Editoriale

F

in dalla sua nascita Chora ha cercato, attraverso le sue monografie, di offrire un quadro quanto più vario e diversificato del panorama filosofico contemporaneo, dedicando spazio a ciascuna delle proposte filosofiche in gioco, e optando sempre per disporle una di fronte all’altra,
quand’anche antitetiche o in aperta competizione. Il programma editoriale della rivista non consiste
tanto nel comporre una cartografia unitaria dei diversi orientamenti teorici e disciplinari della filosofia italiana o mondiale, ma nell’allestire scenari dove far interagire esperienze e linguaggi radicalmente differenti e apparentemente incommensurabili tra di loro. L’aspirazione di una rivista studentesca,
pertanto, non può esser quella di ricondurre e di tradurre in un discorso univoco i diversi dialetti
della filosofia, e non soltanto perché si tratterebbe di un compito troppo arduo per noi; la vocazione
implicita nella nostra pubblicazione è semmai proprio quella di esplorare l’irriducibile alterità di ogni
voce rispetto alle altre e, per dir così, stabilire una complicità con la forma di vita culturale specifica
di ciascuna, così da coglierla nella singolarità della ragione che ne ha connotato l’evento sorgivo.
A partire dalla nostra esperienza editoriale si è delineato con maggiore chiarezza l’atteggiamento con cui occorre incamminarsi verso questo obiettivo: abbiamo riconosciuto, cioè, che si tratta proprio di quell’atteggiamento che si suppone esser vivo in ogni istituzione scientifica e formativa
dell’Occidente e che dovrebbe provenire dal cuore stesso dell’Accademia e della sua storia. Questo
atteggiamento etico potrebbe essere caratterizzato come la disposizione di chi non ha fretta di scavalcare il fossato che separa una contrada filosofica dalle altre ma, semmai, indugia proprio nel
solco che incide la loro differenza, restando disponibile a frequentare con spirito di osservazione e
vivacità quella apertura dalla quale promana il senso e l’identità di ciascuna proposta.
Per questo ci si impone di offrire ospitalità a ogni modalità del domandare filosofico e, al tempo
stesso, ci si impone la domanda su come far sì che ogni forma di questo domandare possa percepire la possibilità di una risposta nella domanda dell’altro, in modo che ogni interrogativo scopra la
sua provenienza accostandosi al limite che lo separa e lo unisce a tutte le altre domande. Deve trattarsi di un’ospitalità senza condizioni, evidentemente, siccome l’ospitalità o è incondizionata oppure non è. Il fatto, poi, che un’ospitalità di questo tipo sia un concetto intimamente paradossale non
costituisce un valido motivo per smettere di esercitarla, ma semmai nobilita e innalza il paradosso
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DOSSIER: IL CORPO
Tra fenomenologia
e scienze naturali

T

a cura di Massimiliano Lorenzo Cappuccio

anto vasto quanto complesso e
proteiforme, il tema del corpo
resta un nodo centrale per
tutta la filosofia del ‘900, che ha ereditato la sua forte problematicità dalle
antiche dicotomie del cartesianesimo
e del platonismo. Il presente dossier
monografico ha eletto una prospettiva specifica per stimolare l’interazione tra due importanti, e apparentemente lontanissime, tradizioni di
ricerca: da una parte la tematizzazione fenomenologica della distinzione
Leib/Körper - presente nella tradizione
husserliana e merleau-pontiana – e,
sull’altro versante, la metodologia e il
linguaggio della filosofia della mente
anglosassone e della ricerca cognitivistica e neuroscientifica, che si trovano
piuttosto orientate verso l’opposizione Mind/Body.
Come trait d’union tra questi due
approcci si farà riferimento soprattutto, ma non unicamente, alla figura di
Emanuela Troncana
Francisco Varela e al suo pensiero,
straordinariamente ricco di suggestioni, anche se forse tuttora poco conosciuto e bisognoso di confrontarsi con un adeguato approfondimento critico per
ricevere una collocazione attendibile all’interno della tradizione fenomenologica. Filosofo e neuroscienziato cileno
da pochi anni scomparso, Varela ha rappresentato con il suo carisma e la sua intraprendenza un esempio emblematico di un nuovo modo di mettere in relazione l’indagine trascendentale della fenomenologia al campo applicato e sperimentale della psicologia cognitiva, indicando con il termine “neurofenomenologia” questa innovativa sinergia e suggerendo di utilizzare la pratica di meditazione attentiva, operata in prima persona, come strumento di
introspezione scientificamente riproducibile e controllabile: uno strumento, sostiene Varela, assai fecondo per rilevare le invarianze del vissuto, descriverne metodicamente gli aspetti qualitativi (rispetto ai quali il positivismo psicologistico è del tutto cieco) e per ricondurre questi ultimi alla trama intenzionale intessuta da una polarità soggettiva concretamente radicata nel mondo della vita.
Lo studio della sua offerta filosofica è stato oggetto, durante l’anno accademico appena trascorso, dell’interesse
del Gruppo di Studio Interuniversitario “Neuroscienze e fenomenologia”, nato in seno all’associazione studentesca Astufilo: sotto molti aspetti la presente monografia costituisce il coronamento del suo lavoro, e l’intervista gentilmente concessa da Roberta De Monticelli un’importante testimonianza della sua attività. E, inoltre, non sarebbe
stato possibile indirizzare questa ricerca senza l’autorevole supporto e la proposta dei nostri docenti di estetica:
grazie al contributo di Mauro Carbone ci è stato possibile inquadrare, con particolare attenzione alla tradizione
francese, i fondamenti fenomenologici e concettuali dell’indagine sulla corporeità; e, infine, ci è stato possibile sviluppare quest’ultima nella direzione dell’estetica e della teoria delle arti, grazie all’intervento di Dino Formaggio,
in dialogo con Elio Franzini, che prestigiosamente conclude questo percorso monografico.

Roberta De Monticelli

L’individuo, il suo corpo
e la naturalizzazione della coscienza
Intervista a Roberta De Monticelli
a cura di Mariachiara Tirinzoni,
Emanuele Caminada, Massimiliano Cappuccio1
1. Vorremmo chiedere la sua opinione circa il
dibattito contemporaneo sulla naturalizzazione
della coscienza, cioè sulla possibilità di riconoscere
quest’ultima come una proprietà intrinsecamente
connaturata al sostrato biologico del corpo vivente.
E intendiamo riferirci in particolare ad alcuni
importanti tentativi di mettere in relazione le scienze naturali impegnate nello studio della mente
(come le scienze cognitive) e la tradizione fenomenologica di Husserl e Merleau-Ponty. Quali prospettive ritiene che possano essere legate a questa linea
di ricerca? È possibile che tali studi conseguiranno
un arricchimento delle possibilità conoscitive delle
scienze naturali, oppure, per converso, un tale indirizzo porterà ad un impoverimento dell’indagine dei
vissuti personali e ad un loro appiattimento riduzionistico sotto il paradigma delle scienze positive?
Questa questione è molto vasta e ricca, e ne contiene davvero molte, inscatolate l’una nell’altra.
Dividerò la mia risposta in due parti, una più generale e l’altra più specifica.
1.1. Il dibattito sulla naturalizzazione della
coscienza: posso capire che questo punto sia quello
più interessante per il filosofo, ma penso che il dibattito sulla naturalizzazione della coscienza si inserisca
in effetti in quello più generale della naturalizzazione
della mente, e perché no del corpo, e insomma di
tutta intera la persona umana. Ecco: non c’è dubbio
che si tratta di una delle più vive e importanti ricerche che mai siano state condotte sulla realtà di ciò che
noi siamo, e di una delle grandi occasioni per la filosofia di contribuire per la sua parte a quella che uno
dei miei maestri, Michael Dummett, chiamava “la
generale ricerca di verità”. Questo dibattito pare a me
uno dei migliori campi di applicazione della distinzione fra il contesto della genesi e quello della giustificazione. Ha veramente poca importanza, infatti, che

questo grande laboratorio di ricerca e di pensiero sul
posto della mente nell’ordine della natura sia stato
originariamente generato all’interno di quella che
potremmo giudicare una cattiva metafisica (uno
schema di pensiero di origine positivistica, costretto
fra i due poli di un dualismo neo-cartesiano e di un
fisicalismo comunque piuttosto ingiustificato nelle
sue premesse e arretrato nelle sue categorie, rispetto
alla fisica). O addirittura che sul suo sfondo si muovano fantasmi ideologici di grande povertà teorica e
culturale, che faccia a volte capolino una strana paura
degli spettri e delle superstizioni, vestita di una livrea
illuministica (circolano anche fondamentalismi davvero primitivi, per cui se ha ragione Darwin hanno
torto gli umanisti e i preti, o viceversa). Tutto questo
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1. Si ringraziano la Dott.ssa Laura Cavalli e il Dott. Federico Leoni per il consiglio e l’aiuto fornito per la realizzazione di questa intervista.
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importa pochissimo, dato che il dibattito, nato nell’ambito delle ricerche di intelligenza artificiale, ha
via via coinvolto la psicologia, la linguistica, le neuroscienze, la biologia: e costretto i filosofi, presenti fin
dall’inizio, ad ascoltare la voce di tutte queste scienze. E qui, prima di passare alla parte più specifica
della questione, vorrei osservare tre cose: primo, che
pochissimi scienziati sono “scientisti”, molti più filosofi lo sono – anche se “ismo”, in generale e con le
dovute eccezioni, è piuttosto un suffisso per le ideologie che per il pensiero filosofico. Secondo, che se da
ambiti specialistici e da autori capaci di divulgarne le
acquisizioni, come accade ad esempio coi best-sellers
di alcuni neuro-scienziati e biologi contemporanei,
viene a volte una terminologia descrittivamente ina-

Michael Dummett

deguata o riduttiva, è colpa dei filosofi che gliel’hanno fornita o che l’accettano passivamente invece di
fare il loro mestiere, dato che spetta a loro di affinare
le armi concettuali (e a chi, se no?) e di vegliare alla
fedeltà delle descrizioni dei fenomeni da salvare
(“salvare i fenomeni” non dovrebbe essere la divisa
comune delle scienze positive e della filosofia, che
dapprima enunciò questo programma?). Terzo, che
della bella parola “fenomenologia” si sono curiosamente appropriate correnti filosofiche che non tengono in nessun conto né la varietà dei fenomeni né la
diversità dei generi di realtà che nei fenomeni si manifestano, né la trascendenza del vero sul verificabile, né,
addirittura, l’impegno a produrre evidenza per le pro-

prie asserzioni: che è il primo principio non solo per
Husserl ma anche per Socrate. E questo di per sé non
sarebbe grave, le parole si possono anche lasciare al
loro destino (in pochi casi tuttavia un destino è stato
così infelice). Ma questa confusione di imprese infelici sotto un unico bel nome che non meritavano ha
procurato alla fenomenologia degna del nome (cioè
quella che fa propri i quattro punti di cui sopra) la
fama di pensiero ostile o nel migliore dei casi indifferente all’emozione della scoperta di verità. Ostile o
indifferente alla ricerca di conoscenza positiva.
E questo è un gran peccato: rischiamo di perdere
una grandissima occasione di dare il nostro contributo alla ricerca generale di verità. C’è una condizione
prima per farlo, che la filosofia condivide con qualunque altra scienza, empirica e non empirica: il rigore analitico e la responsabilità nell’uso che facciamo
delle parole (una responsabilità lessicale: la disponibilità a evitare gli equivoci, a levare l’ambiguità dei termini, a motivare ogni volta la scelta e la portata di un
dato termine tecnico, a distinguere e delimitare con
precisione i concetti; e una responsabilità argomentativa: la disponibilità a indicare sempre dove sta l’evidenza per quello che affermiamo). Ma c’è anche una
vocazione specifica della filosofia, che a me pare riassumersi in queste direzioni: a) fenomenologica: l’attenzione alla concretezza dei dati e delle esigenze nei
diversi campi dell’esperienza (naturale, relazionale,
morale, estetica, religiosa…); b) epistemologica: l’attenzione alla natura della giustificazione dei diversi tipi
di giudizi, e in ultima analisi alla diversità nei modi
dell’esperienza o datità delle cose ; c) ontologica: la
competenza nel fare le distinzioni essenziali (categoriali o formali: ad esempio, che tipi di entità ci sono?
Solo oggetti e relazioni, o anche eventi, stati di cose,
qualità…; e di contenuto o materiali: ad esempio, le
persone sono enti essenzialmente differenti da o riducibili a proprietà, relazioni, oggetti o eventi di natura,
poniamo, fisica, o di natura, poniamo, biologica,
eccetera); d) assiologica: l’attenzione ai valori che le
differenti sfere di realtà esibiscono; e) vitale: la sensibilità per le domande le cui risposte ci starebbero più
a cuore, perché porterebbero un po’ di luce anche
sulla nostra vita.
1.2. E con questo vengo alla parte più specifica
della risposta. La fenomenologia di radice husserliana, e certamente, benché non sempre con gli stessi
standard di chiarezza e rigore, la fenomenologia
della percezione e della corporeità sviluppate da
Merleau Ponty hanno indubbiamente molto da dare
alla ricerca sul posto della mente nell’ordine della
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natura (e ovviamente anche molto da imparare da
questa). Ma più o meno ufficialmente hanno già
anche contribuito a un notevole arricchimento terminologico e concettuale del dibattito rispetto alle fasi
iniziali. Faccio un esempio: un libro di introduzione
ai problemi della filosofia della mente (come il recentemente tradotto Tim Crane, Fenomeni mentali2) presenta già nel primo capitolo La mente, due paragrafi
(7 e 8 )di discussione sulla natura dell’intenzionalità
; e nel capitolo sulla coscienza, il terzo, adotta un linguaggio ben riconoscibile a qualunque studente di
fenomenologia. Prendo un solo esempio dal suo
testo: “Una creatura dotata di mente è una creatura che
possiede un mondo: il suo mondo. Il suo possesso di
una prospettiva consiste nel suo possesso di un
mondo. Possedere un mondo è qualcosa di diverso
dal semplice esserci di un mondo. È vero che sia la
roccia sia la giunchiglia sono parti del mondo, ma
non è vero che possiedono un mondo”3 .
Penso però che la domanda si riferisca soprattutto
alle ricerche di Francisco Varela ed altri 4, (The
Embodied Mind – Cognitive science and human experience, MIT 1991) seguito, fra altri contributi in analoga
direzione, da un altro libro di grande successo, di
Andy Clark, tradotto in italiano Dare corpo alla
mente5. Ecco, mi pare si possa senz’altro dire che queste ricerche appartengono alla fase seconda o contemporanea del dibattito sulla naturalizzazione della
mente, una fase che potremmo opporre alla prima, o
“classica”, caratterizzata a) dal dominio di modelli
computazionali “classici” della mente; b) dal dominio
di un quadro di riferimento ontologico esclusivamente “cartesiano”, cioè forgiato dal problema corpomente, e da una preliminare configurazione “fisicalistica” (poco sensibile perfino all’aspetto biologico del
problema “corpo”, per non parlare delle differenze
più evidenti fra un cervello-sistema nervoso e uno
hardware). Ora, il rigetto almeno parziale di questi
punti non è ancora sufficiente a determinare un indirizzo di ricerca definito; e infatti, in questa seconda

fase del dibattito, io ne distinguerei almeno due (fra i
più interessanti. Certo ce ne saranno molti altri). Di
questi, uno è proprio l’indirizzo che potremmo dire
“della mente incarnata e diffusa”, per il quale abbiamo individuato in Varela la figura principale di riferimento. L’altro è quello “della mente incarnata e
concentrata”, per cui proporrei come termine di riferimento gli scritti, in verità fra loro molto diversi, ma
accomunati dal tratto che vedremo, di Peter Van
Inwagen6 e Lynne Rudder Baker7 (Persons and
Bodies, etc.). Cito questi due indirizzi perché identificare quello che hanno in comune e quello che distingue il secondo dal primo mi aiuta a dire che cosa
vedo di buono e che cosa di meno buono nel primo, e
nel riferimento alla tradizione fenomenologica che gli
è proprio. Entrambi gli indirizzi condividono, mi
pare, un rigetto dello schema ad alternativa dualistica o fisicalistica (sia pure con la gamma continua fra
le due): non presuppongono, in particolare, una data
“ontologia” di carattere fisicalistico, come punto di
partenza per la questione della riducibilità o non
riducibilità del “mentale” a questa ontologia data, ma
condividono un “materialismo” lato sensu, che è semplicemente compatibile con la biologia molecolare ed
eventualmente con l’evoluzionismo neo-darwinista,
ma senza che questa compatibilità comporti tendenze
di riduzione del non biologico al biologico.
Condividono quindi, in positivo: a) un approccio più
globale ai fenomeni della mente, che appaiono come
fenomeni di un intero di cui la vita mentale è solo un
aspetto; b) una nozione “forte” di emergenza di questo
tipo di intero dalle condizioni di base (fisiche, chimiche, biologiche eccetera).
Entrambi i punti, nella versione del primo indirizzo
(quello di Varela) sono ben sintetizzati in queste parole di A. Clark: “In altre parole, l’Intelligenza Artificiale
classica, fondata su regole e simbolizzazioni, potrebbe
aver commesso un errore fondamentale, prendendo il
profilo cognitivo del sistema agente-più-ambiente per
il profilo cognitivo del puro e semplice cervello”8

2. T. Crane, Fenomeni mentali. Un’introduzione alla filosofia della mente, trad. it. C. Nizzo, Cortina, Milano 2003.
3. Ibid., p. 5
4. F.J. Varela/E. Thompson/E. Rosch, The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge 1991 (trad. it.
La via di mezzo della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1992).
5. A. Clark, Being There, MIT 1997, trad. it. Dare corpo alla mente, Mc Graw-Hill 1999.
6. P. van Inwagen, Material beings, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1995; cfr. anche: Philosophers and the words «human body», in P.
van Inwagen (ed.), Time and Cause: Essays Presented to Richard Taylor, D. Reidel 1980.
7. L. Rudder Baker, Persons and Bodies: A Constitution View, Cambridge University Press, Cambridge 2000. Cfr. anche The Ontological
Status of Persons, “Philosophy and Phenomenological Research”, LXV (2002), pp. 370-88.
8. A. Clark, op. cit., p. 48.
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Quello che mi pare caratteristico invece del primo
indirizzo, è un postulato che lo conduce a interpretare l’intero di cui si tratta non tanto come persona in
relazione a un mondo, quanto come sistema agente-piùambiente, appunto. Questo è un postulato mai reso
completamente esplicito, ma di livello molto profondo. Un postulato ontologico. A differenza di quanto
afferma la fenomenologia classica, l’intero in questione (nel caso più interessante l’essere umano) non è
caratterizzato specificamente da una sua propria e specifica forma di unità o integrità o relativa indipendenza; in
altre parole, non è pensato come un tipo di “sostanza” –
nemmeno nel senso certamente non dogmatico e non
tomistico nel quale la fenomenologia (E. Husserl, M.
Scheler, A. Pfaender, M. Geiger, D. Von Hildebrand,
E. Stein, A. Reinach e altri) caratterizzano la persona
(umana) come “soggetto d’atti” (essenzialmente
incarnato, certo). Ora, io ritengo che qui ci sia una
carenza di indagine proprio di livello ontologico, e
un trascurare l’evidenza per cui l’identità di una persona non segue il modello “stormo” (a differenza,
poniamo, dell’unità di uno stormo di uccelli o di una
tempesta). Una carenza d’analisi assai simile a quella
che motiva le teorie scettiche dell’identità personale,
da Hume a Dereck Parfit.
Ancora una volta, però, la maggior responsabilità
di quanto ci fosse di concettualmente inadeguato in
questo approccio non è tanto dello sperimentatore di
sistemi intelligenti e robot, quanto del filosofo che lo
ispira. Ecco un chiaro riferimento: “Being There non
viene dal nulla. L’immagine della mente intrecciata
con corpo, mondo e azione, già rinvenibile in Essere e
tempo (1927) di Heidegger trovò chiara espressione
nel saggio di Merleau-Ponty sulla Struttura del comportamento (1942)”9.
Questa descrizione, al di là di una suggestione
metaforica, ha un minimo di fedeltà all’esperienza
che facciamo delle persone, anche solo come agenti
razionali? Ha sufficiente precisione per distinguere
un agente personale da un agente impersonale? Mi
permetto di dubitarne.
Due parole soltanto, per meglio chiarire ciò che
intendo, sull’altra corrente, che potremmo chiamare
personologica, nella fase attuale del dibattito. Al
“materialismo” senza pretese fisicalistiche, e senza
ambizioni globali ma semplicemente locali (alla tesi,
cioè, che una teoria della persona debba essere compatibile con i dati della biologia ed eventualmente
anche della teoria evoluzionistica) si aggiunge qui un
9. Ibid., Introduzione.

supplemento di attenzione a un fenomeno che è quello
della caratteristica “integrità” o “unità” manifestata
dalla persona umana, precisamente in quanto agente
o soggetto di determinate attività. Cito p. es. Van
Inwagen: “In my view, we do have a need for “one”,
that is, for the individual thing which thinks”(p. 118).
E Rudder Baker: The thinker – the thing that thinks,
that has an inner life – is neither an immaterial mind
nor a material brain: it is the person” (aperture).
In questo secondo indirizzo sono, al momento, quasi
assenti i riferimenti alla tradizione fenomenologica.
Eppure c’è una direzione di approfondimento ontologico (un’ontologia del vivente, che nel caso di Van
Inwagen costituisce una vera e propria analisi filosofica dei concetti fondamentali della biologia contemporanea) che è palesemente suggerita dai fenomeni, da
ciò che è manifesto. Nella realtà quotidiana abbiamo a che
fare con persone e non con menti, con atti e non con contenuti mentali. E lo stile di esistenza delle persone e dei
loro atti non si presta a descrizioni sufficientemente
fedeli in termini di ontologie senza individui…
Riassumendo: ben venga il confronto della filosofia con la ricerca di frontiera nell’ambito della caratterizzazione di che cosa sia natura. Non c’è dubbio
che se qualcosa siamo, per un largo strato noi siamo
natura. E non c’è dubbio che se siamo più che natura,
allora l’ontologia della regione persona è veramente
ancora tutta da costruire. I rischi di appiattimento o
impoverimento non vengono dalle scienze, ma dal
modo più o meno corretto con cui i filosofi ricostruiscono concettualmente gli interi di appartenenza
degli strati di realtà che le scienze speciali indagano.
2. In che modo il nostro modo di mostrarci (anche
fisicamente, nel nostro aspetto e nel nostro presentarci) può rivelare la nostra personalità? Quanto è
stretto il legame tra “dentro” e “fuori”? Come possiamo qualificare quel caratteristico senso di “profondità” che avvertiamo non appena ci rapportiamo
ad un’altra individualità personale?
Questa domanda e le altre mi riconducono ai temi
che più ho praticato nella mia ricerca e nel mio insegnamento. Sarò quindi molto più breve, dato che mi
è concesso qualche implicito rimando a testi, certo
non solo miei, facilmente accessibili.
Il nesso fra l’aspetto esteriore di una persona e la
personalità è un esempio della tesi fenomenologica
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più generale che tutto ciò che appare ha un fondamento in re, ma attenzione: in primo luogo la tesi ha una
generalità eidetica, per cui quello che una persona,
qualunque persona manifesta, è anzitutto l’individualità caratteristica delle persone (per contrasto con le
lavastoviglie della stessa marca, ad esempio), ovvero
quell’individualità definita dall’unicità, o non replicabilità, e dalla profondità, o ulteriorità di una persona
rispetto a quanto ne è visibile. Queste due caratteristiche sono costitutive di una nozione ontologica (la categoria di individualità in senso forte o essenziale), e
corrispondono a dei criteri abbastanza chiari: ad esempio quella dell’unicità ha come criterio il soddisfare il
principio leibniziano degli indiscernibili. Si può
mostrare che le persone umane soddisfano questo criterio, e che anche clonando un uomo otterremo una
persona discernibile dalla persona di partenza (e non
distinta da quella solo numericamente).
Ma naturalmente una generalità eidetica vive
solo nell’esemplarità di ciascun esempio, e l’individualità essenziale delle persone ci appare in ciascuna singola persona sotto l’aspetto della sua fisionomia. La nozione stessa di fisionomia contempla
un’accezione stretta e una lata: in quella lata, noi
parliamo per così dire della natura caratteristica di
una singola persona, cioè facciamo uso di un principio di individuazione, per le persone, che non è
quello di Aristotele né quello di Locke, in definitiva
simili nel ricondurre l’individualità alle circostanze
accidentali di un’esistenza (luogo, tempo, “materia”). Noi distinguiamo l’identità anagrafica dall’identità personale vera e propria, di cui l’identità
anagrafica è solo una parte. Non bisogna concepire
come un legame fra un “dentro” e un “fuori” il
nesso fra identità anagrafica (che, come è noto, comprende anche l’aspetto visibile, i documenti hanno
ancora la fotografia) e personalità o identità personale, ma, suggerisco, come relazione da “parte” a
intero, e una relazione, in particolare, di non separabilità, o non indipendenza ontologica.
Quanto alla “profondità, il miglio criterio è quello
epistemologico: ci vogliono pochi minuti per distinguere pietro da Andrea, molti anni per imparare a
conoscere bene Andrea, o Pietro. Questo è vero anche
per la parte visibile di una montagna, e le leggi della
sua interna composizione: e tuttavia, mentre la conoscenza che faccio di Andrea non si applica a Paolo, la
conoscenza che acquisisco della composizione della
montagna si applica a qualunque formazione geologica analoga. Lo stile di trascendenza dell’individualità essenziale è appunto differente in questo.

3. Gli antichi, è noto, riconoscevano nel cuore il
luogo naturale dell’attività del pensiero, incluso il
pensiero razionale: ciò in base ad una evidenza che
forse oggi potremmo definire “fenomenologica”: è
nel cuore che si avvertono le emozioni, ed è
dal cuore che si dischiude la facoltà del sentire. Gli
odierni approcci naturalistici al tema del corpo sembrano aver dimenticato due volte il significato della
concezione antica: oltre ad aver spostato la sede
della coscienza nel cervello, le odierne scienze
medico-psicologiche sembrano aver dimenticato
anche la valenza conoscitiva e l’intelligenza intrinsecamente connaturata all’esperienza sorgiva del
sentire. Se è vero, come diceva Pascal, che anche il
cuore ha le sue ragioni, in che misura queste ultime
possono essere indagate con la ragione e in che
misura con il cuore?
Tutta l’indagine in materia è purtroppo complicata e in parte compromessa dalla banalizzazione sistematica cui la modernità ha sottoposto il “cuore”. E
alla quale banalizzazione neppure Pascal è purtroppo
estraneo. Infatti se noi opponiamo la ragione al cuore,
quale è il senso di questa opposizione? Solitamente,
appunto, quella del razionale e dell’irrazionale, del
pubblico e del privato, dell’argomentabile e dell’istintivo…. Così, quand’anche si accetti l’idea che il
cuore a suo modo “vede”, non si arriva all’idea che
ciò che un cuore “vede” possa essere visto da altri.
Insomma non si arriva all’idea di una possibile accessibilità universale delle ragioni del cuore. Così che
ognuno può avere la sua verità del cuore, e tanto peggio se la tua e la mia sono due verità contraddittorie.
A questo punto “verità” non significa più nulla: c’è
del marcio alla radice del linguaggio del cuore, e questo marcio lo banalizza, lo rende dolciastro e irresponsabile. Infatti l’obiezione corrente è: come superare la relatività del sentire?
Prendere sul serio l’obiezione e provare a rispondervi implica mostrare a) che ragione altro non è in
definitiva che disponibilità a dar ragione (di affermazioni, decisioni, comportamenti, sentimenti) – e che
ogni ricerca di ragione o giustificazione termina in
una forma di evidenza (ogni “evidence” mediata rinvia in ultima analisi a un’evidenza immediata). A
questo punto la sfera emotiva va studiata a partire da
quella sua componente, il sentire, che può intendersi
svolgere per le qualità di valore delle cose lo stesso
ruolo che ha la percezione esterna per le forme e i
colori: ne è l’evidenza ultima. b) Occorre a questo
punto una teoria dell’illusione del sentire, che ne
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mostri l’analogia, ma soprattutto la differenza con le
illusioni percettive. Per fare questo si dovrà affrontare il luogo della differenza, che è l’inerenza del sentire alla vita personale degli individui e al loro livello
di maturità. E qui si vedrà con chiarezza che una teoria dell’affettività non può veramente costruirsi senza
una teoria della persona, in particolare della posizione delle esperienze affettive nella formazione e trasformazione della personalità; ma inoltre, che il livel-

lo di analisi e discriminazione richiesto per parlare
con pertinenza delle esperienze affettive è sorprendentemente alto. L’errore principale di alcuni
approcci naturalistici non è tanto la “naturalizzazione” delle emozioni quanto la scarsa discriminazione
dell’analisi – la parola stessa “emozioni” è disperatamente inadeguata a riferirsi alla varietà di disposizioni, eventi, atteggiamenti, risposte, comportamenti,
stati ed atti che costituiscono la vita affettiva.
4. In Edith Stein ritroviamo una caratterizzazione
della volontà come capacità di dirigere le proprie

inclinazioni: in questo modo si dà grande importanza alla responsabilità individuale nel proprio vivere e nelle proprie scelte... il carattere stesso è una
nostra responsabilità! Qual è la sua posizione a
riguardo?
Condivido in pieno la tesi della responsabilità che le
persone adulte e mature hanno delle proprie scelte, e
in questa misura del proprio vivere; anzi, ritengo che
una delle più nefaste conseguenze degli approcci “falsamente” fenomenologici del Novecento (vedi
Heidegger, la cosiddetta filosofia ermeneutica, certo
Sartre, Michel Henry ed altri) sia stato e sia il negare
un fondamento reale alla responsabilità individuale, e
quindi in definitiva un fondamento reale alla conoscenza morale e all’etica: in uno stile di pensiero infine
non molto diverso da quello di Hegel, per cui è sempre
dietro le spalle o oltre la coscienza dell’individuo che
si fa il suo destino, o addirittura che si fanno le sue
azioni, si dicono le sue parole eccetera.
Invece, qualunque cosa ne pensasse Edith Stein,
avrei più cautele rispetto alla tesi che siamo in ultima
analisi responsabili anche del nostro carattere.
Distinguerei - come del resto lei fa – fra la dotazione
originaria, che permette una certa distribuzione di
energie e un certo sviluppo di facoltà (non si diventa
musicisti senza orecchio musicale, anche se non basta
avere orecchio per diventare musicisti), e ciò che ne
facciamo con i nostri comportamenti e le nostre scelte; ma inoltre distinguerei fra la parte funzionale e
quella propriamente personale del carattere di una
persona. Se la prima è soggetta a training, la seconda
a maturazione: se la prima è in buona misura soggetta al volere, la seconda lo è molto più indirettamente,
e in ultima analisi non lo è – lì dipendiamo veramente da altro e da altri, dalle circostanze cioè capaci di
promuovere la fioritura di una disposizione del sentire, e quindi di un “conquista nel mondo dei valori”
che sia anche una “conquista di sé”. Infine, sottolineerei che il volere non è affatto lo strato fondante
dell’individualità di una persona secondo la personologia fenomenologica, perché lo è piuttosto il sentire,
che motiva il volere. Per quanto, naturalmente, la trasformazione di un motivo possibile in un motivo efficace sia di competenza ultima del volere, e anzi in
questa capacità consista al contempo la realtà del
volere e la sua libertà. Ma ricordiamoci che il volto
concreto del volere, in definitiva, sono le passioni,
che sono per così dire modi del sentire operanti,
matrici di decisioni e comportamenti per tutta la vita
di un uomo o per lunghi tratti di essa.
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5. Oggi giorno spesso viene chiesto di giustificare il dedicarsi alla fiosofia... “Il filosofo è per il
mondo”? In particolare ritiene che la fenomenologia, che ai non addetti ai lavori può apparire tanto
ostica per le sue a volte “pignole” precisazioni,
possa permetterci di guardare con occhi nuovi la
vita di tutti i giorni? Una consapevole frequentazione dell’atteggiamento fenomenologico può aiutarci a mettere in atto finalmente quella cultura
del rispetto che sembra ogni giorno più necessaria?
Sono le più recenti esperienze della mia vita di
insegnante oltre che di ricercatrice, che mi suggeriscono fortemente di rispondere positivamente a questa domanda. Sì, certamente, la fenomenologia si
dimostra genuinamente tale, o fedele al suo spirito,
quando rinnova lo sguardo che chi la pratica porta
sulle cose. C’è una grande speranza che essa accende
dentro gli appassionati di conoscenza pura, ed è una
speranza che io non ho mai sentito veramente delusa,
in me stessa e in altri. Jean Hering, uno dei giovani
collaboratori di Husserl, scrisse che nel libero fiorire
delle discussioni e delle divergenze una sola profonda convinzione animava tutti i filosofi del movimento fenomonologico: che vi siano dati non empirici.
Questa espressione suona addirittura paradossale
alle nostre orecchie, talmente abituate a un linguaggio di radice kantiana che “essere un dato” ed “essere un dato empirico” sono in pratica sinonimi. Che vi
siano dati non empirici invece significa che ci sono
dati essenziali, invarianti eidetiche, portatrici della
natura dei diversi tipi di cose, invarianti attraverso il
tempo, la storia, le culture. (Per dissipare subito un
equivoco: le essenze non sono altrove che nelle cose,
e di cose reali e nuove, nuove essenzialmente o nel
loro tipo, ne vengono al mondo indefinitamente. Le
persone umane in questo senso sono probabilmente
cose relativamente nuove, è del tutto possibile che
non ne esistessero un tempo sulla terra, quando neppure esistevano le piante, gli animali…. Un essenzialismo non è necessariamente una teoria dell’eternità
delle specie!)
È questa convinzione (e questa amicizia platonica
della fenomenologia) che io chiamo “la grande speranza”: la sola speranza che la filosofia abbia un fondamento e una ragion d’essere. Speranza, perché non
equivale a un dogma ma a uno stile di indagine: si conferma solo, e sempre solo parzialmente, nelle conquiste
di nozioni chiare, ricche, articolate relative alla natura
di determinate cose – ad esempio le persone, ad esempio le azioni, ad esempio gli oggetti estetici, ad esempio

