




IL TRIDENTE 





corpo-linguaggio

Marianna Bergamaschi Ganapini, Felice Cimatti, Fabrizio Desideri, 
Mauro La Forgia, Roberto Manciocchi, Maria Ilena Marozza, 

Giovanni Matteucci, Marco Mazzeo, Helmuth Plessner, 
Alessia Ruco, Barbara Scapolo, Alberto Voltolini

a cura di Paolo Francesco Pieri





Prefazione 9
Paolo Francesco Pieri

PARTE PRIMA – MODI DEL LINGUAGGIO

Interni. Quattro variazioni quasi dialettiche 
intorno a sensibilità e linguaggio 13
Fabrizio Desideri

Di che parla la talking cure? Lo sfondo sensibile 
del discorrere in analisi 33
Maria Ilena Marozza

Le forme del dire 51
Mauro La Forgia

Asserzione ed espressione 67
Marianna Bergamaschi Ganapini

Il pensabile e l’impensabile fra Wittgenstein e Bion 75
Roberto Manciocchi

PARTE SECONDA – MODI DELLA PERCEZIONE

Varietà di esperienza percettiva: 
“vedere-in” vs. scambiare qualcosa per un’altra 103
Alberto Voltolini

Alla scoperta dell’America: 
cecità, sinestesia e plasticità percettiva 117
Marco Mazzeo

SOMMARIO



Il paradosso del ricordare. 
La memoria e il segreto del corpo 131
Felice Cimatti

PARTE TERZA – IL CORPO DEL SENSO

“Die Einheit der Sinne” 151
Helmuth Plessner

Sensibilità, psiche e linguaggio nella riflessione estetica 
e antropologica di Helmuth Plessner 167
Alessia Ruco

Creare attraverso le “parole” lo “stato di mancanza delle parole”. 
Di alcuni motivi in Paul Valéry 185
Barbara Scapolo

Il linguaggio dell’apparenza. 
Note a partire dalla lettura junghiana di Joyce 213
Giovanni Matteucci

Gli Autori 223



9

Il tema di questo libro della nuova serie di “atque” è il linguag-
gio, assunto nel senso ampio di ciò che contrassegna e intercetta
gran parte delle nostre – per così dire – prestazioni cognitive, perfor-
mative e non solo.

Il libro raccoglie una serie di saggi che insistono e persistono nel
solco di un lavoro (ventennale) che sin qui ha prodotto il dialogo tra
esponenti della pratica filosofica e di quella psicoterapeutica.

La prima parte prova ad analizzare i modi del linguaggio sia, in ge-
nerale, nelle nostre pratiche quotidiane sia, nello specifico, nelle prati-
che psicoterapeutiche. Alle ampie quanto precise riflessioni intorno ai
differenti nessi che intercorrono tra linguaggio e sensibilità (Fabrizio
Desideri), e alle decisive considerazioni intorno a quella specifica mo-
dalità linguistica che è l’asserzione (Marianna Bergamaschi Ganapini),
si aggiungono le esplorazioni e le considerazioni del ruolo determi-
nante che i modi del linguaggio – sia del paziente che del terapeuta –
assumono all’interno del colloquio psicoterapeutico, nel mondo della
cosiddetta talking cure (Maria Ilena Marozza, Mauro La Forgia e
Roberto Manciocchi).

Strettamente connessa con le riflessioni sui modi del linguaggio e
del suo intreccio con la sensibilità, la seconda parte propone invece
di riflettere sulle variazioni, potenzialmente infinite, dei problemi
con i quali il pensiero è sempre più stimolato a confrontarsi quando
ha da affrontare la questione della percezione. Qui i saggi tentano in
effetti di disegnare l’abbozzo delle possibili narrazioni di quelli che
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possiamo chiamare i diversi modi percettivi: il caso – anche classico
– dei trompe-l’oeil diventa occasione di un’approfondita analisi della
varietà di esperienze percettive (Alberto Voltolini); gli studi – fra
quelli più recenti – di recupero della vista da parte di persone cieche
e dell’udito da parte di persone sorde conduce a considerare sempre
più evidente il carattere multisensoriale della sensibilità del cosid-
detto animale umano (Marco Mazzeo); la rivisitazione di certa psico-
logia sovietica consente di mostrare come il linguaggio prima che un
mero strumento espressivo sia innanzitutto da intendere come quel
veicolo che fonde il pensiero percettivo da un lato e i segnali espres-
sivi naturali dall’altro, per cui non va lasciato impensato il carattere
corporeo e individuale delle parole, ovverosia va considerato quanto
il linguaggio rinvii al corpo, e quanto in ogni nostra parola sul mon-
do, per quanto non ci se ne avvede, echeggi sempre l’esperienza che
del mondo il nostro corpo ha avuto (Felice Cimatti).

Ancora più fondamentalmente con questo libro si pensa il nesso
sistematico Corpo-Linguaggio, che a suo modo, condensa quel nes-
so, magari più articolato, che è: Corpo-Linguaggio-Mondo. La terza
parte, in effetti, propone di indagare la sensibilità e il linguaggio ruo-
tando esplicitamente intorno al pensiero di tre autori: al pensiero di
Helmuth Plessner che pone il linguaggio in una linea di confine che
fondamentalmente coincide con la quota psichica, dove il soggetto –
attraverso intuizioni “precisabili” – si “accorge” della dimensione
psichica in quanto carattere interindividuale dell’esperienza degli
oggetti (alcune pagine di Plessner, per la prima volta presentate in
italiano); ancora al pensiero di Plessner e in particolare alla sua ri-
flessione, antropologica ed estetica, sulla ineludibilità del nesso che
intercorre tra sensibilità-psiche-linguaggio (Alessia Ruca, tra l’altro
traduttrice delle pagine di Plessner); al pensiero di Paul Valéry dove
di questo autore vengono rintracciate le coordinate entro cui inten-
dere il rapporto del linguaggio con la sensibilità e le emozioni
(Barbara Scapolo); alla teoria della percezione di Wilfred Sellars che
può rendere conto dell’incongruenza tra sensibilità e linguaggio che
Jung aveva intravisto nell’Ulisse di Joyce (Giovanni Matteucci).
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Il comportamento più sottilmente articolato dell’essere
umano è forse il linguaggio insieme al tono della voce e
alla mimica facciale.

Ludwig Wittgenstein

Premessa

In un passo dei Cahiers Paul Valéry introduce un’opportuna diffe-
renziazione all’interno del concetto di sensibilità, distinguendo tra una
sensibilità “oggettiva e specializzata”, volta verso l’esterno, relativa alla
ripetizione stabile delle funzioni ossia alle modalità e ai vincoli (i sensi)
attraverso cui abbiamo percezione del mondo, di noi stessi e degli al-
tri, e una sensibilità “generale o soggettiva”, volta verso di noi, che
chiama, evoca, interpella l’Io fino al punto che quest’ultimo rappre-
senta per essa la “risposta essenziale”.1 Alla determinatezza funzionale
della sensibilità oggettiva si oppone, così, il carattere indeterminato e
meta-funzionale della sensibilità soggettiva. Volendo evitare di ante-
porre a questa dimensione un soggetto già formato e individuato, si
potrebbe anche sostenere che è proprio nello sviluppo di questo se-
condo modo della sensibilità che si costituisce la stessa soggettività
nella forma di risposte globali, di feedback generali nei confronti di
quelli che possiamo chiamare input percettivi e, più in generale, espe-
rienze. Senza bisogno di approfondire in questa sede la nozione di
sensazione che Valéry sviluppa nel contesto di tale distinzione, dispo-
nendola strategicamente nella compagine del nesso sistematico Corps-
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Esprit-Monde (CEM),2 si può comunque osservare come una distinzio-
ne concettuale in qualche modo analoga a quella messa a fuoco da
Valéry sia ben presente nei nostri usi linguistici correnti del termine
sensibilità. Con “sensibilità” intendiamo, infatti, tanto una caratteristi-
ca del nostro essere al mondo (una caratteristica condivisa con tutte o
quasi tutte le specie viventi: quella di essere naturalmente disposti a ri-
cevere input dall’ambiente attraverso degli apparati di selezione non
necessariamente rigidi, laddove il ricevere è condizione di un qualsiasi
tipo di elaborazione dell’informazione) quanto un’espressione pecu-
liare della nostra soggettività (anche questa da intendersi come una
prerogativa non esclusivamente umana). Secondo la prima caratteriz-
zazione, conseguentemente, tutti (o quasi tutti) gli esseri viventi sono
oggettivamente sensibili, seppur lo siano secondo differenti forme e
modalità. Ed è proprio a partire da queste differenti forme e modalità
che si dà già una prima organizzazione prospettica del mondo, una
sua interna articolazione a grana per così dire grossa, capace di assu-
mere non solo una valenza intraspecifica, ma anche interspecifica.
Lanciare un pezzo di legno a un cane, ad esempio, costituisce già
un’intersezione tra ontologie del mondo specificamente differenti: l’e-
sempio di un gioco che connette forme di vita diverse dal punto di vi-
sta della specie. Un gioco già caratterizzato da un qualche grado di
simbolicità, nel quale si attiva senz’altro anche la nostra sensibilità
“soggettiva” e, perché no, anche quella del cane. Restando alla biparti-
zione suggerita da Valéry, proponiamo però di estendere il senso della
sensibilità “soggettiva” anche in direzione dell’esterno, visto che con
questo termine indichiamo, comunque, una dimensione e una prero-
gativa che ha a che fare con l’individualità di ognuno di noi, con il mo-
do peculiarmente soggettivo che abbiamo di relazionarci con gli altri,
di rispondere alle situazioni più diverse, di reagire agli eventi.
Un’estensione, questa, che ci pare del tutto legittima, dal momento
che anche in quest’ultimo caso abbiamo a che fare con un impiego del
termine ‘soggettività’ caratterizzato da un alto tasso di indeterminazio-
ne, in quanto non più legato all’esercizio di disposizioni di tipo biolo-
gico-funzionale ma relativo ad habitus e atteggiamenti nei quali espe-
rienze sociali, contesti culturali e dinamiche psicologiche svolgono un
ruolo nient’affatto secondario. Talvolta caratterizzando qualcuno co-
me un tipo sensibile alludiamo, ad esempio, a una sua certa fragilità
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emotiva, a una difficoltà a tenere sotto controllo i propri sentimenti;
altre volte, però, l’essere ‘sensibile’ di qualcuno significa una capacità
fuori del comune di esercitare l’attenzione e di prendersi cura (degli
altri, delle cose e così via). In altri casi, l’espressione “sensibilità diver-
se” allude alla nostra minore o maggiore reattività nei confronti di cer-
te problematiche al confine tra etica e politica e talvolta prefigura an-
che differenti opzioni di fondo al riguardo. A parte gli estremi di una
prevalenza della dimensione passiva dell’esser-sensibile (nel primo ca-
so) e di una prevalenza di quella attiva (nel secondo caso), nella sua
declinazione soggettiva la nozione di sensibilità, forse proprio in forza
della sua indeterminatezza e vaghezza semantico-concettuale, esprime
in ogni caso quel modo del tutto peculiare che ognuno di noi ha di es-
sere un soggetto. Nella sensibilità, intesa come espressione individuale
della soggettività di ognuno, il nostro sentire e i sentimenti che implica
si unificano secondo un timbro inconfondibile, che è nostro e di nes-
sun altro (almeno così crediamo). Così intesa, ossia in quanto perti-
nente alla sfera soggettiva dei sentimenti e del sentire in genere, la sen-
sibilità definisce, quindi, quel che ciascuno di noi prova ‘interiormen-
te’, includendo in tale provare non solo tutte le modalità e forme pos-
sibili del sentire (emozioni, sentimenti, passioni) e tutte le variazioni,
colorazioni, ibridazioni e fluttuazioni di ciascuna di esse, ma sempre
anche il fatto che tale ‘provare’ è proprio il ‘mio’ e lo è appunto in
quanto espressivo della ‘mia’ soggettività.

Sulla scorta di questa distinzione all’interno della nozione di sensi-
bilità ci proponiamo adesso di tratteggiarne per scorci e schizzi il rap-
porto con il linguaggio. Non con un linguaggio specifico e/o specializ-
zato o con un linguaggio in generale, ma con il linguaggio dei nostri
commerci quotidiani; con il linguaggio – in altri termini – che i filosofi
sono soliti chiamare ordinario. Come si vedrà, la sensibilità in questio-
ne sarà soprattutto, seppur non esclusivamente, quella “soggettiva”.

Variazione I: la sensazione come certezza soggettiva e la confutazio-
ne del linguaggio

In prima battuta il rapporto tra la sensibilità soggettiva e il lin-
guaggio pare quello di un’irriducibile opposizione. Al carattere me-
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diale, transitivo e necessariamente convenzionale del fatto linguisti-
co si oppone l’immediatezza, l’intransitività e l’espressività del senti-
re. Da questa opposizione discende anche, come corollario, quella
tra la ripetibilità di ogni espressione linguistica (in connessione con
il fatto che nel linguaggio ogni elemento simbolico è un tipo rispetto
alle sue repliche o occorenze) e l’irripetibilità del sentimento: la sua
unicità (il suo essere sempre in atto in quanto sentimento di qualcu-
no). È anche per questa ragione che mentre una frase potrà suonare
abusata e una parola logora, un sentimento – almeno per chi lo pro-
va, mentre lo prova – no. Seguendo il filo di questa prima opposizio-
ne se ne può enucleare un’altra: quella tra il carattere costitutiva-
mente sociale e quindi pubblico della sfera del linguaggio e il carat-
tere individuale e privato dei sentimenti. Senza negare ovviamente
che vi siano sentimenti collettivi, vissuti da una pluralità di persone
in un medesimo tempo (pensiamo ad esempio al sentimento di esul-
tanza di un pubblico di tifosi), resta comunque il fatto che ognuno,
anche in questi casi, ha un accesso privilegiato al proprio sentire, vi-
vendo quel sentimento per così dire in diretta: con un’intensità e
magari anche con un significato del tutto peculiare. Opponendosi al-
l’esteriorità dei segni, i sentimenti possono essere vissuti, infatti, uni-
camente dall’interno, costituendo l’articolazione interna della sog-
gettività di ognuno. Fermandosi a questa opposizione, il linguaggio,
a motivo del suo carattere pubblico, sociale e convenzionale ossia, in
ultima istanza, a motivo della sua necessaria esteriorità, non potrà
mai manifestare compiutamente l’interiorità del nostro sentire: quel
che della nostra sensibilità è volto essenzialmente all’interno.

A voler essere conseguenti si potrebbe trarre da ciò la conclusio-
ne che l’opposizione tra sensibilità e linguaggio deriva a sua volta
da quella tra i due modi della sensibilità dai quali, con l’aiuto di
Valéry, siamo partiti. Potrebbe sembrare plausibile, in altri termini,
che un irriducibile contrasto tra esterno e interno caratterizza anzi-
tutto lo stesso rapporto tra la sensibilità nella sua dimensione ogget-
tivo-funzionale e la sensibilità nella sua dimensione soggettiva. Ma
si tratterebbe di una conclusione tanto affrettata quanto insosteni-
bile, anche se volessimo pensare la differenza tra i due modi e sensi
della sensibilità anzitutto come puramente oppositiva. La differenza
e anche l’opposizione, infatti, non potrebbero mai cancellare quella
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omogeneità di fondo che dispone in un’unica linea di sviluppo la
natura già embrionalmente soggettiva delle sensazioni in quanto ar-
ticolazioni basilari della sensibilità oggettivo-funzionale e la sogget-
tività sicuramente più complessa e pervasiva di emozioni e senti-
menti. A questo riguardo può esserci d’aiuto Kant, allorché, in una
lunga nota de La metafisica dei costumi, definisce la sensibilità in ge-
nere come «l’elemento soggettivo delle nostre rappresentazioni»,
sostenendo quindi che tale elemento può essere riferito sia a un og-
getto (e quindi venir utilizzato ai fini della conoscenza) sia unica-
mente al soggetto, in quanto modificazione di un suo stato interno.3
In quest’ultimo caso la sensazione, con il carattere puramente inter-
no del suo grado di intensità e, dunque, priva di determinazioni
tanto formali quanto materiali, si presenta come la radice del senti-
mento e, quindi, di quel senso puramente soggettivo (volto all’inter-
no) della sensibilità che qui c’interessa. Secondo quanto Kant osser-
va con minore sottigliezza nelle Lezioni di Metafisica, una rappre-
sentazioni in quanto «puramente riferita al soggetto » e non all’og-
getto può dirsi una “sensazione”, un’Empfindug.4 E sotto questo ri-
spetto essa non appartiene all’orizzonte della cognizione;5 non vi
appartiene, appunto, in quanto manca di un riferimento a ciò che
sta ‘fuori’ rispetto alla dimensione puramente ‘interna’ del sentire.
Seppur la sua causa possa essere un fenomeno esterno, quel che la
definisce è, infatti, solamente l’effetto sul soggetto. E quel che vale
parzialmente per la nozione di sensazione, vale pienamente – nella
prospettiva di Kant – per il sentimento (esemplificato anzitutto co-
me sentimento di piacere e dispiacere). Una conclusione che Hume
aveva tratto prima e più sbrigativamente di Kant, opponendo i sen-
timenti alle determinazioni dell’intelletto ovvero alle categorie che
adoperiamo per determinare concettualmente i contenuti della no-
stra esperienza. Mentre queste ultime, sia quanto alla loro definizio-
ne sia quanto alla loro applicazione, non sono – sostiene Hume –
tutte “giuste”, dovendo misurarsi con le cose reali, tutti i sentimenti
invece «sono giusti, perché il sentimento non si riferisce a nulla ol-
tre a se stesso, ed è sempre reale ogniqualvolta lo si provi».6 Se non
giusti, vale a dire equivalenti dal punto di vista del valore, i senti-
menti (al pari delle sensazioni) sono almeno certi, avendo comun-
que un grado di realtà (il loro esser provati).
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Mancando della necessità di un riferimento per poter essere pro-
vati, la sensazione e/o il sentimento sembrano offrire il paradigma di
una certezza senza condizioni: una certezza assoluta, così libera da
ogni altra determinazione da essere priva di qualsiasi carattere espli-
citamente cognitivo. Quanto provo in una sensazione o in un senti-
mento mi accade, infatti, prima e al di là di ogni sapere e di ogni arti-
colazione riflessiva. Ed è questo il motivo che oppone irrimediabil-
mente la sensazione a qualsiasi tipo di mediazione, anzitutto a quella
che rende possibile una prestazione cognitiva all’interno dell’espe-
rienza o a partire da essa. Sensazione non è, allora, altro che l’imme-
diato, il puntuale. Sensazione è sempre ora: il suo tempo è unica-
mente al presente. Consiste in quanto mi tocca, in quanto vedo, in
quanto sento. O meglio: in quanto provo nel momento in cui tocco,
vedo, sento qualcosa. Una sensazione è, ad esempio, il fastidio che
avverto quando una luce diretta colpisce i miei occhi e mi impedisce
di vedere. Di questo fastidio sono senz’altro certo, pur non sapendo
quasi niente della luce che mi colpisce abbagliandomi. Il sapere della
sensazione, in quanto sapere senza oggetto, sarebbe allora un sapere
singolarissimo: certezza senza cognizione.

Proseguendo e approfondendo la linea dell’argomentazione kan-
tiana (il carattere non cognitivo della sensazione nella sua strutturale
dal fatto percettivo) Hegel, nel primo capitolo della Fenomenologia
dello Spirito, rivela come il sapere della “certezza sensibile”, la cer-
tezza che ha nell’attualità della sensazione il suo fondamento, non
sia altro che un’illusione. Sono pagine troppo note per insistervi: dal
punto di vista della coscienza la certezza del “questo”, del “qui” e
dell’“ora” in cui dovrebbe consistere il sapere puramente soggettivo
della sensazione è una certezza illusoria e la radice di tale illusione
sta nel credere che vi possa essere una certezza immediata, capace di
afferrare in un puro presente il questo-qui del suo contenuto. La
condizione del darsi di una certezza non illusoria sarebbe che la sen-
sazione rinunciasse a qualsiasi contenuto, eliminando da sé la deter-
minatezza del “questo” e del “qui”. Entrambi conterrebbero, infatti,
il “fuori” del sentire stesso, la necessità di un riferimento esterno.
Rimarrebbe, così, il puro “ora” ovvero la pura e semplice attualità
della sensazione. Ma anche questa, senza possibilità di una connes-
sione con un “prima” e con un “poi”, diverrebbe indistinguibile da
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ogni altro “ora” perdendo la singolare puntualità che la dovrebbe
distinguere. Della sensazione, in breve, non rimarrebbe nulla; la sua
pretesa di porsi e imporsi immediatamente come certezza per il sog-
getto che la prova sarebbe in ogni caso negata: rivelata come una fal-
sa credenza o come un’illusoria parvenza. E l’agente di questa nega-
zione-confutazione della certezza sensibile è, immanentemente a es-
sa, la potenza della mediazione, senza la quale nemmeno la sensazio-
ne potrebbe valere per me ovvero per un qualche soggetto nella sua
determinata singolarità. Il “questo”, il “qui” e l’“ora” della sensazio-
ne – come mostra Hegel in pagine di straordinaria potenza analitica
(anche nel senso di un’analisi del linguaggio) e dialettica (anche nel
senso di cogliere i limiti immanenti a una filosofia puramente analiti-
ca) – sono degli universali: con essi, anziché l’estrema concretezza è
piuttosto la ‘mediatezza’ del concetto a farsi strada nella forma stessa
del puro sentire. Anzitutto come linguaggio. «Ma, come si vede, il
più verace è il linguaggio»:7 questa è la sentenza hegeliana nei con-
fronti dell’illusione dell’immediatezza, della puntualità e, infine, del-
la certezza della sensazione. Il “più verace” in quanto l’unico che
può esprimere il concretum dell’esperienza sensibile. Anche per il
motivo che il linguaggio viene necessariamente ‘dopo’ la sensazione.
Attestandosi nel suo primato, rimanendo al suo interno, chiusa in se
stessa (nella propria mutezza), la sensazione è destinata a rimanere
indicibile e quindi incomunicabile; dicibile lo diviene soltanto a pat-
to di negare la propria immediatezza, di riconoscere non solo la pro-
pria certezza come illusione, ma di riconoscere come un’illusione la
pura sensibilità del soggetto che la dovrebbe provare.

Variazione II: ma … il “più verace” è il linguaggio (il gesto come il-
lusione ‘seconda’)

Una via talvolta tentata per uscire dall’impasse di una paralizzan-
te opposizione tra sensibilità e linguaggio è quella di ricorrere al ge-
sto come diretta indicazione o come diretta imitazione dell’oggetto.
Proprio il gesto, il cui paradigma potrebbe esser individuato nel far
segno della mano: nell’additare qualcosa, nella sua corporea eviden-
za starebbe ad attestare quella virtù dell’immediatezza e del riferi-
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mento diretto che il linguaggio può solo surrogare nella forma della
mediazione. La sensibilità che si esplica attivamente nel gesto rivele-
rebbe, così, un limite del linguaggio, costituendone insieme un sup-
porto essenziale, capace di far da ponte tra il linguaggio e la realtà.
L’illusione, qui, è che il gesto possa farsi valere ‘agrammaticalmente’
e che, quindi, possa dirsi fuori o comunque al limite del linguaggio.
Prima ancora della confutazione da parte di Wittgenstein della co-
siddetta concezione agostiniana del linguaggio, secondo la quale il
significato di un termine sarebbe offerto dall’oggetto per cui sta, così
che la migliore definizione di esso sarebbe di tipo ostensivo (indi-
cando sensibilmente l’oggetto), è proprio Hegel a mostrare come sia
illusorio e anzi errato pensare al gesto dell’indicare come a qualcosa
di diretto e di im-mediato. E ancora una volta il movimento della
confutazione proviene per così dire dall’interno del linguaggio, dalla
sua vita letteralmente autonoma: termini come ‘questo’ e ‘qui’ pos-
sono funzionare come deittici, appunto in quanto, di volta in volta,
esibiscono la propria grammatica. Questa metabolizzazione del ge-
sto dell’indicare da parte del linguaggio fino a interiorizzarlo come
un elemento tra gli altri (nella forma di un deittico), senza negare in
alcun modo la precedenza temporale (da un punto di vista tanto fi-
logenetico quanto ontogenetico) di forme di comunicazione gestuale
(anzitutto deittiche) rispetto all’acquisizione del linguaggio,8 può co-
munque offrire un paradigma per la comprensione della dinamica
comunicativa propria della gestualità non verbale. Così come il
“questo” e il “qui” funzionano linguisticamente indicando qualcosa
di determinato e di concreto in forza del loro essere universali vuoti,
allo stesso modo anche il gesto, nella sua sensibile concretezza, può
funzionare come tale soltanto in virtù dell’implicare sempre la regola
astratta del suo significare: offrendosi, in altri termini, come un
esempio di tale regola.9 Oltre che rappresentare un movimento dal
linguaggio verso la sensibilità il gesto rappresenta, pertanto, sempre
anche il movimento inverso: dalla sensibilità verso il linguaggio. Un
movimento, quest’ultimo, che coinvolge e trascina la stessa certezza
sensibile: «una reale (wirkliche) certezza sensibile effettiva – osserva
con lapidaria efficacia lo stesso Hegel – non è solamente una siffatta
pura immediatezza, ma è anche un esempio di essa e di quanto vi ha
gioco».10 Analogamente al fatto che ogni gesto significativo o pura-
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mente indicativo è sempre anche un esempio ossia un’esibizione del-
la regola che lo rende possibile, anche la certezza sensibile ha una
struttura intimamente duplice: la sua immediatezza, pertanto, è tale
solo al prezzo di essere, nello stesso tempo, la propria negazione. Più
che espressione di una stabilità epistemica la certezza sensibile si ri-
vela, dunque, espressione di un movimento; (una “storia” la chiama
Hegel)11 che nega la sua immediatezza (un rapporto diretto tra la
soggettività del sentire e l’oggetto della sua certezza), mostrando che
essa non può consistere né nel qualcosa oggettuale in quanto questo-
qui né nel soggetto in quanto un singolarissimo “Io”. E questo movi-
mento è manifestato proprio dal linguaggio, anche se lo si volesse
sensibilmente concretizzare in un gesto o spingere verso il limite di
una pura indicalità. Tanto quest’ultima, come il gesto vero e pro-
prio, sono coinvolti e metabolizzati in un gioco linguistico o pre-lin-
guistico come suoi elementi funzionali: come ‘pezzi’ esemplari di es-
so. Così l’indicare è sempre anche esperire/apprendere (erfahren)
che l’ora, o il questo-qui sono un qualcosa di universale, di mediato
in se stesso. E perciò la conclusione da trarre è che «anche il sensibi-
le noi lo enunciamo come un universale. Ciò che noi diciamo è: que-
sto, ossia l’universale questo; oppure: è, ossia l’essere in generale».12

Quello che nella grammatica dialettica di Hegel vale ancora come
un universale (l’universalità inquieta del “questo” o della regola gene-
rale che il puro gesto dell’indicare esibisce, quali confutazioni della
pretesa immediatezza di un sapere puramente sensibile) nella pro-
spettiva di Wittgenstein si pluralizza radicalmente. Non vi è il lin-
guaggio, ma si danno giochi linguistici e relative forme di vita.
Coerentemente con ciò non vi è nemmeno un’unica grammatica, logi-
camente universale. Vi sono piuttosto grammatiche immanenti a dif-
ferenti orizzonti o schemi linguistico-culturali, capaci di ri-trascrivere
al loro interno la dinamica semantica della stessa gestualità non verba-
le. Così – osserva Wittgenstein – «i gesti cinesi non li comprendiamo
più di quanto non comprendiamo le proposizioni cinesi».13 Di conse-
guenza, la sfera della sensibilità, oltre a non poter valere come lo spa-
zio di una certezza diretta e immediata, non può valere nemmeno co-
me base metalinguistica di una universale comunicazione umana (sep-
pur, nella forma del gesto, possa valere in una prospettiva asimmetri-
camente prelinguistica, vale a dire nel rapporto tra infante e adulto). 
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A questo punto la partita tra sensibilità e linguaggio sembre-
rebbe chiudersi con l’assorbimento della prima nel secondo. Dal -
l’opposi zione si passerebbe, dunque, all’annessione (della sensibi-
lità da parte del linguaggio). Per certi versi questa conclusione po-
trebbe suonare plausibile, facendo leva sul fatto che l’emergenza
di un linguaggio convenzionale di tipo verbale e la sua stessa esi-
stenza in forma di una connessione tra suoni e segni presuppone
sia che coloro che ne fanno uso siano esseri ‘naturalmente’ sensibi-
li sia la dimensione sensibilmente segnica del linguaggio. Senza
sensibilità non vi sarebbe linguaggio oppure vi sarebbe un linguag-
gio perfetto. Ma un linguaggio perfetto sarebbe quello capace di
fare a meno dell’incertezza e dell’ambiguità del segno (della sua
natura radicalmente convenzionale): un linguaggio che coincide-
rebbe del tutto con il modo di essere di ciò di cui e per cui è lin-
guaggio oppure, all’opposto, si ritrarrebbe in una pura intenziona-
lità comunicativa che non ha necessità di manifestarsi in qualche
modo. Un linguaggio perfetto, in breve, non avrebbe bisogno di
configurarsi come una forma specifica, seppur distintiva, del no-
stro essere e agire e, quindi, come una forma autonomamente in-
termedia tra mente e mondo.

Variazione III: “dolore” sostituisce il grido, non lo descrive (impos-
sibilità di un linguaggio privato)

Se il linguaggio può funzionare distinguendosi e prendendo di-
stanza da quella sfera della sensibilità che pur condivide in forza del-
la sua natura difettiva (del suo non essere perfetto), una conclusione
che talvolta se ne trae è che nella comunicazione linguistica qualcosa
vada inevitabilmente perso. Qualcosa, ad esempio, che riguarda il
vissuto e dunque la sensibilità soggettiva di ognuno:

L’idea è che solo una parte dell’esperienza originale si conservi nel processo
di comunicazione mentre qualcos’altro va perduto. Ossia il suo “timbro”, o
comunque lo si voglia chiamare. È come se qualcuno pensasse che si può tra-
smettere solo, per così dire, il disegno colorato, e l’altro vi inserisce i suoi co-
lori. Ma naturalmente è solo (una) illusione.14
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La concezione, che Wittgenstein in questo passo indica come il-
lusoria, è forse una delle più difficili da superare. Se non altro per il
mito che l’alimenta: quello dell’esperienza come un’originaria pie-
nezza (un’immediata pienezza di essere) rispetto alla quale ogni pro-
cesso di oggettivazione, di mediazione e quindi di comunicazione si-
gnificherebbe un tradimento e una perdita. Un mito, questo, che
grazie alla sua vaghezza può presentarsi in forme e modalità diverse.
Nella sua versione più grossolana, il linguaggio non sarebbe altro
che un veicolo di trasmissione indifferente ai contenuti che trasmet-
te, come fossero pacchetti di significato che il mezzo linguistico deve
solo recapitare. Coerentemente con questa concezione puramente
strumentalistica del linguaggio, il complesso delle nostre espressioni
linguistiche (parole, frasi ecc.) si ridurrebbe a un insieme di schele-
trici schemi che starebbe a coloro che ne fanno uso dotare della car-
ne e del sangue del significato. Come si è già detto, questa non è cer-
to l’unica versione possibile di una concezione riduttiva del linguag-
gio per così dire consustanziale con il mito di una pienezza origina-
ria dell’esperienza. Una versione più raffinata potrebbe essere quella
che isola, nel corpo del linguaggio, una sfera di perfetta corrispon-
denza semantico-espressiva tra la sensibilità soggettiva e la dinamica
del significato. Questa sfera sarebbe offerta da tutte quelle proposi-
zioni in prima persona relative a sensazioni e stati soggettivi. In que-
sto caso l’esperienza vissuta, l’Erlebnis soggettivo, sarebbe il vero
criterio del significato delle affermazioni fatte.

Quest’ultima tesi è discussa da Wittgenstein nel contesto della
più generale questione della possibilità di un linguaggio privato (no-
ta agli studiosi con la sigla PLA: private language argument)15 affron-
tata estesamente in numerose osservazioni delle Ricerche filosofiche
(almeno a partire dal § 262 che introduce esplicitamente la questio-
ne. Se nella sua versione estrema il PLA riguarda la possibilità di un
linguaggio radicalmente privato ossia di un linguaggio al quale sol-
tanto “Io” avrei accesso, nella sua versione più blanda e per così dire
‘popolare’ l’argomento del linguaggio privato implica che vi sia sem-
pre un’asimmetria tra quanto si afferma in prima persona relativa-
mente a sensazioni, sentimenti e stati soggettivi e quanto si osserva al
riguardo, per così dire dall’esterno. L’interlocutore di colui che sof-
fre potrà capire per inferenza (dai gesti che accompagnano l’affer-
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mazione o dall’espressione del volto) o per analogia (ricordando uno
stato di sofferenza da lui vissuto in passato) cosa il sofferente inten-
de, potrà magari anche condividere empaticamente la sua sofferen-
za. Vi sarà sempre, però, un insormontabile abisso tra la relazione
diretta e immediata (certissima) che colui che parla ha con l’espres-
sione “ho mal di denti” oppure “sono depresso” e la relazione me-
diata (e incerta) che colui che lo ascolta ha con queste espressioni e
con le osservazioni che può pronunciare al riguardo. Soltanto il pri-
mo, chi parla in prima persona, saprà con certezza se sta fingendo o
dice la verità, avendo un accesso diretto al significato di ciò che sta
dicendo. Dal momento che l’esperienza è privata – potrebbe suona-
re la conclusione di questa tesi – anche il suo significato sarà privato.

Sostenere una tale asimmetria e l’abisso che nasconde potrebbe
sembrare una posizione dettata dal buon senso. Una volta, però, che
di questa tesi se ne indagano i presupposti, la sua plausibilità viene
meno ed emerge il suo carattere illusorio. Il primo presupposto sta
nel sostenere che sentimenti, sensazioni e stati soggettivi riguardano
un impenetrabile ‘interno’: quella che Wittgenstein chiama una di-
mensione della “superprivatezza” della quale nessuno tranne “me”
può avere “una conoscenza di prima mano”. A parte il fatto che già
con l’esprimerla in segni pubblicamente accessibili ne tradisco in
qualche modo la natura, comunque del significato di questi segni
espressivi della mia interiorità (degli stati che di volta in volta la di-
stinguono) solo Io possiedo la chiave. In altri termini: di un’espres-
sione che riguarda puramente l’interno (la sfera della sensibilità sog-
gettiva) anche il criterio del suo significato sarà puramente interno.

L’apparente plausibilità di tale tesi, come lucidamente coglie
Wittgenstein, riposa in ultima istanza sulla convinzione che la miglio-
re definizione del significato di una parola stia nell’indicare l’oggetto
cui si riferisce (in una sua definizione ostensiva, dunque) e poiché ciò
per cui sta la parola ‘dolore’ riguarda la privatezza dell’interno, allora
anche il suo significato sarà offerto da un’ostensione, ma puramente e
necessariamente interna. Ma, a ben vedere, una tesi del genere, ali-
mentata dal mito dell’interiorità come sfera inaccessibile e privata
della soggettività di ognuno, sarebbe difficilmente circoscrivibile ai
termini e alle espressioni relative a sensazioni, sentimenti e stati sog-
gettivi. A voler essere conseguenti, la tesi dovrebbe essere estesa a
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tutto quanto coinvolge la dimensione qualitativa e sfumata dell’attivi-
tà percettiva. Non saremo mai sicuri, perciò, che quel rosso che dico
di vedere sia lo stesso che stai vedendo tu. A maggior ragione, tutti i
predicati che si riferiscono a delle proprietà estetiche e non semplice-
mente alle cosiddette qualità secondarie (colore, sapore, odore) sa-
rebbero gusci vuoti che ognuno riempie della propria esperienza sog-
gettiva ovvero del proprio significato di “bello” o di “brutto”, di “ca-
rino” o di “sgraziato” (del modo con cui ognuno vive questi significa-
ti, riconoscendoli come proprietà estetiche di qualcosa. Quanto co-
munichiamo proferendo dei giudizi estetici, anche nel caso in cui ci
imbattiamo nell’accordo altrui, riposerebbe, così, su un puro e sem-
plice equivoco dal momento che nessuno saprà mai che cosa vera-
mente intende l’altro quando dice “x e bello”. Per saperlo, dovrebbe
provarlo, vivere dall’interno che cosa intende per bello e così via.

Proprio la considerazione dei fatti estetici ci facilita, però, il com-
pito di far emergere tutta la debolezza della tesi relativa alla possibili-
tà di un linguaggio privato o almeno alla possibilità di un accesso pri-
vato al significato, quando si tratta di sentimenti, sensazioni e stati
soggettivi. Nel caso dei fatti estetici, infatti, ci riesce più facile capire
l’insostenibilità di una separatezza radicale, quasi metafisica, tra in-
terno ed esterno, tra esperienze soggettive e dinamiche socio-cultura-
li, tra convenzionalità ed espressività, tra assimilazioni legate al conte-
sto (assuefazioni) e sviluppo di preferenze individuali. Ma così come
apprendiamo la grammatica dei predicati estetici in determinati con-
testi storico-culturali apprendiamo anche la grammatica del dolore.
Ed è anche questo ciò a cui mira Wittgenstein quando sostiene che il
termine “dolore” non esprime o descrive il grido, ma lo sostituisce:

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.16

Una “sostituzione” nient’affatto priva di conseguenze. Perché è
appunto con tale sostituzione che, partecipando di una forma di vi-
ta, si condivide un’articolazione semantica del mondo e, di conse-
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guenza, una sua ‘ontologica’ organizzazione. La si condivide, po-
tremmo aggiungere, apprendendo quella che hegelianamente si po-
trebbe chiamare la fatica del concetto, il suo essere intessuto nelle
dinamiche del linguaggio. Così è con il linguaggio che apprendiamo
concetti come quello di ‘dolore’.17 E come non sono private le espe-
rienze di un tale apprendere, ancor meno sono private le regole che
impariamo ad applicare quando configuriamo linguisticamente la
nostra esperienza di dolore o il nostro percepire un volto come bel-
lo. Anzitutto per il motivo che una regola privata – secondo quanto
osserva definitivamente Wittgenstein – sarebbe soltanto l’impressio-
ne di una regola ovvero sarebbe una regola che vale una volta sola e
quindi non sarebbe affatto una regola. La “relazione interna” al ter-
mine “regola” (la sua ‘logica’, si potrebbe dire) prevede la sua appli-
cabilità in una molteplicità di casi.

Variazione IV: l’ora del vero sentire (gli interni hanno sempre de-
gli arredi)

Il fatto che la parola ‘dolore’ sostituisce il grido o il lamento, non
significa, però, che offre un surrogato dell’esperienza in ciò implicata,
traducendo l’interno del sentire in pura esteriorità osservabile.
Quanto ci insegna la lezione di Wittgenstein relativamente all’impos-
sibilità di un linguaggio privato non è certo che dobbiamo o possia-
mo fare a meno del grado di realtà implicato nella metafora
interno/esterno. Certe metafore sono così radicate nelle nostre forme
di vita che pensare di eliminarle sarebbe un’illusione perlomeno sim-
metrica non tanto al continuare a usarle, quanto piuttosto al conside-
rarle come delle asserzioni metafisiche. Chi è pronto a riconoscere
l’interno come un mito, dovrebbe essere pronto a riconoscere come
un mito anche l’esterno. Ed è proprio da entrambi questi miti che
l’ultimo Wittgenstein si tiene lontano, evitando di caratterizzare la
sua posizione sia in un senso mentalista e/o psicologista sia in un sen-
so comportamentista. La via che resta, se si escludono questi estremi,
è quella di considerare la ‘teoria’ che il fenomeno linguistico esibisce,
di per sé, a uno sguardo attento e privo di pregiudizi metafisici o
scientistici. Si tratta, in altri termini, di considerare anche i giochi lin-
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guistici relativi alla dialettica tra esterno ed interno alla stregua di un
“fenomeno originario”. Coerentemente con tale posizione, nei con-
fronti di essi (e della differenziazione nel concetto di realtà che impli-
cano) si dovrebbe evitare anzitutto di contrapporre l’evidenza e la
pubblicità dei criteri esterni al carattere privato e inaccessibile di
quelli interni. Non si tratta, infatti, di opporre la determinatezza del-
l’esterno (la sua scientifica osservabilità) all’indeterminatezza dell’in-
terno. A questo riguardo – osserva Wittgenstein – l’indeterminatezza
riguarda tanto l’interno quanto l’esterno: «ad un’incertezza concer-
nente l’interno corrisponde dunque un’incertezza riguardante l’ester-
no».18 Parlare di una metafisica separabilità tra questi ambiti signifi-
cherebbe continuare a pensare ancora a Mente e Mondo come due
sostanze, due res cartesiane, ontologicamente separate. Se invece ci
disponiamo nell’ottica di una metafora espressiva di relazioni e in-
trecci tra aspetti e dimensioni della vita umana, allora ogni linea netta
di divisione tra interno ed esterno ci apparirà insostenibile e perderà
il suo carattere metafisico. Il confine ci si rivelerà in tutta la sua incer-
tezza. Un’incertezza che non riguarda direttamente l’interno (la sua
esistenza) o l’esterno quale sua prova, ma riguarda anzitutto il gioco
linguistico che coinvolge questi concetti, in quanto concetti necessa-
riamente sfumati e in intima correlazione tra loro. E la migliore ‘pro-
va’ di questa incertezza sarà offerta proprio da una considerazione
della grammatica immanente alla loro intrinseca metaforicità: a quelle
sfuggenti aperture metaforiche della loro tenuta concettuale che non
solo sottrae ognuno di essi a una rigida definizione, ma rende mobile
e inquieto il senso della loro connessione.19

Proprio a quest’ultimo proposito possiamo rilevare, infatti, co-
me le metafore più persistenti e vitali, all’interno dei nostri com-
merci linguistici quotidiani, siano proprio quelle che cercano di ve-
nire espressivamente a capo di una variabile incognita. E la variabi-
le incognita, nel nostro caso, non è semplicemente l’idea di interno
e di interiorità, bensì la stessa relazione interno/esterno come una
relazione a doppio senso ossia come una relazione di polare reci-
procità: di reciproca determinazione e anche, nello stesso tempo, di
reciproca indeterminazione.

Solo sviluppando questo tipo di considerazione possiamo final-
mente vedere nella sua ‘interna’ necessità il plesso metaforico relati-
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vo a una relazione tra interno ed esterno; possiamo, per così dire,
sfiorare con mano la ‘relazione interna’ contenuta nei giochi lingui-
stici che si sviluppano attorno a esso. E ciò, fino al punto di capire
che la stessa distinzione tra un esterno e un interno presuppone il
(un) linguaggio: è, insomma, una distinzione che sorge all’interno e
in virtù del linguaggio,20 mentre la pura gestualità della comunica-
zione pre-linguistica esige, attende e prepara questa distinzione.

Con quest’ultima mossa, ogni astratta opposizione tra la sensibili-
tà (soggettiva) e il linguaggio perde finalmente di senso e si rivela co-
me un errore che ha comunque, anch’esso, la sua necessità. Se non
altro quella di rilevare il sussistere di una permanente tensione tra la
sfera della sensibilità e quella del linguaggio. Una tensione percepi-
bilissima ogni qual volta si faccia attenzione alla singolare (sonora)
corporeità delle parole e delle proposizioni.

Anche sostenere che il linguaggio ha un singolarissimo corpo, un
corpo per così dire quasi spirituale, è una metafora. Una metafora
che può abituarci a pensare in termini diversi alla relazione tra sensi-
bilità e linguaggio. Anche – perché no? – in quelli assai tradizionali
che vedono il linguaggio come un quasi organismo vivente: come un
sistema che nasce, si sviluppa e muore come se fosse vivente. O, se si
vuole, come un sistema ‘sensibile’ che muta e si sviluppa unicamente
grazie a quella che De Saussure chiama la dimensione della parole (
l’effettivo dire di ognuno all’interno di una massa di parlanti), e che
Wittgenstein definisce come uso. È, infatti, proprio nella vitalità del-
la parole o nell’attualità dell’uso che il linguaggio può assumere para-
dossalmente un corpo, in una simpatetica convergenza di suono,
senso e gesto. Una volta che ci si è liberati dall’idea che il significato
sia espressione diretta (quasi magica e misteriosa) dell’oggetto a cui
si riferisce (ogni uso della parola ‘dolore’ per aver significato do-
vrebbe essere un lamento), allora si capisce quanto il linguaggio pos-
sa essere espressivo, possa farsi soggettivamente ‘sensibile’ fino a co-
municare l’apparenza dell’immediatezza:

Pensiamo alle parole che si scambiano gli innamorati! Sono “cariche” di sen-
timenti. E certamente non si può semplicemente convenire di sostituirle con
qualsiasi altro suono arbitrario, come si può fare per i termini tecnici. Non è
forse perché sono gesti? E un gesto non è per forza innato: è istillato, eppure
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assimilato. – Ma questo non è un mito!? No. Perché il segno dell’assimilazio-
ne è il fatto che voglio usare questa parola, che preferisco non usarne alcuna
piuttosto che usarne una che mi è stata imposta, e reazioni simili.21

Questo non è mito, anche per il motivo che l’ora del vero sentire
non è qui suggerita come un Paradiso perduto non appena si cada nel-
la selva delle convenzioni linguistiche. Essa appare, piuttosto, una pos-
sibilità nel linguaggio: la possibilità di una parola carica di sentimento,
innervata per così dire nella mia esperienza fino a farsi gesto. Ma anche
questa possibilità – quella di un solidarizzare di suono, senso e corpo –
ha senza dubbio una sua interna grammatica,22 la cui possibilità riposa
in quella che si potrebbe chiamare un’assimilazione espressiva. Dal che
possiamo anche concludere a latere che se c’è un ‘interno’, questo ha
in ogni caso un arredo linguistico che gli preesiste e gli sopravvive.
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gola immanente del suo significare.

10 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., V. I, p. 82.
11 «È chiaro che la dialettica della certezza sensibile altro non è se non la sem-

plice storia del movimento di questa certezza medesima o della sua esperien-
za; ed è pur chiaro che anche la certezza sensibile altro non è se non quella
storia.» (Ivi, pp. 89-90).

12 Ivi, p. 84.
13 L. Wittgenstein, Zettel. Lo spazio segregato della psicologia, a cura di M.

Trinchero, Einaudi, Torino 1986, p. 49 (§ 219).
14 L. Wittgenstein, Esperienza privata e dati di senso, a cura di L. Perissinotto,

Einaudi, Torino 2007, p. 11.
15 Per un’ottima introduzione alla questione cfr. A. Voltolini, Guida alla let-

tura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari 2003,
pp. 102-140.

16 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino
1999, pp. 118-119 (§ 244).

17 Cfr. ivi, p. 156 (§ 84).
18 L. Wittgenstein Ultimi scritti 1948-1951. La filosofia della psicologia, Intro -

duzione di A.G. Gargani, tr. it. di A.G. Gargani e B. Agnese, Laterza, Roma-
Bari 1998, p. 222.

19 Questo aspetto del pensiero dell’ultimo Wittgenstein, secondo il quale i con-
cetti di interno e di esterno sono elementi di un gioco linguistico, la cui in-
certezza è data in primo luogo dal carattere non fisso della connessione, è
messo benissimo in luce da Paul Johnston in Id., Il mondo interno.
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Introduzione alla filosofia della psicologia di Wittgenstein, tr. it. di R. Brigati,
La Nuova Italia, Firenze 1998, in particolare alle pp. 210-211.

20 A questo proposito ci pare del tutto condivisibile il seguente passo di Paul
Johnston: «L’idea che le parole abbiano significato in quanto correlate a un
oggetto favorisce l’idea degli oggetti interni privati. Ma, in relazione
all’Interno, il linguaggio non descrive alcuna entità indipendentemente esi-
stente: casomai è la base su cui si comincia a parlare di stati interni. Di più: lo
sviluppo di un Interno complesso e articolato è possibile solo grazie al nostro
rapporto con il linguaggio» (P. Johnston, Il mondo interno. Introduzione alla
filosofia della psicologia di Wittgenstein, cit., p. 136). Meno condivisibile ci
sembra, invece, l’affermazione successiva: «La nostra vita interiore può avere
l’ampiezza e la complessità che ha solamente perché assimiliamo e adoperia-
mo il linguaggio in maniera spontanea, non governata da regole» (Ibidem).
Dal carattere sfumato e flessibile delle regole che governano l’apprendimen-
to e l’uso del linguaggio non siamo in alcun modo legittimati a inferirne la
non esistenza.

21 L. Wittgenstein, Ultimi scritti 1948-1951. La filosofia della psicologia, cit., p.
112 (§ 712).

22 D’altra parte, «“sembra autentico” ha senso soltanto se esiste “è autentico”»
(ivi, p. 238).
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1. Una questione di stile

Ed è così che accade: se non cerchi di dire ciò che è indicibile, niente va perduto.
Ma l’indicibile sarà contenuto, indicibilmente, in ciò che è stato detto!

Ludwig Wittgenstein1

Questo pensiero di Ludwig Wittgenstein è espresso in una lettera
inviata nel 1917 all’amico Paul Engelmann come commento a una
poesia di Ludwig Uhland, Il biancospino del conte Eberardo, da en-
trambi reputata magnifica ed esemplarmente rappresentativa di
quell’ideale instancabilmente inseguito dal filosofo austriaco nell’ar-
co di tutta la sua riflessione: comunicare l’inesprimibile non cercan-
do di esprimerlo direttamente. Secondo i due amici, la poesia, men-
tre si limita con molta semplicità a narrare la storia del conte
Eberardo e del suo biancospino, riesce indirettamente a trasmettere
al lettore qualcosa di profondamente vero sul senso della vita: indi-
rettamente, appunto, cioè senza pretendere di dire ciò che può solo
essere mostrato. Soltanto un austero rispetto dei confini del dicibile
rende possibile rispettare altrettanto quello che, debordando da quei
limiti, emerge da sé, quasi decollando dal bordo delle parole dette.
Si tratta qui di quello sfondo del linguaggio, definito il mistico ai
tempi del Tractatus,2 che viene riargomentato nella speculazione
successiva in tematiche difficilmente definibili, quale quella dell’at-
mosfera o dell’evidenza imponderabile. Questi temi sono connotati,
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nella riflessione di Wittgenstein, da una caratteristica ambivalenza:
per un verso egli, abituato a buttar via la scala dopo esserci salito, li
reputava ancora più interessanti delle formulazioni espresse nel
Tractatus, se arrivava a dire che la parte veramente importante del
suo libro, cioè l’etica, era proprio quella che non aveva scritto, e che
emergeva per una delimitazione interna al testo proprio conservan-
do su di essa il silenzio.3 In altri momenti, invece, caratterizzati più
da uno sforzo argomentativo teso a uscire da una dimensione con-
templativa e a esplorare l’innesto del linguaggio nelle umane forme
di vita, questi temi vengono argomentati contro la sua stessa, aliena-
ta “tentazione scettica”:4 contro cioè quell’atteggiamento che, nu-
trendosi ancora intimamente di un desiderio assolutista, fondativo e
metafisico, tende a svalutare questo sfuggente extralinguistico in
“niente”, proclamando in realtà semplicemente la propria delusione
per l’impossibilità di sopraelevare questo sfondo rispetto alla contin-
genza e all’arbitrarietà del linguaggio e delle sue pratiche ordinarie.5
E dunque, contro la tesi scettica, oltre che contro ogni tendenza filo-
sofica o scientifica a trasformare quest’aura imponderabile in qual-
cosa di positivamente fondativo, Wittgenstein s’impegna a salvarne
la qualità più importante, l’indeterminatezza, e a studiarne piuttosto
la capacità influente nelle pratiche comprensive umane. Si tratta cioè
di considerare come il nostro linguaggio ordinario abbia una gran-
dissima capacità espressiva modulata proprio dal suo rimanere ade-
rente a un tale sfondo d’indeterminatezza. Esso non ha quindi biso-
gno di sfondamenti metafisici, né tanto meno di fondamenti più soli-
di, 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 partico-
lari usi capaci di configurare aperture imprevedibili e inaudite.
Potrebbe bastare, per questo scopo, rivolgere un’attenzione partico-
lare ai modi in cui il linguaggio è influenzato dai giochi dei rimandi
sinestesici che esso stesso dischiude, valorizzando le potenzialità e le
prospettive aperte dall’integrazione di sensibilità e linguaggio nel
guardare, ascoltare, sentire, comprendere.

Questa impostazione rivela senz’altro un particolare gusto esteti-
co, decisamente sobrio, asciutto, critico verso ogni presuntuoso “bla -
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terare”, come pure verso ogni uso incongruo del linguaggio, nel ten-
tativo di ristabilire una correttezza “sana” del dicibile, quasi una pu-
rezza essenziale del tratto linguistico. Nello stesso tempo, però, un ta-
le atteggiamento inaugura un nuovo ascolto della parola, arricchito
da un’attenta osservazione tesa a cogliere, nel silenzio che la circon-
da, ogni sua risonanza o rimando sensoriale, ogni sua fisionomia o
musicalità, nella consapevolezza che solo rispettando l’inesprimibile,
non cercando di esprimerlo linguisticamente né in chiaro né in scuro,
esso potrà risaltare, per così dire, sensorialmente dall’interno come un
silenzio colmo di espressione.6

Ma più profondamente quest’atteggiamento delinea un’autentica
Weltanschauung che permea intimamente i molti rivoli della rifles-
sione wittgensteiniana e che ritiene essenziale, per condurre una
buona esistenza, istituire un flusso ininterrotto tra il vivere bene e il
conoscere correttamente.7 Come direbbe il filosofo austriaco, si trat-
ta di uno stile di grande sobrietà e rigore, che pretende chiarezza e
precisione dal pensiero, ma assolutamente aperto alle infinite sfuma-
ture offerte dalla vita sensibile. Si tratta quindi di uno stile che rifiu-
ta dichiarazioni enfatiche e barocchismi espressivi, e che resta atten-
tamente in ascolto di ogni espressione umana, modulando la com-
prensione sugli sfondi da essa dischiusi: di uno stile che trasforma il
pensare in un’esperienza vissuta, ove il linguaggio è visivamente ar-
ricchito di una fisionomia, e il pensiero diviene inseparabile dall’e-
stetica e dall’etica che lo sottendono silenziosamente.

È a questo stile che potremmo provare a ispirarci per ritrovare
quel valore etico e conoscitivo che ha ispirato la nascita del pensiero
psicoanalitico e che può continuare a conferire un valore specifico al
nostro faticoso e impegnativo processo di cura. Se un pensiero criti-
camente più avvertito ha felicemente spazzato via dal nostro baga-
glio culturale presuntuose certezze e incredibili ipostasi metapsico-
logiche, a qualificare il nostro lavoro resta la specifica scelta per uno
stile di esistenza impegnativo, fondato sulla scelta etica di non sgan-
ciare mai il nostro pensiero da una continua attenzione alle modula-
zioni che ci offre la vita sensibile, nella consapevolezza che la salute
implichi proprio la capacità di avvalersi dei molti livelli e dei molti
tipi di linguaggio che caratterizzano il nostro essere nel mondo, sen-
za che mai l’una cosa sia considerata causa o spiegazione di un’altra.
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La cura che possiamo proporre, dunque, non ha scorciatoie dottri-
nali, né farmaci risanatori: se essa non può più essere caratterizzata
per una specifica configurazione teorica, lo è senz’altro per una sua
essenziale configurazione antropologica che richiede a ogni analiz-
zando di ricercare una congruità tra la propria esperienza di vita e i
propri pensieri, tra la propria sensibilità e il proprio linguaggio, tra
la propria coscienza etica e le proprie azioni, avvalendosi della capa-
cità di tacere ove non si possa più parlare, ma continuando comun-
que sempre a mettersi in ascolto.

