui in mente autori come Paul Virilio, Lothar 
Baier, Hartmut Rosa o, su un altro piano di analisi, più propriamente sag-
gistica e attenta alle cause della stanchezza che deriva dall’accelerazione 
della vita sociale contemporanea, Byung-Chul Han, a cui si devono delle 
pagine importanti sulla nostra società come società della “trasparenza” e 
dunque dell’“intimità”, sostanzialmente diffidente nei confronti di tutto 
ciò che esternalizza l’espressività del soggetto, dis-individuandolo e de-
psicologizzandolo. Tale diffidenza, se non aperta ostilità, investe tutte 
quelle azioni, con effetto di ritualità, che comportano un fare esperienza 
dell’altro – l’altro, il diverso, anche nel senso suggerito da Canetti – nel 
ridimensionamento del proprio “Sé”: è proprio questa la dominante di 
una società “psicologizzata”, che fa del “vissuto” la dimensione dell’uni-
co incontro che viene fatto valere, che ha effettivo valore, cioè quello con 
sé stessi, nell’annullamento allora della parzialità, dei limiti, dei confi-
ni, della possibilità stessa di fornire una immagine minimamente stabi-
le al proprio sé. La resa narcisistica del soggetto, che si fa “rapidamente” 
condizione depressiva, nella società dell’intimità, ha come sua premessa 
il timore di mettere in piedi delle esperienze che facciano entrare in gio-
co dinamiche di socialità, con il loro portato incognito in termini di pro-
gettazione e realizzazione, per non parlare di coinvolgimento, di messa 
in relazione. Byung-Chul Han sottolinea come la dimensione del “vissu-
to” si alimenti unicamente della gratificazione che le mosse del soggetto 
narcisista sono in grado di ottenere: ha senso soltanto ciò che consente a 
tale soggetto di riconoscere infine unicamente sé stesso e in quest’ottica 
si comprende meglio come a quest’ultimo il mondo appaia «unicamente 
nella forma di adombramenti del Sé: alla fine il soggetto annega in sé, 
esaurito e logorato da sé stesso. La nostra società diventa oggi sempre più 
narcisistica: i social media come Twitter o Facebook acutizzano questo 
sviluppo perché sono media narcisistici».3

3 Byung-Chul Han, nello sciame. Visioni del digitale (2013), trad. it. di F. Buon-
giorno, nottetempo, Roma 2015, p. 79.
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Ciò che emerge anche da queste righe è l’importanza della distanza, 
dell’esperienza a partire dal riconoscimento della costitutiva parzialità 
del soggetto, che può valere come premessa per la costruzione di piani 
più equilibrati e comunque “aperti” di esistenza. Alterità, estraneità, so-
no termini di una esperienza di relazione che fa indubbiamente problema 
ed è rispetto a quest’ultimo che si innesca il congegno della sperimen-
tazione, certo rischioso, ma che favorisce, anzi: lo porta con sé, il senso 
della distanza e quindi della costruzione di collegamenti, di ponti, di vie, 
in radicale controtendenza con la spinta dominante del nostro tempo, 
quella che punta ad affermare la positività indiscutibile dell’assenza di 
distanza, anche nella celebrazione del vissuto individuale come orizzon-
te di piena sensatezza della vita soggettiva. È ancora Byung-Chul Han, 
come ha rilevato il collettivo di Ippolita, a mettere in evidenza come l’o-
scenità senza senso di una coscienza di sé che individua senso soltanto nel 
suo qualificarsi ipertrofico (che vale paradossalmente – ma non troppo – 
proprio come qualità dell’osceno) non possa che traboccare al di là della 
stessa dimensione soggettiva andando così a proiettarsi sul corpo sociale 
complessivo, “reso eccedente e obeso” da una trasparenza che si diffonde 
nella sua mancanza di senso. In la società della trasparenza si legge:

Secondo Sartre, il corpo diventa osceno quando è ridotto alla pura fattici-
tà della carne. È osceno il corpo privo di referenza, che non è orientato, che 
non è in azione o in situazione. Sono osceni i movimenti del corpo eccedenti 
o eccessivi. La teoria dell’oscenità sartriana può essere applicata al corpo so-
ciale, ai suoi processi e movimenti, che divengono osceni quando sono spo-
gliati di ogni narratività, di ogni orientamento, di ogni senso. Il loro essere 
eccessivi ed eccedenti si esprime allora come obesità, massificazione e pro-
liferazione. Essi proliferano e crescono senza scopo, privi di forma. In ciò 
consiste la loro oscenità. Sono oscene l’iper-creatività, l ’iper-produzione e 
l’iper-comunicazione, che si affrettano al di là dello scopo. È oscena questa 
iper-accelerazione, che non è più davvero commovente né concludente. Nel suo 
eccesso, sfreccia oltre la propria destinazione. Questo puro movimento, che si 
accelera oltre il suo stesso volere, è osceno».4

4 Byung-Chul Han, la società della trasparenza (2012), trad. it. di F. Buongior-
no, nottetempo, Roma 2014, p. 52. Cfr. anche Ippolita, Anime elettriche. riti e miti 
social, Jaca Book, Milano 2016, pp. 18-21.
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E in “coda” a questo passo non può mancare il rinvio alle tesi di Jean 
Baudrillard:

Il movimento non scompare tanto nell’immobilità quanto nella velocità e 
nell’accelerazione – nel più mobile del movimento, se così si può dire, e che lo 
conduce all’estremo mentre lo spoglia di senso.5

Si tratta allora di rientrare all’interno di un campo teorico deli-
neato dalla presenza di Jean-Paul Sartre allora, soprattutto l’autore 
di l’essere e il nulla e di la nausea (e si può pure ricordare, di sfug-
gita..., come la critica della “pura fatticità della carne” sia ben tenuta 
presente da Gilles Deleuze nel suo “commento” dell’opera pittorica di 
Francis Bacon, anche in polemica esplicita con le posizioni di Maurice 
Merleau-Ponty), con l’aggiunta della rilevazione della trasparenza co-
me effetto della liquidazione della distanza, del limite, del confine, 
che accompagna l’affermazione del “vissuto” come unico depositario 
di senso, affermazione – quest’ultima – che conduce inevitabilmente, 
nella negazione per niente dialettica del contesto – in particolar modo: 
sociale – come fattore di senso, alla proliferazione di ciò che di sen-
so è appunto materialmente privo. Per tentare di articolare ancora una 
critica fertile della società odierna è insomma importante anche una 
critica del primato/protagonismo, considerato da molti indiscutibile, 
del “vissuto”. Con una avvertenza, riprendendo per un attimo l’inda-
gine di Byung-Chul Han, che il “vissuto” non può che affiancare l’e-
sperienza ed è giusto che lo faccia se si vuole articolare un agire mini-
mamente consapevole; ma che il “vissuto”, da parte sua, senza la con-
sapevolezza dell’importanza dell’erfahrung, dell’esperienza in senso 
benjaminiano, è destinato a risolversi in forme di narcisismo accentua-
to fino alle soglie – e anche oltre – della patologia. Ed è ancora l’autore 
di Psicopolitica a cogliere bene come tutto nel nostro quadro di socie-
tà concorra all’annullamento della distanza, del suo valore relaziona-
le, per così dire, che ci restituisce la parzialità di qualsiasi condizione/
posizione d’esistenza. Ciò non vuole però favorire la riproposizione di 

5 J. Baudrillard, le strategie fatali, trad. it. di S. D’Alessandro, Feltrinelli, Mi-
lano 2007, p. 13.
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tale valore nella sua forma più irrigidita, che non è altro che un mo-
do differente di farla scomparire, di non mostrarla nella sua valenza 
di mediazione e quindi nella sua costitutiva mobilità, trasformabili-
tà: in questo senso, lo stesso dilagare della comunicazione sotto veste 
digitale supporta e rafforza la dinamica di sparizione della distanza, 
la annulla, rivelando come tale assenza abbia in sé «qualcosa di por-
nografico: determina la sparizione di quella “distanza originaria”, che 
per Martin Buber è il “principio dell’essere umano” stesso. Senza que-
sta distanza originaria, l’altro degrada a oggetto. Buber direbbe che il 
Tu diventa un Es. Dobbiamo restituire all’altro questa distanza, an-
zi la sua alterità. Ciò sarebbe possibile all’interno di una forma di vita 
completamente diversa, che non sia dominata – come la nostra – dalla 
produzione e dal capitale. Le soluzioni non sono qui di grande aiuto, 
perché abbiamo bisogno di tutta un’altra condizione d’essere».6

È interessante, in tale ottica, la ripresa del motivo della comuni-
cazione dialogica, che si ritrova anche in altri autori contemporanei, 
ovviamente su piani di indagine spesso distanti tra di loro: penso a 
Richard Sennett, al suo testo sullo “stare insieme” (together), oppure 
agli scritti più propriamente “pedagogici” di Edgar Morin. In entrambi 
è possibile ritrovare una sensibilità critica nei confronti di tutto ciò che 
riconduce la soggettività attuale – anche quando se ne esalta la capacità 
di prestazione e in modo particolare la performatività comunicativa – a 
una condizione di poco avvertito isolamento e di avvilente solipsismo 
espressivo. In Sennett è assai significativa la ripresa di attenzione nei 
confronti della “mentalità collaborativa”, da riproporre nelle sue moda-
lità d’impiego più soddisfacenti soprattutto quando si abbia a che fare, 
com’è evidente oggi, con la sottolineatura dell’altro proposito che ca-
ratterizzerebbe il soggetto delle “società di prestazione”, quello dell’es-
sere competitivo sempre e comunque, a tutti i costi, con la conseguente 
rilevazione della presenza dell’“altro” come qualcosa di avverso, di pe-
ricoloso, da combattere con la massima determinazione possibile o co-
me qualcosa di manipolabile/strumentalizzabile a proprio piacimento. 

6 Si veda l’intervista di Byung-Chul Han rilasciata a “Doppiozero”, a Federica 
Buongiorno (elogio della distanza. informazione, potere, neoliberalismo, del 2015): 
http:/www.doppiozero.com/materiali/interviste/elogio-della-distanza-intervi-
sta-byung-chul-han (ultima consultazione in data 8 gennaio 2019).



Contro l ’ossessione della fine. Per un “vissuto” di collaborazione

37

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

Il sociologo dell’“uomo flessibile” prende insomma atto dell’indeboli-
mento della collaborazione per ragioni che sono in generale d’ordine 
socio-economico e che portano all’affermazione di quel motivo della 
disuguaglianza che viene imposto e interiorizzato già a partire dall’in-
fanzia e ne coglie gli effetti di ricaduta a livello di vita “individuale” nel 
manifestarsi prepotente di moti inarrestabili di risentimento: prevale 
dunque una sorta di “sé non collaborativo”, o anche una “collaborazione 
light”, accompagnato da un ritirarsi sempre più rapido in sé stessi, nel-
la cura e preoccupazione di un “vissuto” all’interno del quale ritrovare 
strumenti di contenimento al dilagare dell’ansia e dell’angoscia, all’e-
ventuale concretizzarsi di vere e proprie ossessioni.

È rispetto a tale quadro descrittivo che Sennett si sforza di ristabi-
lire le ragioni vitali della mentalità collaborativa, del riconoscimento 
dell’importanza della collaborazione impegnativa e delle abilità tecni-
che imprescindibili per gestire le distanze, le differenze irriducibili, in 
breve: i rapporti con gli altri in ambiti d’azione ben definiti e orienta-
ti. Sulla base di riferimenti a studiosi, tra gli innumerevoli altri, come 
John Bowlby, Erik Erikson, Michael Tomasello, una delle convinzioni 
di Sennett, sulla base del carattere primario del legame sociale, è, a mio 
avviso, quella che sperimentare “e” comunicare siano essenziali per la 
realizzazione di una pratica di conversazione effettivamente produttiva 
e basata sulla capacità di trovare punti di incontro tra i soggetti coinvol-
ti: punti di incontro, mediazioni, anche compromessi, che hanno come 
presupposti la capacità di ascolto, la capacità di attendere, il riconosci-
mento della distanza dell’/dall’interlocutore. Si hanno concretamente 
due tipi di conversazione, quella dialettica e quella dialogica, che pun-
tano alla realizzazione di una sintesi delle diverse posizioni o a un ap-
profondimento della prassi comunicativa nel senso di un arricchimento 
attraverso modalità di scambio. Scrive Sennett:

conversazione dialettica e conversazione dialogica differiscono ma non si 
escludono a vicenda. Come nella versione che dà Theodore Zeldin della con-
versazione dialettica, anche in quella dialogica la possibilità di sviluppo de-
riva dal prestare attenzione a ciò che l’interlocutore sottintende ma non dice 
esplicitamente; come nella riformulazione socratica “con altre parole”, nella 
conversazione dialogica i fra-intendimenti possono alla fine fare chiarezza e 
portare a un intendersi reciproco. Al cuore di tutte le abilità di ascolto, tutta-
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via, sta l’attenzione ai dettagli concreti, alle specificità, in modo da portare un 
passo avanti la conversazione. I cattivi ascoltatori, quando rispondono, rica-
dono su osservazioni di carattere generale; non prestano attenzione ai piccoli 
giri di frase, alle espressioni facciali, alle piccole pause di silenzio che potreb-
bero aprire nuovi spazi di discussione. Nella conversazione verbale, come nelle 
prove d’orchestra, lo scambio si costruisce partendo dalle cose più terra terra.7

E la rif lessione sul relazionarsi agli altri va avanti, in Sennett, nel 
riconoscimento del valore della distanza, anche nel senso di rendere 
quest’ultima elastica, di farla “danzare”, muovere, coordinare nel modo 
più proficuo e fino in fondo apprezzabile. In questa direzione, la sensi-
bilità verso gli altri non è soltanto individuata positivamente nella colti-
vazione del sentimento della simpatia, come fattore di identificazione, 
di “abbraccio con l’altro”, e, insieme, del sentimento dell’empatia, più 
portato a conservare il tema della ineliminabile distanza nel suo svol-
gimento però produttivo e “metamorfico” nella modalità dell’incontro. 
Richiamando, tra l’altro, la teoria dei sentimenti morali, di Adam Smith 
(ma si potrebbe anche facilmente aggiungere il trattato sulla natura 
umana, di David Hume), il sociologo statunitense ha buon gioco a chia-
rire appunto le differenze tra la simpatia e l’empatia. Le riassume così:

Simpatia ed empatia comunicano entrambe riconoscimento dell’altro ed en-
trambe costruiscono un legame emotivo, ma l’una è un abbraccio, l’altra è un 
incontro. La simpatia supera le differenze attraverso un atto immaginativo di 
identificazione; l’empatia presta attenzione all’altro alle condizioni poste da 
lui. Si tende a considerare la simpatia un sentimento più forte dell’empatia, 
perché dicendo “Soffro con voi” pongo l’accento sul mio sentimento: viene at-
tivato l’ego. L’empatia è una pratica più impegnativa, almeno nell’ascolto; l’a-
scoltatore deve uscire da sé stesso. (…) Dal punto di vista filosofico, la simpa-
tia può essere considerata una delle ricompense emotive del gioco dialettico di 
tesi-antitesi-sintesi: “Ah, finalmente ci comprendiamo”, e questa constatazio-
ne ci fa sentire bene. L’empatia si ricollega piuttosto allo scambio dialogico; la 
curiosità mantiene in essere lo scambio, ma non proviamo la stessa soddisfa-

7 R. Sennett, insieme. rituali, piaceri, politiche della collaborazione (2012), trad. 
it. di A. Bottini, Feltrinelli, Milano 2012, p. 31.
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zione, non c’è l’esperienza della “closure”, di essere arrivati a una conclusione. 
Ma anche l’empatia ha le sue ricompense emotive.8

Quando si attiva soltanto l’ego, con i suoi “contenitori”, ci possono 
essere problemi seri, di difficile risoluzione (se effettivamente la si vuo-
le), fino a quando da qualche parte non fa capolino un altro irriduci-
bilmente “altro”, diverso, differente. Certo, l’ego addirittura rinchiuso 
in sé stesso – e nient’altro – può dare e ricevere soddisfazione, almeno 
a uno stato iniziale: che sembra però conclusivo, ma ciò che a Sennett 
preme – e anche a me – è rilevare la produttività felice dell’incontro, 
di una gestione proficua di distanze che risultano trasformabili in vi-
sta della migliore mediazione possibile (sotto veste di scambio/comu-
nicazione di carattere dialogico). E premessa decisiva di tutto questo 
è l’“imparare a non volersi imporre”, a praticare cioè una “disciplina” 
indispensabile per la delineazione di spazi di attenzione nei confronti 
della vita altrui, anche per la sua esplorazione: è proprio di tale appren-
dimento favorire poi che anche “l’altro” possa così “esplorare la nostra”.

Sulla conversazione come messa all’opera, alla prova, delle nostre 
capacità di ascolto, sulla presa d’atto che informare non significa già co-
municare e sul rapporto stretto, particolarmente presente nella società 
contemporanea, tra il diffondersi della figura del “sé non collaborativo” 
e una realizzazione/risoluzione del “vissuto” in modalità tutt’altro che 
“erratiche” (le sole che potrebbero alla fine risultare invece produttive 
per la manifestazione stessa del “vissuto”), ha osservazioni importanti 
anche Morin, in particolare nel suo testo dedicato a insegnare a vivere. 
Manifesto per cambiare l ’educazione, nel quale il riferimento all’emilio di 
Jean-Jacques Rousseau viene articolato nel senso di aiutare – piuttosto 
che insegnare – a raggiungere una migliore comprensione del valore 
di tutto ciò che serve a trattare l’insicurezza/incertezza che deriva dal 
fatto che non riusciremo mai a conoscere effettivamente il futuro, per 
riprendere la formula-chiave della rif lessione di Niklas Luhmann, del 
suo approccio alle questioni specifiche della teoria delle organizzazio-
ni. Per affrontare problemi vitali come l’incertezza, l’errore, la parziali-
tà, la natura del comprendere, è fondamentale avere consapevolezza del 

8 Ivi, pp. 32-33.
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fatto che siamo sempre di più collocati all’interno di una “società del 
rischio” (Ulrich Beck), che Morin così efficacemente descrive:

Vivere è un’avventura che comporta in sé stessa incertezze sempre rinnovate, 
con eventualmente crisi o catastrofi personali e/o collettive. Vivere è affron-
tare continuamente l’incertezza, anche nella sola certezza che abbiamo, la no-
stra morte, ma della quale noi non conosciamo la data. Noi non sappiamo dove 
o quando saremo felici o infelici, non sappiamo quali malattie subiremo, non 
conosciamo in anticipo le nostre fortune e sfortune. Siamo sempre più entrati 
in una grande epoca di incertezze sui nostri futuri, quello delle nostre fami-
glie, quello della nostra società, quello dell’umanità mondializzata.9

Si risponde correntemente a tutto questo cercando di acquisire sem-
pre più competenze socio-professionali, mentre quelle “esistenziali” 
vengono messe in secondo piano quando invece potrebbero essere par-
ticolarmente utili nel legare in modo rinnovato la conoscenza – i sape-
ri – alla vita, riaffermando come l’incertezza e l’imprevedibilità siano 
appunto inseparabili dall’esistere. Morin chiarisce il suo punto di vi-
sta ricordando la nota massima di Euripide: “L’atteso non si compie, e 
all’inatteso un dio apre la porta”, che mi sembra ricollegabile al rilievo 
che ho accordato al motivo dell’inaspettato, all’attesa paradossale di es-
so, che apre l’ego, il “suo” vissuto, all’“altro”, a ciò che così vive già, nel 
senso dell’attesa, nel “negozio” con l’incertezza, nella relazione, nell’a-
pertura, nel riconoscimento del valore anche positivo della parzialità. 
È in quest’ottica che Morin richiama l’importanza non soltanto della 
comprensione intellettuale ma anche di quella propriamente “umana”, 
che rinvia a una componente soggettiva che non può mai essere ridi-
mensionata fino all’insignificanza e appare invece, in modo particolare 
oggi, essere risorsa fertile per combattere tutti gli spacci di identità, le 
varie ipertrofie dell’ego che si affermano “nell’era delle incomprensioni 
reciproche e generalizzate”. È dunque l’attività del comprendere che va 
salvaguardata e resa sempre più produttiva di incontri/rapporti fertili e 
la prima preoccupazione deve essere quella di “comprendere che cos’è 

9 E. Morin, insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l ’educazione, trad. it. di 
S. Lazzari, edizione italiana a cura di M. Ceruti, Cortina, Milano 2015, p. 18.
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il comprendere” (Heinz von Foerster) e, in particolare di comprendere 
l’incomprensione, la sua “natura” e le sue cause: «Gli ostacoli alla com-
prensione umana sono enormi; sono non soltanto l’indifferenza, ma so-
prattutto l’egocentrismo, l’autogiustificazione, la self-detection o men-
zogna a sé stessi che riporta il torto sugli altri, vede solo i difetti altrui e 
alla fine disconosce la loro umanità». E la congiunzione di questo tipo 
di incomprensione con quello più propriamente “intellettuale”, cogniti-
vo, «costituisce un ostacolo fondamentale alle nostre intelligenze e alle 
nostre vite. Le idee preconcette, le razionalizzazioni a partire da pre-
messe arbitrarie, l’autogiustificazione frenetica, l’incapacità di autocri-
ticarsi, il ragionamento paranoico, l’arroganza, il diniego, il disprezzo 
sono i nemici del vivere-insieme».10

Il rimedio, certamente complicato, a tutto questo può consistere nel 
mettere in atto una “ecologia dell’azione” capace di restituire l’oppor-
tuna elasticità a quello che viene considerato come “vissuto”. Si ritorna 
così all’importanza della sperimentazione “e” della collaborazione, nel 
senso di Sennett, da difendere a tutti i costi dalle spinte odierne all’in-
gabbiamento e alla inibizione. Su un piano propriamente filosofico-
morale, si può pure agganciare un altro motivo della rif lessione di von 
Foerster, autore spesso richiamato da Morin, quello che dà concretezza 
a un tentativo di riformulazione dell’“imperativo etico” che richiama 
l’essenzialità di un agire rivolto a incrementare le possibilità di scelta, 
di movimento, di colui che lo articola e di coloro che ne vengono coin-
volti. È proprio in chiusura di Sistemi che osservano che si trova tale ri-
formulazione (insieme a quella dell’“imperativo estetico”: “Se desideri 
vedere, impara ad agire”): «Agisci sempre in modo da accrescere il nu-
mero delle possibilità di scelta».11 Ciò vuol dire agire concretamente nel 
senso di realizzare delle possibilità (di azione) nel mentre, così facen-
do, si creano altre possibilità: un movimento di trasformazione com-

10 Ivi, p. 53.
11 H. von Foerster, Sistemi che osservano, trad. it. di B. Draghi, edizione italiana 

a cura di M. Ceruti e U. Telfner, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1987, p. 233. Pagine 
molto incisive sull’“imperativo etico di von Foerster” si trovano in S. Tagliagam-
be, i cardini e le finalità del codice deontologico degli insegnanti, in M. Ostinelli e M. 
Mainardi (a cura di), Un’etica per la scuola. Verso un codice deontologico dell ’ insegnan-
te, Carocci, Roma 2016, pp. 65-69.



Ubaldo Fadini

42

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

plessiva, quindi, da apprezzare perché restituisce centralità proprio al-
la dinamica del cambiamento, della metamorfosi di quello che deriva 
da decisioni, azioni, comportamenti, disposizioni. E ancora: ciò met-
te in primo piano il tema della relazione, del rapporto con il “mondo”, 
con gli “altri; detto diversamente: restituisce centralità all’esperire con-
creto che rende parziale il vissuto, così elasticizzandolo, riscoprendolo 
nell’importanza che esso assume all’interno dell’impresa di realizza-
zione di equilibrio, sempre comunque provvisorio, in tale “apertura”.

Sempre nei termini propri di una “ecologia dell’azione” che si col-
lega a quella “mentale” e poi dovrebbe farlo, a mio parere, anche ri-
spetto a quella “sociale”, per riprendere le “tre ecologie” messe a fuoco 
dall’indagine complessiva di Félix Guattari,12 mi torna utile un rinvio 
ad alcune osservazioni di Eugenio Borgna, che si colloca non tanto su 
un piano di rif lessione di carattere “sistemico”, bensì all’interno di una 
corrente assai mossa concettualmente come la “psichiatria fenomeno-
logica”. Non mi interessano però le etichette: quello che qui intendo 
sottolineare è il nesso colto dallo psichiatra – autore di un testo assai 
significativo, tra altri altrettanto importanti, come la fragilità che è in 
noi, del 2014 – tra il motivo della comprensione e quello della comu-
nicazione, entrambi decisivi per lo svolgimento di una relazione soste-
nuta dalla passione per il possibile, da ciò che apre al futuro e impedi-
sce lo schiacciamento sul presente. Si parla di una relazione all’interno 
della quale svolgono un ruolo decisivo elementi come quello dell’ascol-
to, dell’attesa, di ciò che stimola a mettere in gioco risorse individuali 
non soltanto di natura cognitiva ma anche “emozionale” nel tentativo 
di costruire dei ponti che ci colleghino agli altri. È soltanto in tale ot-
tica che si può pensare di recuperare la dimensione del “vissuto”, co-
gliendola nella sua elasticità di fondo e anche in quello che rimane un 
suo aspetto di insondabile mistero, che rende parziale e assai limitata la 
stessa “egoicità”. Facendo anche riferimento alla sua pratica professio-
nale, Borgna mette giustamente in evidenza come nel nostro quotidia-

12 Cfr. F. Guattari, le tre ecologie (1989), trad. it. di R. D’Este, con un contri-
buto di F. La Cecla, Sonda, Torino 1991. Sia qui consentito, in riferimento all’in-
dagine guattariana, un rinvio ai miei il futuro incerto. Soggetti e istituzioni nella me-
tamorfosi del contemporaneo, Ombre corte, Verona 2013 e divenire corpo. Soggetti, 
ecologie, micropolitiche, Ombre corte, Verona 2015.
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no si sia appunto “circondati da sciami d’attese”. Siamo anche noi parti 
di tali “sciami” ed è allora indispensabile starci nel modo delineato nel 
senso della migliore cura/preoccupazione dell’ascolto, di un’attesa che 
sa riconoscere il valore dell’inaspettato, dell’inatteso, dell’imprevisto:

Le parole indispensabili alla cura si trovano solo se si è educati e abituati all’a-
scolto. Ma come ascoltare? Ci sono infiniti modi di ascoltare, e non si è capa-
ci di ascolto, in ospedale in particolare, se non quando si tengano presenti le 
attese e le speranze dei pazienti (…). Il momento centrale di ogni relazione, 
anche di quella terapeutica, è insomma contrassegnato dall’ascolto, e dal ri-
spetto delle attese: delle attese inespresse, ancora più importanti che non quel-
le espresse, delle attese del cuore, ancora più importanti che non quelle della 
ragione, delle attese che non il linguaggio delle parole, ma quello del corpo 
vivente, ci sa indicare.13

Anche a partire da questo breve “passo” si può intuire il significa-
to essenziale di una rif lessione che punta a indicare una serie di “lin-
guaggi”, da tener presente nel momento in cui si cerca di “parlarsi” sa-
pendo che “dice il vero, chi parla di ombre” (Paul Celan): al linguaggio 
delle parole sono infatti da affiancare quello del silenzio e il linguag-
gio del corpo vivente, anche per fare da argine all’“ininterrotto fiu-
me di chiacchiere” e allo stesso “chiasso interiore”, ambedue ben pre-
senti nel rumore complessivo dominante, soprattutto per via mediati-
ca, nei suoi sviluppi più “avanzati”. Insomma: l’invito da accogliere è 
quello – suggerito pure da una attenta studiosa dei percorsi di Borgna: 
Maria Antonietta Magrini14 – di avventurarsi anche nelle regioni del 
non esplicitamente detto, di quello che rischia di essere inavvertito e 
dunque impensato. È un invito mosso dal senso dell’attesa, dall’attesa 
dell’inaspettato, da ciò che apre nei confronti di qualcosa che non si ri-
esce abitualmente ad afferrare e che richiede degli sforzi immaginativi, 
delle proiezioni di sé, come soggettività comunque coinvolte e quindi 
“parziali”. Tali proiezioni, ai limiti del fantasticare, sono sia modalità di 
comprensione, di ciò che si ritiene significativo, sia dinamiche di carat-

13 E. Borgna, Parlarsi. la comunicazione perduta, Einaudi, Torino 2015, p. 21.
14 Cfr. M.A. Magrini, Siamo ancora un colloquio, A partire da eugenio Borgna, 

Clinamen, Firenze 2018.
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tere emotivo, in termini di investimento affettivo, che rinviano appun-
to a delle attese e anche a delle particolari “credenze” di coloro che co-
sì (si) interrogano. Certo, in Borgna si avverte bene un articolarsi della 
ricerca che va dal come si comunica al cosa si comunica, per approdare 
all’essenziale chi comunica: è in questo senso che si delinea una prassi 
comunicativa come processo di realizzazione di storie, di racconti, di 
vicende, all’interno dei quali l’immaginazione viene ri-vitalizzata nel 
predisporsi più aperto possibile al rispetto del detto e non-detto degli 
interlocutori. L’idea di fondo è sempre quella dell’importanza del sen-
tire, dell’avvertire, dell’attendere, per poter su tale base cominciare a 
immaginare qualcosa dell’altro, per tentare di farsi delle domande, che 
poi riescono pure a diventare racconto (come testimoniano molti degli 
stessi testi di Borgna). Nel momento in cui anche nella situazione di 
grande fragilità e vulnerabilità, di esposizione senza difese, si manife-
sta quel legame fra gli esseri umani che si concretizza nel farsi delle do-
mande, ecco che si ha una sorta di antidoto potente a ciò che di negati-
vo scaturisce da modi vita spesso insensati o da quelle che in tempi non 
troppo remoti Günther Anders definiva come delle “patologie della li-
bertà” (in senso antropologico-filosofico), come delle intensificazioni 
di un sentimento di radicale estraneità a quello che si ha di fronte. È 
l’apertura all’imprevisto a contare effettivamente, è il valore/valere del-
la relazione a stimolare una percezione dell’altro nel proprio stesso sé, 
anche quando sembra di essere soli. Lo si è spesso soli, anche in una so-
cietà della “chiacchiera” sempre più diffusa come la nostra, ma ciò non 
vuol dire che ci si debba comunque pensare condannati all’isolamento 
sostanziale, alla separazione più avvilente e mortifera, a un ordine esi-
stenziale raffigurato da un ego ipertrofico, che pretende di aver rimos-
so la possibilità delle esperienze del “perdersi” (del “parlarsi”), cioè del 
camminare e del ritrovarsi/ritrovarci, insieme ad altri, da qualche par-
te, dalla parte dell’incognito.
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riassunto Questo saggio mira a mettere in evidenza la possibilità di riformulare 
la nozione di “esperienza vissuta”, rendendola più f lessibile passando dalla sua 
connessione a un’immagine dell’essere umano in relazione.

Parole chiave esperienza vissuta, relazione, parzialità, collaborazione, altro
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Asimmetrie che contano. Wittgenstein sul dolore, 
la prima persona e le altre menti 
Gabriele tomasi

english title Asymmetries that count. Wittgenstein on pain, first-person per-
spective, and other minds

Abstract In this paper, I present some of Wittgenstein’s insights on being in 
pain. Simple and common as it is, this state offers a “place” to explore what 
distinguishes the perspective that subjects have on their “mental” lives. 
Commenting on paragraphs from the well-known “private language argument” 
and other remarks on the philosophy of psychology, I will try to show that, 
criticizing the so-called “Cartesian picture”, Wittgenstein does not conceive 
of the difference between my first-person awareness of my pain and third-
person access to it as an epistemological asymmetry. I suggest that, according 
to him, the perspective that a person has on a state such as being in pain is to 
be explained in terms of a sense of belonging, of the pain’s being hers as she is 
the one who can express it. Since Wittgenstein claims that other people often 
know when I am in pain, I also briefly present his view on what allows us to 
provide an account of what others feel and show that it does not rule out a 
(viable) sense of privacy.

Keywords Wittgenstein, being in pain, “Cartesian picture”, expression, other 
minds, privacy and private language

Un qualche disagio lo suscita il considerare il dolore un tema fi-
losofico. Il pensiero è che i dolori si curano, si cerca di alleviarli e si 
conforta chi soffre. Come vedremo, è proprio così ed è importante te-
nerne conto quando si affronta l’aspetto che rende il dolore, o meglio, 
la consapevolezza di provare dolore un tema filosofico rilevante, ossia 
il fatto che, in questo stato mentale, sembra esprimersi la soggettività, 
la prospettiva di prima persona che ognuno di noi ha sulla propria vi-
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ta.1 È importante tener conto della nostra reazione naturale al dolore 
perché nel modo in cui intendiamo il carattere soggettivo del provare 
dolore si insinuano facilmente fraintendimenti che possono condurre 
a un’idea sbagliata sia della relazione ai propri stati mentali che chia-
miamo “conoscenza di sé”, sia del possibile accesso a ciò che un altro 
prova o pensa. In che senso un dolore è nostro? È qualcosa che solo noi 
sentiamo così? Possiamo sapere se un altro soffre?

In questo saggio vorrei presentare alcune delle intuizioni di 
Wittgenstein al riguardo. Esse mi sembrano interessanti sia nel lo-
ro aspetto critico nei confronti di un’immagine del mentale conso-
lidata nella tradizione filosofica e soprattutto nel pensiero ordina-
rio – l ’immagine che, comprensibilmente, anche se forse in parte a 
torto, si è soliti chiamare “cartesiana”2 – sia per le prospettive che 

1 Riconoscere che c’è una tale prospettiva ovvero un modo distintivo in cui 
gli stati mentali si presentano al soggetto di cui sono gli stati, sembra essenziale 
per una comprensione filosofica del mentale. Questo, almeno, è quanto sostiene 
S. Shoemaker, the first-person perspective and other essays, Cambridge University 
Press, Cambridge 1996, p. 157.

2 Quando si parla di “immagine cartesiana” si intende di solito un’immagine 
dualista dell’essere umano, caratterizzata dall’idea della separatezza della mente dal 
mondo materiale che le sta attorno, incluso il corpo, con la conseguente riduzione 
di quest’ultimo a corpo fisico, e dalla concezione della natura puramente introspet-
tiva della conoscenza dei nostri stati mentali. A definire l’immagine in questione, 
concorre in particolare la combinazione dell’idea dell’introspezione con una radicale 
pretesa epistemologica di infallibilità, basata sull’assunto di un accesso privilegiato 
ai propri stati. Da ciò l’idea della trasparenza della mente a sé stessa e l’immagine 
dell’infallibile “occhio interno”. Sostenendo che le riflessioni di Wittgenstein costi-
tuiscono una critica a quest’immagine, ovviamente non intendo dire che Wittgen-
stein abbia criticato Descartes (o Locke), filosofi che probabilmente non conosce-
va. Il punto è piuttosto che i suoi argomenti, se corretti, minano alcune delle idee di 
Descartes (e Locke) sul mentale, o meglio l’immagine della mente che, in filosofia, 
è stata costruita a partire da quelle idee. D’altra parte, come ha osservato Crispin 
Wright, l’immagine in questione è così intuitivamente naturale e profondamente ra-
dicata nel pensare comune, che considerarla filosofica può apparire poco appropria-
to (cfr. C. Wright, “Wittgenstein’s later philosophy of mind: sensation, privacy and 
intention”, in K. Puhl (a cura di), Meaning scepticism, De Gruyter, Berlin/New York 
1991, p. 127). Se poi Descartes sia stato cartesiano nel senso dell’immagine cui ha 
dato il nome, è una vexata quaestio sulla quale non occorre qui entrare.
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aprono.3 Dirò qualcosa su entrambi i lati del discorso del filosofo, prin-
cipalmente commentando alcuni paragrafi di quella che è forse la se-
zione più celebre delle ricerche filosofiche (1953), cioè quella dedicata al 
cosiddetto argomento del linguaggio privato (pu §§ 243-315)4 ovvero 
alla “fantasia” di un linguaggio le cui parole dovrebbero fare riferimen-
to a esperienze interiori, conoscibili solo per la mente che le vive – un 
linguaggio, dunque, che un’altra persona non potrebbe comprendere.5 

3 Cfr. al riguardo C. Wright, Self-Knowledge: the wittgensteinian legacy, in C. 
Wright, B.C. Smith, C. Macdonald (a cura di), Knowing our own minds, Claren-
don Press, Oxford 1998, pp. 13-45 e S. Schoeder (a cura di), Wittgenstein and con-
temporary philosophy of mind, Palgrave, Basingstocke 2001.

4 Nel testo e nelle note le opere di Wittgenstein sono citate con le seguenti abbre-
viazioni seguite dal numero di paragrafo, ove presente, o dai numeri di pagina dell’e-
dizione Suhrkamp o Wiley-Blackwell e della corrispondente traduzione italiana:
bpp = Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, in L. Wittgenstein, 
Werkausgabe, Bd. 7, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999 (trad. it. Osservazioni 
sulla filosofia della psicologia, a cura di R. De Monticelli, Adelphi, Milano 1990).
lspp = letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie. das innere und das Äußere 
1949-1951, a cura di G.H. von Wright e H. Nyman, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 1993 (trad. it. Ultimi scritti. la filosofia della psicologia, Parte seconda, a cura 
di B. Agnese e A.G. Gargani, Laterza, Roma-Bari 1998).
pfp = Philosophie der Psychologie – ein Fragment/Philosophy of Psychology – A Frag-
ment (trad. it. ricerche filosofiche, Parte seconda, a cura di M. Trinchero, Einaudi, 
Torino 2014).
pu = Philosophische Untersuchungen/Philosophical investigations, The German Text, 
with an English translation by G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker and J. Schulte, 
Wiley-Blackwell 2009 (trad. it. ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Ein-
audi, Torino 2014).
üg = Über Gewißheit, in L. Wittgenstein, Werkausgabe, Bd. 8, Suhrkamp, Frank-
furt am Main 1999 (trad. it. della certezza, a cura di M. Trinchero, Einaudi, To-
rino 1999).
z = Zettel, in L. Wittgenstein, Werkausgabe, Bd. 8, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
1999 (trad. it. Zettel, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1986).

5 Dal punto di vista letterario, anche se non sempre le parti sono chiaramente 
distribuite, le ricerche (almeno nelle parti meglio riuscite) sono fondamentalmente 
una discussione fra due voci o «anime filosofiche» (L. Perissinotto, “Introduzio-
ne” a L. Wittgenstein, esperienza privata e dati di senso, a cura di L. Perissinotto, 
Einaudi, Torino 2007, p. x): la voce di un immaginario interlocutore “metafisi-
co” e quella che sembra lecito considerare la voce “critica” di Wittgenstein. Nel-
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Il saggio è strutturato come segue. Comincerò con l’intrigante que-
stione dell’identità di un dolore. Affrontandola, Wittgenstein ci porta 
a rif lettere sulla relazione che intratteniamo con uno stato di questo ti-
po, sulla tendenza a modellare la sensazione di dolore in analogia con 
gli oggetti fisici, e a pensare la relazione a essa nei termini di un atteg-
giamento puramente teoretico: l’atteggiamento dello spettatore di con-
tenuti – “oggetti privati” – conoscibili solo dalla mente al cui “mondo” 
essi appartengono. Nel secondo paragrafo vedremo come tutto ciò sia, 
per Wittgenstein, strettamente connesso a un modo di concepire il si-
gnificato dei termini di sensazione.

Sulla natura dell’asimmetria fra il caso di prima e quello di terza 
persona mi soffermerò nel terzo paragrafo. Mentre l’interlocutore di 
Wittgenstein traduce tale asimmetria nella pretesa a un sapere esclu-
sivo, Wittgenstein, come vedremo, mette in dubbio, anche se forse a 
torto, che la forma di consapevolezza che si ha di provare dolore sia 
una forma di sapere.

Nel quarto paragrafo, muovendo dai risultati critici del celebre para-
grafo sui coleotteri nelle scatole (pu § 293), accennerò ad alcuni aspetti 
costruttivi del discorso di Wittgenstein. Benché egli non intenda le sue 
osservazioni come spiegazioni (del linguaggio) delle sensazioni, ma al 
più come un primo passo in tale direzione, esse aprono prospettive in-
teressanti. Per esempio, ci consentono di vedere il lato paradossale di 
un certo modo di pensare l’introspezione e cioè che il soggetto cono-
scerebbe i propri stati sensoriali come fatti che lo concernono; ma la 

la porzione in questione, l’interlocutore di Wittgenstein assume due ruoli fra loro 
connessi: quello di un “linguista privato” e quello di un “diarista privato”, ossia un 
diarista persuaso di poter fissare il significato di un termine di sensazione concen-
trando l’attenzione sulla sensazione che intende nominare, quasi additandola in-
teriormente (cfr. pu 258). In questa sede, per ragioni di spazio, non mi occuperò di 
quest’ultima figura. Per un’introduzione chiara e argomentata ai problemi solleva-
ti in questa porzione delle ricerche cfr. A. Voltolini, Guida alla lettura delle “ricer-
che filosofiche” di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari 20033, pp. 116-140; S. Schroe-
der, Wittgenstein, Polity, Cambridge 2006, pp. 201-219 e W. Child, Wittgenstein, 
Routledge, London and New York 2011, pp. 151-169. Un commentario critico, 
insieme sottile e ispirato, è S. Mulhall, Wittgenstein’s private language. Grammar, 
nonsense, and imagination in “Philosophical investigation”, §§ 243-315, Clarendon 
Press, Oxford 2007.
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consapevolezza di prima persona in cui ci mette il provare un dolore 
non sembra quella del punto di vista di un osservatore. Similmente, le 
osservazioni di Wittgenstein permettono di apprezzare l’idea di una 
differenza basilare tra la consapevolezza che una persona ha di ciò che 
prova e la conoscenza che può avere di ciò che un altro prova, e di con-
servare all’idea di privatezza un senso compatibile con l’esperienza or-
dinaria che l’“interno” degli altri non ci è nascosto. Su questi aspetti di-
rò qualcosa anche nel quinto e conclusivo paragrafo, nel quale sosterrò, 
inoltre, che l’anti-cartesianismo non fa di Wittgenstein un comporta-
mentista. La sua è una sorta di “terza via” riassumibile nella concezione 
del corpo come “immagine” dell’anima.

1. “Un altro non può avere i miei dolori”

È abbastanza naturale pensare che il provare un dolore comporti 
una consapevolezza di esso da un punto di vista che si ha precisamente 
per il fatto di provarlo, per il fatto che quel dolore è nostro. Tanto è na-
turale questo pensiero, altrettanto lo è la convinzione che un altro non 
possa avere i nostri dolori; se però cerchiamo di articolare questa con-
vinzione, è facile essere sviati da analogie ingannevoli. La questione è 
oggetto di uno scambio tra Wittgenstein e il suo interlocutore pochi 
paragrafi dopo l’inizio della discussione della “fantasia” di quest’ultimo 
sulla possibilità di un linguaggio privato:

“Un altro non può avere i miei dolori”. Quali sono i miei dolori? Qual è, qui, 
il criterio d’identità? Considera che cosa renda possibile, nel caso degli oggetti 
fisici, parlare di “due cose esattamente eguali”.
Dire, per esempio: “Questa sedia non è la stessa che hai visto qui, ieri: ma è 
esattamente eguale”.
Nella misura in cui ha senso dire che il mio dolore è lo stesso del suo, è anche 
possibile dire che entrambi proviamo lo stesso dolore. (pu § 253)6 

6 Nel commento di questo paragrafo mi sono ispirato in più punti alla puntua-
le analisi di S. Mulhall, Wittgenstein’s Private language cit., pp. 68-88. 
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L’affermazione iniziale del suo interlocutore sembra del tutto ovvia 
e Wittgenstein non sembra intenderla come un’affermazione cui ab-
bia senso obiettare – vedremo subito perché. Egli sposta piuttosto l’at-
tenzione su come debba essere intesa una parola che occorre in essa – 
“miei” – e su che cosa valga, nel caso del dolore, come criterio di identi-
tà. Che cosa cerca di ottenere in questo modo e soprattutto proponendo 
al suo interlocutore di considerare che cosa, nel caso di un oggetto fi-
sico, renda possibile parlare di due cose esattamente uguali? Forse l’in-
tenzione di Wittgenstein è di mettere in luce che, se si pensano i do-
lori come “oggetti” identificabili (e denotabili) al pari degli oggetti del 
mondo esterno, con l’unica differenza che essi sarebbero collocati in un 
mondo “interno” – così, come vedremo, li pensa, in effetti, il suo inter-
locutore – non si può dare un senso proprio all’affermazione che un al-
tro non può avere i miei dolori.

Dal punto di vista dell’identità qualitativa, descrittiva, se il mio do-
lore è qualitativamente, descrittivamente, identico al tuo, ossia se è del-
lo stesso tipo, sembra possibile dire che entrambi abbiamo lo stesso do-
lore. In tal senso un altro potrebbe in effetti avere il mio stesso dolore. 
Sotto quest’aspetto i dolori non sembrano diversi dalle sedie. Tuttavia, 
l’analogia con la sedia non sembra reggere.

Il punto cruciale è quello al quale era diretta la prima domanda 
posta da Wittgenstein e cioè l’esser mio di un dolore. Poniamo che 
chiami “mia” la sedia su cui sono seduto. È vero che nessuno può 
avere la mia sedia, mentre vi sono seduto; un altro può essere seduto 
su una sedia qualitativamente identica alla mia ma non sulla mia; in 
questo caso, però, la proprietà – la mieità – è trasferibile: posso cedere 
la mia sedia a un altro. Nel caso del dolore, invece, la proprietà non 
sembra trasferibile. Sollecitando, sul criterio d’identità, un confron-
to con gli oggetti fisici, Wittgenstein fa emergere questa particolarità 
dell’identità dei dolori, la quale comporta che non si possa assume-
re che uno stato di dolore sia, per così dire, qualcosa che f luttua nel 
mondo in attesa di un proprietario.7

7 Pensare che i dolori che si provano siano, per così dire, alienabili, trasferibi-
li, sarebbe, fra l’altro, come sopprimere l’individualità, il carattere di distinzione 
della nostra esistenza come soggetti d’esperienza.
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L’affermazione che un altro non può avere i miei dolori prima che 
a un dato empirico, a una situazione dipendente dalle leggi causali vi-
genti nel nostro mondo, dà dunque espressione a un dato concettuale, 
grammaticale, importante8 e cioè che la differenza tra, per esempio, 
“ho un dolore alla caviglia” e “ha un dolore alla caviglia” non è sempli-
cemente una differenza nell’identità della persona che soffre quel do-
lore – io o un altro – quasi che quello che è inteso dalla seconda parte 
della proposizione – “un dolore alla caviglia” – fosse la stessa cosa. Se la 
differenza fosse solo nella persona che soffre, avremmo una situazione 
che contraddice quella che sembra una proprietà essenziale della sen-
sazione di dolore e cioè l’essere di qualcuno e di nessun altro: esistereb-
be lo stato “dolore alla caviglia”, senza che esso sia il dolore specifico 
di una persona. Di una sedia, invece, anche se l’espressione suonereb-
be un po’ strana, si può dire che è lì “in attesa” che qualcuno la occupi. 
L’analogia tra sedie e dolori si arresta all’identità descrittiva: nella mi-
sura in cui è possibile fissare l’identità dei dolori nei termini di un’iden-
tità di descrizioni, ha senso dire che il mio dolore è lo stesso del suo e 
dunque parlare dell’identità dei dolori e dire che due persone hanno lo 
stesso dolore. I dolori non sono però “contati” in termini di descrizioni 
e questo mostra che l’essere di qualcuno è una loro proprietà essenzia-
le. Il punto emerge con chiarezza nel caso che Wittgenstein introduce 
parenteticamente subito dopo:

(Certo si potrebbe anche immaginare che due persone sentano dolore non solo 
nel punto omologo dei loro rispettivi corpi, ma addirittura nello stesso punto. 
Questo potrebbe accadere, per esempio, nei fratelli siamesi.). (pu § 253)

Wittgenstein immagina un caso limite e cioè non che due perso-
ne abbiano lo stesso dolore – un dolore dello stesso tipo – in parti cor-
rispondenti dei loro corpi, bensì nello stesso luogo. Se i dolori fossero 
come gli oggetti fisici, dovrebbe trattarsi di un solo dolore. Infatti, nel 
caso degli oggetti fisici, ciò che dà sostanza alla distinzione fra identi-
tà numerica e qualitativa (descrittiva) è la diversità di collocazione spa-
ziale o temporale di oggetti qualitativamente identici. Ora, i fratelli 

8 Così anche A. Voltolini, Guida alla lettura cit., p. 131.
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siamesi sentono dolore nello stesso “luogo”; dovremmo perciò avere un 
dolore; le cose non sembrano però stare così. In un paragrafo successivo 
delle ricerche Wittgenstein scrive:

Ma non è assurdo dire che un corpo prova dolore? – E perché si avverte 
in ciò un’assurdità? In che senso non è la mia mano a sentire dolore, ma 
sono io che sento dolore nella mia mano? Che genere di questione con-
troversa è mai questa: É il corpo che sente dolore? – Come può essere 
risolta? Com’è possibile sostenere che non è il corpo? – Ebbene, forse 
così: Quando uno sente dolore alla mano, non è la mano che lo dice, a 
meno che non lo scriva; e non si rivolgono parole di conforto alla mano, 
ma al sofferente; a lui si guarda negli occhi. (pu § 286)

Se Wittgenstein è riluttante a pensare che sia il corpo a provare 
dolore, non è meno restio a pensare che sia la mente (cfr. pu §§ 286 
e 573); per lui è «l’uomo vivente» ad avere sensazioni (pu § 281), «è la 
persona sofferente che esterna il dolore» (pu § 302); le ultime paro-
le del passo sono quelle importanti: suggeriscono che conforteremmo 
entrambi i fratelli siamesi, guarderemmo a entrambi negli occhi; ma 
se ci sono due persone che soffrono, allora abbiamo due dolori e non 
uno. Il fatto è, dunque, che i dolori sono di qualcuno – sono i miei, i 
tuoi, i suoi: “appartengono” a chi li prova e li esprime, non sono ca-
ratteristiche, tratti del mondo, dati indipendentemente; se c’è dolore 
nel mondo, qualcuno soffre. Questo, sostiene Stephen Mulhall, è il 
fatto primario relativamente al dolore;9 ed è il fatto primario perché ci 
interessano le persone che soffrono, perché ci prendiamo cura di loro; 
per questo è importante “contare” i dolori.

Il caso dei fratelli siamesi, se trattato secondo il criterio d’identità 
degli oggetti fisici, poteva sembrare un caso di identità numerica; ma 
se confortiamo entrambi, allora abbiamo due dolori e non uno. Infatti, 
benché i due fratelli condividano alcune parti del corpo, e il dolore sia 
in una delle parti condivise, non si può dire che abbiano il medesimo 
dolore – che vi sia un dolore – perché quel dolore ha due possessori. 

9 Cfr. S. Mulhall, Wittgenstein’s Private language cit., p. 75 e le considerazioni 
alle pp. 71-83, dalle quali quanto ho scritto dipende in modo significativo. 
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Dunque, il criterio d’identità dei dolori non coincide con quello degli 
oggetti fisici; ma se è così, allora, forse, i dolori non sono oggetti iden-
tificabili e denotabili come quelli del mondo esterno. 

Il punto è ribadito da Wittgenstein poco più avanti nello stesso pa-
ragrafo. Egli riporta il caso di una persona che, in una discussione su 
questo tema, si batteva il petto dicendo: «Ma un altro non può avere 
questo dolore» (pu § 253). Ovviamente un altro non può avere il dolo-
re che mi infliggo battendomi il petto (o un dolore “interno” che penso 
di indicare con questo gesto); ma a rendere quel dolore “mio” non è tan-
to la sua collocazione, quanto il fatto che io lo esprima e così gli assegni 
un ruolo, una parte nella mia vita. Questo qualifica la sensazione stessa, 
crea una differenza costitutiva per essa al punto che non ha alcun senso 
assumere che il mio stato di dolore possa appartenere o essere attribu-
ito a un altro. Forse anche l’interlocutore di Wittgenstein voleva dare 
espressione a questo dato, ma i presupposti da cui muove, e in partico-
lare, come ora vedremo commentando i paragrafi con cui si apre l’ar-
gomento del linguaggio privato, il modo in cui concepisce il significa-
to dei termini di sensazione, lo portano a fraintendere il carattere sog-
gettivo del dolore nei termini della privatezza di un oggetto “interno”.

2. riferimento ed espressione

Il cosiddetto argomento del linguaggio privato inizia nel secondo 
capoverso del paragrafo 243 delle ricerche filosofiche con questa do-
manda: «Ma sarebbe anche pensabile un linguaggio in cui uno potesse 
esprimere per iscritto od oralmente le sue esperienze vissute interiori 
– i suoi sentimenti, umori ecc. – per uso proprio?». L’interlocutore di 
Wittgenstein sembra interessato a un modo per dare espressione alla 
vita interiore “per uso proprio” – precisazione, questa, che si rivele-
rà poi importante. Quella che possiamo identificare come la voce di 
Wittgenstein risponde: «Perché, queste cose non possiamo già farle 
nel nostro linguaggio ordinario?» (pu § 243). La domanda dell’inter-
locutore in effetti appare singolare, perché comunemente esprimia-
mo sentimenti e umori. Lo facciamo in molti modi: parlando con una 
persona vicina, tenendo un diario, annotando i nostri stati d’animo 
o magari scrivendo una poesia o una canzone. Cose del genere non 
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sembrano però soddisfare la sua richiesta; egli infatti replica: «Ma io 
non l’intendevo così. Le parole di questo linguaggio dovrebbero rife-
rirsi a ciò di cui solo chi parla può avere conoscenza; alle sue sensa-
zioni immediate, private. Dunque un altro non potrebbe comprende-
re questo linguaggio» (pu § 243).

Che cosa spinge l’interlocutore di Wittgenstein, che a questo pun-
to possiamo qualificare come un linguista privato, ad avanzare una 
tale richiesta? Perché dubita che il linguaggio ordinario possa soddi-
sfare la sua esigenza espressiva? Forse, alla base di questo dubbio c’è 
l’idea che le parole del linguaggio ordinario si riferiscano a qualcosa 
che tutti conoscono – il mero comportamento? – e non possano espri-
mere le esperienze interiori, perché queste può conoscerle solo chi le 
vive. Se, però, le sensazioni sono qualcosa di privato in questo sen-
so, ci si deve chiedere come acquistino il loro significato le parole per 
esprimerle. Questa è appunto la domanda che Wittgenstein mette in 
bocca al suo interlocutore subito dopo: «In qual modo le parole si ri-
feriscono a sensazioni?» (pu § 244).

La domanda, non del tutto coincidente con quella iniziale sulla pen-
sabilità di un linguaggio “per uso proprio”, tradisce l’assunzione di una 
sorta di dualismo che vede le sensazioni come un tipo di cose e le paro-
le che le comunicano come un altro tipo di cose. Wittgenstein reagisce 
spostando ulteriormente il discorso dal modo in cui si istituisce il rife-
rimento a quello in cui le parole di sensazione si apprendono e prospet-
ta al linguista privato la possibilità che «certe parole» si colleghino «con 
l’espressione originaria, naturale, della sensazione» e si sostituiscano a 
essa: «Un bambino si è fatto male e grida; gli adulti gli parlano e gli in-
segnano esclamazioni e, più tardi, proposizioni. Insegnano al bambino 
un nuovo comportamento del dolore» (pu § 244).10 Ciò che egli ottie-

10 Cfr. anche bpp i § 313: «Il comportamento primitivo del dolore è un com-
portamento connesso alla sensazione; comportamento che viene sostituito da una 
espressione linguistica». Il fatto che Wittgenstein focalizzi il discorso sul dolore 
può avere il fuorviante effetto di assimilare a questo caso una gamma piuttosto va-
sta ed eterogenea di fenomeni psicologici. Il caso del dolore è infatti particolare e 
presenta caratteri non estendibili ad altri fenomeni psicologici. È probabilmente 
la sensazione più auto-evidente, con forti legami da un lato alla fisiologia uma-
na e, dall’altro, al comportamento espressivo; ma mentre una persona può provare 
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ne in questo modo è un riorientamento della nozione di connessione. Il 
suo interlocutore sembra assumere che il ruolo dei nomi di sensazione 
debba essere spiegato nei termini dell’istituzione di una relazione di ri-
ferimento; Wittgenstein gli propone di considerare la possibilità che la 
connessione non sia tra nomi di sensazioni e sensazioni, bensì fra del-
le grida senza parole e delle esclamazioni e frasi che implicano l’uso di 
parole di sensazione, ossia che la connessione non consista in qualco-
sa come l’attaccare un’etichetta linguistica a una cosa non linguistica, 
bensì nella sostituzione di un comportamento espressivo naturale, non 
linguistico, una manifestazione di una sensazione, con un’espressione 
linguistica. Secondo questo suggerimento la connessione non sarebbe 
tra qualcosa di interno – la sensazione – e un esterno – la parola “dolo-
re”, bensì, nella sfera esterna, tra fenomeni pubblici.

Wittgenstein non intende certo sostenere che i nomi di sensazio-
ni non si riferiscano a sensazioni; il punto è che, dire che essi sono no-
mi, è dire che funzionano come sostituti appresi di un comportamento 
espressivo naturale. L’idea è dunque che, in quest’ambito del linguag-
gio, il nominare (o il riferimento) sia una funzione dell’espressione, ov-
vero che la relazione di riferimento tra “dolore” e la sensazione di dolo-
re dipenda dalla relazione naturale fra quest’ultima e la sua espressione: 
«“La parola ‘dolore’ designa un sensazione” significa né più né meno 
che: ‘Provo dolore’ è un modo di manifestare sensazioni» (bpp i § 313).

Poco più avanti nel testo egli gioca con una possibilità: «“Ma se gli 
uomini non esternassero i loro dolori (non gemessero, non torcessero 
il collo, ecc.)?”»; e subito risponde: «“Allora non sarebbe possibile in-
segnare a un bimbo l’uso delle parole ‘mal di denti’”» (pu § 257). L’uso 
comunicativo della parola “dolore” non è disgiunto da certi comporta-
menti. Dunque, mentre il linguista privato vorrebbe correlare la paro-
la alla sua esperienza interiore, Wittgenstein, evocando il modo in cui 

dolore senza avere un linguaggio, a molti concetti psicologici non corrispondono 
comportamenti espressivi prelinguistici. In questi casi l’espressione base è lingui-
stica e si può supporre che si possa avere una certa esperienza, solo se si dispone di 
un linguaggio per esprimerla (cfr. ppf xi § 224, 219-220/245). Come l’esperien-
za della degustazione sembra confermare, l’acquisizione di un linguaggio per de-
scrivere ed esprimere le proprie esperienze amplia la gamma delle esperienze che 
possiamo avere.
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sono insegnate ai bambini le parole di dolore, invita a considerare la 
connessione tra parole e sensazioni non nel contesto di una deliberata 
imposizione di nomi, ma in un contesto naturale, in relazione con gesti 
espressivi primitivi e a considerare che, quando diciamo di provare do-
lore, esprimiamo e non descriviamo o “significhiamo” uno stato.

Si potrebbe tuttavia obiettare che, se, come sembra, Wittgenstein 
sostiene che il riferimento è una funzione dell’espressione, e che enun-
ciati come “Mi fa male!” non sono dei resoconti, delle descrizioni – 
proferendoli, non si deve credere di ricavare le parole «dalla lettura dei 
fatti», di raffigurare «i fatti in parole» (pu § 292) – allora lo stesso par-
lare di riferimento a una sensazione rischia di risultare illusorio. Se 
quello suggerito da Wittgenstein fosse un espressivismo privo di aspet-
ti descrittivi, la sua non sarebbe una posizione molto plausibile.

Come si è accennato, e come vedremo meglio in seguito, la cate-
goria “espressione”, anche nell’uso di Wittgenstein, comprende sia il 
comportamento verbale sia quello non verbale, così come la dichia-
razione manifesta, pubblica dei propri stati e la loro manifestazione 
involontaria.11 “Esprimere”, in senso ampio, significa semplicemente 
manifestare, rivelare; ma “esprimere” e “riportare” (o “descrivere”) non 
sono in sé stesse categorie reciprocamente esclusive. Richard Moran 
osserva che chiamare un proferimento “espressione” non comporta che 
esso non possa essere anche un resoconto, un enunciato fattuale; e, vi-
ceversa, classificare un proferimento come un enunciato fattuale non 
comporta negare che esso sia anche un’espressione. Descrivere un pro-
prio stato può essere un modo per esprimerlo. “Il freno non funziona” 
riporta un fatto ed esprime la credenza del parlante; ma, in certi conte-
sti, può anche esprimerne panico o frustrazione.12 Benché, in opposi-

11 Un’ espressione linguistica di dolore di per sé, ovvero per ciò che dice, non 
rende percettivamente manifesta la sensazione di dolore; la può però esprimere in 
virtù del modo in cui è pronunciata, ossia per il tono della voce, l’espressione del 
viso, ecc. Il veicolo dell’espressione è il comportamento paralinguistico che appar-
tiene alla manifestazione normale e naturale del dolore. «Il comportamento più 
sottilmente articolato dell’essere umano – osserva Wittgenstein – è forse il lin-
guaggio insieme al tono di voce e alla mimica facciale» (lspp 91/220).