il volere, il sentire, il pensiero, il linguaggio, la fede, il
male, l’amore…. – conquiste che si basano non sulla
semplice analisi del significato delle parole, ma sul tentativo di mettere in concetti i dati eidetici, ciò che
“vediamo” o intuiamo praticando appunto il vedere
esemplare. Il quale non può praticarsi che in presenza
di dati empirici, eppure non si riduce alla percezione o
all’intuizione empirica. È un vedere “esemplare”,
appunto, che nella singola cosa data vede l’idea. Ed è
un vedere che ha la sua prova di realtà nella trascendenza dell’idea, nella sua profondità, nella circostanza
cioè che la ricerca eidetica o infine d’essenza, come del
resto è ovvio già per un’altra disciplina non empirica,
la matematica, non abbia mai fine.
Se questa “speranza” è infondata, allora la filosofia
come grande avventura di conoscenza, come contributo
alla generale ricerca di verità, come possibilità di fare scoperte, è infondata. Al meglio la filosofia si ridurrà ad
analisi del linguaggio, al peggio a una liturgia di
visioni del mondo. Per questo sottolineo dapprima
l’elemento “teoretico”, diciamo pure “contemplativo” di questa speranza. Ma naturalmente a fondamento di questa speranza c’è una sorta di … devozione, diciamo così, ontologica, che è l’ultima verità del
rispetto. Il rispetto come quel sentimento, scriveva
Max Scheler, dei fili delicati che prolungano ogni
cosa nel regno dell’invisibile; il rispetto come sensibilità al valore nascosto di ciascuna realtà. Valore che si
fonde alla profondità e unicità di alcune realtà, ma
che pervade tutto il mondo delle cose, dalle più umili
alle più belle, dalle più utili alle più vive. E senza una
cultura del rispetto oggi viene mortificata non solo
l’etica, ma anche la ragione, che infine, prima ancora
di essere disponibilità a giustificare gli atti del proprio vivere, dai giudizi alle decisioni ai comportamenti, è adeguatezza di questi atti alle esigenze che la
realtà pone, ma che solo chi rispetta la profondità del
reale riconosce.
6. La filosofia contemporanea si è confrontata
intensamente con il tema della cosiddetta “destituzione del soggetto” e sempre più spesso l’individualità
personale viene considerata retrospettivamente come
un prodotto della razionalità cartesiana e dell’egualitarismo moderno. Il pensiero post-moderno, in particolare, riconosce nell’idea di soggettività individuale
la valenza profonda di un costrutto socialmente utile
per l’assegnazione dei diritti e dei doveri e per il
disciplinamento dei rapporti di potere. In che misura
va accettata o rifiutata una simile prospettiva, e - con-
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frontandosi con essa - che valenza può assumere oggi
il progetto filosofico di un’ontologia dell’individuo
inteso come “persona”?
Il pensiero post-moderno, se è quale la domanda lo
dipinge, è né piùné meno che pensiero nietszcheano,
oppure gorgiano, protagoreo, in versione sociologica,
linguistica, utilitaristica, naturalistica: da R. Rorty a
D. Dennett, solo il dionisismo non è piùdi moda, ma
l’insostanziale sostanza dei costrutti socialmente utili
e dei rapporti di forza che li fondano, sì. È l’eterno
Protagora, questo: che non sono certo io, ma fu
Platone a vedere come l’anti-filosofo per eccellenza,
benché naturalmente sia vitale per il filosofo non
rimuovere il negativo, e anzi saperne soffrire fino in
fondo, con assoluta onestà, la possibilità.
Il fenomenologo in questo è abbastanza radicale:
se ad esempio “persona” è semplicemente un attributo socialmente assegnato, di significato normativo, allora persona non è niente, o quasi niente.
Infatti una norma non ha altra fondazione che il
valore alla realizzazione del quale è ordinata, e un
valore non ha altra realtà che nel bene reale che lo
incarna. Togliete la realtà del bene, e toglierete il

fondamento alla norma. Anche in questo l’eterno
Protagora è coerente: infatti in ultima analisi le
norme per lui si fondano sulla forza.
Forse le avventure (o sventure?) della post-modernità non sono, in questa prospettiva, che l’esito del
fallimento del kantismo, in particolare del kantismo
morale e del suo “personalismo” paradossale, basato
sull’idea che “persona” è quanto di universale c’è
nell’uomo, e non quanto c’è in ciascun essere umano
di irripetibile, di dato una tantum –tutto il ricco e
concreto contenuto della sua “personalità”, della sua
prospettiva sul mondo, sul passato e sul futuro, sugli
altri, sui valori e sui beni. Ma persone senza personalità
non esistono. Eneppure esiste una libertà senza fondamento, una responsabilità senza un determinato individuo che risponda. Allora per la “legge morale in
me” non resta che la speranza che sia dal cielo la sua
provenienza. Ma quanto è facile demolire questa speranza, questo “postulato della ragion pratica”. Eallora a fondare la norma non resta che la forza, la convenzione, la storia.
U
n’ontologia della persona è il lavoro che attende
chi è convinto che la filosofia della forza non sia solo
moralmente sbagliata, ma teoricamente erronea.
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L’ordine del cuore.
Etica e teoria del sentire
Garzanti, Milano 2003, 316 pp.
Il testo di Roberta De Monticelli propone una teoria del sentire di matrice
fenomenologica;la prima parte del libro é dedicata all’introduzione di questo
metodo di ricerca come é inteso e praticato dall’Autrice. A partire da questa
teoria del sentire De Monticelli fonda una teoria della conoscenza morale.
Tale fondamento dell’etica nel sentire é possibile grazie alla caratterizzazione, che é la piùimportante novità del testo, dello strato personale del sentire.
Il sentire é inteso come la componente principale dell’affettività e di tutti i suoi innumerevoli fenomeni (che spaziano dalle affezioni sensoriali agli stati d’animo, dalle emozioni alle passioni, ai sentimenti). La teoria del sentire
proposta in questo libro é parte di una personologia, piùprecisamente riguarda quell’aspetto dell’ identità personale
costituita dall’identità morale di ogni persona. La prima tesi fenomenologica del testo definisce il sentire, manifesto
nell’attualità di ogni suo fenomeno, come il modo di percezione delle qualità di valore, positive o negative, delle
cose. Il sentire é apertura, essendo un modo della cognizione diretta, alle qualità terziarie (o di valore) della realtà.
Il sentire in ogni sua manifestazione é una risposta alla realtà data in quanto portatrice di valori.
Il sentire cosìcaratterizzato si presenta come la base di evidenza e di “riempimento” dei giudizi assiologici, o di
valore. La sensibilità affettiva, ci dice De Monticelli, non é però data una tantum, ma si attiva e disattiva, si estende e
riduce, nel corso dell’esperienza. Il sentire inoltre si struttura per strati, o livelli di profondità, corrispondenti a crescenti gradi di individualità personale. Il primo livello é caratterizzato delle affezioni sensoriali (tutte le sfumature del
piacere e della spiacevolezza legate all’uso dei cinque sensi);é seguito dal livello dei sensi vitali (le sensazioni di stato,
di benessere e malessere, gli stati d’animo o umori). Lo strato più propriamente personale é quello dei sentimenti. Le
emozioni sono reazioni affettive antecedenti o conseguenti all’instaurazione di questo livello del sentire, le passioni
lo presuppongono. u
Qesto strato personale si risveglia al contatto di altre persone. I modi di questo risveglio sono i
sentimenti, in particolare quelli positivi. La condizione originaria dell’attivazione di questo strato, nonché condizione di possibilità dell’instaurazione di altri sentimenti, é il sentimento dell’amore (la sola donazione originaria di un’individualità come tale). L’odio coincide, al contrario, con la disattivazione di questo livello della sensibilità affettiva. I
sentimenti ci appaiono, secondo De Monticelli, come delle risposte personali ai valori inerenti alla realtà delle persone.
sEsi però non sono semplicemente delle prese di posizione di primo livello nelle quali si fa presente una qualità di
valore. I sentimenti in senso proprio sono delle prese di posizione di secondo grado: sono sempre, in effetti, un consentire e dissentire nei confronti del sentire di primo grado. De Monticelli definisce i sentimenti come delle disposizioni reali del sentire che comportano un consentire o dissentire all’essere di ciò che le provoca. In questo senso sono
piùdi semplici risposte, sono matrici di risposte capaci di strutturare un ordine di priorità assiologica. I sentimenti sono
i modi di manifestazione e strutturazione dell’ordine di priorità assiologiche di una persona, cioè del suo ordine del
cuore. u
Qesto strato del sentire orienta le nostre scelte, le nostre azioni, i nostri comportamenti (il tendere essendo
fondato nel sentire). Il livello dei sentimenti manifesta lo stile, la personalità di ognuno, piùpropriamente la personalità morale. Lo strato dei sentimenti deve essere attivato perché un individuo possa accedere alla conoscenza morale.
g
Oni ordine del cuore, o ethos secondo l’espressione scheleriana, non é però necessariamente fonte di conoscenza
morale. Per esserlo deve risultare compatibile con una base universalmente obbligante del giusto sentire. u
Qesta base, universale e non negoziabile, risulta essere il sentimento del rispetto. u
Qest’ultimo é il sentimento della trascendenza di
ogni individuo, per essenza portatrice di dignità e valore;é il sentimento dell’unicità di ognuno (in questo senso non
é motivato empiricamente, come tutti i sentimenti all’infuori dell’amore, ma é fondato ontologicamente). A differenza dell’amore non é l’esperienza del valore di questa persona in quanto tale, é universalmente e non individualmente fondato. Per questo é il sentimento del dovuto a ogni persona. Il rispetto é dunque la soglia di compatibilità di ogni
ordine del cuore. Solo un ethos moralmente compatibile, in quanto apertura infinita alla comprensione dei motivi di
ogni possibile ordine del cuore, é capace di valutazione e oggettività morale.
Chiara Cavalli
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La via di mezzo della conoscenza
di Maria Angela Nossa

C

on questa citazione si apre il saggio di Francisco
Varela dedicato al tentativo di sintesi fra scienze della cognizione e fenomenologia, intitolato
The Embodied Mind. Cognitive Science and Human
Experience e tradotto per l’edizione italiana La via di mezzo
della conoscenza, con esplicito
riferimento al pensiero del filosofo buddhista Nagarjuna1, il
cui contributo è considerato da
Varela fondamentale per l’elaborazione del proprio orientamento epistemologico, l’enazione, di cui si farà cenno alla
fine del primo paragrafo, ma
del quale si può già dire che
considera la cognizione una
“via di mezzo” fra la capacità
conoscitiva del soggetto e le
caratteristiche del mondo esterno: “La cognizione è enazione:
una storia di accoppiamento
strutturale che produce (enacts)
un mondo”2.
Varela è uno studioso della
“teoria della complessità”,
movimento
epistemologico
antiriduzionista particolarmente fecondo negli anni ’80 del XX
secolo e contraddistinto dall’attenzione per gli aspetti contradditori, discontinui e molteplici
nell’osservazione dei fenomeni: è proprio in questo orizzonte culturale che si può collocare l’intento esplicitato

Coloro che credono nella sostanzialità sono simili a vacche
Coloro che credono nella vacuità sono ancora peggio.
Saraha (IX sec. d.C.)
di questa sua opera, ovvero quello di “esplorare la possibilità di interazione circolare fra le scienze della mente
(scienze della cognizione) da una parte, e l’umana esperienza dall’altra”3.

1. Le scienze della cognizione
Per scienze della
cognizione si intende
generalmente un insieme di discipline
comprendenti le neuroscienze, la psicologia, la filosofia della
mente e la linguistica
che si avvalgono delle
tecnologie sviluppatesi nell’ultimo mezzo
secolo per studiare i
processi cognitivi nell’uomo e per riprodurne la dinamica su un
supporto artificiale.
Dal punto di vista
storico si sono succedute nel vasto campo delle
scienze della cognizione almeno tre fasi: il
cognitivismo a partire
dagli anni ’50 del XX
secolo, l’emergentismo
o connessionismo dalla fine degli anni ’70 e l’approccio
enattivo, proposto da Varela in questo saggio del 1991.

1. Nagarjuna visse presumibilmente nella seconda metà del II sec. d.C. nell’India meridionale. È considerato il fondatore della scuola
madhyamika (“mediana”) del buddhismo mahayana (“Grande Veicolo”), sviluppatosi fra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. La sua opera principale è intitolata Madhyamakakarika (“Stanze del cammino di mezzo”) e sviluppa la nozione della vacuità (sunyata), già presente nei
testi canonici del buddhismo. Si veda anche il paragrafo III del presente articolo, e per eventuali approfondimenti la mia tesi di laurea
intitolata La concezione della vacuità nelle Mulamadhyamakakarika di Nagarjuna.
2. Varela, Thompson, Rosch: 1991, p. 243. Per quanto riguarda il termine “enazione” e derivati, è opportuno considerare l’avvertenza
del traduttore: “Abbiamo tradotto letteralmente i sostantivi enaction ed enactionism con i neologismi enazione ed enazionismo, perché
rivestono un significato eminentemente tecnico, indicano cioè il nome che gli autori hanno inteso dare alla loro concezione epistemologica. Abbiamo invece tradotto abitualmente to enact/enacted/enactment con produrre/prodotto/produzione oppure con generare/
generato/generazione.”
3. Ibidem, p. 15.
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L’ipotesi cognitivista consiste sostanzialmente nel
concepire la conoscenza umana come una manipolazione di simboli paragonabile a quella operata dai computer digitali, per cui la conoscenza sarebbe rappresentazione mentale di caratteristiche del mondo.
Il connessionismo trae origine dalla critica alla concezione dell’elaborazione simbolica come veicolo
appropriato per la rappresentazione, sia poiché l’elaborazione dell’informazione simbolica cognitivista è fondata su regole sequenziali applicate una alla volta, riduttive quando il numero elevato di operazioni sequenziali richiederebbe l’effettuazione di elaborazioni in parallelo, sia perché l’elaborazione simbolica cognitivista ha
un carattere localizzato e non distribuito, per cui la perdita di una porzione qualunque dei simboli o delle
regole del sistema produce una grave disfunzione.
L’approccio connessionista considera invece fondamentali per la conoscenza umana le connesioni appropriate fra neuroni. La strategia è quella di costruire un
sistema cognitivo non partendo da simboli e regole, ma
da componenti semplici che entreranno in connessione
dinamica le une con le altre, costituendo una fitta rete.
In un tale sistema non è presente un’unità centrale di
elaborazione che ne diriga il funzionamento complessivo; questa è sostituita da una cooperazione globale che
emerge spontaneamente quando lo stato di tutti i neuroni partecipanti raggiunge una condizione reciprocamente soddisfacente, e per questo si parla anche di
emergentismo in riferimento a proprietà emergenti o
globali, dinamiche reticolari, sistemi complessi.
Varela ritiene che possa esservi un rapporto di
“inclusione” fra il paradigma emergentista e quello
cognitivista, nel senso che i simboli possono essere considerati una descrizione di proprietà inserite in un
sistema fondamentalmente distribuito.
Tuttavia l’orientamento di ricerca proposto dal presente saggio non critica tanto l’elaborazione simbolica
come veicolo appropriato per la rappresentazione,
quanto l’adeguatezza del concetto stesso di rappresen-

tazione quale fulcro delle scienze della cognizione,
mettendo in dubbio l’assunto secondo il quale nel
mondo esisterebbero determinate proprietà percepite
da un soggetto conoscente, e proponendo invece un
modello secondo il quale il mondo è in molti modi
diversi e ci sono molti diversi mondi esperienziali, a
seconda della struttura dell’essere interessato e del
genere di distinzioni che esso è in grado di compiere,
ovvero un modello non oggettivista e non soggettivista: “Noi proponiamo di usare il termine enattivo per
dar risalto alla crescente convinzione che la conoscenza
non sia la rappresentazione di un mondo prestabilito
da parte di una mente prestabilita, ma piuttosto l’enazione, la produzione di un mondo e di una mente sulla
base della storia delle diverse azioni che un essere compie nel mondo”4.
Varela ritiene quindi che le scienze della cognizione
debbano includere nella loro ricerca la realtà dell’esperienza umana5.

2. La fenomenologia
Il pensiero di orientamento fenomenologico a cui
Varela si riferisce quando parla di sintesi fra scienze
della cognizione e fenomenologia è quello di Maurice
Merleau-Ponty:
“Ci siamo appellati a lui perché nella tradizione occidentale egli sembra essere uno dei pochi studiosi impegnati nell’esplorazione del fondamentale entre-deux fra
scienza ed esperienza, fra esperienza e mondo reale.
Un’altra ragione è che Merleau-Ponty osservò questa
circolarità dalla posizione privilegiata di quella che, ai
suoi tempi, corrispondeva alle odierne scienze della
cognizione, e cioè dal punto di vista della neuropsicologia emergente che si stava facendo strada in Francia”6.
Questo non esime tuttavia Varela da una breve presentazione della fenomenologia partendo dal pensiero
di Edmund Husserl, del quale sottolinea l’attenzione
per un esame diretto dell’esperienza attraverso l’anali-

4. Varela, Thompson, Rosch: 1991, p. 32.
5. Si consideri a questo proposito la seguente riflessione di Massimo De Carolis: “Francesco Ferretti ha illustrato in modo chiaro e avvincente gli sviluppi recenti delle scienze cognitive, che mettono oggi in primo piano le complesse interazioni fra la mente, il corpo e l’ambiente esterno, fino ad approdare […] a una concezione dell’uomo come […] esatta antitesi di quell’idea di una mente solipsistica e disincarnata che sembrava guidare il programma cognitivista dei decenni scorsi. […] Le critiche di sempre all’ortodossia cognitivista e alla
sua concezione astratta della mente si sono quindi rivelate ben fondate, eppure – questa la conclusione di Ferretti – il cognitivismo gode
di ottima salute, visto che i suoi ricercatori di punta hanno spostato da tempo il loro campo di ricerca proprio su quel terreno della ‘mente
estesa’ che gli si rinfacciava un tempo di ignorare. Conclusione ineccepibile, ma che ricorda troppo da vicino una battuta dei fratelli Marx:
quella in cui un improbabile ministro della guerra, dopo aver illustrato una situazione disastrosa su tutti i fronti, conclude orgogliosamente il suo rapporto con la postilla: ‘comunque ho già trovato una soluzione: sono passato al nemico’.” (De Carolis: 2004, p. 14).
6. Varela, Thompson, Rosch: 1991, p. 38.
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si dell’intenzionalità, ovvero della “direzionalità” della
mente nei suoi diversi stati mentali, senza riferimento
alcuno al mondo fattuale ed empirico, realizzando in
questo modo l’epoché, ovvero la sospensione dei propri
giudizi sul rapporto fra esperienza e mondo reale, nel
tentativo di superamento dell’atteggiamento naturale o
realismo ingenuo, secondo il quale il mondo sarebbe
indipendente dalla mente o dalla conoscenza.
Tuttavia, secondo Varela, “l’ironia, nella procedura
di u
Hsserl, sta nel fatto che, sebbene egli avesse dichiarato di aver orientato la filosofia in modo da affrontare
direttamente l’esperienza, in realtà stava ignorando sia
l’aspetto consensuale, sia l’aspetto corporeo e diretto
dell’esperienza”7.
In alcune opere successive u
Hsserl tenta di affrontare questi problemi introducendo la nozione di “mondo
della vita”, corrispondente al mondo sociale della vita
quotidiana, nel quale la teoria è sempre diretta verso
qualche fine pratico.
Il mondo della vita non coincide con la concezione
ingenua del mondo caratteristica dell’atteggiamento
naturale, e il compito della fenomenologia diventa
quello di analizzare il rapporto essenziale fra la
coscienza, l’esperienza e il mondo della vita.
Questo intreccio crea numerose difficoltà lasciate in
eredità da H
usserl ai suoi commentatori, tuttavia
Varela ritiene che la ragione più profonda che spiega il
fallimento del progetto di H
usserl consista nel fatto che
la svolta verso l’esperienza e le “cose stesse” è interamente teorica, manca di ogni dimensione pragmatica.
E anche Merleau-Ponty, secondo Varela, pur insistendo sul contesto pragmatico e radicato nel corpo dell’esperienza umana, lo fa in modo puramente teorico, nel
senso che il suo pensiero critico è comunque un’attività
teorica a posteriori, che in quanto tale non può recuperare la ricchezza dell’esperienza nei suoi aspetti immediati e vissuti, ma solo essere un discorso su di essa.
Un approccio filosofico che sopperisca a queste
carenze è secondo Varela rintracciabile nella tradizione buddhista, con particolare riferimento al pensiero
del filosofo Nagarjuna che esamineremo nel paragrafo successivo.
Prima di introdurre il pensiero buddhista vorrei tuttavia soffermarmi brevemente sulla concezione della
corporeità in Merleau-Ponty affrontata da Varela nel
suo recupero di parte della tradizione fenomenologica,
e particolarmente attinente all’argomento di questo
numero di Chora, dedicato appunto al corpo.
7. Varela, Thompson, Rosch: 1991, p. 40.
8. Ibidem, p. 15,16.

Il progetto enattivo ha origine dagli studi delle
scienze della cognizione ma si arricchisce dell’apporto
fenomenologico, in particolare del pensiero di
Merleau-Ponty delle prime opere, fra cui La struttura
del comportamento e Fenomenologia della percezione:
“Insieme a Merleau-Ponty, riteniamo che la cultura
scientifica occidentale richieda una considerazione del
nostro corpo sia come struttura fisica, sia come struttu-

ra esperienziale vissuta: in breve, come entità “esterna”
e “interna”, biologica e fenomenologica. Questi due
aspetti di corporeità (embodiment), ovviamente, non
sono contrapposti. Èvero piuttosto che noi ci muoviamo continuamente avanti e indietro fra di essi descrivendo una traiettoria circolare. Merleau-Ponty riconosceva l’impossibilità di comprendere questo movimento circolare senza un’indagine dettagliata sul suo asse
fondamentale, e precisamente sulla corporeità della
conoscenza, della cognizione e dell’esperienza. Per
Merleau-Ponty allora, come per noi, la corporeità riveste questo doppio significato: il corpo è inteso sia come
struttura esperienziale vissuta, sia quale contesto o
ambiente dei meccanismi cognitivi”8.
Si noti come questa concezione del corpo sia fortemente in contrasto con il dualismo corpo-mente di
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matrice cartesiana, rimasto a lungo paradigma dominante nelle scienze cognitive, in particolare per quanto
concerne la teoria computazionale della mente, e il
quale graverebbe ancora su tutto quel filone della ricerca cognitiva che in qualche modo, raffinando sempre
più l’idea che la mente è come il software di un calcolatore o di un automa, ritiene di poter studiare il livello funzionale e comportamentale delle nostre prestazioni in una relativa autonomia da quello del loro supporto neuro-biologico. Dall’altro lato, la contestazione
riguarda una conseguenza dell’”errore di Cartesio”,
quella di postulare una “purezza della ragione” che nei
termini della ricerca neurofisiologica coinciderebbe con
una rigida separazione fra le basi cerebrali delle funzioni cognitive e quelle delle funzioni “emotive”9.
Si noti inoltre come la concezione fenomenologica
del corpo dalla quale trae spunto Varela, solitamente
condensata nella nozione di “corpo proprio” (Leib), sia stata messa in discussione
pur per ragioni diverse da autori quali
Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Gilles
Deleuze; basti pensare alla nozione di
“corpo inappropriabile” illustrata da
Nancy nella sua opera Corpus, con la quale
viene sottolineata l’esposizione al mondo
del corpo che, già solo per questo, non può
essere detto “proprio”, o la riproposizione
dell’idea di estraneità a noi stessi del corpo
nello scritto L’intrus.
Si consideri inoltre la critica di Deleuze
all’idea di unità sottesa alla concezione
fenomenologica della corporeità, secondo
la quale al corpo sarebbe sovrapposto lo
strato dell’organismo che gli impone forme,
funzioni, gerarchie10.

3. La tradizione buddhista
Ciò che contraddistingue la riflessione buddhista è
secondo Varela il metodo di esame dell’esperienza attraverso la pratica dell’autopresenza, dalla quale scaturi-

scono peraltro le dottrine dell’assenza del sé e del non
dualismo, significative per le scienze della cognizione11.
Nella tradizione indiana, infatti, la filosofia non è
mai un’occupazione esclusivamente astratta, è al contrario legata a diversi metodi di meditazione per raggiungere la conoscenza:
“‘Autopresenza’ significa che la mente è presente nell’esperienza quotidiana concreta; le tecniche per ottenere
questa condizione hanno l’intento di riportare la mente
dai suoi interessi e dalle sue divagazioni teoriche, dal suo
atteggiamento astratto, insomma, alla situazione contingente della propria esperienza. […] Tipicamente, la pratica della consapevolezza e della presenza viene esercitata
mediante periodi formalizzati di meditazione seduta, il
cui scopo è quello di semplificare la situazione riducendola all’essenziale. Il corpo assume una posizione eretta e
viene mantenuto immobile. Un semplice oggetto, spesso
il respiro, viene usato come
epicentro dell’attenzione.
Ogni volta che il soggetto si
rende conto che la sua
mente sta errando e non è
presente, deve riconoscere
quel vagare senza formulare alcun giudizio e ricondurre la mente al suo
oggetto”12.
E ancora:
“Ciò che stiamo suggerendo è una modificazione nella natura della
riflessione da attività
astratta e disincarnata a
riflessione incarnata (presente) e il-limitata. Per
incarnata intendiamo una riflessione radicata nel
corpo, nella quale corpo e mente siano stati ricongiunti. Quello che vogliamo comunicare con questa
espressione è che la riflessione non solo riguarda l’esperienza, ma è essa stessa una forma di esperienza, e
che la forma riflessiva di esperienza può essere com-

9. De Monticelli: 2003, p. 19.
10. Per un approfondimento di queste tematiche si veda Carbone: 2001. Si noti inoltre come il superamento della tradizione fenomenologica possa far emergere un parallelismo fra Deleuze e Nagarjuna, a cui ho fatto riferimento nella mia tesi di laurea in particolar modo
per quanto concerne la concezione della realtà come un insieme di processi e non di polarità sostanziali e a proposito della rilevanza
data da entrambi i pensatori alla dimensione dell’immanenza e del paradosso.
11 “Le nostre storie della filosofia occidentali, che ignorano il pensiero indiano, sono artificiose, in quanto, oltre a molti interessi culturali e filosofici, l’India e la Grecia hanno in comune con noi un’eredità linguistica indoeuropea.” (Varela, Thompson, Rosch: 1991, p. 46).
12. Ibidem, pp. 46-49.
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piuta attraverso la pratica della consapevolezza e
della presenza”13.
In seguito alla pratica dell’autopresenza, la tradizione
buddhista ha sviluppato la consapevolezza della transitorietà degli eventi mentali e del soggetto stesso della
percezione. Questo senso esperienziale è definito assenza
del sé o assenza dell’Io. Il canone buddhista introduce la
nozione dei cosiddetti “cinque aggregati” per descrivere
l’esperienza ed esaminare l’insorgenza del senso del sé.
I cinque aggregati sono: forme, sentimenti/
sensazioni,
percezioni (discernimenti)/
pulsioni, formazioni disposizionali, coscienza. Tutti e cinque contribuiscono al
complesso psicofisico che costituisce una persona e dà
forma a ciascun momento dell’esperienza14:
g
Oni individuo, e cioè la sua personalità costituita in
larga misura dalle formazioni disposizionali, si aggrappa
agli aggregati come se essi fossero il sé, là dove, in realtà,
essi non lo contengono. E tuttavia, nonostante questo
vuoto (sunya), gli aggregati sono pieni di esperienza: “S
e
ci fosse un sé solido, veramente esistente, nascosto dentro o dietro agli aggregati, la sua immodificabilità impedirebbe il verificarsi di qualunque esperienza”15.
Varela introduce qui la concezione della vacuità
(sunyata) che contraddistingue il buddhismo madhy
amik
a, all’interno del quale viene ripetutamente ribadito come la ricerca di un fondamento ultimo nel soggetto e nel mondo conduca alla vacuità: “Per chi ammette
la vacuità, tutto si giustifica davanti agli occhi della
ragione: per chi non ammette la vacuità, nulla si giustifica davanti agli occhi della ragione”16.

Un ulteriore processo che consente agli individui di
percepire un senso del sé nonostante non ve ne sia uno
è rintracciabile nella dottrina della coproduzione condizionata (pratityasamutpada), struttura circolare di
schemi abituali che ha origine dall’ignoranza e che si
conclude con la morte, all’interno della quale ciascun
anello condiziona ed è condizionato da altro, sempre
nella direzione della falsa percezione di un sé, nelle
forme della volizione, della coscienza, del complesso
psicofisico, del desiderio, dell’attaccamento17.
Tuttavia, la vacuità del sé e del mondo di cui si parla
nel buddhismo e nei testi di Nagarjuna in particolare
non conduce a un nichilismo ontologico, ma a un riconoscimento dell’infondatezza intrinseca di ogni cosa, in
quanto tutto è strettamente interconnesso: “ Nagarjuna
non intende dire che le cose siano inesistenti in modo
assoluto più di quanto non voglia dire che esse esistono.
eL cose sono originate in modo codipendente; esse sono
completamente prive di fondamento”18.
Per questo la vacuità è anche la “via di mezzo”, perché evita gli estremi dell’assolutismo e del nichilismo,
dell’oggettivismo e del soggettivismo, ed è proprio
questa vacuità come via di mezzo che consideriamo, a
conclusione di questo saggio, una sorta di contraltare
alla vacuità “nichilista” evocata nella citazione iniziale,
e che esemplifichiamo con quella che è forse la citazione più famosa delle Madhyamakakarika: “Quale la
coproduzione condizionata, questa e non altro noi
chiamiamo vacuità. aL vacuità è una designazione
metaforica. Questa soltanto è Via di Mezzo”19.