2. La talking cure in un nuovo contesto

In quanto psicoterapeuta, sono nella posizione di potenziale 
ricevitore di una testimonianza (…) è l’ascolto,

non necessariamente la comprensione, che è importante.
È il solo modo di far fronte a un “assassinio dell’anima”.

Pierre Fédida8

Il riferimento al pensiero “terapeutico” di Wittgenstein può esse-
re importante, in questo inizio del terzo millennio, per ripensare le
qualità e il valore terapeutico della talking cure in un modo che sia
altrettanto sobrio relativamente alle sue effettive possibilità descritti-
ve, e rispettoso nel guardare attentamente i suoi fenomeni, evitando
ogni enfasi che conduca a sostanzializzazioni ideologiche.

Può essere opportuno ritornare oggi a utilizzare l’originaria de-
finizione di Anna O. per descrivere il proprio procedimento tera-
peutico piuttosto che continuare a riferirsi ad altri termini che han-
no dato il meglio di sé nel secolo scorso, ma che non riescono più a
esprimere un valore semantico interessante, né a delineare un per-
corso euristico, né a definire propriamente quello che molti psico-
terapeuti riconoscerebbero di fare. Psicoanalisi, psicologia analiti-
ca, psicologia del profondo, psicologia dinamica sono ormai eti-
chette sotto le quali è difficile riconoscersi, poiché rimandano a
procedure non più attuali. L’“analisi”, cioè la riduzione dal com-
plesso al semplice che Freud adottò per analogia con il processo
chimico, è un procedimento che non caratterizza più, nell’era delle
metodologie complesse, alcuna indagine sul mentale né sulla realtà

36

Maria Ilena Marozza



umana in genere. Tanto meno lo fa il “profondo”, che rimanda a
un’antropologia stratigrafica ancora legata a descrizioni di livelli in
sé compiuti,9 ormai ampiamente rimpiazzata dall’idea dell’incom-
pletezza di ogni dato, se artificiosamente estrapolato dal tutto in
cui è inserito, o dell’ologrammaticità potenziale di ogni parte, se
considerata nel suo funzionamento naturale. E neanche più il con-
cetto di “dinamico” – che ha caratterizzato, contro il costituziona-
lismo, l’emergenza alla fine del XIX secolo di un nuovo modo di
considerare la psiche – è più in grado di esprimere un orientamen-
to. Infatti, in un senso più generico, tutto, compresa la morfologia,
è ormai considerato dinamico, mentre il senso più specifico di “di-
namico” come definizione della natura conflittuale della psiche10

viene condiviso ormai soltanto da un piccolo gruppo di eredi della
psicologia dell’Io che continua a ritenere il conflitto l’elemento più
significativo dell’organizzazione psichica.

In generale, è proprio la tattica della disconferma di un livello
considerato più di superficie, a favore di un piano reputato più vero
o più profondo – tattica che ha segnato la nascita della psicoanalisi
attraverso la dicotomia tra piano della coscienza e piano dell’incon-
scio e l’attribuzione a quest’ultimo di un valore fondativo – a non ri-
sultare più convincente, e ad apparirci oggi piena di pretese metafisi-
che o ideologiche che allontanano la nostra comunità da ogni profi-
cuo dialogo con le discipline scientifiche e filosofiche. Per un verso,
il “salto” dal fenomeno al suo presunto fondamento inconscio sem-
bra assai problematico e sicuramente non giustificabile con proce-
dure scientifiche: se proprio lo vogliamo salvare, dovremmo sottrar-
gli ogni pretesa esplicativa di carattere deterministico avvicinandolo
semmai, in sintonia con Wittgenstein,11 alle “spiegazioni estetiche”
che agiscono in consonanza con l’effetto che ottengono. Per altro
verso, lo smascheramento del fenomeno manifesto sulla base del
principio per cui “questa cosa è in realtà più autenticamente que-
st’altra cosa” – contro cui s’è diretta la prima presa di posizione di
Jung e di tutta la tradizione fenomenologica, e che costituisce anche
uno dei motivi della profonda antipatia di Wittgenstein per la meto-
dologia freudiana – ci appare oggi come un grande impoverimento
rispetto invece alle potenzialità offerte dall’assumere il fenomeno
nella sua integralità, attraverso la rivalutazione del valore della per-
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cezione e di tutte le sue componenti patiche, trascurate dalla tradi-
zione psicoanalitica a favore della componente rappresentativa.12

Invece, parlare di talking cure può ancora avere un valore per
identificare quel gruppo di psicoterapeuti che, cercando di rima-
nere molto aderenti alla propria esperienza, tentano di valorizzare
proprio la loro pratica linguistica, ritenendo che l’organizzazione
psichica abbia sempre bisogno, in un continuo movimento oscilla-
torio, di assumere una configurazione attraverso la narrazione, ma
anche di essere riconfigurata attraverso l’ascolto. Mentre Anna O.,
con Breuer come ascoltatore naïf, dimostrava l’efficacia terapeuti-
ca che si sviluppava dal mettere in parola il suo sentire, configu-
randolo sotto forma di ricordi, Freud, nel mettersi sistematicamen-
te in ascolto delle sue isteriche inaugurava quel gioco di rimandi
tra sensibilità e linguaggio che cerca di far tesoro delle trasforma-
zioni che scaturiscono ogni qualvolta un discorso venga pienamen-
te ascoltato: non è sufficiente dire, ma è necessario uno scarto che
consente di trasformare ascoltando, cioè di reimmergere il dire in
una fonte di sensorialità che dischiude la possibilità di dire in un
modo nuovo. E dunque di vedere in un modo nuovo. Di fatto è
questa la configurazione essenziale da cui scaturisce la cura, e di
cui l’analista è responsabile nel garantire ai suoi pazienti la possi-
bilità di essere ascoltati, metodicamente, autenticamente, in piena
sicurezza, utilizzando tutte le strategie, comprensive o interpretati-
ve, per ascoltare di più. Il resto appartiene all’ordine delle teorie
costruite su questa esperienza.

Inutile dire che siamo molto lontani da un idealizzato ascolto as-
soluto: così come l’occhio, neanche l’orecchio innocente sente al-
cunché. Parliamo qui invece di un ascolto complesso, che potrebbe
essere ben rappresentato dalla convergenza e dalla sovrapposizione
dell’ascoltare con l’auscultare:13 un modo, cioè, che alla comprensio-
ne delle parole aggiunge un ascolto accurato del loro “corpo”, della
loro sonorità, del loro ritmo, del loro timbro, del loro rumore di
fondo, del loro affetto. Un modo che, nella duplicità della sua arti-
colazione, è già sufficiente, senza salti metapsicologici e senza ridu-
zionismi, per descrivere come, nella nostra esperienza, la compren-
sione intellettuale s’ingrani su un gioco complesso di risonanze sen-
sibili che ci legano indissolubilmente alle cose che incontriamo.
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L’esperienza del “corpo” delle parole appartiene davvero all’esor-
dio di questa strana forma di terapia: quando Freud parla del feno-
meno “non sgradito” della “partecipazione del sintomo al discor-
so”14 si riferisce proprio al momento particolarmente intenso in cui
la relazione figura-sfondo tra le parole e il loro contorno s’inverte, la-
sciando in primo piano la loro densità sensibile. È su questa espe-
rienza che si costruisce l’edificio psicoanalitico, nel tentativo di por-
tare un ammontare affettivo: questo pathos che rischia l’afasia nel-
l’ambito del dicibile. La scelta fatta da Freud è però stata decifrativa:
al contrario dell’estetica wittgensteiniana, l’interpretazione psicoana-
litica cerca proprio di esprimere linguisticamente questo pathos cir-
cumlinguistico ritenendo illusoria la sua indefinitezza e, tutto somma-
to, svalutando il valore delle caratteristiche sensibili e somatiche che
ne costituiscono la specificità.15 E la critica di Wittgenstein a Freud,
di aver perso l’occasione di mostrare attraverso lo studio dei sogni al-
tre modalità espressive, s’appunta proprio sul tentativo imperialista
di estendere il predominio linguistico oltre i suoi confini legittimi.

È peraltro vero che la rivoluzione freudiana è stata imperniata
sull’intuizione che il mondo degli affetti sia inestricabilmente legato
al linguaggio: come scrive Ricoeur,16 e come tutta la tradizione fran-
cese ha sempre evidenziato, è proprio l’affinità del pathos umano
con il logos che fa sì che il desiderio umano sia propriamente umano
e mai animale, e che ci conferisce un punto d’osservazione intralin-
guistico che non possiamo eludere, se non con artifici destinati a ri-
collassare su se stessi. Se dunque con l’uomo non siamo mai prima
del linguaggio, non sarà più giustificato alcun tentativo di considera-
re radicalmente separati gli aspetti legati alla sensibilità percettiva
dagli aspetti linguistici e cognitivi,17 né di considerare i primi come
gli antecedenti o i precursori dei secondi, né di sequestrare gli aspet-
ti affettivi e corporei in una originaria dimensione prelinguistica.

Si tratta cioè di affrontare una navigazione difficile, tra lo Scilla
della ipervalutazione del piano linguistico che diventa un asso-piglia-
tutto che stende il proprio mantello interpretativo su ogni aspetto
della paticità pretendendo di dispiegarla nel dicibile, e il Cariddi
della rivendicazione di autonomia extraterritoriale di quest’ultima,
che diventerebbe un dominio autonomo, chiuso in una incomunica-
bilità irrappresentabile.18
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Se, nel pensiero del filosofo austriaco, al di là del nostro linguag-
gio ordinario vige l’obbligo di rispettare il silenzio, è pur vero che in
questo silenzio qualcosa di estremamente importante viene mostrato
in un modo capace di influenzare comunque la nostra esperienza e
anche la nostra capacità di parlarne. Perché in realtà si tratta di un
silenzio molto rumoroso: forse si tratta solo di far tacere le parole, di
tenere a bada la loro presuntuosità per ascoltare meglio il loro rumo-
re, tendendo l’orecchio fino a che si trasformi per noi in musica, ri-
spettando le une e l’altro e facendo in modo così che nulla vada per-
duto. Forse si tratta di seguire qui Vladimir Jankélévitch quando di-
stingue da un mortifero indicibile l’apertura dell’ineffabile, di quel
felice e indefinibile non-so-che che promuove in noi uno stato di vi-
talità proprio perché, nel rispetto della sua indefinizione, su di esso
c’è infinitamente e inesaustivamente da dire.19

Se riuscissimo a tenere sempre presente questo modo di ascoltare
nella nostra talking cure, forse riusciremmo anche a risparmiarci il
cattivo gusto di presentare le nostre conversazioni come dei trattati
scientifici o religiosi, e limitarci a identificare la nostra prassi come
una semplice propedeutica dell’ascolto. E forse anche la modalità te-
rapeutica che ci caratterizza – di non limitarci a comprendere il sen-
so proprio delle parole mantenendo un orecchio teso alla recezione
di un aspetto inconscio che è altra cosa rispetto al linguaggio – po-
trebbe essere sobriamente intesa come attenzione e valorizzazione
dello spazio non linguistico, in questo senso irrappresentabile e non
decifrabile, dischiuso dalle nostre parole-ghiande, ma potenzialmen-
te disposto a divenire quercia.20

3. Lo “sguardo dell’orecchio”:21 tra comprendere e interpretare

“Inquietante estraneità” significa che è lì dove qualcosa s’infrange, 
s’interrompe, che ci si può mettere ad ascoltare, a intendere.

Pierre Fédida22

È un pomeriggio autunnale, piove dolcemente, lo studio è avvolto in una lu-
ce crepuscolare che rende difficile percepire nitidamente i contorni delle co-
se. Ascolto per l’ennesima volta, un po’ annoiata e un po’ rassegnata alla cro-
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nicità di un problema, il racconto dei dissapori di Francesca con un marito
egocentrico, poco sensibile, analfabeta rispetto alla comprensione delle sfu-
mature della vita affettiva. All’improvviso qualcosa mi sveglia: nella monoto-
nia delicata della voce di Francesca è comparsa una nota stonata, un timbro
quasi metallico, impersonale e affilato. La guardo, e per un momento vedo il
suo naso sottile ed elegante come se fosse esageratamente assottigliato, affila-
to come una lama. Mi metto in ascolto. Francesca continua a parlare del suo
sentirsi davvero infelice, incompresa. Io però “vedo” il suo naso come quello
di un pescespada, il baluginio di una lama nella luce grigia dello studio. Non
ho idea di cosa significhi questo teriomorfismo, ma capisco che bisogna par-
lare di una lama. Dico: “c’è qualcosa di affilato in questo suo discorso”.
Francesca mi guarda e risponde incredibilmente a tono. “Lui mi dice sempre
che sono io a essere fredda e che lo ferisco con le mie frasi affilate”.

Questo piccolo esempio, tratto dal lavoro quotidiano, può aiuta-
re a mostrare la genesi di quei momenti particolari in cui delle minu-
scole o grandi rotture nella nostra continuità percettiva, o nella no-
stra onda di un’aspettativa comprendente, dischiudono la necessità
di affidarsi di nuovo alla sensibilità per poter riprendere a compren-
dere il linguaggio. In fondo anche questo episodio può rappresenta-
re, in piccolo, un momento in cui “il sintomo partecipa al discorso”,
nel senso che qualcosa di non espresso nel linguaggio compare nel-
l’atto linguistico, richiedendo un supplemento d’indagine che passa
attraverso un affinamento dell’attenzione percettiva, secondo l’am-
monimento wittgensteiniano del “non pensare, guarda!”.

Potremmo dire che questa emergenza del sensibile sia il portato
di una piccola rottura nella nostra capacità di comprendere, di muo-
verci cioè quasi automaticamente nell’ambito di una familiarità con
un altro con il quale sentiamo di condividere un mondo di significati
e di motivazioni. Come se rappresentasse una crisi, un piccolo terre-
moto in quello stato ordinario in cui ci troviamo, per lo meno con i
nostri pazienti non troppo disturbati, per una sorta di condivisione
di un’evidenza naturale che ci consente di leggere i loro discorsi e i
loro stati mentali sulla base della competenza linguistica e della riso-
nanza empatica, legate all’abitare tutti lo stesso mondo e all’esser tut-
ti fatti allo stesso modo. In questo esempio, dunque, dalla linea ordi-
naria si è rapidamente passati a una linea straordinaria, caratterizzata
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da una disconferma delle attese di fronte all’emergere di qualcosa
che, debordando dalla congruità del linguaggio, genera una sorpresa,
un sussulto, un piccolo spaesamento angoscioso. Come direbbe
Fédida, si tratta di un incontro inquietante,23 di un momento in cui è
l’analista stesso che si smarrisce, che si trova davanti qualcosa di im-
previsto e di incomprensibile, sentendosi costretto a sospendere il
giudizio e a tornare a guardare, ad ascoltare, ad affidarsi alla propria
sensibilità. Ed è qui che comincia la linea straordinaria del suo lavoro
interpretativo, nel momento in cui si mette davvero in ascolto.

Interpretare è l’azione che intraprendiamo sulla base della discon-
ferma, dell’urto, del “calcio in faccia” 24 che ci dà il mondo, che ci
costringe, proprio attraverso la sua resistenza alle nostre attese, a
guardare di nuovo, ad aguzzare i sensi, stimolati dall’impatto con
quanto non siamo in grado di capire. Altrimenti comprendiamo, av-
vicinando empaticamente il nostro simile o confermando piacevol-
mente la nostra visione del mondo. Insomma, comprendere e inter-
pretare scorrono su binari diversi e descrivono diverse funzioni della
nostra soggettività.25

Se volessimo peraltro, nello sketch di cui stiamo parlando, consi-
derare quella frase che segna il ritorno al linguaggio dell’analista do-
po il gioco immaginativo come un’interpretazione, avremmo ben
chiaro che non si tratta certo di uno smascheramento, né di una de-
cifrazione, né del rinvenimento di una qualche entità nascosta dietro
il linguaggio: si tratta semplicemente del dare una forma a una tona-
lità del discorso amplificata e riverberata nel gioco dei rimandi sine-
stesici. Si tratta cioè di un movimento che fa pensare al wittgenstei-
niano vedere l’aspetto,26 a quell’emergere di una forma che ha la ca-
pacità di riunificare, esattamente come un wagneriano leitmotiv,
aspetti disparati e forse anche di diverso livello attraverso la congrui-
tà di una struttura morfologica.

Quando l’ascolto analitico diviene apertura totale alla fenomena-
lità dell’atto verbale, si allontana decisamente dall’essere mera com-
prensione decifrativa del linguaggio, configurandosi piuttosto come
recezione e integrazione dell’intera sensorialità connessa alla parola,
in cui il senso è inestricabilmente connesso con i sensi, e le parole
s’arricchiscono di valenze fisiognomiche. L’ascolto diviene così,
molto più che un semplice udire, un sinestesico sguardo dell’orecchio
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rivolto a tutte quelle risonanze sensoriali che avvolgono ogni parola
e che ci riportano potentemente all’atto della sua espressione, al suo
colore, alla sua sonorità, al suo timbro, alla sua musicalità, alla sua
corporeità, alla sua affettività.27 La comprensione profonda della pa-
rola, piuttosto che esser racchiusa nel dizionario intellettuale e
astratto dei suoi significati, è probabilmente molto più legata alla re-
cezione della dimensione sensibile nella quale s’innesta e si vincola
ogni sua interpretazione. A volte è necessaria una provocazione per
rompere la crosta del senso proprio e riuscire a cogliere le figure del-
la sensorialità, a volte è invece la parola stessa che ci inquieta e ci dis-
orienta: in ogni caso è dal nostro sentirci turbati e coinvolti dalla sen-
sorialità che procede la necessità interpretativa, dalla rottura di una
continuità del nostro sapere quotidiano, dalla percezione di un’ano-
malia o di uno scollamento dell’enunciato da ciò che lo sostiene.

4. “Omnis locutio ineffabile fatur”28

— Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco.
— Ne resta una di cui non parli mai.

Marco Polo chinò il capo.
— Venezia – disse il Khan.

Marco sorrise. — E di che altro credevi che ti parlassi?
L’imperatore non batté ciglio.

— Eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome.
E Polo: — Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia.

— Quando ti chiedo d’altre città, voglio sentirti dire di quelle. 
E di Venezia, quando ti chiedo di Venezia.

— Per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città 
che resta implicita. Per me è Venezia.

— Dovresti allora cominciare ogni racconto dei tuoi viaggi dalla partenza, 
descrivendo Venezia così com’è, tutta quanta, senza omettere nulla 

di ciò che ricordi di lei.
L’acqua del lago era appena increspata; il riflesso di rame dell’antica reggia dei

Sung si frantumava in riverberi scintillanti come foglie che galleggiano.
— Le immagini della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano, –

disse Polo.
— Forse Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O forse,

parlando d’altre città, l’ho già perduta a poco a poco.
Italo Calvino29
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Anche se non possiamo raccontarla fino in fondo, perché le pa-
role la farebbero svanire, nelle nostre conversazioni analitiche tut-
to sommato parliamo sempre di Venezia. Quello “sfondo”, che è
l’ingranaggio della vita, e rispetto al quale i nostri concetti hanno la
possibilità di designare qualcosa,30costituisce il radicamento esi-
stenziale che non possiamo mai propriamente definire, neanche
per ordine del grande Khan, ma da cui non possiamo mai neanche
prescindere. Venezia è una sorta di apparizione scomparente, come
direbbe Jankélévitch, fuggevole ma influente, capace di trasfor-
marci e tuttavia irriducibile a ogni descrizione. Eppure Venezia
non è un fantasma, né un’irrealtà, Venezia ha odore, colore, forma,
ritmo, musicalità, espressione insomma, sensazioni che si dispiega-
no intanto che parliamo, mettendoci sulla strada di una compren-
sione più ricca, differenziata e personale. Venezia è presente nella
nostra narrazione attraverso i rimandi immaginativi dischiusi dalla
sensorialità che ce la lascia intravedere, consentendo così alla no-
stra vita affettiva di “partecipare al discorso” come un veicolo di
senso. Ci vuole “più linguaggio”31 per far esistere Venezia nella
nostra vita, ci vuole un linguaggio più sofisticato e pluridimensio-
nale, capace di raccogliere le sfumature e di mettere alla prova
quella capacità elaborativa dell’indeterminatezza legata alla perce-
zione sensibile, quell’esprit de finesse capace di immergersi piena-
mente nel vissuto sensoriale e di nutrirsi delle sue sfumature per
estrarne una conoscenza competente e sensibile.

In questo modo, non solo si restituisce un pieno valore alla per-
cezione, e all’intera esperienza sensibile che l’accompagna, inte-
grandola senza riduzionismi nella competenza linguistica, ma spe-
cialmente si realizza in pieno l’intersezione bidirezionale del lin-
guaggio nell’esperienza vitale comprendendo anche la possibilità
che sia la parola stessa a tornare a stimolare la sensorialità. «Vige a
questo riguardo il principio di Ermes: il più basso coincide con il
più alto, l’elementare contatto sensoriale si ripresenta anche, poi,
come esito estremo del pensiero più rigoroso e logicamente struttu-
rato».32 Questo “sensismo di secondo grado”33 è capace di avvaler-
si positivamente di quell’indeterminatezza alla radice del pensiero,
che non è certo un vizio della nostra vita mentale, ma un cardine at-
torno al quale ruota l’intera nostra possibilità di allontanarci decisa-
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mente da ogni automatismo e da ogni corrispondenza rigida, in un
confronto attivo in cui lo sforzo di dar senso diviene apertura crea-
tiva che trasforma uno sfondo indeterminato in valore.

La sensorialità dell’ineffabile – come un aroma, un leit-motiv o
uno stato emotivo – promuove nell’uomo uno stato di vitalità che
tende a esprimere quel quid d’inesprimibile all’infinito, donando
senso e riconnettendo continuamente l’astrattezza intellettuale al
corpo e al mondo, influenzando i pensieri e le parole e trasmetten-
do nello stesso tempo la sensazione che vale la pena di farlo proprio
perché, se nella vita in genere non tutto è già stato detto, allora an-
che l’esperienza di ognuno e lo sforzo personale di comprendere e
di esprimersi può valere qualcosa.

È in questa prospettiva che ha senso la nostra talking cure, co-
me tentativo di dare espressione, correttamente e senza mistifica-
zioni,34 a quell’indefinitezza che una sensibilità non coltivata lasce-
rebbe nello stato inerziale dell’indicibile, con il rischio di atrofizza-
re quella capacità tipicamente umana di raccogliere gli sfondi
espressivi del linguaggio per sviluppare una capacità di parlare in
prima persona, di fare affidamento sulla propria esperienza sensi-
bile per descrivere il mondo.

E così non dovremo più andarci a cercare le rappresentazioni
inconsce altrove che nelle pieghe del conscio, né i fantasmi in altri
luoghi che nei risvolti delle percezioni, né trovare spiegazioni trami-
te doppi livelli che si smentiscono a vicenda, né squalificare discorsi
a favore di altri più profondi: dovremo soltanto ascoltare di più,
tendere l’orecchio allargando nel contempo le maglie della tessitura
del discorso, per lasciare avvenire che tutto quell’“inosservato” che
costituisce un rumore di fondo, si trasformi in senso.

Certo è che in questo modo anche la nostra modalità di cura di-
viene una scelta di stile, tra altre possibili, non necessaria, ma legata
a un particolare gusto e al privilegio assegnato ad alcuni specifici va-
lori. E se, in questo senso, risulta esposta al rischio di essere conside-
rata sovrastrutturale, è sempre possibile provare a rispondere con le
parole di Jankélévitch: «Si può vivere senza filosofia, senza musica,
senza gioia e senza amore. Ma mica tanto bene».35
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1 La citazione è riportata in R. Monk, Leggere Wittgenstein (2005), trad. it.
Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 27. Cfr. anche la citazione riportata in A.G.
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8 P. Fédida, Umano/Disumano (2007), trad. it. Borla, Roma 2009, p. 66.
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10 Cfr. J. Laplanche, J.B. Pontalis, Enciclopedia della psicanalisi (1967), trad. it.
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rappresentazionale, conferisce al fenomeno stesso un significato più autentico.
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Mimesis, Milano 2006.

14 S. Freud, J. Breuer, Studi sull’isteria (1895), in Opere, vol. I, Borighieri,
Torino 1967, pp. 431-32.

15 Fin dall’originaria descrizione delle psiconevrosi da difesa, il pensiero freu-
diano sull’affetto è attraversato da una scissura fondamentale, legata alla ri-
mozione, il meccanismo di difesa che sancisce l’effettiva separazione della
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nel suo ultimo scritto Simbolo e linguaggio, contenuto in «Atque, nuova se-
rie», 1, Simbolo, metafora esistenza. Saggi in onore di Mario Trevi, Moretti e
Vitali, Bergamo 2006, pp. 21-40.

18 Come è in fondo anche nella teoria del patico di A. Masullo (Paticità e indif-
ferenza, il Melangolo, Genova 2003), nella quale il patico è fondamentalmen-
te intransitivo e incomunicabile, anche se da esso in modo indiretto scaturi-
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1. Un debito di riconoscenza

Vorrei partire da un testo, Potenza dell’immagine. Rivalutazione
della retorica,1 nel quale Ernesto Grassi poneva, a conclusione di
una presenza culturale travagliata e feconda,2 alcuni interrogativi es-
senziali sulle forme espressive dell’umano, ripercorrendo peraltro
una vicenda storica segnata, all’origine, dall’intreccio di linguaggio
assertivo e di linguaggio argomentativo nella Grecia della tragedia e
delle forme iniziali della filosofia.

La ricognizione del carattere insieme perentorio e patico di una
forma espressiva – quella assertiva, appunto – attraverso la quale
un’umanità in fermento aveva affermato con veemenza i modi inevi-
tabili del suo affacciarsi sul mondo – la gioia, il dolore, il caso, la di-
struttività, il destino, l’angoscia della fine – si accompagna costante-
mente, nel testo di Grassi, a una domanda stupita sugli esiti di tutto
ciò, sulle sorti attuali di una simile, radicale, possibilità di visitazio-
ne ed espressione di un’esperienza senz’altro storica, ma di una tale
pregnanza culturale e antropologica da assumere, da allora in poi,
un valore universale.

Ebbene, quel dire fuori dal tempo con il quale s’invocava o si ma-
lediceva la presenza di un dio, nel quale il futuro manifestava una ta-
le necessità da sovrapporsi al presente e confondersi con esso; quel
dire che non declinava uno scorrere condizionato o una successione
consequenziale degli eventi, ma inscenava l’esito inevitabile delle
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azioni e dei sentimenti, appariva a Grassi, e ci appare ancora, come
impossibile nel mondo contemporaneo, come una forma discorsiva
agognata ma mai più raggiungibile.

Solo episodicamente un’acuita sensibilità sulla condizione uma-
na – nell’Umanesimo, non a caso ripreso nel testo di Grassi in auto-
ri significativi quali Poliziano – avrebbe consentito una breve ripre-
sa della “pienezza” della forma assertiva; ovunque, e in ogni tempo,
la consequenzialità razionale o pseudorazionale dell’argomentazione
avrebbe invece minimizzato, espiantato e, infine, travolto spazi e
modalità dell’assertivo, impoverendo drasticamente la possibilità di
raccogliere ed esprimere insieme la pienezza patica e logica della
condizione umana.

2. Iniziare dal limite

Il discorso di Grassi, al pari di altre tematizzazioni dell’impossi-
bilità presenti nella prospettiva fenomenologica – ed è significativo
che la sensibilità al fenomeno acuisca la lacerazione tra diverse for-
me espressive, tra diversi modi di essere nella realtà, al di là di ogni
velleitaria ricomposizione teorica – costituisce insieme un limite in-
sopprimibile e un punto di partenza promettente per valutare gli
spazi oggi consentiti a un atteggiamento di sensibilità e di critica nei
confronti di noi stessi e del mondo.

La difficoltà a ritrovarsi in una condizione strutturale di coesi-
stenza di sentimento e ragione, di rivivere l’ineffabile sincretismo
della cultura classica, ci può indurre a uno sforzo d’individuazione
di quelle forme espressive – forse limitate e parziali, ma non inesi-
stenti – attraverso le quali l’essenziale trova ancora oggi il suo luogo,
e ci parla delle qualità di quanto ci circonda, delle cose, dei nostri si-
mili, di noi stessi, in quanto esistenze parzialmente opache alla no-
stra stessa ricognizione.

In breve, si può prendere le mosse dal drammatico collasso del
dire assertivo, dal venir meno della sua irripetibile capacità di affer-
ramento della realtà psichica e materiale, per ricostruirne e ricom-
porne alcune parti, per proporre alcuni modi del discorso e dell’e-
spressione nei quali esso riaffiora, significativamente anche se non
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complessivamente, secondo un disegno che appare congruo con le
complesse articolazioni del sentire contemporaneo, e che, proprio
per questo suo emergere travagliato, merita di essere ascoltato con
ogni attenzione, ed eventualmente amplificato.

A questi riaffioramenti, a queste possibili emergenze dell’asserti-
vo, seppure individuate e commentate da prospettive culturali a vol-
te fortemente difformi dalla visione grassiana, dedicheremo le pagi-
ne che seguono.

3. Gli innumerevoli plessi del dialogo

In questa ricognizione, sarà inevitabile iniziare dalla forma
espressiva più spiccatamente umana, il dialogo col nostro simile, lo
scambio verbale immediato e quotidiano di informazioni, di impres-
sioni, fors’anche di emozioni e sentimenti, con chi vive con noi, o
che incontriamo per strada, o sul lavoro.

Abbiamo appena tentato di caratterizzare con semplicità il dialo-
go e già questa definizione esplode, per così dire, nelle nostre mani. 

Cosa può voler dire “immediato” in riferimento al dialogo? La ri-
sposta che diamo allo stimolo proveniente dalle parole di chi ci in-
terpella è spesso sottoposta alle divergenti necessità di soddisfare in
un tempo breve quanto richiesto dalla frase che ci viene rivolta e di
mantenere, in questa risposta, un rispetto per qualcosa di più sentito
e diretto che avremmo nella nostra mente, che potremmo dire, ma
non diciamo; in breve, essa è subordinata alla necessità di preservare
uno spazio intimo del pensiero che potrebbe essere pericoloso, o
sconveniente, mostrare3. Ciò che abbiamo denotato come ‘immedia-
to’ ci appare per la verità come il prodotto di un’incessante media-
zione, anche se la cultura e l’abitudine rendono questa mediazione
quasi automatica, fino a renderla invisibile.

Possiamo peraltro tentare di mettere in discussione ciò che si è
automatizzato. Ma non è semplice. Lo sa bene chi vorrebbe esprime-
re con sincerità i propri sentimenti di amore o di stima verso un’altra
persona e prova una grande difficoltà ad attraversare le barriere del
dialogo ordinario, convenzionale: appare arduo, se non impossibile,
pronunciare una parola più vera, una frase che rispecchi più da vici-
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no ciò che si prova e che finalmente si vuole porre in vista. E, anche
in questo caso, una soluzione a portata di mano è offerta dalle forme
stereotipate del dialogo amoroso, o dalla consolidata tecnica dell’a-
dulazione, che peraltro raggiungono spesso con efficacia gli scopi
prefissati (o una loro variante più materiale…).

Alcune domande divengono, a questo punto, inevitabili. Quanto
appena affermato non va forse nel senso di indurci a ritenere che la
stereotipia radicata nel vivere ordinario, che il luogo comune evoca-
to con ripetitività, siano gli unici strumenti affidabili rimasti a dispo-
sizione di un’umanità impoverita? E cioè che la forma attuale assun-
ta dall’assertivo, la riproduzione del suo gesto di efficacia, risieda
nella stereotipia, nella chiacchiera via via più difensiva e vuota con la
quale ci rivolgiamo al nostro simile?

4. Amori plebei e pseudovantaggi della canizie

Vorrei fare una piccola digressione e mostrare con due esempi
come le domande poc’anzi formulate possano avere un senso.

Ci sarà senz’altro capitato di ascoltare nostro malgrado, in uno
di quei luoghi nei quali il vivere quotidiano ci consente di condivi-
dere aspetti dell’espressività di altre persone (una fermata dell’auto-
bus, una sosta in una sala d’attesa), un dialogo di corteggiamento
messo in atto da una coppia. 

È sorprendente la quantità di luoghi comuni, di ripetizioni, di
forme espressive usate e abusate che raccogliamo con una sensa-
zione che è insieme di noia, per i canali assolutamente prevedibili
attraverso i quali si svolge la conversazione, di imbarazzo, per l’a-
spetto “esibito” di questa stereotipia, e però anche, paradossal-
mente, di curiosità, per l’ingenua, ma decisa e affermata, umanità
nella quale tutto questo si svolge, e che ci rammenta momenti simi-
li e simili “cadute”. 

Se il caso ci ha posto in quella zona dell’umanità che si suole defi-
nire “acculturata” (ma potrebbe essere solo una nostra impressione)
rimarremo colpiti dall’uso di scaramucce verbali fondate su modi di
dire, proverbi, espressioni seduttive e aggressive, modulati con accu-
ratezza ed efficacia, e utilizzati con grande scioltezza; un’impressio-
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ne che ci farà sentire disarmati di fronte a tanta istintività verbale,
che sembra rendere balbettanti e incerte le forme espressive appa-
rentemente “alte” alle quali ci siamo affidati in situazioni del genere.

C’è forse una forma più concreta attraverso la quale mostrare
uno dei plessi quotidiani di insediamento dell’assertivo? Quei pro-
verbi, quei modi di dire, nella loro immediata validità, ci pongono di
fronte a un’esigenza di espressività emotiva alla quale si risponde per
tramite di una cortocircuitazione nella stereotipia; quest’ultima si
mostra, paradossalmente, più a portata di mano di quanti non sof-
frono per l’esibizione del ripetitivo, del già detto.

Un’umanità meno à la page, ma forse più spontanea e felice.
È questa una colpa, o dobbiamo chiederci come sia possibile che

millenni di cultura non abbiano prodotto forme di dialogo più since-
re e ci si trovi imprigionati e impoveriti in dimensioni comunicative
che hanno sterilizzato l’espressione del sentimento?

Passiamo a un altro esempio.
Ci capita, travalicata una certa età e nonostante la consapevolez-

za soggettiva più o meno chiara degli anni che abbiamo, di notare
un brusco cambiamento nel modo in cui gli altri ci trattano e si ri-
volgono a noi. Se entriamo in quello stesso ufficio o in quella stessa
pizzeria dove per anni ci siamo sentiti allo stesso livello (anagrafico,
esperienziale) del nostro interlocutore, siamo improvvisamente di-
ventati persone che devono essere considerate con un misto di ri-
spetto e di condiscendenza.

La nostra parola è ascoltata con attenzione, sarà esaudita più ve-
locemente, ma ci assale il dubbio che tutto ciò non sia esattamente
un vantaggio. In breve, ci è consentito di asserire e di ottenere, ma al
prezzo di non trovarci più nello stesso mondo dell’impiegato postale
o del cameriere, e in più ci si fa capire che questi vantaggi saranno
validi per un intervallo molto limitato di tempo, che meritiamo
un’attenzione speciale, ma è escluso che se ne possa abusare. Un
prezzo alto per essere entrati nel mondo delle persone “rispettabili”
(per età, per postura, per modo di parlare; infine, per l’atmosfera di
apparente “serietà” che ormai ci avvolge inestricabilmente).

La canizie (non sempre e non ovunque) ci ha reso assertivi, piccoli
oracoli ambulanti a tempo limitato e ad ascolto prefissato, ancorché
testimoni, nostro malgrado e nella ristrettezza di confini che abbiamo
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appena indicato, di un modo diverso di porgere la parola e di veicola-
re un’esperienza, al quale ci si potrà pur sempre rivolgere, solo quan-
do, però, tutte le altre possibilità saranno state tentate ed esaurite.

5. Sul vedere e sul parlare esemplare

Gli esempi del paragrafo precedente possono essere definiti un
po’ pomposamente come nicchie di insediamento residuali del parla-
re assertivo. Si è insistito nel definire l’approdo a questi luoghi come
automatico, irriflessivo.

Non si pone, in effetti, una vera attenzione all’altro in quella for-
ma di dialogo con un attempato signore che è rispettosa solo in ap-
parenza, né vera considerazione per il modo ormai difforme dai co-
dici condivisi in cui questo sporadico interlocutore si fa portatore di
una propria esperienza. Si è entrati in un registro che si considera di-
verso dal parlare abituale, ma ci si è entrati per condiscendenza o,
forse, la scelta della diversa specie comunicativa stempera l’angoscia
causata dal confronto con modalità espressive già giudicate abnormi,
pur provenendo da persone vicine, non molto diverse da noi, e che
magari conosciamo da una vita.

Così, la seduzione automatizzata, fatta di ammiccamenti e di luo-
ghi comuni, sarà pure efficace, ma appare come una pallida riprodu-
zione di una più sentita espressione di quelle emozioni che dovreb-
bero pur essere presenti in qualche spazio mentale dei “duellanti”, e
che meriterebbero un’attenzione rispettosa, da esprimere con una
parola più vera.

Come si vede, riaffiora il tema iniziale dell’opportunità di un dire
che coniughi esigenze operative o fattuali con il rispetto della com-
plessità qualitativa di ciò che percepiamo e sentiamo, e cioè di quan-
to è di fronte a noi non come mero stimolo a cui far seguire una ri-
sposta epidermica, ma come aspetto del mondo da cogliere nelle sue
complesse articolazioni.

Di fronte all’esigenza di un adeguamento all’apparenza che con-
sideri peraltro come altrettanto ineludibile il versante trascendentale
di ogni cosa o persona – che riscontri cioè l’esistenza in esse di quali-
tà essenziali da cogliere in un processo conoscitivo via via più raffi-
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nato, ancorché costitutivamente inestinguibile – la fenomenologia
contemporanea ha proposto, riprendendo Edmund Husserl, la mo-
dalità del vedere esemplare.4

In breve, l’attitudine fenomenologica a salvare il fenomeno non do-
vrà esser confusa con l’appiattimento di quest’ultimo su quanto il velo
di una consuetudine semplificativa ci propone di esso, ma andrà acui-
ta quella sensibilità qualitativa che fin dall’inizio ci fa intravedere o im-
maginare la ricchezza di ciò che attraversa i nostri sensi, sia esso una
splendida quercia o un individuo particolare. È importante sottolinea-
re l’inestricabile contemporaneità tra il presentarsi del dato e l’emer-
gere di complesse intuizioni delle sue qualità: difficile incontrare per
la prima volta una persona e non tentare di collocarla immediatamen-
te in una tipologia o ipotizzarne la buona o cattiva attitudine di carat-
tere o, infine, cercare di immaginare a cosa stia pensando quando gli
rivolgiamo la parola.5 Ci si riferisce qui a un afferramento comprensi-
vo dei modi in cui un oggetto si presenta che trasforma quest’ultimo
in un exemplum in primo luogo di se stesso: a partire dall’intrinseca
qualità tipologica di ciò che emerge dal mondo che ci circonda si potrà
fare di ogni cosa emergente il punto di passaggio esemplare (mai il pun-
to di arrivo) di un’incessante ricognizione percettiva e intuitiva: come
dicevamo, sottoporla al raffinato processo del vedere esemplare.

Se allora riprendiamo le riflessioni svolte nei paragrafi precedenti
su quanto si potrebbe paradossalmente definire come l’ineffabilità
del dialogare, e cioè i controversi caratteri di immediatezza e di effi-
cacia dei codici secondo cui il dialogo si sviluppa, potremmo tentare
di declinare nella nostra prospettiva questa locuzione della fenome-
nologia e avanzare tentativamente l’ipotesi e, allo stesso tempo, l’esi-
genza di un parlare esemplare.

Commentiamo brevemente i due caratteri che abbiamo appena
attribuito al parlare esemplare.

Si tratta di un’ipotesi, in quanto, se si assume come raggiungibile
un vedere esemplare – e cioè un vedere essenziale che “coglie”, al di
là dell’apparenza, la qualità esemplare degli oggetti, allora il linguag-
gio – che è la più avanzata, ancorché specializzata, delle forme co-
gnitive ed espressive dell’umano – dovrebbe godere di un’analoga
potenzialità “di eccellenza”, trascendere i limiti dell’abitudine, e
puntare al cuore dell’efficacia comunicativa.
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Si tratta di un’esigenza, per quanto fin qui sostenuto sull’indebo-
limento della capacità di acquisizione delle caratteristiche del mon-
do che ci circonda – se si eccettuano quelle logiche e consequenziali
– che il linguaggio ha dovuto subire, per motivi e per strade che ci
rinviano idealmente alle drastiche osservazioni di Grassi sul “tra-
monto” del linguaggio assertivo.

6. La fisionomia del dire

Ci corre dunque l’obbligo di delineare i tratti della forma espres-
siva che abbiamo appena introdotto, e cioè il parlare esemplare, e
sperimentarne la parziale parentela con l’assertivo grassiano, pur se
in una prospettiva orientata al sentire contemporaneo.

Per avvicinarci a questi obiettivi, facciamo una breve digressione
che risulterà, speriamo, utile al raggiungimento dei nostri scopi: con-
sideriamo per un attimo alcuni rapporti che intercorrono tra la lin-
gua scritta e la lingua parlata.

Chi scrive con passione ha esperienza dell’attenzione, dello sfor-
zo, del processo di continua revisione del già scritto cui ci si sotto-
pone nella stesura di un testo. Autori del passato hanno affermato,
con una veemenza che non è fuor di luogo, che una pagina non va
considerata conclusa prima di aver lasciato una goccia di sangue sul
suo angolo destro… È però allo stesso tempo vero che l’esperienza
dello scrivere può condurre a esprimersi con estrema leggerezza; il
testo finisce per mimare la spontaneità della lingua parlata, anche se
va detto che questo risultato è tutt’altro che immediato, e costitui-
sce piuttosto il punto di arrivo di una lunghissima e meditata fre-
quentazione della parola scritta.

Dall’altro versante può avvenire – e il buon insegnante conosce
bene questo fenomeno – che la forma parlata, usata con continuità e
attenzione nei luoghi in cui è necessaria una nostra presenza espres-
siva “alta”, si avvicini all’accuratezza e al rigore, ma anche al colore
emotivo e alla completezza descrittiva, della forma scritta.

Possiamo avvicinarci al nostro obiettivo se affermiamo che il par-
lare esemplare si colloca nel punto di congiunzione di questi proces-
si seriali convergenti di evoluzione qualitativa dello scrivere e del

58

Mauro La Forgia



parlare. In breve, la parola efficace ha in sé parte del rigore espressi-
vo di un testo ma si propone anche con la spontaneità del discorso
comune; reciprocamente, fa propria la comunicazione evoluta che è
di alcuni plessi del dire quotidiano, ma si fa anche portatrice dell’at-
titudine descrittiva “lieve” dello scrittore d’esperienza.

È importante affermare che questo convergere sul parlare esem-
plare non è il prodotto di una credenza metalinguistica da applicare
“virtuosamente” al dialogo o di una teoria della mente cui possa ri-
sultare proficuo adeguarsi. Il parlare esemplare emerge dal dialogo
come una forma di vita, la più feconda forma di vita che ci costitui-
sce e nella quale siamo immersi.

La parola esemplare è gesto, è musica, è fisionomia immediata e
irripetibile.6 Ce ne accorgiamo quando abbiamo raggiunto, in un
processo rapido di convergenza di senso con un nostro interlocuto-
re, l’aggettivazione o la forma verbale più appropriata per afferrare
l’occorrenza esperienziale nella quale siamo immersi; la parola appe-
na pronunciata con pienezza assertiva afferra la vita che stiamo vi-
vendo ma è già esausta, e si sta facendo spazio una nuova e più effi-
cace gestualità linguistica.

E qui ci sembra di aver trovato uno spazio per l’assertività “per-
duta”; uno spazio peraltro meno contaminato da quelle condizioni
di stereotipia e di convenienza che avevamo notato negli esempi del
dialogo tra innamorati o con gli “anziani”.

È ora in gioco la straordinaria capacità dei parlanti raffinati (ed
è indifferente se ci si esprime in una lingua o in un dialetto) di pro-
durre o di essere investiti da forme linguistiche – siano esse sintatti-
camente e semanticamente appropriate o accortamente cangianti ri-
spetto alla grammatica consolidata – recanti un’esemplarità tipolo-
gica, un “aspetto” – ricordiamo la Physiognomie di Wittgenstein –
che investe per intero la nostra sensorialità, che ci fa emozionare,
immaginare, ragionare e, infine, rispondere all’interlocutore sullo
stesso registro, o rilanciare secondo una modalità ancora più insi-
nuante e produttiva. Un esempio di questa particolare condizione
di ricettività è a disposizione in ogni plesso della vita quotidiana: ri-
cordiamo lo stupore che ci coglie quando ci accorgiamo che l’altro
ha immediatamente afferrato un nostro neologismo, una parola ine-
sistente e bizzarra che ci siamo inventati lì per lì, in una situazione
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condivisa; una parola che fa magari sorridere, ma che coglie con un
gesto essenziale quanto condividiamo con chi ci ascolta.

7. L’emergere della forma e le radici dell’apodittica

Se dunque il parlare esemplare, questa modalità evoluta e raffi-
nata di comunicazione che cerchiamo di manifestare nei nostri ge-
sti quotidiani, è l’emergere istantaneo di un “tipo”, di una specifi-
cità assertiva, è dare spazio agli aspetti di volta in volta più pre-
gnanti di quella forma di vita, il linguaggio, che più ci caratterizza,
allora comprendiamo la geniale intuizione di Grassi quando coglie
nella classicità il legame tra la compiutezza dell’assertivo e il sorge-
re dell’apodissi come forma argomentativa e deduttiva rigorosa,
come conseguenza inevitabile dell’affermazione della nostra quali-
tà di esseri umani.7 Il linguaggio assertivo non andava, per Grassi,
unicamente inteso come espressione del sentimento, come manife-
stazione “alta” del patico, ma era opportuno considerare il soste-
gno ineguagliabile da esso offerto a una logica cui uniformare l’atto
conoscitivo e l’azione pratica.

La filosofia non avrebbe potuto avere inizio se alcune asserzioni
fondamentali sul dire e sull’esistere non fossero state prodotte.
Parliamo della necessità e, insieme, dell’indimostrabilità degli assio-
mi posti alla base del dire argomentativo, della inevitabilità di un
fondamento assertivo della conoscenza da collocare al di fuori dello
sviluppo del procedere razionale, come condizione ineliminabile del
vedere e del pre-vedere oggettivo.

Priva di un radicamento nella forma espressiva che maggiormen-
te denota le radici della nostra esistenza, la conoscenza può girare a
vuoto, cadere nella contraddizione; e se seguirà i percorsi convenzio-
nali che pur si addicono alla libera espressione dei significati, li se-
guirà priva di vera pregnanza creativa, secondo un percorso derea-
lizzante e ottusamente decostruttivo.

Non è allora insensato utilizzare quanto la fenomenologia e le
correnti più visionarie della filosofia del Novecento hanno còlto
della centralità poietica della forma8 per individuare una modalità
del dire più “competente” e differenziata su cui “fondare” la no-
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stra presenza nel mondo, la nostra possibilità di comprensione in-
cessante e articolata di quanto ci circonda; il punto è amplificare le
potenzialità di una prassi già esistente, filtrarne i plessi significativi
all’interno di una esperienza comunicativa inevitabilmente oscil-
lante fra la chiacchiera e la ricerca di senso. In questo modo – e
cioè cogliendo di volta in volta l’esemplarità emergente dalle prati-
che discorsive – una modalità evoluta e concreta di radicamento
nel mondo si sostituisce al realismo ingenuo professato dalle teorie
su significati “scissi” o su “cose” solo mimeticamente rappresenta-
te nel linguaggio. Il parlare esemplare riempie con la sua espressi-
vità “di picco” gli interstizi creatisi tra percezione e denotazione;
“inventa” una nuova tipologia descrittiva che – pur nel suo caratte-
re di formalizzazione altamente specializzata di un’emergenza qua-
litativa – non potrà che essere insufficiente rispetto alla rinnovata
attenzione percettiva che essa stessa promuove; il suo insediarsi
nello scarto tra sensi e parola va inteso come coevo e non subordi-
nato alla produzione di significato.

Come dire che nei momenti migliori non riproduciamo qualcosa
di già conosciuto (quando ciò avviene, può accadere di essere affer-
rati dall’inquietudine, o dalla noia) ma fingiamo qualcosa che va ol-
tre. Qui il ‘fingere’, come ha ben affermato Silvana Borutti,9 va inte-
so nel senso del modellare che riporta in auge l’uso latino di questa
forma verbale: modelliamo sul vuoto che ci viene incontro e che di
volta in volta tentiamo di riempire; il vuoto è ciò che non è stato an-
cora espresso e che intendiamo cogliere con una forma linguistica
cogente e transitoria. Non c’è molta differenza, da questo punto di
vista, tra il parlare e l’immaginare: entrambi traggono origine dalla
stessa matrice pragmatica di afferramento del senso.

8. Alcuni esempi del parlare esemplare. L’ironia e la clinica psicologica

Esistono situazioni privilegiate in cui quest’espressività che si sta-
glia sulla superficie del carattere vagamente banalizzante del dialogo
ordinario può manifestarsi in modo più massivo?

A una prima, veloce, ricognizione ne vengono alla mente due: il
dialogo ironico e il colloquio clinico in ambito psicologico.
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Nell’ironia, attraverso l’utilizzazione di opportuni dispositivi re-
torici, si tende ad affermare un punto di vista non convenzionale
volgendo fino alle loro conseguenze paradossali, o eventualmente
contraddittorie, credenze di vario genere che si sono consolidate nel
sentire comune. Il dialogo arguto fa uso di ogni potenzialità della pa-
rola per scarnificare verità accettate acriticamente, per indurre visua-
li nuove dove alligna la banalità; infine, per rendere più sottile ed ef-
ficace la nostra comprensione del mondo.

Sulle potenzialità del dialogo ironico (così come sulla sua appli-
cazione nella clinica psicologica) sono intervenuto altrove, e mi per-
metto di rinviare a questi scritti.10

In questa sede vorrei sviluppare alcune considerazioni sull’uso
nella clinica psicologica (e quindi in situazioni come il colloquio dia-
gnostico, la consulenza psicologica, la psicoterapia e quant’altro) di
quel parlare esemplare sul quale abbiamo finora argomentato; e in-
dagare se esso ha qui delle articolazioni particolari, o dei punti più
solidi di radicamento.

In primo luogo va sottolineato come il processo di emergenza
della forma espressiva esemplare è, nella clinica, particolarmente ri-
cercato. Ogni psicologo conosce bene il lavorio incessante di ricerca
di quella parola che afferra nel modo più efficace una particolare
temperie emotiva che caratterizza quasi ogni istante dell’incontro
con l’altro. E ha sperimentato il sollievo, a volte la gioia, che si prova
insieme al paziente quando un sentimento, un conflitto, una com-
plessa vicenda esistenziale hanno trovato la loro aggettivazione
esemplare, o sono state descritte con una proposizione che apre spi-
ragli su diverse, possibili, soluzioni di vita.

Il carattere essenziale di ogni colloquio psicologico o di ogni psi-
coterapia potrebbe esaurirsi in questo: caratterizzare secondo forme
espressive via via più differenziate ciò che si vive, “aprire” alle possi-
bilità che ci sono offerte dalla concretezza della nostra condizione
partendo da una stazione ineliminabile, e cioè dal descriverle, dal dis-
tricarle da una congerie di significati sovrapposti e fuorvianti.

Se si accetta il paradosso di una cura fondata sulle parole, ciò che
è delle parole deve restare nelle parole. Inaccettabile appare l’immis-
sione di ipotesi e costruzioni mentalistiche, di carattere più o meno
metafisico, per attribuire un ipotetico valore aggiunto a ciò che, nel
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suo valore di arricchimento, di trasformazione e, infine, di terapia, è
già raggiunto attraverso l’uso esemplare del linguaggio, ancorché in-
teso nelle sue infinite, e anche specialistiche, articolazioni.

Viene in mente la lucidità della posizione assunta da
Wittgenstein su Freud e sul linguaggio del sogno, quando il filosofo
viennese afferma che il geniale inventore di un’espressività linguisti-
ca estesa al sogno ne è anche il precoce devastatore, in quanto rinvia
quest’espressività a un ordine causale-esplicativo sovrapposto all’in-
trinseca perspicuità del linguaggio, eventualmente applicata a nuovi
campi dell’esperienza11: da una diversa prospettiva, è come afferma-
re che ancora una volta l’argomentativo si sovrappone a una nascen-
te articolazione dell’assertivo.

Del resto, dalla creazione di significati che pretendono di “spie-
gare” ciò che altrimenti emergerebbe genuinamente dal gioco raffi-
nato delle parole al rafforzamento di questa spiegazione tramite con-
cettualizzazioni suggestive di realtà “inconsce” o “archetipiche” – o
semplicemente rinvianti a improbabili artefatti psicologici quali il
“Superio” o il “Sé” – il passo è breve. Non si tratta di negare l’emer-
genza di linguaggi innovativi e specialistici; il punto è la loro riduzio-
ne a forme denotative di realtà esterne al linguaggio, che usano il lin-
guaggio come semplice veicolo di un universo separato di significati.

Da questo punto di vista il dialogo clinico non va inteso come
orientato alla costruzione di mondi paralleli e distinti da quelli abita-
ti dal dialogo ordinario. Come nel dialogo ordinario l’esperienza e la
cultura sono condizioni essenziali per una migliore comprensione di
noi stessi e degli altri e andrebbero utilizzate prevalentemente in
questa direzione, così nel dialogo clinico l’uso di lessicalità specifi-
che va mantenuto in contatto con l’esperienza ordinaria, di “senso
comune”: è senz’altro fondamentale ampliare e approfondire la de-
notazione dell’esperienza, se l’obiettivo è quello di arricchire la ca-
pacità di parlare dei nostri sentimenti o delle nostre riflessioni.
Sensibilità e ricchezza dell’orizzonte culturale nel quale ci muoviamo
si misurano peraltro attraverso la capacità di confinare quest’amplia-
mento nel limite, vastissimo, di ciò a cui diamo forma tramite le pa-
role, e che è in attesa di una modificazione nelle parole successive.

È sull’uso dell’extralinguistico che si gioca l’onestà intellettuale
del clinico; c’è chi, per ristretteza culturale o per carenze soggettive,
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ha bisogno di pratiche volutamente “ermetiche”, di denotazioni di
realtà opache allo sguardo e alla comprensione, perché la suggestio-
ne volutamente ricercata crea subordinazione, efficacia apparente,
potere. Ma non è certo questa forma artefatta e manipolativa dell’as-
sertivo quella evocata da Grassi, né su queste suggestioni strumenta-
li potrà fondarsi una ricognizione lucida della nostra presenza; ov-
viamente, non è neppure questa la strada per stimolare sensibilità e
critica, virtute e canoscenza.

Note

1 E. Grassi, Potenza dell’immagine. Rivalutazione della retorica, Guerini e asso-
ciati, Milano 1989.

2 Si veda in proposito C. Razza, Ernesto Grassi: l’umile potenza del suo umane-
simo, in E. Keßler, H. Kuhn (a cura di), Germania latina – Latinitas teutoni-
ca. Politik, Wissenschaft, humanistische Kultur vom späten Mittelalter bis in
unsere Zeit, Fink, München 2003, pp. 931-939.

3 Su questo punto alcune considerazioni particolarmente stimolanti sono state
sviluppate da M. Zambrano; cfr. M. Zambrano, Perché si scrive (1933), in
Verso un sapere dell’anima, Cortina, Milano 1996, pp. 23-31; in part., p. 24.