12 R. Moran, Authority and estrangement. An essay on self-Knowledge, Princeton 
University Press, Princeton and Oxford 2001, p. 103. 
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zione al modo in cui il suo interlocutore sembra immaginare il discor-
so sulle sensazioni, Wittgenstein attiri l’attenzione sul collegamento 
delle parole di dolore con l’espressione originaria, naturale, della sen-
sazione, egli non manca di riconoscere che un’espressione può avere un 
ruolo descrittivo. Nel passo seguente, per esempio, egli sembra asse-
gnare al contesto un ruolo importante:

Il problema (…) è questo: Il grido, che non si può chiamare una de-
scrizione, che è più primitivo di qualsiasi descrizione, adempie tutta-
via all’ufficio di descrizione della vita dell’anima. Un grido non è una 
descrizione. Tuttavia ci sono passi intermedi. E le parole: “Ho paura” 
possono essere più o meno vicine a un grido. Possono essere molto vi-
cine a un grido, ma possono anche esserne totalmente lontane. Tutta-
via non sempre diciamo che uno si lagna, perché dice di provar dolore. 
Così le parole: “Sento dolore” possono essere un lamento, ma possono 
anche essere qualcosa di diverso» (ppf ix §§ 82-84, 198/222).

Qualcosa di diverso, ma che cosa? Forse una comunicazione su ciò 
che proviamo ovvero qualcosa di molto vicino a una descrizione. In 
effetti, la forza dell’ipotesi espressivista di Wittgenstein sembra esse-
re principalmente negativa rispetto all’idea che gli enunciati di prima 
persona siano sempre resoconti degli stati del soggetto che li formula. 
Se però la si intendesse come un’affermazione del carattere soltanto 
espressivo degli enunciati di prima persona, allora condurrebbe all’i-
dea, a prima vista poco plausibile, che una persona non può parlare o 
formulare giudizi suoi propri stati mentali – un’idea che, come ora ve-
dremo, Wittgenstein dà tuttavia l’impressione di sottoscrivere.

3. Sapere di provare dolore

La situazione che si è creata nello scambio fra Wittgenstein e il lin-
guista privato è complessa; entrambe le posizioni presentano aspetti 
paradossali, non da ultimo nel loro côté epistemologico, come emer-
ge con chiarezza nel momento in cui l’interlocutore di Wittgenstein 
si appella alla disparità cognitiva fra il caso di prima e quello di terza 
persona. Alla domanda «in che senso le mie sensazioni sono private?» 



Gabriele tomasi

60

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

egli risponde: «solo io posso sapere se provo veramente un dolore; l’al-
tro può soltanto congetturarlo» (pu § 246). La replica di Wittgenstein 
a quest’affermazione ha una certa durezza: «Per un verso ciò è falso, 
per un altro verso insensato. Se usiamo la parola “sapere” come la si usa 
normalmente (e come dovremmo usarla altrimenti?!) gli altri riescono 
molto spesso a sapere se provo dolore» (pu § 246).13 

Per Wittgenstein è falso che un altro non possa sapere se provo do-
lore; ma perché “So di provare dolore” sarebbe un enunciato insensato? 
Non è strano pensare – come Wittgenstein sembra pensare – che una 
persona possa sapere se l’altro è in un certo stato sensoriale, possa co-
noscere la sua vita mentale, formulare giudizi su di essa, ma non sulla 
propria? Non è strano che solo gli altri, e dunque da una prospettiva 
di terza persona, possano avere una conoscenza genuina del mio dolo-
re, pur essendo io, per così dire, “equipaggiato” per essere un reporter 
affidabile del mio dolore? È facile immaginare contesti o occasioni in 
cui “so di provare dolore” è tutt’altro che insensato. Un esempio addot-
to da Oswald Hanfling è il seguente: due infermiere discutono se un 
paziente in un’altra stanza provi, o provi ancora, dei dolori, oppure no 
(forse si lamenta nel sonno); quanto sentono dalla stanza in cui si trova-
no può essere inteso in entrambi i sensi. Una reazione naturale sarebbe: 
“Andiamo a chiederglielo: egli deve saperlo”.14

13 Questa concezione “deflazionistica” del discorso psicologico di prima per-
sona, per cui non lo si intende come descrittivo, è ribadita da Wittgenstein in un 
celebre passo a proposito del pensare: «Io posso sapere quello che pensa l’altro, non 
quello che penso io. È corretto dire “Io so quello che tu pensi”, ed è scorretto dire 
“Io so quello che penso”. (In una goccerella di grammatica si condensa un’intiera 
nube di filosofia)» (ppf xi § 315, 233/260).

14 O. Hanfling, Wittgenstein and the human form of life, Routledge, London 
and New York 2002, p. 70. Wittgenstein sembra preparato a contro-esempi di 
questo tipo: «Chi mi cita il caso di uno che qualche volta dice: “Devo certo sapere 
se ho male!”, “Soltanto tu puoi sapere quello che senti”, e cose simili, deve pren-
dere in considerazione le occasioni in cui si usano questi modi di dire e lo scopo 
per il quale si usano» (ppf xi § 311, 232-233/259). Sulle possibili funzioni di “io so 
…” in casi in cui Wittgenstein negherebbe la sensatezza dell’uso di “sapere” cfr. il 
magistrale saggio di Stanley Cavell, “Knowing and acknowledging”, in Id., Must 
we mean what we say?, Cambridge University Press, New York 1969, pp. 238-266.
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L’argomento presentato da Wittgenstein per sostenere la sua os-
servazione merita comunque di essere considerato. Egli osserva che 
nel suo uso ordinario il concetto di conoscenza è connesso a una rete 
di altri concetti: per esempio quelli di giustificazione, dubbio, errore, 
evidenza ecc. Si può infatti dire di sapere qualcosa – poniamo p – solo 
nei casi in cui si può imparare che p, oppure nei casi in cui la creden-
za che p può essere giustificata da delle evidenze o può essere posta in 
dubbio. Il concetto di dubbio e gli altri della famiglia cui appartiene 
anche quello di sapere non sembrano però applicabili alle espressio-
ni di dolore. Wittgenstein legge questo fatto come una sorta di fatto 
concettuale, normativo, ossia sembra pensare che alla grammatica di 
“dolore” appartenga che non si possa dubitare (e dunque sapere) se si 
prova dolore. Si legge più avanti nelle ricerche: «(…) Se uno dicesse: 
“Non so: quello che ho è un dolore o qualcos’altro?” forse penserem-
mo che non sappia che cosa significhi in italiano, la parola “dolore” e 
gliela spiegheremmo» (pu § 288).15 

Quando dico “la caviglia mi fa male”, il mio proferimento non ri-
chiede giustificazioni, la sua verità non sembra dubitabile. Basta questo 
per escludere che io possa dire “So che la caviglia mi fa male?”.

La coordinazione dell’uso di “sapere” con quello degli altri verbi no-
minati da Wittgenstein è plausibile; normalmente le cose stanno pro-
prio così; nondimeno le anomalie non mancano e i fatti relativi alla mia 
attuale esperienza cosciente potrebbero rientrare tra le anomalie. Per 
esempio, per riprendere un caso richiamato da John Hyman, è vero che 
le cose che si sanno, si sono imparate e dunque si possono dimenticare; 
ma dal fatto che non si possa dimenticare la differenza fra destra e sini-
stra non segue che neppure la si possa sapere.16 A che cosa mira, dun-
que, la negazione di Wittgenstein?

15 Naturalmente, le cose stanno in modo diverso nel caso di stati mentali di-
versi dal dolore. È certamente possibile dubitare, essere incerti su un qualche de-
siderio o sulla natura di un affetto. Come osserva efficacemente Wittgenstein, 
«L’amore si mette alla prova, il dolore no. Non si dice: “Questo non era un vero 
dolore, altrimenti non sarebbe passato così in fretta» (z § 504). Lo si può invece 
dire dell’amore.

16 Cfr. J. Hyman, “Knowledge and self-knowledge”, in S. Schroeder (a cura 
di), Wittgenstein and contemporary philosophy of mind cit., p. 190.



Gabriele tomasi

62

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

Si noti, tornando alle ricerche, che, nel seguito dello scambio, si 
passa dal “solo io posso sapere se provo veramente un dolore” dell’inter-
locutore al “So di provare dolore” della voce critica: «Di me non si può 
dire in generale (se non per ischerzo) che so di provare dolore. Ma che 
cosa deve mai significare, – se non, forse, che provo dolore?» (pu § 246). 
Naturalmente c’è una connessione tra sapere se e sapere che: se qualcuno 
sa se p, ne segue, se si dà p, che egli sa che p. È interessante però, come 
nota Hanfling, che la spiegazione fornita da Wittgenstein non si pos-
sa applicare al sapere se. “Di me non si può dire in generale (se non per 
ischerzo) se so di provare dolore” non può essere completa con “Ma che 
cosa deve mai significare se non, forse, che provo dolore?”. Infatti, “so 
se provo dolore” significa semplicemente che posso affermare, e con 
una certa autorità, se provo dolore.17

L’inconcepibilità dell’errore e del dubbio – si pensi al caso delle due 
infermiere – rende certo atipico l’uso di “sapere”, ma non insensato. In 
effetti, usiamo normalmente “so se p” per indicare che non si hanno 
dubbi: chi sa se prova dolore, sa ovvero può dire, se prova dolore e usan-
do “sapere” – “Saprò bene se la caviglia mi fa male!” – dà probabilmente 
espressione all’autorità che l’ascrizione di prima persona porta con sé. Il 
testo ammette una tale lettura?

3.1. L’autorità della prima persona

Si può osservare che in pu 246 l’affermazione “solo io posso sape-
re se provo veramente un dolore” compare come risposta alla domanda 
iniziale: «E in che senso le mie sensazioni sono private?». Perciò, si do-
vrebbe intendere l’affermazione come una forma abbreviata di “nel sen-
so che solo io posso sapere …”.18 L’enunciato che Wittgenstein sembra 
giudicare insensato non è “So di provare dolore”, bensì “solo io so, se 
provo dolore”. Ora, nel paragrafo immediatamente seguente, compare 
un enunciato molto simile – “soltanto tu puoi sapere se avevi quell’in-
tenzione” – nel quale, scrive Wittgenstein, “sapere” è usato per spiega-
re il significato della parola “intenzione”, e «vuol dire che l’espressione 

17 Cfr. O. Hanfling, Wittgenstein and the human form of life cit., p. 70.
18 Così E. von Savigny, der Mensch als Mitmensch. Wittgensteins “Philosophische 

Untersuchungen”, dtv, München 1996, p. 210.
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dell’incertezza è priva di senso» (pu § 247). L’enunciato in questione è 
dunque un tipico enunciato grammaticale. Per analogia si può suppor-
re che anche l’insensatezza dell’enunciato “solo io posso sapere se provo 
veramente un dolore” sia quella propria delle proposizioni grammatica-
li e che, come nel parallelo “soltanto tu puoi sapere se avevi quell’inten-
zione”, “sapere” voglia semplicemente dire che l’espressione dell’incer-
tezza è priva di senso, ossia che in questo caso l’espressione di dubbio 
«non fa parte del giuoco linguistico» (pu § 288). Se quest’interpretazio-
ne è plausibile, all’interlocutore che sembra intendere in senso episte-
mico “solo io posso sapere se provo veramente un dolore”, Wittgenstein 
farebbe notare che l’enunciato non fornisce che una spiegazione di “Io 
provo dolore” ovvero che “sapere”, in questo caso, indica semplicemente 
che l’espressione dell’incertezza è priva di senso. 

Da ciò consegue, almeno se consideriamo la mancanza di incer-
tezza un aspetto della peculiare autorità che si attribuisce all’uso di 
espressioni di dolore in prima persona, che per Wittgenstein il senso 
che abbiamo della profonda differenza dell’apprensione di prima per-
sona da quella di terza persona non è cognitivamente basato. L’autorità 
della prima persona sembra piuttosto derivare dal fatto che la persona 
che dice “Provo dolore” è la persona alla quale il dolore si presenta co-
me suo – e si presenta come suo appunto perché può esprimerlo (cfr. pu 
§ 302):19 «Naturalmente – scrive Wittgenstein – non identifico la mia 
sensazione mediante criteri, ma uso la stessa espressione» (pu § 290).

In effetti, a ciò che sul dolore dice la persona che lo prova – a meno 
che non si dubiti della sua sincerità o delle sue competenze concettua-
li – si attribuisce una posizione diversa da quella che si attribuisce a ciò 
che altri dicono sul suo dolore; e un modo per esprimere questa posi-
zione è appunto affermare che le parole di chi soffre hanno un ruolo 
(almeno in parte) costitutivo: non rilevano o descrivono la sensazione, 
ma ne determinano l’identità.

Comunque si intenda il punto, è importante tener fermo che, pro-
ponendo un’interpretazione grammaticale di “solo io posso sape-
re se provo veramente un dolore; l’altro può soltanto congetturarlo”, 

19 Cfr. S. Overgaard, rethinking other minds: Wittgenstein and levinas on ex-
pression, in «Inquiry», 48 (2006), pp. 249-274, qui p. 252.
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Wittgenstein respinge l’idea della priorità epistemica della prima per-
sona. A quest’idea il suo interlocutore è però attaccato. Vale la pena di 
entrare un po’ nel merito della sua posizione.

3.2. Il sapere della terza persona 

Come si è visto, Wittgenstein non si limita a negare la sensatez-
za dell’affermazione “solo io posso sapere se provo veramente un dolo-
re; l’altro può soltanto congetturarlo”; egli sostiene anche che, secon-
do l’uso ordinario di “sapere”, gli altri molto spesso riescono a sapere 
se provo dolore. L’interlocutore concede il punto, ma con la precisazio-
ne: «ma certamente non con la sicurezza con cui lo so io stesso!» (pu § 
246). Forse egli ritiene che vi sia conoscenza perfetta solo dove non c’è 
possibilità di dubbio e poiché questo gli sembra il caso della consape-
volezza di prima persona del proprio dolore, tende a vedere in essa un 
genuino guadagno conoscitivo: la realizzazione di una conoscenza che 
l’altro non potrà mai conseguire perché gli mancano le evidenze capaci 
di trasformare la sua credenza in sapere. 

La concezione che sembra più naturale attribuire all’interlocutore di 
Wittgenstein per spiegare la sua convinzione che, in termini di certezza, 
vi sia un divario incolmabile tra il suo sapere di provare dolore e il sapere 
che gli altri possono avere del suo stato, è quella secondo cui la persona 
che soffre avrebbe un accesso alle proprie sensazioni diverso da quello 
che ne hanno gli altri, ossia un accesso diretto, immediato, non dipen-
dente da evidenze osservative epistemologicamente più fondamentali, 
relative al comportamento o ad altro, mentre gli altri ne avrebbero al più 
un accesso indiretto. E il modo più naturale per caratterizzare l’imme-
diatezza della consapevolezza di prima persona, rispetto alla conoscen-
za inferenziale, alle congetture che gli altri possono formarsi su ciò che 
proviamo, è pensare che sia una forma di percezione. Molta della nostra 
consapevolezza percettiva è infatti ritenuta immediata.20

20 L’idea di un contenuto dei vissuti, ovvero «il dato di senso, l’‘oggetto (Gegen-
stand)’» che si crede di afferrare «immediatamente con l’occhio o l’orecchio, ecc., 
della mente» (bpp i § 109), è il naturale correlato di una caratterizzazione dell’in-
trospezione come una sorta di percezione interna.
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Se però Wittgenstein ha ragione, è vero il contrario: che io provi do-
lore non è un fatto che conosco, avendo superato i dubbi al riguardo; 
invece, quando le evidenze adeguate sono disponibili, ovvero quando si 
è in presenza di un comportamento espressivo di dolore, gli altri posso-
no sapere se provo dolore. Per Wittgenstein è parte del significato del 
termine “dolore” che certi fenomeni siano delle evidenze (benché non 
infallibili) della presenza di dolore.21 «Quando vedo qualcuno torcer-
si dal dolore per cause evidenti – egli osserva – non penso: quello che 
prova mi è nascosto» (ppf xi § 324, 235/261). Dal punto di vista dell’e-
sperienza comune, alla quale Wittgenstein qui ci richiama, il dubbio 
di non poter mai sapere realmente se un altro soffre appare bizzarro: 
«Prova un po’ a mettere in dubbio – in un caso reale – l’angoscia, il do-
lore di un’altra persona!» (pu § 303).22 Che si possano avere dei dubbi su 
ciò che un altro prova, non è una ragione per negare che, se disponiamo 
di quelle che, ordinariamente, consideriamo come evidenze al riguar-
do, possiamo sapere se uno soffre.23

Quanto alla prima persona, come si è visto, Wittgenstein tende, in-
vece, a negare che l’uso di “sapere” nell’enunciato “So di provare dolo-
re” sia epistemico: «Non è – egli annota – che io abbia in me un’evi-
denza diretta ed egli, invece, per il mio stato mentale, ne abbia soltanto 
una indiretta. Bensì: egli ha un’evidenza per esso, io (invece) no. (…) 
Ebbene, non c’è un’evidenza esterna mediata e un’evidenza interna im-
mediata dell’interno» (lspp 92/221). Se la posizione attribuibile al suo 
interlocutore non sembra sostenibile, neppure quella di Wittgenstein 
convince però fino in fondo.

21 In tal senso un comportamento di dolore è un criterio del dolore, ossia un 
tipo di evidenza per l’applicazione della parola “dolore” e dunque per l’attribuzio-
ne di dolore a un altro. Il fatto che si possa fingere un dolore mostra l’incertezza 
dell’evidenza, ma che si sappia fingere un dolore, osserva Wittgenstein, mostra 
anche la realtà dell’evidenza (cfr. lspp, 92/221).

22 Di un’emozione come la rabbia osserva significativamente: «Guardi forse in 
te stesso, per riconoscere la rabbia nella faccia di lui? Là è chiara proprio come lo è 
nel tuo stesso petto» (bpp i § 927). 

23 “Io so …”, scrive Wittgenstein, «potrebbe voler dire “Non ho dubbi …” – 
ma non dire che le parole “Ho dubbi …” siano prive di senso, il dubbio logicamente 
escluso. Si dice “Io so” dove si potrebbe anche dire “Io credo”, o “Io sospetto; dove 
ci si può convincere» (ppf xi §§ 310-311, 232/259).
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3.3. excursus: il sapere come abilità

La domanda “Come sai che hai male?” appare certo piuttosto stra-
na; ma per sostenere che un’affermazione come “Solo S stesso può sa-
pere, se S prova dolore” è insensata – o per accreditarla, se il contesto 
lo consente, come proposizione grammaticale – non sembra indispen-
sabile sostenere che di me non si possa dire che so di provare dolore. 
Wittgenstein sembra però essere dell’idea che “So di provare dolore” 
non descriva, ma esprima ciò che provo, e dunque non significhi altro 
che “Provo dolore”. Eppure, nelle ricerche non mancano cenni alla pos-
sibilità di conservare all’espressione un senso epistemico.24 In un para-
grafo appartenente a una porzione del testo dedicata alla comprensio-
ne, cioè alla conoscenza del significato, Wittgenstein richiama la stret-
ta parentela tra «la grammatica della parola “sapere”» e la grammatica 
«delle parole “potere” ed “essere in grado”» (pu § 150; cfr. anche üg § 
534). Questa parentela, che egli esamina attentamente nel caso parti-
colare del comprendere, suggerisce che vi sia sapere dove c’è la presen-
za di una particolare competenza e dunque che la conoscenza non sia, 
come per lo più sostenuto, una specie di credenza, bensì un’abilità che 
si esprime nella capacità di fare qualcosa. 

Secondo una concezione di questo tipo, il ruolo essenziale di “A sa 
che p” sarebbe quello di spiegare la capacità di A di fare certe cose, e 
dunque anche di credere, di volere, di dubitare riguardo a queste cose (o 
di trattenersi da tutto ciò). Spiegando la capacità di A di fare una certa 
cosa con un richiamo al suo sapere, si dice però che A ha fatto ciò che 
fatto in un modo particolare e cioè, così John Hyman sviluppa lo spun-
to di Wittgenstein, guidato dalla consapevolezza di fatti.25 I fatti di cui 
siamo consapevoli sarebbero i fatti dai quali i nostri pensieri e le nostre 
azioni possono essere guidati.

24 In questa direzione sembra andare anche un passo come il seguente: «(…) 
– Così come so anche dove sento dolore – ma non lo so, perché …» (z § 481). “So 
dove sento dolore” è molto simile a “So di provare dolore”.

25 Cfr. J. Hyman, Knowledge and self-knowledge cit., pp. 179-188 e, per lo svi-
luppo più compiuto di questa concezione di conoscenza, J. Hyman, How knowl-
edge works, in «Philosophical Quarterly», 49 (1999), pp. 433-452 e Id., Action, 
knowledge, and will, Oxford University Press, Oxford 2015, cap. 7.
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Comunque si pensino i fatti, nota Hyman, e cioè come proposi-
zioni vere o come ciò che le proposizioni vere esprimono, i fatti pos-
sono essere ragioni. Per esempio, il fatto di provare un dolore alla ca-
viglia può certamente essere la mia ragione per fare, credere o volere 
qualcosa – per prendere un antidolorifico, per credere che forse ho 
forzato troppo la caviglia ecc. Ora, se il sapere è l’abilità di fare una 
certa cosa guidato dalla consapevolezza di un fatto, perché di me non 
dovrebbe potersi dire, con verità e senza pericolo di insensatezza, che 
so di provare dolore? Come osserva Hyman, la differenza tra “G sa di 
provare dolore” e “G prova dolore” è che il primo enunciato implica 
che il fatto di soffrire possa essere, per G, la ragione per fare certe co-
se, mentre “G prova dolore” non può esserlo.26

Wittgenstein sembra assumere come paradigmatica la conoscenza 
che si esprime nella descrizione vera di stati di cose, al punto da cedere 
alla tentazione di non considerare possibili altre forme di conoscenza. 
Pur segnalando la parentela tra “sapere” e “potere”, “essere in grado”, 
egli non sviluppa la possibilità, contenuta in quest’intuizione, di esten-
dere la conoscenza a ogni fatto che può essere una ragione – si tratti di 
un fatto del mondo esterno o di un fatto concernente i miei stati men-
tali. La sua osservazione che «Di me non si può dire in generale (se 
non per ischerzo) che so di provar dolore» (pu § 246) è certo una buo-
na mossa nella partita contro chi è tentato dal pensiero: “solo io pos-
so sapere se provo veramente un dolore”; ma presentata come una tesi 
sulla conoscenza di sé risulta poco plausibile, perché è fondata su una 
concezione discutibile della conoscenza ovvero sulla concezione che la 
conoscenza sia un certo tipo di credenza. Se, invece, si ammette che la 
conoscenza sia l’abilità di agire, credere, dubitare, volere (o trattener-
si da ciò) per ragioni che sono fatti, allora, come sostiene Hyman, non 
c’è nessun motivo – in circostanze normali – per non dire che un essere 

26 Cfr. J. Hyman, Knowledge and self-knowledge cit., pp. 189-190. Nel caso de-
gli animali non umani questo è abbastanza chiaro. Presumo che Salvo, uno dei 
miei gatti, non possa essere consapevole del fatto di provare dolore, non possa sa-
pere che ha male, benché possa, ovviamente, soffrire: non può sapere che ha ma-
le perché il fatto di soffrire non può essere la sua ragione per fare qualcosa; per 
esempio per lasciarsi portare dal veterinario senza fare storie. “Salvo prova dolore” 
può essere un enunciato vero, ma “Salvo sa di provare dolore” è certamente falso.
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umano adulto sa che prova dolore, perché tutto ciò che è richiesto per 
parlare di conoscenza è che un fatto di cui si è consapevoli possa servire 
da ragione. Torniamo a pu § 246.

3.4. Sapere e privatezza

Se sul caso di prima persona la posizione di Wittgenstein presen-
ta parecchie sfumature e complessità, su quello di terza persona è più 
chiara. Egli ammette senza difficoltà che, se usiamo la parola “sape-
re” come la si usa normalmente, gli altri riescono molto spesso a sape-
re se provo dolore (cfr. pu § 246). Nella prospettiva della terza persona 
le condizioni del sapere, o di atteggiamenti connessi al sapere come la 
formulazione di congetture, sarebbero dunque soddisfatte. È però inte-
ressante notare che Wittgenstein non nega la presenza di un elemento 
di privatezza nelle sensazioni. Si legge al riguardo in Zettel:

Posso sapere che quel tizio prova dolori, ma non conoscerò mai l’esatto gra-
do dei suoi dolori. Qui dunque c’è qualcosa che quel tizio sa (weiß), e che la 
manifestazione del dolore non mi comunica. Qualcosa di puramente privato. 
(z, § 536)27

Quando si sa che un altro soffre, non si conosce fino in fondo il 
suo dolore. Nel dolore di un altro c’è un residuo di impenetrabilità. 
L’aspetto qualitativo della sensazione di dolore, al quale concorre an-
che la sua intensità, appare intrinsecamente privato. Quando descri-
viamo al medico il dolore che proviamo in una parte del corpo, c’è 
qualcosa che noi sappiamo e lui non saprà mai. Questo piccolo fram-
mento di realtà è nostro, è una sorta di fatto indicale primitivo, o un 
irriducibile fatto soggettivo, epistemicamente privato. Forse, pensan-
do a quest’aspetto delle sensazioni, si potrebbe essere tentati di dare 
credito al dubbio dell’interlocutore di Wittgenstein sulle possibili-
tà espressive del linguaggio ordinario e alla sua “fantasia” di un lin-
guaggio privato. La cosa paradossale è che, se un linguaggio funzio-

27 Anche in questo caso sembra esserci, diversamente dalla linea di pu 246, un 
uso epistemico di “sapere” nella prima persona.
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nante come egli immagina fosse possibile, non solo non esprimereb-
be questo frammento di realtà soggettiva, ma non catturerebbe nulla 
di particolarmente soggettivo, di prima persona. Un tale linguaggio 
risponderebbe, infatti, all’interiorizzazione della prospettiva di terza 
persona, al trasferimento dell’atteggiamento teoretico dello spettato-
re dall’esterno all’interno. È quanto, fra l’altro, emerge dal paragrafo 
forse più famoso delle ricerche filosofiche: il § 293, quello dei coleot-
teri nelle scatole. Esaminiamolo brevemente.

4. i coleotteri di Wittgenstein e gli esseri umani

Dopo aver respinto la presentazione in termini epistemici dell’asim-
metria tra prima e terza persona, e cioè come una differenza tra cer-
tezza immediata e inferenza incerta, Wittgenstein torna a considerare 
la concezione delle parole di sensazione sottesa alla posizione del suo 
interlocutore. Per come Wittgenstein la presenta nelle righe iniziali del 
paragrafo, prima di introdurre la finzione dei coleotteri nelle scatole, 
essa prevede che i termini di sensazione acquistino significato in vir-
tù della correlazione alle sensazioni private del parlante: «soltanto dalla 
mia personale esperienza io so che cosa significa la parola “dolore”» (pu 
§ 293). Se però i termini di sensazione significassero in questo modo, 
si dovrebbe dire anche degli altri, che sanno che cosa significhi la pa-
rola “dolore” solo dalla loro esperienza personale, ovvero si dovrebbe 
sostenere una sorta di solipsismo concettuale, la cui prima conseguen-
za sarebbe che non potremmo pensare di usare “dolore” per concepire 
qualcosa nelle vite degli altri. Vediamo l’argomento di Wittgenstein:

Supponiamo che ciascuno abbia una scatola in cui c’è qualcosa che noi chia-
miamo “coleottero”. Nessuno può guardare nella scatola dell’altro; e ognuno 
dice di sapere che cos’è un coleottero soltanto guardando il suo coleottero. – 
Ma potrebbe ben darsi che ciascuno abbia nella scatola una cosa diversa. Si po-
trebbe addirittura immaginare che questa cosa mutasse continuamente. – Ma 
supponiamo che la parola “coleottero” avesse tuttavia un uso per queste perso-
ne! Allora non sarebbe quello della designazione di una cosa. La cosa conte-
nuta nella scatola non fa parte in nessun caso del giuoco linguistico; nemmeno 
come un qualcosa: infatti la scatola potrebbe anche essere vuota. (pu § 293)
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Come si è ricordato, nel capoverso che introduce la storiella è for-
mulata l’ipotesi che ognuno sappia soltanto dalla propria esperienza 
che cosa significa la parola “dolore”. Possiamo perciò assumere che la 
cosa nella scatola sia la nostra sensazione di dolore. L’assurdità della 
situazione descritta emerge quando Wittgenstein ipotizza che la pa-
rola “coleottero” – ma è naturale estendere l’ipotesi anche alla paro-
la “dolore” – abbia comunque un uso per quelle persone; ma che uso 
potrebbe avere? Ovviamente, non potrebbero applicare la parola a 
qualcosa nelle scatole – nella vita – delle altre persone: nessuno può 
guardare nelle scatole degli altri e le scatole potrebbero contenere co-
se diverse o addirittura essere vuote. Nella migliore delle ipotesi, l’u-
so del termine “dolore” – abbandoniamo il coleottero di Wittgenstein 
– risulterebbe ambiguo, riferendosi a una reale esperienza nel caso di 
prima persona e a qualcos’altro – probabilmente uno schema compor-
tamentale – nel caso di terza persona.

La cosa più paradossale è però che “dolore” non potrebbe neppure 
descrivere “l’oggetto nella scatola”, perché allora, come osserva Severin 
Schroeder, esso non sarebbe più privato nel senso richiesto.28 Il risul-
tato è dunque che, nella misura in cui è in questione il significato di 
espressioni contenenti la parola “dolore”, il contenuto delle “scatole” è 
del tutto irrilevante. Se il significato di “dolore” fosse fissato secondo 
il modello oggetto-designazione non solo non potrei applicare la paro-
la alla vita di un altro,29 ma non potrei neppure comunicare realmente 

28 Cfr. S. Schroeder, Wittgenstein cit., p. 207.
29 Se il significato di un termine come “dolore” fosse fissato nel modo ipotiz-

zato, verrebbe meno il requisito di univocità dei termini psicologici in contesti di 
prima e terza persona ovvero il principio semantico secondo il quale le parole che 
descrivono stati mentali devono essere applicabili senza cambiamento di signifi-
cato nei cambiamenti di persona (cfr. R. Moran, Authority and estrangement cit., p. 
159). Se poi si assume, come sembra fare Thomas Nagel, che la possibilità di dire 
delle altre persone ciò che si dice di sé sia un requisito del pensiero razionale (cfr. 
T. Nagel, la possibilità dell ’altruismo, trad. it. di R. Scognamiglio, il Mulino, Bo-
logna 1994, pp. 121-129 cit. in R. Moran, Authority and estrangement cit., p. 159), 
avremmo anche una violazione di un requisito fondamentale della razionalità. In-
fatti, verrebbe meno la possibilità stessa di sapere (o congetturare) o dubitare o te-
mere che un altro soffra (cfr. ivi, p. 155). 
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qualcosa del carattere delle mie sensazioni – del mio dolore. La conclu-
sione di pu § 293 suona appunto:

Questo vuol dire: Se si costruisce la grammatica dell’espressione di una sensa-
zione secondo il modello ‘oggetto e designazione’, allora l’oggetto viene esclu-
so dalla considerazione, come qualcosa di irrilevante. (pu § 293)30

Il fatto che noi parliamo dei nostri dolori senza difficoltà, che or-
dinariamente riusciamo a comunicarci ciò che proviamo, implica che 
il significato della parola “dolore” (e di altre simili) non sia determi-
nato dall’identità di un’esperienza privata. Come si è visto, il dolore 
contiene qualcosa di irriducibilmente privato, ma, diversamente da 
quanto pensa l’interlocutore di Wittgenstein, non è solo la mia espe-
rienza del dolore a fornirmi ciò che devo sapere per applicare il con-
cetto di dolore. Che cosa suggerisce allora la storiella dei coleotteri 
sulla grammatica di “dolore”?

Il punto è la scatola, cioè la conversione della mente o del corpo 
umano – così sembra più naturale interpretare l’immagine – in un me-
ro ricettacolo, un contenitore ermetico. In effetti, tanto l’idea di una 
mente metafisicamente “privata” quanto la riduzione del corpo a mero 
a corpo fisico – conforme all’idea “cartesiana” della separatezza della 
mente dal mondo materiale – sono funzionali all’assunto di partenza 
che il significato dei termini di sensazione si apprenda soltanto dal-
la propria personale esperienza. Poiché l’argomento dei coleotteri nel-
le scatole sembra una reductio di quell’assunto, forse dovremmo consi-
derare che non si sappia che cosa significa “dolore” solo dalla propria 

30 La tendenza a pensare il mentale in analogia con il mondo fisico e a po-
polarlo di oggetti analoghi a quelli fisici (cfr. bpp i § 896: «Il contenuto dei vis-
suti. Si vorrebbe dire: “È così che vedo il rosso”, “È così che sento la nota che stai 
suonando”, “È così che io provo piacere”, “È così che sento la tristezza”, o anche 
“È questo che si sente quando si è tristi; questo, quando ci si rallegra”, ecc. Si vor-
rebbe popolare di così e questo un mondo, analogo a quello fisico. Ma questo ha 
senso soltanto dove c’è un’immagine di ciò che è stato vissuto, cui si possa fare 
riferimento nel corso di queste asserzioni») si combina naturalmente, e forse è 
indotta, dall’immagine del linguaggio contro cui Wittgenstein argomenta fin 
dal primo paragrafo delle ricerche: un’immagine secondo la quale le parole, ap-
punto, devono riferirsi a “qualcosa”.
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esperienza e dunque che il dolore non sia come i coleotteri nelle scato-
le ovvero qualcosa di “interno”, posto dentro la mente o la scatola-cor-
po, di principio completamente separato dal comportamento osserva-
bile e conoscibile solo introspettivamente. Per Wittgenstein qualcosa 
di chiuso “dentro” una persona, come il coleottero nella scatola, non ha 
molto a che fare con il fenomeno del dolore che è presente nelle nostre 
vite. Infatti, ciò che distingue il dolore da altre sensazioni è proprio la 
presenza di espressioni comportamentali caratteristiche. Il dolore, os-
serva Wittgenstein, «è in un certo modo analogo alle altre impressio-
ni sensoriali, in un altro modo è invece diverso. C’è un’espressione del 
volto, ci sono esclamazioni, gesti di dolore (come di gioia), segni di ri-
fiuto, una modalità di ricezione che è caratteristica del dolore, ma non 
una che lo è della sensazione del rosso» (bpp i § 896).

L’argomento dei coleotteri nelle scatole, nel mostrare la necessità 
di abbandonare un certo modello della grammatica dell’espressione di 
una sensazione, vale prima di tutto come un richiamo alla realtà ordi-
naria. «Uno che pensa in maniera filosofica», annota Wittgenstein – e 
la persona in questione potrebbe ben essere il “cartesiano” delle ricerche 
– vorrebbe esprimersi con frasi del tipo “Io non posso mai sapere che 
cosa accade dentro di lui, mentre lui lo sa sempre”; «Ma qual è – egli 
si chiede – lo stato di cose che corrisponde a questa affermazione?». In 
realtà, «tutti i giorni ci capita di sentir dire da qualcuno che un altro 
ha dei dolori, che è allegro, triste, ecc., senza dubbio alcuno; mentre è 
piuttosto raro sentirgli dire che non sa che cosa stia succedendo nell’al-
tro» (bpp i § 138). Ebbene, su che cosa si basa questa sicurezza?

4.1. Il dolore e il tessuto della vita 

Se il dolore fosse qualcosa che possiamo conoscere nel modo presup-
posto dall’argomento dei coleotteri, cioè soltanto dalla propria perso-
nale esperienza, allora il dolore di un’altra persona diventerebbe, anali-
ticamente, qualcosa che non possiamo conoscere perché non lo possia-
mo sentire. In fondo è quanto affermava l’interlocutore di Wittgenstein 
che abbiamo incontrato all’inizio di questo saggio: “un altro non può 
avere i miei dolori” (cfr. pu § 253). Se non abbiamo il dolore dell’altro, 
non possiamo provarlo. Per sentirlo, e averne una genuina conoscenza, 
dovremmo occupare la sua prospettiva di prima persona, ossia essere 
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lui. A quest’assurda visione epistemologica, e al conseguente scettici-
smo sulla conoscenza dell’altro, Wittgenstein, come si è visto, oppone 
il richiamo al dato ordinario che, di solito, sappiamo che cosa stia suc-
cedendo nell’altro. Prima di passare a quest’aspetto del suo discorso, 
vorrei però aggiungere brevemente qualcosa su un’ulteriore difficoltà 
che consegue dall’assunto che soltanto dalla nostra personale esperienza 
sappiamo che cosa significa la parola “dolore”. La difficoltà cui penso 
emerge in un paragrafo che segue di poco quello dei coleotteri:

Non è così semplice rappresentarsi il dolore di un altro secondo il modello del 
proprio: dovrei infatti rappresentarmi, in base a dolori che sento, dolori che non 
sento. Cioè, nell’immaginazione non devo semplicemente compiere il passag-
gio da un punto dolente a un altro; per esempio dalla mano al braccio. Infatti 
non devo immaginare di sentire dolore in un punto del suo corpo. (Il che sa-
rebbe anche possibile.). (pu § 302)

Le prime righe del passo ripropongono la difficoltà cui abbiamo 
già accennato. Forse, però, Wittgenstein sta cercando di dire qual-
cos’altro, sta alludendo a una difficoltà ben più radicale. Lo si intui-
sce, se si considera che, nei paragrafi che precedono quello citato, egli 
discute l’inclinazione “filosofica” a fare riferimento a un’immagine 
del dolore che si vedrebbe “di fronte a sé” o ad accennare, rivolti a noi 
stessi, alla sensazione con un “L’importante è questo” (cfr. pu §§ 294-
301). Ora, se ciò che chiamo “dolore” fosse un’immagine osservabi-
le introspettivamente, o un qualcosa di indicabile, ciò che osserverei 
o indicherei sarebbe una sensazione di dolore e non il mio provare 
dolore. Questo significa che il problema non sarebbe tanto quello di 
passare da “Provo dolore” a “Egli prova dolore”, quasi che “Egli pro-
va dolore” significasse che ciò che chiamo “dolore” ora occorre in un 
altro luogo, ossia nel corpo di un altro. La difficoltà reale sarebbe di 
passare da “C’è dolore” a “Egli prova dolore”, e prima di tutto da “C’è 
dolore” a “Provo dolore”.31 Quando, filosofando, guardiamo dentro di 
noi – sembra dire Wittgenstein – perdiamo di vista quello che è il fat-
to primario relativamente al dolore, e cioè che i dolori non sono tratti 

31 Così S. Schroeder, Wittgenstein cit., p. 205.
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del mondo, dati indipendentemente; è invece una proprietà essenzia-
le della sensazione di dolore l’avere un determinato portatore: se c’è 
dolore nel mondo, qualcuno soffre e al dolore di un altro non rispon-
diamo estrapolando alla terza persona un concetto guadagnato intro-
spettivamente, considerando la propria esperienza. La risposta al do-
lore dell’altro è un comportamento primitivo tanto quanto quello che 
esprime il nostro dolore. Per Wittgenstein avere il concetto di dolore 
significa avere anche il concetto del dolore altrui.

4.2. Il dolore e il tessuto della vita

In effetti, la presa dello scetticismo sulla possibilità di sapere ciò che 
un altro prova, sembra dipendere dalla negazione della capacità espres-
siva del corpo ovvero di quella capacità che lo rende, nelle parole di 
Wittgenstein, “la migliore immagine (Bild/picture) dell’anima umana” 
(ppf iv § 25/209), quasi una manifestazione percepibile della mente.

Riguardo al dolore Wittgenstein qualifica questa suggestiva imma-
gine sottolineando che un comportamento espressivo, una manifesta-
zione di dolore non è una semplice smorfia o una contrazione dei tratti 
del volto; vedere un’espressione è qualcosa di diverso dal semplice ve-
dere un dato fisiognomico dal quale si inferisce la presenza di uno stato 
mentale. Il concetto di dolore, si legge in Zettel, ha un posto particola-
re, una «funzione ben determinata nella nostra vita» (z § 532); «Il do-
lore risiede così nella nostra vita; ha queste connessioni. (Cioè: soltanto 
quello che risiede così nella vita; che ha queste connessioni, lo chiamia-
mo “dolore”.)» (z § 533). Le espressioni “risiede così” e “ha queste con-
nessioni” sembrano rinviare al contesto di cose normali della vita, co-
se che dice e fa chi soffre, e chi sta attorno a chi soffre. Per esempio, 
si consola chi soffre, lo si guarda negli occhi.32 Una manifestazione del 
dolore esiste dunque «solo nel bel mezzo di certe manifestazioni nor-
mali della vita» (z § 534). Similmente, la conoscenza del dolore di un 

32 Per il concetto di dolore vale ciò che per Wittgenstein vale per tutti i nostri 
concetti: non rispecchia la vita, bensì vi è immerso dentro (cfr. lspp 98/225), ossia 
«è incorporato nella nostra vita in un determinato modo. È caratterizzato da con-
testi ben determinati» (bpp ii § 150).
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altro che acquisiamo attraverso la percezione di un comportamento di 
dolore opera su uno sfondo di impegni condivisi.

In un’occasione Wittgenstein si chiede di chi diremmo che non ha 
il nostro concetto di dolore, benché conosca il dolore e dunque emet-
ta espressioni di dolore e gli si possano insegnare le parole “provo do-
lore”. Alla domanda egli non risponde direttamente, ma formulando 
altre domande: «Dovrà essere anche capace di ricordarsi i suoi dolo-
ri? – Dovrà riconoscere come tali le espressioni di dolore degli altri? 
E questo come si manifesta? Dovrà dimostrare pietà? – Dovrà com-
prendere il dolore recitato in quanto tale?» (lspp 98/225). Sembra che, 
per avere il nostro concetto di dolore, non basti conoscere il proprio 
dolore. Wittgenstein sembra suggerire che l’acquisizione di tale con-
cetto sia anche uno sviluppo delle nostre reazioni naturali al dolore 
degli altri: «Qui – egli scrive – ci aiuta tener presente che è un com-
portamento primitivo curare, trattare il luogo dolente dell’altra per-
sona, e non soltanto il proprio, – e dunque far attenzione al compor-
tamento doloroso altrui, come pure non far attenzione al proprio» (z § 
540; bpp i § 915). Appunto perché la risposta al dolore dell’altro è un 
comportamento primitivo, l’acquisizione del significato della parola 
“dolore” nell’uso di prima persona non è indipendente dall’acquisi-
zione del suo uso nel caso di terza persona: avere il concetto di dolore 
significa avere anche il concetto del dolore altrui.

Quello di Wittgenstein, nota William Child, è un importante 
correttivo della tendenza a intellettualizzare la conoscenza delle sen-
sazioni delle altre persone.33 Il suo richiamo all’esistenza di compor-
tamenti spontanei che, in certe situazioni, esprimono il dolore, il ren-
derci attenti al fatto che il dolore raggiunge l’“esterno” grazie all’e-
spressività del corpo potrebbero, tuttavia, indurre a pensare che l’al-
ternativa al dualismo “cartesiano” prospettata da Wittgenstein sia una 
forma di comportamentismo. Vorrei concludere con alcune brevi os-
servazioni al riguardo.

33 W. Child, Wittgenstein cit., p. 168.
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5. tertium datur

Indubbiamente la posizione di Wittgenstein ha un qualche contat-
to con il comportamentismo, perché respinge la concezione dualistica 
del mentale come metafisicamente privato e assume che l’attribuzione 
di stati mentali agli altri sia logicamente connessa al comportamento. 
A volte egli si spinge ad affermare, anche se con la premessa pruden-
ziale «si potrebbe dire così», che «quando si vede il comportamento di 
un essere vivente si vede la sua anima» (pu § 357). Non credo però che 
Wittgenstein sottoscriverebbe la tesi che l’attribuzione di uno stato di 
dolore a una persona – e la spiegazione di che cosa voglia dire “Lei pro-
va dolore” – debba avvenire essenzialmente in riferimento al compor-
tamento. Una tale eventualità è esclusa da uno scambio illuminante che 
segue di poco l’argomento dei coleotteri nelle scatole:

“Ma ammetterai certamente che c’è una differenza fra il comportamento ti-
pico del dolore in presenza di dolori e il comportamento tipico del dolore in 
assenza di dolori.” – Ammettere? Quale differenza potrebbe essere maggio-
re?! – “Tuttavia ritorni sempre al risultato che la sensazione in sé stessa non è 
nulla”. – Niente affatto. Non è qualcosa, ma non è nemmeno nulla! Il risultato 
era soltanto che un nulla rende lo stesso servizio di un qualcosa di cui non si 
possa dire niente. Non abbiamo fatto altro che respingere la grammatica che, 
in questo caso, ci si vuole imporre. (pu § 304)

L’interlocutore sembra voler porre Wittgenstein in una posizione 
teorica simile a quella risultante dall’argomento dei coleotteri. Come 
si è visto, l’esito dell’argomento era che, se si costruisce la grammatica 
delle parole di sensazione secondo il modello “oggetto e designazione”, 
sulle sensazioni non possiamo dire niente, dunque, per quanto concer-
ne l’uso pubblico delle parole che le nominano, valgono come un nulla. 
Ora, l’interlocutore imputa a Wittgenstein un risultato simile: se l’at-
tribuzione di uno stato sensoriale è basata sul comportamento, allora la 
sensazione in sé stessa è nulla perché può esserci un comportamento di 
dolore senza il dolore.

Ovviamente vi sono casi – si pensi agli attori – in cui sono delibe-
ratamente prodotti dei movimenti che giustificano l’inferenza di uno 
stato di dolore in assenza di questo stato; ma questi modi di modella-
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re il comportamento espressivo hanno senso solo in contesti molto di-
versi da quelli ordinari, nei quali, invece, in ciò che si dice e fa, si dà 
espressione ai dolori. Non a caso, come si è visto, Wittgenstein si chie-
de se per dire di qualcuno che (non) ha il nostro concetto di dolore si 
debba anche considerare se comprende il dolore recitato in quanto tale. 
Nel passo appena citato il punto è (ancora una volta) grammaticale, os-
sia riguarda il modo in cui si pensa la costruzione del linguaggio del-
le sensazioni e la grammatica dei termini di sensazione. Le sensazioni 
non sono un qualcosa nel senso che non sono l’oggetto “interno” desi-
gnato dalle parole di sensazione, come si è indotti a pensare dall’idea 
che le parole del linguaggio denominino oggetti, le proposizioni siano 
connessioni di tali denominazioni (cfr. pu § 1) e «il linguaggio funzioni 
sempre in un unico modo, serva sempre allo stesso scopo: trasmettere 
pensieri – siano questi pensieri intorno a case, a dolori, al bene e al ma-
le, o a qualunque altra cosa» (pu § 304).

Se respinge le implicazioni di quest’idea, Wittgenstein è però lon-
tano anche dal tipo di comportamentismo che, in fondo, concepisce 
il corpo come il dualismo cui si oppone e cioè come mero corpo fisi-
co, dai cui movimenti inferire l’“interno”.34 Come si è accennato, per 
Wittgenstein non è qualcosa che chiamiamo una “mente” a soffrire, ma 
non è neppure un mero corpo; a soffrire è piuttosto un essere umano. Il 
seguente passo è al riguardo emblematico:

“I moti dell’animo si vedono”. – In contrapposizione a che cosa? – Non si ve-
dono i movimenti del volto, e s’inferisce (come il medico che fa una diagnosi) 
alla gioia, al dolore, alla noia. Si descrive immediatamente il volto come addo-
lorato, raggiante di felicità, annoiato, anche quando non si è in grado di dare 

34 Su questo cfr. S. Overgaard, D. Zahavi, “Understanding (other) minds: 
Wittgenstein’s phenomenological contribution”, in E. Zamuner, D. Levy (eds.), 
Wittgenstein’s enduring arguments, Routledge, London 2009, pp. 60-86. Il com-
portamentismo metafisico che nega l’esistenza di fenomeni mentali non è mai sta-
to in causa per Wittgenstein (cfr. pu §§ 304-311). «Per me – egli annota – “menta-
le” non è un epiteto metafisico, bensì logico». «Ci sono concetti interni ed esterni, 
modi interni ed esterni di considerare l’essere umano. Ci sono anche fatti interni 
e fatti esterni – così come ci sono, per esempio, fatti fisici e matematici. Essi non 
si trovano però l’uno accanto all’altro come piante di tipo diverso» (lspp 88/217).
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una descrizione diversa dei tratti del suo volto. – Il dolore è personificato nel 
volto, si vorrebbe dire.
Questo appartiene al concetto di moto dell’animo. (z § 225) 35

Quanto Wittgenstein scrive a proposito del volto si può riferire più 
in generale al comportamento del dolore, ai gesti che le persone fanno, 
alle cose che dicono e alle occasioni in cui usano i termini di dolore. Il 
«comportamento del dolore», precisa infatti Wittgenstein, si può descri-
vere «soltanto insieme» con le sue «circostanze esterne» (z § 492; bpp i § 
314), «di contorno» (bpp i § 129). Come si è visto, egli sostiene che una 
manifestazione del dolore esiste solo nel contesto di certe manifestazio-
ni normali della vita. È un punto che esprime anche con la seguente, 
suggestiva immagine: «Per noi, “dolore” descrive un disegno che ritorna 
con differenti variazioni nel tessuto della vita» (ppf i § 2/203).

Un’espressione o una manifestazione di dolore indicano dunque, per 
Wittgenstein, qualcosa di più di una relazione contingente tra mente e 
corpo; egli non pensa l’espressione come un terzo termine, una sorta di 
ponte per superare lo iato tra uno stato interno, mentale, e il compor-
tamento esterno, né come una sorta di somma di qualcosa di “interno” 
(una sensazione di dolore) e qualcosa di “esterno” (certe smorfie del vol-
to, certi gesti, dei suoni, ecc.) e come tale secondario; egli sembra piut-
tosto pensare che nell’espressione il “mentale”, se vogliamo usare questo 
termine, sia, per così dire, “trascinato” nel corpo e presentato diretta-
mente.36 Proprio perché il dolore può essere espresso in questo senso, 

35 Cfr. anche la seguente, poetica, annotazione contenuta nelle Osservazioni 
sulla filosofia della psicologia: «Il timore – in generale – io non lo congetturo in lui, 
lo vedo. Non è, per me, come inferire da qualcosa di esterno la probabile esistenza 
di qualcosa di interno; piuttosto è come se il volto umano fosse quasi trasparente, 
e non lo vedessi in una luce rif lessa, ma nella sua luce propria» (bpp ii § 170). Può 
sorprendere che in z § 225 Wittgenstein allinei gioia e noia, che non sono sensa-
zioni, al dolore; forse ciò si spiega considerando che egli vede nel dolore «l’anello 
di congiunzione» tra quei moti dell’animo e le impressioni sensoriali: il concetto 
del dolore, egli scrive, «assomiglia a quello di sensazione tattile, per esempio (con 
le caratteristiche della localizzazione, della durata autentica, dell’intensità, della 
qualità) e contemporaneamente a quello di moto dell’animo, a causa dell’espres-
sione (mimica facciale, gesti, suoni)» (bpp ii § 499; z § 485).

36 Cfr. S. Overgaard, rethinking other minds cit., p. 262.
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abbiamo criteri per attribuire una sensazione di dolore e possiamo dire 
di vedere il dolore nel volto degli altri, nel loro comportamento.

La stessa distinzione tra vedere le espressioni di dolore di una per-
sona e vedere il suo dolore sembra, a questo punto, perdere di impor-
tanza. Certamente, distinguendo tra vedere epistemico e semplice ve-
dere, possiamo dire di vedere che qualcuno soffre senza vedere il suo 
dolore;37 ma nel contesto del nostro coinvolgimento vitale con gli altri, 
l’espressione del volto o certi movimenti del corpo della persona che 
prova dolore sono componenti di ciò che per noi è il dolore.38

Questo non vuol dire che il suo dolore sia, per così dire, lì davanti a 
noi, aperto alla vista nel suo comportamento. Il dolore, e in genere ciò 
che uno prova, non si presenta al modo degli oggetti che, per così dire, 
passivamente si offrono alla vista; al contrario, si esprime e la relazio-
ne di espressione rif lette anche una certa inaccessibilità della vita men-
tale degli altri: se vogliamo, possiamo non dare espressione a ciò che 
proviamo. «Il comportamento tipico del dolore può indicare un punto 
che duole – nota Wittgenstein – ma è la persona sofferente che esterna 
(äußert/manifests) il dolore» (pu § 302). Se egli conserva un senso alla 
privatezza del dolore, oltre a quello che si è visto, connesso agli aspetti 
qualitativi della sensazione, credo che abbia a che fare con il fatto che 
è pur sempre la persona che soffre a esprimersi nel suo volto, nel suo 
comportamento. Per questo al nostro concetto di dolore appartiene che 
il dolore dell’altro si possa riconoscere soltanto nelle apparenze esterne 
(bpp ii § 657 e bpp i § 141) e rientra «nella natura» di tale concetto che 
«l’incertezza» sia «costituzionale».

37 Cfr. A. Avramides, On seeing that others have thoughts and feelings, in «Journal 
of Consciousness Studies», 22 (2015), pp. 138-155, qui p. 145.

38 Se poi ammettiamo che spesso percepire un componente di un’entità è suf-
ficiente per percepire quell’entità, allora si può anche dire che nell’espressione 
del volto dell’altro o in certi movimenti del suo corpo percepiamo il suo dolo-
re. Su questo cfr. T. Glazer, “Looking angry and sounding sad: the perceptual 
analysis of emotional expression”, in «Synthese», 194 (2017). L’idea che quan-
do vediamo che una persona ha un certo dolore, c’è un senso secondo cui vedia-
mo quel dolore è difesa anche in Q. Cassam, the possibility of knowledge, Oxford 
University Press, Oxford 2007, p. 164.
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«Delle sensazioni dell’altro – si legge nella cosiddetta seconda par-
te delle ricerche – posso essere così sicuro come di qualsiasi fatto», ma 
la sicurezza che accompagna le proposizioni “25x25=625” e “Egli sof-
fre profondamente” è di genere diverso; e la differenza, benché possa 
sembrare psicologica, è «logica» (ppf xi § 330, 235/262; cfr. anche § 
332, 236/262). Si vorrebbe dire che la sicurezza su ciò che un altro pro-
va, è sempre una “sicurezza soggettiva” e non una “sicurezza oggetti-
va”. Wittgenstein osserverebbe però che queste due espressioni indica-
no semplicemente «una differenza fra giochi linguistici» (ppf xi § 340, 
237/264). Che il dolore dell’altro si veda nel suo comportamento è in 
fondo parte del gioco dell’esperienza dell’altro come altro: posso cono-
scere il suo dolore, ma il suo dolore non è il mio, perché io non sono lui.
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riassunto In questo saggio presenterò alcune delle intuizioni di Wittgenstein sul 
provare dolore. Si tratta di uno stato in cui sembra farsi avanti il modo distin-
tivo in cui gli stati “mentali” si presentano al soggetto che li vive. Commentando 
alcuni passi del celebre “argomento del linguaggio privato” e altre osservazioni 
sulla filosofia della psicologia, mostrerò che Wittgenstein, criticando la cosid-
detta “immagine cartesiana” della mente, nel caso del dolore non concepisce la 
distinzione tra prima e terza persona come un’asimmetria epistemologica. Egli 
sembra piuttosto pensare che il punto di vista di prima persona sia definito da 
un senso di appartenenza, dell’esser-mio del dolore che provo perché io sono 
la persona che lo può esprimere. Dirò anche qualcosa sulla parallela tesi di 
Wittgenstein, che gli altri spesso riescono a sapere se provo dolore, mostrando 
che essa non esclude un senso (praticabile) della privatezza del dolore.

Parole chiave Wittgenstein, dolore, “dualismo cartesiano”, espressione, prima e 
terza persona, privatezza e linguaggio privato
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Per un’ontologia del vissuto
luca Pinzolo

english title Towards an ontology of lived “experience”

Abstract The intent of this study is to attempt an ontological reading of the 
experience, through a constellation of theoretical ideas that turn around 
some aspects of the ref lection of Levinas. In the first place, we try to use the 
“trauma”, and its temporality, as a paradigm to show how “feelings” are only 
an echo of something that has been produced elsewhere and in another time. 
In a second moment, the “proper body”, instead of a place or privileged place 
of experience, is conceived as a crossroads of environmental f lows – elements 
or atmospheres – that surround and overhang it. We therefore try to outline 
the path towards a materialist ontology of exteriority, in which the naturalistic 
motif, although in a certain way present, does not close in on itself, but 
opens up to an ethical and political dimension: feelings, pre-individual and 
a-subjective events, are produced “among” the bodies, drawing them in their 
profiles, of course, but also defining their bonds and alliances.

Keywords Levinas, phenomenology, new phenomenology, transindividuality, 
ontology, atmosphere, interface

1. esergo

«In base alla nostra esistenza in stato di veglia noi crediamo di sa-
pere che produciamo noi i nostri pensieri, e possiamo averli quindi 
ogni volta che lo desideriamo».1 Così C.G. Jung in uno scritto pubbli-

1 C. G. Jung, “I fondamenti psicologici della credenza negli spiriti” (1920), 
trad. it. a cura di L. Aurigemma in Id., Opere, vol. 8. la dinamica dell ’ inconscio, 
Bollati Boringhieri, Torino 1976, p. 328.
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cato nel 1920 che riporta il testo di una conferenza tenuta a Londra 
l’anno precedente. L’importanza di questa nota può essere valutata 
nella sua giusta proporzione solo se considerata alla lettera: non è vero 
che “noi” produciamo i pensieri e li teniamo sotto controllo con la no-
stra volontà; soprattutto, però, non è vero che “noi” sappiamo di produr-
li – non disponiamo, infatti, di nessuna prova, di nessuna esperienza, 
neanche intuitiva o legata a un generico “sentire”, di una produzione 
di tale fatta; l’esperienza potrebbe, al più, mostrarci che noi abbiamo 
accesso a contenuti prodottisi per conto loro e che si offrono all’osser-
vazione. In questo modo, l’affermazione di Jung segna un formidabile 
punto di rottura con la fiducia nella certezza che il pensiero, cartesia-
namente, ha di sé stesso, nonché con la fiducia nella capacità, da parte 
del pensiero, della possibilità di una auto-attestazione di tale certezza: 
semplicemente, della natura e della provenienza dei pensieri e degli af-
fetti che ci colpiscono, ci attraversano e ci animano, noi non sappiamo 
nulla; il nostro “viverli” non equivale a produrli.

I fatti e gli stati psichici – questi gli “spiriti” cui, almeno qui, si ri-
ferisce Jung2 – appaiono come proiettati nello spazio: rappresentazioni 
che assumono l’aspetto di cose, e in certa misura lo sono, non tanto per-
ché siano rappresentazioni inconsce, nel senso ristretto di operazioni 
del soggetto di cui questi non è, al momento, consapevole, ma perché 
sono eventi psichici non integrati nel “complesso dell’io”.3

In questo “credere di sapere” si gioca la questione non solo dell’au-
tenticità di ogni vissuto, ma del suo stesso carattere “privato”. Cosa 
sono, infatti, gli “spiriti” di cui parla Jung? Sono come degli affetti al-
lo stato di grumi, che appaiono “là” a “qualcuno” – hanno, certamen-
te, a che fare con lui, anche se in un senso tutto da definire, e, tutta-
via, non sono “in” lui, ma, appunto “là fuori”. Si tratta di immagini 
che, nel loro accadere, non sono di nessuno, e il cui carattere imperso-

2 Ma sulla molteplicità degli approcci allo spiritismo da parte di Jung si veda 
M. La Forgia, Sogni di uno spiritista. l’empirismo visionario di Carl Gustav Jung, 
Giovanni Fioriti Editore, Roma 20092.

3 C. G. Jung, “I fondamenti psicologici della credenza negli spiriti”, trad. it. 
cit., p. 331.
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nale si traduce, per proiezione, nella loro apparizione come res nello 
spazio e in un tempo.4

Accorgersi della presenza di pensieri davanti a sé o presso di sé vie-
ne immediatamente spostato nel credersi luogo sorgivo e autoriale di 
questi pensieri stessi – accorger-si equivale a viversi come soggetto pen-
sante; “avere coscienza” di qualcosa si è tradotto in “essere coscienti” 
di qualcosa.5 In tal modo, però, si cade in una confusione e in un’o-
missione: il “si” dell’accorger-si viene confuso con l’“io” del credere, 
mentre non sono lo stesso – come è stato notato da G. Jervis, un “sé” 
esperienziale viene ipostatizzato in un soggetto metafisico,6 in virtù di 
una concezione “psicologistica” del vivere e dell’esperire secondo cui, 
come sostenuto da Hermann Schmitz, «l’intero vissuto di un avente 
coscienza sarebbe racchiuso in un mondo interno privato, un mondo 
che gli appartiene e che di solito si chiama “anima”».7 Di più – e in que-
sto consiste l’omissione – resta del tutto inindagato come intendere quel 
“davanti a sé” o “presso di sé”: l’affezione è da subito auto-affezione, e 

4 Ma Jung sembra suggerirci che la proiezione sia molto più antica dell’intro-
iezione, e della stessa “interiorità”.

5 Ma si consideri il monito di K. Goldstein: «Noi chiamiamo coscienza un 
modo determinato di comportamento dell’essere umano così come il concetto 
generico di tutti i fenomeni che vi sono compresi. Non si tratta affatto di un 
recipiente in cui vi sarebbero dei contenuti determinati. In presenza di un 
fenomeno particolare, meglio sarebbe dire non che si è coscienti, ma che si ha 
coscienza di qualcosa»: K. Goldstein, der Aufbau des Organismus, Den Haag, 
Martinus Nijhoff 1934, citazione che traggo da R. Barbaras, la percezione. Saggio 
sul sensibile (1994), trad. it. a cura di G. Carissimi, Mimesis, Milano 2002, p. 97.