13. Ibidem, pp. 51-52.
14. Per una trattazione più approfondita si veda Varela, Thompson, Rosch: 1991, pp. 89-108.
15. Ibidem, p. 107.
16. Madhy
amak
ak
arik
a, X
IV, p. 14.
17. Per una trattazione più approfondita della coproduzione condizionata si veda Varela, Thompson, Rosch: 1991, pp. 13
8-50.
18. Ibidem, p. 262. Nella mia tesi ho descritto la vacuità in Nagarjuna come “immanenza relazionale” per sottolineare sia la mancanza di
qualsiasi riferimento a una dimensione trascendente, sia i caratteri di interdipendenza e interrelazione che contraddistinguono questa
immanenza, rendendo impossibile l’individuazione di entità univoche.
19. Madhy
amak
ak
arik
a, X
IV, p. 18.
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Un approccio buddhista alle scienze cognitive
Filosofia sperimentale e pratica del corpo
di Franco Bertossa e Roberto Ferrari*

I

l problema che più ci interessa nell’ambito delle
scienze cognitive è quello dell’esperienza
cosciente dal punto di vista del corpo, intesa
quindi in associazione con le sensazioni qualitative in
prima persona (qualia) percepite e significative. Per
prendere in considerazione questa tematica bisogna
che almeno una volta nella vostra vita abbiate colto, in
modo del tutto singolare, di essere coscienti. In genere
questo accade in uno spazio di estraniamento in cui
essere coscienti non appare come il solito fatto abituale, ma “è sorprendente che io stia guardando, sentendo, sapendo di guardare”. I momenti in cui si vive la
non scontatezza del “fatto d’essere mente cosciente”,
sono in realtà un fenomeno molto diffuso ma esaminato solo in modo vago e superficiale, incapace di competere con la raffinatezza dell’analisi scientifica. Possono
essere invece l’inizio di un interessante percorso di
ricerca sperimentale in prima persona che qui proponiamo a partire non da principi filosofici teorici ma dall’esperienza individuale di chi si interroga, attraverso
l’immobilità del corpo e l’atteggiamento proprio della
disciplina meditativa e fenomenologica.

1. New stream
Quanto andremo a discutere non fa ancora parte del
main stream delle cSienze Cognitive, ma rappresenta
un’avanguardia nata da pochi anni, che conquista sempre più visibilità anche alla luce di ricerche neurologiche ad essa ispirate2. È ormai da più di un ventennio
che nel vasto panorama delle scienze cognitive gli studi
sulla coscienza - che qui preferiamo chiamare esperienza cosciente - si sono sviluppati in molte e diverse
impostazioni come il cognitivismo, il connessionismo dell’emergenza, le neuroscienze, e varie forme di anti-riduzionismo di stampo filosofico.

La meditazione […] è il tranquillo abbandono
a ciò che è più degno di essere domandato.
M. eHidegger 1
A fianco di questa corrente ormai consolidata si va
delineando la necessità, promossa da alcuni scienziati e
filosofi della mente, di approfondire metodi pragmatici per ottenere conoscenza in prima persona, relativa
all’esperienza cosciente che ciascuno fa. H
a ormai
piena dignità l’esigenza di un accesso all’esperienza
privata che abbia le caratteristiche di rigore, precisione
e conferma da parte di più ricercatori. u
S perato il
discredito da parte delle scienze cognitive più positiviste e oggettiviste - che continuano a ritenere l’unico
accesso alla conoscenza quello in terza persona - questo
nuovo corso inizia a concretizzarsi in proposte pratiche
di grande spessore. Esse partono da diverse “scienze
dell’esperienza cosciente” (neurofenomenologia, neointrospezionismo, tradizioni meditative) introdotte
dalla metà degli anni 9‘ 0 del 9‘ 00 da una serie di ricercatori e filosofi, come Varela, Depraz, h
S ear, Vermersh,
Thompson, u
Ht, Gallagher ed altri. In questo new
stream si inserisce anche il nostro contributo denominato cognitivismo buddhista, che dopo una ricerca ventennale ha raggiunto la piena coerenza metodologica
necessaria per la trasmissione e la verifica. Queste
nuove vie di esperienza esaminata in prima persona
hanno diversi approcci di ricerca, ma sono accomunate
da due caratteristiche: il particolare ruolo riservato al
corpo nei processi di conoscenza cosciente, e l’attenzione per le procedure operative e le fasi di addestramento; si tratta quindi di un approccio pratico, che non
vuole teorizzare e descrivere fenomeni ma intende farli
sperimentare in prima persona al ricercatore.
Crediamo che questa nuova impostazione possa portare un preciso contributo alle cSienze Cognitive. Da un
lato, per produrre dati giustificati di esperienze in prima
persona da confrontare con le teorie filosofiche sulla
coscienza e i dati neurologici in terza persona; dall’altro,
per introdurre a fianco degli aspetti epistemologici della

*Centro S
tudi di Cognitivismo Buddhista AS
IA, via Riva Reno 124, 40121 Bologna, www.centrostudiasia.org.
1. M. eHidegger, Scienza e Meditazione, p. 43;cit. in C. S
aviani, L’Oriente di Heidegger, Il Melangolo, Genova 1998, p. 03.
2. E. Rodriguez, N. Gorge, J.-P. L
achaux
, J. Martinerie, B. Renault, F.J. Varela,
Perception’s Shadow: Long-Distance Syncronization in the
Human Brain, in “Nature”, 397 (1999), pp. 340-43.
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ricerca anche quelli etico-trasformativi relativi all’educazione, alla terapia, ma anche alla realizzazione intuitiva:
nella meditazione buddhista la ricerca sulla mente
cosciente si traduce non in teorie ma in intuizioni radicali e trasformanti sulla conoscenza e la natura umana, a
cui personalmente siamo interessati in uno spirito completamente non dogmatico e a-confessionale. Crediamo
che le scienze cognitive non possano più sottrarsi al confronto sia con altre tradizioni epistemologiche consolidate, sia con le domande relative alla natura e alla condizione esistenziale di ogni uomo; per questo occorre
tradurre in modo operativo le discipline orientali di
indagine e trasformazione dell’esperienza quotidiana, in
termini accessibili alla nostra mente scientifica.
Il ruolo del corpo in questo tipo di impostazione è
innovativo rispetto alla tradizione occidentale. Nei
prossimi due paragrafi esamineremo come nelle
cienze Cognitive sia stato eliminato il corpo, o come si
S
sia tornati ad esso in modo incompleto.

2. Menti senza corpi e corpi con menti emergenti
Il cognitivismo classico ha avuto il suo massimo sviluppo tra gli anni 05‘ e 8‘ 0 del 9‘ 00; sopravvive in modo
esteso soprattutto nel senso comune grazie alla fortunata metafora della mente come software, come programma da computer. iStratta di un cognitivismo funzionalista che identifica la mente con le sue funzioni logiche
astratte, quali ricordare, progettare, calcolare, riconoscere, che operano su rappresentazioni, e nel farlo elimina sia il soggetto conoscente sia il corpo vissuto.
Queste semplificazioni logico-funzionali hanno
rivoluzionato la nostra vita sviluppando la prima tecnologia cognitiva nella storia dell’uomo, dai computer
portatili ai “sistemi esperti” in grado di gestire il traffico aereo. Aver ridotto l’esperienza al solo polo oggettivo ha reso possibile “operare su”, mentre una parte, il
polo soggettivo esperienziale dello star-conoscendo in
prima persona, è rimasta obliata o è stata rimossa. Ma
il cognitivismo classico non sembra in grado di indagare la mente umana, perché la riduce a informazioni e
rappresentazioni che si formano, in realtà, a posteriori

dell’atto cognitivo. aL mente è considerata un processo
logico senza corpo (da cui potrebbe scollegarsi completamente3), senza mondo (inteso come relazioni
ambientali e sociali), senza tempo (inteso come evoluzione) e senza significati esistenziali. È una mente
senza esperienza cosciente, in cui le sensazioni qualitative e fenomeniche (qualia) sono “rilevamenti ambientali”, che sono “conscie” grazie a un “auto-monitoraggio interno”: una rappresentazione che dà informazioni su altre rappresentazioni4.
Questo modello tuttavia è entrato in crisi, non per la
sua incongruità con la reale mente vissuta ma per motivi molto più tecnici: come può un modello così rigido e
programmato, interagire in modo efficace con un
mondo variabile e non sempre facilmente riducibile a
processi logici? Per esempio, come può una mente artificiale guidare o camminare nel traffico cittadino?
Questo problema ha spostato la ricerca degli ultimi
20 anni verso modelli cognitivi che tenessero più conto
della biologia e della struttura fisica del conoscitore: ciò
che conosce è un organismo dotato di un sistema nervoso centrale composto di connessioni tra miliardi di subunità semplici, come i neuroni, da cui la mente emerge.
Il connessionismo ha quindi preso come modello non la
mente dell’“esperto” ma quella del bambino: la sua flessibilità e capacità di imparare è molto più adatta al mondo
reale che non è fatto di schemi logici generali classificabili
in toto, ma di milioni di singoli casi particolari e sempre
nuovi. Non si tratta di una mente istruita, programmata di
informazioni calate in essa “dall’alto” di una mente umana
di programmatore. Piuttosto, partendo dal supporto fisicocorporeo, si mettono in rete molti elementi cognitivi semplici (come un interruttore sì/
no) con poche istruzioni iniziali e milioni di connessioni tra loro: questi sono in grado
di far emergere menti formate “dal basso”, da questi milioni di interazioni. I computer a reti neurali e gli studi di neuroscienze5 sono ormai fondati in modo generalizzato sul
concetto di emergenza, e in termini empirici i ricercatori
sono impegnati nel sondare come dalle attività della rete di
neuroni emergano tutti i fenomeni mentali: atti e funzioni
cognitive, logica e significati, apprendimento e creatività,
sensazioni qualitative e fenomeniche.

3.Per questo il Cognitivismo classico è stato accusato di riproporre il dualismo tra mente (anima o res cogitans cartesiana) e materia come
dualismo informazione-materia; in effetti è dualista a tal punto che cognitivisti estremi come Marvin Minsk
ye H
ans Moravec sos
tengono che potremo trasferire noi stessi su un CD, e ricaricarci su macchine cognitive più potenti e immortali.
4. Ma a chi le dà? Chi è il fruitore delle rappresentazioni? Come è possibile che a tutto ciò sia associato un evento sentito, fenomenico?
Molti filosofi hanno cercato di giustificare l’evidenza dell’esperienza cosciente come un fatto reale e non riducibile a pura logica o pura
materia, producendo una costellazione di approcci teorici estremamente interessanti (Davidson, Block
,S
earle, Chalmers, Velmans , ecc.)
che non possiamo qui esaminare per il carattere pragmatico che intendiamo dare al nostro contributo.
5.Ferrari R. (2002), Biologia e Metabiologia. Io sono il mio cervello?, in www.centrostudiasia.org.
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’Lemergenza è un autentico cambio di paradigma che
sembra rimediare alle principali carenze del cognitivismo classico: inserisce la mente in un corpo reale (rete
cerebrale e dell’organismo); fornisce la mente di un
mondo da sperimentare, compresa la manipolazione di
oggetti fisici, linguistici o informatici6; considera il tempo
necessario per imparare e per far evolvere le connessioni; riconosce la percezione qualitativa e il sentire fenomenico
come elementi intrecciati a ogni processo cognitivo, e
ammette l’esistenza della coscienza come emergenza dal
fisico. eL rappresentazioni mentali e i significati logici
che costituivano il perno del cognitivismo classico sono
ridotti a momentanee emersioni caratterizzate da funzionalità ed efficacia, ma non da realtà; il livello “reale”
è solo quello sottostante delle complesse configurazioni
operative della rete che continuamente sorgono e scompaiono, con significati privi di sostanza.
Il connessionismo fornisce ancora e solo rappresentazioni teoriche di come dalla materia emerge la mente
cosciente. Ma star conoscendo e star comprendendo tutto
questo non avviene attraverso le operazioni di una configurazione di rete: è un’esperienza im-mediata e prerappresentativa. Come indagarla?

3. Un approccio buddhista teorico: la messa
in scena dell’enazione
Francisco Varela nei primi anni 9‘ 0 ha proposto un
modello teorico di emergenza chiamato enazione, basato sull’esperienza corporea pre-concettuale: la conoscenza nasce dallo sperimentare con il corpo da parte
di un organismo in un mondo, e questo sperimentare
può essere esaminato scientificamente in terza persona.
’enazione abbandona ogni forma di rappresentazione
L

come “mondo materiale” o “mente”, e fa risalire tutta
la conoscenza a una “messa in scena” (enaction) da
“percezioni-azioni incarnate” che sono milioni di
microcicli co-determinati di sentire-agire nel corpo.
i tratta di una proposta fortemente ispirata alla filoS
sofia buddhista, nella quale la sostanza del mondo e
della mente umana è formata da aggregati illusori
(skandha7) che vengono messi in scena dall’insieme di
inafferrabili e irriducibili atomi di esperienza (dharma8). Per Varela la rete cognitiva è una rete di esperienze corporee interdipendenti, interne ed esterne al
corpo; non si possono quindi localizzare nel cervello i
correlati neurali delle esperienze di un organismo, perché esse sono decentrate in una rete non solo nervosa,
ma di relazioni esperite tra organismo e ambiente.
’enazione si distingue dall’emergenza anche per il
L
grande rilievo che dà all’autonomia di ogni organismo,
che ha come riferimento solo il suo sentire e agire e in
base ad essi crea la sua mente e il suo mondo. Pur
essendo una visione naturalistica della mente, è molto
particolare perché il mondo preesistente all’esperienza
cognitiva si dissolve in uno sfondo di perturbazioni
non rappresentabile, intrecciato a una mente pure dissolta9. S
i dissolve anche l’Io o il sé, che è solo un
costrutto virtuale generato dalla rete, mentre l’unico
principio reale resta la rete di cicli di esperienze nel
corpo (“sentire-agire incarnati”) che “mette in scena”
gli aggregati della mente e del mondo.
’enazione è uno dei modelli più innovativi e ancoL
ra inesplorati della mente, per il suo modo di sottolineare insistentemente il carattere pre-rappresentativo
dell’esperienza nel corpo; tuttavia, nel farlo, ancora la
rappresenta. Così come rappresenta un modello in cui
l’Io è eliminato come illusione virtuale (ma a questo

6. Recentemente AndyClark( Natural-Born Cyborgs, O
ford UniversityPress 2003
x
) ha teorizzato la “mente estesa” che nell’uomo include
l’ambiente fisiologico, linguistico e sociale, e che si espande fin dove arriva la sua capacità di interazione.
7. S
ono i cinque ambiti o campi di esperienza classificati dal buddhismo: uno relativo al mondo materiale e al corpo ( rupa), tre relativi
alla mente: sensazioni e affezioni (vedana), idee e concezioni (samjna), volizioni e spinte inconsce (samskaras); il quinto è l’ambito della
coscienza (vijnana) in cui tutto ciò avviene (cfr. E. Conze, Il pensiero del buddhismo indiano, Mediterranee, Roma 1988, pp. 103
-13
). S
ono
chiamati “aggregati” o “cumuli” dall’immagine tradizionale di un cumulo di tanti semi che ha forma conica, ma il cono è solo un miraggio; ed ogni seme è a sua volta un miraggio, perché composto da cause come terra, sole, acqua, stagioni e cicli cosmici. In termini temporali, il carattere momentaneo e transitorio della realtà emergente dalla rete viene espresso dal concetto, fondamentale per il buddismo, di impermanenza degli aggregati e delle percezioni.
8. I dharma (d minuscola, con la maiuscola si intende l’insegnamento del Buddha) o “elementi fondamentali” sono unità irriducibili di
esperienza mentale; sono stati studiati in modo analitico dal buddhismo nell’Abhidharma, un testo che classifica migliaia di percezioni,
di fattori e atti mentali: “Nessun’altra tradizione umana ha accumulato un corpo di descrizioni di prima mano per così lungo tempo, in
modo così esplicito e chiaro” (N. Depraz, F. Varela, P. Vermersh, On Becoming Aware, John Benjamins, Amsterdam 2003
, p. 224).
9. Il cognitivismo e il connessionismo danno realtà sostanziale al livello delle rappresentazioni (logiche o emergenti) di sé e del mondo:
nell’aenazione invece sparisce il dualismo soggetto-oggetto in quanto manca sia un mondo oggettivo preesistente da cui ricevere inputs
(realismo), sia una mente cognitiva che possa proiettare un mondo di rappresentazioni (solipsismo).
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punto non c’è nessuno? E chi lo affermerebbe?). Quindi
anche questo secondo ritorno al corpo, seppure si proponga di essere più concreto di quello connessionista,
resta un modello astratto10.
Il problema di fondo di ogni conoscenza rappresentativa è un preciso limite epistemologico, una circolarità
tipica di ogni modello transitivo e oggettivo che voglia
rappresentare la mente in-atto. Vediamo quale.

4. Conoscenze circolari
I modelli scientifici di
mente emergente e connessa
con il corpo sono completamente descrittivi: chi li propone indica la via per verificarli in procedure in terza
persona su animali e artefatti.
Proprio qui si ripropone il
problema della circolarità
della conoscenza11: se il
conoscitore (la mente) è una
rappresentazione che dipende ed emerge dalle reti cerebrali e cognitive, a loro volta
le reti cognitive materiali
dipendono dal loro prodotto, dal conoscitore e dal suo
specifico modo, in questo
caso scientifico, di indagare
e rappresentare. Manca allora ogni fondamento per
sostenere che lo stesso
modello rappresentato di
mente sia autentico. Anche
l’enazione, seppure si proponga di superare il rappresentazionismo nei processi
di conoscenza, fissa ancora una rappresentazione
(mente-mondo) di una rappresentazione (microcicli di
esperienze) che dipende dalla prima rappresentazione.
Unico criterio verificabile - appunto con esperimenti di

neurofisiologia o costruzione di robot - sarà la funzionalità oggettiva del modello: se è capace di spiegare il comportamento cognitivo logico (come faceva il cognitivismo), di trovare soluzioni efficaci a problemi (come nei
modelli dell’emergenza), o di generare menti e mondi
adeguati gli uni agli altri (nel modello dell’enazione).
Questi modelli fissano la mente cosciente oggettivamente, come un paesaggio o una ecologia, ma noi siamo l’esperienza della rappresentazione Nelle parole con cui il
pittore belga René Magritte
commenta il suo quadro La
condizione umana: “È così che
vediamo il mondo: lo vediamo come fuori di noi, anche
se è solo d’una rappresentazione mentale di esso che
facciamo esperienza dentro
di noi”.
Allora dove sta l’esperienza cosciente che coglie
ogni rappresentazione? Non
nei paesaggi del mondo,
dell’esperienza corporea,
della
co-determinazione
organismo-ambiente, della
rete cognitiva; essa resta un
fatto im-mediato che precede
tutte queste parole, “fuori” da
ogni modello teorico12.
Questo è un limite filosofico notevole che le scienze
cognitive devono poter
superare se vogliono indagare la coscienza umana.
Diventa quindi necessario
un accesso all’esperienza cosciente che sia realmente
non-rappresentativo e che possa quindi considerare la
mente umana arricchita degli aspetti fenomenologici (e
non solo cognitivo-funzionali) di corpo, spazio, tempo
e significati:

10. Il rischio di un approccio solo teorico al buddhismo è di giungere a farsi un’idea (rappresentazione) raffreddata della rete di esperienze e della sua “messa in scena” di eventi virtuali come Io e il mondo. In realtà tutto il pensiero buddhista è una visione che nasce da
e riporta a pratiche meditative condotte nel sapore denso e sussultorio del corpo: nelle parole del grande orientalista inglese Edward
Conze “a coloro che non praticano non posso in poche parole trasmettere la scossa che ciò provoca alla mente” (Conze, op. cit., p. 96).
11. Bertossa, Ferrari, Besa, Matrici senza uscita. Circolarità della conoscenza e prospettiva buddhista, in M. Cappuccio (a cura di), Dentro la
Matrice, Alboversorio, Milano 2004, pp. 107-28.
12. Come fa notare anche il filosofo italiano Fabrizio Desideri: “Nei confronti del modello che assumiamo, la coscienza resta in qualche modo
“fuori” […]. Gli stessi Varela, Thompson, Rosh intendono superare la dicotomia tra modello rappresentato e realtà, in virtù di un concetto
di cognizione come “azione incarnata”. Ma così non fanno altro che indicare un ulteriore modello di coscienza”. (Desideri, cit., pp. 217-19).
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- il corpo inteso come sentire qualitativo im-mediato,
non teorico ma vissuto;
- lo spazio inteso come sorgente dell’esperienza cosciente e non solo come sua estensione nell’ambiente; infatti lo
spazio in cui avviene l’esperienza cosciente non è omogeneo, vi è un “qui” sorgente che ha rilevanza centrale;
- il tempo inteso come temporalità dell’esperienza, una
struttura che pulsa ciclicamente in atti iniziali e nel loro
perdurare, riempiendosi di contenuti diversi;
- i significati intesi come il fatto che intuiamo e capiamo
in prima persona, il divenire consapevoli accompagnato
da un correlato fenomenico-corporeo.
Francisco aVrela era acutamente consapevole della
circolarità della conoscenza13 e si rese conto del fatto che
considerando l’esperienza solo in modo teorico-oggettivo era possibile occuparsi solo della sua parte “rappresentabile”, senza poter accedere alla mente cosciente,
perché essa è la capacità stessa di rappresentare: “Il
mentale non ha alcuna maniera evidente di studiare se
stesso, e perciòrimaniamo con una conclusione chiara
dal punto di vista logico, ma in un limbo dal punto di
vista pragmatico e metodologico”14. eNgli ultimi anni
della sua vita (1996-2001) aVrela ha proposto un programma basato su metodi e strategie di indagine in
prima persona, che ha chiamato eNurofenomenologia un nom de guerre scelto in opposizione alla
eNurofilosofia di Churchland e altri riduzionisti. aDtale
programma, che abbiamo avuto occasione di discutere
estesamente con lo stesso aVrela, si sviluppa anche il
particolare approccio che di seguito illustriamo, che
attinge alla tradizione buddhista della meditazione di
presenza mentale in modo a-confessionale ed euristico.

5. Un approccio buddhista sperimentale: la
pratica del corpo
Lo scopo dell’approccio in prima persona è quello di
affiancare e dialogare con i dati in terza persona, e non di
sostituirsi ad essi. In cOcidente inizia ora a proporsi in
modo strutturato e aspira a raggiungere la stessa ricchezza epistemica e robustezza metodologica della scienza
oggettiva. Come il brain imaging ha fornito una nuova via
di accesso all’attività del cervello ad alto contenuto di
informazioni, allo stesso modo è possibile raggiungere
un elevato livello di competenza e coerenza anche per
analizzare l’esperienza cosciente. v
Oviamente a tali pro-

cedure non si deve richiedere una modalità visiva e rappresentativa, bensì percorsi cognitivi che permettano di
condurre esperienze esaminate in modo non arbitrario,
aperte alle convalide o confutazioni di altri ricercatori.
n
U passo fondamentale è tematizzare in modo preciso il ruolo del corpo e quello del respiro. Questo elemento concreto e pragmatico è necessario per diversi motivi.
Il primo è di dare una impostazione non-rappresentativa.
eNlla nostra cultura sembra assente la relazione tra corpo
e conoscenza e l’icona classica dell’erudito occidentale
mostra un forte distacco tra questi due elementi: l’intellettuale è un uomo ingobbito da ore di scrivania e dal
peso dei libri, magro o obeso e pallido per le notti di studio o di laboratorio, con un corpo piccolo e rigido rispetto ad una testa voluminosa. Concentrati nella sola mente,
siamo prigionieri dell’abitudine concettuale che di ogni
fatto ci fa subito costruire un’idea, una rappresentazione,
perdendo così il rapporto con il “vissuto interiore”, o
meglio relegandolo all’ambito dell’ispirazione e dei sentimenti. Per noi “corpo” non corrisponde al sapore della
nostra carne, e un cuscino zen non corrisponde all’atto
fisico di sedersi, ma sono concetti rappresentati che solo
talvolta e in modo inconsapevole diventano anche fisicità. Tuttavia non possiamo studiare in modo rappresentativo la mente cosciente senza cadere nella circolarità su
esposta e questa esigenza ha già portato l’O
ccidente a
sviluppare specifiche vie di studio dell’esperienza
cosciente come la fenomenologia e l’introspezionismo. Pur
essendo dotate di principi filosofici rigorosi, esse mancano spesso di reali procedure operative, e questo è un problema perché in ogni indagine sperimentale occorre mettere altri ricercatori nelle migliori condizioni metodologiche per verificare le asserzioni proposte. Sono discipline
di conoscenza da fare, non da studiare, e il fare passa
attraverso il corpo. Per cui ci dobbiamo impegnare in una
disciplina del corpo concreta e rigorosa, non concettualizzabile (ed è sintomatico della difficoltà che questo
comporta, il fatto che siamo qui costretti a parlarne con
questo articolo per “tradurlo” nel modo occidentale).
Certamente a posteriori la si potrà tradurre in parole per
arricchire il dialogo teorico, fornendo così un riferimento
concreto sul quale argomentare e comunicare.
Inoltre il corpo è fondamentale per radicare la conoscenza nelle domande individuali. Procedere in un percorso cognitivo con il corpo è garanzia di non partire mai
da teorie filosofiche e categorie di fenomeni a priori,

13. aDgli anni 8‘ 0 aVrela consideròla circolarità, inizialmente in senso positivo, come limite etico contro la “tentazione del
la certezza” scientifica o ideologica (Cfr. .HMaturana, F. aVrela,
L’albero della conoscenza, aGrzanti 1987, pp. 192-200). n
Ache o
Hfstadter la considera come
simbolo della intrinseca incompletezza della conoscenza (cfr. .D
R. o
Hfstadter,
Godel, Escher, Bach, d
Aelphi 1984, pp. 774-77).
14. F.J. V
arela, Neurofenomenologia, in “Pluriverso”, anno II, n. 3/
1997, p. 24.
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ma di adattare il percorso alla situazione, alle domande “sentite nel corpo” di colui che viene chiamato, in
quasi tutte le tradizioni meditative, “praticante”.
Praticare “in prima persona” significa non partire dalle
risposte, dai risultati statici di precedenti indagini, ma
ripartire ogni volta da ciòche si sente; il cammino è da
tracciare interamente di nuovo, da verificare e da rilanciare. Poi, con l’acquisizione di competenze e soprattutto di esperienze specifiche, il percorso cognitivo riguardo a un particolare tema puòdivenire sempre più
breve, ma è importante che venga adattato e convalidato da ogni singolo ricercatore, e questo ogni volta.
n
Uulteriore motivo per tematizzare il ruolo del corpo
è quello di acquisire fedelmente i fatti fenomenici vissuti.
eNlla fase di raccolta dei dati fenomenici e cognitivi la
disciplina del corpo fornisce il massimo ordine e focalizzazione del sentire, necessario perché ogni conoscenza
passa attraverso sensazioni significative. Le nuove scoperte possono venire solo da nuove domande, e le
domande vengono da osservazioni non-rappresentative
fedeli ai fenomeni; per accedere a queste osservazioni
occorre una apertura calma e lucida, che nasce da uno
stato semplificato del corpo. lAcontrario, eliminare il
corpo dal processo di conoscenza - che è l’insieme di
osservazioni, domande, intuizioni, interessi “sentiti” significa non rendersi vulnerabili ai dati e ridurre la pratica meditativa a “tecnica”, un processo cognitivo formale sterilizzato dai dati fenomenici e da ogni coinvolgimento viscerale, in cui ne va di chi compie l’indagine.

6. Tre passi per esplorare la coscienza in
prima persona
È ora necessario indicare in modo piùpratico come
avviene un percorso che riconosce il ruolo cognitivo
fondamentale del corpo. Per farlo ripercorriamo tre
passaggi già formalizzati in via teorica15 e caratteristici della tradizione buddhista.
1. eNl primo ha un ruolo cruciale appunto l’ immobilità. Sono periodi prolungati di uno stato fermo e silenzioso del corpo, in cui anche la mente possa sospendere i suoi
pre-giudizi e rompere le inerzie conoscitive che caratterizzano ogni specifica cultura e personalità. L’esempio
piùefficace di questo stato è quello di uno shock
, una
sorpresa o un evento esistenziale grave (abbandono,
mancanza, lutto), che coinvolge integralmente il corpo e
ci “ferma la mente” per un istante o un periodo. Per il
carattere dispersivo delle abitudini mentali, l’addestramento a tale sospensione va condotto in sessioni struttu15. D
epraz

et al., op. cit.; Bertossa et al., op. cit..

rate che possono durare da 30-45 minuti a 2-3 ore, fino
ad intere giornate e settimane per praticanti esperti.
2. Il secondo passaggio, di ri-direzione all’interno dell’attenzione, è più strettamente cognitivo, ma non
disgiunto dal supporto corporeo. Si tratta di ruotare
l’attenzione da sensazioni fenomeniche (respiro, cuore,
pelle) e da oggetti mentali (ricordi, pensieri, immagini)
alla sorgente dell’attenzione che li illumina, approfondendo così il dominio non-rappresentativo. Per evitare
che il “pensiero meditante”, secondo il bel termine di
eidegger, diventi un riflettere astratto, in alcune traH
dizioni meditative orientali si introducono elementi
pre-concettuali di pratica, come i koan del buddhismo
zen. N
ella nostra proposta, si opera con elementi di
autoreferenza estremamente iniziali.
3. La terza fase è quella di realizzazione di uno stato aperto e ricettivo, un’apertura silenziosa sul mondo fenomenico, una centralità con cui coincidiamo e in cui porre le
nostre domande piùrilevanti. eNi primi periodi di addestramento puòapparire uno spazio vuoto, nebbioso e
difficile a mantenersi in quanto la mente non è abituata
ad ambiti non discorsivi. Quando questo stato si fa sempre piùpreciso e intenso, puòallora accadere il momento della penetrazione intuitiva (vipassana); momento che
deve poi essere riesaminato con cura per non confonderlo con una suggestione o una vivida impressione.
Tuttavia, ci rendiamo conto che una comunicazione
teorica su tutto ciòpuòessere solo un cenno introduttivo, preludio a qualcosa che resta inaccessibile se non è
accompagnato da un lavoro quotidiano protratto nel
tempo (come del resto avviene in ogni formazione specialistica di tipo scientifico o filosofico, così come artistica o sportiva) e con almeno alcuni periodi di giorni o
settimane completamente dedicati.

7. Prospettive e case studies
Il metodo di filosofia sperimentale e “incarnata” qui
introdotto fornisce condizioni concrete per esaminare e
confrontare dati su specifiche esperienze cognitive e
fenomeniche. Il valore epistemologico di tali ricerche è
dato non da formalizzazioni matematiche dei risultati
(definizioni logiche che ignorano il processo cognitivo
fatto per costruirle) né da esperimenti in terza persona
per verificarle, ma da mappe fenomenologiche tracciate con un linguaggio preciso, che possano portare a
“esperienze cruciali” di valore intersoggettivo. Si possono così affrontare alcuni temi rilevanti per le Scienze
Cognitive, tra cui:

Franco Bertossa - Roberto Ferrari

- l’esistenza della coscienza o sua illusorietà: per una
critica fenomenologica rigorosa all’eliminativismo;
- l’autocoscienza: il senso di Io e il suo confronto con
i dati neurologici16;
- il luogo della coscienza: collocazione spaziale in
prima persona degli eventi percettivi17;
- gli atti primi irriducibili dell’esperienza cosciente,
la loro successione temporale (QTC) e il loro criterio di
veritazione (auto-significati)18;
- il libero arbitrio: argomenti scientifici deterministici e dati fenomenologici a confronto19;
- il significato ontologico del primo sentire: etica ed
estetica.
Crediamo che questo tipo di filosofia sperimentale
consenta una indagine scevra da pregiudizi e in

grado di accogliere tutte le domande dei ricercatori,
richiedendo in cambio che essi siano disposti a verificare i loro stressi dubbi a partire dall’immobilità del
corpo. È così possibile attingere ad analisi fenomenologiche rigorose degli atti mentali coscienti accompagnati dal sentire corporeo, per integrare in modo
costruttivo la nostra tradizione epistemologica.
Questo sviluppo delle scienze cognitive è di importanza cruciale perché sono queste le discipline che
fronteggiano oggi le domande sulla coscienza
umana, su quale sia la vera natura dell’uomo e quale
sia il significato di questa condizione in cui ci ritroviamo. Per domandarci in modo efficace sul senso
della nostra esistenza dobbiamo poter capire meglio
chi o cosa pone la domanda.

16. F. Bertossa, R. Ferrari, Cervello e autocoscienza. La mente tra neuroscienze e fenomenologia; in “Rivista di Estetica”, 21, n.s., 3 (2002), anno
XLII.
17. F. Bertossa, M. Besa, R. Ferrari, Point Zero: the “seat” of consciousness, sottoposto per pubblicazione a “Journal of Counsciousness
Studies” (2004).
18. Bertossa et al., cit., 2004.
19. F. Bertossa, 1999, Libertà, in www.centrostudiasia.org.