4 Mi riferisco qui, in particolare, all’intelligente lavoro di lettura e di approfon-
dimento delle potenzialità del testo husserliano compiuto negli ultimi anni
da R. De Monticelli. Sul vedere esemplare, si veda R. De Monticelli, C.
Conni, Ontologia del nuovo. La rivoluzione fenomenologica e la ricerca oggi,
Bruno Mondadori, Milano 2008; in part., pp. 18 sgg.

5 Su questo punto rinvio al testo di di R. De Monticelli, La conoscenza persona-
le. Introduzione alla fenomenologia, Guerini e associati, Milano 1998; in
part., al capitolo “L’individualità essenziale”, pp. 113-148.

6 Il pensiero va, ovviamente, a L. Wittgenstein. Alcuni approfondimenti rile-
vanti sulla dimensione fisionomica del linguaggio in Wittgenstein si trovano
in A. Gargani, Wittgenstein. Musica, parola, gesto, Cortina, Milano 2008 (si
veda in part. il capitolo “Il significato come fisionomia”, pp. 85-94), e in M.
Mazzeo, P. Virno, Il fisiologico come simbolo del logico. Wittgenstein fisiono-
mo, in Sensibilità e linguaggio. Un seminario su Wittgenstein, Quodlibet,
Macerata 2002, pp. 119-155.

7 Su questo punto, oltre al citato Potenza dell’immagine. Rivalutazione della re-
torica, si veda anche E. Grassi, La metafora inaudita, Aesthetica, Palermo
1990.
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8 Il pensiero va, oltre a Wittgenstein, a R. Thom e al suo, fondamentale,
Stabilité structurelle e morphogénèse. Essai d’une théorie générale des modè-
les, 1972 (tr.. it. Stabilità strutturale e morfogenesi, Einaudi, Torino 1980) e,
ancora, a F.J. Varela e alle ricerche scaturite dal suo contributo (si veda in
proposito il volume Neurofenomenologia, a cura di M. Cappuccio, Bruno
Mondadori, Milano 2006).

9 Cfr. S. Borutti, Filosofia dei sensi. Estetica del pensiero tra filosofia, arte e let-
teratura, Cortina, Milano 2006.

10 Cfr. M. La Forgia, Morfogenesi dell’identità, Mimesis, Milano 2008 e Id.,
Note su ironia, consapevolezza e processo conoscitivo, in Perché si ride.
Umorismo, comicità, ironia (a cura di P.F. Pieri), Moretti e Vitali, Bergamo
2007; pp. 123-131.

11 Cfr. R. Rhees (a cura di), Recollections of Wittgenstein, Oxford University
Press, Oxford, 1984; trad. it. in L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni sul-
l’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, Adelphi, Milano 1995; in
part., pp. 122-138.
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L’asserzione

Non tutte le asserzioni hanno lo scopo di informare (si conside-
ri, per esempio, le risposte alle domande di esame), ma informare è
una delle funzioni principali dell’asserzione. Per capire cosa sia
un’asserzione e come possa trasmettere informazioni dobbiamo in-
dividuare le condizioni necessarie del compiere un atto assertivo.
Così, dal momento che asserire è un modo di comunicare, intendo
qui concentrarmi su come i parlanti comunicano nella pratica asser-
tiva. Per affrontare questa problematica interessa capire se la nozio-
ne di “attitude expression” possa essere usata per analizzare il con-
cetto di asserzione. Possiamo infatti sostenere che, quando asseri-
sce, un parlante intende che p attraverso l’espressione della creden-
za che p. Questa stretta relazione tra l’asserzione e l’espressione di
credenze pone la questione se gli atti illocutori possano essere defi-
niti come espressioni di attitudini. In particolare il problema è se
l’asserzione possa essere ridotta all’espressione di credenze.1 Esiste
un gruppo numeroso di teorie che definiscono l’asserzione come
espressione di credenza, secondo un modello che potremmo chia-
mare “il modello espressivista”. Secondo questo modello, esprimere
la propria attitudine è l’elemento principale che definisce un atto
linguistico e rappresenta l’aspetto essenziale del linguaggio e della
comunicazione. Se adottiamo questo modello allora l’asserzione è
per definizione un’espressione di credenza.

Marianna Bergamaschi Ganapini
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Il modello espressivista

Diamo ora uno sguardo più approfondito al concetto di espres-
sione. In Speech Acts John Searle propone una definizione di atto il-
locutorio che si basa sull’idea di espressione: «Whenever there is a
psychological state specified in the sincerity condition, the perfor-
mance of the act counts as an expression of that psychological sta-
te».2 Searle sostiene inoltre che questo avviene indipendentemente
dal fatto che l’atto linguistico sia sincero; perciò anche se il parlante
non crede a ciò che asserisce, la sua asserzione è comunque espres-
sione di una credenza. Ciò significa che un parlante può esprimere
un’attitudine senza possederla. È questo il caso della menzogna: nel-
l’asserire il mentitore dà voce a una credenza che non possiede.

Sfortunatamente, come sostiene Mitch Green,3 Searle dà la nozio-
ne di espressione per scontata e non ne chiarisce il significato. In par-
ticolare Searle definisce la forza assertiva in termini di espressioni di
credenze, ma non chiarifica cosa significhi esprimere un’attitudine.

L’espressione di credenze è stata definita in molti modi da quan-
do Searle ha proposto la sua definizione di forza illocutoria. Qui
considereremo solo due teorie della comunicazione in cui il concetto
di espressione è l’elemento centrale della asserzione.

Nel suo libro Meaning, Expression and Thought, Wayne Davis
propone una versione intenzionalista del modello espressivista. Egli
infatti sostiene che esprimere un’attitudine implichi l’intenzione di
indicare il fatto che la si possieda.4

Seguendo la distinzione fatta da Grice tra “speaker, natural, word
meaning”, Davis propone un modello di “speaker meaning” per cui
un parlante ha l’intenzione di indicare cosa gli passa per la testa in
quel momento. Quindi, il parlante esprime la credenza che p quando
intende fornire un’indicazione della sua credenza che p ne consegue
che un parlante S intende che p attraverso l’espressione E se e solo se
S ha prodotto E come un’indicazione della sua credenza che p.

L’intenzione del parlante di fornire un’indicazione dei suoi stati
mentali è chiamata “speaker expression”. In base alla teoria di
Davis, E indica B se esiste una relazione causale o statistica tra E e B,
per la quale E può dare a un osservatore ben posizionato una ragio-
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ne per aspettarsi B. Perciò S produce l’espressione E come un ele-
mento che ha una relazione statistica o causale con la credenza B
grazie a cui un osservatore può inferire che S ha la credenza B.

Ciò significa che, secondo Davis, esprimere un’attitudine B signi-
fica che S intende dare una ragione per pensare che S ha B.

Così, “speaker meaning” dipende da ciò che l’espressione E indi-
ca in base all’intenzione del parlante. Dal momento che indicare un
proprio stato mentale significa esprimerlo, ne consegue che Davis de-
finisce “speaker meaning” in termini di espressione di stati mentali.

Atti linguistici come espressione di stati interiori

Il secondo modello che prenderemo qui in considerazione è
l’espres sivismo di Mitch Green. Nel suo libro Self-expression,
Green sostiene che l’espressione di se stessi è l’aspetto centrale
della comunicazione:

Surely, just as we depend upon others for information about the world, so
too we depend on their attitudes toward that information: not only is it of in-
terest to learn from my colleague that something large is behind the tree, the
abject terror on her face communicates an appropriate response.5

In altre parole la comunicazione consiste nel mandare informa-
zioni su cosa avviene nel mondo dando voce ai propri pensieri.

Green sostiene che un parlante S esprime un’attitudine fornen-
do segni dei propri stati interiori. Quando un parlante afferma che
sta piovendo, non sta affermando di credere che sta piovendo. Sta
però esprimendo quella credenza fintanto che è sincero. Quando
non è sincero, il parlante fornisce comunque testimonianza per una
credenza che in realtà non possiede.6

Come possono gli atti linguistici fornire testimonianze o prove
degli stati psicologici del parlante? È difficile infatti immaginare
come un’espressione linguistica prodotta volontariamente possa
fornire delle buone ragioni per qualcosa che non dipende necessa-
riamente da lei. 
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In risposta a ciò Green sostiene che gli atti linguistici siano segni
convenzionali atti a esprimere stati psicologici; in particolare le as-
serzioni sono designate all’espressione di credenze.

Quando i parlanti asseriscono, compiono atti che sono intesi co-
me espressioni di credenze anche nel caso in cui essi non possiedono
quelle credenze. Perciò l’espressione E è un’asserzione quando E
esprime una credenza. Se E esprime un’emozione invece che una cre-
denza, allora E non è un’asserzione. 

Gli atti linguistici assertivi sono convenzionalmente designati a for-
nire prove o testimonianze di stati mentali il cui ruolo è quello di tra-
smettere informazioni riguardo al mondo. Perciò, secondo Green, la
comunicazione consiste nell’uso di segnali convenzionali atti a espri-
mere stati mentali. Esprimere un’attitudine B significa quindi anche
fornire prove in base alle quali un osservatore può credere che il par-
lante sia in un particolare stato mentale. Ma come può un segno con-
venzionale avere il valore di testimonianza? Green lo chiarisce in ter-
mini di perdita di credibilità. Egli sostiene infatti che la forza illocuto-
ria dà una prova convincente, benché non conclusiva, dello stato men-
tale in cui è il parlante: inviare un segnale scorretto o inaffidabile deter-
mina che il parlante possa incorrere in una perdita di credibilità. Men -
tendo o mandando segnali inaffidabili il parlante mette a rischio la pro-
pria credibilità nella comunità in cui egli gode di una reputazione.7

Il rischio di cui un parlante si deve far carico quando esprime la
propria credenza B è una prova convincente che il parlante è sincero.
Perciò un parlante S asserisce che sta piovendo se S usa un segnale
che sia prova del fatto che pensi che stia piovendo.

Perciò un parlante S che usa un’espressione E asserisce che p
dando prova di credere che p e rendendo nota la sua credenza che p.

I parlanti offrono le loro asserzioni come espressione di ciò che
credono. Allo stesso modo essi informano il loro pubblico che qual-
cosa sta accadendo facendolo loro inferire dalla loro credenza
espressa. In altre parole un parlante sincero ha una credenza che dà
luogo a un’asserzione; attraverso l’osservazione di questa asserzione
un ascoltatore può inferire che il parlante è in un particolare stato
mentale, ed eventualmente può ritenere questa credenza come vera.
Per ciò la comunicazione va a buon fine quando chi ascolti capisce
quale sia lo stato mentale espresso dal parlante.
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Asserire senza esprimere

Cercheremo ora di confutare il modello espressivista. Tale mo-
dello sembra molto plausibile, ma allo stesso tempo propone una
struttura della comunicazione più complicata del necessario.

Asserire non consiste necessariamente nell’espressione di uno
stato mentale. Più precisamente, anche quando i parlanti sono since-
ri, non necessariamente trasmettono informazioni attraverso l’e-
spressione delle loro credenze. In particolare, ciò che un parlante in-
tende o è capace di generare, e ciò che altri tipicamente devono co-
gliere affinché la funzione comunicativa abbia successo, non è una
credenza sugli stati mentali del parlante. Così spiega McDowell:

The primary point of asking question is not to acquire beliefs about one’s in-
terlocutor’s beliefs, but to find out how things are. Correspondently, the pri-
mary point of making assertion is not to instill into others beliefs about one’s
own beliefs, but to inform others – to let them know – about the subject mat-
ter of one’s assertion.8

Anche se gli espressivisti potrebbero essere d’accordo con McDo -
 well che l’aspetto principale dell’asserzione è di informare su come
stanno le cose, essi spiegherebbero tale pratica in termini di espres-
sione di attitudini. Al contrario, anche senza voler aderire con il pun-
to di vista di McDowell, cercheremo qui di spiegare perché esprime-
re una credenza non sia sempre l’aspetto essenziale dell’asserzione. È
vero che talvolta offriamo agli altri una conoscenza del mondo mo-
strando le nostre attitudini e i nostri stati mentali; ma spesso chi ci
ascolta può acquisire informazioni dalle nostre asserzioni senza do-
verle inferire da credenze. Quando asseriscono, i parlanti non neces-
sariamente danno informazioni esprimendo i loro stati mentali, per-
ché come vediamo le cose non è sempre un aspetto rilevante quando
vogliamo far sapere come stano le cose nel mondo. Concluderemo
che il modello di comunicazione in cui sempre riveliamo i nostri stati
interiori per presentare il mondo al di fuori di noi non è sempre esat-
to. Il modello espressivista funziona per alcuni ma non per tutti i casi
di asserzione. In particolare, l’espressivismo è incapace di rendere
conto delle forme più dirette e semplici di comunicazione.
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Per prima cosa la definizione di Wayne Davis non funziona dal
momento che i parlanti non sempre intendono indicare i loro stati
mentali quando asseriscono. Per esempio se qualcuno suona al mio
citofono e io chiedo “chi è?” e la persona replica “sono io”, non pos-
siamo considerare del tutto assurdo descrivere tale risposta come
un’asserzione: rispondere che p è una forma di asserzione. Secondo
il modello espressivista in questo caso il mio interlocutore starebbe
esprimendo una credenza; ma dato che in questo caso il parlante si
aspetta che io capisca chi è sulla base del suono della sua voce, non
c’è ragione per pensare che egli stia anche indicando ciò che pensa.
Il parlante intende informarmi della sua presenza, ma non intende
indicare I suoi pensieri riguardo ad essa. In altre parole non mi vuo-
le informare facendomi sapere cosa pensa. Al contrario, il parlante
intende farmi sapere chi è fornendomi delle prove di ciò. 

Possiamo perciò comprendere che il modello espressivista richie-
de un passaggio in più che non è sempre necessario: se il parlante
può direttamente indicare un fatto P, perché dovrebbe indicare la
sua credenza su P?

Allo stesso tempo la comprensione degli stati mentali del parlan-
te non è sempre necessaria affinché la comunicazione vada a buon fi-
ne. È infatti possibile costruire casi in cui l’asserzione stessa e il si-
gnificato letterale della parole rivelano direttamente come stanno le
cose. Vi sono infatti casi in cui il messaggio e la situazione sono chia-
ri abbastanza affinché l’ascoltatore possa comprenderli senza perde-
re tempo cercando di mettersi nei panni o anche semplicemente leg-
gere la mente del parlante. Spesso la comunicazione richiede che il
messaggio sia comunicato il più in fretta possibile. È possibile ipotiz-
zare che se la comunicazione richiedesse sempre una qualsiasi forma
di “mind reading” allora la comunicazione sarebbe un processo mol-
to più lento. Se ciò è corretto, allora il modello espressivista non ri-
esce a dar conto di tutti i casi di comunicazione assertiva.

Un’ultima questione: è ormai consolidato che i bambini sotto una
certa fascia di età non siano capaci di attribuire credenze sia agli altri
sia a se stessi. In particolare si considerino gli studi fatti usando il
test della falsa credenza nel quale i bambini rivelano una incapacità a
distinguere tra una proposizione vera e una proposizione creduta ve-

72

Marianna Bergamaschi Ganapini



ra. Tali bambini sono incapaci di capire cosa significhi credere qual-
cosa. Se essi non capiscono cosa voglia dire avere una credenza, è
difficile immaginare che essi possano percepire le credenze altrui.

Nonostante ciò, i bambini al di sotto di questa cruciale soglia di
età sono capaci di comunicare abbastanza facilmente e sono in grado
di comprendere e produrre atti linguistici; tuttavia non possono sa-
pere cosa gli altri pensano quando comunicano con loro. Allo stesso
tempo sono in grado di capire cosa le persone gli dicono.

Se il linguaggio e la comunicazione fossero una questione di mo-
strare cosa pensiamo con l’intenzione di dare notizia di ciò che succe-
de, allora la comunicazione sarebbe preclusa ai bambini molto piccoli.

Conclusione

Il modello espressivista teorizza che i parlanti trasmettono infor-
mazioni attraverso l’espressione dei loro stati mentali e che l’espres-
sione di credenze sia essenziale per la comunicazione. Al contrario,
abbiamo qui cercato di illustrare che la comunicazione non funziona
sempre così: non sempre abbiamo bisogno di mostrare cosa ci passa
per la testa al fine di comunicare come stanno le cose nel mondo.

Note

1 Cfr. M. Siebel, Illocutionary Acts and Attitude Expression, «Linguistics and
Philosophy», 26, 2003, pp. 351-366. Nel testo si farà riferimento anche a: J.
Austin, How To Do Things With Words, Harvard University Press,
Cambridge 1962; M. Green, How Do Speech Acts Express Psychological
States?, in S.L. Tsohatzidis (a cura di) John Searle’s Philosophy of Language:
Force, Meaning and Mind, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp.
267-284; D. Owens, Testimony and Assertion, «Philosophical Studies«, 130,
2006, pp. 105–129.

2 J. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge
University Press, Cambridge 1969, p. 65.

3 M. Green, Self-Expression, Oxford University Press, Oxford 2007.
4 W. Davis, Meaning, Expression, and Thought, Cambridge University Press,

Cambridge 2003.
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5 M. Green, Self-Expression, cit., p. 11.
6 Ibidem.
7 Ibidem, ma anche R. Brandom, Making It Explicit, Harvard University Press,

Cambridge 1994.
8 J. McDowell, Meaning, Communication and Knowledge, in Z. van Straaten (a

cura di), Philosophical Subjects, Oxford University Press, Oxford 1980, p. 38.
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Uditore: «Potrebbe aggiungere qualcosa sulla differenza tra
ciò che lei chiama esperienza mentale ed esperienza sensibile»? 
Bion: «In un certo senso questa è una domanda semplice e co-
me tutte le domande semplici diventa impossibile rispondere.
Ponia mola così: Domanda “che cos’è quello papà?” Risposta:
“quella è una vacca”. Domanda: “Perché è una vacca”? 
Solo due domande e voi siete già nel mondo dell’ignoto (…)
alla fine di tutto potreste in effetti dire che l’esperienza men-
tale e l’esperienza dei sensi hanno fatto all’amore tra loro e da
questo è scaturito il nome. Queste risposte però sono razio-
nalizzazioni cioè risposte razionali e la questione potrebbe
non essere risolvibile in termini razionali».

Mentre riflettevo sul modo in cui iniziare le note che seguiranno,
mi sono imbattuto in queste parole di Wilfred Bion che, sebbene in
modo leggero, mi hanno riportato alle “reali” dimensioni della temati-
ca da trattare. In effetti si tratta di dire qualcosa di sensato in merito ad
argomenti vicini a un problema gigantesco e tutt’altro che risolto:
quello del riferimento simbolico;1 un problema che ha sempre suscitato
e suscita a oggi, dubbi epistemologici molto spinosi, come quelli relati-
vi alla possibilità di vedere qualcosa come qualcosa; quelli legati ai rap-
porti fra percezione, astrazione, formazione di concetti, riconoscimen-
to di significati e possibile presentazione di immagini nel linguaggio.

Il “destino” che Bion prospetta per noi clinici, relativamente a tali
questioni, è poco roseo: «Per leggere un libro si imparano le regole
della grammatica scritta e le regole estetiche della comunicazione scrit-
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ta (…) ma anche così voi non potete dire ad esempio a James Joyce o a
Ezra Pound come si scrive in inglese e quali siano le regole di questa
lingua. Né è possibile dire quali siano le regole per scrivere poesie. Al
di sopra di un certo livello diventa qualcosa che ha a che fare con la ca-
pacità estetica della persona interessata. L’ana lisi pone un problema
ancora più grande; è davvero difficile dire, se ci viene posto il proble-
ma, quale modo di comunicare più efficace abbia un paziente rispetto
al gettarsi dalla finestra (…). Se inventiamo delle parole nessuno ne
comprenderà il significato (…) se non lo facciamo verrà evocata la loro
storia sensoriale. La semplice faccenda di vedere il paziente domani è
davvero una grande impresa! Dobbiamo usare uno strumento inade-
guato e anche inventare un particolare modo di parlare proprio men-
tre stiamo parlando. Sarebbe comodo se potessi abituarmi a un modo
di parlare coerente al mio universo di discorso e comprensibile oltre a
me a qualcuno che sia nella stanza allo stesso tempo».

A prescindere dalle tematiche epistemologiche qui evocate, Bion
ci pone davanti a uno dei più grandi problemi della clinica psicoana-
litica di sempre: quello relativo all’insieme di paradossi riscontrabili
portando avanti una “cura delle parole”,2 utilizzando intenzional-
mente il linguaggio per operare un qualche tipo di trasformazione
(lasciamo per ora aperto l’oggetto e gli aspetti di tale trasformazione,
ma diciamo subito che Bion collega a filo doppio tale concetto con
quelli di efficacia e di esperienza). In queste righe utilizzerò queste
sue citazioni come una sorta di mappa di un percorso (tracciato dal-
lo stesso autore inglese); tale mappa ci accompagnerà nel tentativo
di far emergere delle assonanze fra la sua posizione clinica (mi sof-
fermerò in particolare sulla sua nozione di «linguaggio dell’effettivi-
tà»)3 e alcune idee di Ludwig Wittgenstein (che, a mio parere, si è
occupato, in modo esemplare, dei problemi che una tematica come
quella del linguaggio impone di prendere in considerazione).

Le note che seguiranno vanno prese, ovviamente, come un ten-
tativo di prosecuzione su un non facile terreno: non pretendono
certo di essere esaustive relativamente a nessuno dei concetti utiliz-
zati dai due autori. Il discorso ci condurrà però a tracciare delle
differenze terminologiche, operazione questa per la quale ho biso-
gno di dichiarare subito dei debiti di riconoscenza: il primo nei
confronti della filosofia del “patico” di Aldo Masullo, in particola-

76

Roberto Manciocchi



re alla sua distinzione fra senso e significato; il secondo verso la let-
tura che Silvana Borutti ha portato avanti in merito all’opera di L.
Wittgenstein, in particolare l’analisi del concetto di forma immagi-
nativa (che secondo l’autrice il filosofo austriaco arriva a conside-
rare centrale per l’attività di pensiero); infine, il terzo nei confronti
della modalità attraverso la quale Terrence Deacon arriva a diffe-
renziare comunicazione e linguaggio.4

Sull’intendersi e il pensare

Fin dagli inizi dell’impresa psicoterapeutica, i più accorti clinici
hanno tentato di trasmettere l’idea che, di fronte ai pazienti, attimo
dopo attimo, ci si trova inevitabilmente a esprimersi (e ad ascoltare
le espressioni della soggettività dell’altro) passando fra lo Scilla del
gergo e il Cariddi del buon senso, oscillando quindi tra due posizio-
ni: l’una fondata su idee identitarie, di scuola, di stampo tecnico-ri-
duzionistico (una serie di saperi costituiti, scambiati, a volte, per
“scientifici”); l’altra, all’opposto, fondata su un atteggiamento col-
loquiale-empatico (una posizione scambiata per “intuitivo-umani-
stica”) che rifugge dai suddetti saperi.

Mentre in ambito freudiano il senso di tali riflessioni sembra
passato, in via definitiva, solo negli ultimi venti anni,5 questo dis-
corso è stato da sempre abbastanza familiare per noi junghiani
(ma, all’opposto di ciò che è accaduto per le correnti psicoanaliti-
che, non è stato oggetto di approfondita problematizzazione se
non in casi piuttosto sporadici).6 Lo junghismo sembra aver svilup-
pato infatti una intuitiva pratica del “principio di carità”;7 viene da
pensare che, facendo riferimento a tutta la diffidenza di Carl G.
Jung per il Logos, lo psicologo analista sia stato “precocemente
vaccinato” rispetto alla possibile assunzione di un atteggiamento
clinico guidato da un realismo ingenuo di fondo; un atteggiamento
capace di portare avanti, implicitamente, l’idea di poter produrre
un linguaggio tecnico in grado di rispecchiare una realtà “là fuori”
o “là dentro” (un linguaggio in grado insomma di mettere “defini-
tivamente tutti d’accordo”: clinici e pazienti, di fronte a una “evi-
dente verità storica o fantastica”).
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La presa di coscienza di tale problematica ha portato autori onesti
come James Hillman in ambito junghiano o Roy Schafer e Donald
Spence in ambito psicoanalitico a proporre l’idea di una pratica psico-
terapeutica (sostenuta da un atteggiamento analitico e da uno specifico
linguaggio) che debba limitarsi a “evocare immagini” o a generare nar-
razioni condivise. Seguendo questa idea, nella clinica, non assume tan-
ta importanza il contenuto del discorso quanto il “modo di portarlo
avanti”; l’attenzione viene dunque focalizzata sulla ricchezza della pra-
tica comunicativa della coppia analitica e sulla possibilità di “evocare
qualcosa”, che possa essere narrato “nuovamente”, alla luce dell’espe-
rienza presente (quella con l’analista). Anche il paziente deve essere
portato su questa strada, (che essenzialmente è quella strada del «fare
Anima») deve essere cioè portato a sviluppare una funzione metafori-
ca, sclerotizzata dall’unilateralità del discorso «nordico» della coscien-
za, per mettersi sul sentiero della cura (non della guarigione).8 L’in -
tuizione freudiana di riferimento (una volta abbandonata l’idea di pro-
durre interpretazioni mutative, fondate sulla comparsa dell’insight)9 è
qui, ovviamente, il concetto di attribuzione retrospettiva.10

Volendo prescindere da tutte le considerazioni storiche ed epi-
stemologiche che pure potrebbero essere invocate, i problemi legati
a questa tematica appaiono immediatamente più complessi di quan-
to potrebbe sembrare; questo perché, come ha messo ripetutamente
in evidenza proprio Bion, la difficoltà della posizione clinica non de-
riva unicamente dalla possibile “vacuità” dei termini utilizzati (ci si
può sempre riferire a un presunto uso metaforico del linguaggio, op-
pure alla suddetta capacità evocativa) quanto, paradossalmente, dal-
la “ricchezza” dei termini stessi: dalla loro continua e inevitabile ten-
denza a saturarsi di significato restringendo lo spazio simbolico e la
dinamicità del linguaggio (del clinico e del paziente).

Tenendo fermo questo punto non dovremmo metterci di fronte
ai pazienti come se fossero “testi, scritti una volta per tutte” (e meno
che mai come se lo fossimo noi stessi) anche se, va detto, nella prati-
ca quotidiana, questo, a volte, inevitabilmente accade; un atteggia-
mento acritico in merito a tale tematica genera delle conseguenze;
conseguenze che vorrei tentare di evidenziare, tenendo presenti al-
cune idee, relative al linguaggio, degli autori considerati. Provo a de-
scriverne qualcuna.
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Nel dialogo con il paziente (ma anche nel semplice rapporto con
un amico) utilizzare una parola piuttosto che un’altra trascina la
coppia (o il gruppo) in un dato “universo linguistico”; universo lin-
guistico che, inevitabilmente, finisce per selezionare il relativo mate-
riale, sequestrando associazioni che assumono significato tanto più
queste sono condivise o idealmente condivisibili (a prescindere dalla
mutevolezza dei contesti). Una data abitudine linguistica crea, in-
somma, un “ambiente di pensiero”; tale abitudine tende a far rien-
trare le percezioni e le associazioni “dentro di sé” e, quando questo
accade, nella clinica, pseudo-soluzioni ad hoc possono sostituirsi,
acriticamente, alla possibile apertura di significati, che, prudente-
mente, dovremmo assumere invece come mai definitivamente comu-
nicabili e meno che mai “definitivamente risolvibili”. Esiste, secondo
me, un importante spartiacque teorico-clinico che divide gli autori
che hanno riflettuto su tali questioni e quelli che non lo hanno fatto;
qui ho bisogno di un esempio.

Un paziente che lavora come attore mi chiede, anticipatamente,
diversi spostamenti di orario causa lavoro; egli ci tiene molto a veni-
re e, dice che “tenterà di incastrare tutti gli impegni presi”. Fatto sta
che, al primo spostamento, non viene, convinto di dover venire al
solito orario; al secondo spostamento, invece, si presenta in un ora-
rio cambiato rispetto all’appuntamento. Di fronte all’evidenza egli
riconosce i suoi fraintendimenti e ricompone il tutto con delle scuse:
“in questi periodi mi capita sempre, vengo assorbito dagli impegni,
faccio casino con gli orari, ecc.”.

Non finisce qui perché, dopo questi episodi, mi ritrovo io a salta-
re un appuntamento spostato. Il paziente mi chiama da studio (dove
non sono andato) e mi chiede cosa sia successo; gli dico che non ho
l’agenda con me, quando arriverò a studio controllerò e gli farò sa-
pere. Una volta arrivato, mi accorgo del mio errore, lo chiamo e gli
chiedo scusa, mi risponde dicendo che: “è lui a doversi scusare per-
ché tutti i cambiamenti di orario che ha imposto hanno prodotto
confusione per entrambi”.

Tralasciamo qui il grosso problema epistemologico legato alla
possibilità di esprimere un resoconto clinico utilizzando il linguag-
gio verbale; appelliamoci al già citato principio di carità, pur sapen-
do che, alla fine tutti noi potremmo avere l’impressione che si parli
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della “stessa cosa” ma questo, proprio per quanto siamo andati di-
cendo fino ad ora, è molto dubbio.

Cominciamo invece a focalizzare l’attenzione su quello che, se-
condo me, è un bivio fondamentale che vale sempre la pena di evi-
denziare, anche a rischio di diventare ripetitivi. 

La prima strada del bivio prende in considerazione la possibile com-
prensione del fenomeno a prescindere dal contesto e dall’abito linguistico
del clinico. Rimanendo, acriticamente, in tale ambito diventa molto po-
tente il riferimento teorico e tecnico. Allora posso inquadrare il feno-
meno come “mascheramento” per qualcosa di sottostante e seguire, in
modo implicito, l’assunto secondo cui: tutti i fenomeni sono occasioni
per smascherarne altri; questo, ad esempio, lo posso chiamare un agito
di tranfert-controtransfert e la mia prima preoccupazione può essere
quella di svelare “ciò che c’è sotto” perché in base a tutta una serie di
proposizioni sono già dentro un universo immaginativo-linguistico,
“produttore” di metafore che sottesamente mi “parlano” di importanti
scoperte da fare, di investigazioni, di deduzioni, ecc. che possono aiutare
il paziente a “acquisire maggiore consapevolezza di sé”; appare evi-
dente come un tale universo mi porta (inevitabilmente) a selezionare
idee in vista del conferimento di significato al fenomeno descritto.

Si può invece percorrere una seconda strada che fa maggiormen-
te riferimento alle possibili costruzioni immaginative che, in un dato
contesto, danno un senso ai fenomeni. Nel caso descritto, l’attenzio-
ne va allora alla ricostruzione linguistica dell’evento da parte del pa-
ziente (quando questa ricostruzione è presente, come nell’esempio)
il quale ricompone il tutto dicendo: “sono io che ho fatto confusio-
ne”. Qui la teoria si fa necessariamente da parte per lasciare il posto
all’interesse per la modalità con la quale il soggetto ha ri–composto,
nelle immagini e nel linguaggio, l’esperienza (modalità che inevita-
bilmente produce un effetto sul clinico).

Seguendo questa traccia che, ripeto, si differenzia, secondo me,
radicalmente dalla prima e non consente aggiustamenti teorici, noi
prendiamo in considerazione il fenomeno tenendo presente il con-
cetto di “possibilità”; la domanda da porsi, con Wittgenstein, po-
trebbe essere: “dentro quale dei giochi linguistici (possibili) mi sta
portando il paziente?” Dentro quale “forma espressiva” e con quali
regole di attribuzione di significati, andremo a giocare?
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Da questo punto di vista, il modo in cui una data pratica comuni-
cativa viene portata avanti finisce sempre per essere eccedente rispet-
to a una teoria psicologica, centrata su contenuti, che dice, tanto per
fare un esempio, che il paziente sta rivivendo un trauma, (ad esempio
quello della separazione da una figura di attaccamento) mettendo l’a-
nalista nel ruolo della figura abbandonica-traumatizzante. Potremo
sorprenderci così nel trovare, dietro la forma linguistica del paziente,
un’immagine che convoglia un senso di liberazione, in relazione all’e-
vento (proprio perché non possiamo sapere, in via di principio, quale
fondo immaginale rimanga sullo sfondo del suo dire e quali siano le
regole linguistiche che guideranno il suo strutturare le forme espres-
sive attraverso le quali egli sta ricostruendo ciò che accade intorno a
lui, nel tentativo di conferire significato ai fenomeni).

Il significato in quest’ottica, che (come dirò meglio in seguito) mi
sembra accomunare la visione di Bion e Wittgenstein, è sempre con-
testuale e non è mai “catturabile” completamente nel linguaggio
(quindi non può essere “posseduto da una mente”; viceversa una
mente può essere carica di senso, fino ad esserne “posseduta” (com-
plessi, simboli psicotici, ecc.). Questo significa dire che ci possono
essere infiniti significati potenziali (che danno vita al senso) e un solo
significato condivisibile.11

Seguendo questa strada, insomma, si deve accettare la possibilità
che non si possa conoscere in via teorica, “la regola” per la costru-
zione delle forme immaginative (che si produrranno a partire da
un’esperienza) e il significato che la coppia analitica darà a tale espe-
rienza. Se ci si mette nella prima posizione ci si ritrova già dentro un
universo di significati già saturi, attraverso i quali si può finire per
“incasellare” la soggettività dell’altro, prescindendo dal contesto e
dalla possibilità di condividere un dato “fondo immaginale”. Si può
finire per imporre, in sostanza, una realtà “maggiormente oggettiva”
(rispetto a quella che la soggettività del paziente può presentare) e
scadere nel gergo interpretativo (gergo che cerca di “fiutare tutte le
tracce che portano in una data direzione”, ad esempio: “tutti i pa-
zienti che vivono una separazione rivivono un trauma”).

Qui innumerevoli e giuste obiezioni: valga per tutte la classica:
“alla fine si trova sempre quello che ci si aspetta di trovare in base al-
lo strumento con il quale si indaga”.
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In termini linguistici potremmo dire che si può finire per crede-
re che ciò che si è “trovato” (come il “controtransfert”) esista co-
me cosa e non come fatto (nel senso di Wittegenstein)12 vale a dire
come una convenzione, il cui significato cade in un dato universo
linguistico (quello relativo al gioco di quell’analista); non che tutto
questo sia inutile ma rischia di diventare limitato e condizionan-
te.13 Tenendo presenti tali avvertimenti critici, Bion (come altri cli-
nici) ci ha ripetutamente invitato a “tenere in allenamento” il lin-
guaggio che ci accompagna, revisionandolo di tanto in tanto, in
modo tale da avere sempre presenti i presupposti storici e teorici
dei significati a noi più familiari.

Alla luce di quanto esposto vorrei condividere una nota clinica
dello stesso Bion, sulla quale mi sono scervellato per parecchio tem-
po e che a mio parere fa emergere un originale modo di andare in-
contro ai fenomeni. Egli fa un esempio: «La sua presenza (del pa-
ziente) mostra che sa che sono presente. Questo fatto è usato (con-
formemente alle categorie della colonna 2) per negare la mia assen-
za. Egli reagisce però nella seduta come se fossi assente. Questo com-
portamento (in conformità alle categorie della colonna 2) è inteso a
negare la mia presenza».14

Insomma viene il paziente, questo è l’unico fatto (nell’accezione
citata di Wittgenstein); un fatto che costituisce già un’efficacissima
comunicazione, se non altro perché il corpo (di entrambi i parteci-
panti all’interazione) reagisce alla presenza dell’altro corpo;15 a
questo punto si è generata la possibilità di condividere un fondo
immaginale e affettivo, carico di senso, seguendo le indicazioni di
Masullo su citate. Solo rimanendo in questo spazio condiviso, non
necessariamente linguistico, si può pensare di instaurare una signifi-
cazione (ma questa, per Wittgenstein come per Bion, implica neces-
sariamente una presenza-assenza del non linguistico, nel senso che
l’emergere del linguaggio farà presente il non linguistico proprio in
quanto assente: lo manifesterà come ciò che non può e non deve tra-
passare in detto, esibendolo, direbbe Wittgenstein, nella forma che la
proposizione assumerà).

Potremmo anche dire che già nella percezione della presenza c’è
un’organizzazione dei dati che dipende dagli schemi interpretativi di
entrambi i membri della coppia. Il paziente (senza voler specificare
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il soggetto) mostra di reagire di fronte all’unico fatto disponibile (la
presenza di entrambi) con una forma immaginativa tipica della sua
storia; dice Bion: si comporta come se l’analista fosse assente (o come
se fosse un oggetto, inanimato, della stanza, potremmo aggiungere
noi); potremmo anche dire: “l’unico gioco linguistico che il paziente
conosce, lo porta a negare la presenza (esserci) di sé e dell’altro”.

L’invito di Bion è rivolto al porre attenzione al modo in cui un
paziente (senza specificare chi è il soggetto) “trasformando l’espe-
rienza in corso” produce effetti, facendo apparire vero qualcosa.16

Qui, è come se Bion ci invitasse, in quanto clinici, a non interessar-
ci al significato di una qualunque comunicazione di un paziente (che
dice, ad esempio, “oggi piove”), e quindi a non porre l’attenzione sulla
falsità o la verità del suo enunciato (nell’esempio, se piove davvero o
meno), ma a considerare il modo in cui la comunicazione produce ef-
fetti (inducendo qualcun altro a credere che piova). In che modo il pa-
ziente induce la credenza nell’analista? In che modo il paziente dell’e-
sempio induce un senso di non-esistenza? Come ci riesce?

Solo partendo dalla particolare efficacia della modalità espressiva
(considerandola però come una delle possibilità in gioco) la coppia
analitica potrà condividere un dato fondo immaginale carico di sen-
so: un senso che inizialmente, riprendendo le parole iniziali di Bion,
consente sempre di intendersi alla perfezione (perché in ogni caso
produce effetti) ma non di comprendersi.

La realtà conosciuta, seguendo questa idea, si iscrive sempre
dentro un universo linguistico, che pur pescando nella soggettività
deve trovare delle forme espressive, necessariamente condivise ed
efficaci, che diano al soggetto l’impressione di “essere nel vero” – in
quanto sta condividendo prima di tutto una “pratica del significa-
to”.17 La comprensione, in tale ottica, diviene un evento limite, un
evento che coincide, paradossalmente, con la messa sullo sfondo
proprio della pretesa di estrapolare un solo significato dalle forme
comunicative del paziente.

Semplificando il tutto potremo dire che nella visione di Bion:
“tanto più si ha l’impressione di intendersi, con il paziente, tanto
meno si può comprendere”: sarebbe comodo, dice Bion se in seduta
ci si potesse intendere e basta, proprio come quando si guida un’au-
to o si usa una calcolatrice, senza capire niente di come funziona.18
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Cerco di aiutarmi con un altro esempio.
Nella comunità con la quale collaboro, un paziente (arrivato

con una diagnosi di Disturbo Bipolare) si definisce attraverso la
diagnosi stessa: “sono Bipolare”, ma al contempo dice di “essere
un Angelo”.19 Ora, a costo di essere ripetitivi, diciamo che le
espressioni che questo paziente porta avanti fanno parte di un uni-
verso linguistico totalmente diverso da quello dello psichiatra che
si ritrova di fronte a lui. Eppure la regola legata all’efficacia comu-
nicativa, relativa alle modalità espressive della coppia, è la stessa. Il
punto clinicamente interessante infatti (senza il quale non starem-
mo neanche qui a discutere del problema) non è la ricerca della ve-
rità o della falsità dell’enunciato ma il fatto che il paziente comunica
di essere Bipolare e di essere un Angelo (e comunicandolo ottiene lo
stesso potente effetto: lo psichiatra della comunità si affretta a som-
ministrargli un neurolettico).

Nella comunicazione del paziente ci sono degli estremi: quello lo-
gico, culturalmente condivisibile, carico di significato convenzionale,
certamente “maneggiabile” dallo psichiatra ma privo di senso (“sono
Bipolare”) e quello carico di senso ma certamente non immediata-
mente comprensibile ma condivisibile (“sono un Angelo”). Il nostro
paziente vive, probabilmente, “all’interno del senso”, veicolato dalle
immagini che a tratti scorrono nel sottofondo del colloquio per en-
trambi i partecipanti; tali immagini però sono assolutamente prive di
significato.20 Sono prive di significato in quanto, seguendo le indica-
zioni di Wittgenstein, il significato dipende da un’articolazione lingui-
stica (gioco linguistico) del senso, non da rappresentazioni interne
(fossero anche quelle del clinico che si ritrova a fantasticare attraver-
so i suoi rudimenti religiosi–mitologici sulle figure angeliche).

Il problema del paziente che utilizza tali definizioni, è in fondo lo
stesso del clinico; non è tanto di contenuto o di etichettamento
quanto di pratica linguistica nella quale si “trova bene”; una pratica
che tende a far sfumare le differenze fra oggettività (convenzionale)
e soggettività, portando l’altro a credere che esista “qualcosa” come
la “malattia mentale” o “qualcosa”come un Angelo. In questo mo-
do, infatti, l’effetto generato è lo stesso: quello della messa a distanza
rispetto alla possibilità di aprire la comunicazione (“limitandola” at-
traverso dei tentativi, costituiti da parole che abbiano significati con-
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divisi). Possiamo anche dire che il paziente richiede all’esperto di
turno (nel caso lo psichiatra della comunità) un’“intesa perfetta” (in-
tesa che genera un fatto (con Wittgenstein) e un effetto immediato:
la soggettività di entrambi non deve in alcun modo influenzare le
certezze dell’altra, mettendola in discussione.

Detto questo però non si tratta, per il clinico, di “tradurre” in si-
gnificati precostituiti il modo in cui il paziente “si narra” o “fa pub-
blicità al proprio Self”, così come non si tratta di modificare deter-
minate “strategie comunicative del paziente stesso”. Prendendo co-
me riferimento una frase di Wittgenstein si tratta di «risvegliarsi al
senso»21 passando, insieme al paziente, attraverso un’esperienza che
consenta di uscire fuori da quella data pratica comunicativa e che,
proprio perché estremamente efficace, produce sempre gli stessi ef-
fetti, finendo per “appiattire” i gradi di libertà a disposizione della
soggettività del paziente (la possibilità di giocare diversi giochi lin-
guistici, direbbe Wittgenstein).

Ma, chiediamoci, quale possibilità abbiamo noi di rivedere i no-
stri schemi in seguito al possibile presentarsi di un fatto che emerga
nella microcultura duale della coppia?. Saremo disposti a rischiare
l’uscita dalle certezze identitarie che ci conferisce un dato universo
linguistico fatto di setting da rispettare, di pulsioni, di vero e falso sé,
di Super Io, di Ombra e Puer e quanto più?

Senza pretendere di avere una risposta, va però, secondo me, evi-
denziata una conseguenza dell’assunzione critica di tali domande:
l’uscita dal tipico atteggiamento analitico, disvelante o alternativa-
mente, “disgelante”, volto comunque al ricondurre le parole agli af-
fetti per trovare e dare un significato alle comunicazioni del pazien-
te. Qui ci troviamo di fronte a un’immagine diversa del rapporto fra
parola e affetto; potremmo pensare più a un rapporto di “perversio-
ne” fra i due termini (piuttosto che di scissione o “ineffabilità”), per-
versione nel senso che una data parola deve necessariamente (com-
plessualmente diremmo con Jung) evocare un dato affetto. Si po-
trebbe addirittura parlare di diverse de-formazioni indotte da tali
giochi linguistici; deformazioni, che trovano sempre terreno fertile,
generando stereotipie linguistiche: abitudini a narrarsi (e ad essere
narrati dall’altro) presentando se stessi (non nei contenuti ma nella
forma che le proposizioni assumono) sempre in un certo modo; de-
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formazioni utilizzate come chiavi con le quali però non sarà mai pos-
sibile aprire nessuna porta.

Seguendo questo discorso, come ha ben messo in evidenza
Mauro La Forgia, possiamo pensare a una gamma di pazienti, collo-
cando a un estremo un certo tipo di soggettività, incapace di accetta-
re l’idea di poter utilizzare le parole come veicoli di un significato
sempre sfuggente; potremmo anche parlare, con Thomas Ogden,22

di cecità rispetto alla pratica del significato; un tale paziente può dire
ciò che intende dire ma non ha esperienza della possibile polisemici-
tà delle parole; egli porta avanti così, forme linguistiche abitudinarie,
schematiche che potremo definire involute o non sviluppate, nel
senso che non conferiscono alla pratica linguistica del soggetto dina-
micità; si tratta di soggetti che non possono accedere a forme diver-
sificate di espressione: il doppio senso, il non senso, il gioco di paro-
le, l’ironia, ecc. generando la possibilità di cogliere nuovi significati.

All’estremo opposto potremmo collocare chi invece riesce a fare
solo questo, fino ad arrivare al fenomeno dei neologismi psicotici e
dell’insalata di parole.

Bion, Wittgenstein e il linguaggio

I punti di convergenza riscontrabili nel pensiero dei due autori
sarebbero a mio parere molti;23 visto però quanto finora detto e pur
considerandolo solo come uno dei tanti fili da seguire, mi sembra
però possibile asserire che entrambi hanno una visione “olistica” ed
“emergentista” del linguaggio e del significato.24

Il linguaggio, metaforicamente, sembra assumere, per entrambi
(alla fine di un lungo percorso riflessivo) le sembianze “dell’organi-
smo vivente”; idea questa che rompe la visione tradizionale secondo
la quale esso sarebbe uno “strumento nelle mani dell’uomo”.

Parallelamente alle idee di Lev S. Vigotsky25 entrambi gli autori
pensano al linguaggio come a una sorta di anomalia evolutiva dell’u-
mano che si sviluppa a partire da una iniziale spinta a influenzare l’al-
tro da sé; spinta che non comporta affatto il porsi il problema del si-
gnificato; il significato e la pratica dello stesso sono considerati infatti
come “fattori emergenti” da tale ”uso del linguaggio”. Quest’ultimo
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ci viene presentato dunque come preesistente rispetto alla soggettivi-
tà, come pericoloso e potente ma anche come fragile e soggetto a ra-
pido decadimento, sempre in tensione, aperto al mondo e mai gene-
ratore di “etichette” per oggetti di un mondo già dato. Ogni indivi-
duo che possa dirsi tale è obbligato, rimanendo in metafora, ad “ad-
domesticarlo”o anche a “ospitarlo” a modo proprio, lasciandosene,
consapevolmente e inevitabilmente, condizionare. Alla luce di tale
immagine, il rapporto del significato con il linguaggio non può che
essere descritto come dipendente dalla presenza e dall’azione di una
serie di fattori dinamici che Wittgenstein denominerà nelle Ricerche
Filosofiche «forma di vita».26

Come correlato epistemologico, di questo punto di riflessione
potremmo aggiungere che entrambi gli autori sembrano avere del
linguaggio una visione dinamica, processuale, “limitante e limitati-
va” rispetto alla conoscenza umana; una visione tesa a evidenziare
l’effetto “influenzante” del linguaggio piuttosto che la sua presunta
azione “comunicativo-espressiva” e, da differenti vertici, il tentativo
di entrambi sembra quello di metterci in guardia rispetto agli inevi-
tabili rischi connessi a un rapporto con il linguaggio stesso guidato
da un’inconsapevole fantasia etnocentrica e antropocentrica. In par-
ticolare Wittgenstein e Bion sembrano sottolineare l’idea che il lin-
guaggio ci possa “imprigionare”, ipnotizzandoci attraverso forme
linguistiche sature di significato, impedendoci così di guardare (con
Wittgenstein) ciò che da sempre abbiamo sotto gli occhi, impeden-
doci quindi di risvegliarci al senso.

Anche quando il linguaggio si sforza di essere eccezionalmente
preciso (sforzo che del resto rimane nell’intenzione dei due autori)
deve infatti aprirsi la strada attraverso un non-pensabile, dato dall’in-
sieme dei possibili oggetti del discorso; non-pensabile che, di volta in
volta, finisce sullo sfondo del dire; quelli che gli autori considerano
aspetti modellistico-finzionali del linguaggio non sono dunque solo
replica, copia del mondo ma sono sempre connessi a una mancanza,
a un’assenza, si stagliano sempre su uno sfondo carico di possibilità e
di senso; sfondo che assume la caratteristica di essere “fecondo” in
quanto sempre eccedente rispetto “al poter dire” contingente.

Alla luce di queste riflessioni il linguaggio assume una ideale qua-
lità modellistica, allusiva, una qualità che punta al renderci capaci di
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giocare con i significati senza mai assumerli come definitivi (pur
guardando idealmente alla precisione conoscitiva), lasciando sempre
spazio per il loro inevitabile rinnovamento a opera dello sfondo di
senso “eccedente” che, solo ritraendosi, consente di “dire”.27

Qui prendendo a prestito le parole di Silvia Borutti, potremmo
dire che la conoscenza, per entrambi gli autori, deve tenere sempre
conto della finitezza delle espressioni dell’intelletto;28 espressioni da
considerare sempre e solo come funzioni di una relazione fra oggetti
possibili. Essa, ancora con la Borutti, sembra allora fondarsi almeno
su due basi: a) su base estetica: nell’esibizione del possibile in una for-
ma immaginativa. Qui le immagini evocate dal linguaggio, sono il
prodotto di un’attività che presenta nel migliore dei modi possibili
solo uno degli oggetti possibili. Il linguaggio consente all’uomo, di
mostrare e paradossalmente non mostrare mai del tutto dando modo
di lavorare continuamente sul movimento oscillante tra finzione e
verità; insomma esso finisce sempre per rivelare nascondendo (e que-
sto umanamente va accettato come limite necessario); b) su base
estatica: entrambi gli autori sembrano proporre l’idea che «aspet-
ti»29 del mondo si danno alla conoscenza dinamicamente; tale darsi
dell’aspetto supplisce all’irrappresentabilità globale del senso. Essi
debbono essere accolti paticamente, subendoli in quanto morfogene-
tici, rispetto alle forme immaginative.

Veniamo infine a una delle domande essenziali alla quale i nostri
due autori hanno tentato di rispondere, a quella domanda che ci in-
teressa molto da vicino e che potrebbe essere formulata così: “Come
possiamo dar modo alle forme linguistiche di rimanere vitali”?

In altre parole, entrambi, sembrano partire da una diffidenza ver-
so il già-conosciuto o il definitivamente-conosciuto, diffidenza che
passa per il già-detto o il detto una volta per tutte, e arrivano all’idea
di un linguaggio che, per rimanere vitale, non può far altro che stare
“al passo” rispetto ai continui fallimenti che il mutare dei contesti gli
impone. È come se, l’uno nella clinica e l’altro nella riflessione filo-
sofica ci chiedessero di rimanere dentro un paradosso legato alla
pratica del linguaggio: qualcosa può e deve essere espresso linguisti-
camente ma non fino al punto di risolversi tutto e sotto ogni aspetto
in linguaggio; questo porta entrambi gli autori ad avere la consape-
volezza di doversi muovere continuamente fra pensabilità e impen-
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sabilità, fra comprensione totalizzante e assenza di comprensione,
fra senso e significato, tra finzione e verità.

Tenendo in debito conto quanto detto, entriamo in un ambito
denso di paradossi fondanti che ben descrive Bion proponendo
un’attività clinica paragonabile al lavoro di una sonda. Un lavoro che
finisce per espandere il territorio, mentre lo esplora; un lavoro che
obbliga a “costruire” l’oggetto dell’indagine, il territorio in cui muo-
versi e anche il metodo per disegnare la mappa atta a individuare i
possibili percorsi che via via si aprono; insomma un lavoro radical-
mente empirico, fondato sull’esperienza vissuta nel presente.30

Conclusioni

«E finalmente sottolineiamo che non va dimenticato che la rela-
zione analitica si basa su un amore per la verità – ossia, sul ricono-
scimento della realtà – e questo esclude qualsiasi tipo di frode o
dissimulazione».31

Nonostante tutti gli accorgimenti critici che abbiamo tentato di
evidenziare, Bion insisterà nel corso di tutta la sua opera su questa
idea freudiana: lavorare ancorandosi, eticamente, alla ricerca della
verità. Ma certo si tratta di due nozioni, quella di “realtà” e quella di
“verità” ben diverse da quelle freudiane; qui viene portata avanti l’i-
dea di una pratica veritativa, che non ha nulla a che fare con l’idea
dell’adaequatio rei et intellectus (tipica del pensiero occidentale);
piuttosto, viene a essere evidenziata una possibile passione emergen-
te: la passione per la verità.

Nella clinica, in luogo della verità come “necessario rispecchia-
mento del reale” diviene rilevante il gioco della pratica della verità,
nelle varie forme che tale gioco assume.

Non si tratta, insomma, di trovare insieme al paziente dei contenu-
ti veritativi quanto di produrre un radicale mutamento di prospettiva,
trasmettendo una capacità patica e critica che potrà divenire l’elemen-
to capace di generare una trasformazione della prospettiva attraverso
la quale il paziente stesso è andato da sempre incontro alle esperienze.

Ci si rende conto quanto sia difficile portare avanti una tale pratica
E soprattutto quanto sia difficile pensare di trasmetterla, attraverso il
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linguaggio, a qualcuno. Viene anche da chiedersi anche se sia possibile
farlo (una volta introiettati quei limiti del linguaggio più su descritti).

Perseguendo un tale tentativo Bion è costretto a “inventare” un
espediente epistemologico simile agli oggetti esempio di Wittgenstein
su citati; un espediente che gli consente, attraverso un linguaggio
tutto particolare che egli denomina: «linguaggio dell’effettività» (o
conseguimento), non tanto di illustrare un percorso da seguire quan-
to di descrivere, limitandole, le caratteristiche che si possono ritro-
vare “vivendo” (divenendo, con parole sue) una data esperienza.32

Un espediente epistemologico, utilizzato in Memoria dal futuro,33

dove il progetto di fondo diviene la possibilità di far emergere forme
immaginative che possano determinare un’esperienza del senso.

Bion decide infatti di esibire i significati del discorso, disperden-
doli il più possibile nel testo. Tale esibizione produce almeno un ef-
fetto: ci costringe, come farebbe un paziente, a “patire il gioco”, in
vista dell’emergere di un ordinamento dei dati (potremmo andare
anche oltre, dicendo che egli ci prospetta diversi giochi linguistici
“simultanei”, portati avanti dai personaggi del libro).

Memoria dal futuro assume così i contorni di un gioco linguistico
che obbliga a condividere un dato fondo immaginale in vista dell’e-
strapolazione di un significato. Qui egli mette in scena gli ingredienti
in presa diretta, lasciando intendere quanto ci sia della personalità e
della storia del clinico, nella pratica della verità di cui si diceva sopra
(non nella pratica della scoperta, o del discorso divulgativo); la sua ri-
cerca rimane pur sempre un riferimento, ma viene caratterizzata come
un fenomeno emergente rispetto alla possibilità di sporgersi sul vuoto
infinito e informe – per citare un passo di J. Milton caro a Bion.34 È
infatti la pratica stessa che funge da necessario limite e necessaria
apertura per il possibile emergere di una forma ordinatrice dei dati.