6 Cfr. G. Jervis, “Il ‘sé’ e la nascita della coscienza”, in Id., il mito dell ’ interiori-
tà. tra filosofia e psicologia, a cura di G. Corbellini e M. Marraffa, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2011, p. 36: «il termine “sé” ha due significati principali: il primo è 
relativo al vissuto di sé; il secondo al “sé stessi” come struttura interiore (…) que-
sti due significati sono molto diversi e non vanno confusi»; pp. 39-40: «sospettia-
mo (…) che sia avvenuta la trasformazione, illusoria e proiettiva, di una esperienza 
soggettiva in una realtà oggettiva»; e, a proposito di Winnicott, «il “vero sé” è solo 
un’esperienza» (p. 53).

7 H. Schmitz, nuova fenomenologia. Un’introduzione (2009), trad. it. a cura di 
T. Griffero, Marinotti, Milano 2011, p. 63. 
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questa auto affezione è “in” me, sono io stesso.8 In un percorso che prende 
a propria unità di analisi i sentimenti e gli affetti, cercheremo di sotto-
porre questo assunto a un esercizio del sospetto che renda possibile un 
supplemento di indagine e una sua possibile riformulazione.

2. Fenomenologia e ontologia del vissuto

Se, come è noto, l’approccio fenomenologico husserliano aveva come 
scopo quello di de-psicologizzare il vissuto per mostrarne la struttura 
e i caratteri di essenza,9 abbandonando, per ciò stesso, il ricorso all’in-
trospezione, così da mettere in luce l’essenza di atti intenzionali come 
“percezione”, “immaginazione”, “volontà” ecc… – la torsione ontologi-
ca della fenomenologia operata da Martin Heidegger consisterà nell’e-
liminare ogni ricorso alla coscienza per esibire il vissuto come “modo 
di essere”.10 In essere e tempo l’Esserci viene connotato come “apertura”: 
egli, anzi, è esattamente questa (sua) apertura.11 In tale cornice, quanto 

8 Per una variante tutt’altro che superficiale di questo assunto, e certamente 
non riducibile allo schema necessariamente semplificato che qui abbiamo potuto 
solo accennare, secondo cui la “paticità”, intesa come “attivo patire”, viene a coin-
cidere con la soggettività stessa, si veda A. Masullo, Filosofie del soggetto e diritti 
del senso, Marietti, Genova 1990.

9 Si considerino almeno: E. Husserl, la filosofia come scienza rigorosa (1911), 
trad. it. di C. Sinigaglia, Laterza, Roma-Bari 1994; Id., Fenomenologia e psicologia 
(1916-1917), trad. it. a cura di A. Donise, Filema, Napoli 2007, nonché Id., la 
crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1959), trad. it. di E. Filip-
pini, il Saggiatore, Milano 1983, in part. la Parte terza, sez. B, “La via di accesso 
alla filosofia trascendentale a partire dalla psicologia”, pp. 216-293.

10 Cfr. M. Heidegger, “Il mio cammino di pensiero e la fenomenologia”, in Id., 
tempo ed essere (1969), trad. it. a cura di E. Mazzarella, Guida, Napoli 1987. Nel 
ricostruire, nel 1963, i suoi rapporti con la fenomenologia, Heidegger riferisce di 
aver fin da subito riletto la distinzione husserliana tra “intuizione sensibile” e “intu-
izione categoriale” nei termini aristotelici dei molteplici significati dell’essente (p. 
193). Ben presto gli si farà chiaro che la “cosa stessa” – mira della ricerca fenomeno-
logica – non va tanto rintracciata «nella coscienza e nella sua oggettività», quanto 
nell’«essere dell’essente, nella sua non-ascosità e nel suo nascondimento» (p. 194).

11 M. Heidegger, essere e tempo (1927), trad. it. di P. Chiodi, Longanesi, Mi-
lano 1976, p. 170.
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Heidegger chiama “situazione emotiva” è ciò in virtù di cui l’Esserci è 
apertura: essa, infatti, «apre l ’esserci nel suo esser-gettato».12 Heidegger ci 
ritorna, con dei chiarimenti, poco più di due anni dopo, nel corso del 
1929-1930, Concetti fondamentali della metafisica;13 lo stato d’animo – 
aggiunge adesso – non va pensato in termini cosali, cioè come un ente, 
bensì come il modo dell ’apertura per eccellenza.14 Sotto questo punto di 
vista, esso occupa una posizione liminare: non è, infatti, “dentro” una 
qualche “anima” o, in generale, “interiorità”, ma non è nemmeno “fuo-
ri”. In altre parole, se l’Esserci è “apertura”, e se la situazione emotiva 
è il “modo” dell’apertura, allora la situazione emotiva è “sulla soglia”: 
interfaccia tra l’ente umano e l’Essere, che lo definisce come Esser-ci, 
rispetto a lui «c’è già-sempre», mentre, rispetto alle altre cose del mon-
do, assume l’aspetto di un’«atmosfera nella quale ci immergiamo e dalla 
quale veniamo poi pervasi».15

Heidegger aggiunge – e ci dovremo tornare in conclusione a questo 
lavoro – che lo stato d’animo non è «qualcosa di solamente sussistente, 
bensì un modo e una maniera fondamentale dell’essere, e precisamente 
dell’esser-ci, e ciò implica immediatamente l’essere-assieme».16

Tra il 1927 e il 1930 poteva non essere evidente verso quale on-
tologia si stesse rivolgendo la ricerca heideggeriana: certo è, tuttavia, 
che quando egli avrà sviluppato ed esplicitato la sua dottrina dell’Es-
sere, non offrirà quasi più alcuna descrizione delle tonalità emotive e 
degli stati d’animo.

Verso la fine degli anni ’40, il giovane Levinas, in un ciclo di con-
ferenze relative al tema della solitudine, del tempo e della relazione in-
terumana, si dice convinto che «esistono problemi ontologici e struttu-
re ontologiche»:17 in questo quadro argomentativo, egli mantiene l’idea 

12 Ivi, p. 174.
13 M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo-finitezza-soli-

tudine (1929-30), trad. it. a cura di C. Angelino, il melangolo, Genova 1992.
14 Ivi, p. 90.
15 Ivi, p. 91. Cfr. T. Griffero, Quasi-cose. la realtà dei sentimenti, Bruno Mon-

dadori, Milano-Torino 2013, p. 34.
16 ibidem.
17 E. Levinas, il tempo e l ’Altro (1946-1947), trad. it. a cura di F.P. Ciglia, il me-

langolo, Genova 1987, p. 17.
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heideggeriana della Stimmung come “apertura”, o modo di rapportarsi 
all’essere, salvo radicalizzarla e deformarla, per rivolgerla persino con-
tro Heidegger stesso. L’analisi ontologica viene distinta da considera-
zioni di tipo antropologico, dal piano sociologico delle rappresenta-
zioni collettive, e, infine, da quello psicologico. In una conferenza te-
nuta nel 1948 al Collège Philosophique, Parola e silenzio, egli affer-
ma: «Si potrebbe chiamare ontologico il procedimento che riconduce le 
strutture dell’antropologia all’economia generale dell’essere, vale a di-
re che la conduce al di là della parte strettamente umana dell’essere».18 
L’ontologia, a cui il giovane Levinas fa ancora riferimento, non è, qui, 
“comprensione dell’essere” o comprensione dell’umano nella cornice 
dell’essere inteso come totalità – concezione, questa, contro la quale 
egli prenderà ben presto una posizione critica mai smentita – ma ricol-
locazione di quanto solitamente si attribuisce all’uomo su un piano che, 
di per sé, strettamente umano non è.

Di qui, una serie di domande che possiamo porci: è possibile pensa-
re i contenuti del vivere in termini non mentalistici o, in generale, sog-
gettivi? Quali ne sarebbero le conseguenze? Levinas sembra già con-
vinto che solo a questa condizione si possa pensare l’irriducibile socia-
lità dell’umano: solo, cioè, a condizione di “de-umanizzare” i vissuti si 
può costruire una filosofia centrata sulla relazione interumana.

La questione che si apre è capire se il luogo in cui gli affetti si av-
vertono è lo stesso in cui – in quanto affetti – si producono. Ciò tocca 
la questione della loro peculiare temporalità e, quindi, anche della loro 
natura. L’intento di questo studio è tentare una lettura non-psicologica 
– ma ontologica, nel senso che si cercherà di chiarire – del vissuto, at-
traverso una costellazione di spunti teoretici19 che vengono fatti girare 
attorno ad alcuni aspetti della rif lessione di Levinas.

L’andamento della presente ricerca consiste, in primo luogo, nell’im-
piegare il “trauma”, e la sua temporalità, come paradigmatico per mo-

18 E. Levinas, Parola e silenzio e altre conferenze inedite, a cura di R. Calin e C. 
Chalier, ed. it. a cura di S. Facioni, Bompiani, Milano 2012, p. 69.

19 Segnatamente, le rif lessioni di B. Waldenfels sulle esperienze dell’estranei-
tà; l’attenzione alle “esperienze involontarie” della scuola neofenomenologica di 
H. Schmitz, alcuni suggerimenti presi a prestito dall’estetica atmosferologica di 
Tellenbach, Boheme e Griffero; il transindividuale di G. Simondon.
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strare come il “vissuto” sia solo eco retroattiva, “traccia”, di qualcosa 
che si è prodotto altrove e in un altro tempo. In un secondo momen-
to, il “corpo proprio”, anziché luogo o sede privilegiata dei vissuti, vie-
ne concepito, piuttosto, come crocevia di f lussi ambientali – elementi 
o atmosfere – che lo circondano e lo sovrastano e solo in questo modo 
lo “affettano”. Si cerca, quindi, di delineare per sommi capi la via verso 
un’ontologia in cui il motivo naturalistico, pur in certo modo presen-
te, non si chiude in sé stesso, ma apre a una dimensione etica e politica: 
i vissuti sono “là fuori” perché transindividuali, come mostra Gilbert 
Simondon; eventi pre-individuali e a-soggettivi, essi si producono ed 
esplodono “tra” i corpi, disegnandoli nei loro profili, certo, ma anche 
definendone legami e alleanze; la loro ambientalità o atmosfericità è la 
materia e la posta in gioco del loro essere-comune.

3. l’après-coup del vissuto

Paticità e trauma occupano gran parte di una rif lessione, come quel-
la di B. Waldelfels, volta a rintracciare, nel quotidiano, delle esperienze 
di per sé non patologiche di straniamento e di incontro con l’estraneità. 
Waldelfels sceglie di scrivere “affetti” e “affezioni” a partire dall’“a-” 
(“af-fetti, af-fezioni”) sottolineandone il «dativo di indirizzo».20

Pathos non significa che c’è qualcosa che agisce su di noi, e tantomeno che 
qualcosa è compreso e interpretato in quanto qualcosa. Significa, infatti, al 
tempo stesso molto meno e molto di più di tutto questo, visto che si sottrae 
all’alternativa di causalità e intenzionalità in tutte le sue forme tradizionali 
(…). Pathos significa invece che siamo colpiti da qualcosa in maniera tale che 
questo “da che cosa” non può né essere fondato in un qualcosa di anteriore, né 
essere risolto in un qualche scopo perseguito posteriormente (…). Il pathos è un 
evento, ma un evento di tipo particolare che accade a qualcuno.21

20 B. Waldelfels, “Tra pathos e risposta”, in Id., Fenomenologia dell ’estraneo 
(2006), trad. it. a cura di F. G. Menga, Raffaello Cortina, Milano 2008, p. 51.

21 Ivi, pp. 49-51.
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Affezioni come “piacere” e “dolore” si riferiscono a qualcuno, nel 
senso che hanno un destinatario; proprio per questo, però, non posso-
no essere descritti come «atti soggettivi dei quali è responsabile chi li 
prova, che possono essergli attribuiti come una sua prestazione»:22 so-
no, insomma, eventi che “accadono”, arrivano a noi, ci affettano e atti-
vano una risposta; tuttavia, infine, né il patire né il rispondere possono 
essere descritti come forme di intenzionalità23 – se anche mi riguarda-
no, non dipendono da me né si possono posizionare in me.

Si obietterà che il dolore è pur sempre mio, che sono io che sento e 
che piango o che grido e mi lamento, sono io che ne parlo, per esempio 
al medico che mi chiede di indicargli “dove mi fa male”. E tuttavia, «si 
tratta di un dire e anche di un fare che non partono da sé stessi, ma da 
altrove, e che perciò portano costantemente in sé i tratti di un’ispira-
zione estranea. La proprietà, senza la quale nessuno sarebbe sé stesso, 
si deve in realtà a un assentire all’estraneo che ci si sottrae».24

Che cosa sono, allora, questi eventi affettivi? Hermann Schmitz ne 
parla in termini di atmosfere, il cui statuto ontologico è di essere del-
le “semi-cose” che si danno immediatamente o, meglio, “involontaria-
mente”, in una presenza primitiva in cui non è attivo un “io” coscien-
te e autonomo:25 questi eventi atmosferici esistono solo in quanto – e 
quando – vengono avvertiti e sentiti, e tuttavia, pur nella loro essen-
ziale natura di affezioni e affetti, non appaiono, né vengono in effetti 
sperimentati, come “produzioni” o “modificazioni” di una coscienza. Si 
tratta per lo più di stati-limite, come l’eccesso di rabbia o di malinco-
nia, o le “estasi collettive”, ma si può trattare anche di tutto lo spettro 
degli automatismi e delle esperienze involontarie: in tutti questi casi, 
«l’avente coscienza addirittura non dispone più di sé stesso come relato 

22 Ivi, p. 51.
23 Ivi, p. 57.
24 Ivi, p. 52.
25 H. Schmitz, nuova fenomenologia. Un’introduzione, trad. it. cit., p. 54: in 

casi di forti emozioni, «i cinque momenti (qui, ora, essere, questo stesso, io) vengono 
inevitabilmente a coincidere, mentre si perde l’orientamento, al punto che viene a 
mancare ogni contrassegno grazie a cui identificare qualcosa come qualcosa d’al-
tro da questo o quel punto di vista. Definisco questo evento presenza primitiva».
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di una identificazione, pur sentendo con chiarezza sé stesso nell’inten-
sità dell’eccitazione e dell’ottenebramento».26

Indistinguibili da uno o più stati di coscienza, sono, purtuttavia, 
qualcosa di dotato di una peculiare spazialità e densità materica, che 
ne fanno uno stato dell’essere più che attributi di un soggetto. Secondo 
Schmitz, infatti, l’“invenzione” della psiche come sostanza, da lui fat-
ta risalire all’antica Grecia, ha comportato la traduzione delle “qualità 
affettive” nei termini di «mere proiezioni metaforiche del soggetto».27 
Irriducibili a proprietà di una res cogitans, o di un leib, a sua volta più 
o meno dato e strutturato, che del cogito riprodurrebbe le facoltà e le 
funzioni,28 sono eventi atmosferici immediatamente dati in una “iden-
tità senza identificazione” con un “avente coscienza”, o con un “coinvol-
gimento affettivo”.29 Fatti a modo loro “soggettivi”, senza tuttavia esse-
re fatti “del” soggetto, i sentimenti sarebbero entità esterne, ossia «non 
più circoscritte ai confini del corpo (tanto meno solo fisico) dell’uomo, 
ma imprecisamente effuse in uno spazio “vissuto” che tingono della loro 
qualità, generano un irresistibile coinvolgimento affettivo e qualificano 
così l’intero ambiente».30 Eventi patici, o del pathos “in sé”, essi soprag-

26 Ivi, p. 50.
27 T. Griffero, Quasi-cose. la realtà dei sentimenti, op. cit., p. 25, nota. Come ha 

osservato lo stesso Griffero, la cui rif lessione si ispira all’orientamento neofenome-
nologico, «Si tratta, anzitutto, di dismettere la tesi, naturalistica ma sedimentata 
anche nel senso comune, secondo cui i sentimenti, processi su base biologica e 
costituiti nell’interazione con altri individui e con l’ambiente, avrebbero la loro 
sede (…) nel mondo interiore del soggetto (…) depsicologizzando per quanto 
possibile la sfera affettiva, fino ad affermare provocatoriamente che i sentimenti 
(qua atmosfere…) giungono all’uomo da “fuori” e non da “dentro”».

28 Si potrebbe, infatti, obiettare che, almeno dagli esiti della fenomenologia 
husserliana e in particolare di Maurice Merleau-Ponty, il luogo dell’esperire non 
è più l’anima, bensì il leib preso in un intreccio indissolubile con il mondo, ma 
su questo valgano le osservazioni, che sottoscriviamo, di R. Barbaras, la perce-
zione, trad. it. cit., pp. 13-14: «lungi dall’essere un’autentica messa in questione 
della coscienza, il corpo proprio non ne è che una forma più sofisticata: insistere 
sul corpo proprio non significa rinunciare alla coscienza, ma semplicemente 
stabilire che il tipo di immanenza che la caratterizza implica un modo d’iscrizione 
nell’esteriorità».

29 H. Schmitz, nuova fenomenologia. Un’introduzione, trad. it. cit., pp. 53 e segg.
30 T. Griffero, Quasi-cose. la realtà dei sentimenti, cit., p. 31.
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giungono e subito svaniscono, dandosi in unità a una o più affezioni del 
corpo o, meglio, di “isole proprio-corporee”, ossia di «quasi-cose volu-
minose, ancorché prive di superfici che avvertiamo diffusamente come 
focolai d’impulsi»,31 e che non vanno confuse con parti specifiche del 
corpo o con zone anatomiche.

Waldenfels, però, ci suggerisce di complessificare ulteriormente 
questo paradigma; l’evento dell’affezione viene concepito come arti-
colato secondo una diastasi temporale a due momenti: anticipo rispet-
to alla coscienza da parte dell’evento patico, che viene sempre prima 
che il destinatario se ne accorga, ritardo della risposta rispetto all’e-
vento: «Caratterizzo come diastasi questo differimento temporale, che 
si scinde nell’anteriorità del pathos e nella posteriorità o ritardo della 
risposta».32 Sotto questo punto di vista, l’impossibilità di concepire un 
affetto, pur “vissuto”, all’interno di un paradigma introspezionistico, si 
fonderebbe su un’esteriorità assai più radicale: il non essere (mai stato) 
qui e ora di ciò che, pure, si sperimenta qui e ora. In questa esteriorità 
risiederebbe il carattere peculiare del vissuto, il suo essere di natura af-
fettiva. L’“avente-coscienza”, nei termini di Schmitz, sarebbe, a questo 
punto, la traccia, il coagulo o la cassa di risonanza di qualcosa che si è 
prodotto altrove e in un altro tempo.

Waldenfels, citando Husserl e Levinas, fa riferimento a una «“passi-
vità originaria”, che scaturisce dall’af-fezione e, perciò, mette sempre in 
gioco “qualcosa di estraneo all’io” (…). Questo conduce a un punto in 
cui compaiono eventi per i quali non si riescono ad addurre condizioni 
di possibilità sufficienti».33 Pathos e risposta si danno insieme – e vanno 
pensati insieme – ma in una cesura che li rende incomponibili nell’unità 
di un “presente”; ciò che insorge è, infatti, una novità come tale inespe-
ribile; la risposta avviene après-coup, come risposta non all’evento, ma 
alla sua traccia. In questo caso, Waldenfels sottolinea che l’effetto non 
solo precede la causa, ma, anzi, la attiva:34 propriamente parlando, non 
si dà né effetto né causa, così come non vi sono “due” eventi – il pa-
thos e la risposta – c’è, piuttosto, «un’esperienza che slitta rispetto a sé 

31 Ivi, p. 64.
32 B. Waldenfels, Fenomenologia dell ’estraneo, trad. it. cit., p. 57.
33 Ivi, p. 55.
34 Ivi, p. 58.
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stessa»,35 un evento che accade solo in quanto differito. Pertanto, con-
clude Waldenfels,

Ciò che accade si caratterizza evidentemente per il fatto di arrivare troppo 
presto, mentre la risposta si profila per il suo darsi troppo tardi; ma, ci si dovrà 
chiedere: troppo presto e troppo tardi rispetto a che cosa? Certamente l’unità 
di misura non può essere l’evento stesso, che compare appunto in questo diffe-
rimento temporale e altrimenti da nessun’altra parte.36

Il motivo del ritardo del vissuto, di derivazione psicoanalitica, può 
essere fatto risalire alle considerazioni di Freud circa il proton pseudos 
isterico nel Progetto di una psicologia, segnatamente dove Freud tratta 
del caso di Emma.37 Dall’inizio dell’adolescenza, la paziente è affet-
ta dalla fobia di entrare da sola in un negozio: essa adduce come mo-
tivo un ricordo di un evento verificatosi all’età di dodici anni, quando, 
cioè, entrata in un negozio di abbigliamento, ha notato due commes-
si – per uno dei quali provava attrazione – ridere insieme e ha ritenuto 
che ridessero del suo vestito (ciò che Freud chiama “scena i”). Nel corso 
dell’analisi emerge un altro ricordo (“scena ii”): un giorno, all’età di ot-
to anni, il commesso di una pasticceria le avrebbe toccato i genitali da 
sopra il vestito; il gesto, senz’altro esecrabile, non sembra, però, avere 
presentato, allora, una particolare gravità, dato che la bambina sarebbe 
tornata in quella stessa pasticceria una seconda volta. È solo adesso che 
la donna ricorda quell’episodio con un sentimento misto di vergogna e 
di senso di colpa. Freud – dell’avviso che questa antica scena sia la ba-
se per comprendere la valenza traumatica della seconda – commenta:

Abbiamo qui l’esempio di un ricordo che produce un affetto che non aveva 
prodotto allo stato di esperienza, perché nel frattempo i cambiamenti della 

35 ibidem.
36 Ivi, p. 57.
37 S. Freud, “Progetto di una psicologia” (1895), trad. it. a cura di C. L. Mu-

satti in Id., Opere 1892-1899. Progetto di una psicologia e altri scritti, Bollati Borin-
ghieri, Torino 1968, in part. le pp. 253-258.
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pubertà hanno reso possibile una diversa comprensione dei fatti ricordati (…) 
viene rimosso un ricordo il quale è diventato un trauma solamente più tardi.38

Ecco il carattere nachträglich del trauma: un episodio, di per sé non 
significativo, almeno all’epoca in cui si è verificato (l’età infantile), di-
venta traumatico a posteriori, ossia a seguito dell’ingresso nella puber-
tà e mediante l’interpolazione di un elemento – il vestito (sovrapposto 
al negozio di abbigliamento) – in un evento non immediatamente ri-
cordato. L’effetto ritardato dipende dal fatto che «i primissimi traumi 
sfuggono in genere all’Io», lasciando, tuttavia, una “traccia mnestica” 
che, in circostanze non riconducibili a una fattispecie, ma ogni volta da 
ricostruire, «libera inaspettatamente dispiacere, e l’Io ne viene a capo 
solo troppo in ritardo».39 L’evento più antico, la “scena ii”, scatena i suoi 
effetti solo in occasione dell’evento più recente, la “scena i”; di per sé, 
esso non c’è mai stato, almeno come evento patogeno, ma compare come 
tale solo nella sua ripetizione in un evento sostitutivo.40

Nei termini di Waldenfels si può dire che “l’evento primo” scompa-
re dietro ai suoi rivestimenti di senso, in cui, però, accade nuovamente e 
per la prima volta, acquisendo «un altro senso».41 L’accadere di un even-
to può, pertanto, essere vissuto solo in modo suppletivo, in un’altra sce-
na in un altro contesto. Il vissuto, allora, è l’effetto di un’azione ritar-
data in risposta a un’esperienza mai prodottasi come tale, è il sostituto 
– postumo – di un evento mai esperito né vissuto – il che non toglie che 
sia stato, in qualche modo, subìto.

Quella che per Freud è una dinamica peculiare dell’isteria, per 
Waldenfels può essere estesa all’intera dimensione dell’affettività, che 

38 Ivi, pp. 255-256. Per una lettura del caso di Emma all’interno di una più 
ampia rif lessione sulla nachträglichkeit in Freud, si veda J. Laplanche, l’après-coup, 
puf, Paris 2006, in part. le pp. 48-54.

39 Ivi, p. 258.
40 Una prospettiva vicina si ravvisa nella concezione di C. Sini circa il carat-

tere ritmico dell’esperienza. A tale proposito, egli reca l’esempio dell’ascolto del 
battito del cuore materno da parte del neonato: «Si può dire che il bambino è al 
cospetto del primo “toc” del cuore materno? No. Non è mai di fronte al primo. 
È sempre di fronte al secondo»: C. Sini, Figure di verità, Albo Versorio, Milano 
2014, pp. 55-56.

41 B. Waldenfels, Fenomenologia dell ’estraneo, trad. it. cit., p. 59.
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viene così caricata di una forte valenza traumatica. La cosiddetta “nuo-
va fenomenologia” di Schmitz ci suggerisce, però, quasi un ulteriore 
passaggio verso un piano ontologico: gli affetti presentano questa ca-
ratteristica inafferrabilità e illocalizzabilità in un presente perché “se-
mi-cose” di natura atmosferica, dotate di una loro esteriorità e di una 
loro specifica “estensione”.

4. l’invivibile esperire: Ur-Impression e Empfindnisse

In dall’esistenza all ’esistente, Levinas afferma che stati come la pi-
grizia e la fatica sono da considerarsi contenuti di coscienza al pari di 
pensieri, sentimenti e volizioni. Ma, aggiunge, ed è possibile attribuire 
a questa affermazione una validità generale, «il titolo di pura forma vie-
ne conferito a tutti gli eventi della nostra storia (inclusi, quindi, pensie-
ri, sentimenti e volizioni. nota mia) solo dalla rif lessione che li conside-
ra come contenuti e dissimula il loro carattere drammatico di eventi».42 
Si tratta di una presa di posizione assai radicale: i vissuti sono eventi 
– ossia «posizioni nei confronti dell’esistenza» – ed è solo a partire da 
una coscienza consolidata al punto da essere dotata di uno sguardo ri-
f lessivo che è possibile tradurre tali eventi in contenuti. L’idea del vis-
suto come “contenuto di coscienza” si basa su dei presupposti e su una 
traslazione: anzitutto, che vi sia qualcosa come una coscienza intesa, nei 
termini di Schmitz, come un «mondo interno privato»,43 e che questa 
coscienza sia dotata della facoltà di “osservare” le cose e sé stessa; in tal 
modo, l’evento di una relazione o di una posizione viene tradotta in una 
forma: questa diventa, adesso, il contenuto di una coscienza rif lessiva.

Nei suoi “Nuovi commenti” alla fenomenologia husserliana, Levinas 
si sofferma in più occasioni sulla questione del nesso, e della possibile 
sovrapposizione, tra sensazione e intenzionalità.44

42 E. Levinas, dall’esistenza all ’esistente (1947), trad. it. di F. Sossi, Marietti, 
Casale Monferrato 1986, p. 18.

43 H. Schmitz, nuova fenomenologia. Un’introduzione, trad. it. cit., p. 38.
44 E. Levinas, Scoprire l ’esistenza con Husserl e Heidegger (19672), trad. it. di 

F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 1998, in part. “Intenzionalità e metafisica” 
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In Husserl, l’intenzionalità è un concetto decisivo in grado di rom-
pere il carattere chiuso della coscienza e concepirla come apertura al 
mondo; tuttavia, essa si esercita come «correlazione tra le strutture 
dell’oggetto e i procedimenti del pensiero che mira a esso».45 Certamente 
la dinamica intenzionale non richiede una coscienza sostanziale, ma, 
con tutto ciò, rimane una «prospettiva idealizzante» che riconduce la 
pluralità dell’esperienza alla sola forma della rappresentazione. La causa 
di ciò va rintracciata nell’idea per cui l’intenzionalità ha di mira oggetti 
ideali che vengono identificati e, per così dire, disegnati nel susseguirsi 
delle qualità intenzionate e apprese.46 In tal modo, il «sentito» diviene 
un’«idealità, un’identificazione di molteplici pensieri».47

Levinas rivaluta il motivo husserliano del dato hyletico – l’impres-
sione di sensazione – che rilegge come «datum assoluto» in cui il sogget-
to «è immerso prima di pensare o di percepire degli oggetti»48 in un’af-
fezione primordiale, prodottasi prima ancora di essere cercata, che non si 
effettua come coscienza di qualcosa, pur essendo ciò da cui può derivare 
la «presenza dell’oggetto».49 In tal caso, «la coscienza che è coscien-
za dell’oggetto è coscienza non-oggettivante di sé, si vive, è erlebnis»; 
Levinas può così concludere, ironicamente: «esistono dunque, come 
nei bei periodi dell’empirismo sensualista, degli atti di coscienza che 
non sono coscienza di qualcosa»,50 ossia delle affezioni il cui contenuto 
è l’affezione stessa, o, meglio, la coscienza stessa in quanto auto-affe-
zione.51 E, tuttavia, qui si è saltato un passaggio: l’affezione attiva un 
essere come sensibilità, ossia un “sentire” senza oggetti né “qualcuno 

(1959), trad. it. cit., pp. 155-164 e “Intenzionalità e sensazione” (1965), ivi, pp. 
165-186.

45 Ivi, p. 167.
46 Ivi, p. 168.
47 Ivi, p. 169.
48 Ivi, p. 158.
49 Ivi, p. 171.
50 Ivi, p. 170.
51 Motivo che verrà sviluppato e radicalizzato da M. Henry nella sua opera 

principale, l’essence de la manifestation, puf, Paris 1964; ma si veda anche, per un 
confronto con la teoria husserliana dei dati hyletici, Id., Fenomenologia materiale 
(1990), trad. it. di E. De Liguori, Guerini, Milano 2001.
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che senta”, ma questa “anima minima”, come direbbe Lyotard,52 è fin 
dall’inizio dotata di intenzionalità; se anche si produce come posizio-
nata nel sentire, nell’ottica di Husserl essa finisce con il tradurre una 
posizione nel sentire nel sentire la propria posizione come luogo e oriz-
zonte di apparizione di dati e vissuti, di cui si potrà, a questo punto, 
redigere l’inventario. L’intenzionalità, la cui genesi dovrebbe essere 
mostrata a partire da una primaria ricettività, viene, così, presupposta 
e rimane lo sfondo interpretativo della ricettività stessa: l’aver luogo 
della coscienza a partire dal “vivere” si traduce immediatamente nella 
coscienza come luogo del vissuto.

La mossa successiva di Levinas consiste nel sovrapporre il dato 
hyletico all’Ur-impression di cui Husserl tratta nelle lezioni sulla co-
scienza interna del tempo,53 facendo, così, del temporale il “sentire stes-
so della sensazione”,54 sottoposto, come tale, a un mutamento costante. 
Ciò comporta che l’evento del sentire venga descritto come scarto tra il 
sentire stesso e il sentito; ora, se per Husserl tale scarto viene, come no-
to, recuperato nella ritenzione, Levinas, nel seguirlo su questa strada, 
finisce con l’imboccarne una ben diversa: la sensazione rompe la simul-
taneità presunta tra «il processo soggettivo della costituzione dell’og-
getto e l’oggetto stesso che si costituisce nell’immanenza»; ne segue 
che nella ricezione di un dato sensibile, che ora riassume in sé la mate-
rialità dell’hyletico e la temporalità della Ur-impression, «la coscienza è 
ritardo su sé stessa, un modo di attardarsi in un passato»:55 la coscienza 
è esattamente questo “ritardo”, ossia la postuma “ritenzione” di una Ur-
impression che si produce e si è già sempre prodotta.

Levinas è ritornato su questi temi in uno scritto del 1965, enigma e 
fenomeno,56 in cui l’esperienza viene radicalmente dissociata dal vissu-
to, per presentarsi adesso come “traccia”: questa, infatti, «si mostra in 
quanto passata», con la conseguenza che «le grandi “esperienze” della 

52 Cfr. J.-F. Lyotard, “Anima minima” (1993), in Id., Anima minima. Sul bello e 
sul sublime, trad. it. a cura di F. Sossi, Pratiche, Parma 1995, pp. 117-129.

53 E. Husserl, Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo (1893-1917), 
trad. it. a cura di A. Marini, Franco Angeli, Milano 1985.

54 E. Levinas, Scoprire l ’esistenza con Husserl e Heidegger, trad. it. cit., p. 174.
55 Ivi, p. 177.
56 Raccolto in ivi, pp. 235-251.
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nostra vita non sono mai state vissute».57 La coscienza, infatti, «resta 
nel prima o nel dopo»,58 mentre l’evento accade in e come “frattempo”, 
ma mai nel e come “presente vivente” – l’evento, cioè, è un’esplosione che 
si produce come la divaricazione del “frattempo” nei modi del già-pas-
sato e del postumo, senza sintesi né raccoglimento possibile.

Quanto all’Ur-impression, a queste “sensazioni elementari primiti-
ve”, Levinas, nel già citato scritto coevo, intenzionalità e sensazione, si 
serve del termine, impiegato da Husserl stesso per nominate i dati hyle-
tici, “empfindnisse”, di cui tenta, come possibile traduzione, “sentan-
ce” per esprimerne il «carattere diffuso».59 Le empfindnisse sono ite-
razioni immediate «che si riferiscono nello stesso tempo al corpo e agli 
oggetti», esse hanno un carattere spaziale tale per cui ogni esperienza 
è «esperienza nello spazio».60 Si tratta di risonanze che localizzano sul 
corpo delle qualità diffuse nello spazio e in cui il corpo stesso è immer-
so. Sentire equivale ad avvertire «il calore dell’oggetto … sulla mano, 
il freddo dell’ambiente sui piedi, la ruvidità “sulla punta delle dita”»:61 
i “vissuti” di sensazione sono, pertanto, iterazioni in segmenti del cor-
po – Schmitz parlerebbe di “isole proprio-corporee” – di qualità effuse 
nello spazio. empfindnisse indica, pertanto, un evento, o un comples-
so di eventi, che si verificano in uno spazio di transizione, in un “tra” 
che non è riferibile in maniera esclusiva né all’organismo senziente né 
all’oggetto e che ne rende inutile l’attribuzione:

Attraverso la sensazione la relazione con l’oggetto si incarna: si può dire che la 
mano tocca, che la lingua gusta e che l’occhio vede, ancor prima che tali bana-
lità vengano constatate da una percezione esterna e senza che tali espressioni 
indichino la verità fisiologica del ricorso (…) del pensiero agli organi di sen-
so. Ma tali espressioni non indicano nemmeno un dato introspettivo, il qua-
le presuppone un atteggiamento in cui l’interiorità si oppone all’esteriorità.62

57 Ivi, p. 245.
58 Ivi, p. 244.
59 Ivi, p. 179 n.
60 Ivi, p. 179.
61 ibidem.
62 Ivi, p. 180.



Per un’ontologia del vissuto

99

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

Ne segue che la sensazione è «la negazione stessa del lavoro 
trascendentale e della presenza evidente che coincide con l’origine».63 
L’identificazione di “empfindnisse” come “sentance” e di questa con 
una “iterazione” rompe con ogni presenza e origine e fa del sentire 
e del vivere l’effetto di un gioco di risonanze e di riecheggiamenti di 
qualità “elementali” che si spalmano sul corpo e, così come lo fanno, 
svaniscono. Il sentire non è prerogativa né proprietà di un soggetto o 
di un organismo, ma è l’esito momentaneo di un’iterazione che si pro-
duce come rimbalzo di “qualità” sulle superfici di un corpo: concepire 
questi eventi come “vissuti di un soggetto” (quale che ne sia la natura, 
coscienza o leib), è effetto di un lavoro di traduzione da parte di una 
coscienza rif lessiva che traspone un “essere-su” (il “freddo dell’am-
biente sui piedi…”) in un “sentire-in”. L’evento illocalizzabile e inda-
tabile dell’affezione si riproduce come temporalizzazione, ossia come 
un «ritorno del tempo su sé stesso».64 

Husserl ha affrontato la questione della temporalità del sentire li-
mitandosi a cambiare metodo, introducendo, cioè, accanto alla “feno-
menologia statica”, la “fenomenologia genetica” e le sintesi passive.65 
Levinas, a partire dalla distinzione tra “sensazione” – passiva – e “per-
cezione” – in cui la coscienza intenzionale gioca, al contrario, un ruolo 
decisivo66 – sembra rivalutare il motivo empirista della sensazione co-
me “impressione”, ma senza una “mente” in grado di operare una sintesi 
dei dati della sensazione. La sensazione, pertanto, viene definita come 
“immersione” nell’“elemento”, connotato come “qualità senza sostrato”, 

63 Ivi, p. 186.
64 Ivi, p. 175.
65 Su questo tema, si vedano la prefazione di C. Sini e il saggio introduttivo 

di M. Vergani a E. Husserl, Metodo fenomenologico statico e genetico (1921-1923), 
trad. it. a cura di M. Vergani, il Saggiatore, Milano 2003, rispettivamente alle 
pp. 9-15 e 17-49.

66 Su questo tema si veda E. Levinas, dall’esistenza all ’esistente, trad. it. cit., pp. 
46-49, in cui la sensazione, rispetto alla percezione di “oggetti” che ci consegna 
un “mondo”, ci espone al contatto con delle “qualità” portatrici di un «parossismo 
di materialità».
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senza il concorso di alcuna mente che entri in contatto con “oggetti” – 
ma ciò comporta che non si può dare coscienza nella sensazione grezza. 67

5. l’elemento e il corpo

La questione del vissuto riemerge nelle pagine di totalità e infinito 
dedicate al godimento.68 La posizione di Levinas è, infatti, che il godi-
mento va affrontato all’interno di una filosofia del vivere inteso come 
un “transitivo”; vivere è «come un verbo transitivo i cui complementi 
diretti sono i contenuti della vita»;69 non si vive “e basta”, ma si vive di 
qualcosa e il “vivere” e il “qualcosa” sono inseparabili – non si vive, cioè, 
“grazie a” qualcosa, non si vive e, “in più”, si fruisce o si gode di qual-
cosa: il “qualcosa” non è un mezzo il cui scopo sarebbe farci vivere, ma 
è il contenuto del vivere.

Sotto questo punto di vista, il “vivere” è sovrapponibile al “godi-
mento” e alla “felicità”, termine, quest’ultimo, che viene a indicare il 
rapporto diretto con i propri complementi, includendo, pertanto, sia la 
gioia in senso stretto che stati come la fatica o il dolore.70 Il godimento, 

67 Come ha sottolineato G. Bensussan, di cui si veda etica ed esperienza. levi-
nas politico (2008), trad. it. di S. Geraci, Mimesis, Milano 2010, nella lettura le-
vinasiana l’impressione originaria viene “liberata” da ogni carattere intenzionale, 
ponendosi, così, «fuori dall’orizzonte temporale propriamente detto, fuori, cioè 
(…) dal presente vivente di Husserl», cosicché «non si lascia recuperare, riprendere, 
resta “non modificata”» (p. 79). Ne segue che «il ribaltamento levinasiano della 
proto-impressione husserliana significa allora che non vi è esperienza della coscien-
za propriamente detta» (p. 80).

68 E. Levinas, totalità e infinito. Saggio sull ’esteriorità (1971), trad. it. di A. 
Dell’Asta, Jaca Book, Milano 1980, in part. sezione 2: “Interiorità ed economia”, 
capp. A-B., pp. 109-143. 

69 Ivi, p. 111.
70 Cfr. J. Llewelyn, emmanuel levinas. the Genealogy of ethics, Routledge, 

London 1995, p. 78: «For although Levinas distinguishes joy ( joie) from distress 
of trouble (peine) and denies that joy is the cessation or antithesis of suffering, he 
includes all of these under the happiness (bonheur) of enjoyment ( jouissance), so 
that enjoyment in his sense covers the “defective modes” of what one ordinarily 
counts as enjoyment».
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il vissuto del vivere, non è assimilabile a uno “stato psichico” né a una 
“tonalità affettiva”. Se ha, certo, a che fare con un “io” che vive e che 
sente, almeno nel senso esperienziale e pre-rif lessivo del termine mes-
so in luce da Jervis, ne sarà un’affezione primaria, e non un’affezione 
che sopraggiunge “a un certo punto” e dall’“esterno”: ne sarà, cioè, co-
me una “palpitazione” o un “fremito”.71 Vivere è, allora, essere come af-
fezione, risvolto, questa, del «rapporto della vita con le condizioni della 
propria vita»;72 il vissuto ha questa strana caratteristica di essere certa-
mente un tutto, ma, per così dire, relazionale: vivere non è “volontà-di-
vivere”, tensione-verso qualcosa, ma l’essere-già-sempre-pieno-dell’al-
tro (da sé). Vita, affezione e sazietà sono lo stesso, il rapporto della vita 
con le proprie condizioni di esistenza è ciò che fa della vita… una vita, 
ossia un “tutto”. In questo senso, il paradigma del vissuto è l’alimenta-
zione, la continua assimilazione dell’altro, che viene estesa a tutti i sen-
si: non c’è vedere, toccare, udire che non abbiano un correlato-contenu-
to, ma non si smette mai di vedere, toccare, udire… Non si dà affezione 
che non abbia un contenuto, ma non si cessa mai di essere affetti – sen-
ziente e sentito sono in relazione ininterrotta, e proprio per questo sono 
“uno”. Il “fremito dell’io” è, insomma, incessante e produce l’immagine 
rif lessa di una sua datità, continuità nel tempo, e, infine, sostanzialità.

Pochi paragrafi dopo, il contenuto del vivere viene connotato come 
“elemento” e il godimento comporta l’immersione originaria negli ele-
menti: «io sono sempre interno all’elemento (…) la relazione adeguata 
con l’elemento è appunto il fatto di essere immerso».73 L’immersione 
è, adesso, il fattore scatenante di quel “fremito dell’io” di cui tratta 
Levinas nelle pagine suddette.

Gli elementi vengono concepiti secondo un paradigma del “f lui-
do”, piuttosto che del “solido” – non “cose”, ma, appunto, “elementi”, 
identificati con pure «qualità senza sostanza»:74 «qualità senza suppor-

71 E. Levinas, totalità e infinito, trad. it. cit., p. 113: «Il godimento non è uno 
stato psicologico al pari di altri, tonalità emotiva della psicologia empirista, ma il 
fremito stesso dell’io».

72 Ivi, p. 112.
73 Ivi, p. 133.
74 Ivi, p. 138.
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to (…) aggettivi senza sostantivo»,75 e, al tempo stesso, «contenuto sen-
za forma»76:

Le cose, nel godimento, non si inabissano nella finalità tecnica che le organiz-
za in sistema. Prendono forma nell’ambiente in cui vengono prese. Si trovano 
nello spazio, nell’aria, sulla terra, per la strada, nella strada (…). L’ambiente ha 
uno spessore proprio. Le cose si riferiscono al possesso, possono essere por-
tate via, sono mobili; l’ambiente a partire dal quale vengono a me è senza ere-
di, fondo o terreno comune, non-possedibile, essenzialmente, di “nessuno”: la 
terra, il mare, la luce, la città. Ogni relazione o possesso si situa in seno al non 
possedibile che avvolge o contiene senza poter essere contenuto o avvolto. Lo 
definiamo elementale (élémental) (…). A dire il vero, l’elemento non ha asso-
lutamente faccia. Non lo si incontra. La relazione adeguata alla sua essenza lo 
scopre appunto come un ambiente: ci si immerge in esso.77

Di qui un’ulteriore caratteristica di questo “contenuto” del vivere, 
ossia la sua irrappresentabilità: nel godimento non si incontrano “co-
se”, perché «ogni oggetto si dissolve in elementi in cui il godimento si 
immerge»,78 di esso non si può, quindi, avere esperienza, ma solo im-
mergersi e goderne. La qualità di cui Levinas ha appena parlato, che 
definisce interamente l’elemento, si manifesta, pertanto, in esso «come 
ciò che non determina nulla»:79 se l’elemento è l’ambiente in cui “io” è 
immerso, se la sua presenza non è la pellicola superficiale di un fon-
do sottostante, ma è esattamente questa superficie, con tutto ciò, esso 

75 Ivi, p. 133; già in dall’esistenza all ’esistente, trad. it. cit., p. 47, Levinas osser-
vava che la sensazione scarta «ogni oggetto per pervenire così a un nuovo elemento, 
estraneo a ogni distinzione tra un “dentro” e un “fuori” e che inoltre si rifiuta alla 
categoria di sostantivo. In una prospettiva simile si è mosso anche H. Tellenbach, 
l’aroma del mondo. Gusto, olfatto e atmosfere (1968), trad. it. a cura di M. Mazzeo, 
Marinotti, Milano 2013, nelle pagine in cui connota l’atmosferico come compo-
sto di «qualità effettuali» in cui l’oggetto «coincide con la sua presenza» (p. 54).

76 E. Levinas, totalità e infinito, trad. it. cit., p. 132.
77 Ivi, pp. 132-133.
78 Ivi, p. 138.
79 Ivi, p. 133.
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non offre nulla da vedere né da conoscere.80 Qualità che si risolve inte-
ramente in un sentire diffuso attorno, sopra e nel corpo, esso, tuttavia, 
o forse proprio per questo, resta ineludibile e inaggirabile: pur nel suo 
“affettare”, sfugge alla presa – nutre, alimenta, certo, ma nel suo ritrarsi 
e circondare quel corpo in cui pure, almeno per un po’, è stato inghiot-
tito. Vivere è, così, immediatamente il vissuto, ma solo se con questo si 
intende la traccia e il deposito, in certo modo assimilato, di una presen-
za avvolgente almeno quanto evanescente: «l’elementale, nella sua per-
fidia, si dà sottraendosi».81

Nel godimento non si incontrano, quindi, “cose”, né si ha esperien-
za, ma solo “immersione”: «la sensibilità riguarda l’ordine del godimen-
to e non l’ordine dell’esperienza (…). La sensibilità non intenziona un 
oggetto sia pur rudimentale (…), ogni oggetto si dissolve in elemento 
in cui il godimento si immerge».82 “Io” vive di qualcosa in quanto affet-
to da elementi nei quali è già-sempre immerso e che non cessa mai di 
subire; vivere è un movimento o una palpitazione – è in virtù di questa 
che un corpo può localizzarsi e “prendere posizione”; il corpo, ciò che 
definiamo tale, è il “qui” di un “fremere”:

Il corpo, la posizione, il fatto di mantenersi – aspetti della relazione fonda-
mentale con me stesso, della mia coincidenza con me – non assomigliano af-
fatto alla rappresentazione idealista (…). La mia sensibilità è qui. Nella mia 
posizione non c’è il sentimento della localizzazione, ma la localizzazione della 
mia sensibilità».83

Ciò che chiamiamo “vissuto” è la traccia di una “scossa” che si è pro-
dotta – e non cessa di prodursi – nella concomitanza tra il f luire dell’e-
lemento e il fremito di un organismo; esso si produce nel mezzo, senza 
che sia possibile (né, del resto, utile ai fini del discorso) individuarne 
un luogo privilegiato o sorgivo – la sensibilità, sottolinea Levinas, si av-

80 Sull’irrappresentabilità del “sentire”, la sua irriducibilità al paradigma carte-
siano della visione, Levinas è ritornato in Altrimenti che essere o al di là dell ’essenza 
(1978), trad. it. di S. Petrosino, M.T. Aiello, Jaca Book, Milano 1983, pp. 81-86.

81 E. Levinas, totalità e infinito, trad. it. cit., p. 142.
82 Ivi, p. 138.
83 Ivi, p. 139.
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verte come dislocata nella propria localizzazione. “Vivere” è esattamente 
questo “disordine”: il “vissuto” ne è la traccia, ossia il vulnus – il livi-
do o l’ematoma sulla pelle.84 “Vulnerabilità” è un termine che compa-
re nella rif lessione matura di Levinas, quasi come sinonimo, anche se 
meno frequente, di “passività”; pur nell’indicare una nudità o un’espo-
sizione del soggetto, non si riferisce, però, a una “facoltà”, quasi un es-
sere in potenza che consentirebbe, per esempio, la ricettività a quanto 
dell’ambiente è funzionale alle necessità della vita. “Vulnerabilità” in-
dica, piuttosto, l’essere in superficie tra superfici in movimento. Il vis-
suto è l’ammaccatura, la piega sulla pelle, dell’incessante sciabordio de-
gli elementi attorno, dentro, e poi ancora fuori e attorno a un corpo che, 
a questo punto, è il crocevia di f lussi e pulsazioni elementali.

Sostenere che la “posizione del sentimento” non coincide con il “sen-
timento di una posizione” equivale a dire che io sento a partire da un luo-
go che non sono io – il vissuto, ripensato in questi termini, appare come ef-
fetto della ripetizione del “dappertutto” dell’elemento nel/sul/intorno a un 
“qui” corporeo, come iterazione del carattere qualitativo dell’elemento.

È per questo che, in Levinas, la descrizione delle forme del “sentire” 
appare come la descrizione di un movimento almeno tendenzialmente 
“centrifugo” (o, per usare i suoi termini, di “evasione”). Il piacere, in-
terpretato fin dall’inizio della rif lessione levinasiana come fenomeno 
primario della soddisfazione dei bisogni, come suo correlato, viene de-
scritto in termini di movimento progressivo e non di stato. Senza inizio 
né fine assegnabili, «Le plaisir apparaît en se développant. Il n’est pas 
là tout entier, ni tout de suite. Et d’ailleurs il ne serait jamais entier»,85 
privo di contorni temporali, è un movimento senza termine né fine, 

84 Cfr. le osservazioni di A. Cavarero, inclinazioni. Critica della rettitudine, 
Raffaello Cortina, Milano 2013, p. 218: «la vulnerabilità è decisamente una que-
stione di pelle (…). Il significato primario del termine rimanda alla rottura del 
derma, alla lacerazione traumatica della pelle (…). Il vulnus è sostanzialmente il 
risultato di un colpo violento, vibrato dall’esterno con uno strumento tagliente, 
contundente, che lacera la pelle, la squarcia. Per quanto la ferita possa penetrare 
nel tessuto profondo ed essere perciò letale, anzi, per quanto la ferita sia essenzial-
mente tematizzata come letale, la lacerazione riguarda in primo luogo l’epidermi-
de, limite e bordo del corpo, barriera avviluppante ma anche superficie nella quale 
il corpo stesso si affaccia all’esterno e perciò si espone».

85 E. Levinas, de l ’évasion (1935), Fata Morgana, Montpellier 1982, p. 82.
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una vertigine che si attua come una dispersione che tende a uscire dai 
confini dell’essere stesso:86

Il est tout entier dans un élargissement de son amplitude, qui est comme la raré-
faction de notre être, comme sa pâmoison. Dans le fond même du plaisir com-
mençant s’ouvrent comme des gouffres, toujours plus profonds, dans lesquels 
notre être, qui ne résiste plus, se précipite éperdûment. Il y a quelque chose de 
vertigineux dans le devenir du plaisir. Facilité ou lâcheté. L’être se sent se vider en 
quelque sorte de sa substance, s’alléger comme dans une ivresse et se disperser.87

Il dolore, rispetto al piacere, sembrerebbe, al contrario, una concentra-
zione nell’istante, ma la descrizione del fenomeno, più generale, del ma-
lessere, permette di sottoporre a una revisione il quadro or ora disegnato.

Fenomeno paradigmatico della “malaise” è la nausea: in essa, «la na-
ture du malaise apparaît dans toute sa pureté», essendo, infatti, pro-
prio a essa che «le mot malaise s’applique par excellence».88 La nausea è 
uno stato intermedio in cui l’essere-pieno coincide con un movimento 
tendenziale di espulsione. Si tratta di un processo bloccato per cui non 
si riesce a trattenere ciò che, del resto, non si riesce a espellere: «il y a 
dans la nausée un refus d’y demeurer, un effort d’en sortir»;89 la nausea è 
un’esperienza dell’essere puro90 come movimento articolato secondo una 
pluralità di direzioni: una gravità – tendenza verticale per cui la nausea 
si manifesta come pressione sul ventre – ma, al tempo stesso, una diffu-
sione su tutto quanto il corpo (e sullo “spirito”), per cui la nausea ci ade-
risce fino a fondersi interamente in noi; infine, un moto, non volonta-
rio, “centrifugo”, di tendenziale espulsione (è quel disagio che precede 
immediatamente il vomito). La nausea che, ripetiamo, è presso di noi 
– è “noi” – è l’immediato correlato del godimento come alimentazione 
ininterrotta: essa, letteralmente, “non sta”, è esattamente l’esperienza 
del non riuscire a stare, pur nello “stare”. Ossimoricamente, è una gravità 
diffusa (nel e sul corpo) e tendenzialmente in effusione (sull’ambiente).

86 Ivi, p. 83.
87 Ivi, p. 82.
88 Ivi, p. 89.
89 Ivi, p. 90.
90 ibidem.
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6. l’interfaccia

Watsuji Tetsurō, in una rilettura della Stimmung heideggeriana nei 
termini di una climatologia che sfocia in una filosofia del sociale, ci per-
mette di riprendere quanto lasciato in sospeso all’inizio di questo lavoro. 
Che cosa significa avvertire la “freschezza dell’aria”? Sappiamo, certa-
mente, che la sensazione di freddo, caldo o fresco è affezione di un corpo 
sensibile, ma che, “rimosso l’animale”, come diceva Galileo Galilei, non 
si danno, in natura, né freddo, né caldo, intesi come stati qualitativi “og-
gettivi” e presenti in re. Tuttavia, su un piano che voglia essere descritti-
vo di quello che si esperisce, resta innegabile che l’esperienza della “fre-
schezza dell’aria” si produce a un tempo come uno stato del corpo (“ho 
freddo”) ma anche come uno stato dell’ambiente (“fa freddo”):

queste emozioni, queste sensazioni, questi umori, non vanno considerati come 
dei semplici stati psicologici (…). Una mattina ci svegliamo e troviamo il no-
stro io dentro un “senso di freschezza”. È un fenomeno che si cerca di spiegare 
dicendo che quella condizione è prodotta da certa temperatura e umidità ester-
ne, che influenzandoci hanno prodotto all ’ interno una condizione psicologica, 
ma nella nostra concreta esperienza avviene qualcosa di completamente diver-
so. Nella nostra esperienza non c’è una condizione psicologica, c’è la freschez-
za dell’aria (…). Questa freschezza è un modo di essere, non è né un “oggetto”, 
né “la qualità di un oggetto”. Essa appartiene a quel qualcosa che è l ’aria, ma 
non è né l’aria stessa né una qualità dell’aria (…): la freschezza dell’aria è già 
da subito il nostro senso di freschezza.91

Tetsurō si serve del termine “aidagara” – “interfaccia” – per indica-
re questo carattere intermedio dei vissuti di sensazione, ma per amplia-
re il campo di indagine: aidagara tra l’individuo e l’ambiente, essi sono 
anche condizioni dell’essere umano come essere sociale – in fondo, ca-
pita a tutti noi, quotidianamente, di fare commenti sul caldo o sul fred-
do quando incontriamo qualcuno: «A scoprire l’io nella sensazione di 
freddo è originariamente il noi inteso come aidagara».92 La freschezza 

91 W. Tetsurō, Vento e terra. Uno studio dell ’umano (1935), trad. it. a cura di L. 
Marinucci, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 56-57.

92 Ivi, p. 46.
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dell’aria è ciò che ci avvolge e che ci co-involge: ciò di cui, quindi, par-
liamo, “l’intorno-a-cui”, direbbe Heidegger, che ci lega in un colloquio.

Interfaccia tra io e ambiente, il “sentire” lo è, per lo stesso motivo 
e per la stessa dinamica, tra individuo e individuo: se occupa un luo-
go intermedio, lo fa in quanto – diceva Heidegger – modo dell’essere-
assieme. È a partire da qui che possiamo ricapitolare il percorso fin qui 
svolto nel delineare, senza, per ora, alcuna pretesa di esaustività, ulte-
riori ipotesi di lavoro.

Il vissuto non è mai “dato” in una presenza definita e circoscritta: 
essenzialmente “temporale”, è sempre scarto dalla presenza e dilazio-
ne, presente in ritardo su sé stesso, o atmosfera diffusa nell’ambiente e 
inafferrabile. Il vissuto, anche se “arriva” a un “sé”, o a un “io”, non è 
confinato né in una coscienza, né in un corpo (leib): è sempre un’in-
quietudine in cui un corpo non sta in sé;93 il piacere, sulla scorta delle 
descrizioni di Levinas, si attua come de-composizione di una struttura 
organica, il dolore da sazietà – la nausea – è interamente una tensione 
per cui un corpo tende a espeller-si.

Il vissuto, insomma, è rapporto invasivo con l’ambiente,94 non rela-
zione tra due termini dati che, a volte o anche sempre, si incontrano: 
è il respiro stesso dell’Essere e, al tempo stesso, una sua contrazione – 
Deleuze, e prima di lui Merleau-Ponty, avrebbero detto: una “piega”. Il 
vissuto, infine, che pure riguarda l’individuo, è, però, al tempo stesso, 
più che individuale – perché attraversa l’individuo, lo precede e lo tra-
scende – e meno che individuale perché capace di presentarsi con trat-
ti impersonali. In breve, per impiegare un concetto-cardine di Gilbert 
Simondon, il vissuto è uno «strato relazionale» il cui attributo è la tran-
sindividualità: se costituisce il “centro dell’individualità”, è solo per col-
locarvi il presentimento del collettivo. 95

93 Levinas, in Altrimenti che essere, trad. it. cit., ricorre frequentemente all’e-
spressione «être mal dans sa propre peau», tradotto, letteralmente con “essere 
male”, mentre sarebbe più adeguato tradurre “essere a disagio nella propria pelle”, 
o “non stare nella pelle”.

94 È chiaro che, se si prende come paradigma “l’immersione”, come abbiamo 
proposto, il termine “relazione” può essere impiegato solo “par provision”.

95 G. Simondon, l’individuazione psichica e collettiva (1989), trad. it. a cura di 
P. Virno, DeriveApprodi, Roma 2001, p. 88.
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Gli affetti, di per sé né consci, né inconsci, occupano una zona di 
transizione – identificata da Simondon nel subconscio – che ne fa mo-
menti di una individuazione che si vuole a un tempo singolare e collet-
tiva. Transindividuali, appunto, essi sono stati provvisori di un proces-
so d’Essere in una condizione continua di metastabilità. Gli affetti, in 
quanto transindividuali, e subconsci, sono quanto “sta tra” gli indivi-
dui, quanto li eccede per il fatto stesso di precederli, matrici di forme e 
di relazioni sempre sul punto di farsi, proprio perché partecipi dell’in-
forme.96 “Natura” è uno dei nomi che Simondon attribuisce a questo 
Essere pre-individuale che agisce come “riserva di divenire”,97 capace 
di eccedere ogni individuazione al punto da renderla provvisoria e pre-
caria, in una kinesis che è, pertanto, sia individuante che relazionante.

Materia f luida che attraversa i corpi e li rende permeabili, il vissu-
to è ciò per cui ogni corpo è potenzialmente moltitudine o “alleanza-
di-corpi”.98 Affettività e sensazioni, in quanto affezioni del “fuori” (e il 
genitivo va inteso sia come oggettivo che come soggettivo), sono fatti 
dell’essere prima ancora che stati del soggetto o della coscienza e so-
no “là fuori”; anche se avvertiti in un non ben localizzato “qui”, rom-
pono lo «spazio privato del Sé» (per citare il titolo di un noto lavoro di 

96 Il concetto di “transindividuale”, come è stato notato, sebbene criticamente, 
da M. Combes, si trova a dover rendere ragione sia di quanto precede l’individua-
zione, sia di quanto la eccede «ed è disponibile per una individuazione ulteriore»: 
M. Combes, “La relazione transindividuale”, in E. Balibar-V. Morfino (a cura di), 
il transindividuale. Soggetti, relazioni, mutamenti, Mimesis, Milano-Udine 2014, 
p. 76. Un suo importante precedente sarebbe da rintracciarsi, secondo Simondon, 
nella dottrina di Anassimandro dell’apeiron: cfr. G. Simondon, l’individuation 
à la lumière des notions de forme et d’information, Millon, Grenoble 2005, p. 297.