Il Centro Studi ASIA intende fornire ai lettori di Chora che fossero seriamente interessati la possibilità di sperimentare direttamente tali tematiche, in una giornata dedicata che sarà scelta nel periodo settembre-novembre 2004, a Bologna. Contattare bertossa@centrostudiasia.org, oppure robert.ferrari@tin.it.
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Il pensiero limbico1
di Diego Altomonte

N

on molto tempo fa Francisco J. Varela pubblicò in Pluriverso, la giovane e già famosa
rivista diretta da Mauro Ceruti, un saggio2
nel quale si proponeva di riflettere su un metodo che
potesse assicurare un’indagine credibile dell’esperienza. Si sa che il resoconto in prima persona, nelle descrizioni che mirano a far luce sui problemi della mente,
viene liquidato spesso come un prodotto difficile da
spendere poiché frutto della soggettività irriducibile.
Poco prima in un articolo sul Journal of Consciousness
Studies e in un libro3, David Chalmers aveva individuato nell’esperienza soggettiva dell’organismo cosciente il
problema più grave e ostinato (the hard problem) tra
quelli che riguardano la comprensione della coscienza.
Al di là di quanto ammesso da tesi funzionaliste radicali4, è giusto questo aspetto irrisolto che impedisce di
raccogliere in un’unica cornice interpretativa le numerose analisi sulla natura e struttura della coscienza, l’approdo finale delle lunghe investigazioni delle relazioni
mente-cervello. Dal risalto offerto al punto critico sollevato da Chalmers, al quale esplicitamente si richiama, e
dai percorsi tracciabili per il suo superamento si articola la proposta, la sfida di Varela. Èconvincente il suo
intento di offrire in una geometria semplice seducenti
argomentazioni fenomenologiche, che tanto ancora
hanno da dire in filosofia e nelle scienze. La riduzione,
l’intuizione, la descrizione, l’addestramento sono fondamentali modalità di esplorazione fenomenologica,
esse costituiscono altrettante indispensabili capacità che
uno studioso sensibile deve possedere. Varela, in una
forma alquanto insolita per un saggio (e per questo

ammirevole), si rivolge direttamente alla comunità dei
ricercatori, invitandoli a sviluppare “nuovi strumenti
pragmatici per lo sviluppo di una scienza della coscienza”. Consapevole del potere ancora forte della tradizione oggettivistica, dei malintesi che possono ostacolare
la comprensione vera dell’approccio fenomenologico5,
degli esiti ancora visibili del rappresentazionalismo6, non
si accontenta di raccomandare alle giovani leve una
nuova alfabetizzazione nei confronti del trattamento

Francisco Varela

1. L’articolo è già stato pubblicato sul n. 20-21 di LEM, Scienze dell’Educazione, Univ. degli Studi di Bari, Laterza
2. F.J. Varela, Neurofenomenologia, in “Pluriverso”, II, n. 3 (Nov. 1997), Milano, pp. 16-39.
3. D. Chalmers, The Conscious Mind: In search of a fundamental theory, Oxford University Press, New o
Yrk
.
4 Si tratta di teorie della mente che sostengono uno stretto isomorfismo tra mente, cervello e processore. La punta di diamante degli assertori di queste posizioni è Daniel Dennett. Assai differente è il modello proposto dal premio Nobel Gerald Edelman, pure collocato nella
mappa di Varela tra funzionalisti quali Calvin, Churchland e lo stesso Dennett. Edelman, con argomentazioni brillanti basate sull’evoluzione
dei sistemi biologici e la selezione delle cellule nervose (il darwinismo neuronale), propone di reintegrare la mente nella natura.
5.Ad esempio la confusione tra l’analisi fenomenologica e la semplice introspezione che, in psicologia sperimentale, non è rius cita mai
a godere di uno statuto o di un definito protocollo. La riduzione fenomenologica non è un ispezionare il proprio interno, bensì la sospensione del giudizio in vista dell’emergenza di nuovi insight dei fenomeni considerati.
6. L’insistenza da parte della scienza cognitiva, soprattutto ai suoi inizi, di avvalersi di immagini, metafore e rappresentazioni, che sottintendono un mondo esterno dai precisi connotati ridisegnabile, attraverso i sensi, all’interno della mente. u
Qesto atteggiame nto è criticato dai costruttivisti. Nelson Goodman, ad esempio, afferma che non esiste un mondo reale preesistente, indipendente dall’attività
mentale umana e dal linguaggio simbolico umano.
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della esperienza, ma propone al mondo della scienza di
rivedere stili e valori per ridurre il divario tra il vissuto
della coscienza e le esperienze della scienza cognitiva. Il
polo esperienziale, nel quale tutti siamo coinvolti ed in
particolare coloro ai quali dovrà essere chiesta – per
contratto – un’analisi, acquista un livello ontologico irriducibile, diventa campo di fenomeni bisognoso di
metodi rigorosi per l’elaborazione.

1. Nuove leve per la fenomenologia
Per quanto accattivante sia l’ipotesi che si raccolga
uno stuolo di studiosi intorno agli obiettivi di Varela,
non basta sperare di arruolare analisti di mente aperta,
pronti ad abbandonare ogni riserva e preconcetto per
misurarsi nell’impresa di penetrare nel mistero dei qualia7. Chi si occupa di scienza cognitiva a livello professionale rischia di essere ormai troppo strutturato per
affrontare il tema con la richiesta disponibilità, nel suo
bagaglio scarseggiano qualità come entusiasmo, purezza di sguardo, fede nei primordiali strumenti posseduti dall’io rispetto ai consueti metodi della scienza empirica, degli approcci in terza persona. Un tale studioso si
sentirà molto più al sicuro se potrà esprimere i propri
concetti in modo “esternalista”.
Forse è un’esagerazione, tuttavia sarebbe opportuno
affiancare agli esperti un numero maggiore di nuovi
adepti che si siano avvicinati ai problemi della coscienza non soltanto attraverso programmi che contengano
visioni riduzioniste. Numerosi giovani studenti, infatti,
sono ancor oggi molto affascinati dalle tesi della intelligenza artificiale e ignorano le sofisticate analisi fenomenologiche, o le immaginano relegate a ristretti
campi della filosofia.
John R. Searle, l’inventore del noto esperimento
mentale della stanza cinese8, ha ormai cancellato le velleità di chi sperava di offrire un modello della mente
attraverso logiche computazionali. Certamente non è

stato l’unico ad affermare che il software della mente
umana9 non può essere un programma di ricerca, semplicemente perché non esiste. La fenomenologia del
vissuto mentale, pur essendo reale come qualsiasi
evento chimico fisico biologico, non può essere ricondotta e spiegata attraverso l’analisi combinatoria o
sequenziale dei circuiti neuronali, mediante elaborazioni che vedono le cellule nervose come porte logiche.
Comprendere la coscienza rappresenta oggi la più
grande delle sfide e nemmeno è chiaro se l’uomo, senza
alcun “cambiamento di stato” della propria natura,
possa significativamente spiegare se stesso. Appare
però manifesto che la cultura tradizionale è tuttora
incapace a raggiungere il primo importante obiettivo di
integrare disperse nozioni specialistiche in una trama
di saperi connessi e interdipendenti. Secondo Marcello
Cini10 una nuova cultura deve compiere un processo
di ricategorizzazione del reale e cita Bateson11 che rimprovera alla istruzione ufficiale di non insegnare quasi
nulla riguardo alla natura di tutte le cose.
E la speculazione sulla natura della mente rappresenta, per la ricchezza degli stili di pensiero che con
essa si sono cimentati e per la incredibilmente lunga
successione storica di descrizioni – metafore – visioni,
un’occasione incommensurabile di potenziale istruttivo ed educativo.
Invece nella scuola, a tutti i livelli, non è abbastanza
presente l’eco del dibattito sul tema delle neuroscienze e,
in generale, dei modelli della mente attualmente proposti dalle scienze cognitive. La ragione è che gli insegnanti non sono pronti ad abbandonare temporaneamente il
proprio giardino delle idee e la propria officina di strumenti metodologici per curiosare nei giardini e nelle
officine del vicino. E i frutti più golosi si possono cogliere aggirando, errando, confrontando, contaminando.
La più grave autodenuncia di insufficienza della cultura accademica, nonostante l’egemonia ed i riconoscimenti conquistati, è venuta da un gruppo di scienziati

7. Si intendono per qualia le esperienze soggettive.
8. Dopo aver spiegato ad una persona in che modo correlare insiemi di ideogrammi cinesi ad insiemi di simboli in un’altra lingua, la si
rinchiude in una stanza. Se al soggetto porgiamo dalla fessura della porta un messaggio in cinese, vedremo uscire più tardi dalla stessa fessura un documento nell’altra lingua. Diremo forse che la persona rinchiusa nella stanza comprende il cinese? Allo stesso modo un
calcolatore istruito a manipolare simboli certamente non comprende quello che fa, né avremo mai speranza che ciò accada.
9. Nell’avvincente racconto fantascientifico di William Gibson un siffatto software esiste, una matrice di personalità congelata in un
costrutto inalterabile a memoria ROM, si chiama ancora Dix McCoy, come quand’era in vita, ma il suo soprannome è Flatline (linea piatta di elettroencefalogramma): “Era inquietante pensare a Flatline come a un costrutto, una cartuccia ROM che riproduceva le facoltà di
un morto, le sue ossessioni, le mie reazioni istintive”, da W. Gibson, Neuromante, Ed. Nord, Milano 1993, p. 76 (tit. or. Neuromancer, 1984).
10. M. Cini, Un paradiso perduto, Feltrinelli, Milano 1994.
11. G. Bateson, Mente e natura, Adelphi, Milano 1984.
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statunitensi che hanno fondato, alle pendici delle
Montagne Rocciose e vicino al Rio Grande, l’Istituto di
Santa Fe, tempio ancora in fermento che si è consacrato
a sviluppare, insieme ai Centri di ricerca e le Università
di tutto il mondo, la nuova scienza della Complessità,
che ha avuto l’effetto trasgressivo e iconoclasta di sovvertire o incrinare molte credenze consolidate.
Il segno del grande cambiamento è visibile persino
nella scelta della struttura ospitante dei ricercatori: l’ex
convento di Cristo Rey12, immerso nei colori rossastri
dello splendido paesaggio desertico del New
Mex
ico.
Gli studi sulla complessità tentano di affrontare problemi che sfidano tutte le categorie convenzionali –
sostiene aW
ldrop, mentre introduce i punti fondamentali del programma di ricerca dell’Istituto di Santa Fe –
“Cos’è la mente? In che modo da una massa di comune
materia, pesante poco più di un chilo e mezzo – il cervello – possono nascere qualità ineffabili come la sensazione, il pensiero, l’intenzione e la coscienza?”13.

2. Verso una cultura integrale
Le risposte ad una tale domanda richiedono il dispiegamento di un nuovo orizzonte di senso, la ricerca di
nuove dimensioni logiche nell’analisi dell’esperienza14.
Per usare termini di Edgar Morin15, un tale senso
non potrà che essere ologrammatico (la parte nel tutto,

il tutto in una parte) in una noosfera in metamorfosi,
dove teorie flessibili hanno rimpiazzato gran parte
delle dottrine, la riproblematizzazione è grande quanto la crisi che l’ha determinata, il tempo aleatorio –trasformatore – novatore si sostituisce al tempo determinista. Occorre preparare le condizioni perché le giovani menti riconoscano la propria vocazione e siano in
grado di esprimere concezioni nuove, siano anche
capaci a resistere all’imprinting, a trasgredire, ad
immaginare, a concepire.
Si vede bene la necessità di acquisire competenze
non solo semplicemente trasversali, ma abilità maturate nelle “intersezioni” disciplinari o a margine del
loro “confine”.
Ortega Y Gasset, delineando la sua “riforma della
intelligenza” nel fondamentale contributo che egli fornisce sul ruolo, sul senso e sulla funzione
dell’Università, deplora lo scienziato diventato “un barbaro molto esperto in un solo argomento” e considera
una fortuna che “i primi esponenti dell’attuale generazione di scienziati si sono sentiti costretti, per necessità
interne alla loro stessa scienza, a completare la loro preparazione specialistica con una cultura integrale”16.
L’umanista Ortega in veste di umile e sincero pedagogo si riconosce due aspirazioni: “accostarmi ad
anime meno inquiete della mia per inculcarvi fermenti
di dubbio, di ambizione e di speranza” e “quella di

12. Oggi l’Istituto si è trasferito in un alloggio più grande, nel Land of Law
yers, sull’Old Pecos Trail, ma tutti conservano un a grande
nostalgia della prima sede. Racconta Morris W
aldrop nel suo vivace resoconto, quasi una epopea (cfr. M. W
aldrop,
Complessità, Instar
Libri, Torino 1995, p. 75): “Il luogo contravveniva ad ogni stereotipo. Era una struttura fondata da anziani accademici ricchi di privilegi, di fama e di Premi Nobel: persone che ci s’immagina pienamente soddisfatte della loro posizione. Eppure vedevano nell’Istituto
il trampolino di lancio per diffondere una rivoluzione scientifica da loro stessi proclamata. L’Istituto era popolato in gran parte da
fisici e informatici di Los Alamos, l’originale Shangri – La dell’armamento nucleare. Nei corridoi però si potevano udire discorsi
concitati sulle nuove scienze della “complessità”: una sorta di Grande Olismo Unificato che avrebbe diretto tutta la gamma delle
scienze dalla biologia evoluzionistica fino a materie cosìpoco esatte come l’economia, la politica e la storia, e avrebbe addi rittura permesso di costruire un mondo più sostenibile e pacifico”. Il monastero, nonostante la caotica situazione di affollamento, con le sue
antiche porte in legno, i caminetti, le decorazioni del soffitto, le finestre che davano sul patio assolato e sulle Montagne Sangre de
Cristo, l’excappella trasformata in sala per convegni, “riusciva in qualche modo a trasmettere un senso di fermento intellettu ale” e
per questo era molto amato dai giovani ricercatori.
13.M. aW
ldrop,
op. cit., p. 2, 5.
14. “Una definizione di sistema che spieghi fenomeni come il pensiero e il linguaggio deve tenere conto di speciali categorie logiche, non
considerate dalla logica classica e non adeguatamente esplicitate dalle tradizionali teorie dei sistemi. I parametri dimensionali dello
spazio e del tempo permettono di definire il sistema come totalità superordinata rispetto alle parti componenti. Se si valutano dimensioni multiple nell’ordine dei fenomeni reali o mentali, come già avviene in alcune ipotesi logiche complesse, tutte le nozioni di oggetto, di tempo e di spazio subiscono significative modificazioni. Le classiche nozioni di feed - back, informazione, entropia, causalità circolare, organizzazione e memoria non spiegano nella loro versione letterale le categorie della conoscenza e della comunicazione” (V
. De
Angelis, La logica della complessità, Bruno Mondadori, Milano 1996, p. 238).
15. E. Morin, Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi, Feltrinelli, Milano 1993(tit. originale LA METHODE. IV. LES IDEES. LEUR
HABITAT, LEUR VIE, LEURS MOERS, LEUR ORGANISATION, Ed. du Seuil, Paris 1991).
16. J. Ortega Y Gasset, La Missione dell’Università, Guida editori, Napoli 1991, p. 75. Si tratta di articoli pubblicati tra il 1982 e il 1984.
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essere un professore che lancia piccoli
sassi nello stagno”17.
Dubbio, ambizione e speranza: virtù
teologali per il credo degli inquieti, che –
al pari di Pontalis – sceglierebbero come
destinazione “la via di mezzo, un modo di
evitare il fuoco dell’Inferno o la monotonia del Paradiso”, e “restare nell’imperfetto, nell’incompiuto, nell’inquietudine”18.
È un pellegrinaggio verso una meta
imprecisa, quello che ci propone lo psicanalista francese, un non luogo dove, malgrado il soggiorno si preannunci senza
fine, si possa misurare per intero la precarietà e l’incertezza della nostra condizione: il limbo.
La visita in una libreria specializzata in
letteratura religiosa è il primo passo e l’atteggiamento ostile di un commesso è il
primo prezzo da pagare. Poi la Biblioteca
nazionale, le strade e le piazze parigine
per raggiungerla, percorsi affollati di
ricordi e fantasticherie, “Tante immagini,
altrettante possibilità. Perché aver seguito, non posso dire scelto, questa strada
piuttosto che un’altra?”19
Prima di essere allievo di Lacan ed
orientarsi definitivamente verso la psicanalisi, Jean – Bertrand o Jean – Baptiste o
semplicemente J. B. Pontalis20 ha persino
la possibilità di diventare camionista
(un’idea di sua madre), regista e attore (in
uno spettacolo allestito ad Alessandria
d’Egitto la cugina di Faruk gli fa i complimenti), maestro e giornalista.
Incontra la prima volta Sartre al liceo Pasteur nel 1940
(è il suo insegnante per un trimestre, il filosofo è reduce
della sua prigionia), non fa mai parte della sua cerchia
ristretta – ammette Pontalis21, ma frequenta volentieri il
gruppo al Café de Flore. Alla rivista sartriana Les temps
modernes ci sarebbe comunque arrivato: Merleau-Ponty è
suo parente ed è bravo a scoprire ed incoraggiare i talenti.
Tutte queste circostanze rendono molto interessante
la confessione di Pontalis e la lettura del suo L’enfant

des limbes, il piccolo volume ci restituisce a sprazzi i
bagliori del periodo epico in cui la Francia del dopoguerra costruiva una storia intellettuale in cui la fenomenologia era lo sfondo sensibile, che preparava il
suolo per il successivo sbancamento ad opera di M.
Foucault, Derrida, Deleuze ed altri, per quella rifondazione del sapere che non ha avuto eguali in altri Paesi.
Non solo. Il limbo di Pontalis è una espressione che
può ben rivestire della sua temperie il pensiero assorto
dei nostri tempi.

17. J. Ortega Y Gasset, op. cit. pp. 106-07.
18. J.B. Pontalis, Limbo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000 (tit. orig. L’enfant des limbes, Editions Gallimard, 1998), p. 10.
19. Ivi, p. 15.
20. Sul piccolo giallo del nome di battesimo vedi la recensione di Umberto Galimberti Poveri abitanti del limbo (La Repubblica del
4/7/2000, pp. 46-47). L’articolo desta alcune perplessità per una specie di scambio di identità tra Galimberti e Pontalis.
21. Intervista rilasciata a Pasquale Frey (1999) dal titolo I miei conti con Freud.
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3. Alla ricerca di un senso e di una forma
L’obiettivo principale dell’autore non è soltanto
aggiungere un testo alla prestigiosa collezione della
casa editrice Gallimard per la quale è creatore di due
collane22, né quello di cedere alla tentazione (come tutti
i protagonisti della cultura all’apice della carriera) di
raccontare la propria avventura intellettuale. Pontalis fa
un onesto tentativo di sottrarre il proprio nome ad una
consolidata etichettatura: “Cominciavo ad averne abbastanza di essere sempre identificato come il coautore
(con Jean Laplanche) di quel Dizionario della psicoanalisi,
che è diventato quasi un libro canonico, un’opera di
riferimento sull’apparato concettuale di Freud. Questo
lavoro ha occupato uno spazio importante della mia
vita, ma per molti è stato l’unico motivo di interesse.
Mentre io non voglio più essere ridotto ad un vocabolario”23. La riflessione è importante ed è presente tra le
riga delle prime pagine del Limbo: “A un tratto le mie
fantasticherie, che mi permettono di piantare in asso
senza fatica colui che sono diventato e, temo, diventato
definitivamente, lasciano il posto ad un pensiero che mi
riconduce alla questione che attualmente mi interessa,
vale a dire se ciò che invidiavo ai bambini del limbo era
che, morti appena nati, avevano la fortuna, questi eterni sognatori, di inventarsi tutte le vite possibili, mentre
noi siamo destinati, vivi – sopravvissuti, a conoscere
questa sola vita, foggiata da circostanze aleatorie, e a
immaginare, più con malinconia che con speranza, ciò
che sarebbe potuto essere e non è stato”24.
Pontalis si occupa con gentilezza del destino dell’abitante del limbo, svelandone l’orizzonte illimitato, gli
assegna il potere di crearsi indefinitivamente25, anche
se rimprovera giustamente ai Padri della Chiesa26 la
cattiveria o l’insensibilità di non aver pensato ad altro
luogo che il limbo da destinare, nella geografia dell’al

di là, a dei bambini “colpevoli unicamente di essere
nati per morire”.
Il limbo (che significa “margine, bordo, zona di confine”) è un luogo o piuttosto una condizione, uno stato?
Ma è possibile un cambiamento di stato? In tempo di
trionfalismi giubilari (che hanno infastidito non pochi
credenti cattolici) Pontalis punta il dito sulla teologia,
“una scienza che si accanisce a sottomettere alla ragione ciò che è fuori del suo ambito”. Certamente non è un
grande mito, una “grande Favola” di cui invece avremmo gran bisogno e che dia “un senso, una forma, una
profondità al nostro errare, ai nostri tormenti, alle
nostre gioie, e ci rendesse meno impotenti di fronte
all’instancabile ferocia del nostro secolo”27. A ben

J.B. Pontalis

22. “Connaissance de l’Incoscient” e “L’un et l’autre”.
23. Intervista a P. Frey, op. cit..
24. J.B. Pontalis, Limbo, op. cit., pp. 15-16.
25. Una bellissima poesia di Borges (J.L. Borge, Elogio dell’ombra. The Unending Gift, Einaudi, Torino 1971, p. 35. Tit. or. Elogio de la sombra, Emecé Editores, Buenos Aires 1969) riproduce un simile sentimento. Prima lo sconforto per la perdita di un amico e di un quadro,
da lui promesso e – a causa della morte – mai arrivato tra le mani del poeta. Poi, dopo quella che in programmazione neurolinguistica
si chiamerebbe una ristrutturazione, Borges si accorge di un vantaggio unico che gli offre la vicenda. L’opera mai giunta a destinazione,
il quadro pensato e mai dipinto dal suo autore, è ugualmente presente nella sua casa, e non è semplicemente appeso ad una parete,
oggetto ormai consueto ed acquisito della abitazione, bensì è una realtà “illimitata, incessante, capace di qualsiasi forma e qualsiasi colore e non costretta in alcuno”.
26. Al contrario Efrem di Nasibina (IV sec.), nel suo Inno sul Paradiso, chiama i bambini del limbo “intimi degli angeli”. Efrem, figlio di
padre pagano e madre cristiana, ebbe il battesimo a tarda età. Pontalis ne parla nelle pp. 97-98.
27. J.B. Pontalis, Limbo, op. cit., p. 26.
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vedere oggi sembrano sbiaditi e senza significato anche
molti dibattiti sul marxismo, sulla psicanalisi, che lo
videro in passato fortemente intrigato. Basta. Nel limbo
si può almeno sognare da soli e trovarci “un rifugio
precario contro il troppo ordine o il troppo caos”.
Pontalis non ci offre nel suo Limbo solo una catena di
ricordi preziosi, ma anche una serie di piccole perle,
citazioni raccolte dalle sue letture preferite che suggellano i paragrafi che possono essere letti a caso come si
fa con un breviario. Una è “Noi non sappiamo mai che
cosa vedono gli occhi che guardiamo” (Michel
Schneider, Baudelaire, les année profondes). Ed è la consapevolezza di questo limite che induce lo psicanalista
scrittore ad accostarsi con cautela ai propri casi clinici,
una pensosa rassegna che lo aiuta a sua volta a distendersi sul lettino. La disposizione di Pontalis non è quella di Oliver Sacks, col quale tuttavia divide l’abilità narrativa, il neurologo non perde di vista mai i suoi
pazienti e, quando scrive di loro, li rende protagonisti
della ricerca. Pontalis attraverso i suoi pazienti forse
non smette di inseguire i temi che l’ossessionano.

4. Un altro tempo, un altro codice
Uno di questi temi è la morte. Se “la vita è come suonare un assolo di violino in pubblico e imparare a suo-

nare lo strumento mentre si suona”28, la morte non è
una brusca interruzione, essa è già in noi, “si è impossessata di noi, esegue la sua opera, spesso con comodo,
e la porta ineluttabilmente a termine, non molla la
presa, è sicura di vincere. La morte non è più l’arma di
un assassino anonimo, è la tua fedele compagna, si
direbbe che si è innamorata di te”29.
Esegue la sua opera. Fedele compagna! Viene in
mente l’insegnamento sulla morte che l’indiano yaqui
don Juan Matus impartisce al turbato Carlos
Castaneda30.
Se entrare in intimità con la propria morte è naturale per un uomo “di conoscenza”, non lo è per un occidentale. Pontalis lo sa bene quando afferma che ci sembra normale che un fiore appassisca, che un albero
muoia, che riusciamo persino a farci una ragione della
morte degli altri uomini, ma è il pensiero del nostro
personale annientamento che è “rigorosamente fuori
della nostra portata”31.
Eppure, come ci ricordano Laborit e Pirandello, la
nostra morte non è forse la morte degli altri32?
I sogni, ecco l’altra ossessione di Pontalis, un interesse non solo professionale. “I sogni” – dice – “sono
il nostro permesso di soggiorno nel limbo”. Scorrono
due paginette del suo delicato breviario: sono ispirate al racconto di una paziente incline al romanzesco.

28. S. Butler, Dizionario dei luoghi non comuni, a cura di Guido Almansi, Guanda, Parma 1996.
29. J.B. Pontalis, Limbo, cit. p. 36.
30. “‘La morte è la nostra eterna compagna’ disse don Juan in tono molto grave. ‘È sempre alla nostra sinistra, a un passo di distanza.
(…) Ti è sempre stata ad osservare. Ti osserverà sempre fino al giorno in cui ti toccherà. (…) La cosa da fare quando sei impaziente’,
continuò don Juan, ‘è voltarti a sinistra e chiedere consiglio alla tua morte. Ti sbarazzi di un’enorme quantità di meschinità se la tua
morte ti fa un gesto, o se ne cogli una breve visione, o se soltanto hai la sensazione che la tua compagna è lì che ti sorveglia. (…) La morte
è il solo saggio consigliere che abbiamo. Ogni volta che senti, come a te capita sempre, che tutto va male e che stai per essere annientato, voltati verso la tua morte e chiedile se è vero. La tua morte ti dirà che hai torto; che nulla conta veramente al di fuori del suo tocco.
La tua morte ti dirà: Non ti ho ancora toccato’”. C. Castaneda, Viaggio a Ixtlan, le lezioni di don Juan, Astrolabio, Roma 1973. (Tit. or. Journey
to Ixtlan, the lesson of don Juan, Simon and Schuster, New York).
31. J.B. Pontalis, Limbo, cit. p.35. Vladimir Jankélévitch ha scritto pagine memorabili intorno a questo tema. “Mea res agitur!” – scrive in
La Cattiva Coscienza. Quando la imminenza della morte diventa tragedia personale (non di Caio, ma la propria, come per Ivan Il’ic) non
c’è consolazione, ma paradosso e incommensurabilità. “Je sais que je mourrai, mais je ne crois pas” (Jacques Madaule). La morte per la
vita ha, tuttavia, carattere di orizzonte, il vivere è sempre alla stessa distanza dal morire. La morte è esperienza metaempirica. Il vuoto
lasciato da chi costituiva una ipseità è incolmabile, persino la scomparsa di un oggetto (il fazzoletto di Desdemona, l’anello di
Melisande) è irreparabile, la cosa possiede unicità e la magia dell’appartenenza.
32. “Questa idea viene espressa perfettamente dal dolore che proviamo per la perdita di una persona cara. Abbiamo introdotto, nel corso
degli anni, questa persona cara nel nostro sistema nervoso, essa fa parte della nostra nicchia. Le innumerevoli relazioni stabilitesi fra lei e noi,
e da noi interiorizzate, la rendono parte integrante di noi stessi. Sentiamo il dolore per la sua perdita, come un’amputazione del nostro io,
cioè come la soppressione brutale e definitiva dell’attività nervosa (di una parte, si può dire del nostro sistema nervoso, dato che la sua attività è sostenuta dalla materia biologica), che avevamo ricevuto da lei. Non piangiamo lei, ma noi stessi. Piangiamo quella parte di lei che era
in noi e che era necessaria al funzionamento armonico del nostro sistema nervoso. Il dolore ‘morale’ è il dolore di un’amputazione senza
anestesia” (H. Laborit, Elogio della fuga, Mondadori, 1999, pp. 82-83 (tit. orig. Eloge de la fuite, Ed. R. Laffont, Paris 1976)). Di Pirandello ricordiamo il suo celebre commento alla morte della propria madre, egli piangeva il figlio che era morto dentro di lei: se stesso.
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Lo psicanalista l’ascolta, con rispetto e simpatia33, e
annota che i verbi sono recitati all’imperfetto (“l’imperfetto è forse il tempo del sogno?”), che le parole
hanno un duplice senso (verde tenero – vert tendre,
riferito all’erba di un prato, suona come tenero verso
– tendre ver , Poussin, nome del pittore, significa
anche pulcino), che le linee di fuga del sogno mirano
a soddisfare il desiderio, senza tuttavia raggiungerlo, che il suo fascino consiste proprio nel “mantenere viva l’attesa, alimentare l’impossibile, sfiorare il
proibito. Tentare – anche soltanto attraverso la grazia di qualche immagine fugace, presto dileguata,
venuta a visitarvi la notte mentre i vostri occhi chiusi sono aperti su un altro tempo – di rendere reale,
senza troppo spavento, l’amore folle”34. Un altro
tempo, un altro codice.
Dalla profondità del limbo non si può scorgere Dio,
così si dice. La principale condanna consiste in una
pena privativa. Che altro si può fare se non catturare
almeno una luce riflessa?

5. L’estasi e l’esistere intransitivo
È vero, non sappiamo mai che cosa vedono gli
occhi che guardiamo, ma se gli occhi sono di marmo e
la pietra ha preso vita dalle mani del Bernini, un miracolo può accadere.
Pontalis, “voyer indiscreto o affascinato?”, si incarica
di raccogliere, a beneficio degli esclusi, qualche riverbero dell’estasi “esibita” di Teresa d’Avila (che troneggia in un appariscente macchina scenografica in presenza dell’angelo con il dardo) e dell’estasi “muta”
della Beata Ludovica Albertoni (che si consuma nella
solitudine di un letto)35.
E commenta: “È una visione totale attraverso la
quale tocco, gusto, bevo, fondo, mi dissolvo nell’altro,
la mia propria esistenza svanisce”36, ammettendo che

essa colma più di quanto non potrà mai fare la visione
dei nostri sogni.
Ma questa esperienza scioglie davvero il legame che
unisce l’esistente al suo esistere? Le due mistiche si
limitano a vedere l’Altro o riescono ad essere l’Altro?
Secondo il Levinas de Il Tempo e l’Altro la visione estatica non conduce fino alla fusione. L’esistere costituisce
l’elemento assolutamente intransitivo che non si può
partecipare, a causa dell’esistere si è senza porte e finestre, a contatto ineluttabile con i propri segreti e la propria solitudine. Agli abitanti del limbo è dunque negata un’opportunità che non si dà per nessuno?
Eppure le labbra socchiuse, gli “occhi chiusi sul visibile
per aprirsi, abbagliati, sull’ignoto”37, lasciano una traccia.
Pontalis descrive alcuni signori che, ad una certa
distanza dalla nicchia dove è esposta Teresa, osservano
e discutono tra loro. Ha l’impressione, tuttavia, che essi
tralascino qualcosa di importante: “questi spettatori
invitati a guardare non vogliono però vedere”, probabilmente non hanno mai conosciuto, né conosceranno mai
una visione beata. Non moriranno mai di non morire.
L’attesa dei santi coincide con l’impazienza di morire,
lo loro speranza è l’incontro con l’Assoluto. Anche i bambini del limbo attendono, ma la loro attesa – in questo
caso – non approderà a nulla, non ci sarà alcun incontro,
né con i genitori, né con Dio. Esiste un’attesa senza speranza? – si chiede Pontalis – e cita Jacques Le Goff, per il
quale il concetto di un luogo d’attesa eterno non è giustificabile. Ecco, in questo passaggio si coglie e si apprezza
il succo del libro e appare sempre più chiara la somiglianza della nostra condizione di umani con quella dei reclusi del limbo. La domanda cruciale è: si può ammettere
l’attesa del nulla? Pontalis concorda con Le Goff: “No,
non è giustificabile. Ma le nostre vite che sono solo attesa di non si sa che cosa, di qualcosa che non ha né nome
né volto, non lo sono molto di più. Mi piace che quello
che è il mio gusto per la vita non sia giustificabile”38.