In tale forma, il senso di una proposizione diventa frutto di un
gioco non di una contrattazione; la possibilità di giocare con i signifi-
cati delle parole consente a Bion di uscire fuori da un’idea di lin-
guaggio dove esiste sempre un rapporto logico fra la proposizione e
ciò che si vuole esprimere, e consente a noi di pensarlo come uno
strumento che, pur potendo essere utilizzato in vari modi (giocando
con le regole e le parole, facendo nascere così nuovi significati) fini-
sce inevitabilmente per “strutturarci” sempre più “solidamente”.
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Qui l’influenza del pensiero di Wittgenstein diviene palese.35

L’attività clinica proposta da Bion diviene, a questo punto, forte-
mente connotata in senso estetico. Un’attività che consente, attra-
verso gli esperimenti immaginativi proposti nel testo, di colleziona-
re analogie e lavorare per contrasti, differenze e somiglianze. In
questo egli utilizza un metodo simile all’amplificazione: avvicinarsi
al significato attraverso accostamenti successivi di immagini, direb-
be Jung, per far emergere la forma sottostante; qui il ritorno all’im-
magine, all’Anima Mundi, di un autore come Hillman (che propu-
gna il ritorno all’estetica, a un’etica dell’immagine) si può effettiva-
mente riprendere.36 Ep pure, pur concordando con l’idea di fondo
di tale discorso, Bion, con la nozione di linguaggio di conseguimen-
to, sembra riproporre la prudenza di Jung nei confronti dell’assun-
zione di un atteggiamento estetico nella clinica.37 Egli non sembra
dimenticare che il nostro limite, come clinici, è, soprattutto, visto
quanto siamo andati dicendo, il linguaggio che accompagna il pazien-
te nel presente. Così, volendo, rimanere dentro una metafora musi-
cale (metafora cara anche a Wittgenstein), l’immagine da lui evoca-
ta non mi sembra tanto quella del concertista (capace di suonare,
abilmente, tutti gli strumenti dell’orchestra) quanto quella del musi-
cista-sperimentatore, capace di scendere in strada, abbandonando
(temporaneamente ma dolorosamente) il suo “stradivari linguisti-
co” nella custodia, alla ricerca di materiali di fortuna per ri-costrui-
re di volta in volta i propri strumenti con quello che il paziente
“mette a disposizione”.

Note

1 W. Bion, Seminari brasiliani (1974), in Il cambiamento catastrofico, tr. it.
Loescher, Milano 1981, p. 196.

2 Molte delle domande che la filosofia della mente si pone sono inerenti a tale
questione. In proposito esistono svariate posizioni che spaziano, a vari gradi,
nella gamma che va dal materialismo eliminativista (è possibile arrivare a ri-
durre il pensare alla materia cerebrale e tutti i riferimenti al mentale sono in-
sensati) al dualismo epifenomenista (la mente è il prodotto di un certo grado
di complessità della materia raggiunto nella struttura cerebrale). Per maggio-
ri approfondimenti si può consultare M. Di Francesco, Introduzione alla filo-

91

Il pensabile e l’impensabile fra Wittgenstein e Bion



sofia della mente, Carocci, Roma 2006. La posizione dei nostri due autori in
merito mi sembra essere più di stampo fenomenologico; una posizione che si
avvicina all’idea di una “mente incarnata e contestuale” secondo il pensiero
di Donald Davidson (vedi anche A. Clark, Dare corpo alla mente (1997),  tr.
it. Mc Grow-Hill, Milano 1999.

3 Potrebbero essere citati diversi passi, disseminati lungo tutta l’opera di
Bion, che fanno riferimento a tale tematica: rappresentare con formulazioni
verbali adeguate elementi primitivi del pensiero, utilizzando uno strumento
(il linguaggio) elaborato per altri scopi. In ogni caso Bion sembra prospet-
tarci l’utilità di “oscillare”, con Kant, fra termini privi di significato, «con-
cetti senza intuizioni» – ad esempio gli elementi alfa e beta – che: «sono
vuoti» e «intuizioni senza concetti che sono cieche». I primi «diventavano
rapidamente ‘buchi neri’ in cui si era infiltrata la turbolenza», i secondi
«concetti vuoti inondati di tumultuante significato». Vedi W. Bion,
Seminari brasiliani, cit. p. 201.

4 S. Freud, Compendio di psicoanalisi (1938),  tr. it. in “Opere”, Boringhieri,
Torino 1989.

5 Vedi W. Bion, Attenzione e interpretazione (1970),  tr. it. Armando, Roma 1973.
6 Vedi S. Borutti, Filosofia dei sensi, Cortina, Milano 2006. Muovendosi in un

ambito computazionalista, T. Deacon in La Specie Simbolica (1997),  tr. it.
Fioriti, Roma 2006, sostiene che il linguaggio è esclusivo dell’uomo ed è di-
verso da qualunque altro metodo di comunicazione (come quelli utilizzati
dagli animali) esso appare come una vera e propria «anomalia evolutiva»
(pp. 13-16). Con le parole di Deacon: «l’acquisizione del linguaggio dipende
criticamente da comunicazioni non linguistiche di ogni sorta, gran parte del-
le quali pre specificate alla nascita, al pari di molte forme di comunicazioni
analoghe negli animali. Non solo. Una diffusa comunicazione non verbale è
un’impalcatura essenziale, in buona parte, della comunicazione non linguisti-
ca quotidiana. Nelle conversazioni, nelle dimostrazioni e nelle spiegazioni
basate su parole, facciamo ampio uso della prosodia, della punteggiatura,
della gestualità e delle interazioni con gli altri oggetti e le altre persone per
togliere ambiguità ai nostri messaggi parlati. Solo con l’invenzione, nella sto-
ria, della scrittura, il linguaggio ha goduto una parziale indipendenza da que-
sto sostegno non linguistico. Allora il linguaggio , nel contesto della comuni-
cazione, è un figliastro dipendente dalle caratteristiche molto strane» (T.
Deacon, op. cit. p.35).

7 Molti autori neofreudiani danno ormai per scontata la critica alla cattiva abi-
tudine alla reificazione portata avanti in ambito clinico (vedi a ad esempio C.
Rycroft ; R. Schafer; D. Spence; G. Klein ecc.) Per approfondimenti, oltre a
testi classici, scritti dagli autori citati si può far riferimento a: A. Bateman, J.
Holmes, La psicoanalisi contemporanea (1995), tr. it. Cortina, Milano 1998.
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8 Ad esempio negli scritti di M. Trevi, di P.F. Pieri o di E.V. Trapanese in
AA.VV., Fondamenti di psicologia analitica, a cura di L. Aversa, Laterza,
Roma-Bari 1997.

9 Mi riferisco al concetto formulato da D. Davidson in Verità e interpretazione
(1984), tr. it. il Mulino, Bologna 1994.

10 Le idee di J. Hillman in merito sono ormai classiche, vedi ad esempio: Re-vi-
sione della psicologia (1975), Adelphi, Milano 1983.

11 Mi riferisco alla ben nota idea di J. Strachey. Vedi, per un approfondito com-
mento alla problematica, M.I. Marozza, L’altro ritrovato, in L’altro e la sua
mente, Fioriti, Roma 2000, pp. 65 sgg.

12 Gli studi di Modell in merito sono noti. Per approfondimenti, vedi A.
Modell, Per una teoria del trattamento psicoanalitico (1991), tr. it. Cortina,
Milano 1994.

13 Come clinici sappiamo però quanto sia rischioso portare avanti acriticamen-
te una tale pratica, se non altro perché la sappiamo figlia di un dato univer-
so storico-culturale, e perché dovremmo avere ormai ben presenti tutti i
modi attraverso i quali la soggettività ha cercato di “vendicarsi”, trovando
un proprio canale espressivo, in barba ai nostri orientamenti di scuola, ai
presunti “fatti della seduta”, alle “riunioni di equipe per stabilire una linea
comune”, alle terapie farmacologiche integrate, alla presunta oggettività di
alcuni test, alle svariate e “integrate” teorie del rapporto mente–corpo, agli
assi del Dsm IV–R, ecc.

14 Forse, per comprendere meglio dobbiamo precisare la differenza fra senso e
significato che propone A. Masullo (Filosofie del soggetto e diritto del senso,
Marietti, Genova 1990, pp. 216 e sgg.) quando critica le scienze sociali che
ignorando la dialettica senso-significato, ignorano la possibilità più propria
dell’uomo di essere fornito di senso o privo di senso: il senso secondo
Masullo travalica i significati; il senso o si vive o non c’è. Non può essere og-
getto di conoscenza, esso si rivela soltanto nella sua dimensione ontologica,
non è una funzione linguistica e quindi è completamente estraneo al piano
del semantico; il senso assume così una funzione limite, di orizzonte in cui i
significati accadono. Il senso è allora lo sfondo della nostra soggettività che
non può essere ridotto a fatto linguistico. Per Masullo la distinzione fra signi-
ficato e senso risponde alla distinzione fra esperienza e vissuto (p. 44). L’
esperienza viene considerata come il compiersi di un attraversamento che ge-
nera una rappresentazione, l’essere passati attraverso una prova, il compiersi
dell’intervento ordinatore del pensiero che costituisce un oggetto. Al contra-
rio il vissuto indica il momento iniziale dell’esperire (empiria), momento ca-
rico di senso. L’esperienza sarebbe una sorta di componente attiva–cogniti-
va–ordinatrice rispetto al vissuto. Il vissuto sarebbe invece la componente
passiva–patica. In tal modo si può tracciare una distinzione fra fenomeni in-
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tenzionali o semantici e fenomeni privi di significato o patici. Il patico, se-
condo l’autore, è dato così dalla possibilità di tollerare la “violenza del cam-
biamento” che produce differenze destabilizzanti.

15 Questa distinzione che, a mio parere, pur caratterizzando il pensiero di
Wittgenstein, si ritrova anche in Bion, è importantissima. I fatti, dice
Wittgenstein, sono ciò di cui ci serviamo per esprimere ciò che percepiamo
nel mondo: i fatti, che non sono “copie degli oggetti del mondo”, sono con-
venzioni culturali che, hanno bisogno di una logica (L. Wittgenstein, Tractatus
Logicus Filosoficus (1922), I.2. tr. it. Einaudi,Torino 1998); questo significa
che per Wittgenstein non esiste la possibilità di avere conoscenza di oggetti
semplici prima del linguaggio (quelli che egli definisce appunto: cose). Noi ci
facciamo delle immagini dei fatti non delle cose, vale a dire che creiamo delle
immagini sempre legate a delle proposizioni linguistiche; qui Wittgenstein in-
troduce l’idea che tali proposizioni non sono mai delle etichette che stanno al
posto delle cose ma sempre delle strutture articolate che raffigurano gli «stati
di cose» (Tractatus, 2.01, cit.): vale a dire sempre e solo delle relazioni fra le
cose stesse. I nostri oggetti di conoscenza sono dunque sempre relazioni: re-
lazioni fra membri di insiemi di oggetti possibili considerati nel loro conte-
sto. Per fare un esempio: nel pensiero abbiamo l’immagine di un tavolo fatto
in un certo modo, il modo in cui è fatto e il contesto in cui è calato ci consen-
tono di riconoscerlo come tavolo, in relazione ad altri oggetti, ad esempio le
sedie; questo può spingerci a utilizzarlo per poggiare qualcosa, dandogli così
automaticamente un senso nella pratica; se il tavolo fosse però completamen-
te decontestualizzato, come ci propone ad esempio Magritte con i suoi qua-
dri, noi proveremmo un senso di spaesamento e mistero, saremmo in diffi-
coltà rispetto alla possibilità di cogliere immediatamente il senso che pure un
oggetto di uso così comune di solito convoglia. Partendo da tale assunto
Wittgenstein introduce dunque l’idea che sia sempre il contesto di una propo-
sizione a definirne il senso; il significato di un nome, dato a un fatto, diviene
chiaro solo attraverso l’uso del nome stesso nella pratica linguistica. Per appro-
fondimenti vedi A.G. Gargani, Wittgenstein, Cortina, Milano 2003.

16 Qui si potrebbe ampliare “vivacemente” il discorso, occupandosi, come ha
fatto ad esempio Lacan, del legame fra il soggetto, il linguaggio e la continua
costruzione di immagini. Viene in mente a tal proposito subito una compli-
cazione che può derivare solo dall’esperienza clinica. Noi clinici, infatti, ci
confrontiamo con fenomeni che ci fanno pensare a una molteplicità di parti
in gioco (in noi e nell’altro), e quindi con una molteplicità di linguaggi che
consentono visioni limitate perché espressioni di differenti “forme di vita”.

17 W. Bion, Trasformazioni (1965), tr. it. Armando, Roma 1973, p. 79 (corsivo
mio). Qui si potrebbe aprire una lunga disamina relativa all’esame di concet-
ti, esposti in modo originale da Bion come quello di identificazione proiettiva
e quello di rêverie. Nell’esame di tali concetti spesso non viene messo alla lu-
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ce il fatto che egli ha una visione dei fenomeni psichici come “eventi di rela-
zione”, non confinabili alla mente dell’individuo. Non è possibile prendere
in esame il pensiero di Bion senza avere ben chiaro che egli, facendo propria
l’epistemologia di Whitehead, ritiene possibile indagare solo su «processi» e
«funzioni» , vale a dire sui rapporti fra variabili, o ancora, sull’interdipen-
denza fra elementi e non sui singoli elementi: « L’importanza dell’analogia
per l’analista non sta nel modo in cui la userebbe un artista della parola, non
sta nei due oggetti paragonati (per esempio un seno e un pene) ma nel lega-
me che viene creato tra loro. La psicoanalisi si interessa alla relazione non alle
cose che sono in relazione tra loro», W. Bion, Seminari brasiliani, cit. p. 200.
E ancora: « Qualsiasi O che non sia comune all’analista ed anche all’analiz-
zando e che quindi non sia disponibile per la trasformazione da parte di en-
trambi, può essere ignorato come non pertinente alla psicoanalisi (…).
Qualsiasi esperienza contraria dipende dal non comprendere la natura del-
l’interpretazione» W. Bion, Trasformazioni, cit. p. 74.

18 Su questo punto le riflessioni da fare sarebbero tante, basta pensare a M.
Merleau–Ponty e al suo discorso sull’intercorporeità come convenire della
sensibilità linguistica alle regole: non si tratta di una conoscenza intellettuale
delle regole ma di un esercizio condiviso prima di tutto nello spazio, esercizio
(che definisce i confini fra due corpi, fra il corpo e l’oggetto).

19 Tale tematica percorre un tutto un testo: Bion .W. Trasformazioni, cit.
20 Perché, come più volte asserito da Wittgenstein, noi assumiamo implicita-

mente, attraverso l’educazione e la condivisione, la possibilità di utilizzare un
insieme di regole; attraverso questo “assorbimento”, dovuto alla pratica, fac-
ciamo nostra la capacità di intendere e usare un linguaggio, utilizzando ter-
mini che hanno un significato in un dato contesto; noi strutturiamo dunque
un “saper fare linguistico” attraverso la pratica, così come impariamo ad an-
dare in bicicletta: non c’è bisogno che qualcuno ce lo spieghi o ci spieghi co-
me funziona la bicicletta. Il significato di una parola o di un nome si chiari-
sce dunque solo attraverso l’uso contingente di quella parola nel contesto di
una proposizione. 

21 Non che il fatto che ci si possa intendere sia da buttar via ma tale effetto non
può divenire una condizione statica nella quale, al fondo, ci si sente soddi-
sfatti e si evita accuratamente di porre in questione la possibilità stessa di
quella determinata situazione comunicativa (che ha prodotto l’intesa) di risa-
lirla nei suoi presupposti insomma.

22 Un Angelo a cui Dio ha dato un compito: quello di eliminare il “male”. Lui
trovandosi nel mezzo del traffico di Napoli ha avuto gioco facile nel trovare
il “male” e si è messo a girare in macchina tentando di investire tutti i malca-
pitati che in quel momento gli apparivano, indistintamente, come “mafiosi e
camorristi” (quindi, male assoluto).
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23 Si potrebbero citare molti passi bioniani nei quali egli sottolinea come pa-
zienti psicotici non manifestano tanto il problema della capacità simbolica
quanto quello della condivisione del senso in vista della genesi del significa-
to. Tanto per dare un’immagine voglio citare una frase di Wittgenstein che
assomiglia in modo straordinario all’idea che Bion vuole trasmetterci:
«Quando si dice che una proposizione è priva di senso non è come se il suo
senso sia, per così dire, senza senso. Ma una combinazione di parole viene
esclusa dal linguaggio, ritirata dalla circolazione» L. Wittgenstein, Ricerche
Filosofiche (1953), tr. it. Einaudi, Torino 1999, p. 182.

24 Come ha ben messo in evidenza S. Borutti (Filosofia dei sensi, cit. p. 37), un
punto cardine del pensiero di Wittgenstein, è legato alla concezione della filo-
sofia come attività capace di cogliere nel sensibile la forma significante.
L’autrice mette bene in evidenza come, nel pensiero del filosofo austriaco, il
concetto di «forma immaginativa» divenga progressivamente centrale e come il
significare e il comprendere significati possano essere intesi solo alla luce del
concetto di Darstellung (presentazione della forma). La famosa frase: «Non
pensare, guarda!» è in tal senso l’indicazione essenziale di Wittgenstein volta al
riconoscimento delle forme immaginative nell’esperienza. È come se egli dices-
se: adesso che abbiamo compreso quanto il linguaggio ci ipnotizza, stimolan-
doci a ricercare qualcosa dietro la parola per andare verso una presunta e illu-
soria profondità di significato, dobbiamo rassegnarci al fatto che non è possibi-
le tematizzare come oggetti di conoscenza la forma immaginativa e il senso che
essa convoglia perché essi possono essere solo mostrati nella pratica del lin-
guaggio, esibiti attraverso di esso attraverso quelli che egli definirà «oggetti-
esempio».

25 Vedi T. Ogden, Reverie e interpretazione (1994), tr. it. Astrolabio, Roma
1997.

26 Per quanto abbia potuto trovare, il nesso fra la filosofia di Wittgenstein e l’o-
pera di Bion non mi pare particolarmente esplorato. Eppure il retroterra cul-
turale–filosofico, contemporaneo ai due autori (che, facendo capo all’empiri-
smo inglese e al funzionalismo americano, passa per la linguistica di C.S.
Peirce e per l’interazionismo simbolico di G. H. Mead e si innesta nelle idee
di B. Russell, di G. H. Moore e di A. N. Whitehead) appare comune. Anche
gli interessi per le evoluzioni della teoria della matematica (intuizionismo di
Brower contro formalismo di Hilbert) appaiono comuni; infine, sia l’evolu-
zione del pensiero dei due autori (I° e II° Wittgenstein e I° e II° Bion) che il
modo di affrontare le tematiche nel testo appaiono simili e invitano a una ri-
flessione più approfondita. I numerosi autori anglosassoni che hanno trattato
l’opera di Bion non mostrano di tenere in particolare considerazione il filoso-
fo austriaco (forse a causa delle sue attente critiche agli scritti tecnici e teorici
di Freud e all’impianto teorico psicoanalitico nel suo insieme). Vedi ad es., J.
Symington, N. Symington, Il Pensiero clinico di Bion (1996), tr. it. Cortina,
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Milano 1998; L. Grinberg, D. Sor, E. Tabak de Bianchedi, Introduzione al
pensiero di Bion (1990), tr. it. Cortina, Milano 1993. Un autore che si è occu-
pato di rintracciare in maniera sistematica le fonti culturali dell’opera di Bion
è il brasiliano Paulo Cesar Sandler (rintracciabile su internet sul sito: www.
Psichomedia. it). Tuttavia tale approfondimento non considera in modo par-
ticolare l’opera di Wittgenstein. Quanto agli autori italiani vorrei segnalare
l’opera di A.G. Gargani, ad esempio in: AA.VV., Delle psicoanalisi possibili.
Bion, Lacan, Matte Blanco, Borla, Roma 1987. Accenni sono presenti anche
in A.G. Gargani, Wittgenstein, cit.

27 Su questo punto il riferimento comune ai due autori è secondo me l’opera di
A. N. Whitehead. Ricordo che si dà emergenza quando un comportamento
non è centralmente controllato ma risulta come conseguenza di interazioni di
più componenti semplici all’interno di un sistema dinamico.

28 L.S. Vygotsky ha sostenuto la teoria secondo la quale i concetti e i significati
non nascono dall’“esperienza immediata” bensì insieme all’individuo: così
un bambino in età prescolare può usare la stessa parola di un adulto per indi-
care un dato oggetto ma quell’oggetto è definito da un permanere di associa-
zioni; ad esempio lo stesso bambino può dire “cane” ma anche “bau”, pen-
sando non tanto all’animale ma a tutto il corollario di associazioni che si ac-
compagna all’animale stesso. Per approfondimenti vedi J. Coulter, Mente co-
noscenza, società (1988), tr. it. il Mulino, Bologna 1991.

29 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit. Ricordo che nelle sue riflessioni fi-
nali, Wittgenstein asserirà che il significato è «una fisionomia» che dipende
dall’allestimento scenico nel quale si calano le parole, dall’uso che se ne fa e
dal contesto proposizionale nel momento contingente. In tal senso il pensie-
ro si mostra nella «forma immaginativa» che la proposizione assume; egli
parla di «Bild», in italiano: proposizione–immagine. Questa idea, come ha
notato S. Borutti è però già presente nel Tractatus (sebbene espressa diversa-
mente): non possiamo pensare di avere nello spazio logico un’immagine di
un oggetto isolato da un contesto perché il senso del nome dato all’oggetto
viene sempre conferito dall’uso concreto del nome nella proposizione con-
tingente; quindi, come egli dice: la realtà che noi conosciamo è l’esistenza o
la non esistenza di stati di cose. Tractatus, 2.0121, p. 26, cit. (non di cose
semplici prese a sé stanti, al di fuori dello spazio-tempo appunto, ma sempre
e solo di relazioni fra le cose stesse nel momento presente).

30 «La realtà è inequivoca», dice Bion nell’introduzione di Apprendere dall’espe-
rienza, essa può essere solo limitata dall’attività conoscitiva, generando una se-
rie di equivoci appunto. Tutta l’opera di Bion è percorsa da tale teoria della co-
noscenza, teoria della conoscenza che si evidenzia a pieno nella sua concezione
del sogno. Per approfondimenti vedi: W. Bion, Apprendere dall’esperienza
(1962), Armando, Roma 1970; AA.VV., Letture bioniane, Borla, Roma 1989.
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31 Ricordo come per Wittgenstein e per Bion il pensiero nasca dall’”assenza”.
Bion si rivolge naturalmente alla teoria freudiana dei Due principi dell’accade-
re psichico (S. Freud, 1911, tr. it.. in “Opere”, Boringhieri Torino, 1988), co-
me punto di riferimento, ma arriva in ogni caso all’idea che sia la possibilità di
tollerare il «non esserci della cosa», (W. Bion, Apprendere dall’esperienza,
cit.), a dar vita a quella che Wittgenstein chiamerebbe «forma immaginativa».

32 Come è noto, uno dei concetti centrali del pensiero dell’ultimo Wittgenstein
è proprio quello di «aspekt». Con tale termine egli denomina la forma emer-
gente attraverso la raccolta di «oggetti–esempio» (e lo sguardo che è in grado
di cogliere l’aspetto: «vedere come»). Cfr. S. Borutti, La filosofia dei sensi, cit.
, pp. 53 e sgg.; il vedere come appare dunque come uno sguardo in grado di
cogliere un ordine schematico nel caos dei dati. Per portare avanti tale attitu-
dine bisogna educare lo sguardo verso la capacità di cogliere il come una for-
ma possa presentarsi, cogliere le sue possibilità di configurazione. Possibilità
che si estrinsecano in diversi contesti possibili, in diverse combinazioni di
parole possibili. Il vedere come è dunque un’esperienza vissuta del senso.

33 W. Bion, Seminari brasiliani, cit. p. 121: «l’analista allora non deve essere so-
lo in grado di costruire una storia con il proprio paziente ma anche un lin-
guaggio comprensibile fra lui e il paziente. Costruendo però egli espande e la
tolleranza sta proprio là nella capacità di accettare l’espansione. Nel fare
questo egli stesso sarà cambiato perché l’universo di discorso nel quale vive
non è più lo stesso».

34 S. Freud, Costruzioni nell’analisi (1937), tr. it. in “Opere”, Boringhieri.
Torino 1989.

35 W. Bion, Seminari brasiliani, cit. p. 117: «Gli psicoanalisti devono inventare
e creare un modo di vedere l’altra persona; una costruzione espande l’univer-
so del discorso, inventando il proprio strumento espande l’universo del dis-
corso». Da qui la nota differenza fra «conoscere» e «divenire», più volte ri-
badita dall’autore inglese. Nella clinica il paziente e il terapeuta si ritrovano a
costruire fatti che, emergendo dalla microcultura di coppia, assumono la
qualità di ipotesi in vista della loro messa alla prova nella pratica veritativa;
facendo capo a un fondo immaginale e affettivo, essi si accordano come fa-
rebbero dei musicisti ma sono obbligati a costruire nel qui e ora i loro stru-
menti; il linguaggio diviene così una continua costruzione e abbandono di
ipotesi (costituite dalle singole parole) sempre in evoluzione.

36 W. Bion, Memoria dal futuro (1975-79), tr. it. Cortina, Milano 1993.
37 W. Bion, Trasformazioni, cit.
38 Basta richiamare la differenza che Wittgenstein traccia fra scienza e filosofia

in relazioni ai loro scopi: per il filosofo austriaco infatti le «somiglianze di fa-
miglia» fra i concetti non presuppongono l’esistenza di confini “puliti” fra di
essi come vorrebbe la scienza (L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit.); il
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campo d’interesse della filosofia è la critica. Essa chiarisce i limiti del lin-
guaggio significativo. La scienza invece consiste di tutte le proposizioni; essa
studia l’esistenza o la non esistenza di stati di cose. La filosofia non è una dot-
trina ma un’attività: un’opera filosofica consiste essenzialmente d’illustrazio-
ni (L. Wittgenstein, Tractatus, 4. 112, cit.).

39 Con parole di quest’ultimo: «Più che un naso psicoanalitico, che fiuta pro-
fondità di significato e nessi nascosti, ci serve il naso del senso comune ani-
male, una risposta estetica al mondo. La risposta estetica lega direttamente
l’anima individuale con l’anima del mondo io sono animato dall’anima del
mondo, come un animale» J. Hillman, L’Anima del mondo e il pensiero del
cuore (2000), tr. it. Adelphi. Roma 2002, p. 134.

40 Su questo punto Hillman si distacca da Jung stesso (ivi, p. 93).
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PARTE SECONDA

MODI DELLA PERCEZIONE
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Come, a partire da Wollheim, molti hanno rilevato, l’esperienza
rilevante per la comprensione pittorica – l’esperienza di “vedere-in”
– ha una sua fenomenologia distinta, che consiste nell’esperienza co-
sciente duplice della tela e del soggetto in essa raffigurato. Ora, que-
sta fenomenologia non è solo, e ovviamente, distinta dalla fenome-
nologia che spetta alla percezione della tela per sé come oggetto ma-
teriale qualsiasi, preso del tutto indipendentemente dal suo valore fi-
gurativo, ma è anche distinta dalla fenomenologia che spetta a un’e-
sperienza molto affine, ossia all’esperienza che consiste nello scam-
biare qualcosa per qualcos’altro. Se così stanno le cose, seguono va-
rie conseguenze rilevanti; per esempio, quella per cui l’esperienza
del trompe l’oeil, riconosciuto come tale, è un’esperienza illusoria so-
lo in un senso molto particolare.

In un articolo rimasto giustamente molto famoso, Richard Wol -
lheim ha sostenuto che alla base di ciò che fa di un’immagine un’im-
magine, di ciò che spiega cioè il suo potere figurativo, esiste un’espe-
rienza particolare caratterizzata da una fenomenologia complessa ma
specifica: l’esperienza di “vedere-in”. Secondo Wollheim, quest’espe-
rienza è per l’appunto complessa, caratterizzata da due lati: una per-
cezione diretta cosciente dell’immagine come oggetto materiale parti-
colare – nel caso di un quadro, per esempio, una percezione diretta
di una tela – e una percezione indiretta altrettanto cosciente del sog-
getto raffigurato entro quell’immagine. Che entrambi i lati di tale
esperienza siano coscienti è provato dal fatto che un soggetto perci-
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piente è contemporaneamente in grado di rispondere a domande sul-
le proprietà dell’immagine come oggetto materiale e sulle proprietà
del soggetto in quanto raffigurato in tale immagine. Così, quando si
vede La Gioconda, uno ha l’esperienza complessa duplice costituita
dalla percezione diretta cosciente della tela esposta al Louvre e dalla
percezione indiretta altrettanto cosciente di Monna Lisa, il soggetto
raffigurato entro quella tela. Tale esperienza, continua Wollheim,
può aver luogo anche in casi che non sono immediatamente esempi
di raffigurazione. Per esempio, può capitarci di vedere animali nelle
nuvole, o, come aveva già notato Leonardo, battaglie nelle venature
nel marmo, e tuttavia né le nuvole sono immagini di quegli animali,
né le venature di quelle battaglie. Perché un’esperienza di “vedere-
in” renda conto del fatto che un’immagine sia un’immagine di qual-
cosa occorre un ulteriore elemento, di tipo normativo: occorre che si
prescriva che l’immagine sia “vista-in” un determinato modo.
Tipicamente, l’intenzione dell’autore dell’opera fissa il criterio di cor-
rettezza, il modo in cui l’immagine deve essere vista.1

Non è mio interesse qui discutere di quest’ultimo elemento della
riflessione di Walton, in particolare della questione se il criterio di
correttezza contribuisca esclusivamente al fattore dell’intenzionalità
dell’immagine, dell’essere l’immagine l’immagine di qualcosa, o piut-
tosto faccia anch’esso parte della sua figuratività, l’essere un’immagi-
ne l’immagine di qualcosa.2 Limitiamoci a considerare l’esperienza di
“vedere-in” che sta alla base della comprensione tanto delle immagini
tradizionali quanto di quegli oggetti in cui per l’appunto si può nota-
re qualcosa d’altro dagli oggetti in questione. Ora, non c’è dubbio
che un’esperienza del genere abbia una fenomenologia particolare. È
indiscutibile infatti che subisce un cambio di esperienza chi, dal limi-
tarsi a vedere per esempio una tela come oggetto materiale qualsiasi
tra i tanti, come potrebbe fare un neonato insensibile all’aspetto raffi-
gurativo delle immagini, passa ad avere quell’esperienza che permette
di riconoscere in tale tela un soggetto ivi raffigurato. Ancora, un’e-
sperienza del genere è diversa dall’esperienza di visualizzare un sog-
getto, ossia di farsene un’immagine mentale, così come dall’esperien-
za di vedere un soggetto direttamente in carne e ossa.3 Quello che
però voglio sostenere qui è che tale esperienza è fenomenologicamen-
te diversa anche da un’altra esperienza a essa molto simile e che può
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aver luogo in un contesto cognitivo molto simile, l’esperienza legata
allo scambiare qualcosa per un’altra cosa, l’esperienza – chiamiamola
così – di misriconoscimento; nella fattispecie, l’esperienza di scambia-
re un oggetto (come una tela) per il soggetto in esso raffigurato.

Per vedere che le cose stanno così, voglio prendere il discorso un
po’ alla lontana. Una critica tradizionale che viene avanzata alla con-
cezione di Wollheim è che l’esperienza di “vedere-in” non è neppu-
re condizione necessaria perché qualcosa sia un’immagine.
Prendiamo i famosi casi dei trompe-l’oeil, cioè di tutte quelle imma-
gini che hanno l’immediata capacità di ingannare l’occhio, come le
tante finte cupole disegnate nelle chiese o le finte finestre disegnate
sui palazzi, o, anche, proprio i quadri fatti con quest’effetto, come il
violino fintamente appeso su una porta nel famoso quadro The Old
Violin di William Harnett. Non c’è dubbio che i trompe-l’oeil siano
immagini: immagini di cupole, di finestre, di violini appoggiati a una
porta. E tuttavia, proprio per il carattere illusorio dell’esperienza che
li riguarda, all’esperienza consapevole del soggetto raffigurato in tali
immagini non sembra accompagnarsi l’esperienza consapevole del-
l’oggetto materiale che fa da base a tale raffigurazione.4

A questo punto però bisogna fare molta attenzione. Sotto un cer-
to profilo, l’esperienza di un trompe-l’oeil è indubbiamente un’espe-
rienza di misriconoscimento nel senso detto prima: esattamente co-
me in un caso ordinario di misriconoscimento, per esempio il pren-
dere Pierferdinando Casini per George Clooney, nell’esperire un
trompe-l’oeil si prende qualcosa – un muro, una tela ecc. – per qual-
cos’altro – una finestra, un violino.
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Una qualsiasi esperienza del genere è certamente un’esperienza
complessa che può essere descritta così: a una percezione diretta
inconsapevole di un certo oggetto – Pierferdinando Casini, un pez-
zo di muro, una tela – si accompagna una percezione indiretta con-
sapevole di un altro oggetto – George Clooney, la finestra, il violi-
no. Ora però l’esperienza del trompe-l’oeil non è altro che un’espe-
rienza di misriconoscimento solo prima della scoperta del valore
raffigurativo del trompe-l’oeil. Quando si capisce che si è stati in-
gannati e che in realtà la propria percezione diretta ha a che fare
con un’immagine, l’esperienza complessiva che si vive muta, per
diventare una tipica esperienza di “vedere-in”: alla percezione di-
retta consapevole dell’immagine si affianca la percezione indiretta
consapevole del soggetto raffigurato nell’immagine.5 Dunque, an-
che in un caso di trompe-l’oeil sussiste effettivamente un’esperien-
za di “vedere-in”, e questa esperienza è diversa dall’esperienza di
misriconoscimento. A questo punto, si potrebbe già concludere, se
così è nel caso complicato dei trompe-l’oeil, a maggior ragione sarà
in casi meno complicati di “vedere-in”.

— Fermi tutti. L’obiettore ribatterà. Certo, c’è un mutamento di
consapevolezza tra l’essere ingannati da un trompe-l’oeil e il goderne
come di un’immagine tra le altre. Ma tale mutamento non ha un ca-
rattere fenomenologico, non tocca l’esperienza. Il bello dell’esperien-
za di un trompe-l’oeil è che, anche se si sa che è un trompe-l’oeil, si
continua a esserne percettivamente ingannati come quando non lo si
sapeva. Nessuna esperienza consapevole dell’oggetto materiale che
si fronteggia viene a costituire, e dunque in qualche modo ad altera-
re, l’esperienza illusoria del trompe-l’oeil.6 Anzi, a proposito di teo-
ria della raffigurazione, per chi volesse sostenere la cosiddetta teoria
illusionistica della raffigurazione, secondo cui la figuratività dell’im-
magine consiste proprio nella sua capacità di illusione, ma in una
forma non ingenua (chi mai è davvero ingannato da muri, tele e og-
getti affini?), è proprio a questa forma di illusione consapevole che
bisogna far riferimento.7

Ora, chi pensa all’esperienza del trompe-l’oeil in questo modo,
concepisce tale esperienza sotto la veste di un “vedere-come” illu-
sorio. Si pensi al classico caso di illusione percettiva, l’illusione di
Müller-Lyer.
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In questo caso, anche quando veniamo a sapere che i segmenti ri-
spettivamente compresi tra apici chiusi e aperti sono della stessa lun-
ghezza, non possiamo non continuare a vederli come se fossero di
lunghezze diverse. Quella consapevolezza non fa dunque parte del-
l’esperienza, che resta invariata.8

Tuttavia, se si considera appropriatamente un caso siffatto di illu-
sione percettiva, si noterà facilmente che in una situazione del gene-
re non è minimamente in gioco qualcosa come un’esperienza com-
plessa duplice di “vedere-in”, proprio perché dal punto di vista per-
cettivo non è in gioco niente che vada oltre la percezione diretta dei
segmenti. Semplicemente, quella percezione è illusoria perché si ve-
dono quei segmenti come aventi lunghezza diversa quando le cose
non stanno così; la consapevolezza di tale illusorietà che si ottiene è
semplicemente la conoscenza o almeno la credenza che, dal momen-
to che presumibilmente le cose non stanno così, la percezione in
questione è comunque illusoria.

Ribatterà però l’obiettore che abbiamo già incontrato: — Ma non
è comunque alle illusioni percettive che va paragonata l’esperienza
consapevole di un trompe-l’oeil? Quando si viene a sapere che si sta
vedendo una tela, è esteriormente all’esperienza percettiva che si ha
questa consapevolezza, e tuttavia non si può fare a meno di (conti-
nuare a) vedere la tela come il suo soggetto.

Ebbene, consideriamo allora che cosa succede in un caso ordi-
nario in cui si abbia un’esperienza di misriconoscimento, del cui ca-
rattere di misriconoscimento si diventa per l’appunto successiva-
mente consapevoli. Vediamo da lontano un pupazzo di Madonna e
lo scambiamo per Madonna. Poi ci avviciniamo e ci rendiamo conto
che non è Madonna, ma un suo pupazzo.
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In questo caso, tutta la nostra esperienza cambia. Dall’esperienza
consapevole di Madonna accompagnata alla percezione non consa-
pevole del pupazzo che abbiamo avuto in uuna prima fase, passiamo
a un’esperienza consapevole diretta del pupazzo che relega l’espe-
rienza consapevole di Madonna in secondo piano, come esperienza
indiretta. In questo caso, infatti, parlare di consapevolezza non ha il
senso di una conoscenza o di una credenza esterna alla percezione,
bensì vuol dire parlare di qualcosa che informa il carattere fenome-
nologico stesso della percezione. Dal punto di vista fenomenologico,
la differenza tra la percezione inconsapevole del pupazzo – corri-
spondente alla presenza di un mero legame informazionale tra il pu-
pazzo e il soggetto della percezione – e la percezione consapevole
del pupazzo che si ha quando ci si accorge del misriconoscimento, è
una differenza dello stesso tipo di quella che ha luogo tra percezione
di un oggetto parzialmente occluso e del medesimo oggetto disvela-
to. In quest’ultimo caso, quelle parti dell’oggetto che, in quanto co-
perte da un altro oggetto, non venivano date fenomenologicamente
alla percezione, vengono a offrirsi alla medesima secondo caratteri-
stiche che mutano il carattere fenomenologico di quell’esperienza.
Al completamento amodale, come si suol dire, proprio della prima
percezione, si sostituisce una percezione pienamente visiva dell’og-
getto precedentemente dato entro un siffatto completamento. Detto
altrimenti, l’esperienza consapevole dell’oggetto in precedenza par-
zialmente occluso cambia. (Immaginate come sarebbe diverso vede-
re in pieno il gatto ora parzialmente occluso da un albero.)
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Ma anche nel nostro caso avviene un mutamento fenomenologi-
co: quello che ci sembrava in movimento, dotato di un certo colore
carnoso e di un certo tipo di flessuosità, non lo è più; non è infatti
Madonna che vediamo direttamente di fronte a noi, come pensava-
mo, ma un suo pupazzo statico, grigiastro e flaccido.

Ci sono dunque pochi dubbi, credo, sul fatto che in un caso or-
dinario c’è un mutamento fenomenologico tra un misriconosci-
mento inconsapevole e un misriconoscimento consapevole. Ma ora
andiamo a guardare come in un caso del genere prendiamo a de-
scrivere il secondo tipo di esperienza. Ebbene, nel caso del pupaz-
zo di Madonna riconosciuto come tale ci metteremmo a dire che
certo, quel pupazzo non è Madonna, eppure vediamo Madonna in
esso. Ciò mostra che un normale misriconoscimento consapevole
altro non è che una delle tante esperienze di “vedere-in”: nel vede-
re direttamente e consapevolmente il pupazzo vediamo indiretta-
mente, e altrettanto consapevolmente, Madonna. In effetti, ricono-
scere che avevamo compiuto un errore percettivo, ossia che aveva-
mo scambiato il pupazzo per Madonna, è riconoscere che il pupaz-
zo ha un valore figurativo, che è esattamente ciò che un’esperienza
di “vedere-in” permette di discernere.9

Che le cose stiano così è del resto attestato dal fatto che, esatta-
mente come in un’esperienza di “vedere-in”, in un caso standard di
misriconoscimento riconosciuto la componente motoria della per-
cezione è neutralizzata. Come ha sostenuto Lopes,10 riprendendo
Matthen,11 la percezione ordinaria di oggetti è la risultante di due
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fattori: la percezione identificativa, con cui il soggetto percipiente ri-
taglia l’oggetto percepito dall’ambiente circostante (spesso, ma non
necessariamente, attraverso una descrizione) e quella motoria, con cui
il soggetto percipiente si dispone ad afferrare l’oggetto in questione.
Nel caso del “vedere-in”, continua Lopes, in relazione all’oggetto “vi-
sto-in” la seconda componente è neutralizzata: l’essere non presente
dell’oggetto “visto-in” corrisponde al fatto che il soggetto percipiente
si limita a riconoscerlo, identificandolo. Ora invece, nell’esperienza
inconsapevole dello scambiare qualcosa per qualcos’altro entrambi i
fattori sono ovviamente presenti: non sapendo che l’oggetto per cui
l’oggetto effettivamente visto e scambiato non è lì, il soggetto perci-
piente cerca di afferrarlo così come farebbe nel caso quell’oggetto
fosse effettivamente disponibile nello spazio circostante. Ebbene, se
la raggiunta consapevolezza del misriconoscimento fosse un elemento
fenomenologicamente irrilevante, ci si potrebbe aspettare che il fatto-
re motorio continuasse a essere attivo; come rileva Lopes, nei casi
standard di illusione percettiva il fattore motorio va addirittura a cor-
reggere quello identificativo (per esempio, nell’illusione di Müller-
Lyer l’apertura della mano per la prensione dei due segmenti resta
identica anche se il soggetto percipiente li vede come di lunghezza di-
versa). Ma nel caso del misriconoscimento riconosciuto del pupazzo
di Madonna la componente motoria si neutralizza nei confronti del-
l’individuo per cui il pupazzo è scambiato, cioè Madonna (eventual-
mente, si attiva piuttosto una prensione differente relativa all’oggetto
che ora è consapevolmente visto, cioè il pupazzo). Come per l’appun-
to in ogni caso ordinario di “vedere-in”.

Mi potrei fermare qui, perché il mio punto era quello di mostrare
che esiste una differenza fenomenologica tra l’esperienza di scambiare
qualcosa per qualcos’altro e l’esperienza di “vedere-in”, ed è questo
quello che nei casi ordinari avviene. Ma da quanto ho appena detto
consegue che esiste una siffatta differenza anche tra l’esperienza del
trompe-l’oeil prima del riconoscimento della sua natura e l’esperienza
del trompe-l’oeil dopo un tale riconoscimento, perché la seconda è in
effetti proprio un’esperienza di “vedere-in”, sia pure non standard.

Riconoscere che qualcosa è un trompe-l’oeil è riconoscergli un
valore figurativo. Ma questo vuol dire esattamente essere in grado di
fissare la propria attenzione a esso in quanto oggetto materiale e nel
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contempo fissarvi la propria attenzione in quanto consente di scor-
gervi il soggetto da esso raffigurato,12 cosa che non era possibile fare
anteriormente al riconoscimento. Volendo esprimersi paradossal-
mente al riguardo, il soggetto potrebbe manifestare questa sua capa-
cità di attenzione duplice nel costruire, confrontandosi consapevol-
mente con The Old Violin di Harnett, uno zeugma sillettico, dagli
effetti sicuramente umoristici:

(1) — Questo, che è fatto di gesso e stucco, è un violino d’epoca

la cui paradossalità consiste nel fatto che il dimostrativo “questo” è
usato tanto per riferirsi al trompe-l’oeil quanto al soggetto ivi raffigu-
rato. E questo, si era detto in precedenza, è proprio il criterio di
un’esperienza di “vedere-in”.

Verosimilmente, poi, nessun afferramento del violino, una volta
riconosciuto come un violino dipinto, ha più luogo, come invece av-
verrebbe anteriormente a un siffatto riconoscimento: la componen-
te motoria dell’esperienza percettiva è neutralizzata. Per esempio,
nessun afferramento teso a correggere l’inevitabile prospetticità di
una percezione ordinaria, come succederebbe anteriormente a un
simile riconoscimento – quando percepiamo un violino reale la no-
stra prensione di esso è indifferente all’esserci dato del violino sotto
questa o quella prospettiva13 – ha più luogo, a dimostrazione del
fatto che la qualità dell’esperienza è mutata, come in ogni passaggio
da un’esperienza di scambiare qualcosa per qualcos’altro a un’espe-
rienza di “vedere-in”.

Dunque anche un’esperienza consapevole di trompe-l’oeil è un’e-
sperienza di “vedere-in”. Il punto è semplicemente che si tratta di
un’esperienza non standard, o paradigmatica, del genere perché, a
differenza di altri casi di misriconoscimento riconosciuto, come per
esempio il caso del pupazzo di Madonna, le proprietà fenomenologi-
camente rilevanti dell’oggetto visto direttamente (il trompe-l’oeil) e
del soggetto visto in esso si sovrappongono ampiamente. Mentre,
per esempio, il pupazzo è flaccido, inerte e grigiastro e Madonna no,
il muro è (nel punto particolare in cui fa da trompe-l’oeil) di color
ocra e verde e ha un riquadro, e così vale per la finestra da esso raffi-
gurata, e così via.
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D’altro canto, i trompe-l’oeil non sono l’unico caso in cui si dà
un’esperienza di “vedere-in” in cui le proprietà fenomenologicamen-
te rilevanti dell’oggetto visto e dell’oggetto “visto-in” si sovrappongo-
no ampiamente. Un altro esempio caratteristico è la percezione di og-
getti riflessi in uno specchio. Supponiamo il seguente caso.14 Un
giorno, un George Clooney particolarmente stanco sale su un tram
semivuoto a Milano, e nel salire pensa di vedere salire contempora-
neamente con lui ma dalla parte opposta del tram, la sua nuova part-
ner Elisabetta Canalis. — Quanto è invecchiata, in così pochi giorni
che ci conosciamo! Pensa tra sé e sé George, già desideroso di scari-
care Elisabetta. Ma George è particolarmente distratto; Elisa betta è
in realtà salita sul tram accanto a lui, quella che lui ha visto è sempli-
cemente un’immagine riflessa di Elisabetta proiettata da uno spec-
chio collocato dall’altra parte del tram. Appena resosi conto che
Elisabetta è affianco a lui, George esclama: — Ma quello è solo un ri-
flesso!. (Un caso analogo lo possiamo avere se immaginiamo George
riconoscere il riflesso di Elisabetta in una porta a vetri.)

Ora, l’esclamazione di George corrisponde nuovamente a un mu-
tamento fenomenologico nella sua esperienza. In un primo momen-
to, George scambia l’immagine speculare di Elisabetta per Elisa -
betta: vede inconsapevolmente lo specchio e lo scambia per Elisa -
betta, che intrattiene consapevolmente nella sua esperienza. In un
secondo momento, George si accorge del misriconoscimento e la sua
esperienza percettiva muta: nel vedere consapevolmente lo specchio,
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vede altrettanto consapevolmente Elisabetta in esso. Ancora una vol-
ta, il misriconoscimento riconosciuto ammonta a un caso di “vedere-
in”; George riconosce la figuratività dello specchio. D’altro canto, le
proprietà fenomenologicamente rilevanti dello specchio e quelle del-
l’oggetto ivi riflesso si sovrappongono ampiamente, così da rendere
il mutamento esperienziale meno significativo di quello che avviene
nei casi ordinari di misriconoscimento riconosciuto, come il caso del
riconoscimento del pupazzo di Madonna come pupazzo. Ma che lo
specchio sia oggetto di percezione diretta consapevole, così da trat-
tare l’esperienza del soggetto ivi riflesso come un’esperienza indiret-
ta, è mostrato anche qui dal fatto che adesso George può selettiva-
mente fare attenzione tanto allo specchio quanto al soggetto ivi ri-
flesso, cioè Elisabetta, distinguendo le proprietà dell’uno e dell’altro.
George, che è un tipo umoristico, potrebbe così esprimere il suo ri-
conoscimento dell’errore:

(2) — Questo, che è un inespressivo cristallo, è quello stoccafisso di
Elisabetta.

E certo il suo rapporto di prensione nei confronti dell’oggetto
ora riconosciuto come specchio muterebbe.

Per concludere questa breve ricognizione, un elemento di precisa-
zione. Ho detto in precedenza che il caso dei trompe-l’oeil non de-
v’essere assimilato a un caso di percezione illusoria, in cui l’elemento
di consapevolezza è del tutto esterno al fattore percettivo e va localiz-
zato in conoscenze, o credenze, del soggetto di una tale esperienza.
Ciò non vuol dire che non ci sia alcun elemento di illusione nell’espe-
rienza del trompe-l’oeil riconosciuto come tale. Il punto è che, così
come in ogni altra esperienza di “vedere-in”, tale elemento riguarda
proprio la componente di percezione indiretta di tale esperienza
complessa e duplice, è quello che addirittura costituisce tale percezio-
ne indiretta: nel percepire direttamente consapevolmente qualcosa, si
percepisce altresì quel qualcosa come un altro individuo, ben sapen-
do – così come in ogni illusione percettiva riconosciuta – che il primo
qualcosa non è quell’individuo. L’aspetto che in una certa esperienza
complessa duplice ha che fare col vedere consapevolmente ma indi-
rettamente George Clooney proprio in Pierfer di nando Casini è vede-
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re il secondo individuo come il primo, ben sapendo che non è così: i
due sono individui diversi, e tuttavia il soggetto percipente non può
fare a meno, per così dire, di notare la somiglianza, di vedere il primo
come il secondo. Ma lo stesso sarà allora con l’esperienza di “vedere-
in” legata a La Gioconda: l’aspetto del vedere Monna Lisa proprio
nella tela è vedere la tela come Monna Lisa, cogliere invariabilmente
una somiglianza tra la tela e Monna Lisa, ben sapendo che la tela non
è Monna Lisa. Ma lo stesso varrà ancora in un caso di trompe-l’oeil:
l’aspetto del vedere la finestra proprio nel muro è vedere il muro co-
me la finestra, cogliere invariabilmente una somiglianza tra il muro e
la finestra, ben sapendo – una volta riconosciuto il misriconoscimen-
to – che il muro non è la finestra.

Incidentalmente, questo è come dire: la teoria illusionistica smali-
ziata della raffigurazione, che fa risiedere in una percezione illusoria
riconosciuta come tale l’elemento responsabile del carattere raffigu-
rativo di un’immagine, è del tutto corretta, soltanto che è parziale. A
differenza di quello che credono i suoi sostenitori, infatti, tale teoria
non è affatto incompatibile con una teoria della raffigurazione fon-
data sul “vedere-in”, perché quella percezione illusoria riconosciuta
come tale è proprio l’elemento di percezione indiretta che costitui-
sce uno dei due lati dell’esperienza complessa di “vedere-in” che ci
prende quando cogliamo le immagini nel loro valore raffigurativo.
Ma lo sviluppo di quest’idea è un’altra storia.15

Note

1 Cfr. R. Wollheim, “Seeing-as, Seeing-in, and Pictorial Representation”, in Art
and its Objects, Cambridge U.P., Cambridge 19802, pp. 205-226.

2 Questa discussione si inserisce entro il dibattito se una raffigurazione sia un
tipo particolare di rappresentazione o se il raffigurare caratterizzi le immagi-
ni anteriormente al loro essere oggetti rappresentazionali. Su ciò cfr. C.
Abell, Canny Resemblance, «The Philosophical Review», 118, 2009, pp. 183-
223. Non voglio neanche discutere qui dell’ulteriore questione di quanto i
due lati dell’esperienza di “vedere-in” siano tra loro collegati, di quanto cioè
la percezione indiretta del soggetto raffigurato nell’immagine dipenda pro-
prio dalla percezione delle caratteristiche dell’immagine: quello che è stato
chiamato il carattere inflesso del “vedere-in”. Su ciò cfr. M. Podro,
Depiction, Yale U.P., New Haven & London 1998.
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3 Cfr. R. Hopkins, Picture, Image and Experience, Cambridge U.P., Cambridge
1998, pp. 15-16.

4 Tra i vari che hanno sostenuto questo punto, cfr.: J. Levinson, Wollheim on
Pictorial Representation, «The Journal of Aesthetics and Art Criticism»,
1998, 56, pp. 227-233, p. 228; D. Lopes, Understanding Pictures, Oxford
U.P., Oxford 1996, p. 49.

5 Così già R. Wollheim, Painting as an Art, Princeton U.P., Princeton 1987, p. 62.

6 Così, per esempio, M. Newall, Pictorial Experience and Seeing, «British
Journal of Aesthetics», 49, 2009, pp. 129-141. Idee simili anche in: P.
Spinicci, Trompe-l’oeil and the Nature of Pictures, in C. Calabi, K. Mulligan
(a cura di), The Crooked Oar, The Moon’s Size and The Necker Cube. Essays
on the Illusions of Outer and Inner Perception, The MIT Press, Cambridge
MA 2009 (in corso di pubblicazione).

7 Cfr. F. Schier, Deeper into Pictures, Cambridge U.P., Cambridge 1986, p. 10.

8 Com’è noto, è su esempi di questo genere che Fodor ha basata la sua teoria
della modularità della percezione, ossia, detto in pillole, della specificità di
dominio, dell’automaticità e dell’implementabilità neurologica dei processi
percettivi, e quindi in ultima analisi dell’indipendenza di tali processi dai
processi cognitivi centrali di un soggetto. Cfr. J.A. Fodor, La mente modulare
(1983), tr.it., il Mulino, Bologna 1988.

9 Come accennavo in precedenza, l’assegnare a qualcosa un valore figurativo
non ne fa ancora un’immagine. Per maggiori dettagli al riguardo, cfr. A.
Voltolini, Gesturing towards a Syncretistic Theory of Depiction, in C. Calabi,
K. Mulligan (a cura di), The Crooked Oar, The Moon’s Size and The Necker
Cube, cit.

10 D. Lopes, Picture This: Demonstrative Reference Through Pictures, in C.
Abell, K. Bantinaki (a cura di), Philosophical Perspectives on Picturing,
Oxford University Press, Oxford 2010 (in corso di pubblicazione).

11 M. Matthen, Seeing, Doing, and Knowing, Clarendon Press, Oxford 2007.

12 In parte questo si conforma alla distinzione di Lopes (D. Lopes, Sight and
Sensibility, Oxford U.P., Oxford 2005) tra proprietà di superficie dell’imma-
gine e proprietà di disegno dell’immagine stessa (le proprietà che per così di-
re permettono all’immagine di raffigurare un determinato soggetto), ma solo
in parte, perché Lopes non crede che l’applicabilità di tale distinzione anche
ai trompe-l’oeil assimili l’esperienza consapevole dei medesimi a un’esperien-
za di “vedere-in”. Il che è strano, perché, come abbiamo visto, dati i suoi cri-
teri per qualificare un’esperienza percettiva come esperienza di “vedere-in”
(ossia, che tale esperienza sia caratterizzata solo dal fattore identificativo ma
non da quello motorio dalla percezione), l’esperienza di misriconoscimento
riconosciuto soddisfa proprio quei criteri. Vedi prima nel testo.
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13 Cfr. ancora D. Lopes, Picture This: Demonstrative Reference Through
Pictures, cit.

14 Trattasi di una variante semplificata del famoso caso raccontato da Mach (E.
Mach, L’analisi delle sensazioni e il rapporto tra fisico e psichico (1896), tr.it.
Feltrinelli, Milano 1975, p. 39 n. 1). Nel caso Mach si dà il passaggio ulterio-
re legato al riconoscimento che l’immagine riflessa è un’immagine non sem-
plicemente di un qualche individuo reale, bensì di sé. Il caso Mach è appa-
rentemente in opera in tutta una serie di famosi esperimenti condotti sui pri-
mati. Cfr. notoriamente Gallup, per esempio G.G. Gallup jr., Chimpanzees:
self-recognition, «Science», 167, 1970, pp. 86-87.