97 P. Chabot, la philosophie de Simondon, Vrin, Paris 2003, p. 86.
98 Cfr. J. Butler, l’alleanza dei corpi. note per una teoria performativa dell ’azio-

ne collettiva (2015), trad. it. di F. Zappino, Nottetempo, Milano 2017, passim e 
p. 333: «parte di ciò che un corpo fa (…) consiste nell’aprirsi al corpo di qualcun 
altro, o di un insieme di altri, (…) per questa ragione i corpi non sono entità chiuse 
in sé stesse, ma sono sempre, in un certo modo, fuori di sé, estese e talvolta espro-
priate attraverso i sensi, mentre esplorano il loro ambiente»; a partire da questa co-
stitutiva “espropriazione” che fa leva sui sensi e sugli affetti, Butler, sviluppa una 
teoria politica dell’Assembly centrata sulla vulnerabilità e sulla socialità in quanto 
“spazio” e “intervallo” tra i corpi.
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M. Khan)99, non sono affar suo né materia di scambio simbolico, bensì 
ambiente f luido e luogo di affezione e co-costituzione plurale; il senti-
re, il vissuto, sono, quindi, materia del comune, anche se non per forza 
del senso comune – altro è, infatti, il contenuto del sentire, altra la sua 
effettuazione e il modo del suo prodursi. Una “comunità affettiva” non 
è il risultato della felice coincidenza per cui talune rappresentazioni o 
affetti sono riconosciuti e condivisi da molti:100 piuttosto, essi sono già 
sempre comuni, in quanto costituitisi negli “interstizi” e in un “frattem-
po”, e proprio per questo possono essere condivisi – il comune essendo il 
contrassegno del loro carattere di interfaccia. Il che comporta che non 
vi siano mai affetti individuali, e che essi possano apparire tali solo a 
seguito di un’illusione retrospettiva, o a seguito di quel “posizionamen-
to” – insegna Levinas – in seguito al quale la coscienza si coglie «nel 
momento stesso del suo ritorno, che è scambiato per la sua genesi».101

99 M. Khan, lo spazio privato del Sé (1974), trad. it. di C. Varon Ronchetti, 
Bollati Boringhieri, Torino 1979.

100 G. Simondon, l’individuazione psichica e collettiva, trad. it. cit., p. 89: 
«Se in qualche modo si può parlare dell’individualità di un gruppo, o di quella 
di un popolo, non è in virtù di una comunità di azione, troppo discontinua per 
costituire un solido fondamento, né in virtù di una identità di rappresentazioni 
coscienti, troppo vaste e continue per permettere di circoscrivere dei gruppi; i 
raggruppamenti collettivi si costituiscono piuttosto su temi affettivo-emotivi».

101 E. Levinas, Umanesimo dell ’altro uomo (1972), trad. it. a cura di A. Moscato, 
il melangolo, Genova 1985, p. 75.
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riassunto Si tenta una lettura ontologica del vissuto, attraverso una costellazione 
di spunti teoretici che vengono fatti girare attorno ad alcuni aspetti della ri-
f lessione di Levinas. In primo luogo, si cerca di impiegare il “trauma”, e la sua 
temporalità, come paradigmatico per mostrare come il “vissuto” sia solo eco di 
qualcosa che si è prodotto altrove e in un altro tempo. In un secondo momen-
to, il “corpo proprio”, anziché luogo o sede privilegiata dei vissuti, viene con-
cepito come crocevia di f lussi ambientali – elementi o atmosfere – che lo cir-
condano e lo sovrastano. Si cerca, quindi, di delineare per sommi capi la via 
verso un’ontologia materialista dell’esteriorità, in cui il motivo naturalistico, 
pur in certo modo presente, non si chiude in sé stesso, ma apre a una dimen-
sione etica e politica: i vissuti, eventi pre-individuali e a-soggettivi, si produ-
cono “tra” i corpi, disegnandoli nei loro profili, certo, ma anche definendone 
legami e alleanze.

Parole-chiave Levinas, fenomenologia, neofenomenologia. transindividualità, 
ontologia, atmosferologia, interfaccia
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Linguaggi della vaghezza. Oltre il mito dell’interiorità
Maria ilena Marozza

english title Languages of vagueness. Beyond the myth of interiority

Abstract The semantic references are discussed of the terms “uncertainty”, 
“indeterminacy” and “indefiniteness”. Next, in the essay we wonder how these 
dimensions can represent a positive value for the talking cure. The differing 
positions of Freud and Jung are explored. Then, we focus on ways to understand 
the deep link between atmospheric indefiniteness and linguistic indefiniteness. 
The introduction of the concept of the atmosphere as a pre-categorial domain 
makes it possible to overcome the clear psychoanalytic distinction between the 
internal world and the external world, rather proposing the co-limiting of every 
process of subjectivation to the world to which it belongs.

Keywords uncertainty, indeterminacy, indefiniteness, language, atmosphere

1. incerto, indeterminato, indefinito. Quando la vaghezza è un valore

L’albero della psicoterapia affonda le radici 
nell’identità del terapeuta come capacità di 
gestione dell’incertezza.

Pier Francesco Galli1

Iniziamo con una constatazione banale, con la sottolineatura, cioè, che 
il linguaggio ordinario, a scapito di ogni linguaggio tecnico o di nicchia, 
è il veicolo fondamentale della pratica psicoterapeutica. E non soltanto 
per la salvaguardia di una finalità comunicativa, che ci consiglia di parlare 
con i nostri analizzandi utilizzando le parole aperte e insature (potremmo 
già dire indefinite) della vita quotidiana. Ma anche perché è proprio nel 

1 P.F. Galli, “L’identità terapeutica nel regno dell’incertezza”, in G. Craparo (a 
cura di), elogio dell ’ incertezza. Saggi psicoanalitici, Mimesis, Milano 2016, p.115.
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linguaggio ordinario che si struttura e si rimodella continuamente quel 
legame inscindibile tra linguaggio e vita che, mentre ci mostra felicemente 
il valore privilegiato della parola nell’esistenza umana, ci lascia anche in-
travedere in che modo una talking cure possa mai essere possibile.

E il linguaggio ordinario ci mostra una certa parentela tra i tre ter-
mini di incertezza, indeterminatezza e indefinitezza, tanto che, nel 
dizionario treccani dei sinonimi e dei contrari, la sinonimia, seppure im-
propria, dei termini viene rilevata per ciascuno di essi. Mentre la cate-
goria generale della vaghezza costituisce il denominatore comune che 
sancisce la loro parentela, il nucleo più specifico dei loro significati si 
approfondisce in aspetti particolari che vale la pena di esaminare.

In prima battuta, si potrebbe partire dall’individuazione di tre gran-
di dimensioni nelle quali si articola il significato più specifico dei termi-
ni: l ’incertezza si riferisce a uno stato soggettivo, l ’inderminatezza a una 
questione gnoseologica, l ’indefinitezza a una questione ontologica. La tesi che 
vorrei sostenere è che a ognuna di queste estensioni della vaghezza, nel-
la loro accezione più specifica, vada riconosciuto un valore singolarmente 
positivo per il lavoro psicoterapeutico, sia per quanto riguarda la specifici-
tà dell’atteggiamento analitico, sia per la genesi della particolare qualità di 
pensiero che utilizziamo per sviluppare dialoghi e favorire trasformazioni 
terapeutiche in quell’incerta forma di cura che usiamo definire talking cure.

In secondo luogo, dovremo anche tener conto di come l’uso sino-
nimico dei termini venga a essere significativamente contraddetto da 
tutte quelle nostre esperienze in cui viene a essere sperimentato con-
temporaneamente un forte grado di certezza di fronte a qualcosa che 
invece resta indeterminato o indefinito: non sempre, dunque, la perce-
zione dell’indefinito è accompagnata da una sensazione di incertezza, 
anzi, sono proprio queste le esperienze che testimoniano quanto sia 
necessaria una riflessione sulla divaricazione radicale tra le referenze e 
le semantiche di questi termini.2

2 Per esempio, posso essere certissima di sentire dolore anche se non so assolu-
tamente determinare cosa provo, e il dolore stesso mi si presenta come indefinito. 
Come vedremo oltre, questa condizione riguarda il discorso fenomenologico sul 
patico, nonché le differenze tra la sfera patica e la sfera gnosica, ed è anche uno de-
gli elementi più caratteristici del discorso wittgensteiniano, per il quale è possibile 
che nella nostra forma di vita certezza e indefinitezza vadano insieme.
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Peraltro, se d’impatto viene spontaneo a chiunque3 distinguere le 
sfumature di senso proprio dei significati dei tre termini, la loro so-
vrapposizione nell’uso sia quotidiano che scientifico è molto comune. 
Così come può essere diverso il loro uso nelle varie lingue naturali: per 
esempio, quello che noi in italiano chiamiamo principio di indetermi-
nazione di Heisenberg – il principio intorno al quale si è concentrata 
a proposito e a sproposito gran parte della rif lessione epistemologica 
della seconda parte del ’900- è in inglese definito principio di incertez-
za. David Lindley, nel suo libro incertezza, scrive che Heisenberg per 
lungo tempo aveva utilizzato nelle sue rif lessioni un termine tedesco 
che corrisponde a inesattezza. Provò poi a utilizzare indeterminatezza, 
ma, sotto l’irresistibile pressione di Niels Bohr, suo mentore e a vol-
te negriero, si piegò di malavoglia a utilizzare il termine di incertezza, 
con il quale il suo principio è passato alla storia (uncertainty principle).4 
Peraltro Lindley rileva che incertezza non è certo il termine migliore, 
perché non rende il merito del lavoro di Heisenberg. L’incertezza era 
da tempo nota nella fisica, anzi era considerata un ferro del mestiere 
dello scienziato, nonché il segno della vivacità del lavoro scientifico. 
La scoperta sconcertante di Heisenberg aveva invece a che fare con 
qualcosa di molto più radicale, poiché metteva in discussione non sol-
tanto la relatività dell’osservazione, ma la possibilità stessa di giungere 
a una definizione oggettiva dei fatti. Su questo punto ci furono molti 
screzi con Bohr, ma specialmente su questo punto si innestò il dissidio 
inconciliabile con Einstein. Per qualche strano motivo, la traduzione 
italiana è probabilmente molto più capace di rendere giustizia alle in-
tenzioni radicali di Heisenberg.

3 Ma in particolare a chi usa un linguaggio tecnico. Una mia personale inda-
gine su un piccolo campione di fisici ha dato un risultato omogeneo relativamente 
ai significati individuati nel testo.

4 D. Lindley, incertezza (2007), trad. it. Einaudi, Torino 2008, pp. 3 e sgg. Nel 
suo lavoro principale, scritto in tedesco nel 1927, Heisenberg usò dapprima il ter-
mine Ungenauigkeit (inesattezza) e poi successivamente Unbestimmtheit (indeter-
minatezza). Soltanto in una nota egli utilizzò il termine Unsicherheit (incertezza), 
che è invece il termine prescelto da Bohr. Quando il suo testo venne tradotto in 
inglese nel 1930 venne preferito quest’ultimo termine. In tedesco, per definire il 
suo principio, attualmente viene usato Unschärfe (non affilato).



Maria ilena Marozza

114

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

Al di là della specificità del dibattito scientifico, credo che in tutti 
questi ripensamenti terminologici possa scorgersi la gravità delle que-
stioni sottostanti: perché se tutti siamo assolutamente ben disposti ad 
accettare l’incompletezza delle nostre conoscenze, e a considerarla ben-
venuta proprio per mantenere un’apertura alla ricerca ulteriore, possia-
mo avvertire qualche inquietudine in più quando l’indeterminatezza si 
insinua nei risultati dei metodi conoscitivi, insidiando anche la possi-
bilità di una misura oggettiva. Quando poi comincia a essere in gioco 
anche la questione ontologica, tanto da prospettare l’indefinibilità di 
(almeno alcuni) fatti, possiamo sentirci mancare il terreno sotto i piedi.

Per tornare a noi: sostare nell’incertezza del non sapere non credo sia 
più un problema per noi analisti. Accettare che quel particolare fenome-
no che si configura nella relazione analitica sia soltanto una delle inde-
terminate configurazioni relazionali che potrebbero essere possibili è già 
qualcosa di più profondo, capace di cambiare ulteriormente il nostro as-
setto. Pensare che in analisi continuiamo a parlare provocati da un non-so-
che, che resta comunque indefinibile, è decisamente originale: un analista 
esperto di “niente”, o di “quasi-niente” è ancora, credo, tutto da pensare.

2. Specificità o indefinitezza delle immagini oniriche?

Uscendo dal campo per noi sempre insidioso delle scienze dure 
(insidioso sia per il nostro dilettantismo, sia per la non confrontabilità 
della nostra forma di conoscenza), e addentrandoci piuttosto in un ter-
reno che possiamo gestire con maggiore agio, possiamo trovare un ri-
verbero molto significativo di questa questione nelle prime pagine del 
carteggio tra Freud e Jung. Freud ha appena letto la Psicologia della de-
mentia praecox che Jung gli ha inviato, in cui lo zurighese afferma che 
la polivalenza delle immagini oniriche, spiegata da Freud attraverso 
premesse diverse dalle sue con il principio della sovradeterminazione, 
è segno dell ’oscurità e dell ’ indeterminatezza caratteristiche del pensie-
ro onirico.5 Freud, in una lettera che si è perduta, si era già mostrato 

5 C.G. Jung, “Psicologia della dementia praecox” (1907), trad. it. in Opere, vol. 
iii, Boringhieri, Torino 1971, p. 71



linguaggi della vaghezza. Oltre il mito dell ’ interiorità

115

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

critico verso questa definizione, e, alle rimostranze di Jung, ribadisce 
di non poterla accettare per motivi che andrebbero discussi a lungo: e 
comunque, dice Freud ironicamente, si tratta di una definizione che 
farebbe risparmiare un bel po’ di lavoro onirico!6 Jung si scusa dicendo 
che si tratta di un termine provvisorio, ma continuerà a insistere sem-
pre e a polemizzare più volte con Freud su questo punto, che, effetti-
vamente, si ricollega a un nucleo di fondamentale divergenza.7 Quello 
che Freud vuole difendere come punto qualificante la sua teoria del 
sogno è che le rappresentazioni oniriche siano specifiche e molto ben 
determinate dal lavoro del sogno. L’incomprensione e l’incertezza che 
noi proviamo di fronte a esse, anche di fronte al loro punto di massima 
oscurità – il famoso ombelico del sogno – non mette in dubbio la loro 
specificità, ma evidenzia una nostra carenza, semmai un difetto pene-
trativo del metodo, difetto che, piuttosto che un limite, costituisce uno 
stimolo verso l’ulteriorità della ricerca.

Potremmo dire che in questo caso la nescienza che caratterizza lo 
spaesamento di fronte al sogno sia assimilabile alla definizione data 
da Vladimir Jankélévitch di un primo grado, elementare e non de-
stabilizzante, di quell’atteggiamento della coscienza da lui definito 
il non-so-che; a questo primo livello il non sapere è un semplice non-

6 W. Mc Guire (a cura di), lettere tra Freud e Jung (1974), trad. it. Boringhieri, 
Torino 1974, p. 15 e p. 19.

7 Dal punto di vista del viennese – che ribadirà la stessa convinzione nel 1910 
commentando, sempre nel carteggio, la conferenza junghiana sul simbolismo 
che costituirà la bozza delle due forme del pensare – non c’è niente di oscuro 
nel sogno, se soltanto siamo capaci di ripercorrere a ritroso il cammino fatto dal 
lavoro onirico per mascherare il desiderio interdetto. Possiamo al massimo ave-
re a che fare con una sovradeterminazione che ci obbliga a considerare più vie 
che conf luiscono su una certa immagine. Questo peraltro non inficia l’idea che 
l’apparente bizzarria, confusività e oscurità del sogno non siano altro che gli esi-
ti difensivi di un lavoro finalizzato al mascheramento, fondato essenzialmente 
sulla possibilità di scindere la rappresentazione interdetta dall’affetto e di sod-
disfare il desiderio attraverso una rappresentazione sostitutiva, formata attraver-
so i meccanismi individuati per il lavoro onirico. Viceversa per Jung vaghezza e 
oscurità individuano delle caratteristiche precise e specifiche, allusive e non di-
fensive, del modo in cui le rappresentazioni s’organizzano intorno all’affetto al 
livello del complesso autonomo.
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dum, un “non ancora” che non pregiudica né il sapere altrui, né il sa-
pere futuro: un non-so-che personale e provvisorio che, mentre agisce 
da stimolo verso la conoscenza futura, non apre in alcun modo verso 
l’indeterminatezza o l’inconoscibile.8

E infatti la notoria euristica della scoperta, che ha caratterizzato nel 
modo migliore la rif lessione e la pratica freudiana, consiste nell’assu-
mere, in sintonia con il più autentico spirito scientifico, proprio il non 
sapere e l’incertezza come stimoli al comprendere, al cercare ancora, 
al non accontentarsi di acquisizioni già date. L’analisi si struttura in-
torno a quella passione per la ricerca, a quel legame inscindibile tra te-
rapia e ricerca che, mentre qualifica l’analista come un esploratore al-
la ricerca di verità sconosciute, costituisce una particolare alleanza di 
lavoro trasformando, come si esprime Freud, il paziente in un colla-
boratore che accetterà di affrontare resistenze, crisi e asperità del per-
corso analitico in base alla condivisione di una passione esplorativa 
per un territorio sconosciuto. In questo senso, non c’ è analisi se non c’ è 
incertezza, se tutto è già saputo, perché senza il pungolo del non sa-
pere non si potrebbe attivare quel movimento di ricerca del soggetto, 
quella domanda appassionata che lega intimamente cura e conoscen-
za. E forse l’attuale tendenza a parlare di capacità negativa come del-
la qualità più caratteristica dell’atteggiamento analitico – proprio in 
quanto sottolineatura della necessaria attivazione di una tensione verso 
la ricerca, verso uno stato potenzialmente generativo di ipotesi f luide, 
piuttosto che di risultati statici– costituisce un’evoluzione in senso ra-
dicale di questa attitudine freudiana, fortissima e convincente proprio 
perché pregna di valenze a un tempo etiche, teoretiche e terapeutiche. 
Con una significativa differenza, però: con la messa in questione di 
un’altra fondamentale freudiana certezza, cioè con l’abbandono della 
convinzione che il territorio da scoprire sia già fatto, definito, preesi-
stente all’indagine analitica. 

In questo senso, potremmo dire che se in Freud è presente e forte-
mente operativa in senso propulsivo l’incertezza – come stato soggetti-
vo dischiuso da un propedeutico non sapere –, non è invece contempla-

8 V. Jankélévitch, il non-so-che e il quasi-niente (1980), trad. it. Einaudi, Tori-
no 2011, p. 34.
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ta né l’indeterminatezza gnoseologica – poiché la conoscenza può esse-
re incerta solo in itinere, nell’attesa di un compimento9 – né tanto meno 
l’indefinitezza – come caratteristica ontologica dell’oggetto psichico.

Proprio questo è invece il punto che interessava a Jung, anche se in 
un modo molto diverso dalle interpretazioni attuali, con tutt’altro sfon-
do teorico, quando pervicacemente insisteva sulla vaghezza e oscurità 
delle immagini oniriche. La caratteristica indefinitezza con la quale 
vengono percepite le immagini oniriche corrisponde per Jung a un mo-
do specifico di funzionamento della rappresentazione affettiva, carica 
di una potenzialità sensoriale e di una forte capacità di oscillazione se-
mantica, tanto più potente quanto più tipica delle forme inferiori di co-
scienza, al livello delle quali il sentire domina sulle più lucide capacità 
percettive e razionali.

Non è facile stabilire di quale tipo di indefinitezza stia parlando 
Jung: sicuramente sta portando avanti un’opposizione al criterio “iper-
razionalista” di Freud («Il positivismo della Sua esposizione incute 
spavento»);10 sicuramente vuole legittimare modalità comprensive di-
verse dalla precisione metodica freudiana, riabilitando l’allusività sfu-
mata del sentire e aprendo la psicologia ai diritti della paticità; sicura-
mente vuole porre l’inconoscibilità radicale della psiche sullo sfondo di 
ogni tentativo definitorio. Ma, come sempre in Jung, non si può dire che 
su questi argomenti vi sia chiarezza, come sempre dobbiamo lavorare 
noi su quelle intuizioni junghiane che, come scrive Hogenson,11 sono il 
portato di una sua capacità intuitiva folgorante e poderosa, molto spesso 
non accompagnata da una riflessione e da una sistematizzazione teorica.

Potremmo dire che nel pensiero junghiano l’incertezza è una gran-
de protagonista, ma ha un sapore molto diverso dall’incertezza che apre 

9 Ed è particolarmente acuta la posizione di P.L. Assoun, introduzione all ’epi-
stemologia freudiana (1981), trad. it. Theoria, Roma 1988), che, prendendo sul se-
rio la portata euristica di questa posizione, sostiene che la psicoanalisi esiste solo 
in itinere, cioè nell’intervallo immaginario e dinamico dischiuso dalle sue ipotesi, 
non certo nelle sue dimostrazioni.

10 W. Mc Guire (a cura di), lettere tra Freud e Jung, cit., p. 7.
11 G.B. Hogenson, “Archetipi: l’emergenza e la struttura profonda della psi-

che”, in J. Cambray, L. Carter (a cura di), Psicologia analitica (2004), trad. it. Gio-
vanni Fioriti, Roma 2010, p. 32.
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allo spirito della ricerca scientifica. Essa dischiude in modo radicale la 
socratica professione di non sapere con la quale si apre la scena analiti-
ca, sia come stato soggettivo propedeutico al lasciar aperto l’interroga-
tivo sul fenomeno psichico e in particolare sulla singolarità della sua oc-
correnza, sia come relativizzazione dei metodi interpretativi della vita 
psichica. Ma, più profondamente, l’incertezza permea l’intera organiz-
zazione rappresentazionale dell’inconscio personale, che viene pensata 
come un qualcosa di indefinito, di oscillante, capace di definirsi solo 
nella relazione con la coscienza. Già dall’affermazione della vaghezza 
e oscurità oniriche, fino all’idea dell’oscillazione delle rappresentazio-
ni intorno al nerbo dell’affettività proposta nella teoria dei complessi, 
alla descrizione del sincretismo delle immagini, fino alla considerazio-
ne dell’apertura semantica indefinita del simbolo, Jung, al contrario di 
Freud, ha posto piuttosto l’indefinitezza a fondamento della vita psi-
chica, proponendo la specificità rappresentazionale come il vertice più 
definito dell’organizzazione razionale.

Eppure, nonostante nel pensiero junghiano ci sia la possibilità di 
incontrare sia l’incertezza come condizione dell’interprete, sia l’inde-
terminatezza come limite della conoscenza, sia l’indefinitezza delle 
rappresentazioni inconsce, sia anche l’ipotesi di una ineffabilità ra-
dicale della psiche, che tende sempre a sottrarsi a ogni tentativo di 
definizione, e a non coincidere mai con una qualunque sua rappre-
sentazione, non possiamo assolutamente dire che questi temi aprano 
in un modo coerente verso una concezione ipotetica, o relativistica, 
della conoscenza psicologica, e men che meno a un’ontologia negati-
va della psiche. L’incertezza è una condizione patita dall’io cosciente, 
continuamente destabilizzato nelle sue pretese conoscitive, special-
mente quando queste si connotino come hýbris razionalistica. In que-
sto senso, il non-so-che programmatico alla ricerca analitica non apre 
tanto verso un’euforia esplorativa, ma rappresenta piuttosto un moni-
to rispetto ai limiti del conoscere. Allo stesso modo, lo sfondo di in-
conoscibilità e di indefinitezza sul quale Jung struttura la possibili-
tà di un discorso psicologico, anche se posto a legittimare la pluralità 
delle interpretazioni psicologiche, non ha la stessa fertilità generativa 
del quasi-niente jankélévitchiano, fonte inesauribile di suggerimen-
ti, umori, sentori, risonanze che proprio per la loro indefinitezza ali-
mentano infinite, variegate possibilità di discorso.
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Non è facile soggiornare nell’incertezza, né tanto meno estrarre da 
essa le sue potenzialità: e, in Jung, c’è sempre in agguato l’ontologia 
forte e assoluta della psiche oggettiva, pronta a imporsi a un soggetto 
passivo riempiendo l’incertezza del vivere umano con la presenza piena 
dello spirito assoluto. E, come dice Jankélévitch, lo spirito sa, piuttosto 
che aver sentore…12

3. linguaggi e atmosfere

Possiamo cercare di approfondire un po’ questo punto facendo un 
riferimento, (ancorché eccessivamente sommario) al dibattito filoso-
fico sulla vaghezza, che è un dibattito antico, originato già nel pen-
siero dei sofisti sul paradosso del sorite.13 La vaghezza ha a che fa-
re con quei casi in cui non è possibile stabilire dei confini precisi per 
l’estensione di un predicato, oppure non si riesce a delimitare chiara-
mente l’insieme degli oggetti ai quali tale predicato si applica veridi-
camente. Gli esempi classici riguardano la difficoltà a definire qual-
cuno calvo (non c’è un numero esatto di capelli che sancisce il punto 
in cui inizia la calvizie), o a stabilire durante una passeggiata in mon-
tagna se siamo ancora o no sul Cervino (non si sa e non si può nean-
che oggettivamente stabilire dove comincia e dove finisce una mon-
tagna). Tralasciando le dispute logiche, che rappresentano la ricaduta 
specifica di tali questioni, la domanda che questi casi ci propongono 
è se sia il mondo stesso a essere vago, oppure se sia vaga soltanto l’im-
magine che noi ce ne facciamo. Sono le cose stesse ad avere frontiere 
imprecise, o sono imprecise le categorie di cui ci serviamo per identi-
ficarle e caratterizzarle? O, per dirla diversamente, possiamo parlare 

12 V. Jankélévitch, il non-so-che e il quasi-niente, cit. p. 52.
13 «Il paradosso del sorite (da soros, mucchio) si riferiva originariamente a un 

rompicapo presentato sotto forma interrogativa del tipo: diresti che un granello di 
grano forma un mucchio? No. Diresti che due granelli di grano formano un muc-
chio? No… Devi però ammettere la presenza di un mucchio, a un certo punto: do-
ve tracceresti il confine?».
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soltanto di una vaghezza de dictu o dobbiamo ammettere anche una 
vaghezza de re?14

Un’affermazione molto precisa di Bertrand Russell chiarisce parti-
colarmente bene la posizione de dictu: 

Vaghezza e precisione sono caratteristiche che possono appartenere soltanto a 
una rappresentazione della quale la lingua è un esempio. Esse hanno a che fare 
con la relazione tra una rappresentazione e ciò che è rappresentato. Al di fuori 
della rappresentazione (…) non può esserci vaghezza né precisione, le cose so-
no come sono, punto e basta. Non esiste niente che sia più o meno quello che 
è o che abbia a un certo grado le proprietà che ha.15

Non sarebbe forse d’accordo con Russell il suo allievo e critico predi-
letto Ludwig Wittgenstein, che, nonostante partisse da posizioni estre-
mamente rigorose rispetto all’impossibilità di dire alcunché del mondo 
all’infuori del linguaggio che lo rappresenta, si trovò a prendere in con-
siderazione aspetti riguardanti la nostra sensibilità che, pur mostrandosi 
come evidenze extralinguistiche, manifestano proprio nella loro inde-
finitezza una capacità espressiva. Si tratta qui di quello sfondo del lin-
guaggio, definito il mistico ai tempi del tractatus, che viene riargomen-
tato nel suo pensiero successivo in tematiche difficilmente definibili, 
rispetto alle quali lo stesso Wittgenstein era fortemente ambivalente,16 
quali quelle dell’atmosfera o dell’evidenza imponderabile. Sono proprio 
queste dimensioni che costituiscono, nella loro indefinitezza, il legame 
vivo tra linguaggio e forme di vita, costituendo un aggancio vitale tra 
la nostra esperienza sensibile del mondo e la nostra capacità rappresen-
tativa linguistica, e mostrandone l’indistricabile intreccio. E dunque, 

14 A. Varzi, “Vaghezza”, in M. Ferraris (a cura di), Storia dell ’ontologia, Bom-
piani, Milano 2008, p. 673.

15 B. Russell, “Vagueness”, in «Australian Journal of Philosophy and Psychol-
ogy», 1, 1923, p. 62, cit. in S. Moruzzi, Vaghezza, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 91.

16 Cfr. la Postfazione di D. Sparti a S. Cavell, la riscoperta dell ’ordinario (1979), 
trad. it. Carocci, Roma 2001, p. 514, in cui viene sottolineata l’interpretazione di 
Cavell delle ricerche filosofiche come un dialogo intrattenuto da Wittgenstein con 
il suo alter ego scettico.
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barcamenandosi tra una tentazione scettica17 e il deciso ripudio di ogni 
tendenza filosofica o scientifica a trasformare queste auree imponde-
rabili in qualcosa di positivamente fondativo, Wittgenstein si è impe-
gnato a salvarne la qualità più importante, l’indefinitezza, e a studiar-
ne piuttosto le capacità influenti nelle pratiche comprensive umane.18 
L’indefinitezza che caratterizza il nostro linguaggio – ribadita attraver-
so la sostituzione di una versione essenzialista del concetto verbale con 
le somiglianze di famiglia come dinamismi interni all’uso versatile delle 
parole – trova un suo raddoppiamento nell’indefinitezza che caratteriz-
za la sensibilità, i comportamenti e la prassi umana.19

17 «Che cosa significa evidenza imponderabile? (siamo onesti!)», L. Wittgen-
stein, Ultimi scritti. la filosofia della psicologia (1982), trad. it. Laterza, Roma-Bari 
1998, p. 145.

18 «Si tratta cioè di considerare come il nostro linguaggio ordinario disponga di 
una grandissima capacità espressiva modulata proprio dal suo rimanere aderente a un 
tale sfondo di indeterminatezza: e dunque esso non ha bisogno di sfondamenti metafi-
sici, né tanto meno di fondamenti più solidi, più sicuri o più veri di quanto esso stesso 
riesce a mostrare e a configurare nel suo uso, o meglio, nei suoi usi, poiché la capacità 
di dire ancora lasciando intendere uno spessore denso delle parole non dipenderà da 
uscite demistificanti dal linguaggio ma da suoi usi particolari capaci di configurare 
aperture imprevedibili e inaudite. Potrebbe bastare, per questo scopo, rivolgere un’at-
tenzione particolare ai modi in cui il linguaggio viene influenzato dai giochi dei ri-
mandi sinestesici che esso stesso dischiude, valorizzando le potenzialità e le prospet-
tive aperte dall’integrazione di sensibilità e linguaggio nel guardare, ascoltare, sentire, 
comprendere», M.I. Marozza, “Di che parla la talking cure? Lo sfondo sensibile del 
discorrere in analisi”, in «Atque», 6-7 n.s., 2009, p. 34.

19 Come scrive Anna Boncompagni (“Dal fondamento allo sfondo. Le forme 
di vita come ‘il dato’ in Wittgenstein”, in «silfs – International Congress of the 
Italian Society for Logic and Philosophy of Science», 2010, p. 10): «Eppure pro-
prio il metodo di lavoro di Wittgenstein, incentrato sulle somiglianze di famiglia, 
fa dell’impossibilità di una definizione univoca il suo cardine. È attraverso questo 
metodo che vediamo come il nostro comportamento e il nostro linguaggio risul-
tino essenzialmente vaghi e indeterminati. “il concetto di essere vivente ha la stessa in-
determinatezza del linguaggio”: l’estrema complessità e indescrivibilità dei compor-
tamenti umani, questa mutevole e fittissima rete di azioni e reazioni, la ritroviamo 
nel nostro agire linguistico, nel nostro conoscere e allo stesso tempo nel non saper 
esplicitare le sottili regole del nostro parlare. Il linguaggio in questo senso, il lin-
guaggio empirico e quotidiano, è parte o estensione del comportamento umano, 
quasi parte del corpo».
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Quale sarebbe dunque la natura di questa vaghezza, di queste in-
fluenze atmosferiche, di questi influssi fisiognomici che avvolgono 
la nostra esperienza sensibile, di questi eff luvi che ci interrogano e ci 
spingono ad argomentare sempre meglio, con sempre miglior precisio-
ne quello che proviamo? Si tratterebbe di una vaghezza de re, del mon-
do al quale le atmosfere in quanto oggetti vaghi appartengono, o si trat-
terebbe di sfumature qualitative percepite attraverso la nostra sensibi-
lità, ma che divengono effettive nella realtà linguistica? La differenza 
potrebbe sembrare di lana caprina, nel momento in cui ci limitiamo a 
constatare che nella nostra esperienza una componente espressiva, fi-
gurale, affettiva e sensibile ci influenza e ci induce a pensare e a rap-
presentare. E forse noi, in quanto analisti che operano nella realtà viva 
del linguaggio, potremmo anche limitarci a prender atto di un gioco di 
squadra, di un intreccio non riducibile, senza capo né coda, tra l’indefi-
nitezza del linguaggio e l’indefinitezza delle atmosfere sensibili.

Ma una rif lessione più profonda ci fa render conto che potrebbe es-
sere in gioco una posta molto più importante, che ha a che fare con le 
potenziali autonomie del corpo e del patico, e con i modi non linguisti-
ci di vivere e produrre senso. Anche qui, si tratta di un argomento che 
ha una storia molto importante, specialmente nella psichiatria fenome-
nologica, e che in fondo ha attraversato anche la questione sull’indeter-
minatezza che divise Freud e Jung. Ma specialmente è una questione 
con una forte attualità di ritorno, perché rappresenta una rottura nel-
la svolta linguistica che ha caratterizzato gran parte della filosofia del 
’900, che pone anche a noi analisti nuovi interrogativi sul primato della 
rappresentazione, del linguaggio, e sulla base d’appoggio della talking 
cure: una questione, cioè, che ci troviamo continuamente oggi ad af-
frontare nel dibattito psicologico sulla realtà degli affetti.

Quel versante della rif lessione fenomenologica che, in modi diver-
si, si è occupato della paticità, e in particolare della sua dimensione at-
mosferica, ha teso a conferire una priorità e una singolare ontologia 
a questa dimensione, segnalando senz’altro la sua caratteristica inde-
finitezza, ma nel contempo il suo aspetto indubitabile e categoriale. 
Per la psicopatologia del secolo scorso potremmo riferirci, per esem-
pio, alla diagnosi atmosferica di Tellenbach, al Praecoxgefühl di Rumke, 
alla diagnosi per intuizione di Wirsch, alla diagnosi per penetrazio-
ne di Minkowski, al vécu du précoce di Tatossian. Per la rif lessione fe-
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nomenologica attuale potremmo invece pensare alla nuova fenomeno-
logia riproposta da Tonino Griffero20 (con il supporto di autori quali 
Gernot Böhme, Hermann Schmitz, Hubertus Tellenbach)21 o anche 
a certi aspetti della filosofia dell’estraneo di Bernard Waldenfels.22 In 
queste proposte la vaghezza atmosferica s’accompagna a una singolare, 
pervasiva capacità di penetrazione, e ancor più a una particolare forma 
di certezza, fino a spezzare la sinonimia (incertezza-indefinitezza) di 
cui parlavamo all’inizio e a stabilire piuttosto un binomio caratteristi-
co delle atmosfere, cioè uno stato soggettivo di certezza e una vaghezza 
relativa piuttosto al valore semantico e ontologico in generale della pa-
ticità. Le atmosfere, di cui fanno parte a pieno diritto i sentimenti, ci 
afferranno, ci condizionano, spesso ci dominano, e specialmente con-
tagiano la nostra sfera propriocettiva e corporea: e poi all’improvviso 
ci abbandonano, manifestando così una singolare indipendenza dalla 
nostra capacità d’azione e specialmente una genesi esterna alla nostra 
interiorità. Su queste basi Griffero ha insistito per svincolare l’atmo-
sferologia da ogni soggettivismo, conferendole piuttosto un’ontologia 
propria, una modalità d’esistenza mondana, che, antecedendo ogni po-
larità soggetto-oggetto, ci coinvolge e ci connette sensorialmente e pre-
categorialmente al mondo in un’apertura di senso. Le atmosfere diven-
gono così delle quasi-cose, degli enti particolari (entia sunt multiplican-
da, scrive Griffero)23 che, sebbene indefinibili nella loro vaghezza, ap-
partengono al mondo di cui siamo parte, radicandoci in esso attraverso 
il sentire corporeo: se esse non hanno un significato né una specifica 
definizione, hanno però senso e capacità di attivare un pensiero moti-
vato. L’atmosferologia testimonierebbe, in altri termini, la priorità della 

20 T. Griffero, Atmosferologia. estetica degli spazi emozionali, Laterza, Roma-
Bari 2010; Id., il pensiero dei sensi, Guerini scientifica, Milano 2016.

21 G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena (2001), trad. it. Marinotti, Mi-
lano 2010. H. Schmitz, nuova fenomenologia (2009), trad. it. Marinotti, Milano 
2011. H. Tellenbach, l’aroma del mondo (1968), trad. it. Marinotti, Milano 2013.

22 B. Waldenfels, Fenomenologia dell ’estraneo (2006), trad. it. Raffaello Corti-
na, Milano 2008.

23 T. Griffero, Quasi-cose. la realtà dei sentimenti, Bruno Mondadori, Milano-
Torino 2013, p. 1.
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sfera patica e la sua capacità influente, in un certo senso fondamentale, 
nella genesi del pensiero e di ogni atteggiamento soggettivo.

La differenza rispetto alle atmosfere wittgensteiniane, concepite 
piuttosto come sfondi sensibili e influenti del linguaggio, è notevole, e 
passa proprio per la preponderanza del coinvolgimento corporeo e della 
passività del soggetto. Anche per Wittgenstein il binomio certezza-inde-
finitezza è l’aspetto più caratteristico della relazione “atmosferica”, ma in 
modo molto diverso, senza alcuna velleità ontologica: la certezza inerisce 
alla primarietà non derivabile e non argomentabile della forma di vita, al-
la sua “sicurezza tranquilla”, che noi accettiamo come un dato, e utilizzia-
mo allo stesso modo di una regola grammaticale, come quell’aspetto che 
non può esser messo in discussione, poiché costituisce una condizione di 
vita e di comprensione. Per questo motivo nella nostra forma di vita va-
ghezza e certezza procedono sempre insieme: i concetti, così come ogni 
nostra pratica, possono essere certi e vaghi allo stesso tempo.

È evidente che, a differenza della versione fenomenologica, per 
Wittgenstein il gioco d’intrecci tra sensibilità e linguaggio non ha al-
cuna ambizione né di anteriorità né di fondamento, piuttosto, nella loro 
reciproca indefinitezza e incompletezza, le due dimensioni si pongono 
insieme, si sostengono e si affinano a vicenda, testimoniando il legame 
inscindibile tra linguaggio e vita. Ed è comprensibile, in questo senso, 
la critica di Griffero al filosofo viennese, secondo lui ancora imbriglia-
to in un universo linguistico che non dà autentica dignità e autonomia 
a questi argomenti, rimanendo aderente a un uso linguistico figurato e 
metaforico delle parole, che non consente di accedere a un’autentica di-
mensione fonosimbolica.24

Per amplificare meglio questo punto, possiamo prendere a prestito 
un esempio portato dal curatore di un libro di Erwin Straus25 per evi-

24 In questo senso, Griffero (ivi, p. 35-36) cita come esempio l’atmosfericità 
extrasemantica che si costituisce nella relazione tra madre e neonato, costituita da 
variazioni puramente fisiognomiche dei parametri acustici del linguaggio mater-
no (il cosiddetto motherese).

25 E. Straus può esser considerato uno dei principali rappresentanti della ri-
f lessione sul patico. A lui si deve la distinzione, ripresa da V. von Weitzäcker, tra 
sfera gnosica e sfera patica, con cui ci si riferisce al fondamento preconcettuale 
del vissuto, inteso come risonanza e accordo emotivo del percipiente con il mondo.
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denziare la profonda differenza tra l’atteggiamento wittgensteiniano e 
strausiano. L’esempio è la famosa frase di Wittgenstein: «Se un leone 
potesse parlare, noi non lo capiremmo».26 Con ciò il viennese voleva in-
dicare l’impossibilità di separare il linguaggio dalle specifiche forme di 
vita in cui è radicato. Il linguaggio è sempre insufficiente se gli aspet-
ti ostensivi, figurali, espressivi non lo sostengono, facendo scaturire la 
comprensione da un intreccio inscindibile di rimandi interni alla nostra 
forma di vita, indubbiamente diversa da quella del leone, avendo a che 
fare con una serie di pratiche, di usi profondamente intrecciati a una 
qualsiasi emergenza espressiva. Al contrario, nell’ottica strausiana noi 
capiremmo il leone, se fosse dotato di linguaggio, perché con il leone noi 
condividiamo una paticità che si pone come una dimensione avvolgente 
sia le forme vegetali che quelle animali, in una comunanza mondana di 
cui è parte l’uomo. L’atmosferologia si muove in questo ambito, propo-
nendo un’espressività indefinita ma influente, ancorché non direttamente 
significativa, che unisce in un’unitarietà cosmologica le forme viventi.27 

4. elogio della vaghezza

La cosa più difficile qui è dare espressione a 
quest’indefinitezza, correttamente e senza mi-
stificazioni.

Ludwig Wittgenstein28

Proviamo ora ad affrontare la questione da un altro punto di vista.
E partiamo dalla conferenza sull’esattezza contenuta nelle lezioni 

americane di Italo Calvino. Calvino sta parlando della sua passione 
per la precisione del linguaggio, per la scelta elettiva della parola giu-

26 L’esempio è contenuto nel saggio introduttivo di Alberto Gualandi, “Este-
siologia della solitudine. Terapia filosofica e guarigione psichiatrica in Erwin 
Straus”, in E. Straus, il vivente umano e la follia (1963), trad. it. Quodlibet, Mace-
rata 2010, pp. xi-xii.

27 E potremmo dire che la visione junghiana si accorda moltissimo con que-
sta accezione.

28 L. Wittgenstein, ricerche filosofiche (1953), trad. it. Einaudi, Torino 1967, 
p. 297.
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sta, per la predilezione dello schema geometrico, per le simmetrie, 
per le strutture cristalline. E cerca di confrontarsi con la tesi conte-
nuta nello Zibaldone leopardiano, che sostiene viceversa che il lin-
guaggio è tanto più poetico quanto più è vago, impreciso, allusivo. 
All’improvviso, la conferenza sull’esattezza sembra rovesciarsi nel 
suo opposto, nell’elogio dell’indefinitezza. Ma non per molto, perché 
acutamente Calvino arriva a far emergere come la poetica leopardiana 
della vaghezza sia fondata su un’attenzione estremamente precisa al 
dettaglio, alle sfumature, alla definizione minuziosa, indispensabile 
per far emergere attraverso parole giuste quelle sensazioni di atmo-
sfere soffuse, di idee vaste e indefinite, di immagini vaghe, indistin-
te, incomplete. E dunque conclude che: «Il poeta del vago può essere 
solo il poeta della precisione, che sa cogliere la sensazione più sottile 
con occhio, orecchio, mano pronti e sicuri».29

Calvino ci sta dicendo qualcosa di molto importante, ci sta segna-
lando il modo in cui quella vaghezza che caratterizza il nostro modo di 
sentire diventa un valore, diventa uno sguardo aperto che coglie analo-
gie e somiglianze, bellezza e poeticità.

È un modo fondato sull’esattezza, sull’attenzione, sulla precisione 
linguistica, sull’educazione, generato da un esprit de finesse rigorosa-
mente ed elegantemente coltivato, affinato da un’attenzione selettiva 
al gioco di rimandi sinestesici dischiuso dal rapporto tra sensibilità e 
linguaggio. È un modo che conosce il valore dell’attesa, del sostare 
con pazienza sulle sensazioni, astenendosi dall’uso frettoloso di paro-
le già pronte, aspettando che la parola giusta arrivi a dare una forma 
all’esperienza sensibile.

La vaghezza di cui stiamo parlando – che, scrive Calvino, in ita-
liano porta con sé un’idea di movimento e mutevolezza, associata tanto 
all ’ incerto e all ’ indefinito, quanto alla grazia e alla piacevolezza30 – non 
ha niente a che vedere con l’approssimazione, né con l’ambiguità: essa 
ha piuttosto a che vedere con una felice congiunzione di un’esperien-
za estetica individuale con una rappresentazione capace di cogliere 

29 I. Calvino, lezioni americane, Garzanti, Milano 1988, p. 61. Seguono esem-
pi di altri perfezionisti del dettaglio, dal Monsieur Teste di Valery, all’Ulrich di 
Musil, fino alle liriche di Francis Ponge, e all’invettiva contro l’infinito di Borges.

30 Ivi, p. 59.
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un punto tanto essenziale quanto fuggevole, capace di entrare in riso-
nanza con una serie di immagini ulteriori. Questo tipo di vaghezza, 
dunque, benché evocato da un termine estremamente preciso, è aper-
to sull’indefinito, è in movimento, è generativo di nuove immagini, 
e specialmente è capace di attivare un sentimento personale di vitali-
tà creativa. Quella felicità nelle immagini di bachelardiana memoria, 
quello charme avvolgente e indefinibile del non-so-che jankélévitchia-
no, quell’allegria della mente di cui parlava già Sant’Agostino, fino 
alla capacità di sentirsi vivi e di giocare creativamente che la psicoa-
nalisi contemporanea tende a sostituire a ogni altro parametro di “sa-
lute”, hanno a che vedere, credo, con la possibilità di accedere a quel 
modo specificamente umano di cercare sé stessi nel linguaggio, un modo 
in cui il “mio” specifico, indefinito sentire si innesta nel “nostro” co-
mune, incompiuto linguaggio, generando uno spazio, se non poetico, 
sicuramente poietico della soggettività.

Nella prospettiva di chi ha scelto il linguaggio come proprio ver-
tice d’osservazione, di pratica o di espressione – sia questi un filoso-
fo quale Wittgenstein, sia uno scrittore quale Calvino, sia un analista 
che ha scelto quale proprio strumento d’azione le parole – l’indefini-
tezza della vita sensibile non può che trovare una sua piena declina-
zione nelle infinite elaborazioni che sono messe a disposizione della 
nostra competenza linguistica proprio dall’indeterminatezza del lin-
guaggio. Se, come ci ha sempre ricordato Paul Ricoeur, con l ’uomo non 
siamo mai prima del linguaggio, non potremo che concepire la sensi-
bilità e la paticità in genere come un’indefinitezza che trova una sua 
accoglienza, e una sua definizione, nell’ambito di un contenitore lin-
guistico a propria volta bisognoso, per diventare un autentico stru-
mento di vita e di elaborazione personale, di essere modulato da un 
senso in esso innestato dall’esperienza individuale. Alla stessa stregua 
di un après-coup, che retroattivamente torna sulle proprie vaghe ori-
gini per dar loro figura, nella genesi della parola “giusta” si manterrà 
delicatamente la traccia sensibile che l’ha attivata e si dischiuderà la 
potenzialità evocativa di una nuova esperienza sensibile. Come nella 
poetica leopardiana, sarà una parola esatta a dare espressione a una 
sensorialità che, in assenza di linguaggio, sarebbe condannata a per-
manere nell’atrofia inerziale dell’indicibile, di un silenzio cupo, senza 
respiro né movimento.
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Insomma, ci vuole “più linguaggio”31 per dare spazio all’indefini-
tezza nella nostra vita, ci vuole un linguaggio più sofisticato e pluridi-
mensionale, capace di raccogliere le sfumature e di mettere alla prova 
quella capacità elaborativa della vaghezza legata alla percezione sensi-
bile, quell’esprit de finesse capace di immergersi pienamente nel vissuto 
sensoriale e di nutrirsi delle sue sfumature per estrarne una conoscenza 
competente e sensibile.

E ci vuole anche “più soggettività”, o meglio ci vuole una soggetti-
vità che sappia emergere dalla passività della recezione patica renden-
dosi attiva, sveglia, ed evolvendo di concerto con le sue operazioni di 
elaborazione dell’indefinitezza, tanto da mostrare come questo “fare” 
linguistico sia anche un “farsi” singolare della soggettività, un procede-
re capace di trasformare in senso individuale le aperture indefinite del 
linguaggio che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri progenitori con 
le altrettanto indefinite impressioni della nostra sensibilità personale. 

Ma ci può essere dell’altro. Non sempre siamo in grado di imma-
ginare, tanto meno di parlare o di pensare. A volte, a stento, sentia-
mo qualcosa. La nostra talking cure spesso si deve guadagnare faticosa-
mente una qualche capacità rappresentativa, una dicibilità, lavorando 
su un’indefinitezza dura, senza respiro, quasi di corpo morto, immobi-
le, di cui nel migliore dei casi abbiamo solo qualche sentore, nel corpo, 
nella sensibilità, negli affetti, in modo ancora vagamente indistinto, at-
mosferico, concreto, impersonale. La clinica che ci propone al massimo 
grado una rif lessione su queste esperienze è la clinica dell’irrappresen-
tabile (che oscilla dalla traumatizzazione grave, al lutto non risolto, alla 
defettualità atrofica delle funzioni rappresentative), che, come un nuo-
vo quadro clinico modello, ci propone interrogativi che dischiudono 
altri vertici teorici,32 facendo peraltro balenare la possibilità che queste 

31 R. Brigati, le ragioni e le cause. Wittgenstein e la filosofia della psicoanalisi, 
Quodlibet, Macerata, 2001, p. 130, nota 9.

32 In questo caso, cioè, proponendo una priorità dei fenomeni della sensibilità 
legati alla vita del corpo, con tutte le loro modalità non rappresentazionali, non lin-
guistiche, indistinte, ma comunque capaci di emanare inf lussi e generare atmosfe-
re altamente inf luenti, capaci di configurarsi in forme e di inf luenzare le parole: 
un modo che tende a situare la genesi del senso su uno sfondo paticamente coin-
volto piuttosto che su una semiotica intellettuale, già predisposta a significare.
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situazioni siano soltanto casi in cui la vacanza del piano rappresentazio-
nale lascia intravedere quella sintonizzazione atmosferica che abitual-
mente, silenziosamente, automaticamente, ben al di sotto dello scambio 
verbale, informa le nostre relazioni.

Forse la fenomenologia del patico, con la sua vocazione a propor-
si come ambito presoggettuale e prerappresentazionale, ci propone un 
livello più profondo di indefinitezza, che ci agisce per le vie del nostro 
sentire senza che possiamo riconoscere di essere gli autori del nostro 
pensiero, del nostro parlare, del nostro muoverci. Forse proprio in que-
sto con-essere originariamente privo di contenuti rappresentazionali 
specifici – che ci colpisce, ci urta o ci avvolge, e che ci porge l’avvio a 
immaginare, a pensare, a parlare sulla base di una precisa tonalità emo-
tiva – possiamo scorgere quel legame estesico con l’ambiente preumano 
e con le risonanze affettive dell’umano che una visione troppo diffe-
renziata tenderebbe a occultare. Forse potremmo riconoscere in questo 
fondo patico indefinito un segno di realtà, un’oggettività influente, che 
ci vincola come un tema, una tonalità armonica, una direzionalità vin-
colante, sulla quale possiamo continuare a produrre infinite variazioni.

Riconoscerne l ’ indefinitezza è però la cosa più importante, per non 
cadere in un’ontologia ipostatizzata dell’indicibile, e liberare invece co-
me dimensione realmente influente il modo indistinto, volatile, allusi-
vo, impermanente in cui la semantica del corpo influenza la nostra vita 
psicofisica. In fondo, la sfida del nostro lavoro si gioca tutta nella pos-
sibilità di “dare aria e gesto”33 a questo originario sentire, trasforman-
dolo da fondo inerte del sentire in un soffio vitale che circola, stimola e 
influenza la nostra attività.34

Se, come analisti sensibili, lasciamo che la nostra comprensione si 
nutra dell’incertezza che ci consente di restare aperti atmosfericamen-

33 G. Didi-Huberman, Gesti d’aria e di pietra (2005), trad. it. Diabasis, Reg-
gio Emilia 2006.

34 thymos è il termine scelto da Georges Didi-Huberman (ivi, p. 32) per in-
cludere in una teoria dello psichico i fenomeni della sensibilità legati alla vita del 
corpo. Il verbo thymiaô si riferisce propriamente al modo in cui il sangue sparso sul 
terreno dall’animale o dal nemico morto continua per un po’ a fumare sul terreno, 
ma rimanda anche alle celebrazioni funebri o sacrificali in cui era d’uso bruciare 
materie che liberavano profumi.
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te alla recezione di tutta la nostra esperienza sensibile; se manteniamo 
desta in noi quell’inquietudine che ci spinge a non accontentarci di si-
gnificati già pronti e ad attendere nuove configurazioni; se pensiamo 
che è nel destarsi del desiderio di dire, di rappresentare, di ridefinire, di 
rimpastare il linguaggio nutrendolo dell’indefinitezza del sentire che 
risiede la vitalizzazione, la crescita e la cura della soggettività: allora 
possiamo anche pensare che sia questo processo, questo modo di esistere, 
indipendentemente da qualunque sua realizzazione, a costituire il fare 
analitico in cui prende corpo il confronto con l ’ indefinitezza dell ’incon-
scio. Un confronto, dunque, una continua provocazione da cui progres-
sivamente può generarsi il processo, sempre aperto, incompiuto e asim-
metrico, di soggettivazione.

Di questo indefinito non dobbiamo cercare una stabilità, ma ap-
prezzare la volatilità, la fragilità, la dissolvenza, il suo proporsi come 
un’apparizione scomparente: un qualcosa cioè che, proprio in virtù del 
suo essere tanto influente quanto sfuggente, può dirsi quasi-cosa o qua-
si-niente. Perché nel quasi è situata la cosa più importante, quella sfug-
gente verità capace di renderci interpreti felici della nostra incompiu-
tezza, capaci di continuare a parlare, «fino alla fine dei secoli».35

35 V. Jankélévitch, la musica e l ’ ineffabile (1961), trad. it. Bompiani, Milano 
1998, p. 62.
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riassunto Dopo aver discusso i rimandi semantici dei termini “incertezza”, “in-
determinatezza” e “indefinitezza”, nel saggio ci si chiede in che modo queste 
dimensioni possano rappresentare un valore positivo per la talking cure. 
Vengono esplorate le diverse posizioni di Freud e di Jung. Quindi ci si soffer-
ma sui modi di intendere il profondo legame tra l’indefinitezza atmosferica e 
l’indefinitezza linguistica. L’introduzione del concetto di atmosfera come am-
bito precategoriale consente di superare la netta distinzione psicoanalitica tra 
mondo interno e mondo esterno, proponendo piuttosto la co-appartenenza di 
ogni processo di soggettivazione al mondo di cui fa parte.

Parole chiave incertezza, indeterminatezza, indefinitezza, linguaggio, atmosfera
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Sulle tracce dell’esperienza. 
Walter Benjamin tra critica del vissuto e uomo nuovo
Marina Montanelli

english title On the trail of experience. Walter Benjamin between criticism of 
the concept of erlebnis and new man

Abstract This essay aims at retracing the essential stages of Walter Benjamin’s 
ref lection on the concept of experience. In the first part, I focus on the early 
Benjamin’s writings, composed during his university years, when he challenges 
Kantian philosophy, Neokantianism and Husserl’s phenomenology. During 
this period, his crucial task is to find a different kind of relationship between 
experience and language and to face the problem of the transcendental 
dimension. In the second part, I analyze Benjamin’s late texts which deal with 
the issues of the historical index of experience and of the criticism of the concept 
of erlebnis developed by the philosophy of life. In doing so, he shows the 
necessity of redefining the notion of experience on the basis of the historical 
transformations imposed by the Modernity.

Keywords Walter Benjamin, experience, language, transcendental, erlebnis, history

l’esperienza del linguaggio

Nei primi decenni del secolo scorso, tutta la cultura europea sembra 
mettere improvvisamente in crisi l’idea di esperienza che aveva avuto 
fino a quel momento, come se fosse divenuto particolarmente arduo fa-
re esperienza dell ’esperienza. La storia in primo luogo aveva posto enor-
mi interrogativi: con la nascita della grande industria e delle trasforma-
zioni del lavoro e delle forme di vita; con la prima guerra mondiale e i 
suoi traumi, di cui i superstiti riuscirono a rendere conto solo con dif-
ficoltà; con la prima massiccia diffusione dei mezzi tecnici di riprodu-
zione in campo artistico.
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Walter Benjamin ha interrogato tutti questi ambiti, cercando di af-
ferrare quello che chiamava l ’ indice storico della propria epoca. Già da-
gli anni giovanili la centralità del problema dell’esperienza si impone 
infatti alla sua attenzione. In particolare, a partire anche dall’interesse 
per problemi di teoria della conoscenza, dunque dallo studio della filo-
sofia platonica, di quella kantiana e neokantiana e della fenomenologia 
di Husserl.1 Il saggio Sul programma della filosofia futura, del 1918, ne è 
una prima testimonianza.

Kant è per Benjamin «l’ultimo», se non «l’unico dopo Platone» 
ad aver fatto davvero i conti col problema della «giustificazione del-
la conoscenza».2 In tal senso è necessario «conservare l’essenziale del 
(suo) pensiero», seppur attraverso una sua «revisione e (…) svilup-
po ulteriore».3 La revisione deve riguardare «gli elementi primitivi di 
una metafisica sterile», «rudimentale», che esso ancora contiene e che 
ostacolano la conoscenza dell’«ambito intero dell’esperienza possibi-
le». Distruggere questi elementi e avviare «la fondazione gnoseologi-
ca di un concetto superiore di esperienza», è il compito che si prefigge 
la “filosofia futura”.4

Il pensiero di Kant infatti, nonostante il proposito di «trarre i prin-
cipi dell’esperienza dalle scienze, e specialmente dalla fisica matemati-
ca», risente ancora, inevitabilmente, della Weltanschauung illuministica, 

1 Cfr. W. Benjamin, “Lebenslauf iii” (1928), in Id., Gesammelte Schriften (d’ora 
in poi gs), 7 voll., vol. 6, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972-1989, pp. 217-219 (trad. 
it. “Curriculum [iii /2]”, in Id., Opere complete (d’ora in poi oc), voll. 9, vol. 3, Ei-
naudi, Torino 2001-2014, pp. 37-38); cfr. p. 37 dell’ed. italiana. Per una ricostru-
zione dei luoghi benjaminiani dedicati al concetto di esperienza cfr. T. Weber, 
erfahrung, in M. Opitz, E. Wizisla (a cura di), Benjaminis Begriffe, 2 voll., vol. 1, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2011, pp. 230-259; in particolare sul periodo giovanile 
cfr. T. Tagliacozzo, esperienza e compito infinito nella filosofia del primo Benjamin, 
Quodlibet, Macerata 2003.

2 W. Benjamin, “Über das Programm der kommenden Philosophie” (1918), in 
Id., gs, vol. 2., t. 1, cit., pp. 157-171 (trad. it. “Sul programma della filosofia futu-
ra”, in Id., oc, vol. 1, cit., pp. 329-341); cfr. p. 329 dell’ed. italiana.

3 Id., Briefe, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1966 (trad. it. lettere 1913-1940, Ei-
naudi, Torino 1978); cfr. p. 35 dell’ed. italiana (si tratta di una lettera a Gershom 
Scholem precedente alla stesura definitiva del saggio in questione).

4 Id., “Sul programma della filosofia futura”, cit., p. 332 e p. 331.
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schiacciando la sfera dell’esperienza su quella della semplice empiria. 
Di conseguenza, la costituzione trascendentale dell’oggetto richiede 
una forma di purificazione dagli elementi della sensazione. Funzione 
della sintesi dell’intelletto è proprio di modellare il grezzo dato sensi-
bile.5 L’esperienza viene dunque mantenuta al suo «punto zero, al (suo) 
significato minimo», a «una realtà di ordine inferiore, forse infimo». 
Così il neokantismo – il riferimento principale per Benjamin è la teo-
ria kantiana dell ’esperienza di Hermann Cohen –, per quanto abbia ten-
tato di mondarla riducendola al solo «lato meccanico» secondo il mo-
dello delle scienze fisiche e matematiche, non si è liberato, con questa 
riduzione, del «vecchio concetto di esperienza».6 

Gli altri due residui “mitologici” che Benjamin individua nel siste-
ma kantiano – e che resteranno attivi anche nel neokantismo e nella 
fenomenologia husserliana – riguardano l’idea della conoscenza «co-
me rapporto tra soggetti e oggetti» e «il rapporto della conoscenza e 
dell’esperienza con la coscienza empirica». Si tratta di due elementi 
«strettamente connessi»: entrambi dipendono dalla «natura soggetti-
va della coscienza conoscente» – altra superstizione da eliminare. Per 
quanto concerne il primo punto – la relazione tra soggetto e ogget-
to come fondamento del rapporto conoscitivo –, in causa è una vera e 
propria «mitologia gnoseologica» per Benjamin, semplice variazione 
di grado della «coscienza delirante»: si pensano come già sempre da-
te queste due «entità metafisiche» e la conoscenza viene ridotta, per-
tanto, alla corrispondenza o adeguazione tra loro. È una «concezione 
ingenua della ricezione delle percezioni»: una forma, solo apparente-
mente più evoluta rispetto a quella dei popoli dello «stadio preanimi-
stico» o dei «folli», di indistinzione e identificazione tra le percezioni 
del percipiente e le cose percepite.7

Ciò rimanda al secondo polo della questione: il rapporto tra co-
noscenza, esperienza e coscienza empirica. Nota infatti Benjamin: 
«la coscienza conoscente ha questo carattere di soggetto perché è sta-

5 Cfr. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781), in Id., Werkausgabe, 12 voll., 
voll. 3-4, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974-2000 (trad. it. Critica della ragion pura, 
Adelphi, Milano 2007); cfr. per esempio p. 76 dell’ed. italiana.