33 “Potrei far mia la dedica di Winnicott: ‘Ai miei pazienti, che hanno pagato per quanto mi hanno insegnato’. Io non sono un adepto
della neutralità totale, di quella specie di distacco dell’analista. Mi affeziono ai miei pazienti. Non vedo come potrei trascorrere tanti
anni ad ascoltare qualcuno nell’indifferenza” (dall’intervista rilasciata a Frey, op. cit.).
34 J.B. Pontalis, Limbo, cit. p. 48.
35. Gianlorenzo Bernini (Napoli 7/12/1598 – Roma 28/11/1680) completa nel 1651, all’interno della Chiesa romana di S. Maria della
Vittoria, la Cappella Cornaro, che egli definisce la sua “men cattiva” opera. In essa è collocata la Transverberazione di Santa Teresa (15151582). Tra il 1671 e il 1674 esegue, nella Chiesa romana di S. Francesco d’Assisi a Ripa Grande, la statua della Beata Ludovica Albertoni
(1473–1533). Da alcuni anni sono ripresi i tentativi di alcuni fedeli di far riprendere il processo di Canonizzazione di Ludovica, essi
denunciano che la beata “sia caduta nel silenzio” (così si legge in un documento che riporta l’omelia proferita da Valeria Menconi, Milite
dell’Immacolata Concezione, il giorno 8/12/1995 durante una celebrazione a S. Francesco a Ripa).
36. J.B. Pontalis, Limbo, cit. p. 51.
37. Ivi, p. 52.
38. Ivi, p. 58.
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Ci facciamo a poco a poco l’idea che tutte le storie
cliniche trattate nel libro costituiscano casi esemplari di
appartenenza al limbo, luogo soffuso di poca gioia e
ombrato di molta sofferenza. È quasi certo che Pontalis
si pone volentieri in loro compagnia (meglio che essere
ridotto ad un vocabolario), egli si sente du meme bord. Si
avvia a chiudere il libro con la vicenda del sedicesimo
paziente, che è lui stesso. Redige una lista di cose che
ama e di cose che detesta e, tra l’altro, rivela che “aveva
smesso di essere un bambino il giorno in cui smise di
correre per strada senza ragione, quando andava a
comprare il pane o a trovare un amico”39.

6. Infinità di possibili
Abbiamo frugato nella fatica di J. B. Pontalis perché
ci sembra di scorgere nel testo un invito a problematizzare l’esperienza e a ricategorizzare le sue declinazioni
secondo uno stile che, anche a distanza di mezzo secolo, se non è vicino né contiguo, almeno discende dalla
genuina tradizione della fenomenologia francese. La
sua lettura sicuramente invoglia a riprendere quei percorsi e a mettere qualche passo sicuro nella direzione
auspicata dall’appello di Varela.
Il limbo, luogo dell’infinità dei possibili, si presta
bene ad essere il laboratorio di una riflessione che
mette in crisi sia i paradisi della ragione dogmatica che
gli inferni del lato sterile del solipsismo. Una pacata
speculazione che trae certamente vantaggio dagli esiti
severi e salutari del nichilismo maturo, ancorata però,
coerentemente, al filone più centrale e classico di una
psicanalisi che trova ancora nel sogno il bagno rigenerante. Il sogno, luogo privilegiato, terreno d’eccellenza
per sperimentare la metamorfosi, esperienza ologrammatica come la memoria, unico paese in cui si può circolare senza carta di identità, proprio come nel limbo.
Più ribelle e meno disincantato di Virgilio, Pontalis
ci conduce alla sua visione delle cose, confidandoci
che il suo primo approccio con il problema della conoscenza vede trionfare Berkeley, fino a quando si accorge che due punti di vista possono essere legittimi,
diversi, inconciliabili e la statistica non basta a stabilire quale dei due è più vero dell’altro. Supera quindi il
realismo ingenuo, scarta il solipsismo, è insoddisfatto

dell’idealismo trascendentale (“andavo dalla caverna
di Platone alla finestra di Descartes”).
Approda ad Husserl, ma non lo convince il suo
imbarazzo per l’esistenza e la coscienza dell’altro. Infine
(curioso!) è proprio l’esperienza della miopia che determina la sua personale filosofia. Con gli occhiali o senza:
finalmente differenti possibilità di lettura, due modalità
distinte di percezione, coesistono nella stessa persona,
ognuna con limiti e vantaggi. Bisogna per forza scegliere? Esiste davvero una giusta visione delle cose?
Pontalis elegge l’alternanza come proprio credo: “Ho
bisogno di Piero della Francesca e di Turner. Ho bisogno di forme geometriche e delle nubi, (…) degli schizzi dei pittori e dei corpi finiti degli scultori”40. La filosofia della contraddizione, appena inaugurata, trova proprio nella materia del sogno una prima felice applicazione. Non si tratta qui di confrontare i contenuti intellegibili di esso, che sono tanti e diversi, come sono varie
e numerose le sensazioni che proviamo ed i ruoli che
impersoniamo. Bisogna invece fare un passo indietro,
esitare e portarci all’istante che precede la traduzione
che dei nostri sogni facciamo a noi stessi e agli altri.
Tutti abbiamo fatto esperienza della vividità del sogno,
durante il suo dispiegamento, mentre nel sonno lo
viviamo, esso ci appare chiaro, dotato se non di logicità
almeno di plausibilità, connotato di una grande ricchezza di particolari. Nel momento in cui dobbiamo raccontare il contenuto delle visioni notturne non troviamo le
parole, il nostro linguaggio diventa impreciso41.

7. Pensiero linguaggio coscienza
Ma questo è il passaggio più delicato che ogni
descrizione fenomenologica deve attraversare. Infatti
non c’è soltanto una difficoltà di trasferimento in parole dell’esperienza onirica. Esiste un enorme problema
di traducibilità tra il pensiero stesso e il linguaggio. Se
essi fossero composti soltanto di una sostanza differente, di una diversa forma di energia, la relazione tra essi
sarebbe descritta attraverso una funzione di transduzione che avrebbe il compito di assicurare una specie di
linearità, di isomorfismo, di fedeltà al senso del contenuto primario. Ma se conosciamo appena la sostanza e
le regole del linguaggio, ci sono ignote la sostanza e le

39. Ivi, p. 126.
40. J.B. Pontalis, Limbo, cit., p. 93.
41. “Non è vero che i sogni sono imprecisi, lo diventano quando cerchiamo di raccontarli. Allora non sono altro che ‘forse era, era una
specie di, si sarebbe detto…’. Il sogno si è allontanato e nella traversata violenta dalle immagini alle parole ha perso ciò che ci ha fatto
vedere, in modo assoluto, preciso, nell’angoscia, nello spavento, oppure, più raramente, con un vivo piacere”. Ivi,. p. 93.
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regole del pensiero, pertanto ci sfuggono i dettagli
della loro possibile correlazione. E qui potrebbe apparire ambiziosa la convinzione di Varela42, che, sulla
scorta di un aumento di intimità col fenomeno, si possano trovare delle invarianti, delle precise condizioni
rispetto alle quali un’osservazione può essere comunicata, se è vero che nessuno può essere sicuro di dire
efficacemente quello che pensa e di descrivere fedelmente quello che vede.
Tra pensiero ed espressioni linguistiche non è possibile stabilire una applicazione biunivoca. Frasi differenti per significato possono esprimere lo stesso
pensiero. Lev S. Vygotskij esplora con grande sensibilità e acume il misterioso legame, e denuncia apertamente questa sorta di irriducibilità tra le due categorie, attingendo anche da scrittori e poeti russi il

rammarico “della imperfezione della parola” e il
lamento “della incapacità di espressione del pensiero”. L’atto di pensiero si raccoglie, per esempio, in
una immagine che, per essere tradotta in parole, non
può che frammentarsi in tante espressioni separate.
Il pensiero è analogico, appare tutto insieme e potentemente, e per essere trasformato deve essere convertito in messaggio logico, composto di unità
discrete, le parole.
“Il pensiero potrebbe essere paragonato ad una
nuvola incombente che rovescia una pioggia di parole”43. Il processo è estremamente complesso poiché il
pensiero si deve decomporre e ricostituire in parole, e
tale processo viene mediato dal significato delle parole
stesse, è un percorso tortuoso. Vygotskij si spinge ad
analizzare dall’interno il pensiero verbale, il suo ultimo
“perché”, e deduce che esso muove dalla sfera motivazionale della nostra coscienza (impulsi, affetti, emozioni). “Poiché abbiamo già paragonato sopra il pensiero
ad una nube incombente, che riversa una pioggia di
parole, allora dovremmo, per seguire questo confronto
immaginario, identificare la motivazione del pensiero
con il vento che fa muovere le nuvole. Una comprensione reale e completa del pensiero altrui è possibile
soltanto quando scopriamo il suo retroscena reale,
affettivo – volitivo”44.
L’ultima pagina di Pensiero e linguaggio si apre sul
problema della coscienza e si conclude con un paragone suggestivo: “La coscienza si riflette nella parola
come il sole in una piccola goccia d’acqua. La parola sta
alla coscienza come un piccolo mondo ad uno grande;
come una cellula vivente ad un organismo, come un
atomo al cosmo. Essa è un piccolo mondo della coscienza. Una parola piena di senso è un microcosmo della
coscienza umana”45.

42. Usiamo il condizionale perché tale ambizione è sottostante a tutte le discipline, sebbene non sia esplicitata e sia data per scontata.
Spesso si incontra una oggettivazione in terza persona che ha di se stessa la credenza della scientificità. Fa bene Varela a ricordare che
“La speranza di Husserl, così come l’ispirazione alla base della ricerca fenomenologica, era che si potesse stabilire gradualmente una
vera scienza dell’esperienza, la quale non solo potesse stare alla pari con le scienze della natura, ma potesse anche fornire loro una base
di cui avevano bisogno, dal momento che la conoscenza emerge necessariamente dalla nostra esperienza vissuta”. F.J. Varela,
Neurofenomenologia, cit., p. 26.
43. L.S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio, a cura di L. Mecacci, Laterza, 1998, p. 390 (Tit. or. MyŠlenie i rec’ Psìchologiceskie issledovanija,
Moskva – Leningrad 1934).
44. Ivi, p. 391. Vygotskij chiarisce questo punto paragonando la circostanza alla presenza del sottotesto nell’interpretazione scenica di
un ruolo: “Dietro a ciascuna replica di un personaggio di un dramma vi è il desiderio, come insegna Stanislavskij, orientato alla realizzazione di obiettivi volontari precisi”.
45. Ivi, p. 391.
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Corpo proprio e persona, corpo e mente
Sintesi del problema in Thomas Nagel e analisi fenomenologica
preliminare del corpo di una persona, secondo la regola di fedeltà,
in Edith Stein
di Mariachiara Tirinzoni

P

oco dopo Natale, in una tarda mattinata dopo
una tazza di tè rimango a fissare per qualche
istante le briciole del pandoro sul tavolo, sulla
tovaglia rossa, e d’un tratto sollevo un lembo del tessuto facendo volare via alcuni cristalli di zucchero: cadono sul pavimento della cucina, e mentre mi chiedo se sia
il caso di alzarsi e iniziare definitivamente la giornata,
una voce squillante mi giunge dall’altra stanza…
Mio
fratello arriva dalla sua camera dopo una “battaglia”
con il suo videogioco preferito, entusiasta nel raccontarmi la sua “vittoria”: “Allora c’era questo guerriero, poi
lo hanno immobilizzato con un incantesimo e lo hanno
colpito un sacco di volte, poi gli hanno staccato la testa,
cioè l’elmo, però è uguale perchè tanto era morto…
”
Insomma, se uno muore la sua testa è uguale al suo
elmo?Il suo corpo è uguale ad un oggetto qualsiasi,
che esso sia un elmo o piuttosto qualcosa di vivo, come
la sua testa?Una testa morta è come un elmo: non
esprime altro che un valore che potremmo dire…
“materiale”?
Di nuovo, è perchéquella testa è stata staccata dal
resto che la definisco un oggetto, per quanto macabro:
non è altro che un insieme di carne e ossa, immobile e
passivo rispetto all’osservazione altrui, ognuno può
mettersi di fronte ad esso e vederlo proprio così.
uesto oggetto fa parte di quella che Nagel chiama, nel
Q
terzo capitolo della sua “B
revissima introduzione alla
filosofia”1, realtà fisica.
Ma torniamo indietro a un’altra testa, quella di mio
fratello, saldamente attaccata al corpo e decisamente
viva, ora che mi sta raccontando il seguito della battaglia…
Ecco, quella testa non è solo un oggetto, non è

certo passiva!Direbbe Nagel 2, ha un esterno e un interno: contiene un cervello, un numero difficilmente calcolabile di neuroni, sinapsi, mediatori chimici, qualcosa
che uno scienziato che ci aprisse il cranio potrebbe
vedere senza problemi. All’interno del cervello, però, si
verificano processi chimici e fisici che non possono
essere osservati dall’esterno, ma che necessitano di
un’indagine molto più approfondita per essere individuati. Q
uesta “ interiorità” del cervello può però essere
svelata3. Un fisicalista si fermerebbe qui.
Altri però affermerebbero che questo complesso
apparato fisico non basta per affermare che un cervello
è anche una mente, che un corpo è anche una persona;
anzi, il cervello non ha niente a che fare con la coscienza della persona, che è invece determinata da una
misteriosa entità metafisica a cui i più danno il nome di
anima. L’anima pensa, il corpo fa.
ualcosa però non quadra: com’è possibile che l’aniQ
ma sia in qualche modo la motivazione dei movimenti
del corpo?Essi sono due entità completamente differenti, l’una eterea, inafferrabile, invisibile, l’altro solido
e materiale, come le mie dita che battono sulla tastiera,
lettera per lettera, le parole che ora qualcuno sta leggendo. Certo ci potrebbe essere un “grande orologiaio”4 che sincronizzi tutto cosìperfettamente da dare
l’illusione che sia l’anima con la sua volontà a far muovere il corpo nel mondo dei processi causali.
Tuttavia, siamo davvero disposti a credere a questa
ipotesi?
Insomma il dualismo (cosìè definita questa posizione
riguardo al problema che stiamo trattando), proprio
come il fisicalismo, non ci sembra una risposta valida.

1. T. Nagel, Una brevissima introduzione alla filosofia, Net, Milano 2002, pp. 35-46.
2. Ivi.
3 Per un approfondimento della questione della conoscenza da un punto di vista scientifico-biologico: E. o
Bncinelli, Il cervello, la mente
e l’anima, Arnoldo Mondatori Editore, Milano 1999.
.4L’immagine degli orologi sincronici, che sono tali o per l’influenza dell’uni sull’altro o per intervento di un orologiaio (la prima teoria
verrà scartata) è stata introdotta per spiegare in Leibniz il problema dell’accordo tra anima e corpo, o, più in generale, della comunicazione tra le monadi. Leibniz ipotizza a questo proposito la dottrina dell’armonia prestabilita: l’accordo tra le varie monadi (e quindi anche
tra le monadi-anima e le monadi-corpo) è stato predisposto da Dio sin dall’eternità, in modo che la corrispondenza sia perfetta. La tesi di
un Dio che produce il moto dell’anima in occasione del moto del corpo nasce però con la teoria occasionalista di Geulincxe
Malebranche,che prendono spunto dalla idea cartesiana di separazione tra res cogitans e res ex
tensa, e di dipendenza di entramb e da Dio.
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Nagel suggerisce una terza strada, la “teoria del
doppio aspetto”, secondo la quale il corpo, il cervello in
particolare, è un organo non solo fisico ma formato da
due aspetti: “Un’altra possibilità è che la tua vita mentale avvenga nel tuo cervello, e che tuttavia tutte quelle esperienze, quei sentimenti, pensieri e desideri non
siano processi fisici nel tuo cervello. u
Qesto vorrebbe
dire che la materia grigia di bilioni di cellule nervose
nella tua scatola cranica non è solo un oggetto fisico. H
a
una quantità di proprietà fisiche –si verifica in essa una
grande quantità di attività chimica e elettrica –ma vi
avvengono anche processi mentali.“5.
vvero, non solo “avere un cervello”, ma “avere un
O
cervello dall’interno”.

Edith Stein

uesta terza visione è quella che forse si avvicina di
Q
più ad una risposta accettabile, anche se a mio avviso
non del tutto convincente…
è davvero tutto nel cervello?Anche il mio batticuore quando incontro un amico,
anche il dolore quando mio fratello, per il troppo entusiasmo, mi salta su un piede?Un’analisi fenomenologica6 suggerirebbe che il dolore è lì, nel piede, e in più
influenza, come una sorta di luce particolare che si
stende sulle cose, ogni mio stato dato in quel momento, e inoltre mi porterebbe a distinguere tra due aspetti
che Nagel non ha diviso: il corpo, quello con cui sento
dolore al piede, non è la stessa cosa che l’organismo, nel
quale la pressione improvvisa fa scattare messaggi
neuronali dal malcapitato nervo schiacciato fino al cervello!Certo, tutto questo mio provare dolore si fonda su
quella scarica chimica ed elettrica, ma non basta un
neurone a farmi stare male: è il mio corpo che lo fa.
“S
e lo osserviamo (il Leib7) per una volta prescindendo da ciò che lo rende c‘ orpo animato’, allora è un
corpo materiale come gli altri …
].[ S
e però si prendono
in considerazione anche i suoi modi di apparire a un
soggetto conoscente, allora le differenze emergono. Ad
ogni corpo animato è coordinato un determinato soggetto. […
]Q
uesto legame significa molto più che una
inseparabilità spaziale. Il corpo …
][possiede una qualità che, in quanto tale, occupa tutta la sua estensione,
ma che non si trova in alcuna cosa spaziale: la sensibilità, la capacità di essere portatore delle sensazioni
attuali. […
]Q
ueste sensazioni si diffondono su alcune
parti del corpo ( che non si lasciano circoscrivere né
delimitare geometricamente). Ma esse, nel contempo,
appartengono alla coscienza, al cui soggetto si coordina il corpo che vi è connesso.[…
]anche la sensibilità, in
quanto qualità perdurante, è qualcosa che è posseduta
sia dal corpo che dall’anima8. S
i tratta di una qualità
che si trova solo in corpi materiali …
][ tuttavia non
appartiene ad alcun corpo materiale in quanto tale, ma
solo nel caso in cui il corpo è unito a un soggetto ed alla
sua vita di coscienza”9.
Mio fratello, che vedo di fronte a me, non è certo il
suo cervello, che tra l’altro io non vedo, così, in cucina,
mi trovo di fronte a una persona e non a un corpo e
basta, a un organismo.

5. T. Nagel, op. cit., p. 43.
6. Il problema del rapporto tra corpo e organismo, corpo e persona è affrontato da un punto di vista fenomenologica in: R. De Monticelli,
La conoscenza personale, Guerini e associati, Milano 1998; E. tSein, Introduzione alla filosofia, Città nuova, Roma 2001.
7. Leib, termine chiave della fenomenologia della persona, indica il corpo vivente, animato, la presenza, in opposizione a Koerper, che
designa ciò che il Leib ha in comune con la regione ontologica “cosa materiale”.
8. Èchiaro che E. tSein si riferisce qui non al concetto di Seele, ma alla vita psichica, psyche.
9. E. tSein, op. cit., pp. 160-70.
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Com’è potuto accadere?
Ecco cosa non andava nel discorso di
Nagel: questi misteriosi “anima” e
“corpo” rimangono comunque due
entità separate, e invece non c’è modo
di distinguerli senza finire nell’astratto.
Non è solo un organismo quello che
vedo, di cui chiedermi “ma dove mai
sta la sua res cogitans? Nello stesso
posto del cervello, ma dentro, o fuori, o
in una dimensione parallela?Omagari
nel cuore o nel diaframma?”. Tutt’altro.
Q
uello che vedo è il corpo di una persona, e non solo gambe e braccia lunghe
e magre da adolescente, ma anche un
modo di porsi tutto suo, nel venirmi
vicino, nel guardarmi… io lo vedo che
mi vede, senza alcuna riflessione su
cosa succeda ai suoi neuroni, o se succeda effettivamente qualcosa “al suo
interno”, lo vedo muoversi e quel
movimento gli viene da dentro, e vedo
che evita il tavolo intuendo di non
poterci passare attraverso…anche se
non sta poi così attento al mio piede
nella foga del momento.
Ripensando al guerriero del videogioco non è difficile capire dove sta il
suo essere oggetto: quanto è diverso un
corpo morto da uno vivo! Nessun
“nucleo vitale” ad animarlo, ma soltanto spinte esterne, proprio come accade
agli oggetti della realtà materiale che si
Thomas Nagel
muovono solo se mossi da altro.
Il movimento proprio è una caratteristica fondamenun fenomeno, fonte inesauribile di conoscenza anche
tale perchéun corpo materiale sia anche definibile
se osservabile solo un poco alla volta e in vari modi
come corpo vivente. Ma perchéci sia movimento ci
(come un oggetto materiale se sono uno scienziato,
deve essere un nucleo da cui parta l’impulso, appuncome oggetto di cura, ma sempre oggetto se sono un
to, e questo altro non è che l’essere soggettivato del
medico, come persona se scelgo la via dell’empatia),
corpo stesso. E me ne accorgo, perchéil corpo soggetnessuno esaustivo.
tivato ha dei modi suoi propri di apparire. Ad esempio,
O
ra si potrebbe discutere sul fatto se il nucleo coinil soggetto non può variare all’infinito la propria
cida o meno con l’io della fenomenologia, e la rispoposizione rispetto al corpo (per esempio non può
sta (ahimè Nagel10) non sarebbe positiva: l’io è qual“vedersi in faccia”), e ne ha quindi una visuale limicosa che gli esseri umani e forse solo pochi altri essetata, non infinita benchéil corpo di un altro per me sia
ri possiedono, e in virtù di esso sono detti coscienti.
10. Il problema nella posizione di T. Nagel è, a mio avviso, il non aver distinto tra corpo proprio e corpo-organismo: si parla del cervello come parte del corpo, senza specificare in che senso, e d’altra parte nella teoria del doppio aspetto si considerano “corpo e anima”
come separati in modo decisivo, e non soltanto come distinti nel senso dell’atteggiamento con cui si va ad essi. u
Qesto sembra essere il
motivo per cui anche il fisicalismo fallisce: è possibile uno sguardo unilaterale (in questo caso puramente oggettivo) su corpo-mentecoscienza?Cfr. T. Nagel, “Che effetto fa essere un pipistrello?”, in Questioni mortali, Il aSggiatore, Milano 1988.
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Nell’analisi incontriamo due dimensioni: quella dei
movimenti liberi, il cui impulso deriva probabilmente dall’io, e quella del processo di dispiegamento di ciò che si è che non è in alcun modo “libero”,
anche se spinto e sostenuto da quel nucleo di forza
vitale di cui dicevamo.
Eccoci qui: la mente, la coscienza…
sono nel cervello? E il “nucleo” 11? Si potrebbe dire che l’io è
inserito nel nucleo, quasi immerso in esso e nella
forza vitale; molti processi hanno un lato cosciente:
permeano o meno l’io, e spesso hanno questa caratteristica di essere “consci” anche se non sono stati
direttamente introdotti dall’io.
Stanchezza, dolore, salute, sono stati che vengono
al corpo personale dal suo “trovarsi in una situazione”, e non sono certo localizzati in questo o quell’arto: sono piuttosto essi stessi un vivere, dove a una
forza per cosìdire organica si accompagna una forza
psichica, e proprio grazie a questa doppia faccia
queste “condizioni del corpo” sono la connessione
tra mondo esterno e interno, così che diventa possibile un effetto reale del primo sul secondo, e viceversa, perchéil corpo, con la sua doppia natura, si
inserisce grazie alla propria materialità nel mondo
delle sequenze causali, determinando la nascita di
nuove catene di cause ed effetti (cosa che “il corso
della natura” non può fare).
Un’altra caratteristica rende il corpo vivente vera
e unica persona: nella sua realtà (virtuale, d’accordo) il guerriero decapitato non aprirà più gli occhi

sul mondo che ha intorno: chi mai può sapere, sempre che pensi, cosa pensa un corpo morto?No, esso
non pensa, non posso vedere alcuna espressione sulla
sua faccia! La vita della persona umana non fluisce
solo all’interno, anzi è la sua caratteristica essenziale l’esplodere al di fuori, in un agire che va verso l’esterno portando con sédall’interno il contenuto di
ogni gesto, di ogni espressione che è legata all’interiorità da una connessione di senso, per la quale io,
attraverso un atto di empatia, riesco a vedere e a
lasciarmi toccare da quello che sul volto di mio fratello è inconfondibilmente entusiasmo: ci sono rapporti reali, nessun orologiaio, tra interiorità ed aspetto
esterno, l’interno produce la forma esterna nella
quale si esprime, ed è attraverso questa capacità di
fare fenomeno della propria interiorità che le persone
comunicano, agiscono e vengono universalmente
riconosciute come tali.
Q
uesta potrebbe essere un’interpretazione più
interessante della teoria del doppio aspetto.
S
icuramente andrà però eliminato da essa, alla luce
di quanto visto, il tentativo di dare una precisa locazione fisica alla mente, facendo al contrario ben
attenzione a non separare mai i tre elementi dell’organismo come fondamento del corpo personale, del
corpo come fenomeno della persona, e della persona
come luce che dall’interno si propaga al mondo
intorno, dando ad esso, attraverso e insieme e dentro al proprio corpo, la propria unica e inconfondibile impronta.

11. Mi riferisco qui al concetto fenomenologica di eKrn: nucleo a partire dal quale si produce ogni mutamento e movimento, cara tteristica essenziale del vivente è proprio il prodursi a partire dal nucleo, la vita è intesa essenzialmente come sviluppo.
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Luciano Peccarisi

Mente-cervello,
un’anomala convivenza presente solo nell’uomo

di Luciano Peccarisi

L’

uomo è un animale strano; ha un corpo
simile a quello di ogni altro animale ma è
l’unico capace di parlare. E il linguaggio ha
permesso a lui e non ai carnivori, erbivori, uccelli e
pesci di sviluppare una particolare mente, un insieme
di biologia, storia, letteratura, fisica, arte, filosofia e
matematica.
Appena nato ogni essere è inondato da un immane
flusso di stimoli che lo aspetta.
Un continuum di sensazioni, tattili, olfattive, di
caldo, freddo, sporco, fame, sete, di piacere e di dolore,
di luce e di buio che lo avvolgono in un abbraccio, alcune per tutta la vita. Formando uno sfondo permanente
di un sentimento certo e vago nello stesso tempo: di un
inesprimibile senso d’esistere. Un dolore provocherà
una sensazione spiacevole e un buon pasto piacevole,
ma tutti gli stimoli insieme, in contemporanea , interni
ed esterni, producono una sensazione globale: una
supersensazione di vita. Tutti gli animali probabilmente hanno questa sensazione, la provano in se stessi, ma
l’unico capace di rifletterci sopra è l’uomo. Lui non ha
solo i normali sensi come tutti gli altri, ha qualcosa in
più.La percezione ha permesso agli animali di passare
da una discriminazione di ciò che è vicino a ciò che è
più lontano. Dagli organi interni all’esterno e da quelli
da contatto diretto, tatto e gusto a quelli a distanza,
odorato,vista, udito. Ma l’olfatto è generico ed incerto,
l’udito dipende dal suono e il silenzio non permette
conoscenza, la vista è soggetta alla luce, al movimento,
all’acutezza. Il senso in più ha invece permesso all’uomo di sentire profumi che non ci sono, di vedere al di
là perfino dell’orizzonte,di trasformare i rumori in
grandiosi concerti.
Permette di superare tutti i limiti della percezione
immediata del mondo esterno consentendo di riflettere
la realtà in una dimensione non legata solo al circostante ambiente. “Nella storia del progetto della mente non
esiste alcun passaggio più edificante, esplosivo e fondamentale dell’invenzione del linguaggio”1.

La parola è una struttura complessa, può dare una
informazione univoca di un odore , gusto, suono, un
senso di liscio o rugoso, ma anche evocarli tutti insieme, e perfino in loro assenza.
Può significare un oggetto o avere un senso letterale
o figurato, può dipendere dal contesto. E diversi sono i
processi psichici che ci sono dietro: “in certi casi la parola carbone provoca immagini concrete (il mezzo per
accendere il fuoco, disegnare schizzi), in altri invece
suscita sistemi astratti di legami logici (il carbone quale
elemento C) in altri casi ancora è la causa di vicissitudini emotive (il carbone che ha sporcato il vestito della
ragazza)”2. Parole allegoriche o che stanno per segni o
che diventano simboli: “Un simbolo non abbraccia e non
spiega, ma accenna, al di là si se stesso, a un significato
ancora trascendente, inconcepibile, oscuramente intuito, che le parole del nostro attuale linguaggio non
potrebbero adeguatamente esprimere”3. Nel bambino
le parole hanno carattere concreto ma dopo, quando
crescono le connessioni tra parole, quando si formano
catene a rappresentare concetti astratti; una sola parola
può richiamare un intero sistema di pensiero.
Nella coscienza di questo strano animale umano, si
agitano onde di pensieri verbali che necessitano di sforzo e si trovano insieme, mischiate, alle immagini mentali preesistenti che affiorano ogni tanto, quando ad
esempio cala l’attenzione e che prevalgono decisamente nei sogni e nelle fantasticherie.
I pensieri verbali sono fatti di parole che non sono
cose reali però sono entità definite, volatili ma tuttavia
ancorate, il cui substrato non è chiaro ma è meno misterioso di prima.
Mentre le immagini mentali formano un pensiero
associativo che funziona bene nel mondo animale, in un
mondo di dettagli come quello umano è necessario il
pensiero verbale che, grazie alla sua produttività, moltiplica le possibilità creative e immaginative. La coscienza verbale permette ad esempio di ricostruire la propria
vita in pochi minuti: “Riprendendo l’autoesame”, pon-

1. D.C. Dennett, La mente le menti, Rizzoli, Milano 2000.
2. A. R. Luria, Corso di psicologia generale, Ed. Riuniti, Roma 1985, p. 120.
3. U.Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, Feltrinelli, Milano 1999, p. 163.
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derava Herzog nel libro di S.Bellow, “ ammise di essere
stato un cattivo marito: e non una volta sola ma due.
La prima moglie, Daisy, l’aveva lasciata proprio trattata da cane. Invece Madeleine, la seconda, era stata lei
che aveva tentato di fargliela. Con i suoi due figli, il
maschio e la femmina, era stato un padre affettuoso,
ma non un buon padre. Nei confronti dei suoi genitori
era stato un figlio ingrato.Verso il suo paese un cittadino indifferente. Con i fratelli e la sorella, affezionato,
ma distante. Con gli amici, un egoista. In amore, pigro.
Nel brio, smorto. Nell’uso del potere, passivo. Nei confronti della propria anima, evasivo. Soddisfatto della
propria severità, seriamente compiaciuto della propria
durezza e rigorosa concretezza di giudizio, se ne stava
disteso sul sofà con le braccia incrociate dietro la testa,
a gambe allungate, inerte“4.
Cercare la coscienza solo nel cervello è impresa vana.
Lo dicono gli scienziati come Edelman: “Non tutte le
relazioni dotate di senso a livello della coscienza costituiscono oggetti di studio da parte della scienza (...) e
non riveleranno il loro significato attraverso la sola
indagine scientifica. Lo faranno tuttavia quale risultato
dei nostri singoli radicamenti nel corpo e dei reciproci
scambi grammaticali che ci consentono di provare la
coscienza di ordine superiore”5. O come Damasio:
“Anche se la mente e il comportamento sono fenomeni biologici, la mente è la mente e il comportamentoè il comportamento (...) con tutta probabilità, io non
conoscerò mai i vostri pensieri a meno che voi non me
li raccontiate e voi non conoscerete mai i miei finchè io
non ve li racconterò”6.

1. Menti animali
Biologicamente lo sfondo generico di una sensazione globale iniziò da quello detto cervello rettile per la
sua dominanza nell’Era dei Rettili, quello cioè sul quale
tutto il resto si è poi assemblato e che regola la sopravvivenza: respirazione, circolazione, metabolismo. Col
suo unico centro nervoso dell’olfatto classificava gli
odori, pasti succulenti , nemici pericolosi o partner sessuali. Quella vita stereotipata e poco elastica si emancipò quando nuova corteccia con funzioni di integrazione e pensiero si aggiunse. La mente degli animali è
silenziosa, non parla nè scambia esperienze, è il pro-

dotto evolutivo delle prestazioni del cervello. Se si
conosce un esemplare , gli altri, a parità di luoghi e circostanze, appaiono una sorta di fotocopia.
Gli animali hanno immagini mentali non pensieri
verbali. Solo con quelle non si può giostrare molto.Il
cane si fa capire: abbaia in varie tonalità, ringhia, guaisce, emette latrati, mugolii e lagne varie, tutto condito da
una gran quantità di atteggiamenti, drizza le orecchie,
muove la coda e le zampe, abbassa la testa: parla con i
mezzi di cui dispone. Gli animali “manifestano piacere e
dolore, felicità e tristezza esattamente come l’uomo”
dice Darwin7 “La felicità non è mai tanto dimostrata
quanto ne dimostrano i giovani animali quando giocano
insieme, esattamente come i nostri bambini. Così all’inverso il terrore agisce su di loro alla stessa maniera che
su di noi, facendo tremare i muscoli, palpitare il cuore,
rilasciare gli sfinteri, raddrizzare i capelli (o i peli)8.
L’uomo ha le stesse emozioni di base degli animali,
le urla di dolore, di paura o di sorpresa, di panico, e i
relativi movimenti del corpo.
La mente emozionale è utile, rapidamente passa
all’azione senza fermarsi, senza riflessione deliberata
ed analitica.