15 Sui dettagli della quale, cfr. A. Voltolini, Gesturing towards a Syncretistic
Theory of Depiction, in C. Calabi, K. Mulligan (a cura di), The Crooked Oar,
The Moon’s Size and The Necker Cube, cit.
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In che senso è corretto affermare che l’Homo sapiens è un anima-
le plastico? Quale aspetto della sua corporeità garantisce agli umani
un grado di variabilità di comportamento così elevato che anche il
naturalista più riduzionista non può evitare di notare? 

Nella letteratura di taglio neuroscientifico e cognitivo circolano
nozioni di plasticità sensoriale, molto diverse tra loro. La mia im-
pressione è che, intorno alla nozione di plasticità, sia necessario fare
un lavoro di chiarificazione filosofica, per evitare che il vaticinio di
Wittgenstein a proposito della ricerca psicologica contemporanea
(“metodi sperimentali e confusione concettuale”)1 continui a realiz-
zarsi. Per questa ragione può essere utile cominciare a discutere del
problema (questo saggio non mira a fare di più), prendendo in esa-
me un dato circoscritto in grado di sfuggire a proclami che, altri-
menti, rischiano di risultare ideologici. Un libro recente sulla plasti-
cità cerebrale2 approfondisce, ad esempio, i connotati di un dato no-
to già da diversi anni: durante lo svolgimento di compiti tattili nei
soggetti ciechi si attivano aree visive. Si tratta di un esempio di pla-
sticità cerebrale ormai diventato un piccolo classico, che cela però
più di una insidia teorica. Il cervello del cieco può costituire un pri-
mo banco di prova per capire in cosa consiste la plasticità organica
di quell’animale che chiamiamo Homo sapiens, magari non per tro-
vare accordo unanime ma per sapere, almeno, da che parte stare.
Come interpretare, infatti, il dato appena menzionato? A tal propo-
sito, esistono per lo meno due possibilità teoriche.

Marco Mazzeo

Alla scoperta dell’America: 
cecità, sinestesia e plasticità percettiva



1. Ipotesi visuo-amodale: poiché usa aree visive indifferentemente
dall’input (tattile, uditivo, ecc.), il cieco in un certo senso “vede”. Il
tatto diventa vista: utilizzando le stesse aree dei vedenti il cieco può
svolgere compiti cognitivi simili. Questo dato suggerisce che la per-
cezione spaziale è sempre visuo-spaziale, cioè che esiste una compo-
nente visiva nella percezione umana dello spazio sostanzialmente
ineliminabile. La plasticità sensoriale umana consiste nella indiffe-
renza alla qualità dell’input in entrata: il cervello è un motore che,
con carburanti diversi, funziona più o meno allo stesso modo.
Questa ipotesi sottolinea il carattere amodale della percezione uma-
na: esistono qualità del mondo che il cervello coglie a prescindere
dalla modalità di senso che le raccoglie. Si tratta di qualità molto si-
mili a quelle visive che escluderebbero la sensibilità cromatica ma
non la percezione prospettica.

2. Ipotesi sinestetica: poiché le aree visive sono riconvertite a
una funzione tattile, il cieco può approfondire la conoscenza tattile
del mondo. Nel suo cervello, la vista cede spazio al tatto. Molte
aree corticali non sono destinate in modo rigido a una funzione
sensoriale ma possono cambiare ruolo nel corso dell’ontogenesi e
passare dal controllo di un’altra modalità di senso. La plasticità
umana non riguarda, dunque, l’input ma l’hardware. Il nostro cer-
vello è plastico perché è un motore che funziona in modi diversi
con carburanti diversi. Si tratta di un’ipotesi che definirei “sineste-
tica” perché sostiene l’esistenza di proprietà del mondo che posso-
no essere raggiunte dai sensi differenti, seppur in modo non inter-
cambiabile. Le aree di contatto tra le diverse modalità percettive
sono, per impiegare un termine aristotelico, sensibili comuni: recu-
perano uno strato indifferenziato e generico della percezione che
fonda la distinzione tra i sensi.

Nelle scienze cognitive contemporanee il modello amodale ha
avuto un seguito molto ampio. Al modello sinestetico si avvicinano
soprattutto le frange meno ortodosse, spesso legate più direttamente
al mondo della cecità o di matrice connessionista (ad esempio, alla
Edelmann). Cercherò di mettere in evidenza i punti critici del primo
paradigma, per poi spezzare una lancia a favore del secondo.
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1. L’ipotesi visuo-amodale: i ciechi vedono

Probabilmente la versione più radicale e nota dell’approccio
amodale è proposta dallo psicologo canadese John Kennedy. La tesi
è forte: i ciechi, per molti aspetti, vedono. La strategia per sostenere
un’ipotesi tanto clamorosa è doppia e ambivalente. Al cieco, infatti,
si concede contemporaneamente troppo poco e troppo.

Gli si dà troppo poco: Kennedy si meraviglia che, quando tocca-
no un disegno in rilievo, i ciechi tradiscano un interesse alle relazioni
tra le parti e alla loro disposizione simile a quello dei vedenti.3
Rimarca con fierezza, come fosse una scoperta, che i ciechi possono
utilizzare le linee come contorni.4 Allo stesso tempo, però, Kennedy
propone una posizione che egli definisce universalista: «le immagini
sono un prodotto della mente umana e non sono imparate in modo
specifico».5 Mostrando alcuni disegni fatti da ciechi, lo psicologo
vuole dimostrare che l’accesso dei non vedenti alla rappresentazione
prospettica è pressoché identico a quella di chi vede. Ciò avviene
sulla base di una strategia doppia. La prima serie di dati è la più inte-
ressante. Alcuni esperimenti mostrano che uno dei concetti base del-
la prospettiva (all’aumentare della distanza tra due oggetti posti alla
destra e alla sinistra del soggetto aumenta la loro convergenza ango-
lare) può essere riscontrato facilmente non solo nel tatto ma anche
nell’udito e nell’olfatto.6 D’altro canto, però, l’assunto di fondo è
che il profilo prototipico della prospettiva sia offerto dalla vista. I di-
segni di alcuni bambini o adulti ciechi dimostrerebbero in modo
lampante che la rappresentazione prospettica costituisce un inva-
riante della specie. In realtà, si tratta di persone che hanno già avuto
esperienza con diverse forme della rappresentazione tattile e simil-
visiva. Uno dei casi più eclatanti, Tracy, è una ragazza di ventotto
anni che ha perso la vista a due anni (quindi con una consistente
esperienza visiva), ha fatto ampio uso dell’optacon e conosce diversi
stereotipi del disegno (tipo Mickey Mouse di Disney).7 In che senso,
dunque, si tratta di una forma universale di rappresentazione?

Al riguardo, esistono almeno due possibilità interpretative. La pri-
ma è banale: tutti gli esseri umani sono in grado in linea di principio di
apprendere alcune tecniche rappresentative di tipo geometrico-spazia-
le. La conclusione è banale perché ripete un dato acquisito da centi-
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naia di anni. Nel XVIII secolo, ad esempio, Diderot descrive nella sua
Lettera sui ciechi le capacità rappresentative di Saunderson (1682-
1728), il geometra cieco, successore di Newton alla cattedra di ottica.8

Più di recente (ma quasi un secolo fa), il pedagogista e filosofo non
vedente Augusto Romagnoli insisteva sulle possibilità rappresentative
dello spazio da parte dei ciechi, ma anche sulle difficoltà riscontrate
nei propri alunni a lavorare con la prospettiva bidimensionale.9

Esiste un’altra interpretazione, meno banale, di quanto sostiene
Kennedy che però ha la sgradevole controindicazione di essere cla-
morosamente falsa. La rilettura delle sue parole potrebbe suonare
più o meno così: «la prospettiva è una forma universale di rappre-
sentazione perché tutti gli esseri umani, a prescindere se vedano o
meno, sarebbero istintivamente predisposti alla rappresentazione
prospettica». Questa tesi sembra davvero difficile da sostenere poi-
ché, com’è noto, anche per i vedenti la rappresentazione prospettica
costituisce un’invenzione pittorica relativamente recente, di età rina-
scimentale. Senza parlare del fatto che esistono diverse forme di pro-
spettiva, dalle diverse connotazioni culturali che seguono regole op-
poste a quelle della prospettiva per come di solito è intesa in occi-
dente (si veda, ad esempio, la prospettiva rovesciata di cui parla
Pavel Florenskij).10

Recentemente, Kennedy ha riassunto la sua posizione nel modo
che segue:

La nostra idea è che le superfici del mondo percettivo siano tanto tattili che
visive, che lo sviluppo delle capacità di disegno siano le stesse nei vedenti e
nei ciechi, che la prospettiva giochi un ruolo nella percezione tattile così co-
me in quella visiva.11

Delle tre ipotesi la prima si confuta da sola: anche tralasciando
l’analisi delle diverse modalità di esplorazione percettiva delle super-
fici12 sono già gli attributi delle superfici come colore e tessitura ad
esser propri, rispettivamente, solo della vista e del tatto. La seconda
e la terza affermazione, invece, sono vaghe: cosa vuol dire che nei
due sensi la prospettiva gioca lo stesso ruolo? In che senso lo svilup-
po delle capacità grafiche sarebbe il medesimo? Di quale forma di
rappresentazione prospettica stiamo parlando?
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Non c’è dubbio che anche un cieco, dopo un certo lavoro di ap-
prendimento, può rappresentare un cubo per mezzo di tecniche che
simulino sulla superficie piatta di un foglio la struttura tridimensio-
nale dell’oggetto. Ma questa è una scoperta esattamente come lo sa-
rebbe stata, cinquecento anni fa, la scoperta dell’America: qualcosa
di nuovo ed entusiasmante solo per chi non abbia mai avuto modo di
fare la conoscenza di un mondo che esisteva anche prima della sua
divulgazione, in questo caso le prassi rappresentative e le capacità
spaziali dei ciechi. Da un certo punto di vista, l’opera di Kennedy po-
trebbe essere considerata meritoria: cerca di rimuovere alcuni luoghi
comuni sulla cecità e sul tatto a quanto pare ancora molto diffusi (i
ciechi non sono degli inetti; conoscono lo spazio e possono rappre-
sentarlo). Il condizionale, però, è dovuto al fatto che la sua imposta-
zione teorica rischia di creare problemi nuovi e altrettanto gravi.13

La plasticità cognitiva (in questo caso figurativa) degli esseri
umani finisce con l’assumere un carattere sfocato e ammiccante. Per
un verso, è il frutto della convergenza tra vista e tatto. Per un altro,
non si comprende dove questa convergenza finisca e quando comin-
ci la specificità di ogni singola modalità di senso. Questa incertezza
teorica è tanto più grave se si considera il fatto che sulla base delle
ricerche di Kennedy si è cercato di sostenere la validità della variante
percettiva dell’argomento della povertà dello stimolo, formulato da
Chomsky a proposito del linguaggio verbale. Come è noto, secondo
il linguista americano le capacità linguistiche dei bambini non posso-
no essere il frutto di apprendimento se non in maniera limitata e se-
condaria (l’esperienza sarebbe necessaria solo per innescare il pro-
cesso) data la sproporzione tra la capacità produttiva dei piccoli par-
lanti e le occasioni che questi hanno per ascoltare l’infinita varietà di
espressioni che caratterizza le lingue umane. Secondo Francesco
Ferretti,14 ad esempio, gli studi di Kennedy mostrerebbero la possi-
bilità di fare lo stesso ragionamento a proposito della percezione. Lo
stimolo sensoriale servirebbe solo da motorino da avviamento per
processi cognitivi amodali, indipendenti dalla qualità dell’input in
ingresso: «lo stimolo è importante, ma non quanto credono i fautori
del primato dei fattori esterni all’individuo” perché “la mancanza
dello stimolo visivo appropriato non impedisce che altre parti del si-
stema visivo entrino in azione».15 Prima di lui, e commentando i dati
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sull’attivazione di alcune aree visive dalla lettura Braille dai quali sia-
mo partiti, Steven Pinker commentava: «non è escluso che, non-
ostante la mancanza di input dagli occhi, il sistema visivo funzioni
nei non vedenti in modo simile a come funziona nei vedenti».16

Come abbiamo visto, però, il fatto che alcune aree del cervello
deputate nei vedenti ai processi visivi siano attive anche nei ciechi
non costituisce una risposta ma, per l’appunto, il problema. Qual è il
senso di questo dato? Che tipo di plasticità è in gioco? È un proces-
so visivo che s’innesca a prescindere dalla modalità di stimolazione o
è una zona cerebrale cooptata da un’altra modalità di senso?

2. L’ipotesi sinestetica: il caso di Mike May

In caso di deprivazione sensoriale, le neuroscienze contempora-
nee descrivono due forme di plasticità cerebrale. La prima consiste
in un processo di ipertrofia compensativa: le aree deputate ai sensi
residui si estendono, le vie nervose che le connettono alle termina-
zioni sensoriali si irrobustiscono. Nei ciechi che leggono il Braille
con tre dita, ad esempio, è possibile riscontrare il raddoppiamento
delle aree cerebrali attivate di solito dalle mani. La seconda consiste
invece in un processo crossmodale: le aree occipitali, che nei vedenti
assolvono funzioni visive, nei ciechi diventano tattili;17 nei sordi al-
cune parti della corteccia visiva sono attivate da stimoli sonori.18

Ciò non significa, naturalmente, che da un punto di vista tempo-
rale questa forma di plasticità dia luogo a un processo di reversibili-
tà. La plasticità umana è un processo biologico (si basa sulla specifi-
cità di una ontogenesi cronica e delle caratteristiche neoteniche del
corpo che ne consegue) e contemporaneamente storico: le trasfor-
mazioni, ad esempio a livello neuronale, che si verificano nel tempo
non possono essere annullate e risentono in modo decisivo della vi-
ta del singolo individuo. La plasticità sensoriale umana non costi-
tuisce un processo di cancellazione ma, potremmo dire, di sovra-
scrittura e correzione. In questo senso, è utile, per comprendere il
punto, un caso estremo che da circa trecento anni mette a tema il
problema della plasticità sensoriale umana. Si tratta della cosiddetta
“questione Molyneux”:19 cosa succede se un cieco recupera la vi-
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sta? L’interrogativo è interessante perché permette di individuare la
risposta più adeguata al problema dal quale siamo partiti. Qual è il
significato della cooptazione delle aree visive da parte del tatto nei
soggetti ciechi? Una simile trasformazione dimostra che le aree visi-
ve funzionano anche nei ciechi o che nei non vedenti alcune aree vi-
sive cominciano a svolgere funzioni tattili? Come vedremo, per il
cieco che recupera la vista è necessario ritrovare un equilibrio fun-
zionale tra ipertrofia compensativa e plasticità intermodale. Il cieco
operato vive un vero e proprio paradosso bio-percettivo: la plastici-
tà del cervello è la potenzialità cui attingere ma anche il principale
ostacolo alla ricalibrazione.

A tal proposito, un caso molto recente può fare al caso nostro
perché descrive con precisione i termini del problema. Mike May
perde la vista a tre anni a causa di un’esplosione nel garage del pa-
dre. Fino all’età di quarantasei anni rimane cieco, con un residuo vi-
sivo che si limita alla percezione della presenza della luce nell’am-
biente circostante. L’incontro con un oculista, il dottor Goodman,
porta May ad accettare un intervento complesso e rischioso: il tra-
pianto di cornea del suo occhio ancora parzialmente integro (l’altro
è stato sostituito con una protesi di vetro ai tempi dell’incidente) de-
ve essere preceduto da una prima operazione che innesti cellule cor-
neali che servano da base per il successivo trapianto. La storia di
Mike May costituisce uno dei casi più documentati di ciechi che ri-
trovano la vista e, di certo, il più clamoroso.20

Fatti i due interventi, a Mike tolgono le bende intorno agli oc-
chi: da subito Mike percepisce colori di cui non conosce ancora il
nome, intravede forme, percepisce il fatto che sua moglie sta sorri-
dendo. Dopo l’euforia iniziale, Mike comincia a vivere però una
forte preoccupazione. Col tempo la vista non migliora. È come se le
sue capacità visive siano spaccate in due. Per un verso egli vede co-
me i vedenti (in alcuni casi addirittura meglio): identifica colori, og-
getti in movimento e, seppur in modo sfocato, oggetti di grandi di-
mensioni. Per un altro, non riesce a riconoscere i volti delle perso-
ne, né oggetti di taglia medio-piccola o anche di dimensioni mag-
giori se non sono in movimento. Il paradosso: il cieco, operato, ri-
esce ad acchiappare una palla al volo, ma per lui è impossibile tro-
vare le ciabatte nella propria camera da letto.
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Una successiva visita oculistica certifica che il recupero ottico è
eccellente: la funzionalità dell’apparato ottico potrebbe consentirgli
di prendere la patente e guidare l’auto. Allo stesso tempo, il test
delle performance di acuità visiva pone Mike nella situazione oppo-
sta: la sua capacità di identificare oggetti immobili a distanza (come
le lettere nella tavola optometrica) è talmente debole da collocarlo
ancora nei parametri legali che negli Stati Uniti definiscono lo sta-
tus di cieco civile.21 Il problema non è oculistico ma neurologico.
Una TAC a risonanza magnetica rivela che le aree del cervello nor-
malmente dedicate al riconoscimento degli oggetti, percezione della
profondità e riconoscimento dei volti non si attivano, mentre quelle
deputate alla percezione di colori e movimento rispondono in mo-
do sostanzialmente normale.

Secondo Ione Fine si tratta di un problema legato alla plasticità
del nostro cervello. Per la ricercatrice americana, sono tre i fattori che
determinano se una zona del cervello deprivata del suo input possa
essere dedicata a un’altra funzione:22 a) i neuroni devono essere stati
deprivati del loro input durante l’infanzia (ancora meglio se nella pri-
ma infanzia); b) deve esserci un’altra zona del cervello che cerchi di
utilizzarli; c) i neuroni devono essere deputati a compiti complessi.

Gli aspetti della percezione visiva che creano maggiori problemi a
Mike sono proprio quelli più esposti a processi di ricalibrazione sen-
soriale. In altre parole, la plasticità sensoriale si rivela una risorsa ma
anche un problema: Mike è una persona attiva e coraggiosa, ha accet-
tato ogni tipo di sfida. Da cieco ha sperimentato i lati più diversi della
vita: si è arruolato nella CIA e ha vinto tre medaglie d’oro alle para-
olimpiadi nella discesa libera; ha provato a guidare biciclette, auto-
mobili e moto; ha vissuto per mesi in Ghana pur non conoscendo la
lingua locale, accompagnato solo dal suo cane; ha messo in piedi
un’azienda che produce un sistema GPS in grado di aiutare i ciechi
nell’orientamento spaziale. Mike ha ricalibrato la propria vita su una
sensorialità non visiva in modo efficace. Ma è proprio questa trasfor-
mazione a creare ora i problemi più seri. La nuova condizione di cie-
co vedente produce un paradosso esistenziale e biologico: è proprio
la plasticità della forma di vita nella quale Mike ha sempre cercato di
trovare, nel più classico spirito statunitense, “his way” (la sua strada,
il suo stile) a rappresentare il massimo ostacolo per il recupero visivo.
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Attenzione, però: questo elemento paradossale non risulta steri-
le. La condizione di cieco vedente di Mike May mette in evidenza
infatti un primo dato: per lui la percezione della profondità e della
prospettiva è molto difficile, se non impossibile. Il caso di Mike fal-
sifica una volta di più l’ipotesi di Kennedy secondo la quale la pro-
spettiva sarebbe una caratteristica del mondo sia visivo che tattile.
Mike, infatti, ha problemi con la prospettiva non solo da cieco ma
anche da vedente:23

Sulla strada di casa, Mike ripeté nella sua mente il viaggio che aveva fatto.
Gli sembrava curioso che non avesse visto i lati della strada restringersi via
via che questa scompariva all’orizzonte come succede ai vedenti; per lui i lati
della strada rimanevano paralleli.

Su Mike le illusioni visive che riguardano la profondità e le sue
rappresentazioni in due dimensioni non hanno effetto.24 Se le aree
visive fossero attivate anche da input tattili e, così facendo, mantenes-
sero la loro funzione originaria (l’ipotesi visuo-amodale) Mike do-
vrebbe trovare piuttosto semplice ritornare all’input originario. Se la
plasticità riguardasse solo l’input, Mike non dovrebbe aver problemi
con prospettiva e profondità a distanza perché si tratterebbe di no-
zioni spaziali alle quali avrebbe avuto già accesso tramite il tatto.

La seconda ragione per la quale questo caso è particolarmente
istruttivo è ancora più importante del primo: non solo serve a gettare
un’ulteriore ombra sul modello amodale della plasticità percettiva
umana, ma fornisce una conferma all’ipotesi sinestetica. Come fa
Mike a uscire dal paradosso nel quale si trova immerso?

Spesso il cieco operato rinuncia alla funzione visiva: cecità isteri-
ca, depressione, senilità precoce e suicidio sono risposte frequenti.
Molti tornano alla condizione di ciechi perché la nuova condizione
visiva, con le sue contraddizioni e la sua parzialità, risulta ingestibile.

Per certi versi, Mike May segue una strada simile: si rende conto
che, per avere una chance, deve smettere di comportarsi da ipove-
dente e fare un passo indietro. Non è opportuno concentrarsi sul
nuovo residuo visivo per poi integrarlo con le altre modalità di senso
e le sue conoscenze sul mondo; è meglio fare il contrario. Ripartire
dalla condizione di cecità e poi utilizzare il residuo visivo. Orientarsi
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nel mondo a partire da quel che udito e tatto garantiscono e poi con-
trollarne la veridicità per mezzo del tatto. Questa inversione strategi-
ca è significativa perché corrisponde, sul piano teorico, a un cambia-
mento di paradigma: da un’ottica monosensoriale (visiva), Mike
comprende che l’unica possibilità riabilitativa consiste nell’assumere
un atteggiamento sinestetico che giochi sulla dimensione comune al-
le diverse modalità sensoriali:25

Che cosa succederebbe se, invece di focalizzare l’attenzione innanzitutto sul
visivo e solo poi usare i sensi che funzionano bene per riempire i buchi – co-
sa che mi riusciva in modo eccellente quando ero cieco, cominciassi a fare il
contrario e a usare la vista solo per quello che gli altri sensi non mi danno?

Il risultato è sorprendente: «vedere il mondo diventa sempre più
facile. Non è automatico come avviene per i vedenti normali. Ma va
meglio, è eccitante».26 Mike non cerca di azzerare la propria storia.
Dopo alcuni mesi nei quali coltiva la speranza di un recupero totale
della vista, comprende che è inutile immaginare una pura rinascita
visiva. Forse l’unica strada percorribile è continuare a costruire su
quel che è stato della sua vita fino a quel momento sfruttando gli
enormi (seppur non infiniti) margini di plasticità percettiva ancora a
sua disposizione. Seppur in modo intuitivo,27 Mike comprende che
la plasticità sensoriale umana è un processo costruttivo, biologico e
storico, non una forma atemporale di reversibilità.

Solo all’interno di questo contesto il paradosso della plasticità
può trovare una via d’uscita. È proprio appoggiandosi alle aree cere-
brali più refrattarie al cambiamento che è possibile recuperare parte
delle funzioni visive: questo capovolgimento fa sì che le aree percet-
tive più rigide, spesso le più arcaiche da un punto di vista evolutivo,
diventino protagoniste di un processo di elasticità sensoriale consen-
tito da una sensibilità sinestetica che, nel tempo, riesce a trovare for-
me di compensazione sia al deficit che al potenziamento.

Non si tratta di una plasticità onnipotente in grado di consentirci
qualsiasi comportamento, ma di una possibilità di trasformazione
che, a sua volta, richiede all’organismo una risposta comportamentale
plastica. La plasticità che emerge dai lavori di Kennedy è irenica, tan-
to quanto quella reversibile di matrice postmoderna, uno degli obiet-
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tivi polemici preferiti dalle scienze cognitive (l’animale umano come
tabula rasa).28 Nel primo caso, dovrebbe essere possibile, se non ad-
dirittura semplice, ristabilire l’equilibrio tra centro (cervello) e perife-
ria (sensi): se tatto e vista condividessero quasi tutto quel che è neces-
sario per la percezione delle superfici, il cieco operato non dovrebbe
avere particolari problemi nell’orientarsi nel mondo visivo. Nel se-
condo caso, il ritorno alla vista dovrebbe essere comunque semplice,
anche se per un motivo diverso: l’assoluta plasticità del nostro corpo
dovrebbe essere in grado di azzerare il processo di individuazione co-
struito in quaranta anni di vita e riportare Mike May a dove era rima-
sto, al garage nel quale, a tre anni di età, era diventato cieco.

Al contrario, la plasticità sensoriale testimoniata da un caso del
genere è, potremmo dire, ricorsiva: si applica su se stessa e, per mez-
zo di questa applicazione, si pone a un livello logico più elevato.29

Questo tipo di andamento impone alla nostra vita le anse di una spi-
rale: per salire più in alto e superare l’ostacolo non è possibile torna-
re indietro. Ogni volta, occorre non solo salire un nuovo gradino ma
trovare una diversa strategia e affrontare problemi inediti.
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test specifici circa i diversi aspetti della percezione visiva. Mike, infatti,
non è stato in grado di riconoscere un cubo disegnato (I. Fine, The
Behavioral and Neurophysiological Effects of Sensory Deprivation, cit., p.
140). Si potrebbe obiettare che, però, il soggetto non ha avuto difficoltà a
percepirlo se questo, su uno schermo, era in movimento (R. Kurson, Crash -
ing through. A true story of risk, adventure, and the man who dared to see,
cit., p. 223). Poiché Kennedy si riferisce innanzitutto alle rappresentazioni
grafiche dello spazio prospettico, il primo dato è quello cogente. Come
detto in precedenza, che esistano, invece, modalità prospettiche di esplo-
razioni dello spazio anche di tipo tattile e uditivo mi sembra invece non so-
lo accettabile ma addirittura ovvio.

24 Ivi, p. 226 e p. 296.
25 Ivi, p. 271.
26 R. Kurson, Crashing through. A true story of risk, adventure, and the man who

dared to see, cit., p. 272. È proprio questo l’atteggiamento teorico che con-
traddistingue un nuovo modo di affrontare un problema strettamente con-
nesso, quello dei mezzi tecnologici di sostituzione sensoriale in grado di aiu-
tare i ciechi. Dopo che per circa quaranta anni è prevalso il modello del rida-
re la vista ai ciechi tramite la tecnologia (per una esposizione e critica: C.
Lenay, O. Gapenne, S. Hanneton, C. Marque, C. Genouel, La substitution
sensorielle: limites et perspectives, in Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz,
Toucher pour connaître. Psychologie cognitive de la perception manuelle, PUF,
Paris 2000, pp. 287-306; M. Mazzeo, Tatto e linguaggio. Il corpo delle parole,
cit., pp. 164-172; M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia. Dalla questione
Molyneux a Jakobson, cit. pp. 244-257), ora il tentativo è di cercare di lavora-
re sulle dimensioni comuni ai diversi sensi per mezzo di un contributo visivo
parziale ma mirato (L.B. Merabet, N.B. Pitskel, A. Amed, A. Pascual-Leone,
The Plastic Human Brain in Blind Individuals: The Cause of Disability and the
Opportunity for Rehabilitation, cit., p. 37).

27 In modo intuitivo, ma neanche troppo. Mike May afferma esplicitamente che
la differenza tra il suo caso e quelli precedenti consiste proprio in una diffe-
renza di atteggiamento che riguarda la sua vita anche prima dell’operazione.
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Il suo intento non è quello di tornare a vedere ma di scoprire che cosa sia la
vista (ivi, p. 292).

28 S. Pinker, The Blank State (2002), trad. it. Tabula rasa. Perché gli uomini non
nascono tutti uguali, cit. 

29 Per un’applicazione e una riflessione sull’importanza antropologica della ri-
corsività rimando a P. Virno, E così via all’infinito. Logica e antropologia I,
Bollati Boringhieri, Torino (in corso di stampa).

130

Marco Mazzeo



131

1. C’è un gatto famoso, nella storia della scienza, il cosiddetto
gatto di Schrödinger, che sembra essere – finché lo lasciamo in pace,
finché non lo andiamo a cercare nella scatola dove l’abbiamo rin-
chiuso – contemporaneamente vivo e morto. Proprio così, potrebbe
essere nello stesso tempo vivo e nello stesso tempo morto. Si tratta di
un famoso esperimento mentale ideato nel 1935 dal fisico Erwin
Schrödinger (lo scopo dell’esperimento qui non ci interessa, a noi in-
teressa il gatto!). In una stanza ermeticamente chiusa ci sono: un gat-
to, un atomo radioattivo e una fiala di un veleno. Sappiamo già che
lo stato dell’atomo, a una certa ora, avrà la stessa probabilità di esse-
re decaduto oppure no (50% decade, 50% non decade). Se l’atomo
decade, un dispositivo elettrico, cui è collegato, aprirà la fiala del ve-
leno uccidendo all’istante il povero gatto:
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All’ora convenuta lo scienziato apre la scatola, per vedere che è
successo al suo interno. Prima di questo momento il sistema totale
della stanza (atomo radioattivo, fiala di veleno e gatto) sarà con pro-
babilità 50% nella configurazione in cui l’atomo non è decaduto,
quindi la fiala di veleno è intatta e il gatto è illeso. Con altrettanta
probabilità (50%) potrebbe darsi però la situazione in cui: l’atomo è
decaduto, il veleno liberato e il gatto morto. Se lo scienziato non
apre la scatola, allora, il gatto può essere, con la stessa probabilità,
vivo e morto. Quando infine lo scienziato apre la scatola, il gatto sa-
rà vivo oppure sarà morto, delle due l’una. Come se la misurazione
dello scienziato – cioè l’atto con cui apre la scatola per scoprire che è
successo al gatto – in un certo senso forzi il sistema osservato a “sce-
gliere” un solo stato dei due che prima invece poteva assumere. Se
prima il sistema era in una sovrapposizione di due stati (in uno dei
quali il gatto è vivo e nell’altro è morto), ora – dopo la misurazione –
si trova necessariamente soltanto in uno di questi due stati (e quindi
o gatto vivo o gatto morto). Come se la misurazione riduca la prece-
dente ricchezza di stati del sistema fisico sotto osservazione. E tutta-
via, se lo scienziato vuole davvero sapere come stia il gatto non può
che aprire la scatola: così in senso generale la misura stessa interferi-
sce con ciò che viene misurato, cioè l’atto stesso della misura modifi-
ca l’entità che sta misurando:

se vogliamo farci una immagine del tipo delle particelle elementari non pos-
siamo infatti più, per principio, prescindere dai processi fisici mediante i
quali giungiamo alla loro conoscenza. Quando osserviamo oggetti della no-
stra esperienza quotidiana il processo fisico che ci trasmette l’osservazione
ha, veramente, solo una parte secondaria. Ma nei più piccoli elementi costi-
tutivi della materia ogni processo di osservazione produce una forte pertur-
bazione; non è più possibile parlare del comportamento della particella, indi-
pendentemente dal processo di osservazione. […] Il problema se queste par-
ticelle “in sé” esistano nel tempo e nello spazio non può quindi più essere
posto in questa forma, dato che noi possiamo parlare sempre e solo dei pro-
cessi che avvengono quando vogliamo inferire il comportamento della parti-
cella dall’interazione tra essa e un qualche altro sistema fisico, ad esempio
l’apparecchio di misurazione.1
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Di solito si cerca di neutralizzare questa posizione sostenendo
che l’interferenza fra osservatore e osservato vale soltanto nel mondo
subatomico. In questo intervento, al contrario, sosteniamo che non è
vero che «quando osserviamo oggetti della nostra esperienza quoti-
diana il processo fisico che ci trasmette l’osservazione ha, veramente,
solo una parte secondaria». Il caso che ci interessa è l’operazione fi-
sica del ricordare. Facciamo un esempio: un amico ci chiede che fa-
cevamo il giorno in cui i berlinesi cominciarono ad abbattere il muro
che divideva in due la loro città. Anche in questo caso da un lato c’è
un «apparecchio di misurazione», dall’altro dobbiamo presumere
esista una qualche «particella», probabilmente neuronale, in cui si è
trasformata in qualche modo l’esperienza di quel giorno (era il nove
novembre 1989). Il punto che sosteniamo in queste pagine è che co-
munque, anche quando nessuno ci chiede di ricordare esplicitamen-
te qualcosa, quando facciamo tutto da soli, serve un qualche «appa-
recchio di misurazione» per rimettere in campo quella esperienza,
per ricordarla. E, con Heisenberg, scopriremo che il ricordare in-
fluenza, filtra e perfino disturba il ricordo:

Immaginiamo che quel giorno, appunto il nove novembre 1989,
avessi visto in televisione le immagini dei berlinesi in festa che abbat-
tono a colpi di piccone il muro. Da quel che sappiamo della memo-
ria è presumibile che la visione di quelle immagini si sia fissata in
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una traccia mnestica, cioè che un gruppo di neuroni abbia mutato,
come effetto di quell’esperienza, la propria struttura chimico-anato-
mica: «la memoria deriva dai cambiamenti nelle sinapsi di un circui-
to cerebrale: la memoria a breve termine da variazioni funzionali e
quella a lungo termine da modificazioni strutturali».2 Questa espe-
rienza diventa quindi una prima traccia mnestica. Poniamo che, da
allora, non mi sia mai più venuto in mente quel giorno (ma che non
mi ricordi di aver ricordato quella giornata non significa affatto che
quella traccia non sia stata rievocata/modificata in modo inconscio
da altri processi cognitivi; anzi, è probabile proprio così. Per ora,
tuttavia, per semplificare la descrizione del processo, presumiamo
che da allora la traccia mnestica 1 sia rimasta indisturbata). Poi arriva
il mio amico e mi chiede di ricordare quella data: le parole del mio
amico sono, nei termini di Heisenberg, l’«apparecchio di misurazio-
ne» attraverso cui cerco di misurare il mio ricordo. La «misura» è il
ricordo che racconto al mio amico. Il punto è che già il semplice fat-
to di misurare il ricordo influisce su quello che poi dico di ricordare,
cioè la misurazione influisce sulla misura (e così si forma la traccia
mnestica 2). Se poi questo processo si ripete più volte, possiamo im-
maginare i progressivi cambiamenti che la (presunta) traccia mnesti-
ca originaria subirà. Al punto che si porrà la questione di una ecolo-
gia della memoria, cioè il problema di come proteggere la memoria
dal ricordo, l’esperienza dalla sua rievocazione, ciò che viene misura-
to dall’«apparecchio di misurazione».

2. Nel testo all’origine della psicoanalisi, Studi sull’isteria, Breuer
e Freud sostengono che «l’isterico soffrirebbe per lo più di remine-
scenze».3 In queste persone «il trauma psichico, o meglio, il ricordo
del trauma, agisce al modo di un corpo estraneo, che deve essere
considerato come un agente attualmente efficiente anche molto tem-
po dopo la sua intrusione».4 Il «ricordo del trauma» è «un corpo
estraneo», come ad esempio un tumore, e difatti la cura è simile: si
tratta di estirparlo dal corpo. Se nel caso del tumore lo strumento
per la rimozione è il bisturi, nel caso del «trauma psichico» è una
particolare terapia linguistica della memoria: «i singoli sintomi isteri-
ci scomparivano subito e in modo definitivo, quando si era riusciti a ri-
destare con piena chiarezza il ricordo dell’evento determinante, risve-
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gliando insieme anche l’affetto che l’aveva accompagnato, e quando il
malato descriveva l’evento nel modo più completo possibile esprimen-
do verbalmente il proprio affetto».5 Il punto decisivo di questa nuova
terapia, su cui Freud costruirà l’intera teoria della psicoanalisi, è che
«il processo psichico svoltosi in origine deve ripetersi con la maggio-
re vivacità possibile […] e deve poi “essere espresso in parole”».6
Qui non ci interessa l’efficacia terapeutica di questa proposta, men-
tre ci interessa il rapporto che si stabilisce fra la parola, cioè l’«appa-
rato di misura» e il ricordo, cioè appunto la «misura» che si ottiene
usando quell’apparato, quella domanda.

Partiamo allora dall’esperienza iniziale. Interrogandoci, però, a
questo punto, sull’aggettivo iniziale. Il problema è intanto proprio in-
torno a quanto è iniziale questo inizio. Il senso del punto di vista di
Heisenberg è che non si può identificare una sostanza, nel mondo na-
turale, e certamente il mondo umano rientra in questo mondo, che
permanga identica a sé, come una pura entità materiale. Il gesto della
mano che afferra un oggetto lascia una impronta più o meno profon-
da sull’oggetto, come modifica la stessa mano che l’aveva afferrato. Il
ricordo, e la sua base materiale, la traccia mnestica, non sfugge a que-
sta situazione: «l’antica suddivisione del mondo in un accadimento
obiettivo nello spazio e nel tempo da una parte, e l’anima in cui tale
accadimento si rispecchierebbe, dall’altra […] non può più servire
come punto di partenza della scienza moderna. Obiettivo di questa
scienza è piuttosto la rete delle relazioni tra uomo e natura».7 Ogni
esperienza si collega a quelle che l’hanno preceduta, come a quelle
che la seguiranno. La traccia mnestica, in questo senso, non ha mai
un inizio assoluto, perché sarà sempre la modificazione di una traccia
precedente, e sua volta rappresenterà il terreno di sviluppo di quelle
che si formeranno in seguito. Se allora il ricordo è connesso alla trac-
cia mnestica, qui siamo in presenza di una ricchezza del mentale che
largamente eccede quella dei particolari ricordi (misurati) che ne pos-
siamo avere. Il ricordo, per sua natura, è discreto, o almeno ci sembra
tale, così come ogni misurazione ci restituisce un valore determinato,
mentre il campo del misurabile è incredibilmente più ricco di connes-
sioni spazio-temporali, cioè di possibili diverse misurazioni. Tornia -
mo per un momento al gatto di Schrödinger: prima della misurazione
il gatto può essere egualmente vivo e morto, il gatto cioè si trova in
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una sovrapposizione di stati; dopo la misurazione, dopo cioè che lo
scienziato ha aperto la scatola, il gatto può essere in un solo stato. La
misurazione, appunto, impoverisce ciò che misura. 

Finora abbiamo considerato il caso del ricordo linguistico: io che
racconto al mio amico dove mi trovavo il giorno in cui si cominciò
ad abbattere il muro di Berlino. Qui la «misura» sono le mie parole,
il ricordo che gli racconto. Ma viene subito in mente l’obiezione che
il ricordo può assumere anche un’altra forma, può rimanere una im-
magine che non ho bisogno di raccontare a nessuno; forse allora il
problema che stiamo discutendo si presenta solo nel rapporto fra
parola e ricordo, mentre non si presenta nel caso del ricordo che
non passa per le parole, quando appunto il ricordo prende la forma
di una immagine mentale. Ora, questa storia della immagine non è
chiarissima, almeno non è così chiara come sembra. Ancora una vol-
ta si tratta di pensare il passaggio dal ricordo potenziale, dal vivere il
ricordo, o meglio ancora dall’essere un ricordo potenziale, al ricordo
vero e proprio, ad esempio alla immagine mentale effettivamente ri-
cordata. Ancora una volta il punto è che non c’è un rapporto diretto
fra ricordo potenziale e ricordo, al contrario, fra la «misura» e ciò
che viene misurato c’è sempre una tappa intermedia di cui non si
può fare a meno, quella dell’«apparato di misurazione». Ora, se que-
sto vale in generale, deve valere anche nel caso particolare dell’im-
magine che ricordiamo. C’è qui una difficoltà sostanziale, in questa
descrizione del ricordare mediante una immagine mentale. Per ana-
lizzare questa difficoltà cominciamo con un caso apparentemente
più semplice, una fotografia; un caso più semplice perché è un og-
getto che tutti possiamo vedere, perché è alla luce del sole. Trovo in
un cassetto una fotografia, c’è un uomo con uno sguardo intenso:
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Non conosco quest’uomo, non l’ho mai visto prima. Bene, di per
sé quest’oggetto non rappresenta una testimonianza del passato. La
fotografia è una cosa, punto. Come dice il filosofo ritratto in questa
foto «ma se la memoria ci mostra il passato, come fa a mostrare che è
il passato? Appunto, non ci mostra il passato. Non più di quanto i
nostri sensi ci mostrino il presente».8 Riconosco in questa foto un
volto umano, ma che si tratta di un uomo che è vissuto nel passato lo
posso supporre, ad esempio, dal fatto che la foto è in bianco e nero,
che la giacca non sembra essere di quelle che si usano oggigiorno, e
anche dalla posa che ha un che di antiquato. E poi, soprattutto, il fat-
to che sappiamo che le persone fanno fotografie per conservare i ri-
cordi del passato, appunto. Tutte queste informazioni non sono di-
rettamente contenute nella foto, ma in quello che sappiamo della sto-
ria, dei calendari, del fluire del tempo e del rapporto con il passato.
Una fotografia, in quanto immagine, non è direttamente una testimo-
nianza del passato (in realtà neanche in quanto immagine è diretta-
mente una immagine, basta infatti trovarsi al buio e l’immagine smet-
te di essere tale. Un’immagine invisibile, infatti, non è più un’imma-
gine). Il tempo non è dentro l’immagine (come appunto il valore di
essere un’immagine non è dentro la fotografia). Ecco perché la me-
moria, in quanto dispositivo fisiologico, «non ci mostra il passato».
Tutta l’importanza attribuita al ricordo come esperienza interiore
presuppone, al contrario, l’esistenza di qualcosa come un’esperienza
primaria, interna, in diretto contatto con il ricordo. Ma in realtà, esi-
ste un modo per accedere a questo ricordo originario senza passare
per la mediazione di altre conoscenze? La fotografia qui sopra po-
trebbe testimoniare in modo diretto di essere legata al passato, anche
senza le necessarie informazioni ulteriori che ci permettono di pen-
sarla come qualcosa che viene dal passato, e senza delle quali la foto-
grafia è temporalmente muta? «Si può descrivere un’esperienza vis-
suta della memoria? — Certamente. — Ma si può descrivere quello
che, in questa esperienza vissuta, ha il carattere di ricordo? Che cosa
vuol dire questo? (L’indescrivibile aroma)».9 Ap pun to, si può descri-
vere il (presunto) carattere temporale intrinseco dell’immagine del ri-
cordo, ma senza passare per l’immagine? La temporalità del ricordo
è accessibile senza la mediazione dell’immagine e di quello che sap-
piamo dall’esterno di quella stessa temporalità?
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Ricordo: “Posso ancora vederci seduti attorno a quel tavolo”. — Ma ho
davvero la medesima immagine visiva, – ossia una delle immagini che avevo
allora? — Vedo anche con certezza il tavolo e il mio amico, dal medesimo
punto di vista da cui li avevo visti allora, e dunque non vedo me stesso? —
L’immagine della mia memoria non è una prova di quella situazione passata
così come lo sarebbe una fotografia che, presa allora, mi attesti oggi che al-
lora era così. L’immagine della memoria e le parole del ricordo stanno sul
medesimo piano.10

In realtà anche l’immagine mentale, così come la fotografia, non è
direttamente un’esperienza temporale. Anche nel caso più personale
e intimo, l’apparire nella mia mente di una immagine, di un ricordo,
anche in questo caso quell’immagine non può essere presa di per sé
come una diretta testimonianza del passato. Anche dentro la mia testa
sono necessarie informazioni e notizie che si trovano al suo esterno
per trasformare quel fenomeno fisiologico in un ricordo. Qui il pro-
blema non è tanto l’attendibilità del ricordo,11 piuttosto il processo
complicato – più complicato di quanto ci piacerebbe sapere – attra-
verso cui si forma un ricordo in quanto ricordo e quindi testimonian-
za del passato. Una volta scoperto il carattere non diretto, non imme-
diato, ma anzi costruito e mediato del ricordo, anche di quello più in-
timo e personale (ribadiamo, questo non significa affatto che quel ri-
cordo non possa essere vero, qui interessa come si forma il ricordo:
una verità non è meno vera se passa per un processo di costruzione),
allora, come scrive Wittgenstein, è chiaro perché «l’immagine della
memoria e le parole del ricordo stanno sul medesimo piano». Perché
se prima pensavamo che le parole fossero più esterne rispetto al ricor-
do, mentre credevamo che l’immagine mentale del ricordo fosse una
diretta espressione dell’esperienza ricordata, ora scopriamo invece
che in tutti e due i processi è necessaria una mediazione, scopriamo
che il ricordo arriva alla fine di un processo di costruzione. La memo-
ria «non si può neppure dire che ci comunichi il passato. Perché, an-
che se la memoria fosse una voce udibile, che ci parlasse – come po-
tremmo comprenderla? – Se ci dice per esempio: “Ieri il tempo era
bello”, come posso fare per imparare cosa significhi “ieri”?».12 La vo-
ce della memoria, ammesso che ne abbia una, non è immediatamente
comprensibile, occorre imparare a comprenderla, così come ci vuole
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tempo, e pratica, per imparare il tedesco, o l’italiano. Invece avevamo
sempre pensato che la nostra interiorità ci fosse immediatamente evi-
dente: «“Un’immagine (immagine mentale, immagine della memoria,
del desiderio)”. Si pensa che quando si è parlato di un’“immagine” si
sia già fatto tutto, perché il desiderio è, appunto, un contenuto di co-
scienza e l’immagine di un contenuto di coscienza è qualcosa che gli è
(molto) simile, anche se è meno chiara dell’originale».13

La conclusione un po’ sconsolante di questa (peraltro veloce) ana-
lisi delle immagini della memoria, tanto quelle interne, che quelle
esterne, le fotografie, è che non sono una diretta testimonianza del
passato. Anche in questo caso vale la considerazione generale di
Heisenberg, fra ciò che si vuole misurare, e l’effettiva misura che alla
fine avremo, c’è sempre di mezzo un «apparato di misurazione». Il ri-
cordo di quel giorno del novembre 1989 (e difatti per scoprire la data
precisa ho dovuto cercare in un atlante storico) è sì un ricordo di
quel giorno, ma è un ricordo che ha avuto un processo di formazione
(la prova del tempo è essa stessa temporale!), ricorrendo – in modo
spesso inconscio – a numerose altre informazioni, e quindi possibili
perturbazioni. Il ricordo, in quanto ricordo, in quanto «contenuto di
coscienza», non coincide direttamente con l’esperienza ricordata.

3. C’è quindi una differenza fondamentale fra il campo delle po-
tenziali esperienze mnemoniche, il campo dei possibili ricordi che
possiamo ricordare, e quello del ricordo che effettivamente ne abbia-
mo: come accade al gatto di Schrödinger dopo la misurazione il ricor-
do ha un numero di dimensioni ridotto, nel caso del ricordo espresso
in parole una sola dimensione, rispetto alla ricchezza di dimensioni di
ciò che avremmo potuto ricordare (il gatto, ricordiamolo, prima della
misura è insieme vivo e morto, dopo la misura o vivo o morto). 

Questa differenza può essere formulata anche in un altro modo,
come la differenza che passa fra il processo del ricordare negli ani-
mali non umani, e quello proprio dell’Homo sapiens. L’allievo del
grande psicologo sovietico Vygotskij, Aleksej Leontjev, distingue a
questo proposito fra una «memoria naturale» e una memoria «cultu-
rale e sociale».14 Un gatto, anche quello di Schrödinger, riconosce le
persone con cui vive: anche se lo scienziato gli ha fatto un bel dispet-
to, chiudendolo dentro la scatola, quando ne esce (se fortunatamen-
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te è ancora vivo), si avvicinerà a lui con la coda bella dritta per salu-
tarlo, mentre ignorerà il suo assistente, con cui non ha mai avuto pri-
ma a che fare. Evidentemente esiste qualche dispositivo naturale che
permette a un animale di ricordare ciò che ha già incontrato nel pas-
sato, anche se quello stesso animale probabilmente non sa che si
tratta di qualcosa di passato. Questa è la «memoria naturale», spon-
tanea, non appresa: più che una memoria è un riattivare qualcosa –
un’esperienza – che al presente non era attuale. Se, in effetti, abbia-
mo scoperto che il ricordo non è di per sé legato al passato, allora
quando il gatto riconosce il perfido scienziato forse propriamente
non sta rivivendo il passato, quanto vivendo una nuova situazione in
qualche modo però familiare. La memoria «culturale e sociale», in-
vece, è una memoria che si costruisce attraverso una mediazione
esterna al cervello individuale: un caso classico, ma ancora efficace
come esempio, è quello di chi, per ricordarsi di un appuntamento, si
mette in tasca un oggetto particolare; quando, per qualsiasi ragione,
mette la mano in tasca troverà l’oggetto che “gli ricorderà” il suo im-
pegno. Qui il ricordo interno passa per un segnale esterno. Il mezzo
più potente di cui disponiamo per agire sulla nostra memoria «natu-
rale» è il linguaggio: «lo sviluppo della memoria umana nell’evolu-
zione storica ha seguito prevalentemente la linea della ritenzione me-
diata; l’uomo ha formato nuovi procedimenti, mediante i quali ha
potuto subordinare la memoria ai propri fini, controllare il corso
della ritenzione, renderla sempre più volontaria, farne il rispecchia-
mento di forme sempre più specifiche della coscienza umana».15

Con l’umano nasce così la «memoria verbale»,16 cioè un ricordare
mediato dal linguaggio, attraverso cui cerchiamo di accedere ai ri-
cordi (come quando l’amico mi chiede dove fossi il giorno in cui il
muro venne abbattuto), ma anche di organizzarli come ricordi, che
prendono la forma di immagini o storie. Un mezzo che è così perva-
sivo e spontaneo che non gli prestiamo più attenzione, e così finiamo
per trascurarne gli effetti. È un «apparato di misurazione» così sem-
pre a disposizione che letteralmente ci dimentichiamo che lo stiamo
usando. E questo vale anche per il ricordo e il ricordare. E così an-
che quando pensiamo di non passare attraverso la mediazione lin-
guistica, ad esempio nel caso delle immagini mentali, dei ricordi in-
terni, non ci rendiamo conto che quelle immagini ci parlano proprio
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perché, in realtà, le stiamo usando così come usiamo le parole, le
usiamo come segni del passato, e non come se invece esse stesse fos-
sero prove immediate del passato. Mentre un segno deve essere
compreso e interpretato, di una prova evidente bisogna solo prende-
re atto. L’immagine mentale è un segno del passato, che a noi, inve-
ce, si presenta soltanto come una specie di fotocopia del passato.

Acquisita allora la consapevolezza della natura complicata e ne-
cessariamente mediata del ricordo e del ricordare, torniamo alla for-
mulazione lapidaria di Breuer e Freud secondo i quali «l’isterico sof-
frirebbe per lo più di reminescenze». Se il ricordo non è una fotocopia
(ammesso anche che una fotocopia sia praticamente identica all’ori-
ginale, ciò che peraltro sappiamo semplicemente essere falso), in che
senso le «reminescenze» rappresentano un problema? Se non possia-
mo più credere nell’esistenza di un ricordo originale, se ogni ricordo
non è che una fase all’interno del processo continuo del ricordare-di-
menticare-ricordare …, possiamo ancora credere che possa esistere
un intervento risolutivo che, rimuovendo il «corpo estraneo» dalla
memoria, porti via con sé anche il «ricordo del trauma»? Oltre al
problema ulteriore e ancora più radicale, che il gatto di Schrödinger
ci ricorda (!) con la sua stessa vicenda: chi ricorda la «memoria natu-
rale», che a questo punto sappiamo con certezza ci è del tutto pre-
clusa? Infatti, come Mida trasforma in oro tutto ciò che tocca, così
noi tutto ciò che tocchiamo attraverso un «apparato di misura» lo
trasformiamo in «misurazione», e così il nostro ricordo è sempre un
ricordo elaborato e filtrato dai mezzi storici e culturali attraverso i
quali li abbiamo ricordati, primo fra tutti il linguaggio, poi le imma-
gini, e tutte le altre forme di registrazione che nel tempo sono state
inventate. Qual è allora il soggetto della «memoria naturale»?
Proprio in quanto “naturale” questa memoria viene innescata al di
fuori del controllo volontario: e non a caso i piccoli umani imparano
la lingua materna in pratica senza alcuna forma di istruzione. Qui il
ricordare è trascinato dall’occasione, dalla stimolazione esterna, così
come il gatto di Schrödinger “si ricorda” dello scienziato quando lo
incontra di nuovo. Qui il ricordo coincide con il ricordare, e il ricor-
dare con una certa azione, come appunto nel caso del gatto che si av-
vicina allo scienziato con la coda dritta: non sarebbe corretto descri-
vere questo comportamento come se prima il gatto avesse ricono-
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sciuto lo scienziato, e poi l’avesse avvicinato. Al contrario, c’è un mo-
vimento spontaneo in cui il ricordare è tutt’uno con il suo uso. Non
c’è quindi separazione fra ricordo, ricordare, comportamento. In
questo senso per la «memoria naturale» non c’è, propriamente, qual-
cuno che ricordi qualcosa, perché non c’è distanza fra l’operazione
del ricordare e il ricordo. Senza questa distanza non è però possibile
distinguere un soggetto che ricorda dal ricordo che quel soggetto sta-
rebbe ricordando: qui il ricordo avviene, è subito e immediatamente
comportamento. Qui, propriamente, non c’è un ricordo come entità
psicologica distinta, c’è un’azione che, invece di essere guidata da
uno stimolo esterno, è guidata da uno stimolo interno. La «memoria
naturale» allora è una memoria senza soggetto, è un ricordare imper-
sonale, anche se al servizio di un animale particolare, che tuttavia
non sa che sta agendo in base a un ricordo. C’è il ricordo, ma pura-
mente operativo, tutto confuso nell’azione, e non chi lo ricorda, non
c’è chi possa pensare, di sé, “ho questo ricordo”. Perché ci sia, oltre
al ricordare, anche chi lo ricorda, occorre disporre di uno «strumen-
to di misurazione». Lo strumento, infatti, presuppone qualcuno che
lo usi e lo applichi a un fenomeno determinato; allo stesso tempo lo
strumento rafforza, in chi lo usa, la consapevolezza di essere qualco-
sa (qualcuno) di separato dall’operazione che sta compiendo:

l’attività mnestica è una formazione specificamente umana e non esiste negli
animali. Nel processo di formazione dell’abilità o di un riflesso condizionato,
nell’animale viene provocata una certa attività che si conserva con la ripeti-
zione; tuttavia soltanto nell’uomo il processo di memorizzazione acquista
una fisionomia peculiare; l’apprendimento del materiale, la sua ritenzione
nella memoria e il rivolgersi coscientemente al passato, allo scopo di ricorda-
re il materiale appreso, è una forma speciale di attività cosciente.17

La memoria umana è diversa da quella animale, da quella «natu-
rale», perché incorpora nella sua struttura degli strumenti esterni.
La «memoria naturale» è soltanto in presenza, appare nel momento
in cui viene applicata e scompare quando non lo è più, è pertanto
senza soggetto ma anche senza oggetto, perché anche il ricordo non
esiste come autonoma e distinta entità psicologica rispetto all’essere
ricordato; la «attività mnestica» umana è invece fin dall’inizio orien-
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tata, «ha sempre un carattere selettivo».18 Metto in tasca una graffet-
ta perché mi voglio ricordare dell’appuntamento. Lo strumento
esterno serve a individuare un ricordo specifico, e solo quello. La
graffetta è lo «strumento di misurazione» che, una volta che ha effet-
tuato la «misurazione» (quando nella mia tasca la tocco con la ma-
no), produce un effetto determinato, una particolare «misura», cioè
il ricordo che volevo ricordare. Di tutti i possibili ricordi che avrei
potuto evocare attraverso la graffetta ero interessato solo all’appun-
tamento. In questo modo l’«attività mnestica», che si esercita attra-
verso lo strumento esterno (la graffetta), ristruttura lo stesso ricordo,
lo delimita e lo precisa. In effetti nell’appuntamento c’è molto di più
di un luogo e un’ora precisa; tutto questo, però, non m’interessa, e
così nel ricordo non entra: «nell’attività mnestica l’uomo si propone
di imprimere nella mente, selettivamente, il materiale che gli viene
presentato, di ritenerlo e successivamente riprodurlo o ricordarlo.
Naturalmente in tutti questi casi l’uomo deve distinguere con preci-
sione il materiale [...] da tutte le impressioni secondarie e al momen-
to della riproduzione deve limitarsi proprio a questi materiali senza
coinvolgervi impressioni secondarie o associazioni incongrue».19

Però come il gatto di Schrödinger, prima della misura, era insieme
vivo e morto, mentre dopo la misura è soltanto o l’uno o l’altro, così
in quelle «impressioni secondarie» e «associazioni incongrue» c’era,
potenzialmente, una ricchezza che il ricordo effettivamente ricordato
ha dovuto per forza ridurre. Il punto è che è sempre così, quando si
ricorre a uno «strumento di misurazione»: nella «misura» ritroviamo
soltanto una frazione minima delle diverse possibilità di ricordo che
il campo mnemonico potenzialmente conteneva (oltre al fatto, a cui
accenniamo soltanto, che essendo una misura può anche essere una
misura sbagliata, in grado maggiore o minore; sull’impossibilità di
una intuizione immediata dell’interno).20

4. Va bene, qualcuno osserverà, se il ricordo potenziale ha n di-
mensioni, ogni particolare ricordo che ne potremo avere ne avrà co-
munque n-x, sarà impoverito rispetto alla ricchezza del campo mne-
stico prima della «misurazione», ma sarà comunque un ricordo.
Pensiamo a una cartina geografica, la terra è sferica, la cartina è a due
dimensioni, però almeno per certi scopi anche una rappresentazione
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così drasticamente ridotta rispetto all’originale mantiene una sua in-
dubbia attendibilità ed efficacia. Certo, spesso è così, e fin qui vale
anche l’osservazione di Breuer e Freud, che lavorando sulle «remine-
scenze» dimenticate o rimosse si può curare dal «trauma psichico».
Ci sono casi, però, e sono più frequenti di quanto immaginiamo, in
cui il passaggio dalla «memoria naturale» a quella «culturale e socia-
le» non comporta soltanto un impoverimento del ricordo potenziale,
ma un vero e proprio stravolgimento. In un esperimento assistiamo,
attraverso una televisione a circuito chiuso, a una rapina in una ban-
ca;21 un uomo, a volto scoperto e con una pistola in mano intima al
cassiere di dargli il denaro nella cassa. Dopo aver visto la registrazio-
ne video veniamo divisi in due gruppi: a uno viene chiesto di fornire
una descrizione accurata dei lineamenti del rapinatore, all’altro, inve-
ce, non viene chiesto nulla. Dopo qualche tempo tutti e due i gruppi
vengono chiamati a partecipare a un confronto all’americana, per ri-
conoscere il rapinatore all’interno di una fila di uomini. I due gruppi
rappresentano bene i due tipi di memoria di cui abbiamo discusso fi-
nora: quello delle persone che hanno visto la registrazione si affidano
soltanto o prevalentemente alla «memoria naturale», quella sponta-
nea e non guidata esplicitamente; quelli del gruppo a cui è stato chie-
sto anche di descrivere a parole il rapinatore si affidano invece com-
pletamente alla «memoria culturale e sociale», volontaria, selettiva,
mediata attraverso il linguaggio. Il primo gruppo deve solo osservare
una scena, il secondo deve attivamente costruire il ricordo specifico
di un particolare all’interno di una più vasta e articolata esperienza.
Quale, dei due gruppi, avrà il ricordo più attendibile? Chi riconosce-
rà meglio il volto del rapinatore? Chi l’ha soltanto visto, oppure chi,
oltre ad averlo visto ne ha dato una descrizione linguistica?