6 W. Benjamin, “Sul programma della filosofia futura”, cit., pp. 329-331 e p. 335.
7 Ivi, pp. 332-334.
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ta concepita in analogia con quella empirica, che ha certamente de-
gli oggetti di fronte a sé». E non c’è dubbio che ancora «nel concetto 
kantiano di conoscenza la parte principale è svolta dall’idea, ancorché 
sublimata, di un Io individuale psicosomatico, che riceve le sensazio-
ni per mezzo dei sensi e si forma le sue rappresentazioni sulla base di 
esse». Il cuore della critica di Benjamin riguarda, in altri termini, lo 
statuto del trascendentale e il superamento della soggettività meta-
fisica: la ricerca della dimensione che rende possibile la costituzione 
della stessa soggettività. E se questa dimensione sarà «di specie diver-
sa da ogni coscienza empirica», allora varrà la pena chiedersi «se l’uso 
del termine “coscienza” sia ancora lecito».8

Il linguaggio è l’elemento che consente l’accesso a una simile sfe-
ra. Scrive Benjamin: «scoprire o creare quel concetto di conoscenza 
che rapporta lo stesso concetto di esperienza solo ed esclusivamente alla 
“coscienza” trascendentale» è possibile se e solo se «la conoscenza verrà 
rapportata al linguaggio, come aveva già cercato di fare Hamann quan-
do Kant era ancora in vita». Il riferimento è alla Metacritica del purismo 
della ragione, per Benjamin imprescindibile contributo di revisione cri-
tica del sistema kantiano: Hamann ha infatti smascherato la pretesa di 
purezza della ragione, mostrandone piuttosto l’intrinseca natura lin-
guistica.9 È dunque nel linguaggio (e non in qualche esperienza psichi-
ca indicibile) che lo stesso “io penso” può costituirsi.10 In questa coesi-
stenza essenziale tra linguaggio ed esperienza, il soggetto trascenden-
tale non sarà un soggetto puro in grado di accedere a una dimensione 
esperienziale altrettanto pura e immediata, ma, potremmo dire pen-
sando alle ricerche più tarde di Émile Benveniste, il parlante, il locuto-
re che, nel momento in cui dice “io”, si costituisce come un ego.11 Di più, 
liberazione dall’immanenza spaziale e temporale, il linguaggio è prin-

8 ibidem.
9 Cfr. J.G. Hamann, “Metakritik über den Purismus der Vernunft” (1784), in 

Id., Sämtliche Werke, voll. 6, vol. 3, Herder, Wien 1949-1957.
10 W. Benjamin, “Sul programma della filosofia futura”, cit., p. 335 e p. 338.
11 Cfr. per esempio É. Benveniste, “La nature des pronomes” (1956), in Id., 

Problèmes de linguistique generale, Gallimard, Paris 1966, pp. 251-257 (trad. it. “La 
natura dei pronomi”, in Id., Problemi di linguistica generale, il Saggiatore, Milano 
1971, pp. 301-309).
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cipio storicizzante; meglio, al tempo stesso un che di strutturale e di 
storico: trascendentale, in quanto condizione di possibilità della storia, 
del suo dischiudersi, e, insieme, completamente immerso nella f lut-
tuazione storica, attraverso cui non smette di modificarsi. Esperienza 
allora, nella sua «forma nuova e superiore» vorrà dire, innanzitutto, 
collocarsi sulla soglia dove avviene l’accadimento stesso del linguag-
gio.12 Un’esperienza originaria pura, nuda e pre-linguistica, non si dà. 
“Originaria” è, piuttosto, la coestensione tra linguaggio ed esperienza.

Del resto, solo un paio d’anni prima Benjamin nel saggio Sulla lin-
gua in generale e sulla lingua dell ’uomo aveva presentato il linguaggio 
come un principio ontologico, che genera la realtà nella sua interezza; 
secondo un’idea centrale in tutta la mistica ebraica – il saggio è infat-
ti esito delle intense discussioni con l’amico Scholem –, la stessa crea-
zione del mondo a opera di Dio si dispiegherebbe come un movimen-
to linguistico e la natura, intrinsecamente espressiva, sarebbe pertanto 
una gradazione continua e differenziale di lingue, diverse solo per in-
tensità e spessore ontologico, al cui apice vi sarebbe la lingua umana in 
quanto unica lingua nominale, dunque più prossima alla lingua di Dio, 
al suo Nome che garantisce il rapporto essenziale – e non estrinseco e 
strumentale – tra parole e cose.13

Benjamin riannoderà in parte le fila di queste sue rif lessioni nella 
Premessa gnoseologica a l’origine del dramma barocco tedesco. Nel definire 
l’ambito della filosofia rispetto a quello della scienza, attribuisce alla 
prima la «rappresentazione della verità» come compito proprio, inten-
dendo con verità il darsi linguistico dei fenomeni. Le idee, a partire 
dalle quali, secondo l’insegnamento platonico, si manifestano e ven-

12 W. Benjamin, “Sul programma della filosofia futura”, cit., p. 331. J. Derrida, 
per esempio, nel suo “Des tours de Babel” (1980), in Id., Psyché. inventions de l ’autre, 
Galilée, Paris 1987, pp. 203-217 ha letto in questi termini il concetto di pura lingua 
benjaminiano, proprio come esperienza dell’evento stesso del linguaggio.

13 Cfr. W. Benjamin, Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Men-
schen (1916), in Id., gs, vol. 2, t. 1, cit., pp. 140-157 (trad. it. Sulla lingua in genera-
le e sulla lingua dell ’uomo, in Id., oc, vol. 1, cit., pp. 281-295); cfr. anche G. Scho-
lem, der name Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala, Suhrkamp, Frankfurt a.M 
1970 (trad. it. il nome di dio e la teoria cabbalistica del linguaggio, Adelphi, Milano 
2010); P. Fenves, the Messianic reduction. Walter Benjamin and the Shape of time, 
Stanford University Press, Stanford 2011, pp. 103-118.
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gono esperite le cose, sono infatti, scrive Benjamin, «qualcosa di lin-
guistico»: il «nome (…) determina la datità delle idee», «l’idea si libe-
ra (…) dal nucleo più intimo della realtà, come parola che rivendica 
il proprio diritto a nominare». La contemplazione filosofica consiste 
allora in una «lotta per la rappresentazione di poche parole, sempre 
le stesse: le idee»; in un movimento di scavo che raggiunge lo stra-
to più profondo di queste parole, che ascolta e rinnova, ogni volta da 
capo, la percezione originaria del linguaggio e, con essa, l’esperienza 
che quest’ultimo rende possibile. 14 Di nuovo con Kant, si tratta di una 
quaestio juris: risalire al di qua delle condizioni di possibilità dell’espe-
rienza, ossia risalire all’evento stesso del linguaggio.

Di conseguenza, la verità non è «oggetto di un’intuizione, neppu-
re di un’intuizione intellettuale», e «resta sottratta a qualsiasi genere di 
intenzione». Afferma Benjamin: «(l)a verità non entra mai a far parte 
di (…) una relazione intenzionale. L’oggetto della conoscenza, in quan-
to oggetto che si determina nell’intenzione concettuale, non è la veri-
tà. La verità è un essere aintenzionale formato da idee (…) è la morte 
dell’intenzione».15 Si consuma qui lo scarto più profondo rispetto alla 
fenomenologia husserliana: il rifiuto del primato della relazione inten-
zionale, di una coscienza trascendentale a-linguistica o per cui il lin-
guaggio è solo un mezzo, secondario rispetto all’attività noetica, di cui 
ci si serve per comunicare atti e pensieri. Al contrario, come ha avuto a 
scrivere Fabrizio Desideri, la «relazionalità linguistica di ogni essere è 
(…) il vero e proprio a priori» secondo Benjamin.16

In questo senso si può dire che in Benjamin «lo schematismo hus-
serliano si presenta lacerato», a partire dal farsi linguistico delle idee, 

14 W. Benjamin, Ursprung des deutschen trauerspiels (1925), in Id., gs, vol. 1, 
t. 1, cit., pp. 203-430 (trad. it. Origine del dramma barocco tedesco, Carocci, Roma 
2018); cfr. pp. 80-81 dell’ed. italiana.

15 Ivi, p. 80.
16 F. Desideri, “Apocalissi profana: figure della verità in Walter Benjamin”, in 

W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1995, pp. 307-
339, in part. p. 317. Cfr. anche Id., “L’iniziale quartetto della filosofia di Walter 
Benjamin”, in Id., Walter Benjamin e la percezione dell ’arte. estetica, storia, teologia, 
Morcelliana, Brescia 2018, pp. 11-18.
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che è, appunto, un «farsi materia dell’a priori».17 Si è qui non così distan-
ti dalla critica che, dall’interno della stessa fenomenologia, Emmanuel 
Lévinas rivolgerà a Husserl e per cui è il linguaggio stesso che mentre 
eccede la relazione intenzionale, la rende possibile.18

i limiti dell ’esperienza vissuta

È nel saggio del 1939 dedicato a Baudelaire che Benjamin torna 
a interrogare in maniera più sistematica il problema dell’esperienza 
confrontandosi, questa volta, con la filosofia della vita. Difatti, se a 
fronte delle trasformazioni storiche subite dall’esperienza col sorge-
re della modernità, ci si rivolge alla filosofia, ci si imbatte in que-
sto momento in un fatto quanto mai singolare, «sintomatico», chio-
sa Benjamin: «dalla fine del secolo scorso (xix), essa (la filosofia) ha 
compiuto una serie di tentativi per impossessarsi della “vera” espe-
rienza, in contrasto con quella che si deposita nella vita regolata e de-
naturata delle masse civilizzate».19

Il riferimento è, in particolare, a l’esperienza vissuta e la poesia di 
Wilhelm Dilthey e a Materia e memoria di Henri Bergson. Sia Dilthey 
che Bergson, argomenta Benjamin, astraggono l’esperienza dalle sue 
determinazioni storiche, sociali ed economiche: tanto il concetto di 
esperienza vissuta (Dilthey) quanto quello di durée (Bergson) sono esi-
to di una simile operazione, che, sola, rende possibile affermare il ca-
rattere puramente qualitativo e interno alla coscienza dell’esperienza. 
Bergson, scrive per esempio Benjamin, «respinge (…) ogni determi-
nazione storica dell’esperienza. Con ciò egli evita, anzitutto ed essen-
zialmente, di doversi avvicinare a quell’esperienza da cui è sorta la sua 

17 M. Cacciari, “Di alcuni motivi in Walter Benjamin”, in «Nuova Corrente», 
n. 67, 1975, pp. 209-243.

18 Cfr. per esempio E. Lévinas, en découverant l ’existence avec Husserl et Hei-
degger, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1949 (trad. it. Scoprire l ’esistenza con 
Husserl e Heidegger, Raffaello Cortina, Milano 1998).

19 W. Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire” (1939), in Id., gs, vol. 1, 
t. 2, cit., pp. 605-635 (trad. it. “Su alcuni motivi in Baudelaire”, in Id., oc, vol. 7, 
cit., pp. 378-415); cfr. p. 379 dell’ed. italiana.
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stessa filosofia, o contro la quale, piuttosto, essa è stata mobilitata: che 
è quella ostile, accecante, dell’epoca della grande industria».20

Più che la «“vera” esperienza», in gioco in queste filosofie è una for-
ma di imitazione-simulazione di essa: «il prototipo di un’“esperienza 
vissuta” che si pavoneggia nelle vesti dell’esperienza». E nel tentativo di 
cogliere gli erlebnisse come dovrebbero rivelarsi all’intuizione nella lo-
ro immediatezza preconcettuale, la filosofia della vita finisce per pre-
stare il fianco a una deriva mistica o dover fare appello alla poesia per 
avere una qualche possibilità di riuscita. Non è un caso, del resto, che 
sia stato proprio «un poeta a mettere alla prova la teoria bergsoniana 
dell’esperienza»: Proust. Non è un caso che nella recherche «la mémoire 
pure (…) bergsoniana diventi (…) mémoire involontaire».21 Per Bergson 
la memoria, in quanto attualizzazione delle immagini del passato nel 
presente dell’azione, è il luogo di costituzione dell’esperienza, il luogo 
in cui le stesse immagini passate e, con esse, il f lusso indistinto e con-
tinuo della coscienza si ricompongono. Il soggetto sarebbe in grado 
di seguire, «tutte le volte» che ne abbisogna ai fini dell’agire presente, 
«il movimento (…) della memoria che lavora», di «ritrovare un ricor-
do» attraverso il libero (e deliberato) passaggio per «una serie di piani 
di coscienza».22 Proust ha dimostrato l’impossibilità di una riattivazione 
integralmente volontaria della memoria. Quest’ultima, infatti, non è 
sempre a disposizione del soggetto. Al contrario, il ricordo volontario ci 
dà delle informazioni sul passato che «non conservano nulla di esso».23

Ed è qui che Benjamin fa entrare in gioco l’Al di là del principio di 
piacere freudiano, l’«ipotesi che “la coscienza sorga al posto di un’im-
pronta mnemonica”» e che, quindi, «presa di coscienza e persistenza 
di una traccia mnemonica siano “reciprocamente incompatibili per lo 
stesso sistema”». Se infatti la funzione della coscienza è di proteggere 

20 ibidem.
21 Ivi, p. 408 e p. 380 (trad. mod.: si mantiene qui la traduzione di erlebnis con 

“esperienza vissuta”, e non “esperienza contingente” secondo la nuova resa dell’e-
dizione delle Opere Einaudi).

22 H.-L. Bergson, Matière et mémoire (1896), Presses Universitaires de France, 
Paris 1959 (trad. it. Materia e memoria, Laterza, Bari 2001); cfr. p. 114 e p. 200 
dell’ed. italiana.

23 W. Benjamin, Su alcuni motivi in Baudelaire, cit., p. 380.
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dagli stimoli (nel lessico benjaminiano di questi anni, di parare gli choc), 
il sistema dell’inconscio-memoria risulta allora separato dalla barra 
della censura che la coscienza opera a tal fine protettivo.24 La soggetti-
vità come coscienza di sé si costituisce pertanto in ritardo su sé stessa, 
in seguito a questa sostituzione-rimozione di tracce mnemoniche ori-
ginarie; e le esperienze vissute, tutt’altro che la “vera esperienza”, sono 
ciò attorno a cui la coscienza si organizza e struttura come dispositivo 
di censura. Spesso infatti residui mnestici si presentano con la massima 
forza e tenacia solo quando «il processo dal quale sono risultati non ha 
mai raggiunto la coscienza».25 «Tradotto nella terminologia proustiana: 
parte integrante della mémoire involontaire può diventare solo ciò che 
non è stato vissuto espressamente e consapevolmente, ciò che non è sta-
to, insomma, un’“esperienza vissuta”».26

Limite però di Proust è l’aver ridotto l’esperienza «al repertorio del-
la persona privata», quando essa chiama invece in causa la vita nel suo 
insieme, che è sempre parte di un tessuto, di un linguaggio, un con-
testo storico e sociale condivisi.27 Gli «strumenti dell’esperienza» sono 
infatti «le abitudini», viceversa «le esperienza vissute le disgregano».28 
Esperire, scrive Benjamin in queste pagine, «è un fatto di tradizione, 
nella vita collettiva come in quella privata»; «dove c’è esperienza nel 
senso proprio del termine, determinati contenuti del passato indivi-
duale entrano in congiunzione, nella memoria, con quelli del passa-
to collettivo».29 Congiunzione, però, entrata in crisi, irreversibilmente 
spezzata dagli smottamenti prodotti dalla modernità.

24 Ivi, pp. 382-383 e p. 385. Cfr. anche S. Freud, “Jenseits des Lustprinzips” 
(1921), in Id., Gesammelte Werke, 18 voll., vol. 13, Fischer/Imago, Frankfurt a.M. 
– London 1940-1968 (trad. it. “Al di là del principio di piacere”, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2012); cfr. p. 44 e p. 43 dell’ed. italiana.

25 Ivi, p. 43.
26 W. Benjamin, Su alcuni motivi in Baudelaire, cit., p. 383 (trad. mod.).
27 Ivi, p. 381.
28 Id., das Passagen-Werk (1927-1940), in Id., gs, vol. 5, tt. 1-2, t. 1, cit. (trad. 

it. i Passages di Parigi, in Id., oc, vol. 9, cit.); cfr. p. 371 dell’ed. italiana. 
29 Id., Su alcuni motivi in Baudelaire, cit., p. 379 e pp. 381-382.
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il povero d’esperienza o dell ’uomo nuovo

La crisi della tradizione e dell’esperienza che le società a capitali-
smo avanzato hanno portato inevitabilmente con sé viene affrontata da 
Benjamin a più riprese nel contesto dell’immane progetto del Passagen-
Werk. In un saggio di ineguagliabile intensità e bellezza del 1933, defi-
nisce questo processo, da un punto di vista più propriamente storico-an-
tropologico, povertà di esperienza. Eventi dalla portata epocale – la prima 
guerra mondiale, la crisi economica, i nuovi modi di produzione della 
grande industria, il progresso tecnologico, la vita metropolitana – hanno 
fatto precipitare la potenza connettiva dell’esperienza tradizionalmente 
intesa. Inizio della fine delle grandi narrazioni, secondo il ben più tardo 
adagio postmoderno, o, in altri e assai più convincenti termini, atrofizza-
zione, catastrofe, distruzione dell’esperienza. Fisiognomica di una gene-
razione che, dopo il quadriennio del ’14-’18, era tornata «muta» dai campi 
di battaglia, «non più ricca, ma più povera di esperienza comunicabile», 
che, sulle soglie di un nuovo conflitto mondiale, si trovava d’improvviso 
«sotto il cielo aperto, in un paesaggio in cui niente era rimasto immutato 
tranne le nuvole, e nel centro – in un campo di forza di esplosioni e cor-
renti distruttrici – il minuto e fragile corpo umano».30

Il mutismo – la perdita della capacità di raccontare – fa il paio però, a 
mezzo dell’immenso sviluppo tecnologico, con un altro fenomeno, quello 
della galvanizzazione. Miseria alla seconda potenza, manifestazione del-
le nuove forme di vita metropolitane scandita dalla sovrapproduzione di 
choc percettivi che si ripetono senza sosta e senza alcun legame tra loro, 
secondo il modello della catena di montaggio. La distruzione della vec-

30 Id., “Erfahrung und Armut” (1933), in Id., gs, vol. 2, t. 1, cit., pp. 213-219 
(trad. it. “Esperienza e povertà”, in Id., oc, vol. 5, pp. 539-544); cfr. pp. 539-540 
dell’ed. italiana. Su crisi dell’esperienza e della tradizione e perdita della capaci-
tà narrativa cfr. Id., “Der Erzähler. Betrachtungen zum Werl Nikolai Lesskows” 
(1936), in Id., gs, vol. 2, t. 2, cit., pp. 438-465 (trad. it. “Il narratore. Considera-
zioni sull’opera di Nicolaj Leskov”, in Id., oc, vol. 6, cit., pp. 320-342); cfr. anche 
B. Lindner, “Zu Traditionskrise, Technik, Medien”, in Id. (a cura di), Benjamin-
Handbuch. leben-Werk-Wirkung, J.B. Metzler, Stuttgart 2011, pp. 451-464, in part. 
pp. 453-455; M. Palma, “Walter Benjamin Experience”, in W. Benjamin, esperien-
za e povertà, Castelvecchi, Roma 2018, pp. 9-37.
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chia esperienza, intesa come organica e sistematica connessione di fat-
ti ed eventi, basata sullo schema dell’abitudine, è sostituita e velata da 
una continua, convulsa simulazione del processo esperienziale, al fine di 
esorcizzare l’indigenza del contemporaneo. In questi termini Benjamin 
legge i fenomeni di nuova, «orrenda e caotica renaissance»: dietro «il 
raccapricciante guazzabuglio di stili e di visioni del mondo» a spuntare è 
il meccanismo proprio di una mistificazione compensativa, là dove risulta 
«disonorevole confessare la (…) (propria) povertà». I grandi lunapark me-
tropolitani rivitalizzano per galvanizzare – virtuosismo nichilistico – ed è 
così che tutto può tenersi insieme: «astrologia e sapienza yoga, Christian 
Science e chiromanzia, vegetarianismo e gnosi, scolastica e spiritismo».31

Del «patrimonio culturale» resta un simulacro a cui gli ultimi della 
stirpe dei Titani si aggrappano, significante vuoto che si sgretola dall’in-
terno non essendoci più alcuna esperienza in grado di congiungerci a es-
so. In tal senso una simile povertà non investe tanto, o solo, le esperien-
ze private, ma le «esperienze dell’umanità in generale». Processo storico 
e collettivo dunque, che porta alla luce «una specie di nuova barbarie».32

Come è noto Benjamin utilizzerà questo nesso tra cultura e barba-
rie in una delle più celebri tesi Sul concetto di storia, individuando die-
tro ogni documento di cultura il servaggio dei senza nome, la barba-
rie appunto. Ma in questo testo del 1933 l’operazione è differente, più 
ambiziosa se si vuole, perché traccia le linee fondamentali per ripensare 
il rapporto, decisivo, tra rivoluzione e fondazione di una nuova antro-
pologia. È il problema dell’uomo nuovo, che può sorgere soltanto dalle 
macerie del presente; che può prendere corpo solo dalla carne emaciata 
e fragile del povero d’esperienza. Il «nuovo positivo concetto di barba-
rie» non muove da alcun impulso nostalgico per il passato, per la tra-
dizione in via di disfacimento, piuttosto, quel che in prima istanza ri-
fugge è proprio quell’«immagine umana tradizionale, solenne, nobile, 
fregiata di tutte le offerte sacrificali del passato, per rivolgersi al nudo 

31 W. Benjamin, “Esperienza e povertà”, cit., p. 540; sul lavoro di fabbrica e 
schema dello choc cfr. Id., Su alcuni motivi in Baudelaire, cit., 397-399; sul nesso tra 
distruzione dell’esperienza e ripetizione ci permettiamo di rimandare a M. Mon-
tanelli, il principio ripetizione. Studi su Walter Benjamin, Mimesis, Milano – Udi-
ne 2017, pp. 103-118.

32 W. Benjamin, “Esperienza e povertà”, cit., p. 540.
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uomo del nostro tempo che, strillando come un neonato, se ne giace 
nelle sudicie fasce di quest’epoca».33

Ma chi sono i barbari così positivamente intesi? La risposta di 
Benjamin è netta: sono coloro che, assumendo la propria miseria, ri-
cominciano da capo. Coloro che lasciano agire in termini trasformativi 
una simile povertà, che non può che indurli a «iniziare dal nuovo; a far-
cela con il poco: a costruire a partire dal poco e (…) a non guardare né 
a destra né a sinistra». I barbari sono dei costruttori implacabili, che, per 
prima cosa, fanno «piazza pulita». Si muovono in bilico sulla superficie 
delle cose, la pura esteriorità è il loro piano di lavoro, «l’arbitrario ele-
mento costruttivo» il loro metodo, di contro all’«organico», al capriccio 
metafisico e borghese dell’«interiorità».34 Barbaricamente riducono una 
volta di più l’esistente in macerie, ma «non per amor delle macerie» – 
secondo un tic di fascinazione estetica per la distruzione fine a sé stessa 
–, ma per amore della «via d’uscita che le attraversa», secondo le parole 
di un testo di poco anteriore a questo.35

Le Corbusier, Adolf Loos o Paul Scheerbart, sono alcuni dei profi-
li esemplari che Benjamin sceglie per pensare la disposizione barbari-
ca: la «civiltà del vetro» professata da Scheerbart o l’acciaio del Bauhaus 
hanno fatto esplodere le stanze felpate dell’interno borghese, zeppe 
di «tracce» delle consuetudini di chi le abitava; materiali freddi e so-
bri, privi di aura, nemici del «segreto» come del «possesso»,36 hanno 
prodotto combinazioni inedite volte a una «completa trasformazione 
dell’uomo» e della natura.37

Ambienti in cui non si anela a «una nuova esperienza», ma in cui 
vien fatta «risaltare la propria povertà, quella esteriore e in definitiva an-
che quella interiore», fanno così da controcanto a figure mostruose, de-
umanizzate, che rifiutano la somiglianza con l’uomo, creature scuoiate, 
che hanno dato solo avvio al processo della propria muta e che sono per-

33 Ivi, pp. 540-541.
34 ibidem.
35 Id., “Der destruktive Charakter” (1931), in Id., gs, vol. 4, t. 1, cit., pp. 396-398 

(trad. it. “Il carattere distruttivo”, in Id., oc, vol. 4, pp. 521-522); cfr. p. 522 dell’ed. italiana.
36 Id., “Esperienza e povertà”, cit., p. 542.
37 P. Scheerbart, Glasarchitektur (1914), Rogner & Bernhard, München 1971 

(trad. it. Architettura di vetro, Adelphi, Milano 2004); cfr. p. 140 e p. 77 dell’ed. italiana.
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ciò in attesa di una pelle nuova. Sono le creature di Paul Klee, insieme 
angeliche, luciferine, bestiali; sono Lesabéndio – personaggio dell’omo-
nimo romanzo fantastico di Scheerbart – e gli abitanti dell’asteroide 
Pallas, col loro corpo fatto di un’unica zampa tubolare e gommosa e con 
i loro nomi che ricordano tutto tranne che dei nomi umani.38

Si tratta di un processo che non può esser pensato separatamente dal-
lo sviluppo tecnologico. Il montaggio cinematografico ha infatti porta-
to alla luce una tecnica mediante la quale vengono fatte le prove per un 
nuovo tipo d’uomo, una tecnica che per la prima volta in maniera drastica 
palesa la sua intrinseca ambivalenza: immenso potenziale di liberazione 
o terrificante strumento di rinnovata schiavitù e distruzione, a seconda 
dell’uso che di essa se ne può fare, a seconda di quanto le masse riusci-
ranno ad appropriarsi in modo critico dei suoi mezzi nello scenario dei 
nuovi rapporti di produzione.39 Più che la demonizzazione della tecnica 
e del suo Gestell,40 in questione, è il suo sviluppo; per dirla con Brecht, è 
necessario riallacciarsi non «alla bontà del vecchio ma alla cattiveria del 
nuovo», inserirsi e sciogliersi nelle masse, perché solo così l’uomo potrà 
ridiventare uomo – «un uomo diverso da prima».41 Un uomo post-umano, 
frutto lui stesso della costruzione, emergenza e «contrazione (…) provvi-
soria» all’interno di una «rete di relazioni» in continuo movimento, «mo-
nade al confine tra natura e machina».42

38 W. Benjamin, “Esperienza e povertà”, cit., p. 543 e p. 541.
39 Cfr. Id., “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-

barkeit”, in Id., “Werke und nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, 21 voll., vol. 16, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. – Berlin, 2008 (trad. it. l’opera d’arte nell ’epoca della 
sua riproducibilità tecnica, Donzelli, Roma 2012); cfr. pp. 45-91 dell’ed. italiana 
(che corrisponde all’attuale terza versione del saggio così come fissata dalla nuova 
edizione critica tedesca), in part. pp. 55-59 sulla «prima» e la «seconda tecnica»; su 
questo rimando di nuovo a M. Montanelli, il principio ripetizione, cit., pp. 78-102. 

40 Per un confronto tra Benjamin e Heidegger sul tema della tecnica si veda F. 
Desideri, “Benjamin, Heidegger e la questione della tecnica”, in Id., Walter Benja-
min e la percezione dell ’arte, cit., pp. 42-56.

41 B. Brecht, Schriften zur literatur und Kunst, 3 voll., vol. 1, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1967 (trad. it. Scritti sulla letteratura e sull ’arte, Einaudi, Torino 
1973); cfr. p. 177 dell’ed. italiana.

42 F. Desideri, “Aura ex machina”, in Id., Walter Benjamin e la percezione dell ’ar-
te, cit., pp. 82-99, in part. p. 99.
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riassunto Il presente saggio si propone di ripercorrere le tappe essenziali della 
rif lessione di Walter Benjamin sul concetto di esperienza. Prende pertanto le 
mosse dai primi testi benjaminiani degli anni universitari che si confrontano 
con la filosofia kantiana e il neokantismo e con la fenomenologia di Husserl, 
dunque col problema dello statuto della dimensione trascendentale e del rap-
porto tra esperienza e linguaggio. Successivamente vengono analizzati i lavori 
più tardi che affrontano il tema dell’indice storico dell’esperienza e della criti-
ca al concetto di erlebnis della filosofia della vita, mostrando la necessità di 
ridefinire la nozione di esperienza a partire dalle trasformazioni storiche im-
poste dalla modernità.

Parole chiave Walter Benjamin, esperienza, linguaggio, trascendentale, erlebnis, 
storia

Marina Montanelli È dottore di ricerca in Filosofia e collabora attualmente 
con l’Università di Firenze. È parte della redazione di “Aisthesis. Pratiche, 
linguaggi e saperi dell’estetico” e dell’Associazione italiana Walter Benjamin 
(awb), per la quale, insieme a Massimo Palma, ha curato il volume tecniche di 
esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell ’opera d’arte (Macerata 2016). 
È inoltre autrice de il principio ripetizione. Studio su Walter Benjamin (Milano 
– Udine 2017).
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Cavalli e asini, muli, bardotti e carpe. 
Storia, invenzione, memoria e verità in psicoanalisi
Fausto Petrella

english title Horses and donkeys, mules, hinnies and carp. History, inventions, 
memory and truth in psychoanalysis

Abstract The postmodern emphasis on the interactive, inventive and explorative 
aspects of the analysis has blurred the idea of truth and the specific weight of 
historic reality. Thus, conceptual and methodological tensions between true, 
false and conjectural may seem unnecessary or outdated. However, these terms 
were frequently used by Freud and within psychoanalysis during the first half 
of the last century. This work retraces some of the key moments in freudian and 
post-freudian development regarding history, comparing them with aspects of 
contemporary historiographical debate. It concludes that historical references 
in Freud are anything but naive, although he does not dismiss or reduce the 
idea of objectivity and reality for the sake of a psychologistic, relativistic and 
purely subjective view of experience and of clinical work. 

Keywords history, nachtraeglichkeit (après coup), narrative, thrue, subjectivation

1. Premessa

Vorrei in questo scritto tracciare e discutere alcune coordinate di ca-
rattere generale sul rapporto del lavoro psicoanalitico con i metodi e le 
procedure dello storico. Il piccolo bestiario del titolo evoca una serie di 
analogie che, come si vedrà più avanti, Freud impiega discutendo questi 
problemi controversi, che qualcuno ha considerato una “trappola” nella 
quale sarebbe rimasto impigliato Freud stesso.1

1 J. Laplanche, “L’interprétation entre déterminisme et herméneutique” (1991), 
in Id., le primat de l’autre en psychanalyse, Flammarion, Paris 1997.
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Subito si pongono due domande indiscrete: a quale psicoanalisi e a 
quale storia fare oggi riferimento per questo confronto?

Per la psicoanalisi è legittimo appoggiarsi a Freud, alla sua opera 
e agli sviluppi freudiani, che, pur nella loro controversa varietà, occu-
pano un arco circoscritto di tempo. È noto che la metodologia storio-
grafica ha avuto non pochi effetti sul metodo e la teoria psicoanalitica. 
Analogie e differenze tra i due ambiti, come vedremo, furono discus-
se ripetutamente – sia implicitamente, sia del tutto esplicitamente – da 
Freud stesso già dall’inizio e sino alla fine della sua ricerca.2

Più difficile, per questioni di competenza specifica, è per me espri-
mermi sui metodi delle scienze storiche e sulla stessa definizione di 
storia: si tratta di un insieme anch’esso controverso, che ha avuto e 
continua a avere una storia complessa. Jacques Le Goff, con la voce 
“Storia” dell’enciclopedia einaudi, ha realizzato un’ottima sintesi, ag-
giornata al 1981, dei problemi della storiografia, con i paradossi e le 
ambiguità che le sono proprie.3 Sarà questo scritto, accanto a rimandi a 
diversi altri autori – storici e psicoanalisti – il termine di paragone prin-
cipale del discorso che cercherò di sviluppare. Mi sembra inoltre che la 
psicoanalisi abbia a sua volta influenzato parecchio la storiografia del 

2 C’è da qui da ricordare che all’incirca dalla metà del secolo passato la psi-
coanalisi ha posto l’accento soprattutto sugli aspetti interattivi, intersoggettivi ed 
esplorativi dell’analisi. La costruzione analitica (Konstruktion) perde tendenzial-
mente quel valore storico e retrospettivo che Freud le aveva assegnato nel suo scrit-
to del 1937 Costruzioni nell ’analisi (vedi sotto). La costruzione diventa soprattutto 
invenzione del passato, confondendosi con la costruzione di Sé (Bildung) e con le 
trasformazioni psichiche evidenziate e rese possibili dal processo psicoanalitico. 
Per via di questi cambiamenti, numerosi paradigmi del pensiero analitico sembra-
no cambiare, sino a perdere il loro peso metapsicologico e la loro funzione teorica 
e clinica. Questa evoluzione fa offuscare la realtà storica e la tensione concettua-
le, metodologica e clinica tra vero, falso e congetturale; una tensione dalla grande 
tradizione concettuale e filosofica, molto viva in Freud e ancora nella prima metà 
del xx secolo. Cfr. F. Petrella, “Storia e psicoanalisi: un problema di metodo. Co-
struzione, invenzione, memoria e verità nel lavoro clinico”, in «Rivista di Psicoa-
nalisi», 54 (3), 2008, pp. 755-762.

3 J. Le Goff, “Storia”, voce dell’enciclopedia einaudi, Torino 1981, vol. 13, pp. 
570-670.
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Novecento, in modi non sempre dichiarati, e che toccherebbe agli sto-
rici di professione precisare.

Ai fini comparativi che mi propongo, sembra in ogni caso necessario 
prendere le mosse da premesse semplici e sufficientemente condivisibili.

Il riferimento alla clinica e alla sua pratica resterà in questo scritto 
un momento molto influente, ma spesso solo implicito. Impegnerebbe, 
infatti, troppo tempo produrre un’esposizione di casi clinici, come pure 
sarebbe importante fare. Sarebbe necessario, per esempio, prestare at-
tenzione all’emergere del passato entro il lavoro clinico. È fondamenta-
le osservare come il passato si manifesta e quali materiali e aspetti della 
comunicazione analitica si possono a buon diritto chiamare storici, sia 
pure di una storia che si compendia nella sfera della vita personale. Nel 
discorso teorico di Freud non sono mancate in ogni caso ipotesi stori-
che ad ampio raggio, che si spingono in congetture storico-genetiche 
molto remote rispetto ai dati della clinica, e relative alle origini dell’o-
minazione, della socialità e del fantasma.

2. determinanti storiche e metodo analitico

Qualunque sia la nostra idea di storia, di storicità e di storiografia, 
occorrerebbe dare per acquisito un postulato generale: ogni soggetto, e 
anche il soggetto in analisi, si è costituito entro una genesi temporale e 
lungo una storia personale, familiare, entro il gruppo sociale, eccetera. 
L’“eccetera” è importante, perché mostra che sono innumerevoli i fattori 
che hanno concorso allo sviluppo della specifica configurazione del nostro 
esser così come siamo; e tra questi fattori dovremmo considerare anche 
le determinanti storiche e storicizzabili, che ci hanno riguardato da vici-
no. L’esperienza umana si sviluppa e si articola inesorabilmente nel tempo. 
Così in ogni considerazione del passato e del presente si attiva, anche se 
non tematizzata come tale, la dimensione storica che qui interessa.

Una tipica restrizione di questa molteplicità è rappresentata dalla 
pratica dell’anamnesi. Mi riferisco, ovviamente, all’anamnesi della tra-
dizione ippocratica, che troviamo in medicina e anche nella psichiatria, 
e non all’anamnesi platonica esposta nel Menone. L’indagine anamne-
stica in senso medico è attivamente finalizzata alla valutazione della 
situazione morbosa presente, della quale ricerca gli antecedenti remoti 
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e prossimi. Qui le “storie cliniche” dei casi sono ritenute non solo le-
gittime, ma addirittura indispensabili nel lavoro diagnostico e clinico.

La storia che può interessare l’analisi va tuttavia molto oltre que-
sta funzione semplificatrice e riduttiva dell’anamnesi come strumento 
semeiologico.

Proprio studiando l’isteria, Freud4 suggerì una fondamentale modi-
ficazione dell’atteggiamento metodologico del medico: non più solo l’a-
namnesi medica e l’esame morfologico delle lesioni, da articolare e dirige-
re verso la meta diagnostica finale, ma un differente lavoro, che Freud pa-
ragonò al modo di procedere dell’archeologo. Verso l’archeologia freudia-
na, sulla quale ritornerò fra breve, si è andato sviluppando, e non da oggi, 
un certo discredito, del tutto simile a quello che ha investito il riferimen-
to storico in psicoanalisi. Poiché, al suo fondo, l’archeologia ha una mira 
conoscitiva, che è senz’altro ricostruttiva, documentaria e storica, anche il 
riferimento storico ha subìto un analogo destino. Ma se si considera che 
“archeologia” va qui intesa soprattutto come lavoro sul campo, attraverso 
la relazione analitica e nel rispetto dei materiali rinvenuti – e non certo 
come un modo per frugare meglio nella saccoccia della memoria – si può 
comprendere come questa metafora sia solo parzialmente liquidabile.5

L’anamnesi si limita in psicoanalisi all’iniziale rilevazione di quei 
pochi elementi indispensabili per situare un soggetto in un ordine fa-
miliare e genealogico, requisito necessario, ma non certo sufficiente, 
per capire le successive comunicazioni.

Tuttavia, nel corso e al termine della cura, la storia del soggetto su-
bisce inedite espansioni. Soltanto dopo un lungo lavoro, lo psicoanali-
sta potrà tentare la ricostruzione di una storia del caso clinico, che nel 
corso della cura resterà uno spazio aperto e tendenzialmente vuoto di 
ipotesi anticipatorie occlusive della percezione analitica. Si potrebbe 
addirittura affermare che l’anamnesi psicoanalitica sembra coincidere 
alla fine con la terapia stessa.

4 S. Freud e J. Breuer, “Studi sull’isteria” (1892-1895), trad. it. in Opere di 
Sigmund Freud (1886-1938), 12 voll., Bollati Boringhieri, Torino 1967-1982 (d’ora 
in poi osf), vol. 1, 2003, pp. 171-439.

5 F. Petrella, “Anamnesi: in psichiatria, psicoterapia e psicoanalisi” (1991), in 
Id., turbamenti affettivi e alterazioni dell ’esperienza, Raffaello Cortina, Milano 
1993, p. 116.
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Come ha fatto notare Cesare Segre a proposito del resoconto freu-
diano sul caso di Dora,6 questo assomiglierà infine a un’opera narra-
tiva, a un romanzo o a un racconto. Il racconto clinico, analogamente 
alla narrazione storica, non dovrebbe essere tuttavia un’opera di inven-
zione, ma un discorso conoscitivo; che del romanzo mostrerà inevita-
bilmente soltanto la struttura, mentre si assume che la narrazione cli-
nica, a differenza del romanzo, debba rendere conto di un’esperienza 
reale, personale e relazionale.

Fa parte dei compiti tradizionali del lavoro storico stabilire la suc-
cessione cronologica degli eventi. La consecutio temporum condiziona, 
infatti, anche la connessione di senso dei fatti tra loro, con i relativi rap-
porti di casualità e causalità.

Rientra anche nei compiti dello storico definire ciò che va conside-
rato un avvenimento storicamente importante. Il che comporta l’atti-
varsi di operazioni motivate di selezione e la dimostrazione della rile-
vanza dei diversi accadimenti.

La storia, come disciplina che aspira all’obiettività e alla verità delle 
sue narrazioni, interpretazioni e spiegazioni, richiede inoltre allo stori-
co di basarsi sulla ricerca, la valutazione e la valorizzazione di un mate-
riale documentario. Il documento deve attestare un passato remoto che 
non c’è più, o un presente che non beneficia della giusta distanza per 
essere conosciuto. È solo a partire da una documentazione, che lo sto-
rico può tentare una ricostruzione attendibile degli accadimenti e otte-
nere una forma di sicurezza scientifica della conoscenza storica.

Le fonti documentarie dello storico, com’è noto, possono essere le più 
varie e si sono andate estendendo e arricchendo progressivamente con 
lo sviluppo della ricerca storica. Si va dall’archeologia, con le sue testi-
monianze materiali, le cui fonti «sono ‘testi’ prodotti dallo scalpello dello 
scultore, dalla cazzuola del muratore, dalla ruota del vasaio o dall’aratro 
del contadino»;7 per arrivare alle fonti scritte e ai documenti d’archivio. 
A tutto questo va aggiunta la dimensione della testimonianza, scritta o 

6 C. Segre, “Il caso di Dora. Anamnesi e romanzo”, in Id., teatro e romanzo, 
Einaudi, Torino 1984.

7 D. Manacorda, Prima lezione di archeologia, Laterza, Roma-Bari 2004. J. La-
planche, “La psychanalyse: histoire ou archéologie?” (1981), in Id., le primat de 
l ’autre en psychanalyse, Flammarion, Paris 1997.
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orale, di chi ha più o meno direttamente vissuto le esperienze che sono 
nel fuoco dell’interesse dello storico. Mentre la ricerca storica recente si 
avvale di tecniche documentarie nuove, delle quali dispone da più di un 
secolo, che vanno dalla fotografia alla registrazione cinematografica.

Il fatto che ogni storia, anche riguardante il passato più remoto, sia 
in realtà storia contemporanea (secondo una celebre e affermata formu-
la di Benedetto Croce),8 e che il passato sia una funzione del presente, 
è un aspetto essenziale del problema centrale dell’obiettività storica. È, 
infatti, sempre in funzione del presente che il passato viene posto e in-
terrogato, con il senno o la dissennatezza del poi. Le oggettività e il lo-
ro senso si stabiliscono di necessità entro le coordinate di uno sviluppo 
temporale. Il presente acquista senso pieno nel lavoro clinico solo per 
riferimento al passato, ai vincoli che esso ci ha posto, entro la genesi 
specifica che è stata la nostra. Ma siccome il passato ci è dato a partire 
da prese di posizione del presente, possiamo sostenere che è vero anche 
il contrario: solo il presente stabilisce le coordinate entro le quali attri-
buire significato al passato.

Un altro aspetto con cui si scontra l’obiettività storica è che il passa-
to oggetto della storia sia sempre una costruzione, così come la memo-
ria implica un costante lavoro di tessitura, rielaborazione e aggiorna-
mento dei nostri ricordi. Per di più, gli stessi documenti d’archivio sono 
suscettibili di valutazioni e interpretazioni diverse, che mutano in fun-
zione di chi li legge, delle successive acquisizioni documentarie e delle 
interpretazioni dello storico. In conformità a questi diversi aspetti, si 
deve ritenere espressione di un atteggiamento ingenuo credere di trat-
tare i documenti come se fossero evidenze materiali, immediatamente 
significative e che di per sé forniscono delle verità.

Nonostante queste argomentazioni contro un atteggiamento fidei-
stico o feticistico verso i documenti, nessuno storico si azzarderebbe a 
fare a meno di documentazioni come punto di partenza per valutazioni, 
che sarebbero altrimenti totalmente incerte e affidate all’arbitrarietà di 
interpretazioni e scelte soggettive o fantasiose. 

È sullo sfondo dell’esigenza documentaria presente nel lavoro sto-
riografico che Le Goff ritiene importante anche «interrogare la docu-

8 B. Croce, teoria e storia della storiografia (1915), Laterza, Roma-Bari 1974.
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mentazione storica nelle sue lacune e interrogarsi sugli oblii, i vuoti, gli 
spazi bianchi della storia». «Bisogna – afferma Le Goff – fare l’inven-
tario degli archivi del silenzio, e fare la storia a partire dai documenti e 
dalle assenze di documenti».9

In una prima, sommaria approssimazione, il lavoro dello storico si 
confronta con la varietà di elementi che ho cercato di indicare molto 
sinteticamente.

Ma anche nell’esperienza dell’analisi l’emergere del passato più re-
moto, o di quello prossimo, fa porre i medesimi problemi. L’obiettività 
delle passate esperienze, il valore documentario da attribuire ai ricor-
di e il rischio che la pressione del presente alteri la valutazione del 
passato, o viceversa, sono tutte questioni che si sono poste fin dagli 
inizi nella psicoanalisi.

Scrive Le Goff: «Nessun documento è innocente. Esso deve essere 
giudicato. Ogni documento è un monumento che bisogna saper de-
strutturate, smontare. Lo storico non deve soltanto sapere discernere 
un falso, valutare la affidabilità di un documento, egli deve demisti-
ficarlo. I documenti non diventano delle fonti storiche se non dopo 
aver subìto un trattamento destinato a trasformare la loro funzione da 
menzogna in confessione di verità».10 Queste proposizioni rilanciano 
tensioni e movimenti che interessano da vicino anche la conoscenza e 
il lavoro dello psicoanalista. Il fatto che ognuno di noi sia non solo co-
me appare, ma sia anche un documento vivente, stabilisce grandi ana-
logie, ma anche differenze con il metodo dello storico: il “trattamen-
to” varia nelle due situazioni, ma resta in comune sia il peso incerto di 
termini come menzogna e verità, affidabilità e rivelazione-confessio-
ne; sia l’idea di andare criticamente oltre apparenze ed evidenze che 
possono essere fallaci.11

Alla tensione tra presente e passato, che troviamo nella pratica sia 
della storia sia della psicoanalisi, va aggiunta la dimensione di un futu-
ro, che in analisi è molto implicato con quello di cura e di guarigione, 
con le valutazioni prognostiche e predittive implicate. La storiografia 

9 J. Le Goff, “Storia”, voce dell’enciclopedia einaudi, cit. p. 629.
10 Ivi, p. 630.
11 H. Weinrich, Metafora e menzogna: la serenità dell ’arte, il Mulino, Bologna 

1976.
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stessa non è aliena, con vari gradi di scetticismo, dal trarre ammae-
stramenti e indicazioni dal passato per il presente e per l’azione futura.

Passato, presente e futuro sono attraversati dal filo del desiderio, se-
condo una nota immagine freudiana.12 Questo tempo animato dal de-
siderio deve confrontarsi con l’esigenza dell’oggettività e del vero, con 
condizioni fattuali e circostanziali, che vincolano, ostacolano o alimen-
tano il moto di desideri, dove i vari momenti menzionati sono spesso 
inconsapevoli e quindi non dominati cognitivamente.

La memoria, in ogni caso, riguarda il passato, anche quello recen-
tissimo, e non ha come oggetto il futuro. Il futuro contiene auspici, 
progetti che certo dipendono dalla memoria del passato e dal nostro 
presente. Ma è un gioco antigrammaticale – o, se si preferisce, soltan-
to grammaticale e finzionale – parlare di una “memoria del futuro”. La 
“macchina del tempo” è un interessante apparato “tecnico-scientifico”, 
che appartiene soltanto alle tecnologie immaginarie, come la “macchi-
na per influenzare” descritta da Tausk. La macchina del tempo è un di-
spositivo narrativo fantascientifico, che permette a uno o più personag-
gi di diventare realmente presenti là dove non possono essere stati né 
saranno mai, nel passato più o meno remoto, o nel futuro. Poiché non si 
può cambiare il corso del tempo, il futuro non ha una memoria, se non 
quella che vi proiettiamo con le nostre attese, desideri e paure, o con le 
nostre ipotesi predittive. E il passato può acquistare una presenza solo 
con la mediazione della memoria.13

Possiamo invece prospettare una memoria del futuro e prender-
ci cura di essa, quando predisponiamo la conservazione del presente 
e del passato, istituendo archivi e fondi dove si conservano “a futura 
memoria” i documenti in nostro possesso. A questo scopo, come san-
no gli archivisti, occorre fare delle scelte, che rispondono a esigenze 
di vario genere. Anche in ambito psicologico possiamo ben dire che 
gli “archivi della memoria” conservano in funzione di una “politica” 
interessata, spesso inconscia, e che l’analisi può cogliere retrospetti-
vamente o in f lagrante. Anche se forse un moderno neurofisiologo 

12 S. Freud, “Il poeta e la fantasia” (1907), trad. it. in osf, vol. 7, 2000, pp. 375-
383, pp. 378-379.

13 R. Giovannoli, “Le macchine del tempo” (1991), in la scienza della fanta-
scienza, Bompiani, Milano 2001.
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non si accontenterebbe o rifiuterebbe l’immagine dell’archivio, e più 
di un analista tenderebbe a sostituirla con le «implications of modern 
memory research for psychoanalysis and psychotherapy».14 Il discorso me-
rita di essere ripreso più avanti.

Resta vero che quando Freud15 cerca di configurare il materiale psi-
chico, essenzialmente mnestico, dell’isteria, la metafora dell’archivio è 
invece la prima che gli s’impone. La tradizionale immagine dell’archi-
vio della memoria viene qui arricchita con vari dettagli: i ricordi sono 
organizzati in fascicoli, con tanto di copertina e titolo tematico, in pacchi 
di documenti con propri sistemi di schedatura… Ma non tutti i soggetti 
dispongono di archivi così ordinati cronologicamente e tematicamente 
come le rievocazioni di Anna O. lasciano intendere.

Se si pensa, con Freud, che i comportamenti e i vissuti nevrotici sono 
espressioni di conflitti infantili del tutto inconsapevoli, è ovvio essere ri-
mandati a una cronologia specifica, che richiederebbe di essere ripristi-
nata. E quando i resti dell’esperienza infantile nell’adulto provengono da 
tempi remoti e da forme di vita obliate o rimosse, oppure mai veramente 
sperimentate in senso pieno, siamo rinviati alla preistoria dell’ontogenesi, 
a una realtà paleontologica, o addirittura a tempi e configurazioni psichi-
che geologiche, che richiedono di essere immaginate, ricostruite e inter-
pretate, non fosse altro che come limite del lavoro propriamente storico.

Persino i ricordi che siamo in grado di rievocare, oltre a operare co-
me memorie affidabili (non dimentichiamo che esistono anche memo-
rie sulle quali si deve fare un pieno affidamento), possono funzionare 
come documenti solo indiretti, ora nella forma dei “ricordi di copertu-
ra”, ora rivelandosi dei costrutti falsi, alterati o adulterati: ma non di me-
no, e proprio per quest’inaffidabilità, rivelatori di vicissitudini passate.

In sintesi, si può affermare che la psicoanalisi è nata dalla constata-
zione che molti ricordi che ci riguardano sono infidi, che la nostra me-
moria è ingannevole, perché ricorda ciò che vuole e ciò che può, e non 

14 P. Fonagy, “Memory and therapeutic action”, in «Int. j. psychoanal.», 80, 
1999, pp. 215-223. Id., “Rejoinder to Harold Blum”, in «Int. j. psychoanal.», 84, 
2003, pp. 503-509, p. 503. H. Blum, “Psychoanalytic controversies. Repression, 
transference and reconstruction”, in «Int. j. psychoanal.», 84, 2003, pp. 497-513, 
p. 497, e la sua risposta a Fonagy, p. 509.

15 S. Freud e J. Breuer, “Studi sull’isteria” (1892-1895), cit.
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necessariamente ciò che fu. La fallacia della memoria, così facilmente 
sedotta dall’affetto, irretita dal rimprovero o anche impedita dall’inca-
pacità dell’oblio, è stata sempre denunciata dalla psicoanalisi (e ancora 
prima, per esempio da Nietzsche). Questa denuncia della memoria si è 
tradotta nella scoperta della sua capacità di produrre innumerevoli er-
rori: i “primi falsi” dell’isteria, i falsi nessi, le scene pseudo-primarie re-
sponsabili di traumi immaginari, i romanzi familiari e i deliri della me-
moria, o i vuoti ingombranti, che producono un’incapacità di pensiero. 
Per non dire dei dirottamenti prodotti dalla nachtraeglichkeit. Freud ri-
conosce del resto ben presto che «i nostri ricordi infantili non emergo-
no, come si è soliti dire, ma si formano, e una serie di motivi estranei al 
benché minimo proposito di fedeltà storica contribuisce a influenzare 
tanto la loro formazione quanto la loro selezione».16

Queste distinzioni non sarebbero possibili, senza il confronto con 
una memoria anche precisa, dalle tracce non effimere e capaci di regi-
strare fedelmente l’esperienza.

Esiste in ciascuno una memoria di sé, che consente di collocarsi 
e mantenersi in un tempo storico: sappiamo chi siamo, da dove ve-
niamo; ci rappresentiamo le nostre radici come affondate in un pas-
sato sino a un certo punto evocabile, un passato spesso affettivamen-
te rilevante nel bene e nel male, e che si perde, di solito rapidamente, 
nell’ignoto. Vi sono memorie confuse e integrate col senso di sé, con 
identificazioni del tutto inconsapevoli e automatiche. E vi sono ef-
fetti della passata esperienza, che hanno improntato durevolmente il 
nostro rapporto col mondo e con gli altri.

Per tutte le ragioni citate, conoscere la propria storia, come siamo 
divenuti ciò che siamo, e in funzione di quali azioni e influenze, è un 
compito difficile, e tuttavia corrispondente a un bisogno antropologico, 
che concorre all’autoconsapevolezza e a una minima esigenza di situare 
un’identità, il cui senso si definisce attraverso domande e risposte va-
riabili secondo le epoche e le culture.

Stabilire cronologie, vagliare criticamente i documenti del passato e 
il significato delle diverse testimonianze, e al tempo stesso essere con-

16 S. Freud, “Ricordi di copertura” (1899), trad. it. in osf, vol. 2, 2002, pp. 
435-453, p. 453.
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sapevoli dell’inaffidabilità documentaria della memoria e della neces-
sità di valutare gli eventi rilevanti del passato e del presente, sono tutti 
aspetti con i quali il lavoro analitico è necessariamente confrontato, in-
cluso l’importanza, per la conoscenza storica e per l’analisi, delle vicis-
situdini biografiche del soggetto.

L’analisi, tra le tante attivazioni di significato storico che produce, con-
fronta il soggetto con la sua biografia. L’analisi consente, e addirittura fa-
vorisce e “assiste” un’espansione autobiografica – espressiva, che non tro-
va di regola né interesse, né ascolto nella vita ordinaria: soltanto a pochi 
soggetti e in definite circostanze è riconosciuto il “diritto alla biografia” 
e al raccontarsi autobiograficamente, come ha osservato Jurij Lotman.17

Solo al termine di un lungo processo culturale si è potuta costitui-
re, alle soglie del Novecento, la figura di un terapeuta laico, ascoltatore 
professionista e addirittura coproduttore di storie personali.

Un notevole romanzo e un bellissimo film – Ogni cosa è illumina-
ta (everything is illuminated), di Jonathan Safran e del regista Liev 
Schreiber – mostrano più efficacemente d’ogni discorso l’intreccio nar-
rativo tra i vari tipi di memorie con i quali l’analista è confrontato, met-
tendo in evidenza sia la necessità e quasi il bisogno della ricostruzione 
del ricordo: una necessità identitaria, personale e culturale; sia l’eviden-
za che il recupero di un ricordo può giovare a qualcuno o essere un mo-
mento estremamente doloroso e persino dannoso per qualche altro.18

3. l’antistoria in analisi

I momenti di affinità della psicoanalisi col lavoro dello storico non 
mancano e sembrerebbero sino a qui evidenti. 

Tuttavia nel lavoro clinico, e per via dei paradossi del suo metodo, la 
cura analitica pretende di mettere tra parentesi le determinanti storiche e 
circostanziali, remote e prossime, dell’analizzando. Esse non possono es-
sere ignorate, ovviamente, né respinte. Tuttavia i dati biografici rilevanti, 

17 J.M. Lotman, “Il diritto alla biografia” (1984), in S. Salvestroni (a cura di), 
la semiosfera, Marsilio, Venezia 1985, pp. 181-199.

18 M.V. Costantini, “‘Ogni cosa è illuminata’ dalla luce del passato. Note sul 
film di Liev Schreiber”, in «Rivista di psicoanalisi», 55, 2, 2009, pp. 467-478.
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passati e recenti, non sono assunti attraverso documenti circostanziali di-
retti, né questi sono attivamente cercati dal paziente o dall’analista. 

L’enfasi è tendenzialmente posta sul qui e ora. Lo stesso setting ana-
litico è un dispositivo di pertinenza e di relativo isolamento, focalizza-
to sul presente. Se le libere associazioni si dirigono verso il passato, ciò 
dovrebbe accadere più per un fenomeno d’attrazione, o per l’azione di 
una “spinta ascensionale” del rimosso, che non per un programma de-
liberato e di attiva ricerca.

Dal lato dell’analista, sappiamo che la sua attenzione deve essere 
egualmente f luttuante, come propone Freud, realizzando un’attitudine 
neutralizzante spesso paragonata all’epoché husserliana. Bion esaspera 
l’invito freudiano alla neutralità, quando afferma che l’analista deve es-
sere “senza memoria e senza desiderio”. Ma allora sembra evidente che 
le interpretazioni e valutazioni psicoanalitiche scaturiscono da opera-
zioni molto diverse da quelle dello storico, e addirittura tendono a neu-
tralizzare la considerazione dell’ovvia importanza decisiva delle circo-
stanze riferibili alla storicità dell’essere umano. E ancora: se l’emergere 
e il consolidarsi di un senso in analisi si può organizzare attorno a un 
“fatto prescelto”, come Bion suggerisce,19 l’arbitrarietà della scelta si di-
stanzia notevolmente dalle esigenze documentarie e di attiva retrospe-
zione, che caratterizzano i modi del pensiero storico.

Una parte cospicua del lavoro analitico interessa inoltre il terreno 
dell’immaginazione. L’analisi, sospendendo per metodo ogni riferimen-
to a fatti e a oggettività, crea le condizioni per un’esasperazione dell’at-
tività immaginativa. All’immaginazione del paziente si può rispondere 
con l’immaginazione dell’analista, attivando un gioco interattivo centri-
fugo. Ma l’immaginazione crea a sua volta materiali, che possono all’oc-
correnza essere trattati come documenti da verificare in varie direzioni, 
per ricondurli infine, con un movimento centripeto, al soggetto che li ha 
prodotti. Si tratta di due modalità di procedere completamente diverse, 
e al tempo stesso connesse. Senza gioco espressivo l’analisi non avanza, 
e col solo discorso interpretativo il gioco non decolla; la comunicazione 
rischia di impoverirsi, arenandosi nelle “resistenze”.

19 W.R. Bion, Apprendere dall ’esperienza (1962), trad. it., Armando, Roma 
1972.
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Accanto ad aspetti metodologici dell’analisi, apparentemente anti-
tetici rispetto ai compiti dello storico, riscontriamo altri elementi che 
ostacolano una visione storica da parte del paziente e, di conseguen-
za, anche nell’analista. Nel corso dell’analisi costantemente registria-
mo, infatti, anche l’azione di un’attitudine “antistorica”, che attivamente 
ostacola una conoscenza del passato personale. Nel soggetto si genera 
facilmente un’opposizione tra ed entro diversi momenti dello storiciz-
zarsi spontaneo, col risultato di impedire, minimizzare o negare l’excur-
sus temporale retrospettivo, indispensabile per una prospezione storica.

Indico qui di seguito sei momenti salienti di queste antitesi, che si 
concretano in azioni frequentemente riscontrabili nella vita psichica in-
dividuale e nella produzione di storie personali e collettive. Altri se ne 
potrebbero aggiungere e gli esempi clinici a suffragio illustrativo dei 
punti indicati potrebbero essere molti.

– Ricercare le proprie origini / Cancellare o negare, o dissimulare le 
origini.

– Valorizzare il tempo storico, il ruolo delle circostanze del passato, il 
f lusso temporale prossimo e remoto / Rilevare la presenza di forma-
zioni psichiche inerti e ripetitive, apparentemente fuori del tempo.

– Connettersi deliberatamente a una storia / Affermare la propria au-
tonomia da essa, o una sorta di partenogenesi o autogenesi.

– Disporre di spiegazioni causali-motivazionali per il nostro “essere 
così” / Eliminare o falsificare la direzione e la successione delle con-
nessioni temporali e degli eventi.

– Affermare i legami con gli ambienti d’appartenenza, di cui l’Io sen-
te o afferma d’essere un’emanazione o un prodotto / Minimizzare 
questi legami, per negarne l’influsso o altro.

– Affermare la propria identità (tipica formazione prodotta entro una 
genesi relazionale, condizionata nelle sue espressioni anche da for-
me culturali storicamente dipendenti) / Negare, contraffare o di-
storcere l’identità in molti modi.

Il “romanzo familiare del nevrotico” e l’elaborazione di genealogie 
deliranti sono due esempi delle polimorfe pieghe singolari e delle de-
formazioni che possono assumere la storia personale e collettiva, sotto 



Fausto Petrella

160

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

la spinta dell’angoscia, di desideri incompatibili, di sentimenti di ver-
gogna, e così via.

Individuato un certo numero di ostacoli, credo si debba riconosce-
re che il metodo analitico si propone di interrogarsi su di essi, anche 
per superarli, estendendo la “ricerca storica” in direzioni e in regio-
ni impensate, che proprio queste attitudini antistoriche permettono 
di evidenziare, raggiungere ed esplorare. È questo un punto critico, 
aperto a scelte dove si giocano la forma e l’essenza dell’intervento te-
rapeutico dell’analisi.