4. S. Bellow, Herzog, La Biblioteca di Repubblica, Roma 2002, p. 11
5. G. M.Edelman-G.Tononi, Un universo di coscienza, Einaudi, Torino 2000, p. 268
6. A. R. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2000, p. 370.
7. C. Darwin, L’origine dell’uomo, Newton, Roma 1972, p. 95.
8. Ivi, p. 105.
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Nel processo evolutivo è importante prendere una
decisione alla svelta. Quelli che dovevano soffermarsi
troppo a pensare avevano minori probabilità di lasciare prole numerosa. Le emozioni e le intenzioni sono
quasi tutte programmate e presenti dalla nascita. I cuccioli sanno già che devono correre via se c’è un ombra
nel cielo, se sentono un insolito rumore o se qualcosa
striscia per terra; così come cercano le figure familiari e
gli ambienti conosciuti; nessuno glielo ha insegnato.
Gli animali sono “intelligenti”; le loro prestazioni
cognitive spesso sono superiori alle nostre. Noi non
saremmo in grado ad esempio di ricordarci i migliaia
nascondigli di semi come fa la nocciolaia di Clark, o
seguire una labile traccia odorosa come un cane o avvistare da chilometri di distanza una carcassa come l’avvoltoio o localizzare un obbiettivo minuscolo e rapido
in movimento come fa il pipistrello. Non abbiamo bisogno di farlo per vivere bene, ma anche gli animali non
hanno bisogno delle speciali capacità nostre, visto che
sono andati avanti benissimo anche senza di esse.

2. Menti umane
Anche l’uomo nasce già provvisto di emozioni, ma
l’uomo è anomalo, ha i centri emotivi rimasti pressappoco gli stessi ma una nuova corteccia gli ha dato la possibilità di parlare.Segue per metà le leggi della biologia,
come gli altri , ma per metà segue leggi che lui ha inventato. Ha una storia diversa, tutta legata alla nascita e all’evoluzione del linguaggio.Dopo i primi balbettii, qualche
parola in più, due parole, poi tre. Poi catene di parole,
frasi, discorsi. Chissà quanti secoli dovettero passare per
arrivare a sistemi di pensiero, a visioni del mondo e alle
domande fondamentali sulla vita e sulla morte.
In Egitto e in Mesopotamia appare la prima maturazione verso la conoscenza ma è con il sillogismo dei
greci che fa ufficialmente la sua comparsa. Nel libero
fluttuare del pensiero si riscontra la possibilità di inserire una procedura, una regola che permette verità nuove
partendo da altre mezze verità. È la deduzione: una premessa maggiore, una minore, una conclusione e il gioco
è fatto: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo,
quindi Socrate è mortale. E l’uomo scoprì la logica “la
logica è una connessione rigorosa di concetti che nominano l’identità di una cosa a cui vieta di sconfinare nei
significati adiacenti e allusivi, come invece fanno i bam9. U. Galimberti, Repubblica, maggio 2002
10. S. Fortuna, A un secondo sguardo, Manifesto libri, Roma 2002.
11. J. McDowell, Mente e mondo, Einaudi, Torino 1999.
12. D.Morris, La scimmia nuda, Bompiani, Milano 2001, p. 7.

bini quando passano da un significato all’altro, i folli
quando fanno coesistere le contraddizioni, i poeti quando esplorano gli sconfinamenti delle parole”9.
Messo a punto il giocattolo per parlare e pensare in
modo efficiente l’uomo scattò in avanti lasciandosi per
sempre alle spalle il mondo incantato.
La sua biologia animale, l’istinto, l’intuizione, il
cogliere d’un colpo, il sentire l’insieme della situazione,
l’afferrare la chiave del momento ed una nuova capacità
di riflessione analitica, contemplativa, ragionata, sistematica , uniti insieme hanno prodotto una miscela esplosiva.Lo strano essere può comprendere ora “ad un
secondo sguardo”10 dotandosi di una enigmatica
“seconda natura”11, una sua natura, una natura che si è
costruito da sè medesimo. Può provocarsi da solo anche
le emozioni: unico tra gli animali può ridere e far ridere.
Può osservare il proprio corpo come corpo animale
o, a piacere, come un computer, cosa che nessun animale e nessun computer ancora può fare. La storia del
cervello, biologicamente lenta, diventò convulsa per la
mente umana: una, conservatrice naturale, l’altra rivoluzionaria culturale.
Una, arcaica, legata alle esigenze del corpo, ai suoi
bisogni, al nutrimento, al sesso, all’immediato e l’altra
che ragiona, prevede, attende, medita, tutta immersa in
pensieri, calcoli, progetti. E così invece di rimanere una
tranquilla sottospecie delle centonovantatrè specie di
scimmie12, magari la più dotata e intelligente, con
occhi buoni, statura eretta, veloce nella corsa e mani
prensili, si trasformò in un un essere fuori da normale,
un extranimale, un fuori-razza, che perse il pelo e infilò gli occhiali.
Quando uscirono da quelle bocche pelose le parole,
anzichè i soliti grufolii, lasciò gli altri animali a correre,
avvistare, annusare e sempre all’erta per la sopravvivenza e si accomodò a pensare.
E così tutto potè comprendere, anche immobilizzato
su di una sedia a rotelle. Gli basta comunicare, interpretare, parlare, leggere, calcolare, creare. Le foreste, i
fiumi, le montagne; gli odori di carogne e di estro, i
rumori della pioggia e del vento, il freddo, le ferite, la
terra, il sangue è un mondo che non è più il suo.
Ora vive in mezzo alle auto, televisione, film, libri,
giornali, riunioni, scuole; fiumi di immagini e di parole, in ogni salsa, ascoltate, dette, scritte, urlate, parole
che sintetizzano, che evocano, che alludono.
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Tutto un altro tipo di mente ha ora l’uomo che può
essere studiata, indagata, analizzata con metodologie
differenti. Per una siffatta mente anche strategie creative occorrerebbero.
La mente non è infatti solo un computer: “Esistono
aspetti dei processi mentali superiori nei confronti dei
quali l’attuale armamentario di modelli, teorie e tecniche sperimentali computazionali non offre praticamente alcuna comprensione” e se lo dice Fodor13!
Nè può essere compresa solo dalla scienza: “Si pensi
ad esempio alle frasi dotate di senso del linguaggio
comune o, ancor meglio, degli scambi poetici recitati da
esseri umani coscienti. È nostra congettura che siano
essi, al momento, oggetti non idonei per lo studio
scientifico, se non in senso banale“14.

3. Schema mente
Evoluzione
Eredità
istinti

“Se diciamo dell’io che percepisce il mondo e che ci
vive naturalmente, che è interessato al mondo, noi avremo allora, nell’atteggiamento fenomenologicamente
modificato, una scissione dell’io: al di sopra dell’io
ingenuamente interessato al mondo si stabilirà l’io
fenomenologico come spettatore disinteressato”15.
Quest’intimo Io descritto con le parole di Husserl
può essere meglio compreso leggendo l’opera di
Husserl, di Merleau-Ponty, di Heidegger e di altri; per
chi ha fretta e per i forti d’intuito tuttavia basterà l’articolo di poche pagine di Nagel su di un comune svolazzante pipistrello16 per averne comunque un’idea.
Si tratta di quel che si prova a stare al mondo e di
viverlo ognuno a suo modo, unico ed originale, non
condivisibile, irripetibile. È il sentire l’Io come nostra
essenza e, nel caso dell’animale che parla, quale noi

intenzionalità
Io verbale
Io non verbale

uomo
percezione

linguaggio

pensieri verbali

corpo
cervello

MENTE
COGNITIVA

COSCIENZA
CON E SENZA
LINGUAGGIO

linguaggio

cinque sensi
Io corporeo
io virtuale

immagini mentali

ambiente

Io vissuto
tono generale
qualitativo
Io corporeo
MENTE

percezione

COSCIENZA
NON
LINGUISTICA

cinque sensi

animale

FENOMENICA

Ci sono aspetti che sfuggono alla schematizzazione
e che è difficile inserire in un disegno della mente. C’è
ad esempio quel senso di esistere che ognuno di noi ha,
che sperimenta ogni essere vivente e che è il fenomeno
della nostra specifica, indubitabile, individualità e di
come la sentiamo.

intenzionalità

Io
corporeo

siamo, di studiarlo e di dargli un nome, piuttosto striminzito in verità: Io.
Non c’è ne però uno solo; è diverso ad esempio
dall’Io cognitivo (logico e calcolatore) e dall’Io corporeo (ripiegato sulla sua biologia) e dall’ Io linguistico
che narra e commenta. Quest’ Io fenomenico non calco-

13. J. A. Fodor, La mente non funziona così, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 3-5.
14. G. M. Edelman-G.Tononi, op. cit., p. 268.
15. N. Abbagnano-G.Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, B.Mondadori, Milano 2000, p. 438.
16. T. Nagel, “Cosa si prova ad essere un pipistrello”, in D. R. Hosfander-D.Dennett, L’Io della Mente, Adelphi, Milano 1985, p. 379.
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la e non parla, può essere freddo, distaccato e non
guarda da nessuna parte, sta lì e basta. Lui è alla radice, è a monte di tutto. È un io vissuto che si alza ogni
mattina e va a letto la sera, ogni giorno uguale.
S’ammala quando il corpo s’ammala; e quando è lui
ad essere confuso porta all’abisso anche il corpo. Perciò
non è estraneo al corpo: ne è il suo inquitante (almeno
per noi uomini) sentimento.
Ma c’è ancora un’altro aspetto difficile da rappresentare in uno schema di mente: da una parte il suo
riferimento all’ambiente esterno e nello stesso tempo la
sua autonomia.

4. Francisco Varela

Per la percezione dell’ambiente esterno il biologo cileno Francisco Varela, scomparso di recente, propose (con
Maturana)17 di considerarla anzichè una l’elaborazione
del materiale acquisito dai sensi, un riflesso del sistema
nervoso18: la percezione dunque non determinata dall’ambiente esterno ma “costruita” dall’interno, a prescindere dal riferimento a stimoli esterni “l’oggetto prende

forma in conseguenza della vostra attività e quindi, in
realtà, voi e l’oggetto prendete forma insieme”19.
È la nostra interna realtà che ci impedisce di distinguere la percezione, dall’allucinazione o dall’ incubo. È
la nostra attività interna a darci la realtà così come la
sperimentiamo “ non esiste mondo se non quello che
sperimentiamo”20. Per l’autonomia Varela (con
Maturana) creò un nuovo concetto: autopoiesi, autoriproduzione di coerenza, ordine, autoriferimento,
omeostasi. n
U sistema mantiene costante la propria
organizzazione” una macchina autopoietica continuamente genera e specifica la sua propria organizzazione
mediante il suo operare come sistema di produzione
dei suoi componenti, e lo fa in un turnover senza
fine”21. E una entità automantenuta, autoreferenziale il
cui scopo è il mantenimento dell’identità.
Per Varela il cervello non è un computer che una
volta costruito rappresenta il mondo esterno e produce
inferenze, non può essere separato dal corpo, dall’essere umano che vive: “ il sistema non solo si adatta all’ambiente esterno, ma lo determina; in un certo senso lo
“produce”22. lGi agenti cognitivi perciò non sono robot,
sia pure “estremamente complessi e sofisticati”, come
direbbe eDnnett 23. Non lo sono perchè interagiscono
con l’aspetto formale dei simboli e non con il loro significato, “per noi invece le parole hanno un significato,
ovvero una sematica” direbbe Searle24. Varela è contro
cioè “l’idea di un mondo o di un ambiente con caratteristiche estrinseche che vengono recuperate attraverso
un processo di rappresentazione”25.

5. Dove cercare la mente
Se l’Io corporeo rappresenta un nucleo genetico,
un’entità, “volendo trovare una analogia anatomica la
cosa migliore è identificarlo con l’homunculus del cer-

17. H
. Maturana-F. Varela, Autopoiesis and Cognition: Tha Realization of the Living, D
reidel, o
Drdrecht, Olanda 1980, tr. it.,
Autopoiesi e
cognizione. La realizzazione del vivente, Marsilio, Venezia 2001.
18. F. Varela, Principles of Biological Autonomy, Elsevier North o
Hlland, New o
Yrk1979.
19. “Quattro lineee guida per il futuro della conoscenza”, in Argonauti nella Noosfera. Mente e cuore verso nuovi spazi della comunicazione,
Vol. 2, Strutture ambientali, n. 118 (dic.1999), Atti della X
V ed., p. 73.
20. “Il circolo ricreativo: abbozzo di una storia naturale della circolarità”, in Paul aW
tzlawwick(a cura di),
La realtà inventata. Contributi
al costruttivismo, Feltrinelli, Milano 1988.
21. H
. Maturana-F.Varela, op.cit..
22. F. Varela, “C
omplessità del cervello e autonomia del vivente” in .G
Bocchi-M.C
eruti (a cura di),
La sfida della complessità, Feltrinelli,
Milano 1985
, p.153.
23. E. aCrli (a cura di), Cervelli che parlano, B. Mondadori, Milano 2003, p. 71.
24. J. R. Searle, Il mistero della coscienza, Raffaello o
Crtina, Milano 1998, p. 8.
25.F. Varela et alt., The embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience, MIT Press, 1991; tr. it. di I. Blum, La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova dell’esperienza, Feltrinelli, Milano 1992,.p. 168.
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vello degli anatomici26, gli altri Io non possono stare
solo nella testa, si trovano in un non-luogo, nè fuori nè
dentro.Bisogna ragionare e trovare “la via di mezzo
della conoscenza”27; una via che non si spinga nè all’estremo di un oggettivismo che richiede un mondo prestabilito da rappresentarsi, nè che nega le relazioni col
mondo; il nostro mondo e le nostre azioni sono letteralmente inseparabili, per cui dobbiamo rinunciare alla
ricerca di un solo punto di riferimento. Per Varela tendiamo a vivere in un mondo di certezza, di solidità percettiva priva di dubbi ove le nostre convinzioni ci portano a credere che le cose sono solo come noi le vediamo.
“La mia posizione” dice Varela per presentare il suo
metodo di ricerca “non può essere ascritta a nessuna
scuola o derivazione specifica , ma rappresenta la sin-

tesi della fenomenologia che ho elaborato io stesso alla
luce della scienza cognitiva odierna”28.
Per cogliere quest’aspetto dice Varela non bisogna
semplicemente guardarsi dentro, con un atto di introspezione, non basta: “bisogna tagliar corto con le nostre
elaborazioni e credenze immediate e automatiche, in
particolare individuando e mettendo in sospensione
cio che noi pensiamo di dover trovare o certe descrizioni attese “29. È una riduzione fenomenologica che bisogna imparare a fare e che è tutt’altra cosa ovviamente
che la riduzione materialistica.

È un fenomeno situato ed attivo nel mondo. Io sono
un’identità emergente e puramente relazionale “Sono
un’unità integrata” dice Varela “più o meno armonica,
che chiamo me stesso o la mia mente e voi interagite con
me (...) che è il globale”30 e che a sua volta influisce sulle
componenti locali che lo hanno originato (casualità del
mentale). Il cervello da esclusivamente le condizioni di
possibilità: “Non posso separare la vita mentale, la vita
della coscienza, la vita del linguaggio o la vita mediata
dal linguaggio, l’intero ciclo dell’interazione empatica
socialmente mediato, da ciò che chiamo coscienza”31.
Per Varela oggi i nuovi metodi per studiare il cervello consentono di studiare questioni che prima non potevano esserlo, che riguardano l’immaginazione e la vita
mentale che sono assai vicine all’esperienza vissuta,
così che la distanza tra psicologia e neuroscienza è quasi inesistente e le sue
ricerche di laboratorio operano sulla
base delle neuroscienze cognitive.
Mentre si sottopone il soggetto a RMNf
o a PET che “illuminano” le zone cerebrali interessate, si chiede al soggetto di
immaginare o pensare qualcosa e
descrivere cosa prova. Tutto ciò fornisce
argomenti per legare l’esperienza e la
coscienza al loro substrato biologico e
cerebrale, senza cercare i correlati neuronali della coscienza che non esistono,
le zone che si illuminano infatti non rappresentano aree coerenti anatomicamente o fisiologicamente.
“Quando parlo di contenuti di
coscienza, e dico di vedere un bicchiere, il volto di un
amico, il cielo, non parlo di un circuito neuronale che
capta un’informazione dal mondo e ne fa un correlato
della coscienza, sto parlando di qualcosa che è necessariamente decentrato, che non è nel cervello, ma nel
ciclo, tra l’esterno e l’interno“32. Per Varela la mente
costituisce un sistema dinamico “caotico” che muta con
l’ambiente circostante, non è un elaboratore “disincarnato”, ma un agente cognitivo che interagisce e si trasforma insieme al mondo in un sistema dinamico non
lineare e complesso, questa nuova impostazione con-

26. S. Freud, L’Io e L’Es, 1922b OSF vol.9, p. 488.
27. F. Varela et alt., op.cit..
28. F. Varela, “Neurofenomenologia”, http:/www.OIKOs.org/varelaneurofenomenologia.htm
29. Ibidem.
30. F. Varela, “Quattro pilastri per il futuro della scienza cognitiva”, http:/www.sgai.it/rivista_di_gruppoanalisi/art_2003_06_varela.htm
31. F. Varela, “La coscienza nella scienza”, Emisf-RAI, Roma 2001 (www.emisf.rai.it).
32. Ibidem.
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sente l’individuazione di dati sperimentali e teorie neurobiologiche e fenomenologiche integrate; i dati fenomenologici allora sono parte integrante della spiegazione neurobiologica e non una controparte superflua33.
“Si tratta di sottrarre l’analisi fisiologica e neurologica al suo carattere strettamente empirico per farne la
base di una teoria più generale e comprensiva della
coscienza e degli atti intenzionali che non elimini ciò che
è qualitativo dal percorso della scienza“34. Le due componenti possono parlarsi, rispecchiarsi ricorrendo a una
sorta di metalinguaggio formale comune.Varela fornisce
dati sperimentali provenienti dalla ricerca del tempo
della coscienza con l’analisi qualitativa dello
sviluppo temporale dei processi neurodinamici corrispondenti.
Mette in piedi nel 1983 una serie di esperimenti con i monaci tibetani per registrare i
potenziali neuronali durante l’attività di
meditazione, poco riusciti ma che l’avvicinano alla tradizione orientale e al buddismo
più consona al rifiuto di considerare la conoscenza in termini di rappresentazione e di
dualismo soggetto-oggetto.
Il vincolo deve essere reciproco da una
parte bisogna tenere in maggiore considerazione le emozioni e gli aspetti affettivi nell’analisi soggettiva del tempo; dall’altro lato la
descrizione fenomenologica può indicare
connessioni tra differenti livelli di processi
neurodinamici, le quali non potrebbero essere individuate sulla base dei soli dati sperimentali.La coscienza è un flusso e nella prospettiva di Husserl non è incentrata sull’essere ma sul tempo ed è proprio all’interno
della dimensione temporale che si può parlare con qualche ragione di coscienza, così
come si può parlare di vita.
Nelle Confessioni, S.Agostino, cap. XX,
dice: “È improprio dire i tempi sono tre: passato presente e futuro. Proprio sarebbe dire i tempi sono tre: il
presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro”, attribuisce quindi consistenza fondamentale al presente. Ed anche per Varela noi siamo
sempre nel presente e lo percepiamo come un’entità tri-

plice di ciò che è appena passato e di ciò che sta per
venire, il presente non è concepibile come un punto ma
come una piccola nube35.
Il processo di riduzione fenomenologica non avviene spontaneamente, è autoindotto, è una pratica attiva
verso il sorgere dei pensieri, un riflessione che interrompe il consueto flusso mentale; occorre una pratica
prolungata e un esercizio sistematico per acquisire
padronanza del metodo.
Vi è poi l’intuizione di una immediatezza ed intimità
del fenomeno che deve essere tradotto in termini comunicabili e descriverlo “ Io considero queste descrizioni

pubbliche come delle invarianti (...) non è molto diverso
da quello che i matematici fanno da secoli: la novità è
che viene applicato al contenuto di coscienza”36. Non è
una teoria filosofica d ‘identità fra l’esperienza e le analisi della neuroscienza cognitiva, le correlazione sono da
stabilire attraverso una ricerca e un metodo.

33. F. Varela, “The specious Present: A Neurophenomenology of Time Consciounusness”, Cap. 9, pp. 266-306, Eugenio Borrelli Rescogitans
(naturalizzare la fenomenologia) www.rescogitans.it.
34. F. Carmagnola, http:/www.sgai.it/rivista_di_gruppoanalisi/art_2003_06_varela.htm
35. J. Petitot-F. Varela-B. Pachoud-J. M. Roy (a cura di), The Specious Present: the neurophenomenology of time consciousness, Standford
University Press, Standford 2000.
36. F. Varela, Neurofenomenologia, cit..
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Riduzione, invarianza e comunicazione intersoggettiva per giungere ad una trasformazione per rendere
disponibili aspetti dell’esperienza non raggiungibili in
precedenza, ecco la proposta di Varela.
Non è un metodo soggettivo e nemmeno oggettivo
non è in prima persona nè in terza. Del resto per Varela
le cosiddette analisi obiettive in terza persona vengono
in realtà eseguite da una comunità di persone concrete
che si incarnano nel proprio mondo naturale e sociale
grazie alle loro analisi in prima persona.
Il programma neurofenomenologico ricerca articolazioni reciprocamente vincolanti tra il campo dei fenomeni rivelato dall’esperienza e il correlato campo dei
fenomeni costituito dalle scienze cognitive.
Si può studiare ad esempio l’attenzione, la coscienza
del tempo presente, l’immagine corporea e il movimento volontari, il completamento percettivo, l’emozione. Solo se in un problema teniamo debitamente
conto, in modo rigoroso ed equilibrato, tanto dell’aspetto esterno quanto di quello esperenziale, saremo in
grado di fare un passo avanti per superare il divario tra
la mente biologica e la mente che percepiamo.
Ci vuole un modo nuovo di fare ricerca scientifica e
ricercatori addestrati per capire se il “metodo di
Husserl possa servire alle neuroscienze per rimettere in
dialogo scienza ed esperienza, nel confronto costante
tra dati sperimentali neurobiologici e dati fenomenologici37 e capire la pasta di cui è veramente fatto l’uomo.
La mente-cervello viene studiata oggi soprattutto
dalla scienza in termini oggettivi ed in terza persona,
l’uomo come zombi-automa. Ma dice Saks “una creatura viva,e un essere umano in particolare, è per sua
natura(...) un soggetto d’azione, non un oggetto. È precisamente questo soggetto, questo “io” vivente che non
viene considerato”38.
Maturana e Varela concludevano così il loro libro
“L’albero della conoscenza”: Non cerchi il lettore delle

indicazioni per il suo comportamento concreto, lo
scopo di questo libro era quello di invitarlo alla riflessione che lo portasse a conoscere la sua conoscenza. La
responsabilità di rendere questa conoscenza materia
per le sue azioni resta nelle sue mani”39.
Nelle mani dell’uomo dunque, che però abbiamo
cominciato proprio col definire un animale strano,
piuttosto anormale. È un prodotto della Natura con
due forme di pensiero (Jung), associativo e verbalegenerativo; e dietro la mente sensitiva di colui che le
utilizza.
Indagare tale stato mentale con l’introspezionismo e
utilizzando un vocabolario mentalistico fu bollato
come gergo prescientifico quale superstizione,magia o
vudù da Watson40; eliminarlo del tutto col comportamentismo o l’eliminatismo ci priva della parte più
importante che sentiamo possedere, infatti se i termini
riferiti alla teoria della mente di senso comune non
hanno alcun referente “siamo costretti a concludere che
le entità postulate dalla teoria non esistono”41.
Nei panni di computer ambulanti non ci sentiamo
bene, anzi ci vediamo proprio come menti portate a
spasso da corpi, accuratamente divisi, tant’è che il corpo
può essere deforme e orribile ma la mente grandiosa.
Varela e la sua neurofenomenogia, “neuroscienza
empirica”, tiene conto della duplice stoffa di cui
siamo confezionati e tenta di vincolare i dati biofisici
a quelli soggettivi; ha prodotto in questa prospettiva
180 articoli e 10 libri in: cibernetica, neurofisiologia,
biologia teorica, matematica, immunologia, epistemologia, epilettologia e altro42.
Una duplicità umana che ha lo ha reso, dalla Natura
stessa, “squilibrato”; e, visto com’essa ora è ridotta, il
dubbio è se l’uomo fosse rimasto semplice animale,
armonico nelle sue componenti, il risultato sarebbe che
sua madre non se ne sarebbe rattristata poi troppo e a
noi di risparmiare lo sforzo di comprenderlo.

37. M. Armezzani, Esperienza e significato nelle scienze psicologiche, Laterza, Roma-Bari 2002.
38. O.Sacks, Su una gamba sola, Adelphi, Milano 1996, p. 207.
39. F. Varela-H. Maturana, L’albero della conoscenza, Garzanti, Milano 1992.
40. J. Watson, Il comportamentismo, Giunti-Barbera, Firenze 1984.
41. M. Marraffa, Filosofia della psicologia, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 128.
42. D. Rudrauf-A. Lutz-D. Cosmelli et al., “From autopoiesis to neurophenomenology: Francisco Varela’s exploration of the biophysics
of being”, Biol. Res., vol.36, no.1 (2003), p. 27-65. (ISSN 0716-9760).
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Il corpo nella concezione
meccanicistica secentesca
di Laura Querci

“D

alla descrizione dei corpi inanimati e
dalle piante passai a quella degli animali, in particolare a quella dell’uomo,
Ma poiché non ne avevo ancora una conoscenza sufficiente… mi contentai di supporre che Dio formasse il
corpo di un uomo… e che al principio non infondesse
in lui nessuna anima ragionevole, né altro che gli servisse da anima vegetativa o sensitiva, ma solo gli
accendesse nel cuore uno di quei fuochi senza luce
che avevo già spiegato e la cui natura mi pareva quella che riscalda il fieno... o che fa bollire il vino nuovo
quando si lascia fermentare…perché esaminando le
funzioni… erano tutte le stesse per cui possiamo dire
che gli animali privi di ragione ci assomigliano” Così
scrive Cartesio nella V parte del Discorso sul metodo,
dedicata alla fisica.
Siamo nella prima metà del XVII sec, periodo in cui
si assiste alla nascita e all’affermazione di una nuova
concezione scientifica del mondo che si è soliti designare col nome di scienza moderna. Si tratta di una
scienza rivoluzionaria, nuova, qualitativamente differente nei metodi, cioè nelle nuove acquisizioni e
caratterizzatasi per le importantissime scoperte. Fino
ad allora le ricerche sulla realtà erano condotte sulla
base delle schematizzazioni tradizionali e formali
(Aristotele, ma poi anche Euclide Galeno e Tolomeo)
del discorso scientifico, portandolo ad una dimensione prettamente astratta; in questo senso gli umanisti rivendicavano una dimensione più concreta della
ricerca con un rinnovato interesse per lo studio dei
classici greci e latini al di là di ogni schematismo,
attraverso una lettura diretta e appassionata dei testi,
favorendo così il recupero di una quantità enorme di
conoscenze scientifiche che portarono notevoli sviluppi nel campo dell’anatomia. La disciplina scientifica
che qui ebbe i maggiori sviluppi, fu la meccanica, nel
senso che la realtà naturale veniva ridotta ad una
mera struttura di corpi in movimento, interpretabile
mediante precise regole del movimento dei corpi tra
loro; fondamentale fu, infatti, la scoperta del principio
d’inerzia enunciato da Cartesio e stabilito in forma
precisa e rigorosa solo con Newton, che permette di
valutare ogni singolo fenomeno o gruppo di fenomeni
nelle sue relazioni con gli altri sulla base di un unico
parametro di riferimento. La scoperta teorica della

macchina ha il suo presupposto nel grande sviluppo
che hanno avuto le tecniche del XVI e XVII sec.: in
questo periodo si scoprono nuove macchine (le armi
da fuoco) se ne perfezionano delle altre (specie quelle
idrauliche) se ne mettono a punto delle altre in grado
di dare precise rilevazioni (orologi e telescopi).
I maggiori scienziati di questo periodo riflettendo, a
cominciare da Galileo, sull’utilità della macchina giunsero ad una nuova concezione della realtà e della scienza. L’operazione di ricerca dello scienziato meccanicista equivale, in pratica, a trovare il modello meccanico
che sostituisca il fenomeno reale che si vuole analizzare. La macchina è una unificazione totale della realtà
costituita di una serie infinita di unificazioni parziali,
una macchina deve essere costruita in modo che siano
osservate alcune relazioni precise tra i pezzi: solo allora si hanno le conseguenze previste.
Allo scienziato meccanicista non interessa il fenomeno nella sua peculiarità e concretezza immediata e
neanche il fenomeno strano e curioso: quel che gli
interessa è ricostruire il fenomeno in base ai propri postulati; si venne pertanto ad accentuare una sempre
crescente esigenza di rigore nell’indagine scientifica.
La ricerca meccanicistica consta, dunque, di tre operazioni essenziali: -analisi o scomposizione degli elementi sensibili; semplificazione ossia riduzione a entità
materiali subsensibili; interpretazione (matematica) in
base al modello meccanico. L’arte non è più la goffa
imitazione della natura, bensì un’attività umana che
riproduce sostanzialmente l’attività della natura.
L’interpretazione meccanicistica del reale tramite il
modello diviene così la chiave per spiegare tutta la
realtà. Non solo il mondo dei corpi ma anche quello
degli organismi viventi diventa interpretabile meccanicamente. Lo stesso campo delle scienze umane viene
indagato sul principio del meccanicismo.
Una valutazione della realtà correlata esclusivamente mediante il movimento subentra alla tradizionale
interpretazione statica dei fenomeni correlati mediante
rapporti organicamente e gerarchicamente strutturati e
che permise di collegare la prospettiva metodologica
del meccanicismo con quella ontologica: in effetti il
discorso sulla macchina come modello è strettamente
legato con quello sulla struttura della materia e quindi
dei corpi. In particolare la fisica Cartesiana, che possia-
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mo ritrovare nel trattato “Monde ou traitè de la lumiere”
si basava essenzialmente su due principi: inesistenza
del vuoto (diretta conseguenza della concezione
Cartesiana dell’estensione come attributo della sostanza corporea) e costanza della quantità di moto (per
Cartesio fondamentale, in quanto regola il rapporto
causa-effetto); in questa concezione si inquadra la teoria degli animali-macchina.
Fondamento ultimo della fisica e della biologia: il
mondo della natura (decisamente distinto da quello
dello spirito) è costituito unicamente di materia per cui
tutti i fenomeni naturali dovranno essere spiegati in
riferimento alla materia e ai suoi movimenti. L’idea era
quella di creare dei modelli teorici ben precisi che
riproducessero ciò che attraverso l’esperienza conosciamo come il funzionamento
dei fenomeni del mondo
reale. Quindi lo scopo da
raggiungere per Cartesio è
quello di una ricostruzione
della natura per mezzo di
una ricerca scientifica che si
configura come attività
costruttrice.
Dunque per Cartesio il
meccanicismo in antitesi
allo spiritualismo: la concezione di un corpo che ha
come unico punto di incontro con l’anima la ghiandola
pineale, e che è interpretato
come una macchina dove i
moti (tutti: volontari ed
involontari) dei diversi
organi funzionano e sono
regolati da principi puramente meccanici, prescindendo così dall’anima.
L’influenza della meccanica fece si che la struttura
dell’organismo fosse vista
Leonardo da Vinci
in strettissima relazione con
le sue funzioni valutate
esclusivamente sotto il profilo del movimento (quello locale).Lo studio della struttura anatomica viene
pertanto a coincidere con lo studio della sua funzione motoria.La prospettiva della nuova ricerca secentesca è radicalmente diversa da quella tradizionale;
non si ha una netta distinzione tra fisiologia e anatomia.. Ci si volse ad un esame diretto dell’organismo

per una più precisa e accurata conoscenza delle
strutture anatomiche.
Così la nascita della biologia moderna si può far
coincidere con l’affermarsi della teoria della circolazione del sangue, il punto di partenza per lo sviluppo
della nuova fisiologia meccanicistica. Questa scoperta
appartiene al medico W. Harvey, il cui maggior contributo fu quello di aver scritto un libro “De motu cordis”,
nel quale sostiene che, posto che il sangue si muovesse in circolo nell’organismo, tutto il movimento del
corpo animale poteva essere interpretato meccanicisticamente alla stregua di una macchina idraulica. La
dottrina della circolazione del sangue divenne uno dei
punti cardinali del meccanicismo biologico, la cui fondazione generale, nel
metodo e nei contenuti, fu dovuta a Cartesio
che, ne l’homme, coglie
e pone in evidenzia la
fisiologia del movimento muscolare e il
meccanismo dell’apprensione sensoriale.
Harvey osserva che
il vero movimento del
cuore si ha quando il
cuore si erge, si tende,
si indurisce e, elevandosi a punta, percuote
la
parete
toracica
determinando la pulsazione (sistole). La notevole quantità di sangue
che circola nel corpo
umano, osserva Harvey,
fa subito pensare ad un
moto circolare del liquido, distinguendo
tra sangue venoso e
sangue arterioso e
come il sangue regolava il ciclo di rinnovamento e di declino
della vita.
Nel suo libro De Generatione Animalium (1651)
descrive la nascita degli animali dall’uovo similmente
a quella delle piante dai semi: ritenne che un principio
informativo fosse impresso nei semi e nelle uova.
Secondo Harvey, l’individuo che nasce è già preformato (teoria del preformiamo); il pulcino è già presente a livello microscopico nell’uovo e quindi non si ha