Il risultato di questo esperimento è sorprendente: si sbagliano di
meno le persone cui non è stato chiesto di descrivere a parole il volto
del rapinatore, rispetto a quelle che, invece, ne avevano fornito un’e-
splicita e accurata descrizione verbale. Il ricordo “naturale” è più at-
tendibile di quello «sociale e culturale». La mediazione linguistica,
nella fase in cui il ricordo si fissa nella memoria, in realtà disturba il
processo della rievocazione (si tratta del cosiddetto «overshadowing
effect»).22 In un compito prevalentemente percettivo, cioè, è meglio
affidarsi agli occhi, e alla memoria «naturale», piuttosto che alle paro-
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le: il pensiero linguistico, in un caso come questo, non è d’aiuto, ma
anzi è un ostacolo al fissarsi di un ricordo attendibile di quanto si è vi-
sto. In particolare, il maggior numero di sbagliati o mancati riconosci-
menti del rapinatore da parte di chi ne aveva fornito anche una descri-
zione linguistica erano dovuti, secondo gli sperimentatori, al fatto che
«si affidavano [per riconoscerlo] al ricordo di come avevano descritto
il volto»23 piuttosto che a quello che effettivamente avevano visto.

Proprio quello che notava Heisenberg, «ogni processo di osser-
vazione produce una forte perturbazione; non è più possibile parlare
del comportamento della particella, indipendentemente dal proces-
so di osservazione». E qui viene infatti ricordato non il ricordo origi-
nale, qualunque cosa possa essere, bensì la misura dell’ultima appli-
cazione dello strumento di misurazione. È questo il paradosso del ri-
cordare, che un certo evento del passato si ricorda in modo migliore
se non ci viene esplicitamente chiesto di ricordarlo. Come se il mi-
glior modo di ricordare qualcosa sia dimenticarselo. Il paradosso
consiste nel fatto che se però quel ricordo non viene, per dir così,
stuzzicato dall’esterno, non sapremmo nemmeno che quel ricordo
c’è. La migliore memoria è quella che non sa di esserlo. Certo, que-
sta memoria può essere anche patologica, può avere effetti di cui
non riusciamo nemmeno a immaginare le cause. Qui hanno ragione
Breuer e Freud, ma fino a un certo punto. Allo stesso tempo c’è qui,
infatti, un segreto del corpo che va comunque tutelato, contro la
pretesa della esplicitazione completa, di un faticoso e spesso eccessi-
vo “dovere della memoria”. Un segreto a sua volta paradossale, per-
ché è un segreto che nessuno ha secretato: un segreto che nessuno
ha rinchiuso in cassaforte, perché nella memoria «naturale» non ci
sono come entità distinte né chi ricorda né il ricordo. E poi perché, è
ancora il nostro gatto che ce lo ricorda, lui può essere vivo e morto
soltanto se non lo vogliamo sapere con certezza, se lo lasciamo in pa-
ce nella scatola. Nel segreto del corpo c’è allora una potenziale ric-
chezza che va preservata contro chi vorrebbe che tutto fosse messo
alla luce del sole, tutto fosse espresso, detto e analizzato. E anche
perché, al contrario, sembra che un buon modo per dimenticare
qualcosa è sforzarsi di ricordarlo con precisione. Il tema che si pone
è infine quello di un’ecologia della memoria, fra il segreto del corpo e
una memoria esplicita e consapevole.
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PARTE TERZA

IL CORPO DEL SENSO



Nota del traduttore

Non mancano le perplessità nel presentare al lettore italiano un testo di Helmut
Plessner sul linguaggio estrapolato dall’ampia opera sistematica del 1923 Die Einheit
der Sinne. Grundlinien einer Ästhesiologie des Geistes. Non soltanto per gli equivo-
ci interpretativi in cui facilmente si incorre nel decontestualizzare un testo, soprattut-
to se concepito all’interno di un’opera che aspira a costruire i lineamenti di un siste-
ma. Ma anche per la complessità concettuale e linguistica dell’opera in questione, la
cui intenzione ambiziosa di definire una normativa dei sensi in grado di restituire al
mondo dell’aisthesis il suo specifico luogo teoretico implica inevitabilmente un’aper-
tura della teoria alle procedure operative dell’esperienza sensibile e con essa una rifor-
mulazione del linguaggio filosofico.

Come emerge fin dalle prime righe dell’estratto, Die Einheit der Sinne è un’ope-
ra intrisa di neologismi, termini tecnici e definizioni concettuali talvolta ai limiti della
comprensibilità. Lo stesso impianto sistematico che Plessner tenta kantianamente di
definire comporta un’impalcatura teoretica molto rigida, che certo non agevola il let-
tore. Si è tuttavia optato per la traduzione di questo testo nella convinzione che si trat-
ti di un luogo teoretico cruciale per comprendere l’originalità con cui Plessner analiz-
za la questione linguistica entro il più ampio problema della capacità espressiva e co-
municativa dell’uomo in carne e ossa, nell’intero spettro delle sue possibilità spirituali
e corporee. All’interno di Die Einheit der Sinne, il linguaggio rappresenta infatti una
delle specifiche modalità espressive attraverso le quali l’uomo configura la sensatezza
dell’esperienza qualitativa del mondo, accanto alla scienza e all’arte. La sua specificità
consiste in quella che Plessner definisce come articolazione sintagmatica del senso, in-
tendendo per sintagma la sintesi di aspetti grammaticali e logici mediante i quali l’uo-
mo non semplicemente denomina le cose, ma le comprende e tenta di raffigurarne la
determinatezza sensibile attraverso il gesto indiretto della parola.

Prendendo le distanze dal nominalismo e dal realismo ingenuo, Plessner intende su-
perare la dicotomia tra le parole e le cose interpretando il linguaggio come costruzione di
mondi non semplicemente possibili, ma dicibili, battendo l’accento sulla dimensione del-
la formulabilità dell’esperienza, indipendentemente dall’esito delle singole formulazioni. 

Da tale impostazione deriva una concezione del linguaggio come modalità operativa
indisgiungibile dai contesti esperienziali, aperta alla molteplicità delle sue declinazioni
nelle diverse lingue (antiche e moderne, occidentali e orientali, formali e ideografiche),
respingendo la possibilità di un linguaggio originario che troverebbe nelle lingue indoeu-
ropee la sua manifestazione più elevata.

Ciascuna lingua, per Plessner, costruisce i propri sintagmi, le proprie sintesi lin-
guistiche, di per sé intraducibili. Resta tuttavia la disposizione antropologica, propria
di ciascun essere umano, a formulare la sensatezza dell’esperienza mediante il lin-
guaggio, grazie alla sua capacità di incarnare non la singola espressione, ma l’infinito
potenziale espressivo insito all’esperienza antropologica del mondo. La forza creativa
del linguaggio consiste in altri termini nella sua capacità di esprimere gli accenti di si-
gnificato, di rendere noto e comunicare, in intimo accordo con la dimensione psichica,
la percezione e comprensione dell’esperienza quale dimensione soggettiva ma interin-
dividuale dell’uomo.
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Già discutendo le modalità dell’intuizione abbiamo riconosciuto
che la funzione del linguaggio consiste nel fatto che attraverso la de-
signazione essa rende interindividuale anche ciò che di natura non è
o non è soltanto precisabile, analogamente all’aspetto qualitativo
della dimensione psichica.2 Anima e linguaggio hanno pertanto una
funzione in comune, anche indipendentemente dal fatto che il lin-
guaggio designi lo psichico. L’eloquenza naturale senza segni, suoni
o qualche altro gesto che ha come significato qualcosa mostra l’ani-
ma nei movimenti espressivi del corpo. Uno sguardo, un arrossire,
un ritrarsi, sono sufficienti per il dialogo dell’anima, senza che siano
i segni convenzionali a procurare il rapporto reciproco. La mimica
che produce significati,3 che afferra l’importo di senso in modo sin-
tagmatico, cioè attraverso l’articolazione, deve essere pertanto di-
stinta dall’espressione. La precisazione della materia dell’intuizione
di cui ci si accorge4 consiste in questa articolazione, ed essendo la
percezione dello psichico un accorgersi naturale, il designare del lin-
guaggio e della scrittura produce la peculiare modalità del compren-
dere mediante l’accorgersi.

Ogni produzione di significato ha come orientamento interno l’e-
videnza della designazione, ma ci si deve guardare, come propendo-
no alcuni scienziati del linguaggio, dall’anteporre alle altre modalità
linguistiche il nostro linguaggio in quanto ideale di sintagmatica evi-
dente, dall’anteporre cioè alle modalità isolanti e agglutinanti del lin-
guaggio la modalità flessiva in quanto modalità che ha fatto più stra-
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da. Dal nostro punto di vista, per il nostro senso del significato, per
la nostra modalità di designare, di intendere qualcosa, è tuttavia am-
messo che ciò rappresenta una semplice goffaggine e un’assenza di
sviluppo, dal momento che, per esempio, il cinese raggiunge l’evi-
denza della designazione soltanto con l’aiuto della scrittura. Chi può
però difendere l’orientamento interno dell’evidenza tout court come
il solo ideale auspicabile per un linguaggio? Chi vorrebbe negare che
quanto più il vocabolario vivente è scarso, tanto più ampio resta il
margine che hanno gli interlocutori per esercitare la pura forza sin-
tagmatica dello spirito nel comunicare e comprendere impliciti?
Una rete di parole a maglia larga determina un’attenzione per l’altro
molto più intensa, per seguirlo nelle sue intenzioni. Parsimonia e in-
flessibilità dell’espressivo – e noi soltanto su questo intendiamo far
riflettere gli uomini orgogliosi e razionalisti dell’occidente – possono
essere segno di una castità dell’anima che educa e rinvigorisce le re-
lazioni implicite che vagano sparse tra gli uomini, la fantasia, la capa-
cità di empatia, la purezza e autenticità dei sentimenti, la risolutezza
della volontà e dimostra la ricchezza del cuore e dello spirito rispetto
allo spreco della loquacità. Chi, oltretutto, è in grado di garantire
che l’evidenza della designazione può essere ottenuta meglio nelle
forme di articolazione indogermaniche? L’evidenza è tuttavia un
rapporto relativo rispetto all’intuizione e il suo bisogno di articola-
zione è adeguato alle diverse modalità di intuizione. Wilhelm von
Humboldt ha richiamato l’attenzione sulle concezioni del mondo in-
vestite in lingue marcatamente differenti; Steinthal, Fink ed altri
hanno approfondito ulteriormente questo problema centrale.5

Di conseguenza, anche i diversi tipi di scrittura, il quipu e l’i-
deografia, i rebus, che traducono gli ideogrammi di una determina-
ta parola in un’altra che suona allo stesso modo, la scrittura sillabi-
ca e in fin dei conti la trascrizione di suoni fino alla sua elaborazio-
ne più elevata nella scrittura fonetica, anche quando la loro deriva-
zione ontogenetica appare reciprocamente garantita, non devono
essere riportati su una scala di valori in cui dagli atti mancati inizia-
li e dalle primitività grossolane si perviene a scritture sempre più
corrette e precise. Naturalmente si ha un’impressione di goffaggi-
ne, se una lettera o un gruppo di consonanti devono essere desi-
gnate attraverso una o più immagini da cui intuire il significato
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simbolico. Nella perdita di figuratività dei segni grafici, nella loro
neutralizzazione e nel loro tagliarsi soltanto a un suono vi è eviden-
temente un aumento significativo della comodità dello scrivere e
allo stesso tempo il mezzo per adeguare con fedeltà naturalistica la
scrittura al flusso della lingua.

Ma questo criterio di correttezza ed evidenza naturalistica non è
affatto l’unico criterio possibile per la scrittura.

A partire da Riegl, Worringer e Wölfflin6 la concezione del di-
verso volere stilistico che si rivela nell’esercizio artistico dei grandi
circoli culturali e nel mutamento storico è divenuta consapevolezza
generale, al punto che oggi il pubblico colto inclina a riverire l’in-
comprensibile, là dove gli appare massimamente incomprensibile.

Tuttavia il movimento ha avuto il merito di aver aiutato a distrug-
gere gli stupidi valori dogmatici del naturalismo e del realismo e di
aver ravvivato l’attenzione di fronte al volere e al valore altrui, per i
quali da noi il movimento romantico aveva fatto il massimo. Ciò che
dovrebbe valere per la concezione ideale dello stile dovrebbe valere
anche per il linguaggio e per la scrittura. Anche nella scrittura c’è un
cambiamento di stile, e non vi è alcuna ragione di stabilire una mera
primitività e inizio della storia del mondo dove agisce un ideale di
scrittura completamente diverso da quello naturalistico.

L’atomizzazione del flusso del discorso nella scrittura, che si
compone di singole lettere, presenta il medesimo carattere in fisica
dell’atomizzazione dei movimenti del mondo configurati in un trat-
to, con il limite che il senso del procedimento atomizzante e quanti-
ficante nei due casi giova a valori completamente diversi.

In questo caso non abbiamo più a che fare con il valore della
configurazione schematica del concetto, ma con la configurazione
sintagmatica del significato, cosicché ciò che in un caso possiede il
privilegio dell’esattezza, nell’altro caso non può motivare una prete-
sa di eguale importanza. Non si può pertanto confondere il conferi-
mento sintagmatico del senso con ogni altro conferimento della for-
ma sintattica (isolante, agglutinante, flessivo fin nelle sue elaborazio-
ni singole, come la insegnano le grammatiche). L’articolazione gram-
maticale di un senso ha le sue proprie leggi indagabili empiricamen-
te, in base alle quali ogni reale articolazione di un linguaggio serve al
conferimento sintagmatico del senso.

153

Il procedimento sintagmatico del linguaggio e il problema della traduzione



Esso non è legato al dire, come mostrano i linguaggi mimici dei
sordomuti, dei napoletani, ecc. Trarre tuttavia da qui la conclusione
degli empiristi, che smentiscono ogni relazione interna tra suono
della voce e conferimento sintagmatico del senso e nel dire vogliono
vedere qualcosa di completamente estraneo al senso stesso, che l’uo-
mo avrebbe trasformato in gesto linguistico perché egli deve avere le
mani libere nella lotta per l’esistenza e perché nel continuo inspirare
ed espirare possiede, per così dire, un meccanismo espressivo soste-
nuto dalla natura in moto, trarre una conclusione simile sarebbe pre-
cipitoso. Ad ogni modo, nessuno condivide più l’idea innatistica di
una lingua originaria nell’antica formulazione che vi voleva derivare
un’origine monofiletica del linguaggio. Ma nel pensiero di Herder e
di Humboldt viene presentita molta profondità, che la filosofia del
linguaggio è chiamata a recuperare. Nella capacità del linguaggio co-
me di una prestazione da produrre costantemente, come energheia,
come afferma Humboldt, vi è realmente qualcosa di nascosto che ri-
conduce alla voce e non ad altre possibilità espressive il conferimen-
to articolante del senso. Lo sviluppo della ricerca ci darà ancora
un’indicazione per la soluzione del problema. Storicamente gli stadi
soltanto presumibilmente più primitivi della lingua si potrebbero co-
munque ricostruire; il linguaggio non si origina da qualcos’altro,
poiché esso si dà con l’uomo e appartiene, anche nella sua forma più
primitiva, all’unità della sua essenza.

In ogni conferimento del senso sintagmatico pienamente espres-
so occorre distinguere uno strato grammaticale e uno strato meta-
grammaticale, lo strato logico.7 Il giudizio: il gatto è un uccello è
grammaticalmente corretto, logicamente falso. A tale riguardo rien-
tra nello strato logico tutto ciò che costituisce la verità del senso del-
la proposizione asserita. La predicazione logica non coincide con
l’articolazione grammaticale della proposizione, ma entrambe sono
in una relazione reciproca, e precisamente grazie all’articolazione
unitaria del sintagma.

In questo modo, gli impersonali dalla forma: fa freddo, hanno an-
che un’altra struttura logica, come ad esempio frasi dalla forma: l’uo-
mo è mortale; e la logica formale mostra che la possibilità di trasfor-
mare l’articolazione del senso teoretico non può essere ricondotta
soltanto a differenze concernenti l’ambito dell’intuizione. La logica
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materiale della conoscenza dell’esperienza, tuttavia, come ad esempio
la logica trascendentale kantiana, prende in considerazione i diversi
contenuti di intuizione che sono alla base di un giudizio, e pertanto
deve fare in modo che l’applicazione dei concetti all’intuizione ap-
paia comprensibile e intimamente possibile. Secondo Aristotele e
Kant le forme del sintagma, nella misura in cui sono responsabili del-
l’articolazione teoretica del senso, si chiamano categorie. Le categorie
contengono quelle forme in cui il pensiero logico si compie in genera-
le; esse condizionano l’aspetto metagrammaticale del conferimento
del senso sintagmatico, ma non la forma grammaticale.

Da questo punto di vista, le due serie di articolazione del confe-
rimento di senso sono reciprocamente separabili. Tuttavia la loro
affinità al sintagma impedisce che le due serie si trovino l’una ac-
canto all’altra prive di relazione e che dalle forme eterne della logi-
ca non vi sia un ponte che conduca alle forme temporali della
grammatica. In questo modo, l’analisi evita sia di assolutizzare il
linguaggio sussumendolo alla norme logiche sia di relativizzare il
pensiero subordinandolo alle regole grammaticali e alle leggi lin-
guistiche. L’articolazione unitaria, originaria, sintagmatica del con-
ferimento di significato presuppone quella forma interna del lin-
guaggio che Wilhelm von Humboldt ha posto al centro dello spiri-
to del linguaggio, dalla quale egualmente dipendono e ne sono in-
teramente pervase la modalità del pensiero, la modalità dell’intui-
zione e la modalità dell’espressione.

Ed è per questa ragione che tra il pensiero dei popoli primitivi e
il pensiero degli uomini civilizzati, tra la cerchia culturale orientale e
la cerchia culturale europea possono insorgere opposizioni talmente
grandi che una conciliazione in certi ambiti è impensabile. Il ricono-
scimento di alcuni assiomi logici del nostro pensiero in realtà è più
limitato di quanto si ammettesse prima, tuttavia – per confortare i
nostri idealisti dell’atemporalità –, il suo apprezzamento in linea di
principio non ne viene colpito.

Non tutti gli elementi del linguaggio precisano in modo sintag-
matico. Le parole dicono qualcosa, mentre come nomi denominano
o come concetti possiedono significato.

La funzione del possedere significato, se comprende l’oggetto de-
signato, vuol dire senso. La denominazione, al contrario, è la rappre-
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sentazione di una corrispondenza tra una parola e un oggetto.
Questa corrispondenza come concordanza reciproca tra articolazio-
ne sonora e oggetto conferisce a quest’ultimo carattere individuale;
significa l’oggetto.

Pertanto non è lo stesso se dico questo è un triangolo e intendo
dire che questa figura ha il nome di triangolo, o se intendo dire che
questa figura ha il valore di triangolo (in analisi geometriche); nel
primo caso viene denominato qualcosa, nel secondo caso viene pro-
nunciato un giudizio di valore universale determinabile.

Per questa ragione i nomi non sono necessariamente nomi propri,
anche se la corrispondenza che viene rappresentata tra articolazione
sonora e oggetto produce una correlazione di elementi individuali. I
nomi propri possono sostenere soltanto oggetti con valore di esisten-
za o validità individuale (l’altare di Hersbruck, la città di Colonia).

Denominare, in poche parole, significa rappresentare una corri-
spondenza tra la parola come articolazione sonora e l’oggetto; il si-
gnificato di una parola è l’apprensione di un oggetto. Il nominalismo
tralascia questa distinzione, utilizzando indifferentemente come pa-
role il concetto che possiede significato e il nome che denomina.
Come teoria dell’associazione, secondo la quale gli oggetti simili, che
tentano di rendersi reciprocamente coscienti, vengono muniti di fo-
nemi corrispondenti, il momento in essi identico mantiene tuttavia
fonemi che devono ottenere valore sostitutivo per tutto ciò che è sta-
to codenominato indirettamente con essi, devono cioè ottenere il si-
gnificato generale, il nominalismo dimentica di dire come vengono
riconosciute la somiglianza e l’identità. Infatti la designazione come
mero dire fa schiudere in sé ciò che è detto e il modo in cui viene
detto, e se ciò è detto come generale, cioè come rappresentativo per
molti casi, la designazione non può farci nulla.

Il nominalismo sposta il nocciolo effettivo del problema del ge-
nerale in ciò che concerne la somiglianza degli oggetti, senza poter-
ne dare neppure un chiarimento. Nessuno vorrà negare che i con-
cetti sono parole che designano, ma questa evidenza non ci aiuta ad
andare oltre. Il nominalismo tralascia di considerare in quale posi-
zione le parole designano e il fatto che esse si distinguano essenzial-
mente come apprensioni di denominazioni e in questo modo la sua
spiegazione si guasta.
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Per rendere possibili le denominazioni devono darsi l’oggetto e la
parola tra i quali ha luogo una corrispondenza. La parola come gran-
dezza data è articolazione sonora, un elemento della scrittura e del
linguaggio in cui la singola parola viene rappresentata come concet-
to fondamentale di un insieme dato di parole (del lessico), viene rap-
presentata come entità compiuta. 

I significati invece sono possibili se la parola produce la compren-
sione, la precisazione dell’oggetto. Al posto dell’associazione esterna
della correlazione di due grandezze (oggetto e articolazione sonora)
subentra ora una connessione all’oggetto, nella quale io dico l’oggetto. 

Se penso il significato di una parola come concetto fornisco la
comprensione determinata di un oggetto, delimito cioè l’oggetto nel-
la parola. Il significato è una designazione che delimita, o la parola
come concetto cui corrisponde un oggetto, indifferentemente da
quale carattere d’essere esso possieda la sua delimitazione è cioè non
schematica, ma sintagmatica.

Solo come significato una parola è elemento di sintesi, vale a dire
un concetto, non un nome. Designando l’oggetto al fine di corri-
spondergli, la parola delimita l’oggetto e in questo modo lo rende
determinato, ovvero capace di giudizio. In un suo passaggio limite il
giudizio collega in modo sintetico una cosa determinata (come sog-
getto) con un’altra cosa determinata (come predicato) e supera il li-
mite che il concetto trae soltanto dalla designazione.

L’articolazione dell’intuizione attraverso il conferimento del sen-
so sintagmatico è il vero segreto del linguaggio e la sua forma inter-
na. In ciò il linguaggio, oltrepassando lo scopo di configurare in for-
ma spirituale il commercio tra gli uomini, possiede la capacità di co-
struire un mondo. Come è possibile questa articolazione, dove trova
essa i suoi limiti, dal momento che il nostro mondo circostante si
manifesta già formato, strutturato, possiede in un certo qual modo
un’impronta fondamentale per ogni essere umano?

Qui troviamo di nuovo confermata quella singolare legge che ci
capitò di incontrare per la prima volta nel conferimento del senso
schematico, in base alla quale soltanto grazie al coincidere di una
modalità pura dell’intuizione con una modalità pura dell’apprensio-
ne, una connessione pura e penetrante delle due concerne la com-
prensione di un senso.8
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Infatti le manifestazioni dell’intuizione che si incontra si possono
presentare in modo comprensibile soltanto attraverso le condizioni
figurali riposte soltanto in esse stesse, attraverso il tratto del loro
contorno nel disegno, attraverso la forma del loro venire, andare e
restare nello spazio, rispetto a un tempo nel calcolo. La schematica
costruttiva e l’intuizione che si incontra sono reciprocamente deter-
minate. Perciò non può più meravigliare che l’articolazione sintag-
matica si estenda in modo immediato soltanto sull’essere e sul diveni-
re psichico e che l’elaborazione della forma della precisione possieda
il suo campo per così dire destinato negli oggetti dell’intuizione di
cui ci si accorge, nella vita psichica.

All’intuizione di cui ci si accorge viene applicato in modo sintag-
matico il conferimento di senso precisante, e poiché anche in questo
caso un genere di intuizione coincide puramente con un genere puro
di comprensione, le due si congiungeranno in modo intimamente
penetrante in una comprensione di senso di genere proprio. I feno-
meni psichici dell’intuizione di cui ci si accorge sono intelligibili e
precisabili, ovvero capaci di designazione, sulla base delle condizioni
dell’articolazione riposte in essi stessi, cosicché attraverso la mera
forma non si può più distinguere se il significato sintagmatico segua
le “linee” dei fenomeni psichici o se questi nella loro articolazione e
configurazione peculiare seguano le “linee” del sintagma. La forma
interna del linguaggio e la forma dell’habitus psichico, dal quale in
fondo si determinano tutti i singoli fenomeni psichici (la modalità
dell’attenzione, del ricordo, del volere ecc.), concordano del tutto e
si trovano in una corrispondenza reciproca durevole, da prodursi
non soltanto, ad esempio, nella scienza dello psichico. Poiché tutta-
via nello psichico viene rappresentato anche il mondo dei fenomeni
rappresentabili, anzitutto della natura, così come di ogni altra realtà
effettuale, nella misura in cui sappiamo di essa e la viviamo conscia-
mente, anche essa sottosta alla funzione articolante della forma del
linguaggio interiore e della forma del senso, che allo stesso tempo
conferiscono necessariamente i tratti dell’effettiva realtà psichica.

Se il sanscrito comprende l’oscurità come una materia, mentre la
filosofia greca di Platone parla di essa come vuoto, se per i greci del-
l’età omerica, come si credeva in realtà di poter concludere, il senso
per il colore blu doveva mancare poiché essi non avevano un’espres-
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sione specifica per questo, se – come ha sottolineato Spengler, ben-
ché in modo insostenibile dal punto di vista storico – la consapevo-
lezza dello spazio e del tempo erano chiaramente diverse nelle diver-
se cerchie culturali, se per gli indiani classici la tesi della mortalità
dell’uomo porta l’onere della prova e non, come per gli occidentali,
la tesi dell’immortalità, allora sono tutte illustrazioni per l’uniformità
interiore dell’anima di un popolo, di un uomo, di una cultura con
l’espressione del suo linguaggio.

In tutte le diverse concezioni del mondo, così come esse ci sono
state date attraverso le grandi cerchie culturali sulla terra e nella sto-
ria, si conserva, per così dire, una concezione del mondo naturale, la
struttura del milieu del genere umano. È evidentemente esagerato
credere che i greci siano stati ciechi al blu, o che il polinesiano che at-
tribuiva ancora al suo corpo i suoi escrementi, le sue secrezioni, i ca-
pelli tagliati, le unghie ecc. e che li nascondeva per paura di esserne
stregato, avrebbe un’altra immagine della sua esistenza fisica rispetto
a noi. Non sono le manifestazioni rappresentabili a essere diverse, ma
gli accenti di significato delle manifestazioni. L’uso del totem e il vero
atto di magia non permettono di confrontare nelle sue componenti la
consapevolezza della natura di un indiano con la nostra come qualco-
sa di completamente estraneo e inaccessibile. Ciò che nelle manifesta-
zioni è rappresentabile contiene tratti invariati e appartiene alla con-
cezione del mondo naturale che per sé sola non viene mai resa co-
sciente all’uomo. Infatti, l’uomo nel suo carattere è essenzialmente
formato individualmente. Di conseguenza, soltanto dalla materia e
nell’ambito di questa struttura generale del milieu umano deriva una
reale e cosciente concezione del mondo attraverso la precisazione sin-
tagmatica, nella comprensione di un senso. Con la modificazione del-
l’accento del significato si modifica l’immagine del mondo, poiché for-
ma di senso e struttura della vita psichica, attraverso il sintagmatismo
spiegato sopra, si connettono in un’una e medesima articolazione. E
soltanto poiché la natura per divenirci cosciente deve essere rappre-
sentata nel corpo psichico, si riflette in esso, gli è immanente, essa sot-
tosta alla mutevole articolazione del conferimento del senso sintagma-
tico, è in chiara dipendenza con la forma interna del linguaggio.

Fu un grande merito di Herder e di Humboldt aver reso evidente
il riconoscimento che le culture straniere non possono esser misura-
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te con i criteri occidentali e lo sdegnoso guardare dall’alto in basso
degli illuministi su pagani, neri e barbari deriva da una stupida auto-
sopravvalutazione. E che la nostra etnologia, storia dell’arte, scienza
comparata del linguaggio avrebbero proseguito la direzione di
Herder e di Humboldt era evidente. Lentamente seguì l’etnopsico-
logia e sono state fatte soltanto poche scoperte significative, tra le
quali hanno importanza anzitutto le esposizioni di Haas sull’anima
dell’oriente,9 poiché Breysig e Spengler non hanno analizzato le loro
idee fondamentali sulla morfologia psichica delle culture nei limiti
concessi dalla storia e dalla filosofia. Ma con questo straordinario
ampliamento del nostro orizzonte psichico, che deve essere definito
come la contro immagine profana del movimento di tolleranza reli-
giosa del diciottesimo secolo, nel nostro comportamento valoriale si
pervenne a un esotismo (per il quale lo stesso Spengler dà un chiaro
esempio) che degenerò in uno smisurato relativismo del pensare, del
volere, dell’intuire. Il tratto tipico tedesco di prestare maggior atten-
zione alle cose quanto più esotiche esse appaiono, e di indicarne lo
scarso valore per il fatto che con ciò “non si fa molta strada”, mise
fuori gioco l’asiatismo e il primitivismo, che nelle tendenze, che stan-
no andando scomparendo, dell’arte più recente aveva trovato i suoi
alleati. Si tenta di restringere la nostra concezione del mondo nel suo
ambito di validità, cosicché lo spirito orientale e lo spirito africano
sembrano come qualcosa di completamente e del tutto estraneo alle
possibilità dell’orizzonte occidentale, e in reazione naturale al classi-
cismo si tenta di dividere il più fortemente possibile la storia al suo
interno, di isolare l’una dall’altra le singole epoche storiche nella lo-
ro volontà e nella loro concezione del mondo.

Qui non si intende parlare di questo. Esistono, essendovi nelle
manifestazioni tratti rappresentabili, anche assolute comunanze del-
le concezioni del mondo, e precisamente nei loro strati elementari
del vissuto, nell’autointuizione del corpo vivente, dell’intuizione
esterna delle cose. Ma per ottenere dai fenomeni rappresentabili del-
l’intuizione che si incontra un’immagine del mondo, il milieu natura-
le di un essere umano individuale, chiaramente tratteggiato nella sua
razza, nella sua tradizione spirituale, si deve pervenire a una com-
prensione che conferisce senso, che trova senso. Questa non può
collegarsi immediatamente con l’intuizione che si incontra e trovare
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un accesso alle manifestazioni rappresentabili. Qui deve mediare lo
strato intermedio dello psichico, nel quale la natura rappresentabile,
se essa è vissuta completamente come un intero, viene rappresentata.

La molteplicità psichica, la modalità della passione, dell’interpre-
tazione, della volontà e del sentimento si articolano in base al tratto
originario del conferimento di senso, non in base al tratto riconduci-
bile a una qualche causa.

In base alla forma sintagmatica sono articolati linguaggio e ani-
ma, e attraverso lo sporgersi dell’esperienza vissuta della natura al-
l’interno dell’essere psichico anche questa nella sua manifestazione
viene coinfluenzata dall’articolazione.

Quanto questa influenza si estenda e quanto il sintagma modelli
nella percezione l’intuizione rappresentabile non lo si può stabilire né
in generale, né con esattezza. Non si deve oltretutto dimenticare mai
che la forma sintagmatica non coincide affatto con la forma gramma-
ticale; con essa si intende sempre bensì il conferimento di senso uni-
tario che non si serve esclusivamente dell’espressione esplicita delle
parole, ma viene comunicata implicitamente nella più grande “gof-
faggine” della struttura della parola. Noi possiamo rappresentarci ciò
solo come un presagire e indovinare il senso, poiché il nostro habitus
spirituale ha un’altra impronta sintagmatica; tuttavia nel nostro lin-
guaggio (e non solo nel cinese od in altre lingue isolanti) vi è anche il
caso della comunicazione implicita, dell’espressività celata e del suo
autentico comprendere, se leggiamo tra le righe e diamo a qualcuno
da comprendere qualcosa sub rosa. Secondo il motto dello statista le
nostre parole servono a celare i nostri pensieri, sono spesso più diffi-
cili da conoscere in se stesse che tra e dietro di esse.

La vaghezza e l’ambiguità non sono le forme più deboli, bensì tal-
volta sono le forme più forti del conferimento sintagmatico di senso.

Non dipende dalla formulazione verbale bensì dalla formulabilità
se noi dobbiamo decidere se esiste o meno un senso articolato in
modo sintagmatico. L’effettiva formulazione nella lingua parlata e
scritta concerne sempre una scelta delle possibilità che il sintagma di
un significato determinato, ad esempio di una proposizione, lascia
aperto in modo unitario come intero.

Questa apertura caratterizza precisamente i significati delle paro-
le e delle proposizioni senza riguardo per ciò che essi vogliono dire.
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Su questa apertura del sintagma si fonda la generalità dei nostri con-
cetti e precisamente di tutte le parole con esclusione dei nomi. A se-
conda se l’apertura viene colta nel significato o se serve come mezzo
del significato, intendiamo dire esplicitamente astrazioni, concetti di
genere, idee o utilizziamo i significati nel flusso continuo del discor-
so, persino per designare cose individuali. Nella frase “Otto è un uo-
mo fedele” tutti i concetti servono al senso in base alla determinazio-
ne di un singolo uomo nominato. Gli stessi significati dei concetti
uguali fanno subito ravvisare il loro carattere astrattamente generale
nella riflessione. Nella frase “la miglior cosa al mondo è un uomo
onesto” la stessa parte del discorso viene tuttavia interpretata nel
senso di una regola generale con il valore di una generalità astratta.

Poiché l’effettiva formulazione nella lingua parlata e scritta costi-
tuisce solo una scelta tra le possibilità che un determinato sintagma
contiene, cosicché nessuna espressione può rendere del tutto ciò che
essa vuol dire, e rispetto al significato articolato in modo sintagmati-
co, contenuto realmente nell’espressione, emerge sempre di nuovo
questo significato, è possibile, grazie alla piena comprensione del
senso, andare da una lingua all’altra, ovvero tradurre. Il traduttore
però non può conservare la piena fedeltà al suo originale, poiché
non è possibile riprodurre la singola forma sintagmatica, persino in
lingue molto affini, che appunto si distinguono proprio attraverso i
sintagmi. Eventualmente, il traduttore è costretto ad allontanarsi
molto dalla riproduzione della resa del suono della parola, se vuole
produrre lo stesso senso. Ma è un grosso errore credere che la tradu-
zione di un qualunque testo, persino scientifico, conduca a quello
strato logico del significato del quale abbiamo parlato sopra, lo stra-
to della “proposizione in sé”. Non neghiamo affatto questo strato
che determina sul piano metagrammaticale la modalità di apparte-
nenza di un predicato a un soggetto e che è subordinato soltanto al-
l’articolazione mediante categorie. Tuttavia, questo strato non so-
vrappone affatto, come sembra sub specie di una determinata lingua,
tutte le lingue, bensì resta connesso alla rispettiva forma sintagmati-
ca, nonostante la sua funzione sia di mostrare ciò che è oltre. Non si
tratta qui di mettere in dubbio che vi siano norme logiche vincolanti
per ogni essere spirituale, ma di chiarire che le modalità d’apperce-
zione delle norme logiche possono essere sempre separate da queste
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soltanto nell’ambito delle modalità d’appercezione, soltanto dal
punto di vista di una lingua determinata. Questa separabilità si trova
all’interno di ogni senso sintagmatico. Soltanto nella sua forma pe-
culiare, soltanto in conformità a una forma interna di lingua indivi-
duale è possibile per l’uomo cogliere il superamento dell’opposizio-
ne di rapporti logici originari. Il raggio spirituale dello sguardo di
questo cogliere non attraversa la forma interna della lingua, ma è lo
sguardo stesso a essere determinato da essa.

Ora, basandosi effettivamente sull’oggettività, su ciò che è artico-
lato in base alle categorie, il traduttore utilizza dal punto di vista lin-
guistico il neutrale, che egli tuttavia non può descrivere nel suo su-
peramento dell’opposizione e nudità rispetto a tutte le forme lingui-
stiche, ma può sempre e soltanto richiamarvi l’attenzione affinché
ognuno comprenda la stessa cosa.

In questo penetrare spirituale nell’informe della “cosa stessa” che
viene detta, egli ottiene (sempre solamente per sé) la distanza dalla
propria forma di linguaggio e da quella straniera e può iniziare a da-
re al contenuto della cosa stessa un’articolazione sintagmatica il più
possibile simile a quella dell’originale. Il più possibile simile, tuttavia
mai congruente, poiché non si possono far coincidere le diverse for-
me, ma al massimo le si può far corrispondere completamente. Con
le lingue ci si comporta come con le monadi di Leibniz: esse non
hanno una finestra, nello spazio comune del mondo non sono cioè
connesse a una lingua universale, che sia la matematica, o una lingua
originaria, ma ciascuna è di per sé un mondo; la connessione obietti-
va in uno; il superamento dell’opposizione non più nell’ambito di
una forma di senso ma di tutte le forme di senso, cioè le forme lin-
guistiche, lo conosce solo dio.

Per cui non ha neppure senso dedurre le forme interne del lin-
guaggio, la cui nascita empirica e trasformazione indaghiamo scienti-
ficamente, da qualche composizione fondamentale dell’uomo, dell’a-
nima o addirittura della razza. Il sintagma è un prodotto della natura
o dell’anima tanto poco quanto si possa designare l’anima un pro-
dotto della capacità del sintagma di articolare e modellare.
L’immagine del mondo, il carattere psichico e la forma sintagmatica
del conferimento del senso sono parti dello stesso identico atteggia-
mento e sono connessi in un’articolazione conforme al senso. Questa
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può indeterminatamente a tal punto far venire a mancare qualcosa
della rappresentabilità dei fenomeni, far aggiungere qualcosa, distri-
buendo i pesi del conferimento di senso dai quali dipende persino il
vedere o non vedere un colore. La natura comunque in certi tratti
conserva il suo stesso volto, così come l’umanità rimane costante per
tutti gli uomini. Soltanto l’anima trasforma le sue figure attraverso il
conferimento di senso e questo con lei in base alla legge del sintag-
matismo, la quale definisce che l’intuizione di cui ci si accorge in
modo puro e il puro conferimento di senso precisante devono com-
penetrarsi completamente.

[traduzione dal tedesco di Alessia Ruco]

Note

1 [Il presente titolo riprende i titoletti dei due paragrafi – che presentiamo qui
per la prima volta in lingua italiana – dell’ampia opera sistematica di Plessner
Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Ästhesiologie des Geistes (1923), ri-
spettivamente intitolati Das syntagmatische Verfahren der Sprache e Das
Problem der Übersetzung, dedicati alla questione del linguaggio e della sua
complicata traducibilità. Cfr. Helmuth Plessner, Gesammelte Schriften, vol.
3, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003, pp. 163-176. N.d.T.].

2 [Plessner qui si riferisce al capitolo di Die Einheit der Sinne in cui connette la
dimensione del linguaggio alla specifica modalità dell’intuizione psichica,
che egli definisce come intuizione “precisabile”, ovvero come intuizione che
può essere precisata indirettamente, e pertanto comunicata per esempio at-
traverso l’espressione linguistica, a scapito tuttavia della sua determinatezza
sensibile. Cfr. H.P., Gesammelte Schriften, cit., vol. 3, pp. 79-86. N.d.T.].

3 All’opposto della dottrina corrente alla quale ha dato espressione Wundt
nella sua Völkerpsychologie. Cfr. Wilhelm Wundt, Völkerpsychologie. Eine
Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, vol. I, Der Sprache, pri-
ma parte, Leipzig 1911.

4 [Si preferisce tradurre con “accorgersi” piuttosto che con “divenire coscien-
te” il termine tedesco Innewerden, introdotto nel linguaggio filosofico da
Dilthey, per designare la specifica dimensione di consapevolezza preriflessiva
e precategoriale del vissuto esperienziale. N.d.T.].

5 Wilhelm von Humboldt, La diversità delle lingue, tr. it. a cura di D. di
Cesare, Laterza, Roma-Bari 1991; H. Steinthal, Charakteristik der hauptsäch-
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lichen Typen der Sprachbaues, Berlin 1860; Franz Nikolaus Fink, Die
Haupttypen des Sprachbaues, Leipzig 19102.

6 Wilhelm Worringer, Astrazione e empatia, tr. it. di E. De Angelis, Einaudi,
Torino 1995; Id., Problemi formali del gotico, tr. it. a cura di G. Franck e G.
Gurisatti, Cluva, Venezia 1985; Heinrich Wölfflin, Concetti fondamentali del-
la storia dell’arte, tr. it. di R. Paoli, Neri Pozza, Vicenza 1999; August
Schmarsow, Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Am Übergang von Altertum
zum Mittelalter kritisch erörtert und in systematischen Zusammenhang ge-
bracht, B.G. Teubner, Leipzig 1922.

7 Sulla dottrina del significato e la filosofia del linguaggio cfr. Ottmar Dittrich, Die
Probleme der Sprachpsychologie und ihre gegenwärtigen Lösungsmöglichkeiten,
Leipzig 1913; Anton Marty, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemei-
nen Grammatik und Sprachphilosophie, Halle 1908; K. Morgenroth,
Vorläufige Aufgaben der Sprachpsychologie im Überblick, «Germanisch-
Romanische Monatsschrift», IV, 1 (1912), pp. 5-17; Hermann Paul,
Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle 1909; H.J. Pos, Zur Logik der
Sprachwissenschaft, Heidelberg 1922; Karl Vossler, Grammatik und
Sprachgeschichte oder das Verhältnis von „richtig“ und „wahr“ in der
Sprachwissenschaft, «Logos», 1 (1910-11), pp. 83-94; Id., Das System der
Grammatik, «Logos», 4 (1913), pp. 203-223; Id., Über grammatische und
psychologische Sprachformen, «Logos», 8 (1919-20), pp. 1-29; Maw
Frischeisen-Köhler, Der gegenwärtige Stand der Sprachphilosophie,
«Germanisch-Romanische Monatsschrift», V, 4 (1912), pp. 177-189.

8 [Plessner allude al paragrafo di Die Einheit der Sinne immediatamente prece-
dente il paragrafo sul linguaggio qui in oggetto, nel quale, con evidente rife-
rimento all’estetica trascendentale kantiana, si descrive la modalità di com-
prensione concettuale dell’esperienza attraverso un processo di schematizza-
zione fondato sull’accordo formale tra l’intuizione specificamente connessa
al senso della vista e la forma figurale della modalità di concettualizzazione
tipica della geometria euclidea. Cfr. H.P., Gesammelte Schriften, cit., vol. 3,
pp. 155-162. N.d.T.].

9 Willy Haas, Die Seele des Orients, Jena 1916.
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1. Antropologia filosofica e linguaggio

Nell’opera fondativa della sua antropologia filosofica, I gradi
dell’organico e l’uomo,1 Plessner inserisce la questione del linguag-
gio all’interno del capitolo sull’immediatezza mediata (vermittelte
Unvermitteltheit), che insieme all’artificialità naturale e al luogo
utopico costituisce uno dei tre criteri che contraddistinguono l’uo-
mo in quanto essere vivente posizionato eccentricamente rispetto
al proprio sé e al proprio campo esperienziale.2

Il concetto plessneriano di immediatezza mediata concerne il bi-
sogno tipicamente umano di «conservare il carattere di fuggevolezza
della vita mediante la forma, rendendolo così visibile» (GO, 346), ri-
guarda la capacità espressiva e produttiva mediante la quale l’uomo
entra in contatto con un mondo qualitativamente distinto rispetto al
proprio centro biologico. La formula ossimorica “immediatezza me-
diata” rinvia al fatto che l’uomo attraverso l’espressione forma il
punto di mediazione rispetto all’immediatezza della coscienza in cui
egli già si trova: «il centro eccentrico della persona, il centro esecuti-
vo dei cosiddetti atti “spirituali”, è capace di esprimere, proprio at-
traverso la sua eccentricità, la realtà, che “corrisponde” alla posizio-
ne eccentrica dell’uomo» (GO, 362).

È per Plessner la stessa intermediazione espressiva a produrre il
nesso intenzionale della coscienza, a dar forma agli oggetti di cui e in
cui essa vive. Immanenza della coscienza ed espressività nella loro
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opposizione sono strutturalmente connesse in forza della medesima
doppia distanza che l’uomo deve prendere rispetto al proprio centro
e al campo circostante. A dispetto della logica analitica qui la con-
traddizione diviene il fondamento stesso dell’esistenza umana: «l’ec-
centricità della posizione si può determinare come una condizione in
cui il soggetto vivente sta in relazione indirettamente diretta con il
tutto. […] Si dice relazione indirettamente diretta quella forma di
connessione nella quale l’elemento intermedio è necessario per pro-
durre e garantire l’immediatezza della connessione» (GO, 347).

All’interno dell’analisi sull’espressività in quanto modus vitale
che indirettamente estrinseca la relazione diretta in cui l’uomo si po-
ne con se stesso e il mondo, Plessner definisce la funzione linguistica
come «la forma più tangibile di immediatezza mediata»,3 assegnan-
dole una posizione del tutto speciale in quanto base su cui si fonda
l’espressività in generale. Espressione alla seconda potenza, «il lin-
guaggio rende la relazione espressiva dell’uomo, nella quale egli vive
con il mondo, oggetto di espressioni», in forza della «corrisponden-
za tra la struttura dell’immanenza e la struttura della realtà» (GO,
361) che esso fornisce.

Modello paradigmatico della situazione paradossale in cui si tro-
va l’uomo in quanto animale eccentrico, il linguaggio incarna per
Plessner le molteplici possibilità di realizzazione dell’espressione in
generale nei singoli idiomi, senza alcuna pretesa di originarietà.

Questa peculiare collocazione della questione linguistica rispetto
al problema dell’espressività suggerisce in via preliminare due indi-
cazioni rilevanti e tra loro strettamente connesse sul ruolo che svolge
il linguaggio all’interno della riflessione antropologica plessneriana:
in primo luogo, esso assume un rilievo tanto più specifico quanto
più ampio, nella misura in cui viene compreso all’interno della rifles-
sione sull’espressione in generale quale peculiare modus operandi
dell’uomo; in secondo luogo, pur rappresentando un carattere fon-
damentale della vita umana in quanto espressione oggettivata, ovve-
ro capacità di dire qualcosa, il linguaggio non costituisce il tema do-
minante della trattazione plessneriana, poiché il suo significato è
troppo ristretto rispetto al raggio d’azione dell’espressione in gene-
rale, che comprende l’insieme delle modalità di configurazione di
senso dell’uomo nel mondo:
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Ogni impulso vitale della persona che si può cogliere nell’agire, nel linguag-
gio o nella mimica è perciò espressivo; porta il “cosa” di una qualche aspira-
zione, cioè lo porta a espressione, che esso lo voglia o no. Esso è necessaria-
mente oggettivazione, effettuazione dello spirito (GO, 359).4

Entrambe le indicazioni sono in parte coerenti con il fatto che
nella produzione filosofica plessneriana complessiva la questione
del linguaggio non è mai stata posta esplicitamente in primo piano,
fatta eccezione di brevi considerazioni all’interno di più approfon-
dite riflessioni sul problema dell’espressione e di un unico breve
saggio, degli anni settanta, intitolato Zur Anthropologie der Sprache
(“L’antropologia del linguaggio”).5

Dal punto di vista storico-filosofico, il manifesto scarso interes-
se di Plessner per le tematiche legate al linguaggio verbale rappre-
senta anche il tentativo di prendere le distanze dalla tradizione fi-
losofica della modernità occidentale, che sul monopolio linguisti-
co e conoscitivo dell’uomo ha costruito una visione dicotomica
del reale, ponendo una frattura insanabile tra le parole e le cose,
tra la sensibilità e l’intelletto. In effetti, l’ambito privilegiato in cui
Plessner approfondisce sistematicamente la questione dell’espres-
sività dell’uomo è il territorio precategoriale della gestualità del
corpo, dell’espressione mimica e dell’arte quali modalità espressi-
ve di configurazione di senso altrettanto significative rispetto al
linguaggio verbale e più strettamente legate alla dimensione della
corporeità, nucleo teorico fondamentale della tesi plessneriana
dell’eccentricità: «l’uo mo non è solo corporeità e non ha solo cor-
poreità. Ogni esigenza dell’esistenza fisica richiede un accordo tra
essere e avere, tra il fuori e il dentro».6

L’ambivalenza della dimensione corporea, in quanto al tempo
stesso oggetto e soggetto dell’esperienza antropologica, determina
uno spostamento rilevante della questione del significato dall’inte-
riorità della coscienza all’esteriorità del mondo della vita. In questo
modo, il processo di astrazione dell’esperienza si apre alle dinami-
che precategoriali dell’aisthesis, ponendo le basi per una concezio-
ne plurivoca della teoria del significato, non limitata univocamente
all’ambito della comprensione concettuale, attenta alle forme mol-
teplici dell’esperienza sensibile.
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2. Spazi non linguistici e spazi linguistici

L’opera plessneriana che fin dalla sua prima pubblicazione ha ri-
scosso un notevole successo nel mondo accademico non soltanto filo-
sofico è infatti uno studio degli anni quaranta pubblicato originaria-
mente in olandese sui comportamenti espressivi del riso e del pianto.7

Come indica perspicuamente il sottotitolo, Una ricerca sui limiti
del comportamento umano, nell’ampio spettro delle possibilità uma-
ne il riso e il pianto rappresentano modalità di comportamento li-
mite, nelle quali l’uomo affida la capacità espressiva che contraddi-
stingue la sua persona alla dimensione corporea, erompendo nel ri-
so o abbandonandosi al pianto, mostrando il ruolo costitutivo e
prioritario del corpo nella determinazione umana dell’esperienza
espressivo-percettiva del mondo.

Muovendo da uno studio settoriale come di primo acchito appa-
re una ricerca sulle forme espressive del riso e del pianto, Plessner,
con l’opera del ’41, giunge a una sintesi efficace e convincente della
sua riflessione filosofica complessiva, cogliendo le implicazioni teo-
retiche ed estetiche più significative della teoria della posizionalità
eccentrica dell’uomo. Le espressioni del riso e del pianto mettono in
risalto la relazione di reciprocità dell’uomo con il corpo vivente e
con l’ambiente, nodo teoretico centrale della sua prospettiva: «con-
cepire il riso e il pianto come forme espressive significa partire dal-
l’uomo come totalità, e non dal particolare – come il corpo, l’anima,
lo spirito, il legame sociale – che si lascia separare dalla totalità quasi
fosse qualcosa di autonomo» (RP, 38).

Alle leggi di associazione causa-effetto della fisiologia – la cui «ri-
cerca si arena nella frattura tra la sfera fisica e quella psichica» (RP,
58) –, si sostituisce un’indagine sul rapporto mente, corpo, mondo
che evidenzia come l’espressione corporea sia un aspetto strutturale
dell’esperienza antropologica del mondo. Le espressioni del riso e
del pianto, come tutte le altre forme espressive dell’uomo, necessita-
no di una relazione di senso, di un atteggiamento comprensivo che
coinvolge l’uomo come intero, ora in superficie come nel motto di
spirito, ora nel profondo come nel pentimento. Ma la peculiare ca-
pacità del corpo di oggettivarsi rispetto alla dimensione soggettuale
permette all’uomo di restare persona anche quando, davanti a situa-
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zioni limite, egli non trova più risposte e capitola di fronte al proprio
corpo: «nel riso e nel pianto, benché la persona perda il proprio
controllo, rimane persona, poiché il corpo in certo modo si incarica
in sua vece della risposta» (RP, 65), rivelando la possibilità di un rap-
porto di senso tra la persona, il proprio corpo e il mondo.