L’elaborazione analitica può assumere tante possibili direzioni. 
Esiste tuttavia un’idea capitale, che ha guidato l’impostazione freudia-
na e che non mi sembra sia stata mai del tutto revocata, almeno sinora, 
dagli sviluppi successivi. Se l’Io non è padrone in casa propria, per via 
dell’azione dell’inconscio che lo governa, il lavoro dell’analisi ha lo sco-
po di aumentare la signoria dell’Io su di sé, migliorando al tempo stes-
so, nella misura del possibile, l’ecologia interna del microcosmo perso-
nale. Il famoso “Wo es war, soll ich werden” mostra che l’azione terapeu-
tica della psicoanalisi punta sull’Io.

La consapevolezza circa la propria storia, l’aderenza alla realtà, il ri-
conoscimento della verità, la capacità di assumere la responsabilità del-
le proprie azioni e scelte, associata a un’emancipazione sufficiente: sono 
questi alcuni dei predicati che ogni cura analitica esplicitamente e impli-
citamente persegue. E si tratta di elementi che sono tutti innegabilmen-
te collegati in varia misura anche alla dimensione storica della persona.

Possiamo tuttavia osservare all’opera anche criteri terapeutici total-
mente differenti o addirittura antitetici rispetto a quelli psicoanalitici, 
in altre forme di cura, in Occidente e anche in culture remote rispet-
to alla nostra. E occasionalmente anche nell’analisi, ma sempre come 
una mossa parziale all’interno di un orizzonte che considera essenziali 
i momenti prima indicati.

Si può così pensare di agire con vari mezzi sull’Es, sullo Zuidersee, 
o sul Sé, sia con la relazione terapeutica, sia interessando il terreno 
somato-neurale, che è implicato con l’Io stesso, come avviene con le 
terapie psicofarmacologiche e senza che l’Io ne sappia nulla. Oppure 
agendo sull’esperienza di vita, come si tenta di fare attraverso l’azione 
dell’ambiente circostante, per esempio nelle comunità terapeutiche o, 
mutatis mutandis, in certe terapie “tradizionali”.
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4. l’inconscio maschera la storia

Il tempo storico, il passato, il flusso temporale si nascondono in al-
meno tre configurazioni psichiche generali, attuali e inconsapevoli, che 
si potrebbero compendiare nelle seguenti proposizioni: 1. troviamo 
ovunque (nei sogni, nelle fantasie, ma anche nei testi teorici della psico-
analisi) configurazioni e immagini che spazializzano il tempo, le memo-
rie, le vicissitudini biologico-pulsionali e le relazioni oggettuali, trasfor-
mandole in concrezioni solide e in oggetti; 2. il sintomo, la sua forma, la 
sua ripetizione e insistenza condensa e compendia inconsapevolmente 
elementi importanti della storia del soggetto; 3. il senso di sintomi o di 
comportamenti si esprime sempre nelle forme di un racconto o di una 
narrazione, sulle cui radici storiche è possibile indagare e congetturare.

Esaminiamo i vari punti menzionati.

4.1. Materializzazione e spazializzazione del tempo

Una vasta operazione di materializzazione e spazializzazione del 
tempo è presente sia nel discorso teorico della psicoanalisi, sia nel suo 
modo di intendere gli effetti psichici dell’esperienza temporale.20

Il terreno per verificare questa iscrizione del tempo nello spazio è in-
nanzi tutto il testo freudiano. Qui prendono corpo e figura numerose im-
magini del tempo, rivelatrici delle varie forme di temporalità implicate. Il 
termine di confronto resta la coscienza interna del tempo e i suoi pecu-
liari decorsi, che contrastano con il tempo misurabile, dal flusso lineare e 
irreversibile. Ma l’analisi si trova implicata con aspetti dell’esperienza che 
rimandano sia alla discontinuità e all’incertezza del visibile e del diretta-
mente osservabile; sia allo scarto differenziale tra il tempo vissuto, il tem-
po del passato, ricordato o supposto, e il tempo materializzato in forma-
zioni attuali di un inconscio apparentemente acronico, zeitlos.

La permanenza e la fissità sono aspetti molto reali di una dimen-
sione apparentemente acronica, corrispondente a formazioni psichiche 

20 Cfr. F. Petrella, “‘La psiche è estesa’: breve viaggio nell’apparato metafori-
co freudiano”, in «gli Argonauti», 5, 1980, pp. 97-114; D. Chianese, “Costruzioni, 
scene e destino”, in «Rivista di psicoanalisi», 45, 4, 1999, pp. 723-741. Anche in 
D. Chianese, Un lungo sogno, Borla, Roma 2006.
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che appaiono fuori del tempo, nelle ricorrenze del sintomo, nel sogno o 
nel delirio. Permanenza e fissità si rivelano tuttavia solo apparentemen-
te atemporali, perché sono espressioni di un tempo congelato, coagula-
to. La stabilità o la fissità che osserviamo, richiede di essere immagina-
ta nei suoi momenti di movimentazione costitutiva, che si sono fissati 
nelle configurazioni di un paesaggio che ci appare così com’è, perché è 
il risultato di uno sviluppo che richiede di essere pensato e riformulato 
mediante ipotesi genealogiche.

Si aprono così forme diverse di storicità possibile: le storie personali 
di un’ontogenesi individuale radicata nell’infanzia più remota; la storia 
“politica”, “culturale” e relazionale delle plurime formazioni soggettive ri-
scontrabili nel soggetto; ma anche la storia naturale di processi appar-
tenuti a un passato preistorico, di cui troviamo solo resti più o meno 
frammentari. Tracce, residui e sopravvivenze, che devono essere rap-
presentate, plausibilmente fantasticate o addirittura inventate nei loro 
momenti temporali costitutivi.

La materializzazione spaziale dello psichico richiede la formula-
zione di ipotesi che l’accordino con una processualità dai molti aspetti. 
Tutto ciò trova espressione in un’estesa rete di metafore e similitudini.

4.2. L’apparato analogico

Vorrei ora ricordare brevemente qualche elemento del formidabi-
le apparato di analogie che Freud mobilita attorno alle forme diverse di 
tempo e di storia implicate nelle configurazioni psichiche.

Abbiamo intanto varie metafore della memoria e dello spazio psi-
chico corrispondente.

La straordinaria rappresentazione del “materiale psichico di una ne-
vrosi isterica grave” come “una formazione pluridimensionale, a strati-
ficazione perlomeno triplice” – superficiale, radiale e nucleare – mostra 
che il filo della memoria e delle associazioni, caratteristico della forma-
zione sintomatica dell’isteria, richiede di essere pensato come un grovi-
glio.21 Proprio perché si tratta di un groviglio, esso è in linea di princi-
pio dipanabile, almeno per alcuni tratti.

21 S. Freud, “Studi sull’isteria” (1892-1895), cit.
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Lo psicoanalista odierno non cerca più un vero caput nili del grovi-
glio, e pensa che ciò che appariva nucleare a Freud non sia a sua volta 
che un punto d’arrivo di molti eterogenei rivoli. Sa inoltre di concorrere 
alla costituzione del groviglio stesso, di farne in qualche misura parte, 
e da questa posizione coinvolta si attiva con il suo intervento misurato, 
distintivo e identificativo.

Il fenomeno dell’iscrizione della traccia mnestica – ora temporanea e 
fugace, ora al contrario persistente – troverà una sua chiara formulazio-
ne nella “Nota sul ‘notes magico’”.22 Freud non era interessato a scoprire 
le basi neurofisiologiche, tuttora controverse, dei fenomeni di memo-
ria. Era invece solo alla ricerca di una plausibile rappresentazione, nella 
quale si accordasse la libera recettività della coscienza con la persistenza 
dei ricordi e con la fissità delle memorie inconsce. Il notes magico, con 
la sua doppia “scrittura”, fissa e volatile, rinforzava concretamente e mo-
dellisticamente la giustezza della sua impostazione. La memoria con-
serva indefinitamente le sue iscrizioni nascoste, nella cera o nella pietra, 
e questo è ovviamente rilevante per la storia e per lo storico.

Opportunamente interrogate, persino le pietre parleranno. Le pie-
tre parlanti della psicoanalisi non informano certo del futuro, come 
nella divinazione antica, dalla quale la famosa espressione “Saxa loqu-
untur!”, citata da Freud, sembra derivare.23 Esse ci parlano invece del 
passato e del presente, e siamo noi a dover ora a volte indovinare intui-
tivamente, ora a scoprire analiticamente il loro discorso. Le pietre fan-
no parte delle mosse metaforiche di materializzazione dello psichico 
inconscio, che lo fissano solidamente fuori del tempo; ma nello stes-
so tempo Freud crea la possibilità di interrogare le varie “pietre” in di-
verse prospettive. Intanto in quelle offerte dalla scienza del suo tempo. 
Dall’archeologia soprattutto, tipica disciplina legata alla storia; ma an-
che la paleontologia, la geologia e le scienze della natura sono variame-

22 S. Freud, “Nota sul ‘notes magico’” (1924), trad. it. in osf, vol. 10, 2000, 
pp. 63-70.

23 F. Petrella, “Il modello freudiano”, in trattato di psicoanalisi, 2 voll. (a cu-
ra di A.A. Semi), Raffaello Cortina, Milano 1993, vol, 1, pp. 41-145, p. 90. Id., 
“Procéder en psychanalyse. Images, modèles et mythes du processus”, in «Revue 
française de psychanalyse», 5, 2004, pp. 1555-626.
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ne mobilitate a questo scopo e coprono vari livelli e aspetti della costi-
tuzione temporale della psiche.

La grande metafora dell’archeologia psichica, che si estende con 
molte varianti lungo tutta l’opera di Freud, permette di dare forma 
configurabile agli scarti prodotti dalle discontinuità remote, che hanno 
alterato il corso della freccia del tempo, rendendo problematica e quasi 
impossibile la storicizzazione dell’esperienza.

Le origini di queste discontinuità hanno dato e continuano a da-
re molto da pensare alla psicoanalisi. Gran parte del passato infanti-
le si è per varie ragioni perduto, lasciando tuttavia tracce e documen-
tazioni consistenti di sé dopo trasformazioni, distruzioni e catastrofi. 
Stratificazioni del “terreno psichico”, sedimenti, fossili-guida, eruzioni 
laviche, il rinvenimento di metalli grezzi o puri e le stesse metamorfosi 
prodotte dalla sublimazione (tutte immagini freudiane) sono testimo-
nianze di processi evolutivi, che sono storici e biologici a un tempo. Gli 
intrecci psico-biologici, in cui si mescolano indissolubilmente vicende 
storico-circostanziali – documentate da un gran numero di manufatti – 
ed effetti biopsicologici, trovano nella concezione freudiana espressioni 
immaginative, nelle quali il processo biologico è illustrato con imma-
gini di decorsi storici, e viceversa.

4.3. Condensazione di storie nel sintomo e nelle formazioni inconsce

Il sintomo – la sua forma, la sua ripetizione e insistenza – nasconde, 
condensa e isola, nella sua bizzarria indecifrabile, elementi appartenuti 
alla storia del soggetto e ancora attivamente influenti sulla sua esperien-
za presente. Se non è la storia (“falsa”) del trauma sessuale infantile e del-
la seduzione, sarà la “vera” storia del desiderio entro un campo di vicissi-
tudini relazionali: infantili e insieme del tutto attuali. La dimensione del 
fatto, dell’accadimento reale, acquista connotati psicologici, entro i quali 
assume la sua realtà, la sua verità, come ha sottolineato H. Faimberg.24

Il riferimento alla rimozione – una nozione molto articolata, alla 
quale sembra che gli analisti odierni facciano sempre meno riferimento 

24 H. Faimberg, Ascoltando tre generazioni. legami narcisistici e identificazioni 
alienanti, Franco Angeli, Milano 2006.
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– copre una vasta serie di fenomeni, che incidono negativamente sulla 
possibilità di storicizzare l’esperienza soggettiva. La presa storica su di 
sé ne esce facilmente limitata, se non distorta o compromessa.

Un istituto storico e politico preciso, come quello della censura, è 
importato da Freud nella psiche e diventa un elemento intrapsichico re-
sponsabile di numerose alterazioni che possono compromettere la con-
sapevolezza dell’Io.25

La difficoltà di evidenziare una continuità temporale dell’esperien-
za umana, nel senso di individuare sequenze significative, che impli-
chino, se non una causalità storica, almeno un rapporto di derivazio-
ne e continuità nelle trasformazioni, è riconducibile alle caratteristiche 
e alle vicissitudini del funzionamento psichico a partire dall’infanzia.

Le esperienze preverbali del bambino determinano memorie senza 
veri ricordi rievocabili, ma tutt’altro che prive di effetti a breve e lungo 
raggio, come dimostrano i traumi psichici nella prima infanzia.

La clinica ci mostra in continuazione vicende e forme di vita infan-
tile non rievocabili, ma solo immaginabili, ipotetiche con vari gradi di 
plausibilità, a partire da “resti”, che l’addestramento analitico può re-
perire e con i quali stimolare una fantasia risonante. I resti sono a loro 
volta il risultato di trasformazioni metamorfiche di esperienze passate, 
che si presentano come elementi frammentari, enigmatiche testimo-
nianze mute, di valore solo indiziario su ciò che può essere accaduto.

Noi immaginiamo nella trama dell’esperienza “falle” e “buchi”, “strap-
pi e lacerazioni” come effetti di traumi, produttori di un rigetto o di una 
mancata iscrizione di moti affettivi e di pensieri. A tutto questo possono 
corrispondere lacune “difettuali” senza memoria alcuna della loro origi-
ne e semplicemente impossibili da pensare per l’Io. È in ogni caso so-
prattutto l’Altro che intuisce, ipotizza o crede di percepire queste lacu-
ne. Il suo sguardo, il suo ascolto hanno grandi responsabilità costitutive.

Oppure troviamo “frammenti”, “resti”, sui quali innestiamo e dai qua-
li sviluppiamo un “pensiero ipotetico” (Gribinski 2002),26 una fantasia in-
diziaria (Ginsburg 1979),27 il moto di un’abduzione che tira a indovinare 

25 F. Petrella, “Censura psichica”, in «Rivista di psicoanalisi», 1, 1999, pp. 45-60.
26 M. Gribinski, le separazioni imperfette (2002), trad. it., Borla, Roma 2004.
27 C. Ginzburg, “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, in aa.vv., Crisi del-

la ragione, a cura di Aldo Gargani, Einaudi, Torino 1979, pp. 57-106.
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(l’erraten freudiano). E tutto questo troverà o meno conferme nel seguito 
dell’esperienza, dagli effetti che produrrà nell’osservatore e nell’osservato.

In un’analisi di parecchi anni fa, questi diversi elementi trovarono 
una connessione tra loro e una rara forma di conferma sui generis.

Si tratta di un episodio, che ha riguardato due sedute contigue, in una 
fase abbastanza avanzata della cura di una donna quarantenne. La pazien-
te da qualche tempo è solita parlare continuamente, in modo vivace e al 
tempo stesso ansioso. Avverto che quando fa una pausa, il suo silenzio pie-
no di tensione è carico dell’attesa di un mio commento, o di una reazione 
alle sue parole. Mi viene in mente l’uccellino affamato nel nido che cerca 
bramosamente l’imbeccata materna. Ma se solo mi azzardo a dire qualco-
sa, la paziente subito si ritrae, rifiutando le mie parole e ricominciando a 
parlare velocemente, con una modalità sempre più tesa e angosciata.

Le faccio notare, a un certo punto di queste oscillazioni, il suo gioco 
di attesa e di rifiuto, il suo costante protendersi e ritrarsi: senza azzar-
dare interpretazioni del fenomeno, ma mostrando che mi rendo conto 
dell’angoscia sottesa a questo suo comportamento. La paziente acco-
glie senza commenti il mio commento, che mette in evidenza un tratto 
formale specifico della sua comunicazione analitica, in attesa di essere 
chiarito ed elaborato.

Ma, nella seduta successiva, mi sorprende con un racconto inso-
lito. Quella mattina ha incontrato una anziana amica di sua madre, 
della quale era stata vicina di casa all’epoca della nascita della pazien-
te. La donna, del tutto spontaneamente, rievoca di essere stata testi-
mone del dramma del suo allattamento. Ricorda ancora quanto l’al-
lattamento della paziente fosse stato difficile: “Era un vero incubo” 
– dice. “Tua madre soffriva di ragadi molto dolorose al capezzolo, e 
quando ti attaccavi al petto ti respingeva violentemente; tanto che io 
e altre amiche dovevamo contrastarla, spingendoti contro di lei, per-
ché altrimenti lei ti allontanava”.

La paziente non può ricordare nulla di tutto questo, ma le sembra 
evidente la connessione di questa casuale testimonianza con quanto le 
avevo detto la seduta precedente.

Un commento sulla forma della comunicazione della paziente e 
una fantasia inespressa dell’analista sono stati avvalorati da una testi-
monianza storica, che produce un effetto di sorpresa e quasi di rive-
lazione illuminante.
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Non si attiva qui alcun ricordo, ma un’ipotesi descrittiva dell’anali-
sta ha trovato una sua occasionale conferma documentaria, che produce 
una connessione di senso e istituisce un legame intuitivo cosciente tra 
il presente, che si anima nella relazione analitica, e un passato “preisto-
rico” accessibile solo in via indiretta.28

5. “È veramente esistito Alessandro Magno?”

In un passo letterariamente molto brillante, in cui affronta diret-
tamente la somiglianza tra la conoscenza analitica e quella dello sto-
rico, Freud29 si chiede: come facciamo a sapere se è veramente esistito 
Alessandro Magno, o se si tratta di un personaggio d’invenzione? È in-
teressante considerare gli argomenti che mobilita attorno a questo que-
sito. Intanto – egli scrive – possiamo appellarci a prove documentarie. 
Monete, statue e mosaici possono fornire delle testimonianze. Abbiamo 
poi i resoconti di scrittori e storici prossimi. Qui la convergenza e concor-
danza delle fonti, insieme alla loro affidabilità, gioca una parte persua-
siva. È inoltre ben diverso se uno storico considera Alessandro Magno, 
Mosé o Nembrod. Per Alessandro abbiamo i materiali documentari pri-
ma elencati. Per Mosé non si può dire altrettanto. «Di lui non abbiamo 
altre notizie se non quelle provenienti dai libri sacri e dalle tradizioni 
scritte degli Ebrei».30 Ancora meno sappiamo forse di Nembrod. Ed esi-
stono personaggi di cui conosciamo solo il nome, perché inserito in una 
genealogia biblica, o poco più. Se, anziché accontentarci della sua nomi-
nation biblica, provvista soprattutto di una funzione connettiva, volessi-
mo descrivere i comportamenti e le azioni di questi oscuri personaggi, 
dovremmo inventarcele quasi integralmente, creandogli intorno un am-
biente coerente, come accade in tanti romanzi storici. Questi sono tenuti 
alla verosimiglianza, molto meno alla verità storica.

28 F. Petrella, “Dalla biologia alla relazione”, in aa.vv., la relazione analitica, 
Borla, Roma 1981, p. 166.

29 S. Freud, “Introduzione alla psicoanalisi” (1915-17), trad. it. in osf, vol. 8, 
2002, pp. 195-612, pp. 202-203.

30 S. Freud, “L’uomo Mosé e la religione monoteistica: tre saggi” (1934-38), 
trad. it. in osf, vol. 11, 2003, pp. 337-453, p. 337.
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Freud pensava, ancora nel 1915-17, che mancano in genere i moti-
vi per spacciare per vero ciò che lo storico non ritiene tale.31 La storia 
del Novecento, soprattutto successiva alla morte di Freud, ha mostrato 
che di motivi per falsificare in vario modo la storia ce ne possono esse-
re parecchi, e il riferimento a documentazioni affidabili può essere im-
portante, come è anche decisivo il modo di interrogare e interpretare i 
documenti e i cosiddetti fatti, una volta accertati.

Proprio perché senso e verità si sostanziano in narrazioni, il racconto 
storico può anche essere fallace per più ragioni. Intanto perché la pressio-
ne del desiderio altera la verità dei documenti della storia e della memo-
ria. E poi perché il bisogno di coerenza colma le falle e i buchi delle co-
noscenze con le false evidenze di un’elaborazione del tutto analoga all’ela-
borazione secondaria che concorre alla forma finale del racconto onirico.

Le lacune della memoria reclamano di essere integrate, ristabilite in 
una continuità e coerenza, e ciò coinvolge le responsabilità ricostruttive 
dello storico, dell’archeologo e dell’analista, o anche del paleoantropo-
logo o del restauratore di opere d’arte.

Il problema si è posto precocemente a Freud, aprendo un’interroga-
zione che si è mantenuta per tutta la sua opera. Già il Progetto di una 
psicologia cercava di rendere ragione della lacunosità nella catena di si-
gnificati, che si produce nel sogno come nell’isteria, introducendo il 
seguente disegno.32

31 S. Freud, “Introduzione alla psicoanalisi” (1915-17), cit,
32 S. Freud, “Progetto di una psicologia” (1895), trad. it. in osf, vol. 2, 2002, 

pp. 203-284, p. 244.



Cavalli e asini, muli, bardotti e carpe. Storia, invenzione, memoria e verità in psicoanalisi

169

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

Freud lo commenta così:

Sia A una rappresentazione onirica divenuta cosciente e che conduce a B. Ma, 
invece di B, si trova nella coscienza C, e questo avviene perché esso giace sul 
cammino tra B e un’altra carica d che è presente simultaneamente (…). C ha 
preso il posto di B, quantunque B si adatti meglio al collegamento dei pensie-
ri, cioè all’appagamento del desiderio.33

Freud cerca qui di mostrare, in un modo schematico, come pos-
sono prodursi falsi nessi, false contiguità e interruzioni di senso, e, 
infine, nuovi significati a spese dei nessi originari, divenuti inconsa-
pevoli. Niente di male, se il rimosso (i due pallini bianchi caduti fuo-
ri dell’intorno, che ho aggiunto per chiarezza) non fosse pronto a ri-
affermarsi per le sconcertanti nuove vie del sintomo, dell’angoscia o 
dell’azione patologica.

La verità comporta, in quest’accezione, lo stabilire una connessio-
ne corretta, e ciò mette di fronte a difficoltà di vario genere. Il lavoro 
richiesto è intanto pratico: una pratica di integrazione, di reperimen-
to, di invenzione delle parti mancanti, analoga a quella di un restau-
ratore. Basta poco – un errore di traduzione – perché anche in Freud 
si attivino associazioni e interpretazioni fuori luogo (come nel caso 
del nibbio-avvoltoio di Leonardo, che vedremo meglio più avanti). Se 
il criterio del restauro deve essere quello di un migliore adattamento 
“al collegamento dei pensieri, cioè all’appagamento del desiderio”, si 
rivela un altro criterio di verità: l’adeguatezza del pensiero ai suoi sco-
pi di appagamento. Purtroppo anche far quadrare una teoria può re-
alizzare una forma di appagamento, ed è difficile accontentarsi della 
frammentarietà dell’esperienza.

Ma soprattutto – possiamo dire oggi – è richiesto un lungo lavoro 
perché sia le parti mancanti, sia le nuove configurazioni, possano esse-
re accolte dalla mente. La “volontà di verità” è esposta a innumerevoli 
ostacoli e resistenze, e a interessi emotivi e pratici contrastanti entro lo 
stesso soggetto. Lo storico non può abdicare al rapporto della storia con 
la verità, ma deve sapere che la storia “scientifica”, anche quella filolo-

33 ibidem.
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gicamente più agguerrita, richiede di confrontarsi con i fantasmi e con 
gli incalcolabili conflitti e scissioni che circondano il sapere e il vero.

Ogni narrazione – indipendentemente dal suo rapporto con la realtà 
passata o presente – trova una sua funzione centrale nell’offrire al sog-
getto un campo di significazione possibile e di rappresentazione orien-
tata. Ogni racconto può essere inoltre condiviso in misura variabile, e 
anche questa proprietà del racconto – la sua capacità di suscitare parte-
cipazione e condivisione – svolge importanti funzioni sociali e coesive, 
dagli esiti non necessariamente positivi.

Per via di tutte queste funzioni, ogni soggetto ha assolutamente bi-
sogno di narrazioni per la sua sopravvivenza nell’ambiente umano. Ci 
aggrappiamo alle narrazioni come ad ancoraggi necessari. Distinguere 
tra narrazioni vere e false, o fra storie vere e storie d’invenzione, esige 
una competenza critica e valutativa, la cui acquisizione sembra, in cer-
ti casi, tassativamente richiesta dalle necessità della sopravvivenza. Ma 
in molti altri casi operare puntualmente queste distinzioni non sembra 
rilevante e può risultare inutile, sgradito, inopportuno o decisamente 
rischioso. In certe circostanze il tenace afferrarsi a un pensiero illusorio 
o delirante è un buon esempio della funzione salvifica che può assume-
re – in mancanza di meglio – una credenza falsa.

6. Storia, memorie e circoli temporali

L’amnesia infantile è un insieme molto variegato, non riconducibi-
le solo alla rimozione. Molte esperienze preverbali non possono essere 
rievocate, anche se vengono incorporate come memorie, che sono oggi 
chiamate implicite. Mauro Mancia34 e Marianne Leuzinger-Bohleber35 
discutono il problema precisando le diverse strutture neurali implicate 
nei due tipi di memoria dichiarativa e implicita, corrispondenti rispet-

34 M. Mancia, “Memoria implicita e inconscio precoce non rimosso: loro ruolo 
nel transfert e nel sogno”, in «Rivista di psicoanalisi», 52 (3), 2006, pp. 629-655.

35 M. Leuzinger-Bohleber, “Biographical truths and their clinical conse-
quences: understanding ‘embodied memories’ in a third psychoanalysis with a 
traumatized patient recovered from severe poliomyelitis”, in «Int. j. psychoanal.», 
89 (6), 2008, pp. 1165-87.
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tivamente a un inconscio rimosso, potenzialmente rievocabile, e a un 
inconscio non rimosso e non passibile di rievocazione. 

La novità è che di queste due forme di memoria si cominciano a co-
noscere le premesse neuroanatomiche, che sono diverse e tra loro diffe-
renziate, benché connesse. L’inconscio inaccessibile e non rimosso non 
potrebbe dar luogo a veri ricordi rievocabili. Non possiamo aspirare al-
la loro rievocazione e recupero, nel senso in cui mi si può presentare im-
provvisamente il ricordo di dove ho dimenticato un oggetto, o di quando 
ho avuto una certa esperienza e in quali circostanze. Del resto quasi mai i 
ricordi rimossi vengono riacquisiti con la modalità del recupero improv-
viso, ma risultano piuttosto da un gioco tra interpretazioni e ricostruzioni. 

Le memorie implicite e preverbali non sono rievocabili, ma fanno 
avvertire nondimeno la loro presenza sotto forma di effetti e allusioni 
solo indirette a questo non-rappresentato. I fenomeni corrispondenti a 
queste memorie che non danno origine a ricordi sono in realtà ben noti 
al clinico da molto tempo, perché si manifestano in forme allusive nei 
sogni e nei linguaggi espressivi e connotativi delle arti (in primis nel-
la musica, ma anche nelle forme del discorso poetico e nelle coloriture 
emotive del discorso ordinario).

Se cerchiamo i referenti di modalità espressive che siamo indotti 
a ritenere un effetto delle memorie implicite inconsce, siamo condotti 
alle esperienze e ai traumi preverbali, addirittura fetali, il cui prototi-
po fu individuato già da Otto Rank nel trauma della nascita.36 Anche i 
fantasmi delle origini e in generale quel costrutto ipotetico che è la fan-
tasia inconscia sono riconducibili per inferenza alle vicissitudini della 
relazione materna primaria e a processi inconsci spesso preverbali. Essi 
si rif lettono sulla superficie o sulla struttura attuale della comunicazio-
ne analitica, influenzando le scelte lessicali, le immagini e le metafore 
che si presentano nel discorso analitico, come è stato suggerito brillan-
temente da E. Freeman Sharpe. Nel suo scritto, l’autrice fornisce nu-
merosi esempi a questo riguardo.37

36 O. Rank, le traumatisme de la naissance (1924), Payot, Paris 1968.
37 E. Freeman Sharpe, “Psycho-phisical problems revealed in Language: An 

examination of methaphor”, in «Int. j. psychoanal.», 21, 1940, pp. 201-213, p. 201. 
Trad. it. in letture di psicoanalisi (a cura di R. Fliess), Boringhieri, Torino 1972, 
pp. 326 e seg.
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Il fenomeno della nachtraeglichkeit (posteriorità, après coup) introdu-
ce ulteriori complicazioni circa il nesso ‘soggetto-evento-tempo’.38

L’esperienza o il ricordo di un evento traumatico remoto può pren-
dere consistenza per l’Io in un tempo successivo, posteriore, e in varie 
forme. Non intendo qui discutere i complessi fenomeni riferibili alla 
nachtraeglichkeit, e il dibattito che ne è seguito, se non per osservare che 
anche in questi casi non riscontriamo ciò che comunemente si chiama 
ricordo. Troviamo invece configurazioni dell’esperienza attuale, che 
vanno intese in certi casi come forme di memoria senza ricordo di un’e-
sperienza appartenuta al passato. Essa è stata dislocata, smembrata, e 
richiede – per essere tentativamente ristabilita, ricomposta e compre-
sa nella sua coerenza originaria – il contributo di un’interpretazione e 
l’intervento di un’elaborazione, che può essere più o meno estesa e con-
divisa. La dissociazione, che si è verificata tra esperienza e affetto che 
l’accompagna, ha creato rappresentazioni incolori e senza affetto, op-
pure affetti anche intensi, ma senza rappresentazioni rievocabili, co-
loriture incomprensibili di esperienze successive e attuali, dove il pre-
sente trova una valorizzazione singolare, enigmatica o spropositata, per 
opera di un’esperienza passata non rievocabile.

In una fase molto avanzata della cura, un paziente aveva impara-
to a riconoscere con chiarezza l’incidenza, sulle sue presenti angosce 
improvvise e apparentemente immotivate, dei fantasmi infantili e del 
complesso rapporto con i suoi genitori. L’analisi l’aveva aiutato a ri-
costruire questo passato oscuro e frammentario, che il paziente ave-
va difficoltà ad assumere come proprio, giacché di esso aveva solo ri-
cordi insufficienti ed enigmatici. Egli finirà un giorno per definire i 
numerosi suoi tratti d’insicurezza e gli attacchi di panico, dai quali 
era colpito all’improvviso, come prodotti da un “inquinamento stori-
co” del presente. Fu un riconoscimento importante, dal quale si poté 
sviluppare un’operazione di bonifica attiva e consapevole. Ma questa 
aveva richiesto necessariamente la configurazione di ciò che risultava 
inquinante, a tratti con certezza e a tratti per ipotesi: e che era neces-
sario distinguere dal “bonificandum”, da ciò che doveva essere disin-
quinato. Tutto questo si accompagnava a strategie difensive automa-

38 J. Laplanche, l’après-coup (2006), trad. it., la Biblioteca, Bari-Roma 2009.
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tiche, rivolte a moti affettivi del tutto attuali – sotto forma di desideri 
e paure – d’origine remota e infantile.

Oppure sono certi ricordi del passato ad assumere connotati nuovi e 
finalmente traumatici per opera della retroazione di esperienze attuali; 
e, in ogni caso, senza che il soggetto abbia il senso immediato di una 
continuità tra le diverse occorrenze temporali in gioco.

In un’analisi di alcuni anni fa, mi fu raccontato da un paziente 
adulto l’effetto sconvolgente della sua scoperta, all’età di dodici anni, 
di un dossier che lo riguardava, scovato in un cassetto dove era stato 
nascosto dai genitori undici anni prima. In quell’occasione il ragazzo 
scoprì che i genitori gli avevano nascosto di essere figlio di una ma-
dre ebrea e di un padre cattolico. Il documento consisteva in una me-
moria, scritta dal padre del paziente e indirizzata alle autorità fasciste 
dell’epoca, come risposta alle leggi sulla razza, promulgate pochi mesi 
prima della nascita del figlio. Il padre argomentava, anche con l’aiuto 
di testimoni, a favore della non appartenenza del figlio, che allora ave-
va all’incirca un anno, alla razza ebraica. La scoperta del documento e 
di una realtà che gli era sempre stata nascosta, illuminava improvvisa-
mente di luce nuova tutta una serie di atteggiamenti dei genitori, che 
gli erano sempre apparsi sin da bambino come segnali poco compren-
sibili di una loro debolezza e insufficienza: la sua percezione di una 
loro insincerità, di una forma di inganno, la presenza di un mistero 
non dichiarato, ma che non sfuggiva al vissuto del figlio e che restava 
presente in varie forme anche nel corso degli anni successivi. L’effetto 
psichico après-coup del documento e della realtà che rivelava, si era in-
trecciato con una serie impressionante di vissuti e di interpretazioni 
infantili di fatti eterogenei. Dopo la scoperta, tutti questi elementi po-
tevano assumere un nuovo significato. Fu così possibile una puntuale 
rielaborazione degli effetti psichici di un inganno, che aveva avuto lo 
scopo di proteggere il bambino dalla persecuzione, generando in lui 
innumerevoli fraintendimenti su di sé e sui genitori, che fu anche un 
compito dell’analisi correggere molti anni dopo.

Tra passato e presente si riscontrano circoli, che complicano a po-
steriori e retroattivamente la freccia lineare del tempo, rendendo pro-
blematica una ricostruzione storica. Questa è spesso destinata a resta-
re una congettura, una costruzione solo ipotetica del passato. Siamo 
entro uno spazio mal definibile, posto nel presente, ma sospeso da un 
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lato a un’esperienza remota che dobbiamo ammettere, benché spes-
so non sia veramente rievocabile; dall’altro al fantasma, che ne reca 
le tracce nel suo scenario e nella sua tessitura; e dall’altro ancora alla 
relazione terapeutica, attraverso la quale il passato può assumere una 
forma di riviviscenza, così da essere ora finalmente vissuto e/o pensa-
to nell’attualità del presente.

A mio parere l’insieme delle precedenti considerazioni invalida l’ac-
cusa di storicità ingenua rivolta a Freud. La non linearità del tempo sto-
rico, che tutti riconoscono, si complica con strani anelli retroattivi, che 
sfuggono alla consapevolezza della coscienza storicizzante.

7. la critica allo “storicismo” freudiano e il peso della storia

Per evitare l’accusa di pensare in modo ingenuo la referenzialità del 
racconto storico e il valore dei documenti, come se avessimo a che fare 
con certezze e realtà di fatto, anziché con interpretazioni, serve una co-
noscenza consapevole della distinzione tra fatti, documenti, interpreta-
zioni e congetture, e che si responsabilizzi sui diversi gradi di certezza, 
plausibilità, verosimiglianza e adeguatezza di un giudizio storico. Ben 
sapendo che in molti casi le tesi formulate sono destinate a essere solo 
“ipo-tesi”, che possono prendere utilmente il posto di tante “super-tesi” e 
“sovra-posizioni” solo apparentemente certe. Anche per l’analista, come 
per lo storico, «il vero è un punto d’arrivo, non un punto di partenza».39

Nell’esperienza del soggetto in analisi troviamo ricordi che si ac-
compagnano a sentimenti di certezza ed evidenza sia autentici sia fal-
laci; o a eccessi di sicurezza senza fondamenti; o, all’opposto ancora, 
dubbiosità, indecisione e incertezza paralizzante, contro ogni costri-
zione dell’evidenza. Su queste diverse possibilità occorre congetturare, 
nella consapevolezza che alla memoria e alla rievocazione corrisponde 
un lavoro, che si svolge entro uno specifico campo relazionale e all’in-
terno di coordinate immaginative che configurano ogni volta una spe-
cifica «scena della conoscenza».40

39 C. Ginzburg, il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006, p. 13.
40 F. Petrella, “La scena della conoscenza nel processo psicoanalitico”, in «Ri-

vista di psicoanalisi», 29, 120, 1983.
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Dovremmo evitare che in analisi e nella clinica si neghi il peso della 
storia, dissolta da tesi estreme, che in vari modi convergenti, concorro-
no a negare il fardello del passato e la sua persistenza oscura nel presen-
te, con operazioni che finiscono col minimizzare la materialità e per-
sistente attualità degli eventi remoti e trascorsi, annegati da argomenti 
psicologistici, o annullati da un relativismo scettico, pronto a porre l’ac-
cento sulle infinite vie dell’interpretazione.

A fondare quest’azzeramento della storia, troviamo l’idea che la 
complessità costruttiva della memoria impedisca qualsiasi presa di po-
sizione sulla realtà passata, e sulla corrispondenza e il legame dell’espe-
rienza attuale di un certo soggetto con quel passato e con trascorsi re-
moti. Sarebbe quindi vano ogni riferimento a fatti, eventi, o, più mo-
destamente, a ipotesi sugli effetti psichici di certi accadimenti dell’in-
fanzia. Fa parte di questo atteggiamento, che minimizza la possibilità 
d’accesso al passato, l’idea di limitare il gioco analitico alle vicissitudini 
della relazione terapeutica, esclusivo luogo di pertinenza delle opera-
zioni conoscitive dell’analisi, con i relativi processi trasformativi: l’uni-
co spazio autorizzato alla formulazione della “verità” delle determina-
zioni che si producono.

Un brillante fautore di una posizione nettamente critica verso uno 
“storicismo freudiano” che gli appare ingenuo e fuorviante, è stato 
Serge Viderman, per il quale lo spazio analitico è interamente una co-
struzione ex novo.41 Ogni tentativo di connettersi a esperienze passate 
o a ricordi, anziché all’attività fantasmatica, genererebbe un discorso 
contraddittorio, che esprimerebbe in Freud uno storicismo ingenuo e 
superato. Secondo Viderman, l’idea che si debba risalire dalla fantasia 
a esperienze reali rimosse, avrebbe condotto Freud a formulazioni ri-
tenute assurde, come quelle concernenti l’ipotesi che l’uomo dei topi 
avesse realmente assistito al coito dei genitori, e per di più a un accop-
piamento di un certo tipo, oppure, in alternativa, a un accoppiamento 
tra cani, per giustificare la formulazione immaginativa del famoso so-
gno dei lupi sull’albero.

41 S. Viderman, la construction de l ’espace analytique (1970), Gallimard, Paris 
1982. E Id., le céleste et le sublunaire, puf, Paris 1977.



Fausto Petrella

176

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

O quando Freud attiva un’indagine sull’origine del romanzo Gradiva 
di Jensen, ipotizzando che l’elaborazione romanzesca di questa fanta-
sia pompeiana vada inconsciamente riferita a una sorella o a un’amica 
d’infanzia dell’autore, ipotesi smentita da Jensen stesso, interrogato da 
Freud a questo specifico proposito. O ancora la gaffe di aver costruito 
un’interpretazione di un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, ba-
sandosi su un errore di traduzione in tedesco del termine italiano nib-
bio, reso con Geier, avvoltoio. Un errore che induce Freud a sviluppare 
connessioni non giustificate del nibbio-avvoltoio con credenze e raffi-
gurazioni dell’antico Egitto. 

È un fatto che ogni interpretazione – dell’analista come dello stori-
co – è a rischio d’arbitrarietà e di errori a vario livello. Gli “errori” peg-
giori sono clinici, imputabili tuttavia più a forme di incomprensione re-
lazionale, generatrici di fraintendimenti e di impasse, che a veri errori di 
valutazione storica, in generale più facilmente correggibili.

Se, come Freud pensava, «si può dimostrare che tutti i desideri, i mo-
ti pulsionali, i modi di reazione, le impostazioni del bambino sono anco-
ra presenti nell’uomo giunto a maturità…(allora) essi non sono distrutti, 
ma solo stratificati…».42 E questa stratificazione è quella del palinsesto 
o degli strati archeologici o geologici riscontrabili nel terreno psichico.

Tutte queste similitudini e analogie sono profondamente intrise di 
storicità, immagini necessarie per una lettura temporale storicamente 
orientata. Il palinsesto è un tipico documento storico, sia che si inten-
da con esso l’antica pergamena raschiata e poi riscritta, sia che si tratti 
di quelle rocce metamorfiche, che anche la geologia chiama palinsesti, 
perché mostrano una struttura preesistente rispetto alle trasformazioni 
che hanno subito.

Un nucleo di verità storica è infine presente per Freud nelle leggen-
de (come penserà, in tutt’altra prospettiva, anche Vladimir Propp,43 a 
proposito delle fiabe) e nel delirio. Dobbiamo insomma riconoscere che 
ogni attività immaginativa, pur libera e svincolata di diritto da elemen-
ti fattuali e circostanziali, è sempre e in varia misura innestata su fonti 

42 S. Freud, “Totem e tabù” (1912-13), trad. it. in osf, vol. 7, 2000, pp. 7-164, 
pp. 166-167.

43 V.Ja. Propp, Morfologia della fiaba (1928), trad. it., Einaudi, Torino 1966. E 
Id. edipo alla luce del folclore (1934), trad. it., Einaudi, Torino 1975.
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esperienziali reali o immaginate, spesso appartenenti a un passato re-
moto, di cui non si può pretendere una vera rievocazione.

Un motivo rilevante dell’adesione freudiana alle concezioni di 
Charles Darwin si connette all’idea di trovare nelle tesi darwiniane 
una base materiale e storica alle fantasie inconsce.44 Fu una capacità di 
Darwin quella di attivare un livello congetturale, che permettesse di 
ipotizzare vicissitudini temporali costitutive anche per le formazioni 
più inerti e apparentemente stabili della realtà.

Questa attitudine correlante fu condivisa con Freud anche da Aby 
Warburg, nella sua ricerca di rapporti di connessione e derivazione 
nell’universo delle immagini prodotte dall’uomo. È Darwin che per-
metteva sia a Freud sia a Warburg, di interrogare l’evoluzione «secon-
do il groviglio dei suoi ritmi temporali, e secondo l’importanza crucia-
le dei “vincoli inosservabili” tra momenti diversi di una stessa storia».45

È qui il caso di ricordare, a titolo di esempio, due momenti salien-
ti della storia della psicoanalisi, in cui l’emergenza di una nuova docu-
mentazione ha costretto a una revisione storico-interpretativa. 

A partire dallo scritto di Niederland,46 il delirio paranoide, espres-
so nell’autobiografia di Daniel Paul Schreber, presidente della Corte 
d’appello di Dresda, si è rivelato, in alcuni suoi punti, strettamente 
correlabile al ben documentato delirio pedagogico di suo padre, Daniel 
Gottlob Moritz Schreber, celebre pedagogista dell’epoca. Ciò ha co-
stretto quanto meno a orientare diversamente le interpretazioni già for-
mulate da Freud circa la paranoia di Schreber figlio, valorizzando im-
plicitamente un’altra idea freudiana: quella che anche nel delirio più 
fantasioso si possa rif lettere una verità storica. Se ipotizziamo che una 
verità storica possa trovare espressione nelle false asserzioni del delirio, 
dobbiamo riconoscere che anche la falsità del delirio o dell’inganno vo-
lontario può insinuarsi nella narrazione storica.

44 F. Petrella, “Freud e lo scenario darwiniano”, in «Critica marxista», 6, 1983, 
pp. 169-180.

45 G. Didi-Huberman, ninfa moderna. Saggio sul panneggio caduto (2002), trad. 
it., il Saggiatore, Milano 2004.

46 W.G. Niederland, “Schreber: Father and Son”, in «Psychoanalytic quar-
terly», 28, 1959, pp. 151-169. R. Calasso, “Nota sui lettori di Schreber”, in D.P. 
Schreber, Memorie di un malato di nervi (1903), trad. it., Adelphi, Milano 1974.
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Un secondo esempio è rappresentato dalla reazione di Freud alla 
scoperta dell’esistenza di una fase pre-edipica nella donna, caratteriz-
zata da un attaccamento alla madre anteriore all’amore per il padre. 
Egli riferisce47 di aver provato una sorpresa «simile a quella che, in un 
altro campo, ha suscitato la scoperta della civiltà minoico-micenea pre-
cedente alla civiltà greca». Un nuovo reperto, sia allo psicoanalista, sia 
all’archeologo, prospetta l’orizzonte di un’intera civiltà sepolta; ossia, 
nel nostro caso, di una forma di vita infantile obliata. La successiva ri-
cerca psicoanalitica dovrà tener conto di questo nuovo elemento nella 
valutazione dei materiali (discorsivi, immaginativi, onirici, ecc.) che si 
presenteranno da qui in avanti.

Le considerazioni relativizzanti del costruttivismo, dell’intersog-
gettivismo e della narratologia non dovrebbero minimizzare, sino ad 
azzerare, la possibilità di principio di una conoscenza storica obiettiva, 
distinta da un discorso di pura finzione. Né dovrebbero eliminare l’i-
dea di un riferimento a una realtà, che si presenta in varie forme, ma 
sempre come resistenza del reale e della sua materialità all’onnipotenza 
dei discorsi e delle narrazioni possibili, in realtà impotenti ad attuare 
– e ciò è vero con evidenza nel lavoro clinico – cambiamenti efficaci e 
trasformazioni durevoli, senza confrontarsi e interrogarsi sui criteri di 
oggettività dei vari modi (di produzione, di formulazione e di assun-
zione) della conoscenza. Come ricorda efficacemente Silvana Borutti, 
«ogni costruzione linguistica deve tener conto dell’alterità della realtà, 
delle stilettate di realtà che ci vengono incontro».48

La pratica della psicoanalisi mostra sia l’efficacia simbolica della 
parola, sia i limiti di quest’efficacia nella resistenza e insistenza dei 
sintomi morbosi, collegati a vincoli strutturali o relazionali, che fan-
no da argini a un’immaginazione teorica che altrimenti non conosce-
rebbe limiti, a un linguaggio interpretativo che, onnipotentemente, 
può trovare un predicato per ogni cosa, una sistemazione interpreta-
tiva per ogni evento. È la pretesa onnipotente del linguaggio a far av-

47 S. Freud, “Sessualità femminile” (1931), trad. it. in osf, vol. 11, 2003, pp. 
63-80, p. 64.

48 S. Borutti, “Linguaggio e verità in alcune prospettive interpretative”, in S. 
Borutti e L. Fonnesu (a cura di), la verità. Scienza, filosofia, società, Raffaello Cor-
tina, Milano 2006, pp. 121-157, p. 157.
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vertire come dolorose stilettate le limitazioni imposte dalla realtà al 
pensiero conoscitivo.

È un diritto del lettore prendere le mosse dal testo di un’opera – 
particolarmente di un’opera artistica – per dirigersi in varie direzioni 
interpretative. Ed è una proprietà dell’interpretazione essere talvolta 
“ispirata” e “creativa”, generando nuovi spazi e nuove possibilità di pen-
siero sull’opera e a partire da essa.

Dopo aver sostenuto in vari suoi scritti (da Opera aperta a lector 
in fabula) l’idea di Peirce di una semiosi illimitata, Umberto Eco49 ha 
sentito la necessità di rivendicare – contro la tendenza a interpreta-
zioni smodate – le ragioni del testo (che nel nostro caso sono anche 
quelle del paziente, “autore” e lui stesso “testo” vivente). Non possono 
in altri termini mancare criteri di responsabile plausibilità e adegua-
tezza della risposta interpretativa del lettore al testo, e, analogamen-
te, del terapeuta al discorso del paziente. Le parole del testo-paziente 
non dovrebbero essere soltanto il pre-testo per un’invenzione dell’in-
terprete. Ciò che il paziente dice è anche un vincolo, a sua volta vin-
colato a altro ancora, e insieme obbligante… Anche per questo il te-
sto col quale ci si confronta può forse essere considerato “un’evidenza 
materiale imbarazzante” – come Eco insinua a favore delle ragioni del 
testo e dell’opera. Non si vuole dire che l’obbligo di tenere conto del 
testo e delle sue ragioni non sia superabile o trasformabile a piacere e 
con l’accordo o il concorso dell’autore, se esso è vivente. Certo il ri-
sultato dell’interazione col testo conta molto, insieme a questioni che 
hanno a che vedere col gusto, con la cultura, con l’epoca.

Le opere d’arte che richiedono la mediazione di un’interprete, for-
niscono un buon terreno di verifica dell’azione dell’interpretazione ri-
spetto all’opera. Le odierne regie di testi teatrali del passato sono un 
luogo dove i problemi dell’interpretazione vengono in chiara evidenza.

Gli esempi potrebbero essere tanti. Così può accadere che un dram-
ma del Settecento, che narra una vicenda dell’antica Roma, sia ambien-
tato, spesso con ingenuità e stridori del gusto, nella contemporaneità 
dello spettatore d’oggi. Zerlina può allora arrivare in scena su un mo-

49 U. Eco, interpretazione e sovrainterpretazione. Un dibattito con R. Rorty, J. 
Cullen e Ch. Brooke-Rose (1992), a cura di S. Collini, ed. it. a cura di S. Cavic-
chioli, Bompiani, Milano 1995.
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torino; o un certo numero di convenuti al matrimonio di Lohengrin 
possono leggere ostentatamente il giornale.

Si è urtati non tanto dall’ovvio anacronismo di queste trovate, quan-
to dalla povertà di un’invenzione che non aumenta la comprensione e 
l’elaborazione dell’insieme, dove la contaminazione rischia, attraverso 
un aggiornamento sprovveduto, l’abbassamento comico involontario e 
inconsapevolmente aggressivo verso l’opera.

8. la narrazione storica: un terreno ibrido

Solo una narrazione – che sia insieme storica e artistica – riesce a 
configurare e a rendere intellegibili i diversi registri temporali, spazia-
li, motivazionali, passionali e conflittuali, entro i quali si intrecciano i 
fatti della vita, della memoria, del ricordo e dell’oblio.

La narrazione storica – come è noto – è tenuta alla verità. La 
storiografia, sin dall’epoca della Grecia classica, «si distingue dai vari 
generi letterari come l’epica, il romanzo, l’elogio, che trattavano del 
passato senza preoccuparsi di dire il vero».50 Il problema della veri-
dicità e attendibilità accomuna il racconto storico e quello analitico, 
sollevando questioni spinose, che hanno suscitato infinite discussioni 
anche dopo Freud.

Wittgenstein, nelle sue acute osservazioni critiche su Freud,51 si po-
ne il problema delle differenze che possono passare tra l’interpretazio-
ne di un sogno vero e di un sogno d’invenzione. I sogni d’invenzione 
non hanno le caratteristiche esperienziali del sogno vissuto, ma hanno 
in comune con esso la forma narrativa e un assurdo qui deliberatamente 
cercato, espresso e infine formalmente dominato. 

Il fatto, successivo al sognare, di raccontare il proprio sogno a qual-
cuno, rende il sogno raccontato qualcosa di intersoggettivo, la cui in-

50 A. Momigliano, “Storia greca”, in la storiografia italiana negli ultimi vent’an-
ni, Atti del i Congresso Nazionale di Scienze Storiche, Perugia 1967, Marzorati, 
Milano 1973.

51 L. Wittgenstein, “Conversazioni su Freud” (1943-44), in Id., lezioni e con-
versazioni sull ’etica, l ’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, trad. it., Adelphi, 
Milano 1967, pp. 119-138.
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terpretazione può essere subordinata al contesto della relazione duale o 
di gruppo. Il modo di intendere questa subordinazione può determina-
re in modo decisivo l’atteggiamento analitico verso i sogni.

Estremizzando la posizione di subordinazione relazionale del so-
gno, questo può essere assunto come comunicazione sul gioco rela-
zionale in atto nella cura, in riferimento alla seduta in corso o a quelle 
di poco precedenti. In questo tipo di interpretazione, riferita all’im-
mediato hic et nunc, il sogno diventa un indice rispetto al dialogo pre-
sente, o il termometro del campo relazionale. L’interpretazione può 
cercare di cogliere lo stato emotivo attuale della relazione, permet-
tendo di rappresentarla a un livello che altrimenti resterebbe implici-
to. Tutto il relativismo pittografico ed estemporaneo della prassi in-
terpretativa che si documenta oggi, nulla toglie all’idea freudiana del 
sogno come materiale psichico privilegiato, espressione di un vissuto 
soggettivo del singolo nella sua solitudine, elaborando il quale si de-
ve giungere a interpretazioni e costruzioni provviste di oggettività, 
che ci informano sulla realtà dell’esperienza psichica del sognatore. 
Per onirica che sia quest’attribuzione d’oggettività, essa fonda l’ap-
proccio freudiano al sogno. Molte metafore freudiane mirano a con-
ferire all’aerea trama dei nostri sogni una consistenza solida, dura: si 
tratta di materiali corposi, petrosi, che il sogno, “l’artista del sogno” 
ha lavorato e la terapia continuerà a elaborare. Sono in azione regi-
mi lavorativi certamente differenti nei vari momenti, ma in ogni caso 
il lavoro analitico trasforma il sogno in qualcosa di nuovo rispetto ai 
materiali di partenza. Di queste trasformazioni si può parlare in molti 
modi, con metafore che rendono conto delle componenti parziali ed 
eterogenee in gioco, come fa Freud, o dei processi mentali ogni vol-
ta implicati, come farà Bion proponendo altre immagini. La mobili-
tazione trasformativa dell’interpretazione avviene nella direzione del 
passato o del futuro, o di entrambi. Sappiamo che in ogni caso per 
Freud questi momenti temporali così correlati, ma anche così diversi 
tra loro, sono attraversati dal comune filo del desiderio. Il desiderio 
pone ogni possibile adempimento o realizzazione onirica al presente, 
ma ci parla del passato ed è rivolto al futuro.

Resta il fatto che sono possibili altre forme di comprensione, in 
verità più tese a cogliere la relazione istantanea mediante il sogno o 
espressa dal sogno, che a chiarirne i possibili significati rispetto all’in-
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conscio. Allora il gioco non sarà più quello dell’associazione libera del 
paziente ma valorizzerà in varia misura anche l’associazione libera del 
terapeuta, ciò che gli viene in mente. Non solo il paziente “parla” dell’a-
nalista nelle immagini oniriche, ma anche l’analista mette in immagine 
la sua accoglienza delle comunicazioni del paziente e questo, opportu-
namente interpretato, avvia nuove risposte e trasformazioni. La rêverie 
materna di Bion e il va e vieni delle identificazioni proiettive rappre-
sentano il modello generale di questo procedimento, che concorre all’o-
nirizzazione del lavoro analitico con una varietà di enfasi e di accenti, 
nei quali si gioca la concezione dell’analisi che ha ciascun analista. Si 
assiste allora a una superficializzazione dell’inconscio, all’idea, a mio 
giudizio fallace, di sostituire all’interpretazione del sogno un approccio 
non interpretativo, ma quasi fenomenologico e in presa diretta sull’im-
maginario onirico. Su questa superficie viene ad affermarsi l’idea di 
una condivisione possibile, in contrasto con l’idea che il lavoro clinico 
dovrebbe raggiungere invece proprio i livelli conflittuali più temibili, 
quelli nei quali si trovano tradizionalmente le origini comuni libidiche 
e distruttive con le quali sarebbe necessario identificarsi per poterle co-
noscere ed elaborare. Tutto ciò fa traballare le coordinate del metodo 
analitico e innesca reazioni di rifiuto del modello della traumdeutung, 
per il quale «il contenuto manifesto costituisce un inganno, una mera 
facciata».52 Troviamo in queste divergenze le origini di una disintegra-
zione concettuale e metodologico-clinica, che occorrerebbe soprattutto 
cercare di comprendere nelle sue ragioni. La posizione da tenere verso 
l’aspetto “storico” è al centro di queste divergenze.

9. Plausibilità e verità delle narrazioni

Freud è in ogni caso molto attento ai gradi di plausibilità e di veri-
tà di un racconto. 

È opportuno ricordare che esistono differenze di principio e di ge-
nere tra: 

52 S. Freud, “Alcune aggiunte d’insieme all’‘Interpretazione dei sogni’” (1925), 
trad. it. in osf, vol. 10, 2000, pp. 153-168, p. 157.
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– un racconto degli dei e degli eroi, narrato dal mito o messo in scena 
dalla tragedia;

– un racconto religioso, che richiede la fede di un credente per rite-
nerlo vero;

– la “ just so story” dell’orda primitiva di totem e tabu, una narrazione 
che ha funzione di ipotesi scientifica con intenti esplicativi in un te-
sto di tipo conoscitivo;

– una narrazione di genere storico, che si attiene alla verità dei fatti 
documentati e procede per accertamenti sull’affidabilità delle fonti, 
eccetera;

– un romanzo storico, dove si fondono in varia misura “scrivere storia 
e libera invenzione”;

– le storie del desiderio infantile inconscio, quali sono evidenziate ed 
elaborate nel corso dell’analisi. Esse danno continue prove di tangi-
bile verità nelle sopravvivenze conflittuali dell’adulto o negli aspetti 
psicotici presenti anche nei sani. Le ri-costruzioni di queste storie 
si appoggiano nel migliore dei casi a ricordi presenti o recuperati, a 
interpretazioni plausibili e a costruzioni ipotetiche che funzionano 
come ricordi.

Le “differenze di principio” fanno capo per Freud al principio di 
piacere o al principio di realtà, presenti in varia commistione nei di-
versi punti menzionati, con le differenti “logiche” che li caratterizzano.

Le “differenze di genere” riguardano le diverse proprietà, che di-
stinguono il racconto storico-scientifico da un testo “storico” d’inven-
zione. Il racconto della storia non dovrebbe essere inventato, come se 
fosse un romanzo. Il romanzo produce tuttavia le sue verità. Anche un 
dispositivo finzionale – come un racconto drammaturgico – può servire 
alla conoscenza e alla verità. Le differenze morfologiche tra romanzo 
e racconto storiografico sono tutt’altro che ovvie ed evidenti. Le dif-
ferenze tra i due generi sono spesso affidate a elementi extratestuali o 
dichiarate in anticipo. Ma possono mancare marker interni al testo che 
ne permettano la sicura attribuzione all’uno o all’altro genere. Storia e 
romanzo si servono intanto entrambi e inevitabilmente di narrazioni. 
Ma la storia, per esempio, difficilmente impiega il discorso mimetico, 
che appartiene soprattutto ai generi inventivi. Effetti di realtà possono 
tuttavia essere facilmente simulati dalla scrittura stessa, tenendo con-
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to che «la nostra conoscenza del passato è inevitabilmente incerta, di-
scontinua, lacunosa: basata su un ammasso di frammenti e di rovine».53

Che nel “romanzo storico” sia in gioco una commistione ibrida di 
generi è brillantemente affermato nel notevole inedito freudiano dell’a-
gosto del 1934, che conosciamo nella nostra lingua grazie appunto a 
uno storico (a Pier Cesare Bori).54

Scriveva Freud: «Come l’unione sessuale di cavallo e asino dà luogo 
a due diversi ibridi, il mulo e il bardotto, così la fusione tra scriver storia 
e la libera invenzione fa sorgere diversi prodotti, che, sotto la designa-
zione comune di “romanzo storico” vorranno essere valutati ora come 
storie, ora come romanzi». L’intera pagina merita un’attenta rif lessio-
ne, e denuncia il rischio che l’invenzione conduca all’errore di un’ela-
borazione troppo “letteraria”, anche se, senza una elaborazione lettera-
ria, cioè senza un margine di invenzione, difficilmente la storia produ-
ce una plausibile verità. «La verità è spesso molto inverosimile e solo in 
misura esigua le prove effettive possono essere sostituite da deduzioni 
e congetture», afferma Freud. Stabilire l’estensione e le caratteristiche 
di questo margine di invenzione è in ogni caso ovviamente importante.

Resta il fatto frequente che con i materiali clinici non ci si trova af-
fatto di fronte all’equivalente di un puzzle o di un rebus, metafore che 
Freud ha pure introdotto riferendosi all’aspetto figurativo manifesto 
del sogno. I puzzle e rebus sono caratterizzati da una struttura vincola-
ta e vincolante, la cui soluzione è stata predisposta dall’artefice del gio-
co. Infatti, Freud a tratti immaginava il sogno come il prodotto di un 
artefice o di un artista all’opera entro il sognatore.

L’insieme dei materiali con i quali la clinica si confronta è divenuto 
lacunoso e frammentario a causa di processi psichici che hanno altera-
to, distorto o distrutto la fisionomia originaria di esperienze, già coe-
renti rispetto a una forma di vita che ora non c’è più. Le lacunosità che 
così si sono determinate richiedono di essere colmate con un criterio 
che qui Freud chiama “criterio della minima resistenza”. Un criterio di 

53 C. Ginzburg, il filo e le tracce. Vero falso finto, cit.
54 P.C. Bori, “Una pagina inedita di Freud. La premessa al romanzo storico su 

Mosé”, in «Rivista di storia contemporanea”, I, 1979, pp. 1-17. E: S. Freud, “L’uo-
mo Mosé. Romanzo storico” (1934), trad. it. in osf, vol. 11, p. 334 – già pubbli-
cato in Bori, cit.
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approssimazione, non di sicura certezza, e la cui attendibilità va valuta-
ta anche in base al risultato finale dell’operazione.

«Una verosimiglianza, per quanto elevata, non coincide in ogni caso 
con la verità»; e per di più – come sappiamo dall’Amleto di Shakespeare 
– la falsità può funzionare come esca per una carpa di verità.