Laura Querci

mai una vera generazione in natura, ma
solo la crescita delle parti di cui è composto un individuo vivente.
La concezione creazionista, che
impone la fissità delle specie create da
Dio secondo il credo della religione cristiana, era salva.
Il meccanicismo influenzò enormemente la ricerca nella seconda metà del
secolo: Giovanni Alfonso Borelli (16081679) scrisse il “De moto animalium”,
opera che fu considerata il manifesto di
una nuova scienza, la iatromeccanica (in
termini moderni biomeccanica o biofisica) e che spiega problemi di fisiologia
muscolare connessi all’analisi dei meccanismi del movimento degli arti, del
sollevamento dei pesi, della locomozione o del volo degli uccelli, nonché dei
moti interni dei visceri, prendendo in
considerazione processi come la respirazione, la circolazione del sangue, la
digestione, la conduzione nervosa. In
questo modo Borelli rifuggì da ogni speculazione basata su concezioni metafisiche e sulle categorie aristoteliche del
finalismo, delle facoltà o delle entelechie: Oltre al De Motu si deve a Borelli
un’altra opera di carattere biologicomedico, il Delle cagioni delle febbri maligne in Sicilia negli anni 1647 e 1648, pubblicata nel 1649, che rappresenta un
momento fondamentale di rottura con
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l’impostazione tradizionale della medicina. Borelli conteste le spiegazioni tradizionali basate
luogo del microscopio, l’occhiale che già Galileo aveva
sullo squilibrio degli umori (o intemperie) causato da
riadattato per osservare, invece degli astri lontani del
eventi atmosferici o astrali, dimostrandone l’infondamondo sidereo, gli oggetti minuti vicini e tra questi
tezza con varie argomentazioni. La conclusione di
anche i piccoli organismi animali. Professore all’uniBorelli che le febbri maligne fossero dovute a semi di
versità di Bologna e fondatore dell’anatomia microscopestilenza, anticipa le moderne teorie della diffusione
pica, dette contributi fondamentali all’embriologia,
epidemica. Borelli non possedeva le abilità sperimenalla botanica, alla patologia, alla medicina. Basti dire
tali necessarie allo studio degli organismi viventi, e si
che a Malpighi si deve la scoperta dei capillari sanguicircondava di giovani studiosi di talento che nella sua
gni, scoperta che permise di colmare il vuoto nella circasa collaboravano con lui alla dissezione e allo studio
colazione del sangue lasciato dagli studi di Harvey;
degli animali. All’opera di Borelli largamente influeninoltre, per primo rilevò la presenza nel sangue di glozata dall’insegnamento di Galileo, si ricollega l’attività
buli rossi. Nel campo dell’embriologia, lavorando nel
di Marcello Malpighi (1628/1694), il più grande biolosolco aperto dalle ricerche di Harvey, si propose di
go del 600, che a differenza di Borelli fu uno sperimenesaminare negli organismi le parti singole che la
tatore eccezionale. Anatomico esperto formatosi presNatura produce nella costruzione delle sue opere
so la scuola bolognese, egli seppe trarre profitto in
come “… gli artigiani che nella costruzione delle macmodo straordinario dai nuovi strumenti, in primo
chine usano fabbricare preliminarmente le singole
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parti,, in modo che prima si vedano separatamente i
pezzi che debbano venire poi tra loro scompaginati”. Il
linguaggio era quello delle semplici macchine meccaniche dell’epoca, i cui elementi costitutivi (“i caratteri”) erano fatti di “… corde, filamenti, di travi, di leve,
di tele, di fluidi scorrenti, di cisterne, di canali, di feltri, di crivelli, di somiglianti macchine”, come
Malpighi, parafrasando Borelli, scrive nella risposta
all’autore del De recentiorum.
Malpighi aggiunge che l’uomo, esaminando queste
parti che compongono le macchine dell’organismo
“… con l’anatomia, la filosofia e con la meccanica, si è
impossessato della struttura e dell’uso d’esse, e procedendo anche a priori è arrivato a formare modelli,..”
cosicché “... operare della Natura, fonda la fisiologia,
la patologia e successivamente l’arte della intendendo
il modo dell’ medicina.”. Più oltre egli dice: “so ch’è
ineffabile il modo, con che l’anima nostra si serve del
corpo nell’operare, è però certo che nelle operazioni
della vegetazione, del senso,e del moto, l’anima è
necessitata ad operare conforme la macchina, alla
quale è applicata, in quella guisa che un orologiaio,o

molino egualmente è mosso da un
pendolo di piombo, o sasso o da un
bruto, o da un Uomo; anzi se un
Angelo lo movesse, faria la stessa
mozione con variazione di siti, come
fanno li bruti. Sicchè non sapendo io il
modo dell’operazione dell’angelo, ma
la struttura esatta del molino cercarei
di riparar le rote, o la composizione
guasta, tralasciando l’indagare il modo
dell’operare dell’angelo movente.”
Questa concezione del corpo come
macchina, di cui lo scienziato deve studiare la struttura e le operazioni secondo le leggi della meccanica, tralasciando di indagare il principio extracorporeo che lo anima (l’Angelo
movente), richiama le concezioni meccanicistiche che Cartesio aveva esposto
nel Traitè de l’homme. Nella sua visione
dualistica (res cogitans e res extensa), il
filosofo francese concepiva infatti il
corpo dell’uomo come statua animata,
automa o macchina resa vitale da Dio
attraverso il principio non meccanico
dell’anima. A differenza di Malpighi,
Cartesio, discusse però del possibile
funzionamento di questa macchina
organica quasi esclusivamente sulla
base di ragionamenti logici a priori. Non a caso i disegni anatomici che illustrano sia il Traitè de l’homme che
La Dioptrique sono schemi funzionali piuttosto che rappresentazioni reali delle strutture organiche, ed evidenziano nell’autore una scarsa conoscenza anatomica. Nella parte iniziale del De l’homme, parlando della
macchina del corpo umano, Cartesio dice che non si
soffermerà a descrivere “…le ossa, i nervi, i muscoli, le
vene, le arterie, lo stomaco, il fegato, la milza, il cuore,
il cervello, né tutti gli altri vari pezzi di cui essa deve
essere composta…”, perché queste parti possono
essere facilmente dimostrate da un anatonomo esperto. Per il filosofo francese le conoscenze fornite dall’anatomia classica sono in larga misura sufficienti per
l’interpretazione della funzione della macchina organica. Per quanto riguarda poi le parti che per la loro piccolezza sono invisibili, Cartesio dice che se ne potrà
avere conoscenza parlando dei movimenti che ne dipendono, e non mostra di avvertire la necessità di quella
conoscenza sperimentale della struttura intima dell’organismo, al conseguimento della quale Malpighi,
invece, dedicò tutto il suo tempo e le sue energie.
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Leib o Körper, chair e corpus:
la filosofia e la nozione di corpo.
Intervista a Mauro Carbone
a cura di Claudio Rozzoni e Matteo Bianchetti

1. Potrebbe, per incominciare, spiegarci attraverso
quale percorso e tramite quali autori (non solo filosofi) la nozione di corpo è diventata centrale in gran
parte della filosofia del Novecento?
Non è tanto la nozione di corpo genericamente
inteso a diventare centrale nella filosofia del
Novecento. Sono, più in specifico, le nozioni di “corpo
animato” e di “corpo vissuto” in quanto affermano
un’esperienza della corporeità diversa dalla concezione che può riassumersi nelle nozioni “corpo-oggetto”
o di “corpo-rappresentazione”.
Quest’ultime esprimono a loro volta la concezione
che ha tradizionalmente sotteso il pensiero
dell’Occidente, contribuendo in modo decisivo a
caratterizzarlo in senso metafisico: a caratterizzarlo
cioè quale pensiero che colloca la verità oltre le cose
sensibili. Le nozioni di “corpo-oggetto” o “corpo-rappresentazione” servivano infatti a separare il corpo
dall’anima ponendolo in una posizione subordinata
rispetto a questa. Ciò vale tanto per la caratterizzazio-
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ne platonica del corpo quale prigione dell’anima,
quanto per quella cartesiana del corpo come res extensa distinta dalla res cogitans. In ogni caso si trattava di
un corpo che ho, mentre il Novecento è andato piuttosto sottolineando una caratterizzazione del corpo
quale corpo che sono.
Direi che quest’ultima tendenza, ancor prima che
nel Novecento, la si può ritrovare nel Mondo come
volontà e rappresentazione di Schopenhauer, la cui
prima edizione risale al 1819. In effetti vi si parte,
appunto, da una caratterizzazione del corpo come
rappresentazione all’interno di una più ampia caratterizzazione del mondo come mia rappresentazione.
Poi ci si domanda: se il mondo risulta una mia rappresentazione, come succede che io possa oltrepassare
questo modo che ho di conoscerlo, per arrivare a farne
un’esperienza più profonda: quella dell’essenza stessa del mondo non già come rappresentazione, ma
come volontà? Come posso squarciare il velo di Maya
delle rappresentazioni giungendo a individuare nella
volontà l’essenza del mondo?
La risposta di Schopenhauer indica proprio nel
corpo il “passaggio sotterraneo” (così lui si esprime)
dal mondo inteso come rappresentazione al mondo
come volontà. Egli sottolinea infatti che nell’appetito,
nelle tensioni, nel desiderio sessuale noi facciamo
un’esperienza del nostro corpo che ci fa andare oltre
la sua caratterizzazione in termini di “rappresentazione”, rivelandocelo piuttosto un’incarnazione della
volontà. Tale rivelazione ci consente allora di passare
al di là della conoscenza del mondo quale rappresentazione, arrivando, infine, a considerare la volontà
come il principio che costituisce, appunto, l’essenza di
tutta la realtà.
Questa rivelazione del corpo come esperienza primaria della volontà trapassa poi nella nozione nicciana di “dionisiaco”: il principio dell’esaltazione scatenata dei sentimenti e degli istinti che non a caso
Nietzsche pone in un rapporto complementare e
insieme conflittuale con l’“apollineo”, principio dell’armonia e dell’equilibrio. Proprio su quella considerazione del corpo e sulla conseguente esigenza di
riabilitare il dionisiaco s’innestano allora la polemica
di Nietzsche contro il cristianesimo e l’invito di
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arathustra a rimanere fedeli alla terra, nel senso di
rimanere fedeli a tale esperienza della corporeità.
Questo mi sembra uno dei filoni che contribuiscono a porre al centro del pensiero del Novecento la
considerazione del corpo come animato o vissuto. A
sua volta, questo filone ne influenza un altro costituito dalla psicoanalisi. Certo, nei primi testi di F
reud si
parte da una concezione ancora meccanicistica del
corpo, in cui l’istinto risulta una sorta di struttura che,
appunto meccanicisticamente, condiziona l’intera esistenza dell’individuo. Successivamente F
reud procede però a un progressivo anche se forse mai completo
affrancamento da questa concezione, descrivendo i
rapporti tra sessualità ed esistenza in modo tale da
offrire una caratterizzazione della corporeità convergente con quella prima indicata con l’espressione
“corpo vissuto”.
Anche molta della letteratura del Novecento fornisce peraltro un resoconto instancabile dell’esperienza
del corpo inteso come “animato” o “vissuto”. B
asti
pensare a scrittori come Proust, che indica nel corpo il
custode della memoria più profonda, quella involontaria, oppure come Joyce, G
ide o V
aléry, per il quale la
coscienza della corporeità dà luogo anche all’esperienza dell’ossessione dell’altro, in quanto è all’altro
che la mia corporeità non smette mai di rinviare.
2. Nella quinta delle sue Meditazioni cartesiane,
Edmund Husserl tematizza le differenti e cruciali
nozioni di Koerper e Leib. Potrebbe spiegarci in cosa
consistono e quale importanza e ruolo rivestono nell’ontologia della “carne” di Merleau-Ponty?
Koerper è il nome che Husserl utilizza per designare appunto il “corpo-oggetto” o “corpo-rappresentazione”: il corpo in quanto occupa un certo spazio e
risponde quindi a certe misure, il corpo in quanto res
extensa, insomma, ridotta alla mera misurazione di
certe quantità (peso, larghezza, lunghezza, etc.). È
chiaro come una simile definizione del corpo valga
per qualsiasi corpo, ossia per un corpo qualsiasi: tanto
per i corpi umani quanto per quelli degli altri esseri
viventi e persino delle cose. Ma proprio perché quella
definizione vale per qualsiasi corpo, essa non risponde alla peculiarità dell’esperienza del corpo che sono
e per cui sono al mondo. È il corpo vissuto secondo
questa esperienza che Husserl chiama Leib. Ed è la
peculiarità di questa esperienza che nella quinta delle
sue Meditazioni cartesiane egli definisce Eigenheit, termine che in tedesco ha il significato di “proprietà” nel

senso di “possesso” ma anche di “peculiarità”. Si tratta del corpo in quanto unità vissuta di percezione e
movimento (movimento differente da quello delle
cose, sottolineerà Merleau-Ponty, perché loro sono
mosse, mentre io mi muovo).
Questo corpo vissuto nell’unità essenziale di percezione e movimento ne fa, scrive Husserl nel §28della
terza parte della Krisis, l’“organo” di cui dispongo (e
in questo “disporre” c’è l’eco della Eigenheit nel senso
di “possesso”) per agire nel mondo percettivo. Ma è
chiaro che tale agire nel mondo percettivo può esercitarsi anche sul mio stesso corpo, aveva precisato
Husserl già nel §44 delle Meditazioni cartesiane: io
posso percepire una mia mano per mezzo dell’altra,
un mio occhio per mezzo della mano, etc. Insomma, io
sono l’“organo”, ma anche l’oggetto di quanto in quel
paragrafo Husserl chiama “il mio fare e disfare”. Ciò
equivale a dire che sono Leib sempre sul punto di
rovesciarmi in Koerper, sono “corpo vissuto” sempre
sul punto di rovesciarmi in “corpo-oggetto”. Ossia
sono corpo la cui proprietà (intesa sia come possesso e
controllo sia come peculiarità) è sempre sul punto di
essere rovesciata in oggettivazione e perciò di sfuggirmi in quanto proprietà. In questo senso non può dunque mai considerarsi davvero proprietà, proprio perché è sempre nell’imminenza di essermi sottratta.
Quanto Merleau-Ponty, nell’ultima fase del suo
pensiero, chiama a sua volta “reversibilità” è appunto
questa dinamica del rovesciamento imminente di
ruoli e posizioni fra le due considerazioni del corpo
(come Koerper e come Leib) individuate da Husserl.
Merleau-Ponty sviluppa allora la caratterizzazione
husserliana del Leib designandolo non più mediante
l’espressione “corpo proprio”, che tradizionalmente
lo traduceva tanto in francese quanto in inglese e italiano, bensì mediante il termine chair, che in francese
indica la carne viva. Diversamente dal corpo, infatti,
la carne così intesa non può mai dirsi propriamente di
qualcuno, ma appare anzi abitata da una generalità –
e quindi da una possibilità di alterità –che come tale
la rendono inappropriabile. Al punto da spingere
Merleau-Ponty a parlare addirittura di “carne del
mondo” per sottolineare la nostra tendenza a vivere
anche quest’ultimo quale Koerper sempre sul punto di
farsi Leib, come testimoniano i fenomeni di empatia,
per esempio.
In qualche modo, quindi, l’esperienza del corpo
come peculiarità di ciascuno e dunque anche come
“organo” su cui ciascuno può esercitare possesso e
controllo è un’esperienza, se vogliamo dire così, seconda, nel senso che risulta resa possibile da un’altra
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esperienza. Si tratta dell’esperienza della carne in
quanto abitata dalla possibilità di un’alterità, cioè dall’imminenza di rovesciamento della quale parlavo
prima: un’esperienza che quella della corporeità come
possesso e controllo non può mai cancellare e alla
quale è dunque perennemente esposta. Insomma, l’esperienza della corporeità come possesso e controllo
si caratterizza come sempre sul punto di essere perdita di questo possesso e controllo.

intesa come primaria. Sottrarre il corpo alla concezione platonistica significa quindi, a suo avviso, sottrarlo
anche alla sua caratterizzazione quale “corpo organico”, ossia “che ha un capo e una coda”, per usare una
delle metafore riprese da Corpus. Da ciò, ecco allora la
critica alla nozione di sinestesia, ossia all’idea che la
percezione che noi abbiamo in un campo sensoriale
(per esempio quello della vista) possa trovare corrispondenza in un altro campo sensoriale (per esempio
in quello dell’udito), come accade quando parliamo di

3. I maggiori filosofi francesi di oggi non
hanno mancato d’intervenire sui temi del
corpo e della carne. Come riassumebbe le loro
posizioni?
Prendo in considerazione sostanzialmente tre
di questi filosofi: eJ an-Luc Nancy, iGlles Deleuze
e Jacques Derrida, cercando di mostrare quali
possono essere i punti di contatto o comunque i
minimi comuni denominatori delle critiche che
essi rivolgono alla concezione della corporeità
che ho fin qui caratterizzato e quali sono i punti
sui quali maggiormente insistono per caratterizzare invece le loro specifiche posizioni.
Nancy, soprattutto in Corpus (192 ), ma
anche in altri suoi scritti, ha polemizzato contro
la nozione fenomenologica di “corpo proprio”
che tuttavia, come spiegavo prima, è una nozione soltanto traduttiva, tanto che l’ultima edizione italiana delle Idee di Husserl, anziché con
quelle parole, rende il tedesco Leib con l’espressione “corpo vivo”. Comunque Nancy ha insistito soprattutto nel sottolineare che il corpo si
caratterizza per essere non già “proprio”, bensì
inappropriabile, come che egli ha voluto evidenziare creando l’espressione ex-peau-sition, nella
quale, all’interno della parola “esposizione”,
viene introdotto il termine francese peau (che
significa pelle) per indicare che il corpo, appunto nel suo essere pelle, in quanto tale risulta
immediatamente esposto e quindi sempre passibile di essere sottratto alla mia proprietà, proprio in virtù di quell’esposizione all’esterno che
me lo rende inevitabilmente estraneo.
Non solo. Oltre a questo carattere di inappropriabilità, in parecchie occasioni Nancy ha sottolineato anche quello di non unità del corpo.
Nella caratterizzazione unitaria del corpo egli
vede infatti un elemento di subalternità alla
concezione platonica o platonistica dell’unità

Emanuela Troncana

53

54

Il corpo

“giallo squillante”, con ciò esprimendo appunto
un’immediata comunicazione fra dati visivi e acustici.
Ebbene, l’esperienza della sinestesia, su cui la fenomenologia richiamava l’attenzione proprio per caratterizzare il corpo in quanto Leib, viene criticata da
Nancy per cercare di sottrarre il corpo a una concezione unitaria che viene giudicata di stampo platonistico.
Contro la concezione unitaria del corpo, intesa
come organizzazione unitaria di organi, si batte in
funzione antifenomenologica anche Deleuze, che a
tale proposito riprende da Artaud l’espressione “corpo
senza organi”. Deleuze precisa però che, facendo propria questa espressione, il suo obiettivo non è mettere
in discussione la nozione di organo, ma appunto quella di organismo, ossia di organizzazione unitaria degli organi. Allo stesso tempo, caratterizzare il corpo come “corpo
senza organi” gli serve anche
per criticare la nozione di proprietà del corpo, nel senso che
un corpo senza organi, afferma Deleuze, non si può mai
dire propriamente mio.
È quindi interessante notare
come, sia pure attraverso argomentazioni diverse, Nancy e
Deleuze finiscano per prendere entrambi a bersaglio questi
stessi due aspetti della caratterizzazione della corporeità: la
proprietà e l’unità. A mio avviso ciò accade perché entrambi
sono convinti che, attraverso
una caratterizzazione del
corpo in quanto “proprio” e in
quanto “unitario”, la fenomenologia non abbia fatto altro
che spostare, per così dire, la
soggettività da una sede extracorporea al corpo stesso.
Secondo questa valutazione, quindi, la fenomenologia
costituirebbe l’ultimo capitolo di una storia della
nozione di soggetto: il capitolo che aggiornerebbe
questa storia in quanto, anziché situare il soggetto in
un ambito spirituale o comunque extra-corporeo, arriverebbe a identificare la soggettività con la corporeità
stessa, in tal modo ottenendo però di salvare la nozione di soggetto. La fenomenologia viene allora assunta
come bersaglio critico per cercare invece di far esplodere definitivamente la nozione di soggetto.

Ora, a me pare che una simile valutazione possa
avere qualche fondamento in relazione a Husserl, nei
cui scritti l’uso del termine “soggetto” non risulta problematizzato, benché ne sia problematizzata la nozione. Mi sembra però molto più difficile sostenere che la
fenomenologia di Merleau-Ponty possa considerarsi
una filosofia della soggettività in versione aggiornata.
Quanto a Derrida, la posizione che egli esprime
soprattutto nel suo libro intitolato Le toucher, Jean-Luc
Nancy (2000) da un lato ammette la legittimità di tradurre la nozione husserliana di Leib come “carne” anziché “corpo proprio”. D’altro lato egli sottolinea però il
pericolo di utilizzare la nozione di carne, in quanto gli
sembra una nozione dalle incancellabili connotazioni
cristiane (con tutto ciò che queste non possono fare a meno di
portare con sé) e giudica perciò
anche l’espressione “carne del
mondo”, utilizzata da MerleauPonty, appunto come una figura cristiana.
Io non sono d’accordo con
questa valutazione. Ancora
recentemente sono tornato a
riflettere sulla nozione di carne
e potrei dire che mi sono trovato a vederci piuttosto un tentativo, da parte di Merleau-Ponty,
di ripensare quanto Platone
tematizza come chôra. È noto
che nel Timeo la chôra risulta la
nozione che assume il ruolo di
madre, accogliendo il principio
informatore che proviene dal
mondo delle idee per generarne
le copie che costituiranno la
realtà sensibile: in questo senso
la chôra appare terza rispetto al
mondo
delle idee da un lato e al
Maurice Merleau-Ponty
mondo sensibile dall’altro.
Con la nozione di carne, a
mio parere, Merleau-Ponty cerca di pensare quella di
chôra come una nozione che sia sì “amorfa” (com’è
caratterizzata appunto nel Timeo), ma nello stesso
tempo “informatrice”: tale, quindi, da non aver bisogno di un principio informatore esterno con cui interagire, come accade invece in Platone. Così, da nozione
“terza” diverrebbe unica: un’unica trama di differenze
in perenne differenziazione da cui scaturiscono quelle
immagini che, allorché entrano fra loro in risonanza,
assumono una dimensione universale, ossia produco-
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no le relative idee. Idee inseparabili da queste immagini, dunque: idee sensibili che, come tali, non possono
sedimentarsi se non nella carne stessa, dove le possiamo ritrovare e considerare modelli di quelle immagini
dal cui entrare in risonanza si sono invece prodotte.
4. Nel suo recente libro La carne e la voce, scritto in
collaborazione con l’americano David Michael Levin,
oltre a ripercorrere le tesi dei filosofi francesi appena
citati, lei sostiene che, in realtà, le loro critiche alla
nozione di “carne” fraintendono ciò che MerleauPonty ha voluto indicare con tale termine. In cosa
consiste, a suo giudizio, tale errore di valutazione?
Il fraintendimento che a mio giudizio sta alla base
delle critiche di Nancy
, Deleuze e Derrida si può sintetizzare in due punti.
Il primo consiste nel considerare la nozione di
carne come un modo per aggiornare quella di soggetto salvaguardandone i caratteri di proprietà e di
unità. In altri termini, il primo fraintendimento sta nel
vedere nella nozione di carne un modo per fare del
corpo l’ultimo recesso della soggettività.
Il secondo fraintendimento consiste nell’interpretare la nozione merleau-pontiana di reversibilità nel
senso di una reversibilità compiuta e quindi senza
scarti, cioè tale da chiudersi su se stessa e delineare
quindi una sorta di con-fusione (per riprendere il termine che Derrida usa nel libro citato prima) che finirebbe per annullare ogni differenza. Per contro, il
modello cui mio avviso Merleau-Pontypensa quando
caratterizza la nozione di carne è quello del linguaggio quale egli lo incontra nella linguistica di de
Saussure, secondo cui il linguaggio funziona come
interazione fra segni differenti che possono dar luogo
al senso proprio grazie al loro reciproco scarto. Èdunque su questa concezione delle differenze che, come
tali, producono l’identità a fondarsi la nozione merleau-pontiana di carne, nonché –ovviamente –la sua
caratterizzazione della reversibilità.
5. Ancora in La carne e la voce lei e il professor
Levin sostenete la possibilità di sviluppare un’etica
proprio a partire dalla nozione di chair intesa come
orizzonte comune di tutti gli esseri. Potrebbe esporci il suo pensiero al riguardo?
Su questo punto la mia posizione e quella di Levin
sono in parte simili, ma in parte si diversificano. Il

discorso fatto sin qui ha consentito di caratterizzare la
carne quale trama di differenze di cui risultano intessuti il corpo che io sono e quelli che gli altri esseri sono,
viventi o non viventi. La carne così intesa inaugura
dunque l’orizzonte dell’etica e quello della politica in
quanto orizzonti dell’essere appunto in comune di tali
corpi. Inaugura questi orizzonti ma, a mio avviso, con
ciò non fonda una determinata etica o una determinata
politica, nel senso che non dà indicazioni positive verso
una certa etica o una certa politica piuttosto che verso
altre. Se vogliamo riprendere una formula che ho usato
in La carne e la voce, possiamo dire che l’orizzonte dell’essere-in-comune è quello della nostra fratellanza, ma
mio fratello potrebbe essere aCino. E se può esserlo lui,
potrei esserlo anch’io. In questo senso l’orizzonte dell’essere-in-comune di per sé non fonda in positivo alcuna etica né alcuna politica.
Io ho arrestato all’incirca qui la mia riflessione in
merito. Invece Levin, nella parte del libro da lui scritta, ha proseguito la propria, sottolineando come,
all’interno di quell’orizzonte inaugurale dell’etica che
è l’orizzonte della carne, vi sia una peculiare espressione –la voce dell’altro –che a suo avviso predispone (anche se non predestina) a un’etica della corrispondenza. La voce dell’altro, secondo Levin, predispone insomma verso un’indicazione etica positiva.
Ma si tratta appunto di predisposizione, non di predestinazione. Perciò quella predisposizione, per essere sviluppata verso un’etica della corrispondenza, ha bisogno della scelta individuale. In questo senso, la carne
costituirebbe un’originaria esposizione etica, un giàda-sempre, che appare nel contempo un non-ancora:
essa ha allora bisogno di una consapevole presa in
carico da parte delle scelte di ogni individuo per trovare il proprio sviluppo.
6. Il suo ultimo corso (a.a. 2003-’04) è stato dedicato
al tema del soggetto e del ritratto in pittura. Potrebbe
dirci in quale modo la pittura novecentesca si è confrontata con il problema della rappresentazione del
corpo? Quali significative consonanze si possono
rilevare tra la riflessione filosofica contemporanea
sul corpo e la sua rappresentazione pittorica?
In base a ciò che ho detto rispondendo alla prima
domanda, a mio parere la pittura novecentesca non si
caratterizza in termini di “rappresentazione del
corpo”, perché parlare di rappresentazione del corpo
significa parlare del corpo come rappresentazione,
ossia significa parlare proprio nei termini che, mi
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sembra, tutta la cultura del Xsecolo –arte e filosofia
ovviamente comprese –ha contribuito a mettere decisamente in crisi.
Per rifarci ai temi del corso del passato anno accademico, possiamo dire quindi che ciò che caratterizza
la ritrattistica nella pittura novecentesca è senz’altro e
anzitutto il passaggio dall’attenzione per il volto
come tale all’attenzione per il corpo nel suo insieme,
però non già per corpo inteso come “corpo-rappresentazione”, bensì, direi, per il corpo in quanto deformazione. Èuno degli aspetti che ho cercato di approfondire nel mio ultimo libro, che s’intitola appunto Una
deformazione senza precedenti. Le piùimportanti e significative esperienze pittoriche novecentesche mostrano
di aver esercitato sui corpi proprio questa deformazione: pensiamo ai futuristi o ai cubisti, ma anche a
Francis B
acon. Però a mio avviso tale operazione di
deformazione caratterizza in un senso peculiare non
solo la pittura del Xsecolo, ma la sua arte piùin
generale. E sembra trovare un analogo musicale nell’esercizio della dissonanza, che per certi versi
potremmo considerare in musica ciò che la deformazione è stata in pittura, nel senso che entrambe esprimono l’esigenza dell’arte del Xsecolo di testimoniare la propria fedeltà al sensibile: per richiamare l’invito prima ricordato di Z
arathustra, “V
i scongiuro, fratelli, siate fedeli alla terra”.
Ècome se l’arte del Xsecolo, attraverso gli esercizi della deformazione e della dissonanza, avesse voluto testimoniare la propria fedeltà al sensibile, dicevo,
ossia la propria fedeltà all’esperienza immediata che
il corpo ci dà del nostro incontro col mondo e che fa di
questa esperienza immediata la fonte originaria di
ogni nostra conoscenza intorno ad esso.
Se quindi vogliamo riprendere la classica caratterizzazione metafisica del sensibile come ciò che, in

quanto appare e diviene, risulta ingannevole velo alla
verità dell’essere e del perdurare, si può allora considerare la fedeltà novecentesca al sensibile una sorta di
riabilitazione ontologica del velo, da intendersi non più
come ciò che nasconde la verità, ma piuttosto come ciò
che la rende visibile. In questo senso la tela, a mio parere, viene utilizzata, concepita e anche tematizzata
nella pittura del Xsecolo.
V
orrei aggiungere un ultimo punto. Nel riflettere
sul corpo e sulla carne quale trama di differenze, il
tema della sessuazione diventa una questione ineludibile. C
ome interviene, infatti, la sessuazione in quella
trama di differenze –la carne, appunto –che abbiamo
detto disegnare l’orizzonte del nostro essere-in-comune
e, in quanto tale, risultare la condizione di possibilità,
ancorché non la garanzia, di ogni comunicazione?
A ben guardare, è proprio questo il problema che
Proust solleva quando, citando una frase di Alfred de
V
ignyche palesemente ribalta il mito platonico dell’eros come tensione alla riunificazione fra i sessi, afferma che “i due sessi morranno ciascuno dalla propria
parte”. In base a questa concezione, come sottolinea
infatti Deleuze, ognuno dei due sessi risulta indicibile
per l’altro: non solo di fatto, ma anche di principio.
Proprio in questa concezione Deleuze indica allora le
radici della gelosia secondo Proust. Ma anche
Merleau-Pontyha riflettuto sulla concezione proustiana della gelosia. Quali ne ritiene le radici, se la sua
nozione di carne sembra fondare la possibilità di una
comunicazione per differenza e dunque anche di una
comunicazione fra i sessi?Anche a suo avviso vi è
comunque un indicibile nel rapporto fra i sessi, oppure no?Proprio su questi interrogativi, che mi sembrano prolungare la riflessione intorno ai problemi del
corpo e della carne, sarà concentrato il mio corso del
prossimo anno accademico.
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Corpo e giudizio
Note sul corpo energico in Artaud
di Florinda C
ambria