Come emerge in modo particolarmente efficace in Il riso e il pian-
to, Plessner incentra la sua riflessione antropologica sulla dimensio-
ne estetico-corporea, poiché essa costituisce il presupposto teoretico
fondamentale per estendere la questione del significato al di là della
dimensione logico-linguistica dell’esperienza concettuale. Risulta pe-
rò inaggirabile un aspetto dell’espressione che per Plesser è intrinse-
camente fondato sulla specifica capacità del linguaggio di fornire al-
l’espressione i suoi oggetti mediante la parola, innescando il doppio
movimento di astrazione rispetto al proprio sé e al campo esperien-
ziale su cui si basa l’immediatezza mediata che contraddistingue la
posizionalità eccentrica dell’uomo.

In un importante saggio degli anni cinquanta sugli spazi senza
parola dell’espressione corporea, Plessner infatti ribadisce il nesso
costitutivo tra espressione e linguaggio, anche quando l’atteggiamen-
to espressivo appare del tutto svincolato dagli usi linguistici:

che riso e pianto siano forme espressive non linguistiche non lo contesterà nes-
suno, ma che abbiano un peculiare rapporto con il linguaggio non è immedia-
tamente perspicuo […]. L’effetto divertente lo si può ottenere solo senza spie-
gazione, in una fulminea illuminazione; eppure esso ha alla sua base la linguisti-
cità, com’è evidente in tutte le forme di battuta che lavorano con parole, doppi
sensi, allusioni ecc., mentre è meno evidente nelle forme di comicità non neces-
sariamente articolate con mezzi linguistici, per esempio le caricature e le comic
strips, che non usano le parole, ma, qui il punto, le sottacciono soltanto.8

L’estensione della funzione linguistica agli spazi senza parola del-
l’espressione corporea se da un lato legittima la pregnanza simbolica
dell’esperienza del corpo, dall’altro lato implica una riabilitazione,
perlomeno implicita, del linguaggio all’interno della riflessione an-
tropologica ed estetica di Plessner. Si tratta tuttavia di verificare in
che termini la rilevanza che assume la corporeità incida sulla conce-
zione plessneriana della questione linguistica.
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Il tratto filosoficamente rilevante dell’impostazione teorica di
Plessner, infatti, non riguarda il vincolo antropologico del linguag-
gio in sé e per sé – già messo a fuoco dalle ricerche di Herder e di
Humboldt, e divenuto presupposto teorico fondamentale del Nove -
cento sia per le antropologie filosofiche che per le prospettive lin-
guistiche di stampo fenomenologico9 – ma riguarda il fatto che nel-
la prospettiva della teoria dell’eccentricità il vincolo antropologico
del linguaggio è strutturalmente connesso con le dinamiche espres-
sivo-percettive dell’uomo come unità organica di corpo e mente, e
dunque impone un’apertura del linguaggio oltre i suoi stessi limiti
predicativi, entro la dimensione espressivo-comunicativa dei gesti
corporei e dell’espressione artistica.

In questi termini il linguaggio tocca ambiti soltanto apparente-
mente remoti rispetto al paradigma linguistico, profondamente con-
nessi a una teoria dell’uomo come unità organica di corpo e mente.

Sempre in riferimento alle forme espressive del riso e del pianto
Plessner sottolinea il condizionamento linguistico tipico non soltan-
to dell’attività predicativa e rappresentativa in senso stretto, ma an-
che dei processi astrattivi e riflessivi che caratterizzano la compren-
sione percettiva ed emotiva del mondo oggettuale:

Importante non è la parola che suscita tali reazioni. Importante è rilevare
piuttosto che solo a un essere che dispone del linguaggio sono dati senti-
menti di questo genere. Come il linguaggio consiste nella capacità di rap-
presentarsi qualcosa e fissarla in quanto tale, così l’emotività si schiude se
viene mantenuta la distanza, linguisticamente condizionata, dalle impressio-
ni di provenienza interna o esterna (AS, 50).

Linguaggio e vita emotiva sono qui accomunati dalla tensione an-
tropologica dell’uomo verso un mondo denso di significati.
Entrambi riguardano la dimensione oggettuale dell’esperienza, han-
no come condizione fondamentale la presa di distanza dell’uomo dai
paesaggi impressionistici della vita interiore. Posta in questi termini,
la questione del linguaggio non soltanto assume un rilievo antropo-
logico fondamentale all’interno della prospettiva plessneriana, ma
diviene un paradigma determinante per comprendere le modalità di
configurazione di senso del vissuto psichico, non più interamente
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chiuso entro l’interiorità dell’uomo, ma compreso a partire dal supe-
ramento della dicotomia tra mondo esterno e mondo interno con cui
Plessner descrive la peculiare posizione dell’uomo nel mondo.

In tale prospettiva teorica, all’origine della riflessione plessneria-
na sul linguaggio si pone il tentativo di legittimare un nesso costituti-
vo, un’accordanza, tra l’espressione linguistica quale peculiare mo-
dalità di configurare la sensatezza dell’esperienza oggettuale attra-
verso l’articolazione di significati e l’aspetto qualitativo del mondo
esterno. Il vincolo antropologico del linguaggio concerne cioè la me-
desima normativa dei sensi, o estesiologia, che per Plessner regola
l’intera vita espressiva e percettiva dell’uomo, stabilendo un rappor-
to di reciprocità tra sensibilità e intelletto a partire dall’uomo come
complessione di corpo e mente.

È infatti proprio nell’ambito delle ricerche degli anni venti sulla
logica dell’aisthesis che Plessner tenta di definire la peculiare presta-
zione espressiva del linguaggio, prendendo le distanze sia dal nomi-
nalismo sia dal realismo logico e individuando nell’accordo struttura-
le tra linguaggio e psiche la chiave di volta per comprendere, in conti-
nuità con la tradizione diltheyana, l’attività simbolico-percettiva del-
l’uomo quale espressione della logica, per niente lineare, della vita.

3. Estesiologia e linguaggio

L’operazione teorica del programma estesiologico che Plessner
elabora nell’opera del 1923 Die Einheit der Sinne10 consiste nel ten-
tativo di legittimare sul piano critico-trascendentale l’accordo strut-
turale tra natura e cultura, tra l’esperienza qualitativa dei sensi e la
produzione spirituale dell’uomo, attraverso una ridefinizione del
rapporto tra intuire e comprendere. Il sottotitolo Fondamenti di
un’estesiologia dello spirito specifica efficacemente la doppia impli-
cazione teoretica tra aisthesis e spirito nell’estesiologia. Una defini-
zione filosofica dell’unità della molteplicità dei sensi, che esclude
programmaticamente le spiegazioni psicofisiologiche delle scienze
empiriche, presuppone infatti non soltanto una ristrutturazione del-
la questione della coscienza sensoriale, ma anche una nuova conce-
zione dello spirito (inteso da Plessner come l’insieme delle modalità
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di configurazione di senso e delle sue produzioni culturali), in grado
di comprendere al suo interno oltre alle prestazioni schematizzanti
dell’intelletto, anche l’attività precategoriale dei sensi e della psiche.
Nel trarre un bilancio conclusivo sugli esiti teorici di Die Einheit der
Sinne scrive, infatti, Plessner:

Dimostrare questa unità dei sensi necessitava di una nuova teoria dello spiri-
to in quanto unità delle molteplici modalità di conferimento di senso che so-
no in generale possibili (ES, 276).

Crocevia di pensieri diversi, in cui si intrecciano questioni esteti-
che e teoretiche, problemi relativi alla filosofia ermeneutica e alla fi-
losofia della cultura, l’estesiologia rappresenta il luogo germinale in
cui Plessner prende definitivamente le distanze dallo gnoseologismo
kantiano e matura le premesse teoriche per quella che nel 1928 assu-
merà le forme di un’antropologia filosofica.

Attraverso un metodo regressivo che muove dai molteplici pro-
dotti della cultura per risalire alle modalità (o qualità) sensoriali corri-
spondenti, la teoria estesiologica intende definire sul piano critico-
trascendentale una concezione dell’uomo unitaria, nella quale corpo,
mente e psiche cooperano reciprocamente per la costruzione sensata
dell’esperienza del mondo. Accanto all’attività schematizzante del-
l’intelletto, che nella prospettiva estesiologica è strettamente connessa
con il senso iconico-figurale proprio dell’atto del vedere,11 Plessner
tenta di mostrare come attraverso specifiche modalità operative, an-
che le strutture precategoriali della corporeità e della psiche sono ca-
paci di produzioni espressive altrettanto dense di significato.

All’interno di questo progetto teorico ambizioso, la questione
del linguaggio rappresenta una fondamentale prestazione spirituale
dell’uomo che insieme alla scienza e all’arte esige un’analisi estesio-
logica sistematica. Tra i risultati delle sue ricerche estesiologiche re-
lativi agli apporti teorici per la filosofia della cultura Plessner non
manca infatti di menzionare «una teoria sull’origine del linguaggio
(Humboldt!) fondata sulla capacità dell’acustico di accordarsi con
il conferimento di senso e con l’atteggiamento espressivo»,12 vinco-
lando esplicitamente il linguaggio alla dimensione estetico-percetti-
va dell’espressione.
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Alla base della possibilità di un’estesiologia del linguaggio vi è an-
zitutto la sua componente corporea, legata allo specifico medium
estetico della voce. La sua produzione coinvolge l’apparato respirato-
rio, dall’addome fino alla testa. Essa è primariamente legata a una
possibilità del corpo vivente di dare sfogo, di riempire all’esterno una
tensione interna. Possiede un autentico «valore di liberazione e alleg-
gerimento»,13 poiché rompe la frattura tra vicinanza e lontananza.

Il collegamento tra esterno e interno che si realizza nella voce è
insieme un momento produttivo e un momento comunicativo. An -
che quando la voce non esprime un significato compiuto «il risuo-
nare è anche sempre comunicare, perfino laddove non vi è nulla da
comunicare» (AM, 145). I termini “produrre”, “esprimere”, “ester-
nare”, “originarietà” indicano il vincolo della voce al corpo vivente
(AM, 143). Attraverso la voce il linguaggio realizza la sua specifica
apertura verso il mondo oggettuale, dissolvendo la divisione tra in-
terno e esterno, e superando in questo modo lo stato di isolamento
dell’individuo. Nell’urlo, e più in generale nel parlare, l’uomo fa
esperienza di sé nell’altro, nel corpo divenuto oggettuale della pro-
pria voce: «qualcosa prorompe da lui e lo incontra di nuovo dall’e-
sterno come suono; ciò che in origine gli era proprio gli ritorna co-
me “suo” esternarsi» (AM, 143).

Il momento espressivo del linguaggio è per Plessner indisgiungi-
bile dal processo di polarizzazione tra l’io e l’altro che si innesca nel-
la produzione di suoni vocali. Di conseguenza, la relazione organica
tra materia sonora e atteggiamento, movimento del corpo, ottiene
motivazioni estesiologiche (di accordo strutturale tra spirito e corpo)
profonde, che toccano le ragioni dell’anima nella misura in cui deli-
neano la possibilità più generale dell’uomo di porsi sensatamente in
rapporto con il mondo, indipendentemente dall’oggetto specifico di
riferimento definibile concettualmente. 

Herder, da questo punto di vista, per Plessner ha giustamente in-
dividuato nell’udito la componente essenziale del linguaggio, sottoli-
neandone il nesso con il gesto della voce: «poiché l’uomo riceve il
linguaggio insegnatogli dalla natura esclusivamente attraverso l’udi-
to, senza il quale non può inventare il linguaggio, l’udito in certo
qual modo è diventato il suo senso mediano, vera e propria porta
dell’anima e elemento di unione fra gli altri sensi» (cfr. ES, 309-310).14
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L’udito media tra sensibilità e anima nella misura in cui dà voce ai
sensi, è insieme vicino e lontano, e si svolge nel tempo, a differenza
della vista e del tatto che accadono tutti in una volta.

Nella prospettiva estesiologica il linguaggio non si esaurisce nella
sua capacità di articolare significati. In esso vi è uno strato che attin-
ge direttamente alla sensibilità, e che fa di esso un atto linguistico,
un dire, una prestazione espressiva che, come un’energheia, deve es-
sere prodotta continuamente e sussiste anche quando non vi è alcun
significato da comunicare (cfr. ES, 166).15 In questo modo il dire, è,
nella sua componente più elementare, un gesto, un fare, una modali-
tà espressiva di comportamento che nell’atto performativo del parla-
re realizza la sua connessione di senso con il mondo esperienziale.16

4. Linguaggio ed espressione

Nonostante il vincolo corporeo della voce, all’interno del sistema
estesiologico il linguaggio assume tuttavia una posizione sui generis.
Come prodotto spirituale esso è determinabile estesiologicamente
soltanto in modo parziale, poiché non presenta una corrispondenza
diretta, né materiale (come nell’arte), né funzionale (come nella
scienza) tra la modalità di conferimento di senso e l’organo sensoria-
le (musica-udito; geometria euclidea-vista). Cionondimeno è proprio
la peculiare situazione di indeterminabilità rispetto alla struttura
estesiologica dell’esperienza a fare del linguaggio la più umana delle
prestazioni espressive, il luogo teorico in cui prendono forma e si og-
gettivano i vissuti interiori dell’uomo.

Plessner descrive il linguaggio come una modalità di conferimen-
to di senso la cui specificità consiste nella sua ibridazione estetica,
ovvero nell’assenza di riferimento a una singola struttura dell’espe-
rienza sensibile, analogamente a quanto avviene nella vita psichica
dell’uomo. Da questo punto di vista, sono gli stessi contorni sfumati
del linguaggio a renderlo, per così dire, troppo umano, profonda-
mente radicato nello scenario estetico-antropologico dell’uomo e
difficilmente riducibile entro le strette maglie dello schematismo lo-
gico. La struttura granulare delle parole consente all’uomo di co-
struire nuclei isolabili di significato che non necessariamente devono
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essere verificati sensibilmente, e che proprio per questo consentono
di estendere esponenzialmente la comprensibilità del mondo ogget-
tuale al di là della situazione contingente.

Rispetto all’organizzazione generale di Die Einheit der Sinne –
che scandaglia la questione del “senso dei sensi”17 in due tempi,
analizzando dapprima le modalità dell’intuire, in seguito le modali-
tà del comprendere, per mostrare il nesso indissolubile tra le due
dimensioni – ,18 Plessner colloca il linguaggio in una sorta di terri-
torio di mezzo che coincide con la dimensione intuitiva della psi-
che, il luogo in cui, per utilizzare il complicato lessico estesiologico,
attraverso intuizioni “precisabili”, il soggetto “si accorge”19 della
sfera psichica in quanto dimensione interindividuale dell’esperien-
za. “Precisabile” è il modo di intuire ciò che si può riprodurre sol-
tanto indirettamente, per esempio fissandone la forma attraverso
movimenti, gesti verbali e non verbali, a scapito della determinatez-
za fenomenica del singolo oggetto esperienziale. La precisabilità del
contenuto di intuizione coincide con la capacità di trascendere l’e-
sperienza oggettuale individuale attraverso modalità espressive ag-
glutinanti, che pur restando connesse al soggetto sono del tutto au-
tonome dall’individualità della manifestazione, sono cioè interindi-
viduali. Questo tipo di modalità intuitiva riguarda per Plessner tut-
ta la dimensione psichica di cui si può avere chiara intuizione.
Poiché la separabilità dalla manifestazione individuale è il presup-
posto fondamentale della comunicazione linguistica, lo psichico, in
quanto contenuto dell’intuizione precisabile è strettamente connes-
so con la dimensione linguistico-espressiva dell’esperienza. Le sen-
sazioni e gli atti spirituali, che di per sé sono individuali, cioè sepa-
rabili dal soggetto ma non dall’individuo, possono infatti trascende-
re l’elemento individuale quando si precisano indirettamente come
significati di sensazioni e atti spirituali, esattamente come accade
nel rapporto tra la struttura granulare delle parole e le cose.

Collocando il linguaggio all’interno della sfera intuitiva della pre-
cisabilità, ovvero dell’intuizione di tutto ciò che è psichico, Plessner
abbozza una grammatica linguistica che precede ogni possibile refe-
renzialità semantica, legata all’atto stesso del dire, dell’esternare, pri-
ma ancora che al detto, libera, nel configurare significati attraverso
segni, dal mondo dei data sensoriali. Allo stesso tempo, il nesso strut-

177

Sensibilità, psiche e linguaggio nella riflessione estetica e antropologica di Plessner



turale tra linguaggio e psiche rende quest’ultima una dimensione
esperienziale oltreché oggettivabile, condivisibile socialmente, asse-
gnando al linguaggio l’alto compito estetico-antropologico di rendere
il soggetto consapevole, nella sua individualità corporeo-spirituale, di
appartenere a una comunità di parlanti, a una sfera del noi che tra-
scende i vincoli imposti dalla natura (l’individualità di ciascuno).

5. Articolazione linguistica e vissuto psichico

Anche alcune specie animali che vivono in una dimensione di so-
cialità (api, formiche, delfini ecc.) comunicano, condividono segnali.
L’uomo, tuttavia, comunica mediante la funzione della linguisticità,
grazie alla specifica capacità del linguaggio di informare, di dar for-
ma al flusso inarticolato dell’esperienza. In quanto essere vivente,
complessione di corpo, anima e spirito, l’uomo «è un essere parlan-
te»,20 mediante la parola egli dice qualcosa, configura un mondo fat-
to di cose, denso di significati. La forza comunicativa del linguaggio
deriva dalla sua stessa capacità predicativa. Gli animali non parlano,
afferma Plessner riprendendo la teoria sul linguaggio di Humboldt,
perché non hanno nulla da dire.21

Il linguaggio umano, al contrario, articola significati attraverso le
parole. Con esse l’uomo non semplicemente stabilisce analogie tra le
parole e le cose mediante atti di denominazione, ma costruisce sinte-
si di natura propria, che producono una comprensione sensata dei
contenuti esperienziali.

La forma interna del linguaggio, il suo «vero segreto», consiste
per Plessner nella «capacità di costruire un mondo» (ES, 170), isti-
tuendo un rapporto strutturale tra intuire e comprendere. 

Dal punto di vista teoretico questa capacità costruttiva del lin-
guaggio deve tuttavia misurarsi con il fatto che il mondo si presenta
all’uomo nelle sue strutture qualitative irriducibili. Si tratta di un
presupposto teorico fondamentale per l’intera riflessione estetica e
antropologica plessneriana, previo il rischio di ricaduta nella dicoto-
mia classica tra mondo esterno e mondo interno.

Il modello ossimorico dell’immediatezza mediata con cui Plessner
descrive la prestazione espressiva e creativa dell’uomo esprime esat-
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tamente questa apertura sul possibile di un mondo in sé già forma-
to. L’uomo, si legge in I Gradi dell’organico, inventa solo ciò che
scopre, ciò che già esiste: «la sua produttività è solo l’occasione nel-
la quale l’invenzione diviene avvenimento (Ereignis) e ottiene figura
(Gestalt)» (GO, 344) nel processo stesso di elaborazione della for-
ma. L’inventio, in questi termini, rappresenta l’insieme delle moda-
lità con cui l’uomo si relaziona sensatamente con il mondo senza re-
stringerlo in rigide gabbie concettuali e implica un rapporto di cor-
relazione tra elementi a priori e a posteriori:

Il segreto della creazione, dell’ispirazione, consiste nella presa felice, nell’in-
contro tra l’uomo e le cose. Il prius dell’invenzione effettiva non è il cercare
qualcosa di determinato, infatti chi cerca qualcosa in verità ha già trovato.
[…] Il prius del cercare e del trovare è invece la correlatività tra l’uomo e il
mondo, la quale rinvia all’identità della sua forma di posizione eccentrica e
alla struttura della realtà della cosa (che appunto mostra anche la forma “ec-
centrica”) (GO, 345).

La presa felice concerne il processo di conferimento di senso at-
traverso il quale l’uomo trova le forme adeguate per esprimere il
mondo nelle sue qualità oggettuali. L’attività creativa si configura
come una presa che implica una correlazione costruttiva tra soggetto
e oggetto, una prestazione espressiva intesa come l’insieme dei modi
di istituire una relazione di senso con il mondo intrinsecamente lega-
ta alla pregnanza dell’esperienza sensibile.

In quanto prestazione espressiva par excellence, l’inventio lingui-
stica deve coincidere con una qualche forma di ritrovamento, di pre-
sa felice su ciò che si manifesta sensatamente nella realtà effettuale,
altrimenti si cadrebbe nell’assolutismo logico. Il linguaggio si trova
pertanto in una situazione paradossale, poiché da un lato esso co-
struisce mondi possibili, dall’altro lato il mondo gli si presenta già
con un’impronta sua propria, altrimenti la realtà effettuale si ridur-
rebbe drasticamente, fino a coincidere con il linguaggio stesso.

La soluzione teorica che propone Plessner nella sua estesiologia
consiste nell’assegnare al linguaggio una direzione interna dell’evi-
denza intuitiva, coincidente con la dimensione psichica dell’intuizio-
ne. In questo modo, il linguaggio si pone in un rapporto mediato
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con il mondo oggettuale, mai determinato in se stesso e continua-
mente suscettibile di nuove e più efficaci sintesi tra intuire e com-
prendere, in forza del suo rapporto diretto con i vissuti psichici.

In continuità con la prospettiva diltheyana, Plessner afferma un
accordo strutturale tra linguaggio e psiche, tra l’articolazione lingui-
stica e la dimensione preriflessiva del mondo vissuto. Tale nesso è il
presupposto fondamentale per elaborare una teoria del linguaggio in
grado non soltanto di superare la dicotomia tra le parole e le cose su
cui restano ancorate sia le prospettive del realismo ingenuo, sia le
prospettive del nominalismo, ma anche di estendere la funzione del-
la linguisticità oltre la dimensione verbale, entro gli spazi senza paro-
la del gesto corporeo e del sentimento.

La possibilità di un accordo strutturale tra vissuto psichico e lin-
guaggio per Plessner deriva dal fatto che habitus linguistico e habitus
psichico concordano nel trascendere la dimensione interna della co-
scienza, per volgersi al mondo delle manifestazioni della natura e di
ogni altra realtà fenomenica. Di conseguenza, il prender coscienza di
sé come io soggettuale-oggettuale per l’uomo non è mai un solilo-
quio, un dialogo dell’anima, ma un dialogo con il mondo e con gli al-
tri io. Nella sfera del vissuto ci si accorge di un mondo che si può ar-
ticolare sensatamente mediante il linguaggio e dei tratti dell’effettivi-
tà psichica che gli si confanno. Il linguaggio costruisce il mondo nel-
la misura in cui configura una concezione del mondo di una certa
cultura e comunità di parlanti.22 La stessa policromia dello psichico
per Plessner non è riconducibile a una qualche causa organica, ma
all’articolazione interna del linguaggio e dei suoi accenti: «in tutte le
diverse concezioni del mondo […] non sono le manifestazioni rap-
presentabili che sono diverse, bensì gli accenti di significato nelle
manifestazioni» (ES, 172).

Tale impostazione teorica consente a Plessner di riflettere sul lin-
guaggio entro una prospettiva più ampia rispetto alle sue categorie
logico-concettuali, cogliendo le intonazioni di significato più sottili,
talvolta appena accennabili attraverso il linguaggio. Vaghezza e am-
biguità acquistano in questo senso pari forza espressiva dell’eviden-
za, dal momento che l’elemento decisivo della prestazione linguistica
non è tanto la formulazione verbale, quanto la formulabilità dell’e-
sperienza di senso dei vissuti psichici (cfr. ES, 174).
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Occorre ogni volta operare una scelta, decidere della possibilità
di una determinata articolazione linguistica. Fatta eccezione dei no-
mi propri, nella generalità delle parole si esprime l’apertura costitu-
tiva del linguaggio, e dei vissuti psichici, in forza della quale ciò che
si intende non può mai essere detto interamente.
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mente alle modalità di presentazione e rappresentazione dei contenuti feno-
menici. L’originalità della prospettiva plessneriana, come sottolineano effica-
cemente gli studi di Giammusso e di Lessing, consiste nel tentativo di non
stabilire alcuna gerarchia tra le due modalità, mostrando piuttosto non sol-
tanto la loro reciproca irriducibilità, ma anche il vincolo strutturale della
questione della configurazione del senso con la coscienza sensoriale. La reci-
procità tra intuire e comprendere se infatti da un lato permette di concepire
una dimensione riflessiva già a livello dell’esperienza sensibile, dall’altro lato
fa sì che l’orientamento del senso e del significato della coscienza che com-
prende vadano nella medesima direzione del fenomeno colto dalla coscienza
che intuisce, garantendo così l’aspetto, la sembianza del mondo così come
essa si mostra, nelle sue forme sensibili (cfr. ES, 305). Su questo tema cfr. S.
Giammusso, La comprensione dell’umano. L’idea di un’ermeneutica filosofica
dopo Dilthey, Rubbettino, Catanzaro 2000, p. 53 e sgg.; H.-U. Lessing, Die
Hermeneutik der Sinne, Alber, Freiburg/München 1998, p. 204 e sgg.

19 “Accorgersi” traduce il verbo tedesco innewerden, espressione divenuta filo-
soficamente rilevante con Dilthey. Essa inerisce allo psichico quale oggetto
d’esperienza, importo dell’Erleben. Si tratta di uno stato di coscienza che può
trovare manifestazione, cioè essere espresso, come enunciato. Nel definire
l’innewerden e il processo di enunciazione che può essere ad esso legato
Dilthey insiste sul carattere preriflessivo di queste condizioni di coscienza.
Esse, infatti, «hanno efficacia senza che alcuna attenzione vi si rivolga e,
quindi, senza che esse diventino oggetto di riflessione» (Primi progetti di teo-
ria della conoscenza e logica delle scienze dello spirito, in W. Dilthey, Per la
fondazione delle scienze dello spirito. Scritti editi e inediti (1860-1896), cit.,
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p. 127 [57]). Per un chiarimento del concetto di innewerden, tuttavia,
Plessner rinvia esplicitamente all’importante saggio di Moritz Geiger sull’in-
conscio, nel quale, in linea con Dilthey, si ribadisce la condizione sostanzial-
mente psichica dell’innewerden quale atto intenzionale della coscienza di-
stinto dall’afferramento dell’oggettualità obiettiva perché rivolto verso l’in-
terno (cfr. Fragment über den Begriff des Unbewußten und die psychische
Realität, in «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung»,
vol. 4, 1921, pp. 1-137; trad. it. parziale di L. Feroldi, Frammento sul concet-
to psichico di inconscio e sulla realtà psichica, in R. De Monticelli (a cura di),
La persona: apparenza e realtà. Testi fenomenologici (1911-1933), Cortina,
Milano 2000, pp. 99-153). 

20 H. Plessner, Der Mensch als Lebewesen, trad. it. L’uomo come essere biologico,
in A. Babolin (a cura di), Filosofi tedeschi d’oggi, il Mulino, Bologna 1967, pp.
360 sgg.

21 Cfr. ibidem.
22 Questa impostazione teorica chiarisce la critica che Plessner ha più volte ri-

badito contro la ricerca di un linguaggio originario, difendendo piuttosto la
legittimità della diversità delle lingue e degli idiomi già sottolineata efficace-
mente dalle teorie di Herder e di Humboldt.
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Le langage n’étant qu’intermédiaire, 
il ne faut pas […] s’arrêter à lui. 

On ne s’arrête enfin qu’à 
ce qui étonne le corps.

P. Valéry, 1911

in memoriam Ludovico Gasparini

Questo contributo aspira a fornire le coordinate di riferimento
entro le quali intendere, in maniera specifica, la ricerca sul linguag-
gio intrapresa, senza soluzione di continuità, da Paul Valéry e, più in
generale, la sua ricerca di una forma atta a esprimere e com-prendere
– nel senso forte di “tenere insieme” – l’homme total, secondo tutte
le sue contraddizioni e “multivocità”. Si tenterà di mettere in luce
come la sua ricerca aspiri a evidenziare l’esistenza, nella realtà pro-
pria dell’ambito “vago e confuso” della sensibilità, di qualcosa di più
(un “quid inalterabile”), che la percezione più netta e più completa
non fa vedere e che l’espressione non riesce mai a comprendere o a
esaurire. Si vedrà come tale constatazione d’insufficienza insita nel
linguaggio, che passa attraverso la modalità critico-distruttiva di
ogni fiduciarietà e credito che tale strumento porta in seno, schiuda
l’orizzonte all’analisi delle forme-veicolo delle emozioni (ad esem-
pio, le esperienze dei grandi mistici), atte sia a comprendere l’ambito
della sensibilità, sia a creare un effetto permanente e consistente (un
pathos, un movimento) in colui che le incontra.

Barbara Scapolo

Creare attraverso le “parole” 
lo “stato di mancanza delle parole”

Di alcuni motivi in Paul Valéry



L’approfondimento che qui si propone è la “terza tappa” del no-
stro contributo di analisi del rapporto tra linguaggio-forma e sensi-
bilità-emozioni in Valéry. Esso è dunque in stretta dipendenza ri-
spetto ai lavori sviluppati in precedenza;1 si tratterà dunque, innan-
zitutto, di riallacciare il discorso ai risultati raggiunti, riprendendone
i capisaldi per svilupparne ulteriormente le conseguenze.

[…] A cosa pensare, che cosa pensare se penso al linguaggio? Questo è il
punto.2

È sul filo rosso della sua crisi del 1892, dove l’«odio» e il «dis-
prezzo» per «le Cose Vaghe» lo condurrà a dichiarare alle stesse
«una guerra spietata» per tutta la vita, che viene innestandosi in
Valéry l’assunzione consapevole di non accordare credito alle parole
in circolazione, di non abusare dei termini che si suppone di cono-
scere, di comprendere qual è la ragione o la garanzia della loro con-
sistenza, di perimetrare i valori fiduciari eccessivi, il loro potere, e la
loro presa sulla sensibilità generale. Valéry compierà un’analisi criti-
ca generale dell’ambito della Fiducia indagando in primis la disposi-
zione ad attribuire valori insita nel linguaggio, rintracciandone, in
chiave genealogica, la storia. Riassumendo la principale linea guida
della demistificazione che Valéry mette in atto, si potrebbe dire che
essa consista nell’abolire i nomi che suscitano fiducia per mostrare la
stessa futilità delle cose reali, le quali esercitano, attraverso l’oscuro
processo del credito, un prestigio abusivo. D’accordo con Nietzsche,
«il più grande sforzo» sarà allora quello di comprendere che «sono
indicibilmente più importanti i nomi dati alle cose di quel che esse
sono. […] fin dal principio la parvenza ha finito quasi sempre per
diventare la sostanza, e come sostanza agisce!»3. Ne consegue che, al
di fuori dal codice che li sacralizza, i nomi e i concetti non meritino
più di essere «onorati» e nemmeno rispettati. L’unica possibile cre-
denza orientante questo operare critico è quella per cui «i pesi di
tutte le cose devono essere nuovamente determinati».4

Il ruolo del linguaggio è strano. Come quello della fiducia che permette di ac-
quistare senza averne i mezzi o di vendere, il linguaggio permette delle com-
binazioni che possono fare a meno di valori autentici e non sono convertibili
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in essi. Molte parole sono insolvibili e coloro che le rifiutano vengono chia-
mati “scettici”. E lo stesso vale per molte combinazioni di parole.
Si sostituisce il poter vedere (o fare) col poter “esprimere”, che esige soltanto
condizioni che dipendono esclusivamente dal funzionamento dei segni – e
non dalle cose significate.5

Ebbene, ci sono nel linguaggio dei nomi di cui uno dice g (), l’altro θ, l’altro
=, l’altro ϕ (…) e questi nomi si combinano in forme identiche, da cui deri-
vano numerosi imbarazzi filosofici. Il linguaggio è pieno di assimilazioni false
– di false simmetrie e asimmetrie. È come se vi fosse un alto e un basso, una
destra e una sinistra che non si trova nelle cose. A, B, C sono tutti nomi, e
giocano dei ruoli molto diversi nel pensiero, d’altronde gli uni si trovano qui,
gli altri lì. Ciò che è loro comune e permette che siano tutti dei nomi, reagi-
sce su di essi quando sono combinati insieme […].6

L’assunto di base è quello per cui «il senso (semantico) di una pa-
rola può cambiare con il tempo, sotto l’influenza dei valori che gli
sono stati attribuiti»;7 «[…] Le alterazioni linguistiche sono dei fe-
nomeni lenti, che possono prodursi solo insensibilmente».8 È dun-
que in primis necessario «diffidare di tutte le parole»,9 non confon-
derle,10 secondo una manière de faire che «presta costantemente la
più estrema attenzione a ciò che passa come non percepito nell’ordi-
nario, a ciò che apparentemente ha una minima importanza».11

La teoria [sul linguaggio] deve cercare quel che diventano questi simboli sot-
tomessi […] all’uso, […] esposti all’arbitrario dell’individuo e da lui portati
all’ultimo limite del loro valore…12

È l’arte di trattare le parole come si meritano. Cioè riconoscendo il loro valo-
re d’uso in un lavoro serrato dello spirito.13

[…] prima di barattare le cose, bisogna ben che si barattino segni, e bisogna,
per conseguenza, istituire dei segni. […] il primo strumento di qualsiasi traf-
fico è il linguaggio.14

Nel considerare e soppesare il linguaggio, rispondendo innanzi-
tutto a una volontà «igienico-critica» che limiti, soprattutto sul piano
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filosofico, l’uso parassitario del linguaggio, emerge vistosamente dalla
riflessione di Valéry più di un’analogia con l’analisi e l’indagine filo-
sofica proposta da Wittgeinstein e dai neopositivisti del Wiener Kries,
in un’epoca pressappoco coeva. Infatti, tanto per Valéry, quanto per
Wittgenstein, l’attività critica sul linguaggio (elemento d’analisi pri-
mordiale di ogni ricerca), dev’essere sostituita ad ogni filosofia.
Criticare il linguaggio è prima di tutto un saper porre nettamente i
problemi: la filosofia non deve avere altro scopo che delucidare le
questioni, eliminando ogni vaghezza e impurità attraverso l’utilizzo di
un linguaggio chiaro, semplice e sensato.

Quali enunciati possono dirsi «sensati» agli occhi di Valéry? È
opportuno evidenziare che, così come il suono, anche il senso (in
quanto concetto, idea, nozione, immagine o fatto mentale) è per
Valéry un oggetto costruito.

[…] Ora, ogni parola è connessa ad un oggetto o fatto (oggetto in generale –
) risultando di operazioni che hanno isolato qualcosa.
Si può dire – la parola rappresenta una qualunque delle rappresentazioni di
un sistema – Questo suono o questa figura è accoppiato – a un ambito di va-
riazione.
La rappresentazione scelta può esserlo sia per caso (parola isolata) sia in
quanto determinata dal contesto.
Da [tutto] questo, domande: 1) Come si forma l’ambito di variazione? 2)
Come si determina uno dei valori?15

Le due componenti sono dunque dei termini costruiti, ma ciascu-
na accede a questo statuto solo mediante e nella relazione con l’altro.
È la relazione a determinare, a «far vedere i termini».16

Le parole […] sono delle relazioni irrazionali17 di cui uno dei termini […] è
destinato a portare l’altro che è il principale (o senso).18

Si chiama frase un insieme di parole che formano un “senso completo”. Ma
che cos’è un senso completo?19

Tale domanda, come vedremo, non trova facili risposte. Si deve
anzitutto precisare che tutte le questioni relative al senso si pongono
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solo all’interno delle cornici di vocabolari adattati dal lavoro critico
volto al repulisti de la situation verbale, e non all’esterno di esse; una
frase è dotata di senso, o, detto altrimenti, è per Valéry comprensibi-
le, se noi possediamo già il senso delle parole e i mezzi attraverso cui
combinare le parole. Infatti, all’interno della frase agisce, spesso a
nostra insaputa, il meccanismo del credito e della fiducia. Lo stesso
senso condiviso della singola parola incarna una sorta di decisione
collettiva di un’istanza impersonale dalla quale io sono stato e, di fat-
to, sono escluso.20 Accondiscendere ad essa, è cedere la responsabi-
lità del mio discorso; a tal proposito, Valéry parla esplicitamente di
automatismo mentale, che definisce in tal modo:

L’automatismo mentale giunge a questo: non dimenticare dimenticando tut-
to. Io mi servo delle parole – dunque non le ho dimenticate – ma me ne servo
senza pensarci – dunque esse sono dimenticate. E se sono scrittore, ho mag-
giore sensibilità nel servirmi della lingua, di contare su di lei – la parola che
mi giunge meccanicamente è pesata quasi meccanicamente. Quante sfumatu-
re! Si finirebbe per avere: coscienza incosciente.21

Quando non scelgo – chi sceglie per me?22

Linguaggio – funzionamento di un organo molto composto – memoria e co-
scienza [vi] si modificano reciprocamente.23

La scrittura personale propria del laboratoire intime dei Cahiers
si concentrerà dunque, senza soluzione di continuità, sullo studio
del linguaggio, sulle sue possibilità, sui suoi limiti e sui suoi automa-
tismi, per produrre sia una conoscenza “chiara e distinta” di questo
strumento, sia una conoscenza del potere di fare del “poeta”, dello
“scrittore” e, più generalmente, una produttività consapevole del fa-
re propriamente estetico. 

La specifica esigenza di una riflessione approfondita sul linguag-
gio ha in Valéry origini molto precoci, negli anni 1897-1898; se ne
trova traccia nei Cahiers, non solamente nei monografici “Analyse
du langage”, e “Langage”, ma anche nelle molteplici note che egli
compone agli inizi del secolo, indicate come «monumenti delle
[sue] difficoltà» sullo studio della lingua.24 Centrali sono inoltre
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l’articolo su La sémantique de Michel Bréal25 e il saggio incompiuto
Sur Stephane Mallarmé.26 A partire da questo periodo, Valéry si po-
ne di fronte alla questione relativa alle relazioni fondamentali che il
linguaggio intrattiene con ciò che si nomina esprit; gli s’impone la
necessità di approfondire «il difficile del linguaggio» una volta con-
statato che «il linguaggio in quanto nozione definita sulla quale si
possa agire […] ci appartiene molto meno della maggior parte degli
altri fenomeni»;27 a questo scopo, la semantica appare a Valéry, al-
meno in un primo momento, uno studio indispensabile; tale disci-
plina ci ricorda che «le parole hanno dei significati [che] consistono
in un gruppo di due membri, uno fisico, l’altro mentale. Lo studio
del primo ha portato molto lontano; lo studio del secondo è progre-
dito molto poco; lo studio dell’insieme non esiste, e questa sarebbe
una cosa importante».28

Agli inizi del secolo, un’identica esigenza spinge dunque Valéry
come Saussure a indagare la lingua come un sistema di segni e a ten-
tare di mostrare l’esigenza di una nuova scienza che non esiste tra le
discipline conosciute. È innanzitutto necessario rilevare che esistono
numerose affinità tra il cammino compiuto da Valéry attraverso l’in-
sieme delle note dei Cahiers e quello di Saussure dei Cours.29 La figu-
ra di Michel Bréal che, com’è noto, fu maestro della maggior parte
dei linguisti francesi sul finire del XIX secolo, è centrale per spiegare
la prossimità degli interessi di Valéry e di Saussure. Quest’ultimo fu
infatti allievo e amico di Bréal, sebbene nelle sue note e nelle sue le-
zioni riporti pochissimi riferimenti all’opera del maestro (è dato tut-
tavia per assodato il ruolo chiave che il progetto della semantica di
Bréal ebbe nell’ambito della contestualizzazione della formazione del
pensiero saussuriano negli anni parigini). Bréal, indicato da Valéry
come «uno dei grandi conoscitori di tutto ciò che si sa e di tutto ciò
che esiste in linguistica»,30 è una conoscenza che Valéry mutuò dal-
l’amicizia con lo scrittore Marcel Schwob e il poeta simbolista Pierre
Quillard, entrambi amici di gioventù di Valéry, che assistettero ai
corsi di linguistica storica e comparata di Saussure all’Ecole des
Hautes Etudes a partire dal 1881.31 Com’è noto, Bréal invierà il suo
Essai sur la sémantique a Valéry proprio su consiglio di Schwob e
probabilmente Valéry ebbe notizia dei problemi affrontati nei corsi
saussuriani attraverso lo stesso Schwob.
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Questa fitta rete di intersezioni di conoscenze ed interessi forni-
sce un quadro di riferimento entro cui intendere l’approfondirsi del-
l’interesse che Valéry andava sviluppando per la semantica. La ricer-
ca sul linguaggio assume in Valéry un’importanza capitale allo scopo
di «comprendere noi stessi»: infatti, «il linguaggio comunica l’uomo
all’uomo, e l’uomo a se stesso».32 Il linguaggio viene dunque prima-
riamente letto come un sistema di segni che esplicitamente si riferi-
sce ad un certo fenomeno: l’uomo.

Lo studio del ruolo e della funzione del linguaggio può essere ri-
condotto nell’orbita della volontà saussuriana della costruzione di
una teoria del segno, la quale tuttavia deve per Valéry essere final-
mente coniugata alla fisiologia:

Fisiol[ogia] e Fisiol[ogia] del linguaggio.
Colui che saprà legare il linguaggio alla fisiologia – saprà molto, e nessuna fi-
losofia potrà prevalere contro questo.33

Nello specifico del rapporto con la sensibilità, Valéry definisce
già la percezione come una sorta di linguaggio: essa è infatti indicata
come un’«interpretazione» della sensazione.34 La predicazione non
inizia affatto con la riflessione e il giudizio, ovvero attraverso l’attivi-
tà propria dell’esprit; per Valéry siamo di fronte ad una dinamica
precedente ogni rappresentazione. Le esperienze sensibili non sono
né rappresentative, né rappresentabili; sono «sempre presenti»,
«mai passate», e non sono «mai memoria».35 Riconoscere queste
esperienze, ovverosia tradurle in un linguaggio, significa per Valéry
passare istantaneamente dalla res alla sua funzione.

Posto inoltre che «il linguaggio non è la riproduzione del pensiero.
Non si occupa di fenomeni mentali reali – ma di un’immagine sempli-
ficata e molto lontana da questi fenomeni»,36 e che «il linguaggio può
essere studiato solo attraverso il rapporto con i fenomeni mentali:
quelli da cui proviene, e quelli che esso suscita»,37 per Valéry «la pa-
rola fisica, che ci giunge come tante altre sensazioni, costituisce una
sensazione singolare che è distinta dal resto dei suoni o delle figure,
istantaneamente, nel pensiero. Penso che la sua proprietà sia di con-
servare nell’esprit una relazione invariabile tra certi fenomeni: tutte
le volte che essa si ripresenta alla nostra conoscenza, certi fenomeni
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si ripresentano».38 La parola stabilisce un legame con la sfera della
sensibilità attraverso l’effetto che essa, in quanto segnale, suscita nel-
l’esprit,39 effetto che è riproducibile fisicamente «tutte le volte che
vogliamo, tutte le volte che la pensiamo». Ne consegue che questa
proprietà esiste perché «l’accoppiamento di un suono con un’idea,
che crea una parola, è perfettamente arbitrario, nel caso più genera-
le».40 Detto in termini saussuriani, si potrebbe quindi affermare che
ad essere arbitraria, secondo l’analisi di Valéry, è la determinazione
del segno nell’accoppiamento tra significante e significato41: infatti,
per Valéry il segno-parola «sparisce se cambia il suono».

L’accoppiamento di un suono con un’idea, che crea una parola, è perfetta-
mente arbitrario.42

La correlazione tra la parola e il suo “contenuto mentale” è del
tutto «convenzionale».43 Quando una sensazione nasce innescata da
una parola, agli occhi di Valéry essa è diversa da tutte le altre sensa-
zioni per il suo carattere di precisa e netta riproducibilità (laddove il
segno-parola permanga invariato). È opportuno precisare che questa
sostanziale differenza è per Valéry fondamentale, essendo che le al-
tre sensazioni (non innescate dal linguaggio) e l’intero dominio della
sensibilità appartengono invece all’ambito dell’ambiguo, dell’insta-
bile, dell’indeterminabile:

La parola sensibilità è ambigua. Essa significa a volte – facoltà di sentire, pro-
duzione di sensazioni; e altre volte modo di reazione, reattività, modo di tra-
smissione. E significa altresì legame irrazionale.44

Detto in altri termini, la sensibilità tout court è confinata nell’am-
bito delle «Cose Vaghe e Impure», che, come si è visto in preceden-
za, vengono da Valéry decisamente rifiutate a partire dalla nuit de
Gênes. Procedendo nell’analisi del caso opposto, cioè del rapporto
che si innesca a partire dalla sensazione che produce linguaggio, è
particolarmente interessante la riflessione che Valéry propone ri-
spetto all’assenza di fatto di eventi sensibili, che aiuta a comprendere
per quale motivo egli definisca la sensazione anche come un «evento
di coscienza».45 La considerazione dell’espressione linguistica di
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fronte ad un’assenza totale di sensazione (“Io non sento niente”),46

se sommata alle constatazioni precedenti, spiega per quale motivo
Valéry sia portato a pensare che, veicolata dal linguaggio, la mancan-
za di eventi sensibili produca nondimeno una sensazione precisa. La
sensazione, in questo caso, è un evento di coscienza nella misura in
cui può essere distaccata, distinta da ogni corrispondenza, da ogni
trasformazione, da ogni adattamento (cosa che si manifesta esplicita-
mente nel caso limite appena esposto). Si deve inoltre rilevare che,
per Valéry, «una cosa diventa sensibile soltanto per la mancanza
piuttosto che per la presenza di qualche condizione»:47 la sensazione
(o la mancanza di sensazione) «è come una scintilla in una camera di
specchi che anima un’infinità di figure e inoltre di relazioni im -
plesse48 tra queste figure»,49 nonché l’attività di produzione «di ef-
fetti incommensurabili con le loro cause».50

Ciò che si presenta alla mente sono a volte parole – a volte frasi, a volte for-
me, canti, inizi…
Secondo l’ora, l’elaborazione prolunga questo o quest’altro.
Si cifra e si decifra senza posa. Perpetuo passaggio dalle parole alle idee e
dalle idee alle parole.51

[…] Quante risonanze, quanti echi, quante interferenze, quanti armonici in
questo impero!52

Per Valéry l’ambito del sensibile incarna una sostanziale «mec-
canica dell’incoerenza, dell’ineguaglianza, della discontinuità, del-
la differenza e delle sproporzioni»,53 e pertanto esso è destinato a
mettere sempre «a soqquadro» il mondo intellettuale.54 Per que-
sto motivo, gli appare «un errore conferire alla sensibilità, all’in-
tensità delle sensazioni e delle emozioni, un valore o un’importan-
za significativa»:

La sensibilità ha proprio la caratteristica contraria. Essa è tale che una causa
piccolissima può metterla interamente in gioco. È per sua natura tale da in-
vertire a ogni istante la proporzionalità fra gli effetti e le cause. […] E inol-
tre: la relazione fra la causa e l’effetto sensibile è qualsiasi – variando da uo-
mo a uomo e da un giorno all’altro […].55
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Allo stesso tempo, tuttavia, dal rapporto esistente tra sensibilità e
linguaggio emerge con maggiore chiarezza la duplice funzione del
soggetto, costitutiva di ogni discorso:

Moi è il nome di colui che parla – e nei suoi utilizzi, significa prima di tutto la
coesistenza dell’espressione e dell’impressione – una sorta di sintesi di fun-
zioni.56

Nel linguaggio, l’idea di parlare e di ascoltare è sempre presente e latente
parlare – ascoltare
da cui direzione del discorso – io, tu, egli […].57

Nel darsi del discorso, il soggetto alla prima persona singolare è
sia agente, sia reagente: si comprende dunque il significato della se-
guente affermazione, frequentemente presente nei Cahiers: «[…] Io
spettatore o attore».58 Le moi è un punto d’origine: è solo a partire
da questo io iniziale (colui che parla) che possono costituirsi lo spet-
tatore e l’attore. «Lo spettatore, o ancora l’uditore – espressione pre-
diletta da Valéry per designare l’altro del dialogo –, è il Tu; l’“atto-
re”, oggetto del discorso, è un Io oggettivato – una “figura sul tea-
tro”, come dice Valéry, una terza persona, un Sé. Questi tre poli (co-
lui che parla, l’uditore, l’oggetto) sono costitutivi di ogni discorso,
[anche del] dialogo interiore»59.

Il passo seguente, tratto da una nota del 1929 dei Cahiers, assume
una valenza indubbiamente riepilogativa di quanto finora analizzato:

Scavare il “senso” di una parola credendo che vi si troverà qualche altra cosa
oltre che valori linguistici – o convenzionali – mascherati – 
credere che ci si troveranno valori indipendenti dalle creazioni e formazioni
del linguaggio, – ossia dall’epiteto – 
Il linguaggio ha questi gravi difetti
1° di essere convenzionale – 2° di esserlo in modo insidioso, occulto, – di na-
scondere le convenzioni nella Ima infanzia – 3° di essere nello stesso tempo
estraneo per origine e sviluppo, – e intimo, intimamente unito ai nostri stati
più intimi – al punto che non possiamo concepire noi stessi senza linguaggio
– senza comunicare mediante segni discontinui (e quindi combinabili) – con
n[o]i stessi […].60
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L’intimo-estraneo linguaggio rivela dunque il suo aspetto un-
heimlich e manifesta non pochi «gravi difetti». Emerge come il pro-
blema non stia solo nel trovare parole che traducano ciò che provie-
ne dal dominio della sensibilità, ma anche nel modo in cui questo
stesso processo possa venir rappresentato e, quindi, compreso a
fondo. Va tuttavia rilevato che per Valéry «sentire incomincia, pre-
cede, accompagna e finisce tutto. E dunque, è tutto. Sicché, è im-
possibile andare al di qua o al di là di questa parola — una parola
che è un punto-limite – o piuttosto un riflettore totale, che riflette
tutto e non assorbe niente».61

Le questioni finora sollevate paiono complicarsi ulteriormente
se si prende in esame lo specifico del rapporto sussistente tra lin-
guaggio ed affettività. Per Valéry, allo stato nascente, «il sentimen-
to è indiscernibile dalla sensazione»;62 esso utilizza «le parole che
può – più è forte, più esse sono inesatte – […]».63 Enunciato a
chiare lettere un sostanziale limite della funzione del linguaggio co-
me intermediario tra la sfera dell’affettività e la sfera intellettivo-
conoscitiva, Valéry tuttavia non smette la ricerca di una «forma»
che possa permettergli di «comprendere» (ovverosia, di “tenere in-
sieme”), nel modo più chiaro e rigoroso possibile la sfera della sen-
sibilità e l’ambito delle passioni umane,64 rifuggendo ogni credito
o fiducia accordabile alle parole. 

Alle caratteristiche di oggettività, chiarezza, precisione e rigore
che Valéry impone al proprio linguaggio (plasmato sull’azione criti-
ca della conscience consciente), sembrano nettamente opporsi le ca-
ratteristiche proprie del sentimento. Come emerge dalla lettura dei
Cahiers, Valéry cercherà in tutti modi di escogitare manœuvres per
non subire l’invasività dei turbamenti provenienti dalle sfere della
sensibilità e dell’affettività e, non da ultimo, per difendersi dagli ef-
fetti del credito e della fiducia. Gli appare tuttavia chiaro che il sen-
timento sembri rifiutare ogni esito, ogni compimento (soprattutto
formale): detto altrimenti, il linguaggio di cui disponiamo non par-
rebbe permettere di essere uniformato ad un sistema definito di se-
gni, di condizioni e di elementi:

[…] Chi dice linguaggio, dice innanzitutto tavola di significati, e di segni,
ossia istituzione di una corrispondenza, uno ad uno, fra certi atti percetti-
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bili o eventi producibili a piacere e certi eventi-significati, corrispondentisi
reciprocamente.65

La natura, l’essenza del sentimento e dell’emozione è di essere incommensu-
rabile, dunque opposto all’adattamento. È una sorta di definizione – e biso-
gna sostituire la parola con la nozione di incommensurabilità.66

[…] In particolare tutti i “sentimenti” sono mescolanze, confusioni. Non ci
sono sentimenti senza false attribuzioni, senza lo sconvolgimento dell’unifor-
mità delle corrispondenze. E finché esiste il sentimento, ogni chiarezza o niti-
dezza è instabile. Il che spiega: l’impossibilità di esprimere il sentimento
“con la riga e il compasso” […].67

Tuttavia, già alla fine del suo saggio giovanile su M. Bréal, Valéry
indica il mondo mentale come un mondo in cui si può simbolizza-
re.68 Ora, che cos’è un simbolo se non esso stesso un linguaggio,
paradigma per eccellenza di tutte le operazioni di simbolizzazione?69

Ecco dunque secondo quale senso bisogna intendere l’affermazione
per cui è «un errore credere che il sentimento ecc. sia inimitabile,
non coglibile dall’intelletto. […] Tutta l’arte prova che il sentimento
è coglibile».70 Rifacendosi alla proprietà della parola, capace di crea-
re un effetto fisico anche solo attraverso il suo valore semantico (che
può riprodursi indipendentemente dal contesto – è il fenomeno del
“cratilismo”, cfr. supra), Valéry ha di mira, da un lato, un’arte formale
del linguaggio, sulla falsariga dell’esperienza mallarmeana e dell’«ere-
dità di [E.A.] Poe», la «self-consciousness».71 Dall’altro lato, una volta
messo in atto il metodo della self-consciousness, si tratterà dunque di
cercare un’azione diretta sulla percezione del lettore,72 mediante
«un’arte di frasi trascendenti utili per esprimere l’ineffabile, cioè utili
a procurare l’effetto dell’inesprimibile, di quasi-espresso»73 e, non da
ultimo, atte a suscitare del sentimento:

[…] Così le sensazioni che trasmettono la percezione ordinaria delle cose
hanno trasmesso e trasmetteranno forse “sentimenti”, ma il meccanismo in-
tellettuale li ha addomesticati e mutati in segni. Una volta riconosciuta la co-
sa, lo stato di disuguaglianza è annullato, o forma un’uguaglianza; x è quella
data cosa. Ma un artista andrà oltre, abolirà questa uguaglianza, ritroverà la
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disuguaglianza e l’emozione originarie. Tenterà allora di formare una nuova
specie di compensazione, a lui propria. Ma il sentimento vale più di ogni al-
tro fenomeno solo in quanto è creatore, attore, inventore, consumatore di
energia […].74

Riconosciuta la difficoltà di rappresentare, di imbrigliare i senti-
menti mutandoli in segni (operazione propria del linguaggio), Valéry
al contempo riconosce al linguaggio propriamente artistico la capa-
cità di suscitare emozioni, capacità dovuta alla valenza simbolico-
metaforica che il linguaggio incarna. La «vaghezza» del sentimento
finisce quindi con l’apparire «essenziale» a Valéry.75

Il linguaggio comunica l’uomo all’uomo, e l’uomo a se stesso. […] Bisogna
innanzitutto trovare e mantenere una misura comune, una referenza unani-
me, un oggetto che resista anche al nostro incessante pensiero. È un tale og-
getto che noi chiamiamo realtà: […] il linguaggio ha esistenza solo attraverso
il suo rapporto regolare con la realtà.76

È nello spazio reale (nel senso della nostra esperienza immediata
del mondo) che per Valéry si radica ogni discorsività. «Se il Tutto
fosse istantaneo o dato nella sua interezza, niente linguaggio»:77 se il
“Tutto” fosse «interamente dato»78 non avremmo linguaggio; la sua
funzione, essenzialmente mediatrice, tra l’attività conoscitiva e il rea-
le sarebbe assolta nell’immediatezza della comprensione; non si
creerebbe nessuno iato tra parola e “cosa”, e nessuna fiducia o cre-
dito potrebbe inter-agire nella diretta assunzione del significato.
Pertanto, «se si vuol parlare del vero senso delle parole, bisogna dire
che: il vero senso di una PAROLA è ciò che essa produce in quanto ef-
fetto, istantaneamente e per sempre – in modo che questo effetto ab-
bia svolto la sua funzione transitiva, e non ci sia più un problema di
espressione. Risulta chiaramente, da questo, che ci sono tanti veri
sensi per quante volte si verifica una simile trasformazione. – È l’as-
senza di stasi o di esitazione quel che definisce il vero senso. Il resto è
un’invenzione di lessicografi».79 Se dunque il linguaggio veicola un
contenuto/dei contenuti che suscitano un effetto/degli effetti in mo-
do chiaro e permanente, allora esso è sensato, in quanto la sua fun-
zione di tramite è stata correttamente assolta. Laddove la parola por-
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ti invece con sé dei “residui” interpretativi, delle lacune o del surplus
(un valore aggiunto) rispetto a ciò che essa vuole effettivamente indi-
care (è il caso dei termini «Vaghi» e «Impuri» della metafisica), allo-
ra, per Valéry, essa è priva di senso. Si deve menzionare il fatto che
la molteplicità dei veri sensi che le parole possono veicolare apre ad
un altro tema valéryano, quello secondo il quale la realtà è inesauri-
bile, eccedente, sovrabbondante di senso, e quindi essa è, a rigore,
inesplorabile e inconoscibile, in quanto ogni sua conoscenza appare
necessariamente parziale (nell’indeterminatezza di una conoscenza
completa consta tutta la cifra della miseria dell’uomo). Riprendendo
i capisaldi dell’irriducibile dicotomia tra l’être e il connaître in Valéry
(altrimenti declinata come «opposizione fra la “vita” e la “veri-
tà”»)80, la realtà diviene ciò che «rifiuta l’ordine che il pensiero vuo-
le imporgli»:81 da questo punto di vista,

Niente è stabile, niente ha del significato – è qui il reale – il reale non ha nes-
sun significato. Ogni significato esige un certo punto di vista.82

Detto altrimenti, il reale consiste in «ciò di cui non si può esauri-
re la virtù significativa»83, in quanto è «ciò che è sprovvisto di ogni
significazione ed è capace di assumerle tutte»;84 la realtà è quindi
per Valéry ciò che resiste a qualsiasi tipo di presa conoscitiva:

L’idea nascosta o il volere nascosto nella nozione di realtà è questo: c’è qual-
cosa di più in ogni cosa reale che la percezione più netta e più completa non
fanno vedere. E quindi questo quid è inalterabile attraverso le vicissitudini
della percezione. Nessuna percezione l’esaurisce.85

[…] Vediamo troppe cose; percepiamo troppe cose di cui non facciamo al-
cun uso e di cui nulla possiamo fare […].86

Il connaître non può che rinunciare a ogni spiegazione che aspiri a
essere esaustiva (esauriente) del reale;87 in particolare, è il linguaggio
a portare in seno l’intera cifra di questa insufficienza:

Man mano che ci si avvicina al reale, si perde la parola. Un oggetto può esse-
re espresso soltanto da un nome più grande di lui e che è soltanto il segno
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della sua molteplicità di trasformazioni implicite – o mediante metafore o
mediante costruzioni. Il reale è intrasformabile […].88

“Vedo questo e non so da dove cominciare ad esprimerlo”
— Io vedo confusamente questo, e so che se mi metto ad esprimerlo mi ve-
drò costretto a trovarne la struttura precisa.89

Di fronte a tale riconosciuta insufficienza, l’attività conoscitiva
dell’uomo sembra doversi limitare, quindi, a un’attività di tipo prati-
co-poietica, per cui il mondo consisterebbe dei modi, più o meno
“corretti”, di descriverlo.