“La carpa di verità” di questo bel motto shakespeariano, che Freud 
fa suo, mostra la consistenza vitale e solida, ma anche sfuggente, par-
ziale, difficile da afferrare e infine desiderabile e persino commestibile, 
che caratterizza la verità nella concezione freudiana. Quest’ultima ci-
tazione (che ha il solo difetto di essere pronunciata nell’Amleto dal po-
co raccomandabile Polonio) è tratta da Costruzioni in analisi,55 lo scritto 
a cui Freud consegna la sua posizione finale circa i problemi e i rovelli 
della storicizzabilità dell’esperienza personale. Qui il nesso tra verità e 
falsità ha comunque una consistenza relazionale, perché è attraverso il 
dialogo che si può afferrare una verità.

10. Costruzioni, ricostruzioni

Freud attribuiva alle costruzioni e ricostruzioni una forma e un 
peso specifico preciso, quello di una consapevolezza integratrice. La 
costruzione o la ricostruzione – più inventiva la prima, più basata 
sull’assemblaggio coerente di materiali preesistenti sparsi o frammen-
tari la seconda – comportano la formulazione di ipotesi e infine una 
presa di posizione dell’Io su di sé e su una storia, che sarà infine rico-
nosciuta come propria storia. Una storia veridica o solo verosimile, 
fattuale e insieme ottativa, propria di un soggetto desiderante; certa, 
o solo possibile e ipotetica.

La presa di posizione richiesta è autorif lessiva, speculativa, affet-
tiva e conoscitiva a un tempo. Le costruzioni possono funzionare co-
me se fossero ricordi affidabili, “documenti” attendibili; a questo scopo 
il come se va argomentato, elaborato, costruito. Qui, come in tanti altri 
luoghi, Freud non esita a impiegare ragionamenti del tipo come se. La 

55 S. Freud, “Costruzioni in analisi” (1938), trad. it. in osf, vol. 11, 2003, pp. 
541-554.
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pratica analogica, che il come se introduce, è inevitabile e appare razio-
nalmente o affettivamente plausibile e congrua, non arbitraria o assur-
da. Alla pratica dell’als ob di Hans Vahinger, già citato e respinto ne 
l’avvenire di un’illusione56 occorre ora assentire, perché non si tratta più 
di appoggiarsi pavidamente a una pura “fede” di comodo, ma di rispon-
dere alle necessità configuranti del vedere come.

I “documenti” rinvenuti – che siano sogni, immagini, azioni, idee 
improvvise e affetti emergenti o “oggetti” – non corrispondono di re-
gola a ricordi sufficientemente affidabili per l’Io. Il materiale ritenuto 
documentario può in altre parole apparire estraneo all’Io e l’assenso a 
esso implica l’attivarsi di un processo di valutazione, di riconoscimento 
e, se necessario, di interpretazione, sino a realizzare una forma di con-
figurazione, alla quale aderire.

I miei ricordi possono valere per me come “documenti” probatori, 
ma i documenti non sono necessariamente ricordi. Gli elementi, che 
conferiscono al ricordo la qualità vissuta della certezza affidabile, pos-
sono essere fallaci, mentre altri solidi documenti che fossero rinvenu-
ti (come una lettera casualmente ritrovata, un accertamento medico, 
ecc.), costringono a prenderli in considerazione e a interrogarsi e a in-
terrogare i propri ricordi in base a essi.

Tutto questo richiede in ogni caso forme di elaborazione aperte alle 
incertezze del dialogo analitico e a una dialettica intra- e inter-sogget-
tiva, entro la quale dovrebbero realizzarsi delle forme di accertamento, 
di assenso o di rigetto.

La verità storica prende sostanza entro elaborazioni di questo tipo. 
Ma bisogna, come già aveva intuito Nietzsche, che lo spirito osi affron-
tare e accogliere la verità, “osi sopportarla”. Si devono per questi motivi 
attuare nel lavoro analitico operazioni “costruttive” che preludono al-
la costruzione o ricostruzione propriamente detta, e che agiscono sulla 
capacità del paziente di pensare il passato e il presente, di “reggerlo” e 
anche di proiettarsi in un futuro. Le costruzioni ex novo o le ricostru-
zioni richiedono in ogni caso un terreno sufficientemente solido su cui 
stabilirsi, e la cura ha, tra i sui compiti, anche quello di consolidarlo.

56 S. Freud, “L’avvenire d’una illusione” (1927), trad. it. in osf, vol. 10, 2000, 
pp. 431-485.
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Il fenomeno transferale rende attuale il passato, conferendogli visi-
bilità e presenza. Attribuire i fenomeni dell’analisi al presente e/o a un 
passato che si riattualizza per opera del transfert e della regressione, è 
una questione centrale dell’elaborazione analitica. Nell’analisi la storia 
del passato diventa anche esperienza del presente, in un senso molto 
pregnante e personale.

È per via del transfert, e delle sue caratteristiche attualizzanti del 
passato, che l’analista è reso presente – rispetto a questo passato iner-
te, e insieme ancora vitale – in una posizione dalla quale può svolgere 
delle funzioni trasformative, conoscitive, inventive, costruttive, rico-
struttive. Il che permetteva a Freud di riconoscere all’analisi un vantag-
gio rispetto alla conoscenza storica: «Lo psicoanalista, almeno, vi parla 
di cose in cui egli stesso ha svolto una funzione».57 Questa “funzione” 
multipla, che si determina caso per caso, oggetto di continua rif lessione 
generale (teorica) e clinica, è la funzione terapeutica specifica dell’ana-
lisi. Essa include, ogni volta, anche il lavoro di uno storico che da fram-
menti, documenti e indizi d’ogni genere, accerta e si confronta con ve-
rità di fatto, verità soggettive, con formazioni oggettive e limiti, che gli 
si rivelano, in cui si imbatte o che crea egli stesso con la sua presenza, 
entro una relazione intra-soggettiva, inter-soggettiva, inter-oggettiva.

11. Conclusioni

La storicità è una caratteristica della costituzione personale e del 
Sé, che la cura analitica non può eludere, né nella teoria, né nella prati-
ca clinico-terapeutica. Confrontando metodologia storiografica e me-
todo psicoanalitico, ho cercato di discutere e di fare il punto su un le-
game divenuto controverso, rispetto all’articolata posizione freudiana, 
sviluppata già nei suoi scritti iniziali e sino a Costruzioni in analisi, uno 
dei suoi ultimi scritti.

L’accento, posto in epoca postmoderna, sugli aspetti interattivi, 
inventivi, esplorativi dell’analisi, ha offuscato l’idea di verità, e il peso 
specifico della realtà storica, facendo apparire superf lua o superata la 

57 S. Freud, “Introduzione alla psicoanalisi” (1915-17), cit., p. 202.
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tensione concettuale e metodologica tra il vero, il falso e il congettu-
rale, così presente in Freud e nella psicoanalisi durante la prima metà 
del secolo passato.

Al tempo stesso, si è paradossalmente sviluppata una valorizzazio-
ne del riferimento alla dimensione traumatica (collocata in un passato 
storico o preistorico) come a una categoria di importanza fondamentale 
per l’esperienza umana e per le teorie che la devono spiegare.

Su questo terreno controverso e contraddittorio ho ripercorso al-
cuni momenti decisivi dello sviluppo freudiano e postfreudiano, con-
frontandoli con aspetti del dibattito storiografico attuale. Il riferi-
mento alla storia appare in Freud tutt’altro che ingenuo, senza tut-
tavia che egli sia disposto a liquidare o ridurre l’idea di obiettività e 
di realtà tramite una visione psicologistica, relativistica e puramente 
soggettiva dell’esperienza. Era una convinzione di Freud che la fanta-
sia inconscia non potesse essere estranea, nel suo costituirsi, all’espe-
rienza del soggetto e alla sedimentazione dell’esperienza nel tempo. 
Dobbiamo tuttavia riconoscere che le costruzioni analitiche che mi-
rano a una referenzialità storica rischiano di essere solo delle ipotesi, 
che non sempre possono essere condivise dal paziente per le ragioni 
più diverse, né essere convincentemente assimilabili a ricordi per il 
paziente, come è affermato in Costruzioni in analisi. E che proprio i 
momenti di massima espansione delle ipotesi storico-genetiche corri-
spondono a uno sbrigliarsi ardito e consapevole di fantasie sulle ori-
gini, che non possono essere documentate: suggestive forse, ma prive 
di fondamenta che non siano quelle del fantasma stesso.
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riassunto L’accento, posto in epoca postmoderna, sugli aspetti interattivi, in-
ventivi, esplorativi dell’analisi, ha offuscato l’idea di verità, e il peso specifico 
della realtà storica, facendo apparire superf lua o superata la tensione concet-
tuale e metodologica tra il vero, il falso e il congetturale, così presente in Freud 
e nella psicoanalisi durante la prima metà del secolo passato. Il lavoro ripercor-
re alcuni momenti nodali dello sviluppo freudiano e postfreudiano circa la 
storia, confrontandoli con aspetti del dibattito storiografico attuale. Il lavoro 
mostra che il riferimento alla storia appare in Freud tutt’altro che ingenuo, 
senza tuttavia che egli sia disposto a liquidare o ridurre l’idea di obiettività e 
di realtà in nome di una visione psicologistica, relativistica e puramente sog-
gettiva dell’esperienza e del lavoro clinico.

Parole chiave storia, après-coup, trauma psichico, narrazione, verità, diventare 
soggetto
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Vedere l’irreale. Vissuto d’immagine, vissuto 
di fantasia
Claudio rozzoni

english title Seeing the unreal. Image experience, phantasy experience

Abstract The Husserlian analyses on phantasy and image consciousness gathered 
in Husserliana xxiii (1980) can make a fundamental contribution to the most 
recent theories of the image (these investigations even seem to anticipate – 
and be able to dialogue with – some decisive issues raised by the “philosophies 
of the image” that have developed in the analytical field).  Of particular 
importance is the way in which Husserl deals with the relationship between 
the image experience and phantasy experience, going so far as to question 
the notion of “mental image”. Starting from this critical threshold, Husserl 
proposes a theory of phantasy as an intuitive presentification that is not 
founded on an iconic medium.

Keywords phantasy, perception, image, depiction, presentification

la mediazione dell ’immagine: il modello della rappresentanza

L’immagine è stata sovente considerata un fenomeno secondo ri-
spetto alla solida presenza del reale: una sua copia. Deleuze, per esem-
pio, sviluppando temi già nietzscheani, ha, com’è noto, denunciato gli 
effetti del «platonismo» sulla rif lessione filosofica riguardante le im-
magini.1 Merleau-Ponty già non aveva mancato di porre l’attenzione 
sulla «cattiva fama» dell’immagine, troppe volte concepita alla stregua 

1 Cfr. G. Deleuze, “Simulacro e filosofia antica”, in Id., logica del senso, trad. 
it., Feltrinelli, Milano 2006.
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di un «ricalco».2 Il recente dibattito sull’immagine ci offre una grande 
proliferazione di studi miranti a esaminarne la natura. Esso consta di 
contributi dagli approcci molto diversi, provenienti da ambiti discipli-
nari altrettanto differenti (si pensi ai visual-cultural studies, alle scien-
ze cognitive, o ancora all’estetica empirica).

Lungo queste vie di ricerca molto produttive, che arrivano in alcuni 
casi a stimolare inediti e fecondi scambi interdisciplinari fra le corren-
ti in gioco, resta però sempre vivo il problema di non perdere di vista 
il compito di una rif lessione circa i presupposti filosofici di ciò che si 
può definire un’“esperienza iconica”, segnatamente riguardo la diffici-
le questione della caratterizzazione essenziale del vissuto d’immagine. 
In questa direzione si inserisce la rinnovata esigenza, avvertita del re-
sto in più direzioni,3 di riesaminare e attualizzare le analisi husserliane 
sulla fantasia e l’immagine contenute nella Husserliana xxiii (1980).4 I 
manoscritti raccolti in tale volume, rimasti sostanzialmente sconosciu-
ti durante la vita di Husserl, tematizzano ed elaborano alcuni aspetti 
cruciali sollevati da molte “filosofie delle immagini” che con essi non 
hanno potuto misurarsi o non si sono ancora misurate. Il potenziale di 
questi testi non riguarda esclusivamente problemi confinati alla sfera 
della fenomenologia, e la loro portata filosofica può e deve attivamente 
intervenire nella discussione contemporanea sulle immagini.

2 «La parola immagine ha una cattiva fama perché si è creduto sconsiderata-
mente che un disegno fosse un ricalco, una copia, una seconda cosa, e che l’im-
magine mentale fosse un disegno di questo genere nel nostro bazar privato» (M. 
Merleau-Ponty, l’occhio e lo spirito, trad. it., se, Milano 1989, p. 21).

3 Si vedano per esempio N. de Warren, “Lo sguardo di Pamina. Immagine e 
immaginazione nella fenomenologia Husserliana” (2010), trad. it. in C. Di Mar-
tino (a cura di), Attualità della fenomenologia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012; 
A. Ferrarin, “Hegel e Husserl sull’immaginazione”, in A. Ferrarin, E. Magrì, D. 
Manca (a cura di), Hegel e la fenomenologia trascendentale, ets, Pisa 2015; E. Fran-
zini, “Una svolta per l’immagine”, in «InCircolo. Rivista di Filosofia e Culture», 
iii (2017), pp. 25-34; L. Vanzago, “Husserl e la doppia vita dell’immaginazione”, 
in «Paradigmi. Rivista di critica filosofica», iii (2009), pp. 13-28; L. Wiesing, 
Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 2005.

4 E. Husserl, Fantasia e immagine, trad. it. parz., Rubbettino, Soveria Man-
nelli 2017.
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A questo riguardo, uno dei risultati più significativi che emerge 
dagli scritti husserliani in questione concerne la natura di quelle che 
si potrebbero definire, almeno inizialmente, «immagini di fantasia».5 
La terza parte del corso di Gottinga del 1904/1905 dedicato ai 
«Lineamenti fondamentali di fenomenologia e teoria della conoscen-
za» – intitolata «Fantasia e coscienza d’immagine»6 – si rivela essere 
in tal senso un momento di assoluta importanza, una vera e propria 
soglia critica in cui ha luogo la messa in discussione di un approccio 
che vede un parallelismo sostanziale fra vissuto d’immagine e vissu-
to di fantasia. Husserl inaugura infatti questa terza sezione del corso 
avviando un confronto serrato con la nozione di fantasia (Phantasie), 
e lo imposta ponendo fenomenologicamente sotto esame l’idea di una 
«comunanza essenziale»7 fra immagini fisiche (manifestantisi su di un 
supporto materiale) e immagini di fantasia (a cui si possono far corri-
spondere le cosiddette “immagini mentali”).

Provando a esprimere la questione nei minimi termini: secondo tale 
orientamento, fra un quadro fisicamente esistente e un “quadro menta-
le” vi sarebbe un’analogia strutturale e l’unica differenza riguarderebbe il 
fatto che il primo caso implicherebbe una dimensione materiale che sa-
rebbe invece assente nel secondo.8 In entrambi sarebbe riscontrabile un 
genuino vissuto d’immagine, la cui struttura può essere esemplificata dal 
modello della «conversione in immagine (Verbildlichung)».9 Di contro ai 
vissuti percettivi, in cui le cose si danno in carne e ossa in quanto reali, vi 
sarebbero vissuti presentificanti e intuitivi, in cui vedremmo sì delle cose, 
ma solo grazie alla mediazione di una conversione della cosa originale in 
un’immagine che funga per essa da rappresentante.

5 Ivi, p. 40.
6 Le prime due parti del medesimo corso furono dedicate rispettivamente alla 

«percezione» e all’«attenzione», mentre la «quarta» inaugurò le celebri rif lessioni 
husserliane sulla coscienza interna del tempo. Si vedano a tal proposito la tradu-
zione italiana delle prime due parti in E. Husserl, Percezione e attenzione, trad. it., 
Mimesis, Milano 2016 e, relativamente alla quarta parte, E. Husserl, Per la fe-
nomenologia della coscienza interna del tempo (1893-1917), trad. it., Franco Angeli, 
Milano 1998.

7 E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 25. 
8 Cfr. ivi, p. 25.
9 Cfr. ivi, pp. 20-22.
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Nel caso dell’immagine fisica, la descrizione fenomenologica giun-
ge a palesare una struttura triadica in cui si possono distinguere: 1) 
l’immagine in quanto «cosa-immagine»: l’immagine può essere in tal 
senso “cosa fra le cose”, per esempio una fotografia di carta che posso 
tenere in un cassetto; 2) l’immagine in quanto «oggetto-immagine», 
vale a dire, propriamente, l’oggetto iconico che funge da rappresentan-
te e che si manifesta alla superficie della cosa-immagine; quell’oggetto 
puramente visibile, di piccole dimensioni, che appare nel momento in 
cui estraggo la fotografia dal cassetto e la guardo; 3) il sujet-immagine, 
ossia il sujet propriamente inteso, rappresentato: non quella figura dal 
volto non più grande del palmo della mia mano che si manifesta alla 
superficie della carta fotografica, ma la persona che propriamente in-
tendo quando guardo nell’immagine.10

È bene rimarcare fin da subito, però, come per Husserl l’immagine 
non funzioni alla stregua di un segno. A fondamento di questo proce-
dimento rappresentativo non sta alcuna funzione semiotica attraverso 
cui verrebbe per esempio suscitata in noi la rappresentazione fantastica 
di un sujet. Ciò implicherebbe un altro tipo di atto, differente da quello 
iconico genuino. L’oggetto raffigurato deve invece essere visto nell’im-
magine stessa: «per far sì che l’oggetto ci venga rappresentato, dobbia-
mo guardare nell ’ immagine».11 Si tratta di una peculiare forma di «ve-
dere-in».12 L’immagine, tuttavia, può fungere da segno,13 può fungere 
anche da «motore»14 per i nostri ricordi o le nostre fantasie, ma a dif-
ferenza del segno, che rinvia a qualcosa che non si trova in esso, l’im-
magine non rimanda fuori da sé stessa: per vedere ciò che rappresenta 
dobbiamo guardare in essa.15

10 Ivi, pp. 23-25.
11 Ivi, p. 42.
12 Ivi, p. 64.
13 L’«assimilazione della compagine iconica alla funzione semiotica (è) inde-

bita, nel senso che lo statuto dell’immagine non è conforme a quello del segno, 
benché in alcuni (o anche molti) contesti le immagini possano fungere da segni, 
e i segni da immagini» (G. Matteucci, “L’immagine che appare”, in «Aisthesis», 
i (2008), p. 175).

14 Cfr. E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 63.
15 Cfr. ivi, p. 37.
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La struttura triadica presentata appena sopra può anche essere in-
dicata come modello della rappresentanza, o, come Husserl anche scri-
ve, dell’«imaginatio (imagination)»16 stricto sensu, in quanto “messa in 
imago” di un’assenza che trova nell’immagine il proprio «sostituto 
(Stellvertreter)».17 Riassumendo: il momento iconico puramente visibi-
le dell’oggetto-immagine fungerebbe da rappresentante permettendo 
al soggetto che guarda nell’immagine di vedere il sujet propriamen-
te assente, in un vissuto intuitivo di tipo presentificante. Ora, il pun-
to su cui voglio porre l’attenzione è che, in Husserl, tale impostazione 
influenza inizialmente la comprensione del vissuto di fantasia, la cui 
analisi sembrerebbe quindi destinata a palesare una struttura analoga a 
quella rinvenuta nel vissuto d’immagine fisica.

Va notato come tale parallelismo fosse già all’opera nell’elabora-
zione di un manoscritto del 1898 (pubblicato nella Husserliana xxiii 
come «appendice i» a “Fantasia e coscienza d’immagine”), che servirà 
appunto da base di partenza per le analisi del 1905. E lo stesso orien-
tamento si ritrovava del resto nelle ricerche logiche (appena successi-
ve a quest’ultimo manoscritto), come ha ben sottolineato Nicolas de 
Warren, il quale ricorda che in quell’opera «Husserl seguiva i passi del 
suo maestro (scil. Brentano), considerando la rappresentazione inau-
tentica dell’immaginazione come una forma di “coscienza d’immagi-
ne” (Bildbewußtsein)».18

Al tempo delle ricerche logiche, nondimeno, Husserl sembra già 
presentire la portata teoretica di questo snodo decisivo e pare quasi vo-
ler rimandare ad analisi future il decisivo confronto con una questione 
tanto scivolosa. In questo senso, come rileva lo stesso de Warren, i «ger-
mi» dei determinanti sviluppi del 1905, che ora andremo a esaminare, 
si possono retrospettivamente riconoscere nel contesto delle ricerche 
relativamente alla critica della «teoria delle immagini» (Bildertheorie) 
che Husserl formula sul versante percettivo. In quell’occasione, egli 
aveva infatti già messo in guardia rispetto a ogni fraintendimento con-
cernente l’«errore della teoria delle immagini, che ritiene di aver chiari-

16 Ivi, p. 35.
17 Ivi, p. 30.
18 N. de Warren, Husserl e la promessa del tempo. la soggettività nella fenomeno-

logia trascendentale, trad. it., ets, Pisa 2017, p. 136.
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to a sufficienza il fatto della rappresentazione (che è incluso in ogni at-
to) dicendo: ‘fuori’ vi è, almeno in certe circostanze, la cosa stessa; nel-
la coscienza vi è l’immagine come sostituto della cosa».19 Così facendo 
egli escludeva categoricamente l’intervento di una mediazione iconica 
nel processo del vissuto percettivo, ossia rifiutava ogni modello della 
percezione che, per spiegare la relazione fra soggetto e oggetto, ipotiz-
zasse la “presenza” di un’immagine rappresentante l’oggetto “nella” co-
scienza. Un aspetto sul quale dovremo appunto ora ritornare trattando 
delle cosiddette «immagini di fantasia».

il vissuto di fantasia necessita di immagini “mentali”?

Nella terza parte del corso di Gottinga, quando deve dar conto del 
vissuto di fantasia – necessaria integrazione, egli afferma, delle prime 
due sezioni dedicate alla percezione e all’attenzione –, Husserl riparte 
proprio da questo sfondo teorico, ben consapevole tuttavia del fatto che 
una teoria dell’immagine di fantasia che provasse a spiegare il relativo 
vissuto attraverso la mediazione di un’“immagine” operante nello “spa-
zio mentale” dovrebbe nondimeno dar conto di come l’“immagine men-
tale” possa raffigurare l’originale assente: «se infilo un’immagine in un 
cassetto», si chiede sarcasticamente, «questo si rappresenta qualcosa?».20 
Un problema che concerne peraltro anche il discorso riguardante l’im-
magine fisica, il quale, se da un lato permette di discernere cosa-imma-
gine, oggetto-immagine e sujet-immagine, dall’altro consegna al “filo-
sofo dell’immagine” il non facile problema del chiarimento della rela-
zione fra questi tre livelli. Nella fattispecie, il compito di districare lo 
spinoso nodo del rapporto fra oggetto-immagine – quella «presenza 
artificiale»,21 quel fictum che si manifesta alla superficie dell’immagine 
fisica – e il sujet dell’immagine, questione sulla quale avremo modo di 
tornare, almeno in parte, alla fine del presente contributo.

19 E. Husserl, ricerche logiche, trad. it. (vol. secondo), il Saggiatore, Milano 
1968, p. 206.

20 E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 26.
21 Cfr. L. Wiesing, Artifizielle Präsenz, cit.
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Per quanto concerne il vissuto di fantasia, il problema sorge pro-
prio nel momento in cui si deve fenomenologicamente determinare 
se, in accordo con il parallelismo fin qui tratteggiato, tale struttura 
triadica sia rinvenibile anche in esso. Così come possiamo vedere un 
nostro conoscente presentificato in immagine estraendo una sua foto-
grafia dal cassetto e guardando in essa, allo stesso modo, replicando 
tale approccio, si potrebbe pensare che si possa presentificarlo nella 
fantasia forgiandone un oggetto-immagine «spirituale»,22 una sorta di 
“immagine mentale”, sulla quale poi potrebbe fondarsi l’intenzionali-
tà diretta al sujet assente. Husserl fa l’esempio del castello di Berlino, 
che, secondo la suddetta corrispondenza, potrebbe essere intuito gra-
zie a un oggetto-immagine che «aleggiando dinanzi» al soggetto fa-
vorisca la presentificazione intuitiva dell’oggetto assente, dell’oggetto 
che non è qui, ora, di fronte a noi, ma a Berlino: «Quando il castello 
di Berlino ci aleggia dinanzi nell’immagine di fantasia, è precisamen-
te il castello di Berlino la cosa intesa, rappresentata. Eppure da esso 
distinguiamo l’immagine che ci aleggia dinanzi, che naturalmente 
non è una cosa reale e non è a Berlino. L’immagine rappresenta la co-
sa, ma non è la cosa stessa».23

Ora, uno dei risultati più rilevanti di questo corso consiste proprio 
nella messa in discussione di questo punto: la struttura triadica ascrit-
ta all’immagine fisica non sembra poter essere rinvenibile dalla descri-
zione fenomenologica dell’immagine di fantasia. Si tratta di un passo 
cruciale. Nel caso del vissuto di fantasia, il “modello” di presentifica-
zione elaborato a partire dalla struttura della rappresentanza finisce in 
una vera e propria impasse. In queste lezioni, la distinzione fra ogget-
to-immagine e sujet-immagine, con il primo a fungere da dispositi-
vo di mediazione ‘iconica’ che rende possibile il vissuto presentificante 
del secondo, viene sì confermata per quanto concerne l’immagine fisi-
ca, ma messa fortemente in questione per quanto riguarda la fantasia. 
Si chiede Husserl: «non potrebbe essere che le apprensioni di fantasia 
fungano senza alcun carattere d’immagine?».24 Viene insomma con-
testata la necessità di assegnare un ruolo essenziale a quel fictum che 

22 E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 26.
23 Ivi, p. 22.
24 Ivi, p. 60.
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è l’oggetto-immagine all’interno dei vissuti di fantasia: «Se volgiamo 
(…) lo sguardo alla fantasia, qui il fictum è assente. (...) Come si mani-
festa, dunque? Si manifesta davvero nella modalità di un’immagine? Si 
costituisce davvero, nella fantasia, un oggetto-immagine attraverso cui 
viene intuito un sujet-immagine? Devo confessare che su questo punto 
sono stato colto sempre di nuovo da seri dubbi»25.

La risposta di Husserl a tali perplessità sfocia qui nel rifiuto di por-
re la struttura di “rappresentanza” iconica a fondamento della fantasia. 
L’analisi fenomenologica lascia piuttosto che si palesi una «differenza 
essenziale fra imaginatio in senso proprio (…), rappresentazione per 
mezzo di un’immagine», nella quale «un oggetto che si manifesta vale 
come raffigurazione di un altro oggetto, a esso uguale oppure simile»,26 
e «imaginatio in quanto fantasia: (…) nettamente distinta dalla fun-
zione propria d’immagine (...) in quanto essa manca di un oggetto-
immagine»,27 tanto che sorge persino il dubbio riguardo alla possibili-
tà stessa di parlare in senso proprio di “immagini di fantasia”. Questa 
rettifica riorienta in modo significativo tutta l’analisi fin lì condotta.

Una prima conseguenza è la seguente: se da un lato viene nega-
to il parallelismo fra coscienza d’immagine e coscienza di fantasia dal 
punto di vista dell’imaginatio in senso proprio, ossia della conversione 
in immagine (Verbildlichung), questo rifiuto lascia il posto a un nuovo 
parallelismo: quello fra fantasia e percezione. Echeggiando, come an-
ticipato, la critica alla “teoria delle immagini” delle ricerche logiche, 
Husserl afferma che «il termine “imaginatio”, il parlare d’immagini di 
fantasia e simili devono tanto poco ingannarci in questo caso quanto il 
parlare di “immagini-della-percezione” in quello della percezione. (…) 
La manifestazione di fantasia, la semplice manifestazione di fantasia, 
non gravata da un carattere d’immagine su di essa edificato, si riferisce 
all’oggetto in un’unica piega (einfältig), tanto quanto la percezione».28 
Il vissuto di fantasia non è dunque un vissuto mediato per immagi-
ne, non «racchiude in sé stess(o) un’intenzione a più pieghe (mehrfäl-
tige)», e «la presentificazione (Vergegenwärtigung) è un modo ultimo di 

25 Ivi, p. 66.
26 Ivi, pp. 97-98.
27 Ivi, p. 99.
28 Ivi, p. 101.
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rappresentazione intuitiva, esattamente come la rappresentazione per-
cettiva, come la presentazione (Gegenwärtigung)».29

Un secondo esito, direttamente legato a quanto appena esposto, è 
che all’abbandono della «concezione secondo cui la rappresentazione di 
fantasia può essere interpretata in quanto rappresentazione a carattere di 
immagine»30 (secondo il modello della «rappresentanza»), farà via via da 
contraltare la messa in luce della struttura «riproduttiva» della fantasia, 
come mostrano in particolare, nella Husserliana xxiii, i manoscritti rac-
colti nel testo n. 2 (1904-1909), il testo n. 8 (1909) e le importanti analisi 
condotte nei testi 15, 16 e 17, tutti composti nel 1912 (un anno prima 
della pubblicazione, nel 1913, del primo volume delle idee, che si nutre 
dunque implicitamente di tali elaborazioni).

Questo nuovo orientamento «riproduttivo» va dunque a definire 
la struttura secondo cui il vissuto di fantasia si conferma essere, co-
me sopra anticipato, non tanto il pendant del vissuto di immagine, 
quanto quello del vissuto percettivo. La nuova caratterizzazione del 
vissuto di fantasia fa sì che si possa porre una corrispondenza eidetica 
fra la coscienza percettiva, «in quanto coscienza impressionale (origi-
naria) del presente, coscienza dell’esserci-in-persona e così via» e co-
scienza di fantasia, «in quanto coscienza del presente riproduttivamente 
modificata, coscienza dell’esserci in persona per così dire».31 Ai vissu-
ti percettivi – posizionalmente connotati in quanto reali – si posso-
no contrapporre i vissuti di fantasia, che non sono atti posizionali ma 
i quasi-atti di una riproduzione modificata della struttura percettiva 
nel campo della fantasia. A tal riguardo va però ancora fatta una pre-
cisazione fondamentale.

Gli studi relativi a questa “nuova” analogia porteranno infatti al-
la luce un’ulteriore “piega” che le lezioni di Gottinga ancora non ave-
vano potuto mettere in luce. Anche grazie alle analisi temporali che 
chiusero quell’importante corso aprendo un’imprescindibile linea di 
ricerca fenomenologica, quello che emergerà dalle successive descri-
zioni del vissuto di fantasia – come Husserl arriverà a ribadire nelle 
lezioni sulla Filosofia prima del 1923/1924 – è che se, da un lato, nella 

29 Ivi, p. 102.
30 Ivi, p. 20, nota 6.
31 Ivi, p. 155.
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percezione si ha un’«intenzionalità semplice», dall’altro, nella ripro-
duzione fantastica, pur escludendo la necessità di porre una qualche 
mediazione d’immagine, si può rinvenire un’ulteriore “piega soggetti-
vo-immaginativa”, una «mediatezza peculiare»32 che concerne il ver-
sante egologico. In altre parole, si può dire che quando fantastichiamo 
un oggetto è come se lo percepissimo, e ciò concerne non solo il lato 
oggettuale, noematico, del vissuto, ma anche il versante soggettivo, 
noetico, «poiché la coscienza riproduce, o replica, la propria attività 
percettiva in forma modificata»,33 dando vita a un «raddoppiamen-
to della coscienza».34 Ciò non pregiudica quanto detto finora (e non 
comporta il reintegro di alcuna mediatezza iconica). Piuttosto, co-
me Husserl scriverà in Filosofia prima, questo significa che «l’atto “io 
immagino una scena di centauri” è possibile solo in una certa forma, 
cioè nella misura in cui io effettuo, nel modo del “come se”, l’atto “io 
percepisco la scena dei centauri”».35 Dobbiamo però ora cercare di de-
finire più precisamente la questione riguardante la natura di questo 
«come se», di questo quasi che caratterizza i vissuti di fantasia.

Fra percezione e fantasia: “ritorno alle immagini”

Se è vero che «la peculiarità dell’analisi fenomenologica» consiste 
nel fatto che «ogni passo in avanti offre nuovi punti di vista, dai quali 
ciò che era già stato trovato si manifesta in una nuova luce»,36 dobbia-
mo infatti chiederci se e come i risultati guadagnati sul versante del-
la Phantasie possano a loro volta far luce sulla struttura della coscienza 
d’immagine. Possiamo anche esprimerci in questi termini: una volta ri-
conosciuto come ingannevole il gesto che consiste nel ricalcare il vissuto 

32 E. Husserl, Filosofia prima. teoria della riduzione fenomenologica, trad. it., 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 150.

33 N. de Warren, Husserl e la promessa del tempo, cit., p. 142.
34 Ivi, p. 147.
35 E. Husserl, Filosofia prima, cit., p. 150.
36 E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 22.
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di fantasia sull’immagine fisica,37 non si potrebbe proseguire e propor-
re un capovolgimento di tale prospettiva, secondo il quale il vissuto di 
fantasia – parallelo riproduttivo e modificante del vissuto percettivo – si 
scoprirebbe a fondamento della coscienza d’immagine? Una risposta af-
fermativa metterebbe in discussione il modello della rappresentanza an-
che rispetto ai risultati raggiunti relativamente all’immagine fisica, che 
le lezioni sull’immagine di Gottinga parevano aver consolidato.

Già alla fine di quel terzo Hauptstück, peraltro, Husserl sembrava 
ammettere la possibilità di un simile “cambio di rotta”: «ciò che ci aveva 
temporaneamente turbati e fuorviati era l’evidente intima affinità della 
coscienza d’immagine immanente (…) con la coscienza di fantasia. Di 
fatto la coscienza, nell’essenza, è la medesima in entrambi i casi; ossia 
dovremo dire, con palesi ragioni: questa coscienza immanente d’imma-
gine è coscienza di fantasia, vale a dire, in sé considerata, non si distin-
gue affatto da una corrispondente coscienza di fantasia».38 E non è un 
caso che tali considerazioni preparassero appunto il passaggio alle anali-
si sul tempo della quarta parte del corso. Solo una presa in considerazio-
ne delle differenti temporalità caratterizzanti questi vissuti può infatti 
dar essenzialmente conto della natura della quasi percezione inerente al 
vissuto di fantasia, ossia permettere di distinguere eideticamente fra vis-
suti di presentazione (Gegenwärtigung), intimamente legati alla dimen-
sione della realtà, e quelli di presentificazione (Vergegenwärtingung), 
temporalmente connessi a una dimensione di irrealtà.39

È chiaro come, da questa prospettiva, l’immagine risulti in una po-
sizione più che mai ambigua, di difficile collocazione, oscillando fra i 
due poli paralleli della percezione e della fantasia. Essa, da un lato, pa-
re compromessa con una dimensione percettiva, mentre, dall’altro, pa-
re godere del potere proteiforme e irreale della fantasia. Rovesciando il 

37 Un passo falso dal quale metterà in guardia anche Wittgenstein nelle ricer-
che filosofiche: «il concetto di “immagine interna” è ingannevole, perché a modello 
di questo concetto si prende “l’immagine esterna”» (L. Wittgenstein, ricerche filo-
sofiche, trad. it., Einaudi, Torino 1967, p. 259).

38 E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 102.
39 Non ho volutamente discusso in questa sede il caso del ricordo. Mi limito 

qui a rimandare alle pagine che de Warren dedica al confronto fra immaginazio-
ne e memoria in N. de Warren, Husserl e la promessa del tempo, cit., pp. 150-155.



Claudio rozzoni

202

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

punto di vista della «conversione in immagine» per fare un passo al di 
qua di tale approccio, sul terreno della fantasia, Husserl propone una 
possibile direzione per dare conto di questo dilemma concependo l’idea 
di un vissuto che, nel darsi, ostacoli implicitamente l’esperienza percet-
tiva (la posizione di realtà della Wahr-nehmung) lasciando campo aper-
to alla temporalità della fantasia. La coscienza di irrealtà può infatti 
esercitarsi già a livello percettivo.40

E ancora questo non è un modo rigoroso di esprimersi. Più preci-
samente, apparirà sempre più chiaro a Husserl che, propriamente par-
lando, nel regime di fantasia il momento genuino percettivo non arri-
va nemmeno ad assumere validità, non viene portato a compimento. 
La coscienza di presentazione (Gegenwärtigung) viene infatti inibita. 
Tuttavia, tale impedimento non esclude che i contenuti sensoriali pos-
sano essere “usati” della fantasia. In termini generali, possiamo dire 
che affinché venga arrestato il sorgere della coscienza percettiva, l’im-
magine deve poter essere vista sullo sfondo di un contrasto – foss’anche 
minimo – che rende possibile l’emergere di una coscienza di fantasia,41 
vale a dire di una coscienza di irrealtà. Nicolas de Warren parla in tal sen-
so di una «temporalità senza inizio (headless)» della fantasia,42 “acefa-
la”. Giovanni Piana già aveva posto l’attenzione sull’«indeterminazione 
temporale dell’immaginazione».43 Un vissuto che si sviluppa “fuori dai 
cardini” dello stile percettivo reale.

40 «Sulla percezione si edifica una coscienza di fantasia, ma ciò è possibile solo 
in virtù dei contrasti già discussi, i quali sopprimono la funzione presentante (ge-
genwärtigende) delle sensazioni» (E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 103). 

41 «Mentre la coscienza posizionale della percezione è indivisa, nell’immagi-
nazione e nella coscienza d’immagine esperiamo una dualità fondamentale. Non 
pongo un oggetto, ma anzi sospendo ogni posizione di realtà. Casomai si deve 
dire che c’è una posizione di secondo grado concomitante con una negazione: la 
posizione cioè di un mondo come-se quando mi figuro mio fratello che combatte 
con un drago (…) o il riconoscimento di mio fratello nella foto (…). In entrambi 
i casi, abbiamo una posizione conflittuale (Widerstreit) che esiste soltanto per una 
coscienza internamente divisa» (A. Ferrarin, “Hegel e Husserl sull’immaginazio-
ne”, cit., pp. 111-112).

42 N. de Warren, Husserl e la promessa del tempo, cit., p. 145.
43 G. Piana, elementi di una dottrina dell ’esperienza. Saggio di filosofia fenome-

nologica, il Saggiatore, Milano 1979, p. 163.
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La “filosofia dell’immagine” di Husserl esclude infatti qualsiasi 
ricorso a una teoria ingenua dell’illusione.44 L’immagine può indurre 
un effetto di realtà, ma, appunto, un “effetto di” e non una posizio-
ne di reale esistenza. Di conseguenza, il presunto contenuto “percet-
tivo” di una fantasia in immagine non può dirsi, propriamente par-
lando, “percettivo”: ossia “percettivo” nel senso, delineato dallo stesso 
Husserl, di un “essere preso per vero, per reale” (wahr-genommen).45 
Piuttosto, potremmo dire, è un contenuto solamente conforme alla 
perceptio (Perzeption), un contenuto “perzeptiv”46 in cui i nessi posi-
zionali non sono portati a compimento.

È in forza di tali considerazioni che Husserl può arrivare, intorno al 
1912, a distinguere fra due tipi di «fantasia (presentificazione): 1) ripro-
duttiva 2) conforme alla perceptio, ossia presentificazione nell’immagi-
ne, nella presentazione in immagine»,47 rubricando di fatto il vissuto 
d’immagine sotto il titolo di vissuto di fantasia conforme alla perceptio. 
Posizione ribadita in modo molto deciso nell’«appendice L» (1912) al 
testo n. 16 della Husserliana xxiii, nella quale si legge che nelle «comuni 
apprensioni d’immagine (…) è esattamente come quando nella realtà 
mi fantastico qualcosa in modo vivace. La differenza consiste soltanto 
nel fatto che l’“immagine di fantasia” è riproduttiva, mentre l’imma-
gine vista è conforme alla perceptio. Entrambe sono imaginatio. Questo 
non va mai dimenticato ed è assolutamente certo».48

44 «l’immagine non è un’illusione» (E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 213).
45 Cfr. per esempio E. Husserl, la cosa e lo spazio. lineamenti fondamentali di fe-

nomenologia e critica della ragione, trad. it., Rubbettino, Soveria Mannelli 2009, p. 20.
46 Sulla distinzione fra percezione (Wahrnehmung) e perceptio (Perzeption) sia 

consentito rimandare a C. Rozzoni, Percezione, fantasia, immagine, “Introduzio-
ne”, in E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., in part. pp. xlviii-xlix.

47 E. Husserl, Fantasia e immagine, cit., p. 197.
48 E. Husserl, Phantasie, Bildbewusstsein, erinnerung. Zur Phänomenologie der 

anschaulichen Vergegenwärtigungen. texte aus dem nachlass (1898-1925), Husserliana, 
Bd. xxiii, hrsg. von E. Marbach, Nijhoff, Den Haag 1980, p. 480, trad. mia. Si è 
visto in precedenza come già nelle lezioni di Gottinga Husserl fosse giunto a distin-
guere fra una «imaginatio in senso proprio» («conversione in immagine») e una «ima-
ginatio in quanto fantasia» (non necessariamente mediata da immagine). In questo 
manoscritto il termine «imaginatio» è da intendersi in questo secondo senso, tanto 
che Husserl può utilizzarlo come sinonimo di «fantasia» (cfr. ivi, p. 479).
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l’immagine fra irrealtà e «far finta»

Siamo giunti a un punto in cui le rif lessioni husserliane toccano in 
modo esplicito aspetti fondamentali riguardanti il tentativo della fi-
losofia analitica di dar conto dell’essenza della raffigurazione, in par-
ticolare in riferimento alla spinosa questione, che abbiamo poco sopra 
sollevato, concernente il presunto ruolo svolto dell’immaginazione in 
tale processo. L’approccio husserliano che considera il vissuto di im-
magine un tipo particolare di vissuto di fantasia potrebbe allora pre-
stare il fianco a una serie di critiche analoghe già avanzate in ambito 
analitico in tale direzione.

Si pensi solo a quelle rivolte a Richard Wollheim per il ruolo che 
egli assegna alla componente immaginativa nella sua teoria del «ve-
dere-in», una concezione che presenta del resto un’impostazione per 
molti versi analoga a quella già inaugurata dal «vedere-in» husserliano 
(il che non esclude che differenze cruciali possano diversificare le due 
posizioni).49 Mi riferisco in particolar modo all’appunto mosso in tal 
senso al wollheimiano «vedere-in» da Joseph Margolis, che quest’ulti-
mo descrive nei termini di «una forma di immaginazione visiva: cioè 
(…) un “vedere” cioè che non è affatto realmente visto bensì che si imma-
gina solo di vedere». Eppure, di fronte a un interno di Vermeer, obietta 
Margolis, «diremmo che non stiamo immaginando di vederlo (…). Di 
solito non si richiede nulla del genere quando si vedono rappresentazio-
ni pittoriche. Siamo allenati a vederle spontaneamente. Fa parte della 
fenomenologia dell’osservare dipinti».50 Condividendo esplicitamente 

49 Per un confronto fra le due tipologie di “vedere-in” si vedano per esempio 
J.B. Brough, “Something that is Nothing but can be Anything: The Image and 
our Consciousness of it”, in D. Zahavi (a cura di), the Oxford Handbook of Con-
temporary Phenomenology, Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 550-553; 
R.-N. Mion, threefold Pictorial experience and Aesthetic Attitude, in J. Pelletier, A. 
Voltolini (a cura di), the Pleasure of Pictures: Pictorial experience and Aesthetic Ap-
preciation, Routledge, New York 2018; A. Voltolini, l’immagine, il Mulino, Bo-
logna 2013, pp. 83-85.

50 J. Margolis, “‘Vedere-in’, ‘finzione’, ‘trasfigurazione’. La percezione nella 
rappresentazione pittorica”, in «Discipline filosofiche», xv/2 (2005) (numero mo-
nografico: “Elementi di estetica analitica”, a cura di G. Matteucci), p. 46.
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queste criticità, Fabrizio Desideri rimarca che «vedere un’immagine 
non è la stessa cosa di (o qualcosa di simile a) immaginare qualcosa».51

Se provassimo a chiederci se e come la posizione husserliana po-
trebbe dar conto di queste obiezioni, potremmo innanzitutto comin-
ciare a chiarire il significato che all’interno dell’orizzonte fenomenolo-
gico potrebbe assumere l’espressione «quel che si immagina solo di ve-
dere». Per esempio, secondo quanto abbiamo detto, una volta visto un 
volto raffigurato in un quadro, noi possiamo poi in un vissuto di fanta-
sia corrispondente immaginare di vederlo. Eppure, nel momento in cui 
vediamo un volto in immagine, propriamente parlando, pur avendo un 
vissuto di fantasia conforme alla perceptio, noi lo vediamo senza doverlo 
immaginare: lo quasi-percepiamo in quanto viso irreale.52 E in tali ca-
si, si badi, non dobbiamo né produrre un’ulteriore rappresentazione di 
fantasia né «far finta» di vedere un volto.

Noto è, in quest’ultima direzione, il tentativo di Kendall Walton 
di dar conto della natura della raffigurazione sullo sfondo di una più 
generale «teoria del far finta» (make-believe). Sebbene sia ovviamente 
possibile e molto frequente avere vissuti d’immagine all’interno di una 
prassi ludica di finzione, si può dire che il problema della raffigurazio-
ne in senso husserliano risieda ancora una volta al di qua di un tale ge-
sto, e si deve dunque poter differenziare fra la Phantasie nel senso fin 
qui tracciato, ossia di una presentificazione intuitiva irreale, e l’imma-
ginazione ludica, che può d’altronde trovare terreno fertile tanto nelle 
immagini quanto negli oggetti reali.

Vi sono diverse prassi che possono donare sensi differenti alle im-
magini (si pensi agli ambiti classicamente distinti – e oggigiorno sem-
pre più sfumati – del “documentario” e della “finzione”), che acquisi-
scono significati precisi solo all’interno delle pratiche che le animano. 
Sono infatti molti i sensi in cui si può «comprendere» l’immagine.53 
Eppure, al di là delle possibili prospettive che si possono aprire attra-

51 F. Desideri, “L’immagine che c’è”, in «Aisthesis», i (2008), p. 158.
52 «Il termine Phantasie (che traduciamo qui indifferentemente con imma-

ginazione o fantasia) copre ogni atto di coscienza desta in cui un oggetto viene 
appreso come “non-reale” o “irreale”» (N. de Warren, Husserl e la promessa del 
tempo, cit., p. 135). 

53 Cfr. L. Wittgenstein, ricerche filosofiche, cit., p. 188 (§ 526).
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verso un’immagine, quest’ultima, per essere tale, deve innanzitutto po-
ter essere vista nella sua irrealtà iconica. Ogniqualvolta ciò avvenga, 
l’immagine è lì, la vedo – seppur nella sua temporalità «aleggiante» – e 
non devo «far finta» di averla di fronte: «per vedere una raffigurazione 
non è davvero necessario immaginare alcunché – basta guardare».54

Un viso mi viene presentato in immagine. E io riconosco un viso. Il 
riconoscimento di questo viso di per sé non caratterizza il mio vissuto 
d’immagine: tale vissuto condivide infatti, in linea di principio, questo 
aspetto «ricognitivo» con la percezione, l’illusione, l’allucinazione, il 
sogno di un viso55. Uno stesso volto può essere percepito, essere ogget-
to di un’illusione (crediamo di aver visto quel volto e poi riconosciamo 
di esserci sbagliati), di un’allucinazione (un uomo crede fermamente di 
riconoscere quel volto laddove ne vediamo un altro) o, ancora, può es-
sere riconosciuto in sogno. Ciò che distingue il riconoscimento iconico 
di quel viso dalla percezione, dall’illusione, dall’allucinazione e dal so-
gno dello stesso è che lo vedo come irreale: ne ho una presentificazione 
intuitiva conforme alla perceptio. In casi come questo, l’oggetto è dato 
«nella sua assenza (…) come se fosse presente»,56 e ciò «non accade, per 
esempio, se mi limito a scrivere il suo nome».57

54 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno. la filosofia dell ’ immagine, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2008, p. 165. Per una messa in discussione della teoria di Wal-
ton anche «dal punto di vista empirico» si veda A. Voltolini, “Raffigurazioni senza 
finzioni”, in «Rivista di estetica» (online), 40 (2009), http://journals.openedition.
org/estetica/1892, in cui viene sottolineato come «molte evidenze raccolte dalla 
psicologia dello sviluppo (…) testimoniano che bambini molto piccoli che non si 
mostrano ancora in grado di far finta si mostrano però in grado di cogliere il va-
lore figurativo delle immagini».

55 Un aspetto puntualmente sottolineato da Alberto Voltolini nel discutere le 
“teorie ricognitive” della raffigurazione: «Prima di tutto, è evidente che, se tutte 
queste differenti esperienze, veridiche e non, innescano la capacità di riconosci-
mento di un determinato soggetto dell’immagine, l’innescare quella capacità non 
è sufficiente a caratterizzare la pittorialità dell’immagine, contro le intenzioni di 
Lopes che, come abbiamo visto, pone quella capacità come condizione necessaria 
della raffigurazione e dunque come condizione necessaria e sufficiente di pittoria-
lità» (A. Voltolini, immagine, cit., p. 77).

56 A. Ferrarin, “Hegel e Husserl sull’immaginazione”, cit., pp. 102-103.
57 Ivi, p. 111.
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Si potrebbero inoltre introdurre più precise distinzioni fra una fan-
tasia riproduttiva e una fantasia conforme alla perceptio evidenziando il 
diverso peso che le coppie concettuali “attività/passività” e “pubblico/
privato” possono assumere nell’uno e nell’altro caso. Una cosa, diceva-
mo, è immaginare di vedere un oggetto; per esempio quando, attra-
verso un atto deliberato, decido di evocare un volto: compio un atto di 
fantasia e attraverso di esso è come se mi trovassi davanti al volto in que-
stione in un vissuto riproduttivo. In tal caso il mio è un vissuto privato, 
incondivisibile nella sua figuratività irreale. Posso poi, altrettanto deli-
beratamente, cercare una traduzione intuitiva in immagine di tale vol-
to, ed ecco che la mia rappresentazione fantastica può trovare una cor-
rispondente presentificazione conforme alla perceptio nel ritratto che 
prende vita: inizio a disegnare questo volto e, anche osservando le “ri-
sposte” degli sguardi che nascono su carta, conduco l’atto produttivo a 
piacimento, fino a quando, per esempio, riconosco la forma che “avevo 
in mente” (sebbene “nella mia mente” non vi sia mai stata una cosa si-
mile) e posso presentarla ad altri: è potenzialmente pubblica. Quando, 
viceversa, un’immagine pubblica mi viene mostrata devo solo essere in 
grado di vederla e, se vi sono le condizioni per un atto ricognitivo, io 
non posso non vedere quell’immagine e riconoscere il sujet.

Il «far finta» sembra invece presupporre il nostro consapevole inter-
vento immaginativo. Quando ci stanchiamo di giocare, o di «far fin-
ta», il gioco finisce. Tale consapevolezza può anche essere implicita 
e “passiva”, come quando ci lasciamo trascinare nel gioco. Per esem-
pio, quando siamo spettatori del gioco teatrale, forti del patto finzio-
nale che lo sostiene e che ci richiede di “stare al gioco”. In casi simi-
li, dicevamo, abbiamo però a che fare con immagini imbevute di un 
senso ludico, animate da una «drammatizzazione immaginativa»58 che 
può investire, come sottolineato, tanto raffigurazioni quanto ogget-
ti o persone reali. E quando la pièce si conclude, il castello dipinto sul 
fondale può benissimo cessare di essere quello di Elsinore, ma guar-

58 «Le cose mutano quando alla percezione dell’immagine si affianca la sua 
drammatizzazione immaginativa e ci rapportiamo a essa come a un racconto che 
si dispiega davanti ai nostri occhi» (P. Spinicci, “La deissi delle immagini”, in 
G. Tomasi (a cura di), la rappresentazione pittorica, Aesthetica Preprint, Palermo 
2009, p. 77).
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dandolo non smettiamo di vedere un castello irreale in immagine. Il 
vissuto di fantasia, la stessa espressione «come se», non coincide dun-
que, per Husserl, con un «far finta». Parlare di quasi-percezione non è 
certo immediatamente indice di un’azione ludica. Si può e si deve di-
stinguere fra avere una rappresentazione irreale e una rappresentazio-
ne in cui “si fa finta”, perché «da un punto di vista descrittivo, vi è una 
differenza evidente tra il fingere di vedere un oggetto reale e il vede-
re un oggetto finto».59 Quando ci troviamo a creare piccoli o grandi 
mondi fittizi, siamo noi stessi a doverli tenere in piedi, a ogni istante. 
Se si stancano di giocare, i bambini smettono di essere guardie e ladri 
e tornano di colpo alle precedenti occupazioni, proprio come gli adul-
ti, uscendo dai teatri, rientrano nelle loro prassi reali. Prassi che sono 
tuttavia, e in misura sempre maggiore, popolate da immagini, molte 
delle quali refrattarie a un qualsivoglia «far finta».

59 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno, cit., p. 166.
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riassunto Le analisi husserliane relative alla fantasia e alla coscienza d’immagine 
contenute nella Husserliana xxiii (1980) possono offrire un fondamentale con-
tributo al più recente dibattito sulle teorie dell’immagine (queste ricerche 
sembrano persino anticipare – e poter dialogare con – alcune decisive questio-
ni sollevate dalle filosofie dell’immagine sviluppatesi in ambito analitico). Di 
particolare importanza è il modo in cui Husserl tratta il rapporto fra il vissuto 
d’immagine e il vissuto di fantasia, arrivando a mettere in questione la nozio-
ne di “immagine mentale”. A partire da questa soglia critica, Husserl propone 
una teoria della fantasia in quanto presentificazione intuitiva non fondata su un 
medium iconico.

Parole chiave fantasia, percezione, immagine, raffigurazione, presentificazione
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Contro il fanciullino.  
Infanzia cronica e sindrome di Peter Pan 
Marco Mazzeo

english title Against the “fanciullino”. Chronic childhood and “Peter Pan” 
syndrome

Abstract The myth of interiority often makes use of a figure coined by the Italian 
poet Giovanni Pascoli: the «fanciullino». The article illustrates its features 
by criticizing the reading proposed by Giorgio Agamben. Finally, the essay 
proposes to establish a link between this poetic figure and the role played by 
the so-called «Peter Pan» syndrome in contemporary capitalism.

Keywords Agamben, capitalism, neoteny, Pascoli, Wittgenstein

1. Vacanza eterna o lavoro senza fine? il mito dell ’interiorità

L’espressione «interiorità» allude a una esperienza preziosa e signi-
ficativa proprio perché inafferrabile dalle parole. Fondamentale è il nes-
so logico indicato dal corsivo. L’indicibilità dell’esperienza non sarebbe 
un difetto tollerabile o necessità da trasformare in virtù, quanto valuta 
pregiata frutto di un accesso esclusivo. Per l’interiorità vale una doppia 
deduzione: «senza parole», dunque «puro»; «puro» dunque «solo mio».

Nel Novecento, il carattere mitologico dell’interiorità è messo a nu-
do dal filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein. La sua critica all’idea 
che esista un linguaggio privato, le cui parole sarebbero significative so-
lo per chi le pronuncia, rappresenta un assalto spietato contro l’idea di 
una sfera aurea incistata nell’esperienza di ciascuno. Non mi concentre-
rò su quest’opera demolitoria bensì sull’attualità di una illusione meta-
fisica che oggi gode di ottima salute. Il mito dell’interiorità, infatti, è al 
centro della scena produttiva di quel che è chiamato a vario titolo «so-
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cietà dello spettacolo»,1 cosmo neoliberale,2 «postfordismo»3 o «capita-
lismo linguistico».4 L’insostenibilità filosofica del mito dell’interiorità 
e la sua centralità economica mostrano ragioni e torti della filosofia di 
Wittgenstein. Le ragioni: una esperienza non linguistica può certo dar-
si, è un fatto della vita umana nella misura in cui essa costituisce un sen-
tire sfocato. Il mito dell’interiorità gioca su una confusione di fondo giac-
ché scambia quel che la teoria dell’informazione chiama «rumore» (il 
dolore generico e diffuso del neonato, una sensazione ancora incompresa 
che oscilla tra dolore, angoscia e forse vergogna, il grido di chi cade dal 
quarto piano) con il carattere speciale di un segnale codificabile solo da 
chi ne è colpito. Battendosi sul petto, il poeta tormentato afferma “solo 
io so cosa sto provando”. Il gesto equivale a una peripezia daltonica: in-
vece di scambiare il rosso per il verde, si confonde un televisore privo di 
antenna (l’assenza di segnale) in un prodigio misterico. L’alternanza di 
puntini neri e bianchi su uno schermo privo di sintonizzazione è consi-
derato un messaggio talmente cifrato da risultare tutto per me.

I torti di Wittgenstein, purtroppo, non sono meno rilevanti. L’au-
tore delle ricerche filosofiche assimila esplicitamente l’attività filosofi-
ca che si impegna in costruzioni metafisiche a un «linguaggio (che) fa 
vacanza»5 poiché evade dall’umile lavorio della giornaliera attività ver-
bale. Il mondo contemporaneo sembra obiettare all’idea che la metafi-
sica costituisca una vacanza dal linguaggio quotidiano. Il mito dell’in-
teriorità rappresenta, piuttosto, il centro urbanistico delle forme più 
moderne del lavoro. L’interiorità non è un mito estivo: è il palcoscenico 
di chi prende la metropolitana dal lunedì alla domenica senza ferie, di-
mentico di soste giacché privato di ogni pausa.

1 G. Debord, la Société du Spectacle, Gallimard, Paris 1992 (trad. it. di P. Sal-
vadori, la società dello spettacolo, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004).

2 M. De Carolis, il rovescio della libertà. tramonto del neoliberalismo e disagio 
della civiltà, Quodlibet, Macerata 2017. 

3 P. Virno, Grammatica della moltitudine. Per un’analisi delle forme di vita con-
temporanee, Deriveapprodi, Roma 2014.

4 M. Mazzeo, Capitalismo linguistico e natura umana. Per una storia naturale, 
in stampa.

5 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell, Oxford 
1953 (trad. it. di R. Piovesan e M. Trinchero, ricerche filosofiche, Einaudi, Tori-
no 1983), § 38.
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2. Uccidere il fanciullino

Dobbiamo a un poeta italiano una delle rappresentazioni più effi-
caci del mito dell’interiorità. Tra il 1903 e il 1907, Giovanni Pascoli 
pubblica un libello, il fanciullino, destinato a divenire luogo comune e 
figura proverbiale. La proposta teorica è di particolare interesse poi-
ché indica una coppia potente: l’indicibile prende a braccetto l’infanzia. 
Pascoli si riferisce volutamente a un’esperienza universale, «gli umani 
non nascono trentenni»,6 e democratica: «il poeta-fanciullo è il poverel-
lo dell’umanità»,7 «la sostanza psichica è nei fanciulli di tutti i popoli».8 
L’intento è progressista. L’appello al fanciullino comune a «operai, con-
tadini, banchieri, professori»9 indica il compito del poeta «socialista e 
umano»10 che desidera un mondo «senza guerre e senza schiavi» augu-
rando agli operai «le otto ore di lavoro»11 giornaliere. 

Il risultato è un accorato richiamo a quel che Wittgenstein chiamerà 
«linguaggio privato». Chi è il fanciullino? «È l’Adamo che mette il no-
me a tutto ciò che percepisce»,12 è talmente «primitivo» e «antichissimo» 
da esser definito «natura».13 È la natura umana «primordialmente libera, 
felice, innocente».14 Il suo linguaggio non può essere «imperfetto»15 o, al 
massimo, possiede «l’imperfezione per essere perfetti».16 Il fanciullino 
emerge nel poeta ispirato che si oppone a «pseudopoesia»,17 «filosofi»18 e 
«retorica»19 oppure è un semidio fuori dalla sfera pubblica come Adamo 
che nomina splendidi oggetti in un deserto Eden.

6 G. Pascoli, il fanciullino, nottetempo, Roma 2012, p. 38. 
7 Ivi, p. 59.
8 Ivi, p. 69.
9 Ivi, p. 41.
10 Ivi, p. 60.
11 Ivi, p. 62.
12 Ivi, p. 41.
13 Ivi, p. 46.
14 Ivi, p. 75.
15 Ivi, p. 41.
16 Ivi, p. 78.
17 Ivi, p. 66.
18 Ivi, p. 55, 61, 63.
19 Ivi, p. 49.
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Lo scenario tratteggiato da Pascoli è tutt’altro che naïf. Incarna 
una immagine precisa dell’infanzia, costituisce un precedente teori-
co per il modo nel quale oggi un tratto decisivo della nostra natura 
è messo al lavoro. Il fanciullino è puro ed «eterno»20 come «l’oro».21 
Dunque, non è una figura dell’infanzia. I piccoli sapiens si caratteriz-
zano, infatti, per impurità storica. Il bambino si distingue dal cucciolo 
di scimmia poiché non attiva un sistema comunicativo bensì impara 
lingue storico-naturali, legate a una facoltà biologica e, nel contempo, 
alla contingenza spazio-temporale del gruppo nel quale si ha la ven-
tura di nascere. Adamo è la negazione della contingenza storico-na-
turale. Il bambino umano si distingue per il carattere particolarmente 
acuto e insolitamente cronico di una modalità di sviluppo chiamata di 
solito «neotenia».22 Questa forma di ontogenesi prolunga in età adulta 
la capacità, di solito iniziale, di trasformare la propria vita. Si tratta 
di una trasformazione innovativa e, nel contempo, minacciosa: neote-
nica è la capacità prolungata di apprendere e giocare, ugualmente ne-
otenica è la difficoltà a gestire l’aggressività intraspecifica e l’impatto 
sui dintorni ambientali prodotto dalla necessità di costruire le condi-
zioni per la sopravvivenza.