La potenzialità del «troppo» che il reale suggerisce e che l’uo-
mo tenta di com-prendere impone a Valéry di «disimpegnarsi dal
tono e dall’andamento del discorso ordinario» per collocarsi «in
un modo completamente diverso e come in un altro tempo».90 Si
tratta dunque di tentare di creare «attraverso le “parole” […] lo
“stato di mancanza delle parole”»,91 ovvero si tratta di dar forma
al sentimento, all’emozione che scaturisce dalla presa di contatto
con l’ineffabile. Per realizzare questa creazione (finalizzata a una
«composizione dell’essere con il conoscere»,92 volta a combinare
nei possibili quel “resto incompleto” in cui sfociano le nostre rap-
presentazioni, linguistiche e non), Valéry erge come modello la mi-
stica, «il solo punto, o la sola chance, forse illusoria, di contatto tra
l’essere e il conoscere».93 Si tratta dunque di esplorare secondo
quali modalità sia per Valéry possibile che nella mistica «cess[i] la
distinzione tra l’être e il connaître».94 A questo scopo, sono centra-
li gli scritti esplicitamente dedicati a essa, nella fattispecie quello
su San Giovanni della Croce (la prefazione che Valéry scrisse alla
traduzione francese del Cántico Espiritual a cura di R.P. Cyprien,
del 1936)95 e quello su Emmanuel Swedenborg (la prefazione del
1941, scritta per il testo di M. Martin Lang).96

In che modo e secondo quale senso l’esperienza mistica viene po-
sta come modello da Valéry? Si tratta di com-prendere se davvero si
dia la possibilità di trarre specifiche «proprietà dell’io» dall’opera
del mistico, che per Valéry è interamente tesa all’assegnazione di
uno statuto fenomenico a «sentimenti di potenza e di presenza» (non
immediatamente e logicamente percepibili come fenomeni e pertan-
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to estranei alle proprie strutture logico-conoscitive.97 Innanzitutto,
in linea generale, quando si può definire “presente” una cosa?

Una cosa è presente quando essa è nell’ambito dell’atto – in continuità con
l’attività – situata nel raggio in cui io posso agire.98

Per Valéry l’azione del mistico passa interamente attraverso una
sorta di «costruzione» della fenomenicità delle choses absentes, volta
alla loro razionale «giustificazione» e legittimazione.99 «Haec vera
sunt quia signa habeo»:100 il mistico è colui che vede «attraverso un
riferimento a un’intuizione segreta – come segni – che devono essere
decifrati particolarmente e non classificati […]».101 Allo scopo di
voler conferire «potenza di avvenimento», «potenza di realtà» («ac-
tio praesentiae») alle «immagini», alle «emozioni», alle «parole», agli
«impulsi» che «gli giungono per via interiore», il mistico si trova a
dover costruire (dare forma) a una sorta di «“realtà” seconda o di se-
condo ordine», la quale, inserita nell’ordine dello spirituale (inté-
rieur), indica il vero senso delle cose sensibili (immediatamente espe-
ribili), così come dà ragione «della natura simbolica del nostro stesso
pensiero». Tuttavia, il mistico «non può confondere questa realtà
con la realtà di tutto il mondo»:102 il problema assume per Valéry
un’importanza capitale e si manifesta pressoché costantemente nella
sua riflessione: già nei Cahiers del 1915, egli nota infatti che «il misti-
cismo è un tipo di materialismo. [Esso] tende a una trasformazione
completa dell’essere, che porta più a fare il vero che a trovarlo».103

[…] Il mistico è colui che esagera le cose nascoste, conferendogli più esisten-
za (cioè potenza = la propria e in equilibrio con la propria), più valore rispet-
to ai sensibili, considerando questi solo come segni, indizi, presagi, maschere
degli altri – (si può fare un tale personaggio) –
Egli sente che ciò che è poggia su ciò che non è […].104

Mediante simboli, segni (che esplicano doppiamente – esageran-
do, in un certo qual modo eccedendo – la propria puissance sulla
realtà e sul pensiero), Swedenborg arriva a possedere una «doppia
molteplicità dei fatti», che consente l’inserimento delle formazioni
spirituali nell’ordine dell’intelligibile:105 chiarifica questa interpreta-
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zione l’analisi svolta da Valéry sulla composizione della celebre
Teoria delle Corrispondenze del mistico, sorta di «tavola», «diziona-
rio», 

[…] nel quale ad ogni cosa del mondo dell’esperienza ordinaria, o a ciascun
termine del linguaggio usuale, risponde un essere o una cosa del mondo “spiri-
tuale”. Le stesse leggi fisiche devono potersi tradurre in termini “spirituali”.106

Attraverso la costruzione di queste corrispondenze, indubbia-
mente guidata da un mistico intuitus, le «nostre formazioni spirituali
fanno parte del gruppo delle combinazioni che possono comporsi in
noi a partire dalle nostre acquisizioni sensoriali e dalle nostre possi-
bilità e libertà psichiche e affettive […]».107 Per Valéry la combina-
zione simbolica tra interiore-spirituale ed esteriore-esperibile, realiz-
zabile dalla mistica, tende ad una com-prensione delle due realtà, sta-
bilendo tra esse un rapporto di indissolubile e reciproco rinvio: la
composizione-costruzione schiude quindi alla possibilità di rendere
nullo lo iato sussistente tra être e connaître proprio mediante il suo
stesso faire, che nel caso della mistica esplica tutta la sua eccedente
ed estrema cifra potenziale.

Valéry riconosce inoltre di dovere alla meditazione su San
Giovanni della Croce il ritrovamento di precipue qualità atte a
conferire al linguaggio la possibilità di schiudere una «penetrazio-
ne profonda» tra être e connaître ed una «partecipazione vitale» a
quel «troppo» che il reale suggerisce.108 É necessario rilevare che
egli sembra leggere nella Noche oscura l’esatta replica della propria
“nuit de travail”, esito estremo dell’áskesis della coscience cosciente,
che consiste nel «non cedere nulla alla conoscenza ordinaria».109

Egli si riferisce allo stato di distacco (dejamiento) della Noche, du-
rante il quale «l’anima deve astenersi da tutto ciò che conviene al
suo naturale, che è il sensibile e il ragionevole» per «essere condotta
alla più alta contemplazione».110 Si noti che la riflessione di Valéry
su San Giovanni della Croce è guidata dalla consapevolezza per cui
il dejamiento misura una ben precisa forma di realismo nel raggiun-
gimento della «più alta contemplazione», molto differente da un
Abgeschiedenheit di tipo eckhartiano111. La science intérieure di
Valéry manifesta infatti una certa diffidenza nei confronti di un to-
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tale distacco «da cui le cose sensibili sono escluse, per [il] quale
profumi, colori, immagini e forse idee sono malesseri e turbamenti
della sua perfezione».112 Egli infatti non individua la possibilità di
contatto tra être e connaître in un distacco mistico che ottenga la
sua piena realizzazione mediante «l’oblio pieno e totale della vita
transitoria e temporanea»113 (atto di desertificazione e svuotamen-
to che arriva a coincidere con Dio stesso),114 quanto piuttosto in
quell’áskesis che conduce ad un profondo addentrarsi nella realtà,
non ad un abbandono della stessa:

Gozémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.115

Come ha magistralmente indicato M. Zambrano, «il mistico non
vuole conoscere, vuole essere».116 I mistici spagnoli misurano infatti
una maggiore forma di realismo, indicando con questo termine una
«forma di conoscenza» che stabilisce un preciso rapporto con le res
come «modo di trattare con le cose», un ascolto e uno sguardo am-
mirato sulla «presenza meravigliosa del mondo e delle sue creature»,
che vi si depone senza alcuna pretesa di cristallizzarlo o di ridurlo ad
una qualche determinazione.

Con le parole di San Giovanni della Croce, nella noche oscura
«l’anima muore dal desiderio di introdursi más adentro nella cono-
scenza [del mondo], perché questa conoscenza interiore è una deli-
zia inestimabile, superiore ad ogni senso»117. Il dejamiento, la cui
áskesis «è amore»118 e muove nell’orizzonte regolato dal rapporto
non oppositivo tra uti e frui, si esplica per via negativa mediante un
deshacer (disfare), che schiude alla possibilità di una partecipazione
intensa al reale.

Nelle «pagine d’ordine sublime» del mistico, Valéry trova la te-
stimonianza formale di una «coscienza di sé e di una potenza di de-
scrizione delle cose non sensibili, di cui la letteratura […] offre po-
chi esempi».119 Non dimenticando che il mistico è per Valéry colui
che «sposta i limiti apparenti, realizza i confini [bornes] del cambia-
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mento interiore»,120 è necessario rilevare l’attenzione che egli riserva
alla qualità della forma della traduzione francese del Cántico
Espiritual ad opera di Cyprien, volta ad enfatizzare che «l’amore è
anche la ricerca della perfezione del linguaggio»:121 tale attenzione
rivela che Valéry individua precisamente l’impossibilità di studiare
la mistica senza analizzare il linguaggio dell’esperienza mistica stessa.
Mediante il riferimento esclusivo all’experientia (volto a garantire la
scientificità della nuova scienza) si impone infatti una transazione
sulle fonti che si concretizza nel privilegio pressoché esclusivo accor-
dato alle biografie spirituali dei santi: non si dà pertanto la situazio-
ne per cui da un lato esiste l’esperienza mistica, dall’altro la scrittura
della stessa; si tratta di arrivare ad interiorizzare quest’ultima, allo
scopo di stabilire l’analogia secondo la quale l’esperienza è scrittura e
la scrittura è esperienza. Non stupisce che tali problematiche si con-
nettano direttamente alle questioni connesse alla ricerca di una
«poesia pura», il cui problema è quello volto ad indagare 

[…] se si possa, quindi, per mezzo di un’opera in versi o meno, dare l’im-
pressione di un sistema completo di rapporti reciproci fra le nostre idee, le
nostre immagini, da un lato, e i nostri mezzi d’espressione, dall’altro – siste-
ma che corrisponderebbe in particolare alla creazione di uno stato emotivo
dell’animo […].122

Nel Cántico Espiritual Valéry trova il modello di rappresentazio-
ne di una poetica «sensazione di universo», ovvero dell’«infinito sot-
to forma finita», il quale consiste in una

[…] percezione nascente, [una] tendenza a percepire un mondo, o sistema
completo di rapporti, nel quale gli esseri, le cose, gli avvenimenti e gli atti, se
assomigliano, l’uno sull’altro, a quelli che popolano e compongono il mondo
sensibile, il mondo immediato da cui essi sono improntati, […] in una rela-
zione indefinibile, ma meravigliosamente giusta, con i loro modi e le leggi
della nostra sensibilità generale […].123

L’indagine delle proprietà e della funzione del linguaggio sfocia
quindi nelle questioni relative al dominio dell’estetica e dell’espe-
rienza spirituale; la parola, mediante il suo potere simbolico e guida-
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ta dalla self-consciousness, potrà quindi esprimere «tutto quel che in-
gombra la vista, l’udito e l’odorato, tutto quel che eccita la mente e
diverte l’essere».124

Sono la mia sensazione, il mio pensiero, il mio impulso e non posso non con-
siderarli come dei “fatti”. Non sono libero di provarli e di produrli. Sono
quel che sono e in conclusione io sono quel che essi sono.125

È quindi necessario

[…] che le fonti dei più potenti effetti siano […] imitate, impiegate. Così il
vigore dei ragionamenti incatenati, il tono e il motore dei mistici, il fuoco dei
libri osceni, come quelli di Sade – devono essere studiati e non persi di vista
[…].126

Note

1 Ci si riferisce a: B. Scapolo, Linguaggio, sensibilità ed emozioni in P. Valéry:
alcune prospettive, in “Linguaggio ed emozioni”, a cura di F. Cimatti,
«Bollettino Filosofico», Università degli Studi della Calabria, XXIV, 2008,
Aracne, Roma 2009, pp. 238-259; Id., Approfondire il «difficile del linguag-
gio». Paul Valéry e l’analisi del rapporto tra parola, sensibilità ed emozioni, in
«Aisthesis», Rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica, n. 1/2009,
anno II, pp. 67-80 (www.seminariodestetica.it ).

2 Ch, X, 355. Legenda delle sigle adottate qui e di seguito: Œ, I, 1: Œuvres, édi-
tion établie et présentée par J. Hytier, I-II, Gallimard « Pléiade », Paris (1957)
1997 e (1960) 1993; il primo numero, in cifre romane, indica il volume; il se-
condo, in cifre arabe, indica la pagina. C, I, 1: Cahiers, I-II, édition établie et
présentée par J. Robinson-Valéry, « Pléiade » Paris (1957) 1997 e (1960)
1993; il primo numero, in cifre romane, indica il volume; il secondo, in cifre
arabe, la pagina; Q, I, 1: Quaderni, I-V, a cura di R. Guarini, Adelphi, Milano
1995-2002 (in corso di completamento); il primo numero, in cifre romane, indi-
ca il volume; il secondo, in cifre arabe, la pagina. C, 1, 1: Cahiers, riproduzione
anastatica integrale, voll. 29, CNRS, Paris 1957-1961; il primo numero indica il
volume, il secondo la pagina. Ch, I, 1: Cahiers 1894-1914, I-XI, édition établie
et présentée par N. Celeyrette-Pietri, J. Robinson-Valéry, R. Pickering,
Gallimard, Paris 1987-2009 (tuttora in corso di completamento); il primo nu-
mero, in cifre romane, indica il volume; il secondo, in cifre arabe, indica la pa-
gina.
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3 F. Nietzsche, La gaia scienza, § 58, a cura di G. Colli, F. Masini, Adelphi,
Milano 199717, p. 103.

4 Ivi, § 269, p. 197.
5 C, I, 475; Q, II, 108.
6 Ch, X, 363.
7 C, 23, 329.
8 Ch, X, 371.
9 P. Valéry, Monsieur Teste, a cura di L. Solaroli, SE, Milano 19942, p. 66.
10 Ivi, p. 78.
11 J.-M. Rey, Le crédit et la ruine, in Id., La part de l’autre, Puf, Paris 1998, p.

137.
12 Œ, II, 1455.
13 P. Valéry, L’idea fissa, o due uomini al mare, a cura di V. Magrelli, Adelphi,

Milano 2008, p. 76 (corsivo mio).
14 Œ, II, 1084.
15 Ch, II, 306.
16 Ch, V, 168.
17 Va rilevato che l’irrazionalità, o relazione irrazionale, non è altro che l’arbi-

trario in termini saussuriani. Anche Valéry si serve del termine “arbitrario”,
in particolare nel saggio incompiuto dedicato a Mallarmé (cfr. Ch, II, 275-
287). È necessario rilevare che Valéry definisce più generalmente ogni sim-
bolo come il risultato di un’operazione irrazionale o arbitraria: è simbolo
«ogni gruppo irrazionale» (Ch, III, 400); «Un simbolo o segno [è un fatto]
unito irrazionalmente a un altro» (Ch, IV, 351). Diversamente, la relazione
razionale implica una relazione diversa dalla sequenza, ovvero implica che i
suoi termini possiedano un elemento comune, di struttura, di proprietà o al-
tro; essa è evidente nel caso della metafora, del disegno, dell’onomatopea. 

18 Ch, IV, 309.
19 Ch, III, 338.
20 «Ogni proposizione suppone un “punto di vista” e una sorta di forma vuota,

impersonale, che serve a rappresentare dei punti di vista. Non bisogna pren-
dere una proposizione per un uomo» (Ch, VIII, 105).

21 C, VII, 540.
22 Ch, VIII, 392.
23 Ch, X, 359.
24 Ch, III, 354 e 358.
25 Cfr. Œ, II, 1449-1456.
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26 Cfr. Ch, II, 275-287.
27 Œ, II, 1450.
28 Œ, II, 1451; cfr. Ch, II, 278. Come è stato opportunamente rilevato in uno

studio organicamente esaustivo sulle questioni relative alle indagini semanti-
che di Valéry, in quello che è comunemente indicato come il periodo del
“grande silenzio” di Valéry (periodo che va dalla crisi della Nuit de Gênes –
1892 – alla pubblicazione de La jeune parque – 1917), egli progressivamente
giungerà ad interrogarsi sui fattori di significazione non previsti dalla “strut-
tura simbolica” del linguaggio, ad indagarne l’istanza originaria (le moi) e il
suo specifico spazio (cfr. J. Ouzounova-Maspero, Valéry et le langage dans
les “Cahiers” (1894-1914), L’Harmattan, Paris 2003).

29 Per un approfondimento, cfr. P. Wunderli, Valéry saussurien. Zur linguisti-
schen Fragestellung bei P. Valéry, Peter Lang, Frankfurt am Main-Berne-Las
Vegas 1977 e l’ormai classico J. Schmidt-Radefeldt, P. Valéry linguiste dans
les „Cahiers“, Klincksieck, Paris 1970.

30 Œ, II, 1450.
31 Ne dà notizia T. De Mauro in F. De Saussure, Cours de linguistique générale

(1916), Payot, Paris (1967) 2003, p. 335.
32 Ch, II, 279.
33 C, I, 446; Q, II, 76-77.
34 Cfr. Ch, VIII, 183.
35 Cfr. Ch, VIII, 162.
36 Ch, II, 284.
37 Ch, II, 281.
38 Ch, II, 279. Queste considerazioni evocano il problema detto del “cratili-

smo” nella misura in cui a Valéry sembra, ad esempio, che il termine “pun-
tura” [piqûre] punga [pique – cfr. Ch, I, 238]; infatti, Valéry non considera
che la parola sia l’immagine di una cosa, ma il suo segnale, capace di pro-
durre sull’organismo un certo effetto, parzialmente identico a quello del ci-
tato esempio della puntura. Il Valéry poeta prenderà in alta considerazione
questa proprietà della parola, capace di creare un effetto fisico attraverso il
suo solo valore fonetico-sintattico (che può riprodursi indipendentemente
dal contesto).

39 Si preferisce mantenere il termine in francese per la molteplicità dei significa-
ti che esso comprende (intelligenza, mente, intelletto, anima, spirito), lascia-
no che sia il contesto, di volta in volta, a suggerirne il significato più preciso.
In questo caso, tuttavia, con esprit Valéry parrebbe intendere il «corpo della
mente» (cfr. C, 8, 402). Per un approfondimento sulla fisiologia del «corpo
della mente», cfr. G. Fedrigo, Gladiator, l’atleta del possibile. Valéry e lo

206

Barbara Scapolo



sport della mente, QuiEdit, Verona 2007, pp. 41 sgg.
40 Ibidem.

41 Cfr. De Saussure, Cours de linguistique générale, cit., pp. 97 sgg. Come Bréal,
Valéry giudica necessario studiare l’aspetto semantico di una parola quanto
la sua forma sonora, e si applica ad analizzare il senso attribuendogli una
componente stabile (cfr. Ch, IV, 272; Ch, V, 299; Ch, X, n. 2 p. 501). 

42 Ch, II, 279.
43 Ch, II, 280.
44 C, I, 1206; Q, III, 465.
45 C, I, 1154; Q, III, 408.
46 Cfr. Ch, X, 377.
47 C, I, 1157; Q, III, 411.
48 «Implesso, parola di mia invenzione, significa che il possibile è (e secondo

molteplici modi) un costituente funzionale del vivente» (C, 29, 61): il termi-
ne “implesso” fa la sua prima comparsa tra le note del 1907-08 ed è inoltre
designato come «il resto nascosto strutturale e funzionale – (non il sub-co-
sciente) di una conoscenza, o azione cosciente» (C, 17, 63).

49 C, I, 1156; Q, III, 410.
50 C, I, 1173; Q, III, 429.
51 C, I, 396 o Ch, X, 333; Q, II, 21
52 C, I, 396; Q, II, 21.
53 C, I, 1206; Q, III, 465.
54 Cfr. C, I, 1160; Q, III, 415.
55 C, I, 1158; Q, III, 413.
56 Ch, VIII, 121.
57 Ch, IX, 62.
58 Ch, III, 505,
59 Ouzounova-Maspero, Valéry et le langage dans les “Cahiers”, cit., p. 70.
60 C, I, 429; Q, II, 57-58.
61 C, I, 1206; Q, III, 464-465.
62 C, II, 348; Q, V, 17.
63 C, II, 377; Q, V, 49.
64 Cfr. C, II, 340; Q, V, 8.
65 C, I, 411; Q, II, 38.
66 C, II, 340; Q, V, 8.
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67 C, II, 352; Q, V, 21.
68 Cfr. Œ, II, 1455.
69 Cfr. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale (1966), vol. I,

Gallimard, Paris (1976) 2002, pp. 27-28.
70 Ch, X, 399.
71 Cfr. C, 29, 536. A Poe che afferma di preferire l’«iniziare pensando subito a

un effetto», in quanto «una poesia merita il nome di poesia soltanto nella mi-
sura in cui riesce ad eccitare attraverso un’esaltazione dell’animo», fa eco il
giovane Valéry in Sur la technique littéraire (1889): «Una volta datasi un’im-
pressione, un sogno, un pensiero, bisogna esprimerla in modo tale che si pro-
duca nell’anima di chi ascolta il massimo effetto – e un effetto interamente
calcolato dall’artista» (Œ, I, 1830). Più esplicitamente, ne L’introduction à la
méthode de Léonard de Vinci (1894), si legge: «Edgar Poe […] ha chiaramen-
te individuato nella psicologia e nella probabilità degli effetti il punto di con-
tatto con il lettore. Considerato da questa angolatura, ogni spostamento di
elementi fatto per essere percepito e valutato, dipende da alcune leggi gene-
rali e da un particolare modo di ricezione, che può essere stabilito in anticipo
almeno nei riguardi di quella determinata categoria di persone cui le opere
sono specialmente destinate; l’opera d’arte diventa così un meccanismo atto
a suscitare e a organizzare le formazioni individuali della mente» (Œ, I,
1197-1198, trad. it. a cura di S. Agosti, Introduzione al metodo di Leonardo
da Vinci seguito da Nota e digressione, (SE, Milano 1996), Abscondita,
Milano 2002, p. 61). Ogni progressivo avanzamento nella composizione del
poema richiede una tecnica compositiva caratterizzata da conscious effort e
calcolo: com’è noto, tale principio poetico viene applicato da Valéry a tutta
la sua composizione letteraria. L’“artista” è anche “tecnico” e il “tecnico” è
anche “artista”, dato che il loro fare, la loro poíesis, comportano in entrambi
i casi un savoir faire ed uno specifico metodo; detto in altri termini, la loro at-
tività comprende ad un tempo una conoscenza pratica e una partecipazione
cosciente e consapevole a ciò che si produce. Tanto Mallarmé quanto Poe, in
maniera esemplare, sembrano aver fornito a Valéry un metodo che permetta
di “salvare il linguaggio” piegando a esigenze compositive logico-formali la
letteratura (cfr. Œ, I, 631), dunque fornendo una chiara via, un metodo di
utilizzo del linguaggio, atto a creare forme che producano determinati effetti
di senso e che, al contempo, non soggiacciano ad alcun effetto causato dal
credito e/o dalla fiducia. A questo metodo è sottesa la volontà di Valéry di
sperimentare in tutta la sua estensione l’incidenza e l’azione del pensiero sui
processi mentali, allo scopo di chiarire e approfondire le proprie puissances.

72 Per un approfondimento sul rapporto autore/lettore in Valéry, ci si permette
di rimandare al nostro Scapolo, Téchne del lógos e lógos della téchne: note
intorno al fare poietico-dialogico di Paul Valéry, in L. Sanò (a cura di), Le po-
tenze del filosofare. Lógos, téchne, pólemos, in «Paradosso. Annuario di
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Filosofia», Il Poligrafo, Padova 2007, pp. 141-177.
73 Ch, X, 386.
74 C, II, 358; Q, V, 29.
75 Cfr. C, II, 340; Q, V, 8.
76 Ch, II, 279.
77 C, I, 396 o Ch, X, 357; Q, II, 21.
78 Cfr. Ch, X, 403.
79 C, I, 469; Q, II, 101.
80 Cfr. C, II, 582; Q, V, 269.
81 Œ, I, 1301.
82 C, 9, 553.
83 P. Valéry, Lettres à quelques-uns, Gallimard, Paris 1997 (I ediz. 1952), p.

153.
84 C, IX, 615.
85 C, II 188.
86 P. Valéry, Filosofia della danza, a cura di B. Elia, Il melangolo, Genova 1992,

p. 69.
87 Œ, II, 167-168.
88 C, I, 386-387; Q, II, 11.
89 Ch, X, 362.
90 Œ, I, 450.
91 Œ, I, 375.
92 C, VII, 581.
93 Valéry, lettera in P. Bibesco, Le confesseur et les poètes, Grasset, Paris 1970,

p. 172; un’identica formulazione si trova nei Cahiers (cfr. C, 9, 485), dove la
mistica è anche indicata come mescolanza, «confusione dell’essere e del co-
noscere» (C, 9, 793). «Il futuro è nel misticismo, sola ed ultima chance di
mettersi da parte, di fuggire alla conformità delle conoscenze, all’equivalenza
degli “altri”, a questa morte dell’orgoglio che perisce nel numero…» (Ch,
VIII, 326). Il riferimento alla “mistica” è qui da intendersi come riferimento
ad una pratica “mistica” che com-prenda «l’impossibilità di descrizione e tut-
tavia la fiducia che il reale e l’essere esistano, [che indichi una] mancanza di
“significazione”, [una] sovrabbondanza inesauribile, [un’]impressione di
eternità o, almeno di assenza di tempo» (W. Ince, tre, connaître et mystici-
sme du réel selon Valéry, in Aa. Vv., Entretiens sur Paul Valéry, Décades de
Cérisy-la-Salle, Mouton, Paris 1986, p. 215). Per un approfondimento sulle
questioni legate alla riflessione sulle choses divines in Valéry, in particolar
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modo per ciò che riguarda le questioni legate alla mistica, cfr. il nostro
Scapolo, Comprendere il limite. L’indagine delle choses divines in P. Valéry,
pref. di J.-M. Rey, Pellegrini, Cosenza 2007, pp. 197 sgg.

94 Œ, I, 875.
95 Œ, I, 445-457.
96 Œ, I, 867-883.
97 Cfr. Œ, I, 872.
98 Ch, VIII, 204.
99 Œ, I, 873.
100 Œ, I, 879.
101 Ch, VII, 372.
102 Œ, I, 876.
103 C, II, 585; Q, V, 272-273; cfr. Ch, VII, 407.
104 P. Valéry, Peri tôn tou theou ou des choses divines, édition établie par J.

Peslier, Kimé, Paris 2005, f. 43.
105 Œ, I, 877.
106 Œ, I, 873.
107 Œ, I, 876-877; corsivo mio.
108 Œ, I, 445.
109 Œ, I, 446.
110 Ibidem.
111 «Il puro distacco [Abgeschiedenheit] è al di sopra di tutte le cose» (Eckhart,

Von den Abgeschiedenheit, trad. it. Del distacco, in Trattati e prediche, a cura
di G. Faggin, Rusconi, Milano 1982, p. 171; cfr. passim): esso è per Eckhart il
fine ultimo dell’uomo nobile (che è l’uomo interiore, dallo «spirito buono» –
cfr. Id., Vom dem edlen Menschen, trad. it. Dell’uomo nobile, in ivi, p. 158;
cfr. passim), raggiungibile mediante il processo dell’afairesis, «ovvero quel
“toglier via” grazie al quale si rimuove ciò che è accidentale ed inessenziale, e
si trova il fondamento – il “fondo” dell’anima [Grund der Seele] – immutabi-
le e inaccessibile ad ogni mutamento» (M. Vannini, Mistica e filosofia, prefa-
zione di M. Cacciari, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1996, p. 167; cfr. pas-
sim). Va evidenziato che l’áskesis che conduce al distacco avviene in Eckhart
senza alcuna mediazione, nulla interposita natura (cfr. ivi, p. 55 e Eckhart,
Dell’uomo nobile, cit., p. 163).

112 P. Valéry, Scritti sull’arte, a cura di V. Lamarque, E. Pontiggia, Tea, Milano
1996, p. 125; il riferimento esplicito è all’odoratus impedit cogitatione di San
Bernardo, con cui la science intérieure di Valéry più volte si confronta (come
esempi, cfr. Ch, VII, 247; Œ, I, 308; C, 4, 677; C, I, 492).
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113 Eckhart, Dell’uomo nobile, cit., p. 161. «Non esiste alcun grado oltre questo:
qui sono il riposo e la felicità eterna, poiché la meta dell’uomo interiore e
dell’uomo nuovo è la vita eterna» (ibidem).

114 Indispensabile riferimento per la comprensione dell’esito estremo del -
l’Abgeschiedenheit è Id., Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum
coelorum (trad. it. in Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Adelphi,
Milano 19975, pp. 130-138).

115 «Godiamoci, mio Amato, / e a rispecchiarci nella tua bellezza / andiamo al
monte, al colle / dove esce l’acqua pura; / entriamo ancor più nel bosco fol-
to» (San Giovanni della Croce, Cántico Espiritual, XXXVI, trad. it. Cantico
spirituale, a cura di N. Von Prellwitz, Rizzoli, Milano 1998, p. 79). 

116 M. Zambrano, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mi-
stica, «Nuovi Argomenti», 483, 1961, pp. 223-234; p. 226; cfr. ivi, pp. 228 sg.
Lo stesso saggio è ripreso nell’Appendice di Id., La confessione come genere
letterario, a cura di C. Ferrucci, Mondadori, Milano 1997, pp. 109-126.

117 San Giovanni della Croce, Cantico spirituale, cit., p. 321.
118 Ivi, XXVIII, cit., p. 75.
119 Œ, I, 447. «Il modo adottato da San Giovanni della Croce per comunicare

gli armonici del suo pensiero mistico […] potrebbe essere usato al servizio di
ogni pensiero astratto o approfondito» (Œ, I, 449).

120 Œ, I, 748, corsivo mio.
121 C, II, 477; Q, V, 156.
122 P. Valéry, Taccuino di un poeta, in Id., La Caccia magica, a cura di M.T.

Giaveri, Guida, Napoli 1995, pp. 51-52.
123 Œ, I, 1363.
124 Œ, II, 860.
125 C, 27, 491.
126 Ch, I, 421-422.
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Nel suo celebre saggio del 1932 dedicato all’Ulisse di James
Joyce1, Carl Gustav Jung solleva alcune questioni che possono esse-
re utilizzate per impostare il problema del rapporto difficile tra ap-
parenza sensibile e linguaggio. A interessare qui non è il giudizio che
Jung esprime sul capolavoro di Joyce, ma solo quei passaggi nei qua-
li egli esamina l’Ulisse fornendo spunti che contribuiscono a mettere
a fuoco in quale senso l’apparenza metta in scacco almeno parziale la
funzione proposizionale e predicativa del linguaggio.

Jung attribuisce all’Ulisse un’uniformità monocorde di registro,
essendo un’opera che a suo parere è volta a ribadire esclusivamente
e all’infinito, sottraendosi a ogni partnership dialogica con il lettore,
il «sistema sempre uguale del pensiero viscerale» e dunque «l’attività
mentale limitata alla mera percezione sensoriale» (U, 387). Il roman-
zo di Joyce viene quindi letto come costruzione linguistica che gravi-
ta esclusivamente attorno al registro percettivo. In tal modo esso
sperimenta quel collasso della linguisticità che lo caratterizza in ma-
niera peculiare. Infatti, il linguaggio, così sacrificato, smarrisce com-
pletamente ogni funzione comunicativa effettiva ed efficace. Si limita
a inseguire il gioco caleidoscopico della percezione, la quale per con-
verso tende a crescere ipertroficamente all’interno della stessa tessi-
tura discorsiva della prosa joyciana. Così, mentre diviene manifesta
una «completa assenza di giudizi» e un’«atrofia dei valori», si verifi-
ca all’opposto «un aumento dell’attività sensoriale». Le direttrici
lungo le quali si sviluppa tale accrescimento dell’attività sensoriale

Giovanni Matteucci

Il linguaggio dell’apparenza
Note a partire dalla lettura junghiana di Joyce



vengono attentamente descritte da Jung: «osservazione attentissima,
memoria fotografica della percezioni, curiosità dei sensi rivolta tanto
verso l’interno quanto verso l’esterno, prevalere dei motivi retrospet-
tivi e dei risentimenti, mescolanza delirante di elementi psichici sog-
gettivi con la realtà obiettiva, un’esplosione che, irta di neologismi,
di citazioni frammentarie, di associazioni uditive e linguistico-moto-
rie, di bruschi trapassi e di sospensioni di significato, non ha il mini-
mo riguardo per il lettore, e un’atrofia del sentimento che non arre-
tra dinanzi ad alcuna assurdità e a nessun cinismo» (U, 387-388).

Il collasso della funzione comunicativa del linguaggio risulta esse-
re la conseguenza di un disordine categoriale e gnoseologico di fon-
do, tale per cui non sussiste più (o non sussiste ancora?) la netta sepa-
razione tra mondo interno soggettivo e mondo esterno obiettivo. Il
crogiolo della percezione viene inteso da Jung, qui, come esaltato nel-
la sua confusione di livelli, e non è affatto secondario che la sinestesia
divenga pertanto nell’Ulisse la regola della percezione. Si dovrà, però,
osservare subito che quanto Jung lamenta e tende a ricondurre a un
quadro patologico, potrebbe essere interpretato in una maniera diffe-
rente. Si potrebbe, cioè, esporre il medesimo nucleo generativo del
romanzo di Joyce dicendo che esso si vuole attestare sul piano della
mera relazione percettiva, evitando rigorosamente di passare al piano
in cui affiora l’olimpica distinzione tra soggetto e obietto, la rassicu-
rante separazione degli ordini sensoriali che seziona chirurgicamente
il percetto sinestetico a esclusivo vantaggio della chiarezza discorsiva
celebrata dalla metafisica post-cartesiana. Certo, nel fare questo Joyce
è disposto a pagare il prezzo dell’assurdità e, addirittura, della perdi-
ta di comunicabilità. Ma, a ben vedere, solo di quella comunicabilità
che viene mediata da strutture giudicativo-proposizionali.

Che una tale lettura sia plausibile viene, d’altro canto, suggerito
dallo stesso Jung, laddove egli riconosce che il procedimento di
Joyce è tutt’altro che privo di controllo. Esso richiede un rigore
estremo proprio nel piegare il linguaggio a ciò che fuoriesce dalla
sua consueta prassi funzionale. E infatti nell’Ulisse vige un princi-
pio di costruzione assolutamente stringente: «le funzioni percetti-
ve, la sensazione e l’intuizione, sono sempre preferite, mentre le
funzioni del giudizio, il pensiero e il sentimento, sono represse con
uguale coerenza e appaiono come meri contenuti o come puri og-
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getti della percezione» (U, 388). Curioso è il chiasma che se ne ri-
cava. Mentre lo schema classico della descrizione dell’esperienza
prevede che il contenuto percettivo venga sottoposto a categoriz-
zazione da parte del pensiero giudicativo, e dunque diventi mo-
mento dell’esperienza e della conoscenza acquisendo un senso pre-
cipuamente noetico, nell’ipertrofica prosa percettiva di Joyce sono
le strutture proposizionali-giudicative a prendere rilievo come con-
tenuto percettivo, a sottostare cioè a un processo di percettualizza-
zione in base al quale esse acquisiscono un senso estetico. È come
se, nel diventare esso stesso percetto, il linguaggio proposizionale
venisse esibito in maniera eclatante come veicolo sinestetico. E
proprio ciò accade nella pagina di Joyce.

Questa inversione di rapporti tra estetico e noetico, tra percetto e
concetto, tra sentito e giudicato, non è, però, pienamente simmetrica
e priva di scarti. L’impostazione canonica – che considera schemati-
camente il percetto un mero contenuto a cui il concetto conferisce
autonomamente forma – risulta, per quanto riduttiva, plausibile al-
meno in via ipotetica, come dimostra la sua stessa persistenza. Essa
peraltro comporta quella neutralizzazione della sensatezza estetica,
non noetica, che trova compiuta formulazione nella teoria dei dati
sensoriali, assolutamente prevalente nel pensiero moderno. Il rove-
scio, invece, è implausibile. È infatti bizzarro sostenere – pur adot-
tando l’impostazione “aberrante” di Joyce – che la percezione possa
fungere esclusivamente da forma di un mero elemento concettuale-
proposizionale. Affinché la percezione possa diventare principio pri-
mario di configurazione, il configurato dev’essere almeno in parte
un contenuto sensibile o quanto meno un contenuto tradotto in ter-
mini sensoriali. Inoltre, mentre è immaginabile un pensiero assoluta-
mente solipsistico, la percezione è comunque una funzione di rela-
zione: non esiste una percezione che non implichi un campo sogget-
tuale-oggettuale. Pure nel caso in cui ha a che fare con semplici illu-
sioni, il soggetto che percepisce si muove entro un campo che è an-
che oggettuale. Di conseguenza, quel che costituisce il “contenuto
giudicativo” articolato nella funzione percettiva che domina la pagi-
na di Joyce deve possedere una qualche afferenza alla sensibilità; a
livello percettivo sussiste sempre una pur parziale congenerità tra
forma e contenuto. Al tempo stesso, benché ridotto a mero contenu-
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to percettivo, l’elemento proposizionale deve mantenere tracce del
proprio senso noetico, tanto che non può subire neanche ipotetica-
mente un processo di neutralizzazione tale per cui esso assumerebbe
senso esclusivamente in chiave estetica. Anche quando viene in pri-
mo piano il loro valore percettivo, proposizioni e parole mai si tra-
sformano in semplici suoni se devono essere fruite nel loro specifico,
ma restano sempre animate al minimo da una congettura di senso
noetico, d’intenzione semantica. Si tratta di quella congettura grazie
alla quale ascoltare una frase espressa in una lingua completamente
sconosciuta resta qualcosa di diverso dall’udire una sequenza rumo-
rosa, malgrado l’attesa semantica risulti completamente frustrata.

Ciò getta una luce particolare sul nesso inedito tra percezione e
concetto stabilito dalla prosa di Joyce. Il contenuto proposizionale-
giudicativo sottoposto alla percettualizzazione deve possedere una
dotazione di senso più ampia rispetto a quanto è frutto di mera ela-
borazione noetica. Deve arricchirsi, cioè, di un momento che sorge
almeno in parte nella stessa relazione percettiva. L’opzione di Joyce
per il solo registro percettivo apre quindi un problema forse inatte-
so. In che senso e in che modo ciò che solitamente viene trattato co-
me elemento proposizionale, plasmato noeticamente, può diventare
un contenuto percettivo al punto da valere – al limite – esclusiva-
mente come tale, al punto cioè da consentire di isolare al suo interno
la sua sola dimensione estetica?

La problematicità di tale questione è dovuta al fatto che essa ri-
mette in discussione un altro caposaldo della filosofia moderna. In
quest’ultima, la possibilità di attribuire al solo pensiero la funzione di
organizzare formalmente il percetto («le intuizioni senza pensieri so-
no cieche») deriva da una premessa: che la percezione sarebbe com-
piuta nel momento in cui riscontra uno stato di cose a cui è possibile
far corrispondere un costrutto proposizionale. Secondo questa con-
cezione, il linguaggio registra, o genera o elabora, il contenuto propo-
sizionale della percezione, e non sussisterebbe esperienza dotata di
senso laddove venisse meno la struttura giudicativa, ossia la possibili-
tà di esprimere il dato dell’esperienza in una formula predicativa S è
p. Nel momento in cui, però, anche proposizione e giudizio diventa-
no di per sé contenuto sensoriale, il linguaggio che cerca di esprimere
quel che così si prospetta entra in un territorio in cui la predicazione
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ha smarrito la capacità di esaurire compiutamente nella propria for-
ma il senso di cui si fa esperienza. Il linguaggio qui si misura con ciò
che resiste a ogni predicazione propriamente intesa. Ciò che affiora
nella prosa di Joyce non è più un mondo di cui il nesso proposiziona-
le-predicativo S è p restituisce adeguatamente la sensatezza esperita,
poiché la stessa struttura predicativa diventa solo un momento par-
ziale interno al campo in cui insorge il senso complessivo esperito. Vi
sono dunque margini di senso che eccedono tale struttura. Vi è, cioè,
un senso che va al di là dell’essere (dell’è della predicazione) che fa,
invece, da fulcro esclusivo nella dimensione proposizionale-giudicati-
va. Lo spostamento joyciano dal linguaggio funzionale al linguaggio
della percettualizzazione dischiude questo territorio proprio perché
inscrive addirittura il luogo delle proposizioni giudicative – appunto:
il linguaggio predicativo – in un ambito che è di necessità non iso-
morfo né congruente rispetto alla predicazione.

È sempre Jung a indicare a quale ambito si stia qui facendo riferi-
mento. Egli lo fa mostrando l’ambiguità dei giudizi critici che si pos-
sono esprimere in riferimento al capolavoro di Joyce. Ad esempio,
Jung scrive che non casualmente l’Ulisse si situa agli antipodi rispet-
to alle aspettative di coloro che cercano in un romanzo il normale
funzionamento del linguaggio proposizionale, poiché proprio questa
opposizione netta costituisce il programma estetico sotteso al ro-
manzo di Joyce. «Esso offende il sentimento tradizionale, violenta la
solita attesa del senso e del contenuto, schernisce tutte le sintesi. La
sola intenzione di volervi fiutare una sintesi o una “configurazione”
sarebbe un atto di malevolenza, perché, se si riuscisse a dimostrare
in quel libro l’esistenza di [tali] tendenze […], si proverebbe pure
che esso è inficiato di un grave difetto estetico» (U, 390). Dunque, il
metro che l’Ulisse impone al suo lettore è tutt’altro che quello di una
forma nitida apposta a un contenuto definito, analoga alla forma
concettuale apposta al contenuto meramente percettivo come previ-
sto dal paradigma del pensiero moderno. La costruzione stessa del
romanzo replica il problema di una sensatezza non proposizionale,
che resta una sensatezza tanto quanto il valore estetico – benché sui
generis – del libro di Joyce non è compromesso dalla mancanza di
un profilo sintetizzabile. Ma una volta ammesso che non ci si trova
di fronte a un mero accumulo capriccioso di parole, poiché invece
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esiste comunque un metro con cui misurare il passo della prosa di
Joyce, occorre comprendere quale esso sia.

Il criterio di cui si va in cerca viene determinato da Jung ancora at-
traverso un processo di negazione, nel momento in cui egli esclude che
al «variopinto tappeto di parole e di immagini» (U, 395) in cui consiste
l’Ulisse possa essere attribuito in qualche modo un valore simbolico.
Ciò non vuol dire disconoscere alcuni evidenti aspetti singoli del ro-
manzo. Tant’è che Jung riconosce che vari personaggi del romanzo in-
carnano figure archetipe. Nel negare valore simbolico all’Ulisse egli
vuole semmai sottolineare come a suo parere non vi sia un senso che si
trova alle spalle di ciò che appare in superficie. È la superficie come ta-
le a costituire il senso del romanzo. Posto, infatti, che “simbolico” vo-
glia dire, come scrive Jung, «che nell’oggetto, sia esso spirito o mondo,
si cela un elemento di natura inafferrabile e potente» (ibid.), proprio
una tale presunzione di qualcosa che “è” al di là di quanto “appare”
viene programmaticamente esclusa dall’Ulisse di Joyce. Come osserva
Jung: «ciò che ci impressiona maggiormente nell’Ulisse è che dietro
mille veli non si nasconde nulla, che esso non si rivolge né allo spirito
né al mondo, e che freddo come la luna, guardando da cosmiche lon-
tananze, esso lascia scorrere la commedia del divenire, dell’essere e del
morire. Io spero davvero che l’Ulisse non sia un’opera simbolica, per-
ché se così fosse, avrebbe fallito lo scopo» (ibid.). Come l’affiorare di
uno schema sintetico, anche la presunzione di un valore simbolico co-
stituirebbe il fallimento estetico del capolavoro di Joyce.

La negazione di valore simbolico dell’Ulisse può sembrare una
valutazione avventata, se si ricorda il fitto reticolo di rinvii sotteso al-
l’architettura estremamente complessa del romanzo di Joyce.
Bisogna però consentire con la lettura di Jung, precisando che tale
reticolo sviluppa un senso orizzontale che resta impalcatura di su-
perficie, della mera sembianza, che è generatrice di senso ma non di
profondità. A tale sensatezza di superficie è estranea ogni ipotesi di
qualcosa che sia, che esista, sostanzialmente e sostantivamente, al di
fuori del corso della narrazione, e che dunque possa venir enucleato
in un’adeguata predicazione, magari metafisica. Anche nella riscrit-
tura di Joyce, Ulisse resta abitante del mythos.

Il linguaggio con cui viene compaginato il romanzo non perde
dunque solo la propria funzione comunicativa. Perde anche la funzio-
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ne predicativa perché vacilla in esso lo stesso principio copulativo del-
la proposizione, venendo meno un essere che consenta l’istituirsi di
stati di cose da designare per il tramite di proposizioni ben formate. Il
tessuto proposizionale, in Joyce, è dunque esibito nel corso flagrante
del suo sgretolamento proprio perché non vigono più le condizioni
minime per “ben formare” proposizioni e giudizi. È per troppa adia-
cenza alla sembianza, anzitutto a quella percettiva, che saltano i cardi-
ni su cui confida il linguaggio nella sua prestazione consueta.

In tal modo Joyce perviene a una prosa che è completamente in-
centrata sull’apparenza: l’apparenza in quanto ciò che offusca il sen-
so stesso di un essere che le sarebbe contrapposto; e l’apparenza in
quanto registro della mera sensorialità, che si sottrae alle forzature
della predicazione proposizionale per far valere la propria eccedenza
di senso rispetto al nesso giudicativo. L’invenzione e la storpiatura
linguistica, nell’Ulisse, seguono sempre questi due criteri. Inseguo -
no, talvolta disgiuntamente talaltra congiuntamente, tanto le conta-
minazioni fonetiche e sinestetiche cui dà luogo occasionale una pa-
rola o una sentenza, quanto l’intrico di aspetti sensibili che è impli-
cato in un momento esperienziale. Sempre, però, per mosse laterali,
mai ambendo a sublimarsi in contenuti noetici.

Se si volesse costruire un programma di analisi filosofica del-
l’apparenza a partire da questi esiti dell’incontro, in verità poco
sereno, di Jung con Joyce, bisognerebbe anzitutto verificare come
sia possibile descrivere il rapporto tra linguaggio e percezione sot-
traendosi all’ipoteca della predicazione e della proposizionalità.
Ciò significherebbe chiedersi anzitutto che cosa dell’apparenza è
fatalmente residuale rispetto alla strutturazione predicativa del lin-
guaggio. Una prima traccia di tale residualità è offerta dalla di-
mensione relazionale di campo che è propria dell’apparenza sen-
soriale. Se non nel caso in cui si mira a ottenere una conoscenza,
percepire non è fronteggiare un oggetto costituito da parte di un
soggetto a sua volta costituito. L’ente e il Sé sono al più tendenze
interne al campo dell’apparenza. In altri termini, nell’apparenza la
grammatica di base è quella delle qualità, che si esprime nell’ag-
gettivazione e, ancor più, nell’avverbializzazione. Quando appare
percettivamente alcunché di rosso, è il rosso a tingere l’esperienza,
non il qualcosa di cui esso è qualità, né il qualcuno che riscontre-
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rebbe tale qualcosa. È il come dell’apparire, non il che cosa appare,
a essere qui il fattore decisivo. 

Forse esagerando il rilievo di questa dinamica esperienziale, sono
state proposte teorie “avverbiali” della percezione che cercano di de-
scrivere quel che accade in situazioni in cui si resta attenti al sembian-
te più che all’essente2. Indubbiamente tali teorie hanno il torto di for-
zare il linguaggio ordinario, proponendo di riscrivere le proposizioni
in cui si comunicano esperienze percettive in formule fin troppo arti-
ficiali (“X vede un quadrato rosso” andrebbe infatti tradotto con “X
vede rossamente, quadratamente”). Il paradosso di tali riformulazioni
attesta tuttavia una giusta esigenza: quella di non assimilare il sem-
biante all’essente. Una strategia alternativa potrebbe però essere
quella di riconoscere che non sempre la formulazione linguistica va
presa come esaustiva. Nel dire “X appare rosso”, cioè, non è necessa-
riamente implicita un’ipotesi di insufficienza della percezione che at-
tenderebbe ulteriori inchieste per essere risolta, eventualmente, in “X
è rosso”. Nel dire “la benzina sembra acqua” non ci si attende che
qualcuno indaghi per verificare se la benzina sia o non sia davvero ac-
qua. In casi del genere l’apparenza come tale costituisce pienamente
il livello proprio dell’esperienza, e un esito predicativo suonerebbe
solamente come una maniera forzata di costringere l’esperienza in
corso verso un risultato conoscitivo. È vero che, in tali espressioni, ci
si appoggia su un soggetto grammaticale e su un oggetto grammatica-
le, ma la funzione della sembianza riqualifica entrambi come costrutti
virtuali, da non prendere in alcuna accezione sostantiva.

Per questo motivo elevare l’apparenza sensoriale a programmati-
co argomento di narrazione, come nell’Ulisse di Joyce, significa spe-
rimentare lo sfrangiamento della predicazione nel momento stesso in
cui essa ricorre, fino al punto di interrogarsi riflessivamente sulla sua
consistenza tematizzandola esteticamente, anziché servendosene
operativamente. Quando si cerca di piantare un chiodo con un cac-
ciavite, l’operazione può anche riuscire, ma è facile che sorga l’inter-
rogativo su come diavolo funziona un cacciavite per risultare tanto
inadeguato o scomodo rispetto allo scopo. E allora il cacciavite ap-
pare sotto una luce diversa.

Il venir meno dell’essere a fronte del crescere indiscriminato del-
l’apparenza determina l’arretramento di tutte le istanze sostanziali, an-
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che all’interno della prosa di Joyce. Ne è sintomo supremo lo svanire
del soggetto nell’Ulisse, come puntualmente rileva Jung. E non solo
per i singoli personaggi del romanzo – come quando egli osserva:
«certo, tutte le figure dell’Ulisse sono dotate di un’insuperabile realtà;
esse non potrebbero neppure essere diverse da quel che sono; sono
“sé stesse” sotto tutti gli aspetti, eppure non possiedono un Io, un
centro umano acutamente cosciente, non possiedono quell’isola
dell’Io, circondata dal caldo sangue del cuore, tanto minuscola ma
tanto essenziale» (U, 396). Ma ancor più per la soggettività dell’auto-
re, a cui Joyce rinuncia a conferire qualsiasi ruolo di coscienza sintetiz-
zante malgrado il rischio di esplosione caleidoscopica dei momenti del
romanzo. Se anche tutti i personaggi si muovono nel romanzo come in
un sogno «che esiste solo in quanto “Nessuno”, un Odisseo invisibile,
lo sogna», tale «Io che tutti li contiene non compare mai, non si tradi-
sce mai né con un giudizio, né manifestando partecipazione, e neppu-
re come un antropomorfismo. L’Io del creatore di quelle figure non si
ritrova più ed è come se si fosse disciolto nelle innumerevoli figure
dell’Ulisse. Eppure, ed anzi proprio per ciò, tutto quanto, persino l’in-
terpunzione mancante del capitolo finale, è Joyce stesso» (U, 397).

Disperdersi nell’apparenza è il rischio che corre un mancato sog-
getto della predicazione. Solo, quindi, la distorcente e unilaterale
prevalenza dello schema predicativo spiega perché il pensiero mo-
derno confini il senso estetico dell’apparenza nell’ambito della mera
soggettività. Di per sé, l’apparenza è tanto non-oggettiva quanto
non-soggettiva: è dinamica del campo percettivo svincolata dal giogo
della predicazione.

Note

1 Con la sigla U si farà riferimento alla seguente edizione di tale saggio: C.G.
Jung, L’“Ulisse”: un monologo, in Id., Opere, vol. 10/1: Civiltà in transizione:
il periodo fra le due guerre, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 379-403.

2 Tra le teorie avverbiali più interessanti e avvertite criticamente vi è senz’altro
quella di Wilfrid Sellars, di cui cfr. i saggi raccolti in Science, Perception and
Reality, Routledge & Kegan Paul, London, 1963. Per una prima presentazio-
ne cfr. A. Paternoster, Il filosofo e i sensi, Carocci, Roma, 2007, pp. 32-36.
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