L’infanzia umana è una struttura dei tempi di maturazione biolo-
gici all’insegna del mutamento storico: senza un gruppo di riferimen-
to che parli una lingua che si succede da una generazione all’altra per 
via non genetica, al piccolo sapiens sarà impossibile prendere la paro-
la. Per questo motivo il bimbo non è mai puro, cioè solo biologico o 
tutto storico. L’assenza di un codice precablato nel dna apre la porta 
a una potenzialità cronica di ordine storico. Il punto non è seconda-
rio. È la parola «infante» a suggerire una obiezione esiziale alla po-
etica di Pascoli: il prefisso «in» nega il successivo participio presente 
del verbo latino «fari» (parlare). Infante è il non parlante, colui che ora 
non parla. Propongo questa riformulazione, volutamente anfibia, per 

20 Ivi, p. 45.
21 Ivi, p. 48, 51, 72.
22 S. J. Gould, Ontogeny and Phylogeny, Belknap Press, Cambridge 1977 (trad. 

it. di A. Cavazzini, S. De Cesare e altri, Ontogenesi e filogenesi, Mimesis, Milano-
Udine 2013); M. Mazzeo, When less is More. neoteny and language, «Cahiers Fer-
dinand de Saussure», 67, 2014, pp. 115-130. 
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dar conto di una specificità infantile addirittura doppia. L’infanzia 
è acuta: i bimbi umani nascono privi di una caratteristica definitoria 
della specie, la parola. L’infanzia è cronica: il periodo dell’instabilità 
pulsionale si estende fino a organizzare tutte le età di una vita nel-
la quale a ottanta anni si può cambiare lingua prevalente, scoprire il 
senso dell’esistenza, trovare nuovi modi di campare. Il neonato è l’in-
fante acuto: nasce e, per definizione, non articola parola. Se lo facesse 
non sarebbe umano ma indemoniato, rapito da un dio o appartenente 
a una specie aliena. Tutti gli altri (adolescenti, giovani, adulti, anzia-
ni) sono infanti cronici poiché continuano a fronteggiare il problema 
della presa di parola. lapsus, fraintendimento, panico da esposizio-
ne, avere l’espressione sulla punta della lingua, la difficoltà a trovare 
il momento per dire quel che si deve, il rimpianto di chi ogni volta si 
rammarica per come avrebbe potuto rispondere sono tutte manifesta-
zioni quotidiane dell’infanzia. 

Umana è la specie che, alla nascita, non parla. Proprio perché non 
parla già da sempre, Homo sapiens può parlare ora, cioè in ogni attimo 
del resto della vita. Compito organico dei sapiens è passare dalla ge-
nerica potenzialità della parola (la facoltà del linguaggio) alla sua pre-
sa, cioè al mettere in atto adesso e di nuovo una capacità generica che 
non si accende da sé.

Questa digressione consente di sbrogliare un’affinità superficia-
le, sotto la quale si cela un duro antagonismo. Il fanciullo eterno di 
Pascoli allude a una realtà sempre in atto, come Adamo in Paradiso; au-
spica l’eternità di un metallo puro, dunque inscalfibile. L’espressione 
«infanzia cronica» intende descrivere invece una potenzialità costitu-
tiva, che vive dell’impurezza di una presa di parola spinosa poiché 
esposta alla contingenza della sfera pubblica: “ma che cosa ho det-
to?”, “come ho fatto a non dirlo?” sono le frasi stravolte di chi vive 
la grammatica del poter dire. Mentre il fanciullino, sempre in atto, 
assume una connotazione etico-politica a scarto fisso (è buono e in-
genuo), l’infanzia cronica non autorizza deduzioni. Non si tratta di 
cedere al pessimismo antropologico: se l’infanzia è uno stato poten-
ziale, può attuarsi secondo forme diverse e avere conseguenze prati-
che imprevedibili.

Il fanciullino si configura come un surrogato mistico-religioso. Il 
riferimento di Pascoli è scoperto: Adamo è la stella polare di chi fa fil-
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trare il fatto storico solo «attraverso la meraviglia»;23 è l’alfa e omega 
del poeta che «aboliva la servitù perché la servitù non era poetica».24 
Il fanciullo interiore non è un bambino ma un dio: «non sei di ora, ma 
di sempre»25 esulta Pascoli. Al contrario, l’infanzia acuta e cronica so-
pravvive grazie alla storia. Facendo leva su forme contingenti di produ-
zione della vita (raccolta o industria, caccia o pesca) e l’organizzazione 
culturale di unità di misura, i sapiens hanno la necessità di continua-
re a mettere a fuoco l’esperienza con il linguaggio e i suoi addentellati 
tecnici. L’infanzia incarna un’apertura necessaria all’apprendimento. È 
ricerca altrettanto necessaria del modo nel quale gli esseri umani rie-
scono a costruire i modi nei quali sopravvivere. Il fanciullino incarna 
la natura eterna che schifa l’impoetico mondo quotidiano di chi tira a 
campare; l’infante è l’icona di una specie la cui «storia naturale» è for-
mata dal «camminare, mangiare, bere» quanto dal «comandare, inter-
rogare, raccontare, chiacchierare, (…) giocare».26 La figura di Pascoli è 
autosufficiente: il poeta che ne è animato, Virgilio per esempio, non usa 
la parola «servus»27 poiché per lui non ci sono «schiavi, né mercenari»28 
ma solo «la grande fratellanza umana».29 La potenzialità neotenica non 
dimentica, invece, l’etimologia delle parole. «Fanciullino» è diminuti-
vo di un termine che deriva da una figura una e bina, il «fante»: il bim-
bo che non parla ma anche il servitore semplice o il soldato sbattuto al 
fronte. La mancanza di autosufficienza si può tradurre in una forma di 
vita innovativa ma anche in sequenze di ordini o catene di comando.

3. Agamben e il fanciullino morto

Se si ha di mira la difesa filosofica dell’infanzia, uccidere il fanciul-
lino costituisce una mossa imprescindibile. Invece di far squillare la 

23 Pascoli, il fanciullino, cit., p. 67.
24 Ivi, p. 60.
25 Ivi, p. 72.
26 Wittgenstein, ricerche filosofiche, cit., § 26.
27 Ivi, p. 57.
28 ibidem.
29 Ivi, p. 60.
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suoneria del telefono azzurro, la sconfitta del mito di Pascoli è la pre-
messa per una antropologia che non faccia del bimbo il volto di un dio 
in miniatura oppure la versione pura di un adulto preformato. 

Sbarazzarsi del fanciullino non è un’operazione facile per almeno 
due ragioni. Affronteremo subito la prima: per alcuni dei suoi interpre-
ti più illustri si tratterebbe di una figura sfuggente «che abita al limite 
del campo santo».30 In secondo luogo, lo vedremo nel prossimo para-
grafo, la forza puerile di Pascoli oggi scorrazza, tutt’altro che poetica, 
sulla scena produttiva del lavoro.

In un breve saggio, Giorgio Agamben propone una lettura del testo 
di Pascoli sicuramente radicale. il fanciullino alluderebbe all’«esperien-
za della morte della propria lingua e della propria voce»,31 incarnata con 
chiarezza da glossolalia e onomatopea. Nel primo caso un parlante pra-
tica una lingua a lui sconosciuta, per esempio l’italiano recita versi in 
latino. Nel secondo le parole che indicano richiami animali consentono 
di masticare la sparizione di voci (forme di vita a noi lontane) in suoni 
consonantici e vocali del tutto umani come «bau» o «miao». La voce e 
la lingua che muoiono sarebbero l’espressione poetica cui allude il libel-
lo. Agamben produce un capovolgimento: mentre Pascoli profila una 
immagine fedele a sé stessa che non conosce iato (il fanciullo interiore), 
l’autore di Homo sacer insiste su un passaggio opposto e complementa-
re. Agamben tratta ogni trasformazione come un «trapasso».32 Se per 
Pascoli il fanciullino è eterno, per Agamben «il fanciullino non c’è»33 
perché «profilo ombrato di un morto».34 Il carattere infantile, il fatto di 
non nascere parlante, è ridotto all’assenza di parola del caro estinto. La 
raffinatezza dell’analisi di Agamben stride con un dato testuale perlo-
meno bizzarro: il suo commento non contiene alcuna considerazione speci-
fica circa l ’infanzia. Accostata alla scomparsa della voce o della lingua, 
questa dimensione antropologica è schiacciata sul suo opposto. Invece 
di intendere l’infanzia cronica come la possibilità continua di una «se-

30 G. Agamben, “Pascoli e il pensiero della voce”, in G. Pascoli, il fanciullino, 
nottetempo, Roma 2012, p. 23.

31 Ivi, p. 26.
32 Ivi, p. 21.
33 Ivi, p. 24.
34 Ivi, p. 23.
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conda nascita»,35 per usare l’espressione di H. Arendt, essa viene ridot-
ta al continuo darsi della morte di un fanciullino che dunque, conclude 
coerentemente Agamben, «non c’è».36 

Il dissidio è apparente. Per uno l’infanzia è eternità, per l’altro è 
morte reiterata. In entrambi non si dà ontogenesi: tutti e due negano il 
carattere potenziale del bimbo. Secondo Pascoli non si darebbe passag-
gio tra potenza e atto, visto che il fanciullino è il simbolo di un atto nei 
secoli fedele; per Agamben lo iato tra i due termini è risolto in un lutto 
che si rinnova. O si è eterni o si è morti. L’infanzia non esiste.

4. la sindrome di Peter Pan e il bimbo di Wittgenstein

Pascoli idealizza il fanciullo e così facendo non lo vede. Per uccidere 
il fanciullino, Agamben finisce col far fuori l’infanzia. Occorre uscire 
da una strettoia resa particolarmente angusta da un secondo ordine di 
motivi. Questa morsa ambivalente nei confronti dei caratteri infanti-
li della natura umana (l’abbiamo chiamata «neotenia»: § 2) trova og-
gi una precisa realizzazione storica. Il fanciullino di Pascoli costituisce 
la ripresa poetica di una figura mitico-letteraria ben più antica, il puer 
aeternus. Al di là delle varianti rappresentative, il bimbo eterno è soli-
tamente «uno che ha deciso di non lasciarsi educare»,37 colui che ozia 
«mentre gli altri lavorano».38

Il mondo contemporaneo si mostra innovativo poiché non fa del 
fanciullino il simbolo della vacanza, bensì dell’eternità dei processi la-
vorativi. Protagoniste delle nuove forme della vita sotto salario so-
no facoltà tipicamente infantili: formazione permanente e linguistici-
tà della produzione, precarietà e richiamo alla mobilità continua tra-
ducono nei termini del capitale alcune invarianti della specie. Teoria 

35 H. Arendt, the Human Condition (trad. it. di S. Finzi, Vita activa. la condi-
zione umana, Bompiani, Milano 1994), p. 128.

36 Agamben, “Pascoli e il pensiero della voce”, cit., p. 24.
37 A. Romano, il flâneur all ’ inferno. Viaggio attorno all ’eterno fanciullo, Moretti 

& Vitali, Bergamo 1996, p. 16.
38 Ivi, p. 17.
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del fanciullino e capitalismo neoliberale costituiscono lo Ying e Yang 
dello sfruttamento. 

Questo processo, assai complicato, può essere analizzato trami-
te due coordinate. La prima riguarda la complementarità tra mito 
dell’esperienza interiore e accettazione, spesso entusiasta, di uno sta-
to servile. Facendo appello alla presunta indicibilità dell’esperienza, 
ritrovo in me qualcosa di singolare che altrimenti non saprei indivi-
duare schiacciato come sono dalla società dello spettacolo. Il fatto che 
non ci siano parole per descrivere la forma attuale dell’esistenza non 
rivelerebbe un disagio prossimo alla disperazione, quanto un tesoro 
prezioso da tener ben nascosto nel mio cuore. Poiché l’interiorità è la 
cosa più bella che si possa avere, poco importa che nell’esteriorità la 
mia vita vada a scatafascio. Dal fanciullino Pascoli deduce l’impor-
tanza delle otto ore di lavoro. Di fatto, però, egli assume la cecità al-
la schiavitù come programma teorico degno del vero poeta. Virgilio 
non parla di schiavitù, si ribadisce, perché «i suoi campi (…), quel-
li che arava e seminava con i suoi dolci versi, quelli non hanno gente 
incatenata».39 L’ingenuità del fanciullo va di pari passo con l’impo-
tenza in una sfera pubblica sublimata nella poesia. Come giocatori di 
tennis, linguaggio privato e proprietà privata articolano la stessa par-
tita: contrapposti seguono, in verità, norme condivise. Tramite il mi-
to dell’interiore indicibile la società di mercato arreda squisite camere 
di compensazione. Se sei un moderno lavoratore salariato (un operaio 
della cura o del linguaggio), la tua remunerazione sarà scarsa perché 
difficile da quantificare. Il mondo neoliberale individua il risarci-
mento in una soddisfazione senza prezzo, cioè indicibile ed esente da con-
tratto: un misterioso potenziamento dell’autocoscienza cosmica, un 
ineffabile rapporto con l’imprenditore di ordine simil-familiare, la 
fortuna indescrivibile di lavorare con i bambini, gli anziani, i folli, le 
donne o i neri. D’altro canto, anche il rampante che aspira a divenire 
il nuovo lupo di Wall Street si ritrova in una «società senza condivisio-
ne» caratterizzata dalla «loneliness, un tipo di solitudine profonda»40 
nella quale l’interiorità è l’ultima spiaggia sulla quale prendere un te-

39 Pascoli, il fanciullino, cit., p. 57.
40 De Carolis, il rovescio della libertà, cit., p. 267.
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nue raggio di sole. Un pizzico di mistica orientale, condita da un dose 
robusta di paranoia d’avvelenamento, ben si concilia con le avventu-
re41 sportive del week-end alla ricerca di meraviglie senza parole.

A tal proposito è particolarmente rilevante una sindrome alla ribalta 
sul finire degli anni della contestazione. Lo psicologo americano Dan 
Kiley indica nella Peter Pan Syndrome il disagio psichico che colpisce i 
nuovi maschi occidentali42. Il «man-child» avrebbe un profilo preciso: 
«le vittime più giovani hanno una storia lavorativa instabile»,43 men-
tre «quelle più anziane procedono verso l’estremo opposto, diventano 
“workalcholics”».44 I novelli Peter Pan si caratterizzano per «impoten-
za sociale», «sono terribilmente soli e hanno il terrore di restarci»45 poi-
ché, scrive l’autore, «la loneliness è oggi il peggior problema del nostro 
Paese».46 «Affascinati dall’eccitazione di una giovinezza eterna»,47 ritrag-
gono con ossessività inconsapevole l’abbraccio tra Pascoli e Agamben:48 

La negazione (denial) doveva essere la chiave dell’eterna giovinezza. Invece, lo 
portò all’avvilimento. Sconfortato e scoraggiato, (il soggetto aff litto dalla sin-
drome) vede la morte come l’unica promessa eccitante che gli rimane. 

La sindrome di Peter Pan «risveglia il bambino dentro tutti noi»49 
bloccando l’ontogenesi. Lo stallo porta a individuare nel trapasso l’u-
nica forma possibile di trasformazione. Non si tratta della descrizione 
di un sogno poetico, bensì di una foto ad alta risoluzione della nostra 
vita lavorativa.

41 Per un critica alla nozione di «avventura» speculare a quella del fanciullino: 
M. Mazzeo, “Contro la filosofia dell’avventura”, in «Palinsesti», in stampa.

42 Poco prima del libro di Kiley compare un articolo che ne anticipa temi e 
idee: C. Quadrio, “The Peter Pan and Wendy Syndrome”, in «Austrialian and 
New Zeland Journal of Psychiatry», 16 (2), 1982, pp. 22-28.

43 D. Kiley, the Peter Pan Syndrome or the Boy who have never grove up, Dodd 
Mead & Company, New York 1983, p. 7.

44 ibidem.
45 Ivi, p. 9.
46 Ivi, p. 29.
47 Ivi, p. 25.
48 Ivi, p. 169.
49 Ivi, p. 23.
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Il secondo asse del mito del fanciullo interiore non è meno impor-
tante del primo poiché coincide con il più completo disinteresse per l ’in-
fanzia. L’affermazione appare poco intuitiva: nel mondo dei lavorato-
ri puerili non dovrebbe esserci un affollamento di scivoli colorati, asi-
li d’ogni genere, ludoteche di ampia metratura e cibi senza zucchero? 
Occorre scuotere il capo. Il lavoratore Peter Pan, proprio perché bam-
bino adulto, disprezza i bambini. I genitori di una famiglia colpita dalla 
sindrome, racconta Kiley, «ai figli danno soldi invece del loro tempo».50 
Di solito chi è colpito dalla sindrome ha «figli»51 che vengono «presi 
nel mezzo» dalle crisi coniugali che ne seguono52 ed è così che la genia 
si perpetua: «la solitudine (loneliness) diventa una pietra angolare della 
sindrome di Peter Pan quando un bambino non si sente desiderato a ca-
sa propria».53 Il disturbo ha origine nella marginalizzazione dell’infan-
zia; prolifera grazie a una sostituzione adulta delle esigenze del bambi-
no. È così che, invece di tuo figlio, puoi vedere «al tavolo da pranzo un 
uomo-bambino in miniatura».54

Ciò che vale per la parte, il lavoratore non cresce mai, vale per il tut-
to. il mondo puerile, nel quale gli adulti vestono i panni dei bimbi,55 è uno 
spietato avversario del mondo infantile. La scuola diviene il luogo di acce-
lerazioni repentine verso la disciplina del lavoro; il diario di uno scolaro 
di sette anni deve somigliare il più possibile all’organizer dell’operato-
re di borsa. Il lunedì nuoto, il martedì calcio, il mercoledì catechismo, 
il giovedì inglese, il venerdì chitarra e il fine settimana un paio di fe-
ste di compleanno. La puerilizzazione adulta richiede una controparte 
precisa, vale a dire la fretta di rendere un uomo bell’e fatto chi non lo 
è. Il mito dell’interiorità costituisce la giustificazione metafisica grazie 
alla quale effettuare uno scambio di ruoli. Tramite il gioco di presti-
gio della indicibilità interiore, l’infanzia sparisce inghiottita dal miste-

50 Ivi, p. 28.
51 Ivi, p. 6.
52 Ivi, p. 77.
53 Ivi, p. 91.
54 Ivi, p. 5.
55 Cfr. P. Virno, “Infanzia e pensiero critico”, in Id., esercizi di esodo. linguag-

gio e azione politica, ombre corte, Verona 2002, pp. 111-118. 
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ro. Non è un caso che, per demolire l’impianto del linguaggio privato, 
Wittgenstein ricorra alla figura del bambino:56

In qual modo le parole si riferiscono a sensazioni? – Qui sembra che non ci sia 
nessun problema: non ci capita tutti i giorni di parlare di sensazioni e di no-
minarle? Ma come viene istituita la connessione tra nome e nominato? La do-
manda è identica a quest’altra: come impara un uomo il significato dei nomi e 
delle sensazioni? Per esempio della parola «dolore»? Ecco qui una possibilità: 
si collegano certe parole con l’espressione originaria, naturale della sensazio-
ne e si sostituiscono a essa. Un bambino si è fatto male e grida; gli adulti gli 
parlano e gli insegnano esclamazioni e, più tardi, proposizioni. Insegnano al 
bambino un nuovo comportamento del dolore.
«Tu dunque dici che la parola ‘dolore’ significa propriamente quel gridare?» – 
Al contrario; l’espressione verbale del dolore sostituisce, non descrive, il grido.

L’apprendimento del linguaggio si fonda sulla distinzione tra bam-
bini e adulti o, se si preferisce, tra infanzia acuta e cronica. La parola 
«infanzia» allude al tratto comune che mette in relazione le due sponde 
del fiume: si tratta di sapiens per i quali il linguaggio è una facoltà, non 
un sistema innato di comunicazione. La diversa qualificazione agget-
tivale indica la differenza di ruoli.57 Acuta è l’esigenza di storia per un 
primate che nasce nudo; cronica è l’insorgenza biologica di un’ontoge-
nesi particolarmente neotenica. Pascoli vede nel fanciullino un feno-
meno naturale; Agamben lo considera una voce morta. I due sfiorano, 
loro malgrado, il dato che ribalta la prospettiva: il bimbo senza una lin-
gua storica è destinato a una brutta fine.

56 Wittgenstein, ricerche filosofiche, cit., § 244.
57 Nota Hannah Arendt (Vita activa, cit., p. 138): «la lingua greca e latina, di-

versamente dalle moderne, hanno due parole del tutto differenti, anche se corre-
late, per descrivere l’“agire”: «ai due verbi greci archein (…) e prattein (…) corri-
spondono i due verbi latini agere (…) e gerere (…). Sembra quasi che l’azione umana 
fosse divisa in due parti: l’inizio che faceva capo a una persona singola e il compi-
mento in cui molti si riunivano per “portare” a “termine” o “completare” l’impre-
sa». I due volti, acuto e cronico, dell’infanzia umana sono i correlati ontogenetici 
di questa duplicità. L’incipit di un neonato che nasce costitutivamente prematuro 
rispetto a un primate della nostra taglia e il proseguimento di una specie che man-
tiene tratti degni del cucciolo di mammifero.
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Nel formulare l’esempio del grido infantile Wittgenstein è espli-
cito. Il dato naturale, per i sapiens, è tale in quanto sostituibile. L’urlo 
è umano perché può essere scalzato dalle parole. Questo processo di 
sostituzione ha due caratteristiche. Non è definitivo: sostituire il gri-
do con parole di dolore non fa scomparire nella vita umana adulta la 
possibilità del grido. Inoltre, quel che resta orfano della sostituzione è 
una espressione generica. Si può gridare per le ragioni più diverse: pau-
ra, dolore, felicità, sorpresa. La paura può essere suscitata da un ra-
gno intravisto in cucina o da un pericolo mortale; il dolore può essere 
prodotto da una ferita alla gamba o da una disperazione esistenziale; 
la felicità può esser provocata dalla nascita di un figlio o dalla vincita 
di un paio d’euro al gratta e vinci.

Senza parola, resta il grido. Questa forma d’esperienza prelinguisti-
ca è fuori fuoco. L’equivalente antropologico del fanciullino è un urlo 
senza forma, un pianto privo di perché, una manifestazione sfocata di 
agio, non il «dettato»58 di una esperienza pura. La «voce inarticolata ma 
scrivibile» alla quale si riferisce Agamben per cercare l’equivalente di 
ciò che Pascoli prova a descrivere non è la voce animale che nella ono-
matopea dà «solo una traccia della sua assenza, del suo “morire” gram-
maticalizzandosi in una pura intenzione di significato».59 Si tratta di 
una voce, al contrario, totalmente umana: la voce priva di articolazione 
in grado di ricevere la grammatica di una singola lingua storico-natu-
rale già esiste: è il nostro grido. Questa voce non esprime l’interiorità in-
sondabile di Marco, Paolo o Monica. Non è nemmeno interna: è l’urlo 
che appartiene alla specie, una forma sfocata di esperienza in grado di 
chiedere e ricevere struttura storica. Pascoli ha ragione nel dire che il 
fanciullino coincide con la natura umana. Proprio per questo, però, egli 
è in grado di fare solo quel che la nostra forma di vita concede al neona-
to: piangere, strillare, dormire, mangiare. Invece che il crepitio di una 
esperienza privata, l’urlo manifesta quel che più comune non potrebbe 
essere, la specie d’appartenenza.

Per la società dello spettacolo, il mito dell’interiore fanciullezza 
è l’intelaiatura metallica di un pilastro in cemento armato: il feticcio 

58 Agamben, “Pascoli e il pensiero della voce”, cit., p. 22.
59 Ivi, p. 19.
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dell’individuo separato. Il mondo sarebbe composto da individui che 
si pongono il problema di come entrare in relazione poiché privi di on-
togenesi. Per fortuna, ogni individuo avrebbe al proprio interno un in-
dividuo più vero, un Peter Pan privato. A esso occorrerebbe appellarsi 
per trovare soddisfazione per quel che si è costretti a fare. Peccato che 
tramite un grido isolato o qualche lacrima non c’è gruppo umano che 
abbia mai cambiato il corso della storia.
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riassunto Il mito dell’interiorità si avvale spesso di una figura coniata dal poeta 
italiano Giovanni Pascoli: il fanciullino. L’articolo ne illustra le fattezze criti-
cando la lettura proposta da Giorgio Agamben. Il saggio, infine, propone di 
stabilire un legame tra questa figura poetica e il ruolo che nel capitalismo 
contemporaneo gioca la cosiddetta sindrome di Peter Pan.

Parole chiave Agamben, capitalismo, neotenia, Pascoli, Wittgenstein

Marco Mazzeo Insegna filosofia del linguaggio presso l’università della Calabria. È 
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Pereživanie: tema centrale della psicologia 
e psicoterapia nella Russia contemporanea. 
Breve nota storica
luciano Mecacci

english title Pereživanie: central issue of psychology and psychotherapy in 
contemporary Russia. A short historical note

Abstract The concept of pereživanie (corresponding, in general terms, to the 
German word erlebnis and to the expression “lived experience”) is one of 
the main themes of Russian philosophical and psychological thought. The 
contributions of K. Stanislavskij, L.S. Vygotsky, G.G. Špet and F.E. Vasilyuk 
to the theoretical development of this concept are analyzed, showing the 
existential and spiritual dimension that it has assumed in contemporary 
Russian psychology and psychotherapy.

Key words pereživanie, lived experience, Stanislavskij, Vygotsky, Vasilyuk

1. Nel dizionario di psicologia (1931) di Boris Varšava e Lev Vygotskij 
è data la seguente definizione di pereživanie: «Termine generale per in-
dicare un’esperienza psichica immediata; dal lato soggettivo ogni pro-
cesso psichico è un pereživanie. In ogni pereživanie si distinguono l’atto 
e il contenuto; il primo è costituito dall’attività connessa all’origine di 
un dato pereživanie; il secondo è costituito dal contenuto, dall’insieme, 
da ciò che è vissuto (pereživaetsja)». Questa definizione può servire co-
me premessa alla presente breve nota storico-terminologica su un con-
cetto che è divenuto uno dei temi più discussi dagli psicologi e psico-
terapeuti russi negli ultimi venti anni. Si può aggiungere subito che un 
concetto vicino a quello di pereživanie è erlebnis, termine tedesco che 
può essere tradotto in italiano con «esperienza vissuta».1 La definizione 

1 B.E. Varšava e L.S. Vygotskij, Psichologičeskij slovar’ (Dizionario di psico-
logia), Gosudarstvennoe Učebno-Pedagogičeskoe Izdatel’stvo, Moskva 1931, p. 
128. Nicola Abbagnano (dizionario di filosofia, Utet, Torino 1977, p. 311), pri-
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di Vygotskij non esaurisce il complesso di significati che pereživanie ha 
nella stessa sua teoria e ha assunto nel corso della storia della filosofia, 
dell’estetica, della psicologia e della teoria del teatro nella cultura russa 
dagli inizi del Novecento a oggi.

In primo luogo, va notato che l ’interesse per il concetto di 
pereživanie non ha avuto un andamento lineare nel corso di tale sto-
ria. Pensiamo che siano già indicativi di questa discontinuità alcuni 
semplici dati bibliometrici. Secondo il catalogo della Biblioteca stata-
le russa, nota in epoca sovietica come la Biblioteca Lenin, tra il 1890 
e il 2018 sono stati pubblicati in russo 532 libri che hanno nel titolo 
la parola pereživanie. Suddividendo questo arco temporale in decenni, 
risulta un quadro molto evidente rispetto al numero di volumi pub-
blicati ogni decennio:

1890-1899 2 1960-1969 10
1900-1909 3 1970-1979 7
1910-1919 28 1980-1989 19
1920-1929 22 1990-1999 57
1930-1939 8 2000-2009 187
1940-1949 1 2009-2018 188
1950-1959 0

L’interesse, che si manifesta tra gli anni ’10 e ’20, crolla nei decen-
ni successivi per riprendere tra gli anni ’80 e ’90 (il periodo dei gran-
di mutamenti storici: caduta del muro di Berlino e fine dell’Unione 
Sovietica) e per esplodere nel nuovo secolo (dal 2000 fino a oggi ben 

ma di citare Dilthey e Husserl, dà la seguente definizione di erlebnis: «Termine 
tedesco che si può tradurre “esperienza vivente” o “vissuta” e col quale si designa 
ogni atteggiamento o espressione della coscienza». Con riferimento alla propo-
sta di Abbagnano, e considerato il contesto filosofico familiare a Vygotskij, nel-
la nostra edizione della sua opera principale (Pensiero e linguaggio, Laterza, Ro-
ma-Bari, 1990), traducemmo pereživanie con «esperienza vissuta». erlebnis, ter-
mine proprio della filosofia tedesca tra Ottocento e Novecento, è tradotto con 
pereživanie (per esempio, il titolo dell’opera di Wilhelm Dilthey, das erlebnis und 
die dichtung del 1906, è tradotto con Pereživanie i tvorčestvo).



Pereživanie: tema centrale della psicologia e psicoterapia nella russia contemporanea

229

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

375 libri). Non meno interessante e rivelatore il numero delle volte che 
la parola pereživanie compare in tutti i volumi (con o senza questa pa-
rola nel titolo) che sono accessibili online integralmente nel sito della 
medesima biblioteca moscovita (l’apposito motore di ricerca permette 
di individuare nei testi la parola da ricercare):

1890-1899 31 1960-1969 637
1900-1909 105 1970-1979 589
1910-1919 299 1980-1989 2895
1920-1929 1122 1990-1999 11277
1930-1939 944 2000-2009 82438
1940-1949 239 2009-2018 58206
1950-1959 409

Compare lo stesso andamento, con un picco negli anni ’20, una 
discesa nei decenni successi, poi una ripresa negli anni ’80 e ’90, e in-
fine un’esplosione di riferimenti al concetto di pereživanie nel nuovo 
secolo.

2. Si può delineare sinteticamente il significato filosofico e psico-
logico di pereživanie, limitando l’analisi ai due periodi durante i quali 
questo concetto ha destato il maggior interesse: il primo periodo è suc-
cessivo alla Rivoluzione e dura fino agli anni ’30; il secondo copre gli 
ultimi decenni, la fase postsovietica. Occorre però una premessa termi-
nologica. Pereživanie è un sostantivo neutro, un nome numerabile (al 
plurale, pereživanja). Pereživanie deriva dal verbo pereživat’, verbo im-
perfettivo, a sua volta derivante dal prefisso pere e dal verbo imperfet-
tivo živat (collegato al verbo imperfettivo žit’ = vivere, a žizn’ = vita). 
In russo i verbi nell’aspetto imperfettivo indicano un’azione in corso di 
compimento, mentre i verbi nell’aspetto perfettivo indicano un’azione 
già compiuta. Il prefisso pere modifica un verbo accentuando il caratte-
re del movimento, dell’azione attraverso uno spazio, dello spostamento 
da un luogo all’altro, della trasformazione di qualcosa in qualcosa d’al-
tro, della ripetizione di un’azione o del suo predominio su un’altra, ecc. 
Quindi, nel senso di un’azione che continua e si trasforma, pereživat si-
gnifica: vivere più a lungo, sopravvivere, subire, provare, sperimentare, 
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superare, sopportare.2 Allora pereživanie non è una semplice «esperien-
za» (opyt’ in russo), ma un fenomeno psichico durante il quale un evento 
di cui si ha avuto un’esperienza personale, con un forte impatto affetti-
vo ed emozionale, ed è continuamente rivisssuto e trasformato, anche al 
fine di superarlo, come nel processo del lutto. Non è l’esperienza in sé 
dell’evento, ma è questa esperienza inestricabilmente intrecciata al pro-
cesso psichico che lavora su di essa. La traduzione di pereživanie con la 
parola «esperienza» o «experience» (come in varie edizioni inglesi degli 
scritti di Vygotskij) è quindi fuorviante.

3. Nel primo periodo, dal tempo della Rivoluzione fino agli anni 
’30, le teorizzazioni più interessanti del concetto di pereživanie furo-
no dovute al regista teatrale e teorico del teatro Gentian Stanislavskij 
(1863-1938) e allo psicologo Lev Vygotskij (1896-1934). Stanislavskij 
pose il pereživanie al centro del suo metodo (noto appunto come «me-
todo Stanislavskij»), il complesso di strategie e tecniche, soprattutto 
un lavoro interiore, che l’attore deve apprendere e maturare. Il meto-
do fu esposto compiutamente nel libro rabota aktëra nad soboj: rabota 
nad soboj v tvorčeskom processe pereživanija. dnevnik učenika (Il lavoro 
dell’attore su sé stesso: il lavoro su sé stesso nel processo creativo del 
pereživanie. Diario dell’allievo), pubblicato nel 1938. Il libro è impo-
stato sotto la forma di un dialogo, con il direttore di una scuola di re-
citazione e un allievo che prende appunti sulle lezioni (poniamo, tra 
parentesi quadre, nel seguente brano riportato dalla traduzione italia-
na disponibile, le parole del testo originario russo)

(Chiede l’allievo) — Ma cosa vuol dire recitare “nel modo giusto”?
(Risponde il direttore) — Vuol dire: pensare, volere, desiderare, agire, esiste-
re sul palcoscenico, nelle condizioni di vita di un personaggio e all’unisono 
col personaggio, regolarmente, logicamente, coerentemente e umanamente. 
Appena l’attore ha raggiunto tutto questo comincia ad avvicinarsi alla parte e 
compenetrarsene. Questo significa “rivivere una parte” (pereživat’ rol ’). Que-

2 V. Kovalev, dizionario russo italiano, italiano russo, Zanichelli, Bologna 
2007 (per il suffisso pere e per il verbo pereživat’; non è soddisfacente la traduzio-
ne di pereživanie con «il vivere» e pereživanija con «emozioni»).
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sto processo e la parola che lo definisce “reviviscenza” (pereživanie) hanno nel-
la nostra scuola un’importanza assoluta.
Rivivere una parte (pereživanie) aiuta l’attore a realizzare lo scopo fondamen-
tale dell’arte teatrale, cioè la “coscienza” di una “vita spirituale” in ogni par-
te, e della necessità di comunicare questa vita, dalla scena, in forma artistica,
Come vedete, il problema importante per noi non sta solo nell’immaginare 
la vita della parte nelle sue manifestazioni esteriori, ma soprattutto nel crea-
re in scena la vita interiore del personaggio e del dramma, adattando a questa 
vita estranea, i nostri sentimenti personali e tutti gli elementi vitali della no-
stra anima.
E ricordate, una volta per sempre, che questo è lo scopo principale e fonda-
mentale della nostra arte, che ci deve guidare in ogni istante di vita e di crea-
zione, sul palcoscenico. Ecco perché noi, prima di tutto, ci occuperemo dell’a-
spetto interiore di un personaggio, cioè della sua vita psichica, creata con l’aiu-
to del processo interiore in cui “si rivive la parte” (pereživanie). È un momento 
fondamentale della creazione, la prima preoccupazione dell’attore. Bisogna 
rivivere una parte (pereživat’ rol ’), provando realmente sentimenti analoghi ad 
essa ogni volta che la si ripete.3

3 K. Stanislavskij, il lavoro dell ’attore su sé stesso, a cura di G. Guerrieri, La-
terza, Roma-Bari 1990, pp. 19-20 (i ed., 1956, pp. 21-22). All’uscita di il lavoro 
dell ’attore sul personaggio, a cura di F. Malcovati, ivi, 1988 (opera postuma, non 
compiuta), dove si trova un importante capitolo sul «periodo della reviviscenza» 
(period pereživanija, nell’originale), fu notato in una recensione che la traduzio-
ne di pereživanie con «reviviscenza» era riduttiva rispetto al complesso significato 
della parola russa: «(…) si è ormai convenuto di rendere pereživanie, negli scritti 
del regista russo, con “reviviscenza”, sorta di suo calco (…). Questa consuetudi-
ne ha ovviamente il pregio di ritrasmettere e consolidare un importante elemen-
to di unitarietà terminologica. Nondimeno, essa occulta al lettore italiano alcune 
circostanze: il lessema pereživanie ha infatti un’area semantica abbastanza cospi-
cua, tale da renderlo integrabile a contesti disparati e spesso tutt’altro che speci-
fici (ancor più del “parallelo” tedesco erlebnis), mentre il nostro “reviviscenza”, di 
per sé assai angusto e refrattario, è stato inoltre caricato di risonanze specifiche 
ed estremamente “letterarie” dai raffinati contesti ripelliniani, che lo divulgarono 
alla gran massa dei lettori italiani» (M. Lenzi, “Precisare i termini”, in «L’Indice 
dei Libri del Mese», 6 (2), 1989, p. 25). Il riferimento è al classico libro di A.M. 
Ripellino, il trucco e l ’anima: i maestri della regia nel teatro russo del novecento, Ei-
naudi, Torino 1965, dove si trova un’ampia trattazione del concetto di pereživanie 
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Per quanto riguarda Vygotskij, va ricordato che i suoi primi interes-
si furono per la letteratura, il teatro e per la fondazione di una psicolo-
gia dell’arte. Una forte impressione fece sul giovane Vygotskij la rap-
presentazione dell’Amleto di Shakespeare al Teatro dell’arte di Mosca, 
dovuta alla collaborazione tra il regista e scenografo Gordon Craig e 
Stanislavskij (la prima ebbe luogo il 5 gennaio 1912). Tra i primi scritti 
di Vygotskij vi sono un saggio sull’Amleto e la dissertazione sulla psico-
logia dell’arte che furono pubblicati solo nel 1965 (e in forma integrale 
nel 2001). Qui il concetto di pereživanie risulta centrale per spiegare i 
processi psicologici attivati da un’opera d’arte, come un testo lettera-
rio o una rappresentazione teatrale (in seguito, assieme allo psicologo 
Aleksandr R. Lurija, al linguista Nicholas M. Marr e al regista Sergej 
M. Eizenštejn, si sarebbe occupato anche della psicologia del film). Un 
passo fondamentale è all’inizio della Psicologia dell ’arte dove è posto il 
problema dello pereživanie. Si riporta il passo nella versione italiana di 
Agostino Villa che, nonostante l’alto livello della sua competenza di 
traduttore dal russo, rese pereživanie con «emozione» (in russo, emocija) 
oscurando completamente il senso della trattazione vygotskiana.

Quel che distingue il metodo introspettivo, nel suo applicarsi allo studio del-
le emozioni (pereživanija) estetiche, risulta in modo perspicuo dalle partico-
lari caratteristiche di tali emozioni (pereživanija). Per sua propria natura, l’e-
mozione (pereživanie) estetica resta incomprensibile e misteriosa per quanto 
riguarda la sua essenza e il modo in cui sgorga dal soggetto. Non si può mai 
sapere e capire perché un’opera o l’altra ci sia piaciuta. Tutto quello che riu-
sciamo a escogitare per spiegarci l’effetto che noi ne abbiamo subìto, non è 
che un’elucubrazione tardiva, una palese razionalizzazione di processi incon-
sci. L’essenza profonda dell’emozione (pereživanija) resta per noi un enigma.4

in Stanislavskij ed è adottata la traduzione «reviviscenza». Il testo originale russo 
delle opere di Stanislavskij è disponibile sul sito http://az.lib.ru.

4 L.S. Vygotskij, Psicologia dell ’arte, trad. di A. Villa, Editori Riuniti, Roma 
1972, p. 39 (Psichologija iskusstva (Psicologia dell’arte), in Analiz estetičeskoj reakcii 
(Analisi della reazione estetica), Labirint, Moskva 2001, p. 178. Per un approfon-
dimento del pensiero vygotskiano nel campo dell’estetica e della psicologia dell’ar-
te, si vedano i riferimenti bibliografici dati nei nostri lavori: “Eizenštejn e Lurija”, 
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Quindi il problema non è, come si potrebbe intendere da questa 
versione italiana, la natura della emocija; il problema è la natura dello 
pereživanie. L’emozione è una reazione che ha un fondamento fisiolo-
gico innato, è universale (secondo la tradizione darwiniana). Così si 
possono individuare e classificare «emozioni primarie» e si può mette-
re in evidenza, come nella specie umana rispetto alle altre specie, es-
se si complichino per l’inf luenza che ricevono da fattori cognitivi. Il 
pereživanie, al contrario, è un processo tipicamente umano (in questo 
senso è universale per la specie umana), ma si manifesta in forme tipi-
camente individuali. In ogni essere umano, come spiegherà Vygotskij 
negli scritti successivi, è in atto un processo continuo di rielaborazio-
ne e trasformazione delle esperienze affettive e cognitive che esso ha 
effettivamente vissuto. Questo lavoro interno comincia a caratterizzar-
si intorno ai sette anni e ha un ulteriore ristrutturazione durante l’a-
dolescenza. Sono le tappe principali, sempre per Vygotskij, durante 
le quali si costituisce una relazione dinamica e imprescindibile tra il 
«vissuto» e la coscienza. Si forma allora la personalità, l’organizzazio-
ne psicologica propria di ciascun individuo. L’individuo acquista una 
rappresentazione cosciente interna, nella quale l’affettivo e il cognitivo 
sono integrati. Queste rappresentazioni interne, nelle quali si rispec-
chia il «vissuto», cioè l’esito della continua e mutevole relazione tra il 
Sé e il mondo esterno, sono i pereživanie. Vygotskij definisce quindi i 
pereživanie come le «unità della personalità»: i momenti fondamentali 
della propria vita, come sono stati vissuti e rivissuti, rielaborati e tra-
sformati; i momenti che sono continuamente richiamati e costituisco-
no la struttura del proprio mondo interiore e la modalità attraverso la 
quale ci rapportiamo al mondo esterno.

Da una parte, nello pereživanie («nel vissuto»), l’ambiente è dato nelle sue rela-
zioni con me, nel modo in cui io pereživat’ («vivo, rivivo») l’ambiente; dall’al-
tra, le caratteristiche dello sviluppo della mia personalità hanno un effetto. Il 
mio pereživanie è inf luenzato dalla misura in cui tutte le mie proprietà, e come 
esse si formano nel corso dello sviluppo, partecipano qui in un dato momento.

in «Bianco e Nero», 569, 2011, pp. 101-105; e lev Vygotskij. Sviluppo, educazione e 
patologia della mente, Giunti, Firenze 2017.
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Un pereživanie è un’unità nella quale, da una parte, in uno stato indivisibile, 
è rappresentato l’ambiente – un pereživanie è sempre relativo a qualcosa che si 
trova fuori della persona – e dall’altra, ciò che è rappresentato è come io stesso 
sto vivendo tutto questo, cioè tutte le caratteristiche della personalità e tutte le 
caratteristiche ambientali sono rappresentate in un pereživanie.5

Vygotskij ribadisce continuamente che il pereživanie non è uno sta-
to isolato della mente di un individuo. Il pereživanie è sì uno stato del-
la coscienza, ma essendo il risultato della continua interazione con il 
mondo esterno, esso rinvia continuamente a quest’ultimo. La coscien-
za, come condizione di rif lessione interiore, rinvia sempre al mondo 
esterno, ma questo non è mai pensato come un oggetto (anche se ci 
si può ingannare che questa oggettività esista), bensì è sempre vissu-
to (perezivat’) all’interno della propria personalità, costituita da una 
costellazione integrata di pereživanie. Certamente, un elemento della 
realtà esterna può essere concepito e esaminato come oggetto esterno, 
ma allora si tratta dell’operazione di distacco dalla realtà che si impo-
ne alla ricerca scientifica. Però ogni oggetto della «vita vissuta» di una 
persona è rif lesso nel suo mondo interiore attraverso il prisma delle 
sue esperienze passate e si incastra e si integra con altri oggetti «vissu-
ti» nel processo del pereživanie. Questa interazione tra persona e am-
biente esterno (nel quale sono comprese primariamente le altre perso-
ne) è spesso formulata da Vygotskij in termini hegeliani e marxiani. Il 
pereživanie si realizza attraverso un processo – con un superamento fi-
nale dei «vissuti» precedenti e la nascita di un nuovo livello di integra-
zione intrapsichica – il quale ricalca i momenti della dialettica.6

La dinamica descrizione vygotskiana del pereživanie fu inf luenzata 
senz’altro dai testi di Hegel e Marx, ma la definizione di questo con-

5 L.S. Vygotskij, Krisis semi let (La crisi dei sette anni), in Sobranie sočinenij 
(Raccolta delle opere), Pedagogika, Moskva 1984, p. 383 (saggio del 1933-34); 
Osnovy pedologii, (Fondamenti di pedologia), 1935, rist. da Izdatel’stvo Dom 
“Udmurtskij Universitet”, Izevsk 2001, p. 75.

6 La letteratura sul concetto di pereživanie in Vygotskij è molto ricca, e per la 
maggior parte in lingua russa. Un panorama interessante di questa discussione è 
nel fascicolo speciale della rivista «Mind, Culture, and Activity», 23 (4), 2016 (ri-
vista di impostazione neovygotskiana).
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cetto ebbe una fonte importante nel filosofo Gustav G. Špet (1879-
1937). Essendo stato vittima della repressione stalinista (morì per fu-
cilazione), i suoi libri e il suo stesso nome furono banditi, cosicché si 
potè cominciare ad apprezzare l’opera di Špet solo alla fine degli anni 
’80 del Novecento. Špet studiò a Göttingen con Husserl nell’anno ac-
cademico 1912-13 e, ritornato a Mosca, ne diffuse le idee attraverso 
una serie di articoli e libri che non erano piatte esposizioni, ma ana-
lisi critiche. Fu docente di filosofia all’università Saniavskij di Mosca 
e i suoi corsi furono seguiti da Vygotskij tra il 1914 e il 1916. Sebbene 
il rapporto tra Špet e Vygotskij sia stato oggetto di vari studi in que-
sti ultimi anni (fra l’altro Špet collaborò con l’Istituto di psicologia di 
Mosca, dove Vygotskij lavorò dal 1925; i due furono entrambi docenti 
all’Istituto di pedologia; e Špet fu in stretto contatto con Stanislavskij 
e il Teatro dell’arte), deve essere ancora approfondita l’inf luenza del-
la filosofia e dell’estetica di Špet sull’opera vygotskiana. Il tema del 
pereživanie è fondamentale anche in Špet, è al centro della sua analisi 
del soggetto (Io) e della coscienza, ma vi è un significativo distacco dal 
coscienzialismo e psicologismo husserliano. I pereživanie e la coscien-
za non sono indipendenti dalla rete interpersonale e storico-culturale 
in cui vive il soggetto. Nel libro Vnutrennjaja forma slova (La forma in-
terna della parola) del 1927 il costituirsi storico-culturale del sogget-
to, attraverso i pereživanie è sintetizzato in un passo che, per quanto 
complesso nella sua argomentazione, va riportato integralmente. Špet 
sta illustrando le caratteristiche della produzione poetica e le interpre-
tazioni naturalistiche della sua origine.

Si potrebbe variare e complicare l’esame empirico, in particolare psicologico, 
del prodotto poetico, ma esso è proprio di quel soggetto e non può manifestarlo, 
poiché lo studio scientifico naturale per principio non conosce il soggetto in 
quanto soggetto, ma conosce solo l’oggetto. La poetica come teoria delle for-
me esterne e interne della parola poetica non può essere costruita sulla psico-
logia, in quanto scienza del soggetto, dato che l’oggetto di tale poetica è l’idea 
realizzata nella cultura. Ma essa non può essere costruita neanche sullo studio 
psicologico del soggetto, come oggetto delle scienze naturali, poiché queste 
ultime astraggono dal soggetto, in quanto soggetto. La loro unità concreta si 
ristabilisce quando esaminiamo il prodotto poetico come soggetto oggettivato, 
e consideriamo quest’ultimo non nell’aspetto naturale scientifico astratto, ma 
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nel suo ruolo vivo di mediatore tramite cui l’idea raggiunge la sua realizzazio-
ne. In tale aspetto l’opera poetica è un fatto socioculturale, mentre il soggetto, 
il poeta, il soggetto socioculturale non è la mera persona biologica o l’indivi-
duo psicofisico, ma un fenomeno sociale, il punto di concentrazione delle in-
f luenze socioculturali, un condensato di energia sociale e culturale, Omero, 
Dante Shakespeare, Puškin. Da questo lato, anche la psicologia, in tutti i suoi 
aspetti, i quali, però, diventano tutti aspetti di una psicologia sociale, non è 
priva di utilità. Essa esamina il soggetto non nell’astrazione naturalistica, ma 
nel suo ruolo sociale di oggettivizzazione di sé in quanto soggetto sociale, e 
soggettivizzazione del contenuto oggettivo da lui comunicato nelle forme ver-
bali logiche oggettive e poetiche, come anche soggettivizzazione della forza 
oggettiva di inf luenza ad esso inerente.
In tale trasferimento del problema dalla sfera della ricerca astratta naturale 
a quella della ricerca socioculturale, tutte le azioni e le reazioni del soggetto 
si analizzano non più come rif lessi naturali dell’oggetto nell’ambiente na-
turale e allo stimolo naturale, ma come atti socioculturali dei suoi vissuti, 
che si fissano nei prodotti del suo lavoro e della sua creazione, che si ogget-
tivano in essi.

La coscienza non è un astratto contenitore di atti e stati, ma un si-
stema di vissuti, pereživanie, nel quale si fondono in modo unico, e 
in questo senso soggettivo, le esperienze «di quel soggetto» all’interno 
della rete delle sue relazioni personali e del suo contesto sociocultura-
le. Questo sistema di pereživanie è alla base della produzione artisti-
ca. Questa concezione socioculturale del soggetto fu approfondita da 
Vygotskij con una serie di ricerche teoriche ed empiriche che costitui-
rono i fondamenti della teoria storico-culturale.7

7 G.G. Špet, la forma interna della parola: studi e variazioni su temi hum-
boldtiani, a cura di M. Venditti, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 218-19. Si 
veda anche G.G. Špet, “I problemi dell’estetica contemporanea”, a cura di M.C. 
Ghedini, in Poetiche ed estetiche del primo novecento in russia, a cura di A.D. Si-
clari, Edizioni Zara, Parma, 1993, pp. 148-217. Sul rapporto Vygotskij-Špet cfr. 
V.P. Zinchenko, “Thought and word: the approaches of L.S. Vygotsky and G.G. 
Špet”, in the Cambridge Companion to Vygotsky, edited by H. Daniels, M. Cole and 
J. Wertsch, Cambridge University Press, New York 2007, pp. 212-45.
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4. Il tema del pereživanie riemerse ed esplose in Russia successiva-
mente alla fine dell’Unione Sovietica. Le ragioni sono evidenti, ma an-
drebbero approfondite in un quadro interpretativo più ampio. Possiamo 
solo notare che il riferimento ai pereživanie, come nucleo costitutivo 
della coscienza, poneva al centro della rif lessione l’individuo, un sog-
getto che legge e interpreta la realtà sociale e culturale attraverso le sue 
esperienze vissute, la sua personalità. Le implicazioni politiche di que-
sta concezione sul sistema sociale sovietico, fondato su un’apparente 
condivisione collettiva delle scelte politiche, ma che di fatto era orga-
nizzato in modo oligarchico e si autoproteggeva con un regime repres-
sivo, sono evidenti. L’intellettuale dissidente rivendicava, in primo luo-
go, il diritto alla propria personalità, all’espressione delle proprie emo-
zioni e idee: nei termini del suo lessico filosofico e psicologico, ai suoi 
pereživanie. Si comprende così come la poesia fosse il bersaglio princi-
pale della repressione, proprio nella sua capacità di esprimere un conte-
nuto personale di valore universale: una rivoluzione dal basso, scaturita 
dalla coscienza individuale. Così il pereživanie non è solo uno dei vari 
processi psichici, ma diviene il processo centrale dell’intera personali-
tà di un individuo. Facendo riferimento al pereživanie, gli autori rus-
si contemporanei ritengono di ricostruire la stessa storia della cultura 
e della società, e alcuni sostengono che esso rappresenti il nucleo del-
l’«anima russa», quale si esprime soprattutto nelle icone e nella poesia.

Sul piano più strettamente psicologico, è interessante notare come 
la ripresa del concetto di pereživanie è associato alla rinascita della psi-
coterapia in Russia. Come è noto, la psicoanalisi e tutte le altre for-
me di psicoterapia furono proibite in Unione Sovietica a partire dalla 
seconda metà degli anni ’20. Va ricordato, per quanto possa apparire 
incredibile, che persino Freud, per non parlare di una miriade di psi-
cologi e psicoterapeuti occidentali, ricomparve in una traduzione rus-
sa solo nel 1989. Allo shock generalizzato, sociale e politico, per la 
caduta dell’Unione Sovietica si associò lo shock per la scoperta dell’e-
sistenza di migliaia di opere di psicologia che non erano mai state dif-
fuse in Russia (naturalmente, ciò vale anche per tutti gli altri settori 
della cultura, a cominciare dalla letteratura: persino gli stessi scrittori 
russi non graditi al regime, da Bulgakov a Pasternak a Brodskij, furo-
no pubblicati solo a partire dalla fine degli anni ’80). Questo conte-
sto va tenuto presente per comprendere come all’entusiasmo per nuo-
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ve letture (si cominciò a tradurre tutti gli autori classici: limitandoci 
alle nostre discipline, Freud, Jung, Adler, Klein, ecc.), si accompagnò 
un’assimilazione «ingenua» di quanto si leggeva, come se si trattas-
se di teorie «nuove», senza considerare sia che esse erano state ela-
borate agli inizi del Novecento, sia che nel corso di quasi un secolo 
vi erano stati importanti sviluppi teorici e metodologici per ciascu-
na di queste teorie. Dando la priorità, comprensibilmente, agli autori 
classici, si tagliava fuori tutta una serie di dibattiti che nel frattempo 
stavano occupando la psicologia e la psicoterapia nei paesi occidenta-
li. Questa situazione è stata poi caratterizzata anche dalla nascita di 
scuole o gruppi di studio, ciascuno dediti, per non dire devoti, a un 
orientamento teorico specifico, con un’impostazione autoreferenziale. 
Nel mutamento sociale epocale della Russia postsovietica, l’assimila-
zione della cultura occidentale è stata comunque associata a confronti 
e tentativi di integrazione con la cultura russa tradizionale, con lo spi-
ritualismo e il misticismo, con tutto quanto era stato bandito durante 
il periodo sovietico. Nel caso del concetto di pereživanie, il contributo 
di Vygotskij è stato senz’altro valorizzato dagli studiosi che si muovo-
no nell’alveo della sua teoria storico-culturale, una teoria oggi mino-
ritaria nel panorama della psicologia russa, ma si è cercato soprattutto 
di innestare questo concetto nell’insieme delle teorie della tradizione 
della «grande Russia», incompatibili con il marximo e il materialismo 
dialettico praticato, seppure forzatamente, nei decenni della repres-
sione di Stalin o della stagnazione di Brežnev. Un esempio dei mi-
gliori tentativi di confronto e integrazione in tale direzione, è quello 
presentato in un libro del 2007 su Vygotskij e sul filosofo, scienziato 
e presbitero Pavel A. Florenskij (1882-1937), notoriamente persegui-
tato dal regime stalinista e fucilato.8 Tuttavia, ci sembra che nel pa-
norama variegato e ancora difficilmente schematizzabile, degli studi 

8 A. Olekseenko, Ju. Gromyko, O. Glazunova e A. Andrjuškov, Antropologičeskie 
matricy xx veka. l.S. Vygotskij – P.A. Florenskij: nesostajavšijcja dialog – priglašenie k 
dialog (Le matrici antropologiche del xx secolo. L.S. Vygotskij e P.A. Florenskij: un 
dialogo fallito – invito al dialogo), Progess-Tradicija, Moskva 2007. Sulla rilevanza 
attuale del pensiero di Florenskij v. S. Tagliagambe, M. Spano e A. Oppo (a cura 
di), il pensiero polifonico di Pavel Florenskij: una risposta alle sfide del presente. (Atti del 
convegno per gli 80 anni dalla morte), pfts University Press, Cagliari 2018.
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russi contemporanei di psicologia e psicoterapia, e nei quali il concetto 
di pereživanie è centrale, il contributo più significativo sia stato quel-
lo di Fëdor E. Vasiljuk (morto prematuramente a sessantatre anni, nel 
2017, dopo una lunga malattia). Vasiljuk, si formò nella Facoltà di psi-
cologia di Mosca nei primi anni ’70, fu infatti un allievo di Aleksej 
N. Leont’ev, che era stato collaboratore di Vygotskij e aveva fondato 
la «teoria dell’attività». Vasiljuk fu il principale protagonista della ri-
nascita della psicoterapia nella Russia postsovietica. Nel 1992 fondò 
il «Moskovskij psichoterapevtičeskij žurnal» (Giornale moscovita di 
psicoterapia) (dal 2010, intitolato «Konsul’tativnaja psichologija i psi-
choterapija» (Psicologia del counseling e psicoterapia)). Nella sua pri-
ma opera, la più inf luente, Psichologija pereživanija: analiz preodolenija 
kritičeskich situacii (Psicologia del pereživanie: analisi del superamento 
delle situazioni critiche) del 1984, Kostjuk si pose un obiettivo speci-
fico, descritto nel modo seguente nella traduzione inglese del 1988.

Lo scopo principale di questo libro è quello di costruire una teoria dei pro-
cessi psichici attraverso i quali un essere umano fronteggia le situazioni cri-
tiche della vita. Questi processi sono meglio indicati, in russo, con la pa-
rola pereživanie. È una parola molto generale: nel linguaggio colloquiale 
pereživat’ può significare «essere allarmato, preoccupato, agitato», «soffrire 
un tormento mentale», «essere sottoposto a qualche prova e farcela, avendo 
superato le difficoltà e i problemi relativi», «avere esperienza di uno stato o 
di un’emozione e poi sopravvivere o farli scomparire. Al di là di tutti questi 
significati, l ’uso scientifico ne ha solo uno: qui pereživanie significa la sen-
sazione diretta o l’esperienza da parte del soggetto di stati e processi men-
tali. Si propone di usare questo termine per denotare anche una particolare 
attività, un particolare lavoro interno, mediante il quale una persona supera 
e vince una crisi, ristabilisce il perduto equilibrio spirituale, fa risorgere il 
perduto significato dell’esistenza.9

9 F. Vasilyuk (Vasiljuk), the psychology of experiencing: an analysis of how criti-
cal situations are dealth with, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead 1991, p. 7. 
Vasiljuk nella prefazione a questa traduzione notava la difficoltà di rendere in in-
glese la parola pereživanie, e di aver preferito experiencing all’usuale experience per 
sottolinearne la processualità.
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Sono da mettere in evidenza tre aspetti del programma di Kostyuk: 
primo, la dimensione dinamica del pereživanie, un processo concepito 
più come «attività» che – come egli stesso dice – «contemplazione», una 
pura analisi introspettiva dei propri vissuti, senza un intervento con-
creto per modificare la propria vita; secondo, il ruolo della psicoterapia 
per facilitare questo percorso; terzo, la dimensione spirituale di que-
sto stesso percorso per ritrovare «il perduto significato dell’esistenza». 
Nel contesto della società sovietica della fine del Novecento erano tre 
aspetti «rivoluzionari» perché si restituiva a ciascun individuo la possi-
bilità di avviare un processo di valorizzazione della propria personalità, 
senza negare né il ruolo della psicoterapia né della religione in questo 
stesso processo, precedentemente affidato alle «cure» dello stato. Si no-
ti che la rivista fondata da Kostjuk ha da sempre dedicato sezioni e nu-
meri speciali al rapporto tra psicoterapia e religione (ortodossa) e che 
lo stesso Kostjuk ha scritto molti saggi sul pereživanie e la preghiera, e 
sul conforto del silenzio. 

Questa impostazione della psicoterapia, un intervento attivo che 
s’inserisce nel processo del pereživanie, in un quadro filosofico-reli-
gioso più ampio che ha i suoi fondamenti nella spiritualità ortodossa, è 
indubbiamente un rif lesso della società russa contemporanea; e non è 
facilmente confrontabile con gli orientamenti della psicoterapia svilup-
pata e praticata nei paesi occidentali.
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riassunto Il concetto di pereživanie (corrispondente, in termini generali, alla paro-
la tedesca erlebnis e all’espressione «esperienza vissuta») è uno dei temi princi-
pali del pensiero filosofico e psicologico russo. Sono illustrati in particolare i 
contributi di K. Stanislavskij, L.S. Vygotskij, G.G. Špet e F.E. Vasiljuk allo 
sviluppo teorico di questo concetto, mostrando la dimensione esistenziale e spi-
rituale che esso ha assunto nella psicologia e psicoterapia contemporanea russa.

Parole chiave pereživanie, vissuto, Stanislavskij, Vygotsky, Vasilyuk
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