Il corpo umano è una pila elettrica
a cui sono state castrate e inibite le scariche,
di cui sono stati orientati verso la vita sessuale
le capacità e gli accenti
mentre è fatto
per assorbire
tramite i suoi spostamenti voltaici
le disponibilità erranti
dell’infinito del vuoto,
dei buchi di vuoto
sempre più smisurati
di una possibilità organica mai colmata1

N

ella riflessione svolta da Artaud nei suoi
ultimi lavori intorno al tema del corpo
tornano tutte le istanze che erano emerse al cuore della nozione di “teatro della crudeltà”
negli scritti degli anni V
enti e T
renta. Non a un caso
uno dei testi piùespliciti relativi a tale tema, composto nel 1947, pochi mesi prima della morte, porta
ancora una volta, per l’ultima volta, il titolo di Teatro
della crudeltà. A quello scritto appartengono i versi
sopra riportati. Si tratta di un testo che Artaud compose per la trasmissione radiofonica intitolata Per
farla finita col giudizio di dio e che venne poi espunto,
al momento della registrazione, probabilmente per
ragioni tecniche.
Il fare della crudeltà muove dalla individuazione e
dalla denuncia dei luoghi nei quali la “menzogna di
dio” ha potuto istituirsi come verità del mondo e
della vita; menzogna che viene progressivamente
rivelandosi come una complessa e articolata strategia
di controllo e di inibizione, che irrigidisce in forme
intransitive la dinamica di irraggiamento metamorfico propria del corpo in azione. Nei versi sopra citati
si inaugura la proposta costruttiva e crudele di una
corporeità di nuovo genere. “Il corpo umano è una
pila elettrica”: al di là del corpo tomba, del corpo
segno, del corpo organo-funzione, Artaud delinea
l’immagine vibrante di uno stupefacente corpo energico; letteralmente: un corpo in opera che si caratterizza

in primo luogo come corpo in corso d’opera, in secondo luogo, e correlativamente, come corpo all’opera.
In quanto corpo in corso d’opera, il corpo energico
è un corpo che si sta facendo, che è sempre in procinto di farsi e che perciò non si dà mai come dato di
fatto. Esso è refrattario a qualsiasi struttura funzionale predeterminata; è un corpo che non ha ancora né
mai finito di costruirsi e che, costruendosi, incarna di
volta in volta infinite disponibilità di conformazione.
In quanto corpo all’opera, il corpo energico è un
corpo in azione o un corpo al lavoro. Esso è potenza
di azione trasformatrice sul reale. Nella operatività
del corpo energico risiede tanto la sua forza vitale
quanto la sua potenza metamorfica. Nella animazione della sua operatività esso travalica la dicotomia
vita organica/vita psichica, ne ricompone gli estremi
all’interno di una dinamica di continuo oltrepassamento del puro dato fisiologico.
Il movimento che caratterizza il corpo energico
non risponde infatti alla logica della funzione e dell’organo, non rinvia a una causa esterna o a un fine
estrinseco, ma assorbe in sé il rinvio medesimo. Esso
è movimento che tiene insieme le alterità, pur senza
ridurle alla identità; è continuo metabolismo delle
differenze e rigurgito di se stesso come un divenire
altro all’interno di quelle medesime differenze che
assorbe. In questa prospettiva il corpo energico è tale
perché costituito da un ininterrotto movimento auto-

1. A.Artaud, Il teatro della crudeltà, trad. it. in M. Dotti (a cura di), Per farla finita col giudizio di dio, Stampa Alternativa, iVterbo 2001, p. 59.
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genetico, che non genera mai un altro come se stesso,
ma sempre rigenera se stesso come un altro.
Il corpo energico è perciò corpo eminentemente
anti-anatomico. La sua dinamica vitale esula dal ciclo
naturale del corpo anatomico e si sottrae alla doppia
funzionalità del corpo pubblico e di quello privato:
esso non muore e non si riproduce; è autarchico e
autogenerativo esattamente nella misura in cui è un
corpo anarchico: si origina da se stesso perché ogni
volta riconfigura l’alterità come provenienza e differenza verso la quale di nuovo tendere. In questo senso
non ha un’origine estrinseca e predeterminata, ma,
propriamente, si dà origine ogni volta che si dispone
alle metamorfosi posturali del suo irraggiamento.
Dandosi una origine, il corpo in opera si determina
come altro da quell’origine, la quale a sua volta tramonta nelle stesse metamorfosi vitali in cui si ripresenta. Altrimenti detto: il corpo energico non muore e
non si conserva perché “trapassa”, vive continuamente morendo alle forme, attraverso le quali non smette
di rigenerarsi. “Ed è così che a forza di morire / ho
finito per guadagnare una reale immortalità”2.
L’eternità del corpo in opera non coincide con l’immobile e invisibile eternità dello spirito; essa è l’eterni-

tà di un movimento, “un passaggio o partenza invisibile del
corpo umano (…). Questa partenza o passaggio invisibile del
corpo umano / è uno stato
dove non si resta, non si può
restare, / ed è il vuoto e il
nulla. / Attardarsi qui / equivale a restare morto (…)”3.
Si tratta infatti dello stato di
puro transito, di pura impermanenza, che caratterizza il
corpo energico come corpo
anti-anatomico; stato di vuoto
e di nulla perché privo di
forma: puro passaggio, appunto, nel quale ogni forma trapassa e che, tuttavia, deve
essere attraversato perché
qualcosa come corpo possa
prendere forma. Nessun corpo
può vivere in esso, poiché vi è
Antonin Artaud
qui il dominio del caos e del
vuoto. Lo stato di puro passaggio non è né sensibile
né insensibile, né percettibile né impercettibile perché è la condizione di possibilità del sensibile e dell’insensibile, del percettibile e dell’impercettibile.
Esso è piuttosto, scrive Artaud, uno “stato percettivo”, stato di pura disponibilità, di pura possibilità,
non ancora determinata da alcuna specifica disposizione. Per tale ragione esso non è mai uno stato reale; in
quanto pura possibilità, puro passaggio non scandito, esso è anche e al tempo stesso pura impossibilità.
In tal senso, caratterizzare il puro transito come assolutamente percettivo o assolutamente repulsivo è
indifferente: dove non si dà determinazione di sorta,
vi è solo ciò che Artaud chiama il vuoto o il nulla. Per
questa ragione il puro transito non sta, non è uno
stato, non è reale né irreale: non è, se non come eliminatoria di ogni “è”.
Farla finita col giudizio di dio, restituire al corpo
energico la sua dinamica vitale significa per Artaud
venire a una resa dei conti con la struttura preordinata
che connette organi e funzioni. Fondamento di tale
struttura è il giudizio definitorio, in quanto esso stabilisce, attraverso la copula, ciò che è e ciò che non è.
Stabilendolo, il giudizio propriamente dà alla luce il

2. A. Artaud, Je n’admets pas, in “ 84 “, n.5-6 (1948), p. 110.
3. A. Artaud, Martedì 18 novembre 1947, trad. it. in M. Dotti (a cura di), CsO: il corpo senz’organi, Mimesis, Milano 2003, p. 32.
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mondo delle realtà eterne, delle funzioni naturali, dei
significati stabili; per converso, istituisce il mondo delle
contraddizioni e dell’impermanenza cioè il mondo
delle apparenze accidentali. Ma, affinché la copulazione

Antonin Artaud

possa svolgere correttamente la propria funzione generativa, occorre che l’accoppiamento avvenga secondo
norme ben precise: è questo il problema centrale del
Sofista di Platone, dove, come è noto, tali norme vengono fissate secondo il duplice movimento della diairesis
e della symploké. Il metodo definitorio si caratterizza
come metodo di separazione e di articolazione, dando
luogo alla mappa di una anatomia fondamentale come
organizzazione interna ai termini del giudizio. La
mappa della definizione, mentre scandisce i due rami
di appartenenza e di inappartenenza all’ordine di ciò
che è, col medesimo gesto istituisce anche due piani di
realtà: il primo caratterizzato dalla corretta articolazione tra le parti, il secondo caratterizzato da una articolazione scorretta o parziale.
L’arte dialettica è dunque anatomia fondamentale
sia nel senso che distingue e connette mondo reale e
mondo apparente, sia nel senso che riconduce l’alterità e la differenza all’interno della linearizzazione binaria operata dalla mappa definitoria. In tal senso l’anatomia fondamentale preordina la copulazione del giudizio in una prospettiva funzionale alla generazione
dell’identico per differenza specifica dal non identico.
La capacità del giudizio di generare significati attraverso la copulazione di un soggetto e di un predicato

si specifica così come capacità di generare concetti
attraverso l’articolazione di differenze organiche; tali
differenze (caratterizzate da un non-essere parziale)
sono funzionali (e in ciò sta il loro quantum d’essere)
alla riproduzione di una identità, la quale assorbe in sé
ciò che è e ciò che non è. L’articolazione del giudizio
determina la natura essenzialmente anatomica
dell’Essere, il quale coincide con la corretta articolazione di tutti gli “è” e i “non è” parziali. Essere, quindi,
come compiuto dispiegamento di ogni articolazione
generativa (o copulatoria). A tale articolazione Artaud
fa riferimento parlando della “libido coputitaria del
concetto”, degenerazione della dinamica autogenerativa del corpo energico, “vita sessuale della bara” nella
quale sono state rinchiuse “le disponibilità erranti di
una possibilità organica mai colmata”.
Q
uesti rapidi cenni bastino a richiamare l’originalità e la complessità di implicazioni che caratterizzano l’ultima speculazione artaudiana, nella quale far
questione dello statuto di corporeità significa mobilitare l’intero ordine di “realtà” generato dalla logica
del giudizio. Liberare la dinamica del corpo energico,
in questo senso, significherà anzitutto compiere un
esercizio di liberazione del fare dai pregiudizi del
sapere ultimativo. In tale esercizio risiede probabilmente il senso più profondo del pensiero della “crudeltà”: restituire l’anatomia fondamentale (e tutte le
anatomie da essa derivate) a quella incolmabile possibilità organica che ogni volta di nuovo, determinandosi in corpi in opera, si assegna il compito di transitar nel vuoto senza attardarvisi – perché “attardarsi
qui equivale a restare morto”.

Antonin Artaud
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Il mistero del corpo di Cristo
e il problema della transustanziazione
di Raffaele Ventura

I

n principio, l’evento: il corpo sacrificato del
figlio di Dio. La cristianità tutta è percorsa dall’eco della scena originaria, fondamento metafisico e storico che la proietta verso la salvezza1. Negli
edifici vistosi elevati a Sua gloria, ancora oggi l’eco è
vivido e il dolore non sopito. Ancora oggi, giorno dopo
giorno, e indefinite volte ogni giorno, l’evento si ripete.
Una ripetizione che prescrisse agli apostoli il morituro
stesso, spezzando il pane durante la sua ultima proverbiale cena (“Q
uesto è il mio corpo che è dato per voi;
fate questo in memoria di me”; Luca 22:19), e che rimane il fulcro della santa Messa: l’eucaristia, comunione
dei fedeli e commemorazione del sacrificio2. Solo poi
verranno l’istituzionalizzazione del rito (a farne il
sacramento per eccellenza della Chiesa cattolica, “fonte
e culmine di tutta la vita cristiana”3) e le sue contorte
ragioni teologiche: ma la trasmissione di generazione
in generazione ne fa innanzitutto una tradizione vivente. Memoria orale performativa, la cui forma è quella
della classica relazione mito/
rito (il rito come ripetizione del mito). “Poiché ho ricevuto dal Signore quello che
vi ho anche trasmesso” scrive San Paolo (1 Corinzi
11:23) rivendicandosi vettore di contagio. Verranno
poi, quindi, anche i paradossi e le loro conseguenze,
dirompenti. u
Qasi un millennio, per la precisione, per-

Tout ce qui était directement vécu s’est
loigné dans une représentation.
Guy-Ernest Debord
ché possano formularsi domande non più eludibili e
prime risposte, sulla natura di questa “ripetizione”.
Il corpo di Cristo viene inghiottito, divorato, dai
fedeli in comunione. Il rituale dell’eucarestia si mostra
nella sua violenza: rito antropofago – ancor più, teofago.
Ma allorché il credente accoglie nella sua bocca il pezzo
di pane, che non è pezzo di pane, gli sia permesso almeno un attimo, se non si dubitare, perlomeno d’interrogarsi. Perché il sapore, l’aspetto – tutto lascia intendere
che si tratti, semplicemente, di un pezzo di pane.
Addirittura molti cattolici, distrattamente simbolisti,
rischiano di non averne un’idea conforme a ciò che la
religione imporrebbe4. Many persons have doubts, even
religious persons, yet they overcome them or put them aside.
Si ponevano la domanda i primi seguaci di Cristo,
quando tra loro bisbigliavano dubbiosi “Come può
costui darci da mangiare la sua carne?” (Giovanni 6:52).
A Cristo di rispondere loro, assicurandoli del ben fondato delle sue parole, offrendosi come pasto salvifico
(ma lasciando loro le idee altrettanto confuse): “Perché
la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda”
(Giovanni 6:55). La stessa domanda se la porranno i teologi medievali, a partire dal IX°secolo con sempre maggior insistenza, oscillando tra un corpo rappresentato e
un corpo realmente presente, ovvero ri-presentato. Finché

1. Sul ruolo di Cristo nel fondamento della filosofia della storia occidentale si veda .KLö
ith,
w
Significato e fine della storia, EST 1998, in
particolare la sezione L’interpretazione biblica della storia (“Ciò che è caratteristico nel modo cristiano di calcolare il tempo è di determinarlo in funzione di un evento centrale, che ebbe luogo quando il tempo era già compiuto. …
][Entro questo schema temporale, li
neare
ma bipartito, l’interpretazione biblica della storia si esplica come una storia della salvezza, che progredisce dalla promessa al compimento ed ha il suo centro in Cristo”, p. 210).
2. Si veda nel Catechismo della Chiesa Cattolica, Parte Seconda: La Celebrazione Del Mistero Cristiano, Sezione Seconda: “I Sette
Sacramenti Della Chiesa”, Capitolo Primo: I Sacramenti Dell’iniziazione Cristiana, Articolo 3: Il Sacramento dell’Eucaristia, in particolare il paragrafo su La presenza di Cristo operata dalla potenza della sua Parola e dello Spirito Santo, capoversi 1373 – 1381 (http:/
.vat
w
/
ican.va/
archive/
catechism_
it/
p2s2c1a3_
it.htm
).
).
3. Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa, 1965 (http:/
.vatican.va/
w
/
archive/
hist_
councils/
ii_vatican_council/
4. Il regista cattolico Franco eZffirelli, in un recente dibattito televisivo nel quale criticava la crudezza della pellicola La Passione di Cristo
di Mel Gibson, alla domanda se questa crudezza non fosse poi intrinseca a una religione fondata sul mangiare un corpo e bere del
sangue, replicò tranquillamente: “Ma per carità, sono simbologie!”. In contrasto a questo genere di “ambiguità e diminuzioni” si veda
l’enciclica Ecclesia de Eucharestia del 2003: “Emerge talvolta una comprensione assai riduttiva del Mistero eucaristico. Spogliato del suo
valore sacrificale, viene vissuto come se non oltrepassasse il senso e il valore di un incontro conviviale fraterno” (http:/
w
/
.vatican.va
w
holy_father/
/
special_
features/
encyclicals/
documents/
hf_
jp-ii_enc_
20030417_ecclesia_
eucharistia_it.html
).
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il problema non diventerà urgentemente politico, la
liturgia rischiando di sporgersi fino a fissare se stessa
farsi puro teatro – sporgendosi quindi, fatalmente, verso
l’annientamento suo e del potere di cui è fondamento.
Sarà la cosiddetta disputa eucaristica, straordinaria e sofferta riflessione sulla “consistenza linguistica” del legame tra mito e rito – tra il corpo e la sua ripetizione – , che
potrà dirsi ufficialmente conclusa soltanto con il
Concilio di Trento (1545-1563), che mette una pezza
definitiva ai nominalismi scismatici dei riformatori.
Il testo biblico fissa alcuni limiti entro i quali dovranno svilupparsi teoria e pratica liturgica – fornendo suggestioni per comprendere la natura dell’enigmatica
ripresentazione del corpo di Cristo. Innanzi tutto, affermare la presenza reale del corpo di Cristo nell’ostia
consacrata non può implicare una negazione dell’unicità del corpo originario e della sua morte sulla croce:
“Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta
sola, dopo di che viene il giudizio, così anche Cristo”
(E
brei 9:28
). Una sola morte, un solo sacrificio, un solo
corpo. D’altronde è nota la ripugnanza che provocava
in Agostino l’ipotesi di un tempo ciclico invece che
lineare, poiché l’eterno ritorno significava per l’appunto il figlio di Dio costretto a salire e scendere infinite
volte dalla croce, come un saltimbanco (“Lungi da noi
credere ciò! Poiché se Cristo è morto una volta per i
nostri peccati ed è risorto dal regno dei morti, egli non
morrà di nuovo”5). Come glossò Borges, “i commiati e
i suicidi perdono la loro dignità se si ripetono spesso:
Sant’Agostino avrà pensato lo stesso della
Crocifissione”6. Per le medesime ragioni, molto più
tardi, sarebbero state inaccettabili le eresie di Giordano
Bruno sugli infiniti mondi: infiniti Cristo? Le stesse
perplessità animano gli scolastici che sentono la necessità di salvare un primato di valore al sacrificio della
croce, senza però dovere rinunciare al valore del sacramento: “Se fosse vera l’immolazione, che ogni giorno si
fa sull’altare, sarebbe segno che non è stata sufficiente
la sola morte di Cristo” nota Pietro di Poitiers7.
Per restare fedeli all’unicità del sacrificio della croce,
risparmiarsi una serie di problemi tecnici, nonché
minare le basi del sacerdotalismo, i protestanti negano

che la Messa possa essere un sacrificio (cioè che il corpo
di Cristo sia in qualche modo ripetibile); ai cattolici non
rimarrà che da effettuare una difficile sintesi tra esigenze contrastanti, in equilibrio tra le più svariate sfumature di eresia – e senza mai giungere a una chiara e
definitiva soluzione sull’unità o pluralità numerica tra
sacrificio della messa e sacrificio della croce8. Il teologo
neotomista Jaques Maritain, memore della lezione di
Pier Damiani (per il quale ogni istante del tempo è fisicamente presente nell’eternità divina), abilmente risolverà l’aporia sostenendo che l’officiante, strumento
divino, “fa coincidere il momento presente del nostro
tempo con il momento stesso dell’immolazione di
Cristo”, e così “un momento del nostro tempo partecipa per miracolo all’eternità divina”9. Come scrisse
Jung, il carattere eterno e divino del sacrificio eucaristico “diventa esperibile in un luogo e in tempo determinati, come se un’apertura si aprisse su ciò che è fuori
dallo spazio e dal tempo”10.
Il problema si articola nello spazio di un’ambiguità
linguistica che nella lingua italiana va parzialmente
persa: il termine latino repraesentare significava tanto
una riproduzione segnica quanto una ripetizione effettiva (cioè modi, più o meno reali, di rendere presente una
data realtà). In italiano, lo slittamento fonetico giunge a
celare il valore intesivo del suffisso re- (come non accade, per esempio, in francese), andando a sacrificare l’originario senso di “ri-presentazione”. Nella dottrina
eucaristica, sottolineare la differenza sottile ma irriducibile tra l’evento e la sua ripresentazione non può
significare la riduzione del rito a semplice rappresentazione: il sacramento si ridurrebbe in questo modo ad
artificio semiotico (leggermente idolatro), immagine di
un corpo assente. E non si può costruire una liturgia –
una religione, una struttura di potere – attorno ad
un’assenza. La storia tutta converge e poi diverge da
quella croce, buco nero che risucchia l’esistente per
dargli senso: quale ripetizione, in altro luogo o altro
tempo, potrebbe eguagliare l’evento fondante? Il corpo
rimane la matrice d’ogni sua ripetizione, e perciò identico ma insondabilmente diverso. Si deve concedere che
la ripetizione sia scarto, differenza: mai l’uguale (das

5. Agostino, D
eC
ivitate eDi contra aPganos
, XII, 17.
6. J.L. Borges, S
toria dell’eternità (L
a dottrina dei cicli , I) in J.L. Borges, O
pere , I, Mondadori, Milano 1984.
7. Pietro di Poitiers, S
ententiarum libri V : PL 211, 1256 (citato in AAVV, L
a iLturgia, u
Ecarestia: teologia e storia della celebrazione
, Casa
Editrice Marietti, Genova 1983)
8. Si veda C. Giraudo, In unum corpus –trattato mistagogico sull’eucarestia , Edizioni San Paolo, Milano 2001 (II, II, §1: U
n indizio di disagio
dottrinale:il problema dell’unità o distinzione numerica tra sacrificio della eM
ssa e sacrificio della croce ).
9. J. Maritain, “Le Sacrifice de la Messe” (1968) in J.Maritain,A
pproch
es sans entraves , Fayard, Parigi 1973, p. 429 (traduzione mia).
10. C.G. Jung, Il simbolismo della messa , p.30, Editore Boringhieri, Torino 1978.
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lGeiche ), semmai lo stesso (das S
elbe ). L’evento
non viene esaurito dalla sua ripresentazione, e
pertanto la eccede.
Si potrebbe parafrasare l’incipit del
Vangelo di Giovanni ponendo questo Corpo
in luogo del Verbo, ad origine di tutto. Come
il Faust di Goethe, che traducendo dal greco
preferisce fare iniziare tutto dall’A
zione (T
at ) –
o come Arrigo Boito, che nel ritradurlo nel suo
M
efistofele , addirittura preferisce asserire che
“In principio era il F
atto ” – è forte l’esigenza di
porre a fondamento una fisicità, piuttosto che
la pura astrazione: un’esigenza intrinseca a
una religione che pone il suo baricentro metafisico in un evento storico. Non pura forma, ma
sinolo: il corpo di Cristo, coincidenza di opposti così radicali da continuamente sfiorare la
bestemmia. Verbo e Carne, in una scandalosa
sincronia (la cui negazione si paga con l’accusa di eresia11) che si ritrova nel rito dell’eucarestia, rito alimentare, corporeo – e contemporaneamente spirituale (spirituale perché corporeo). Stabilendo il legame tra i culti antropofagi e il cristianesimo, Mario Bacchiega ne Il
P
asto S
acro scrive: “Mangiare carne umana [...]
implica per chiunque, primitivo o no, il superamento del limite umano normalmente invalicabile. La rottura di questo limite, mediante
l’utilizzazione del disumano, è sempre un
fatto straordinario, che conduce all’al di là
dell’umano, al compimento cioè dell’atto estremo, che
apre all’esperienza del sacro”12.
Vi è perciò un che di contraddittorio nel rapporto
che l’etica cristiana intrattiene con il corpo – un rapporto fatto di disagio, colpa, rinuncia (nel quale è difficile
non vedere la matrice stoica del cristianesimo, messa
lucidamente a fuoco dall’eretico Tolstòj13). San Paolo lo
dice chiaramente, ai soliti pazientissimi corinzi: “Ora io
dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono
ereditare il regno di Dio; né i corpi che si decompongono possono ereditare l’incorruttibilità” (1C
orinzi 5:01
).
Ma fa altresì presente ai galati di una duplice, scandalo-

sa natura. L’abbandono provato sulla croce è il punto
estremo di un’identificazione con l’umanità peccatrice:
“Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge,
essendo divenuto maledizione per noi (poiché sta scritto: “M
aledetto ch
iunque è appeso al legno
”), affinché la
benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo
Gesù, e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito
promesso “ (G
alati :13
). Il cristianesimo, posto lo scandaloso evento del Verbo fattosi carne (“Dio si è fatto
uomo, perché l’uomo si facesse Dio14”, scrisse
Agostino e prima di lui Ireneo), non riesce ad accettare
la radicalità dell’assunto, continuamente rivendicando-

11. Svariate eresie negano questa problematica dualità, dal Nestorianesimo (due nature, umana e divina, congiunte solo moralmente) al
Monofisismo (una sola natura, divina, che assorbe quella umana), e i vari concili (Efeso nel 431 e Calcedonia nel 451) si sono premurati
di condannarle.
12. M. Bacchiega, Il pasto sacro , pag. 59, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 1982.
13. Si veda per esempio il racconto “Camminate nella luce finché avete la luce” (1887), in L. Tolstòj, L
a morte di vI an lIi’c e altri racconti
,
Mondadori, Milano 1998. Tolstoj, reduce di svolta spirituale, vi risolve il cristianesimo in un’etica eudemonistica fondata sul rifiuto delle
passioni e dei beni materiali.
14. Agostino, S
ermo 128
; P. L. 39, 1997
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lo e continuamente negandolo: Nietzsche smascherò
con violenza le modalità di questa negazione del corpo,
consapevole che parlare di corpo era anche parlare di
sessualità. “Il Cristianesimo dette da bere ad Éros del
veleno” scrisse in A
l di là del bene e del male (168).
Le derive gnostiche, seppure circoscritte come eresie, testimoniano del conflitto di fondo con il mondo
materiale, il mondo della carne al quale appartiene
Cristo15 – in particolare il Cristo passibile dell’eucarestia. Al contrario, la mistica si è articolata in forme di
erotismo persino estreme (esempio comune ne è Santa
Teresa di Avila), mentre l’iconografia ha sviluppato un
discorso attorno al corpo martoriato, umano troppo
umano, del figlio di Dio: percosso, graffiato, frustato,
sanguinante, spossato. Tutto un campo semantico
della sofferenza permea le narrazioni pittoriche della
sua morte (della sua P
assione ) – si pensi alla
C
rocifissione di Grünewald, trucidissima – in un accumulo di segni che incidono sul corpo stesso quel che
poi verrà tradotto in parole nei Vangeli. Tradizione
eroticamente violenta che torna d’attualità nel capolavoro horror-splatter di Mel Gibson16, annegato nella
sofferenza e nel sangue del figlio di Dio. Lo stesso sangue che sgorga copioso beve il credente dal calice sotto
forma di vino consacrato: “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue” (M
atteo 26:8
).
È sufficiente scavare nell’etimologia stessa della passione per leggervi tutta una tradizione dolorosamente
corporea. Almeno fino ai secoli XVII° e XVIII° il termine si adombra di passività e sofferenza – come da radici greca e latina. L’uso religioso è molto precoce, ma

non ve n’è traccia nei Vangeli17. Ne testimoniano i testi
patristici fin da Tertulliano e nel 397 gli atti del concilio
di Cartagine. Certo la Passione (in conformità con il
senso moderno del termine) è anche fortemente attiva,
poiché Cristo “in virtù del suo immenso amore, si è
volontariamente sottomesso alla sua passione”, come
da dichiarazione conciliare18 e profezia veterotestamentaria (“oblatus est quia ipse voluit19”, E
lia 3:75
).
Ma il campo semantico della passività è rivelatore: l’accettazione del sacrificio è soprattutto esibizione di un
corpo che subisce, “carne che ha patito”20. Gli epifenomeni che s’iscrivono sulla carne del figlio di Dio descrivono una soggettività, l’esterno rivelando l’interno , come
a sagace difesa del realismo in letteratura scrisse Guy
de Maupassant21 – il visibile rivelando l’invisibile,
come indica la mistica estetica di Merleau-Ponty.
Il corpo che patisce è una superficie di scrittura,
sulla quale si registrano le umiliazioni subite dal Dio
incarnato. La carne, evidentemente, non è accidentale
(Cristo ha un corpo) ma sostanziale: Cristo è un corpo.
Rendendo impossibile la separazione tra logos e carne,
ossessione metafisica dell’occidente, Cristo è già corpo
fenomenologico, necessariamente co-implicato dalla
coscienza. Non si tratta di un mero K
örper
(il corpo
come oggetto fisico, insieme di funzioni) ma di un L
eib ,
cioè corpo vivente nell’atto di percepire. Husserl noterà inoltre che, giacché di nessun altro possiamo sperimentare altro che la pura esteriorità, non c’è vero L
eib
altro che il proprio corpo – fissando quindi il canone
della sua irripetibilità. Il corpo di Cristo, in quanto sofferente, non può essere un simulacro, un androide che

15. In effetti proprio alcuni esponenti di quel magma indefinito chiamato pensiero gnostico hanno ben compreso l’originalità della figura di Cristo proprio grazie al pronunciato dualismo: il pensiero manicheo per esempio lo considera come “la personificazione di tutta
la luce mescolata alla materia; ossia, Egli è la forma sofferente dell’Uomo Primordiale. Questa interpretazione originale e profonda della
figura di Cristo era un articolo importante della fede manichea ed è conosciuta come dottrina del Gesù “patibilis”, del Gesù patibile […]”
(H. Jonas, L
o gnosticismo , SEI, 1991, cap. VIII, C
reazione,storia del mondo e salvezza secondo aM
ni
).
16. Non a caso le parole attribuite al Papa dopo la visione, poi smentite, sono “It is as it was”: viene cioè negato il filtro rappresentativo, la pellicola assumendo il valore sacramentale di una ripresentazione dell’evento. Già il Concilio Vaticano II (C
ostituzione oDgmatica
ei V
D
erbum sulla iD
vina iRvelazione
), rivendicando un valore eucaristico alla lettura della scritture, si era sporto nella direzione di suggerire uno statuto sacrificale, cioè liturgico, alla rappresentazione narrativa della vita di Cristo. Questo film, nelle intenzioni di chi ha
pronunciato la frase (lo pseudo G
iovanni aPolo I
), è una Messa. La pellicola è il corpo di Cristo. Il sangue è vino consacrato, la carne dilaniata è il pane.
17. Si usano solitamente forme verbali di paschein (e nel latino mai, in tutto il Nuovo Testamento, appare passio) per esprimere generiche
sofferenze in 1Pietro 4:13; Romani 8:18; 2Timoteo 3:11; Ebrei 2:10; 1Pietro 1:11; 2Corinzi 1:5; Ebrei 10:32; Colossesi 1:24; Matteo 16:21;
Matteo 17:12; Luca 22:15; Luca 24:26; Atti 9:16; Filippesi 1:29; Filippesi 2:19; Colossesi 1:24; 1Tessalonicesi 3:4; Ebrei 9:26; 1Pietro 3:14;
1Pietro 3:17; 1Pietro 4:15; Apocalisse 2:10.
18 N
ostra A
etate
, 1965 (http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/)
19. Malamente perduta nella traduzione italiana: “M
altrattato,si lasciòumiliare e non aprìla bocca
”.
20. M
ysterium F
idei
, 1965 (http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/)
21. Prefazione a P
ierre et Jean (1888) in G. De Maupassant, P
ierre et Jean , Folio Gallimard, Paris 1999.
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Emanuela Troncana

si limita a mimare la corporeità risolvendosi nella
superficie: bensì un corpo/L
eib vero e proprio, soggetto
di percezione (mentre il corpo ripetuto, K
örper , non
può essere che oggetto di percezione). L’evento fondante del cristianesimo non è una pura esteriorità, ma, caso
più unico che raro nella storia delle religioni (anzi,
della trascendenza tutta), una superficie che cela un
subjectum . Il corpo di Cristo, inghiottito sotto forma di
pane e vino consacrati, esprime perlomeno il necessario scarto del K
örper
rispetto al vissuto. Di fronte al
örper , non si patisce: eventualmente si partecipa alla
K
passione, cioè si compatisce.
L’antinomia (tra le esigenze contrastanti di un corpo
identico e di un corpo diverso) era troppo palese, e troppo problematica la sua risoluzione perché qualcuno
non tentasse di risolvere la spinosa questione della
ripetizione del corpo di Cristo rinunciando alla sua
presenza reale. In verità la tradizione patristica sembrava essersi adagiata con grande tranquillità in un
vago simbolismo: Dionigi, Tertulliano, Gerolamo,
Origene, Agostino, ben più interessati all’aspetto commemorativo e comunitario del rito, non esitavano a
parlare di presenza “in figura”; che, semplificando sottigliezze ben più spirituali e concedendosi l’anacronismo, pare celare l’oggettiva assenza del corpo di Cristo
dal sacramento. Per molto meno secoli più tardi sarebbero fioccate accuse di “ateismo” (peraltro comunissime). In effetti il problema non si poneva perché non
poteva porsi. Il termine “figura” va in questi casi ricondotto a un contesto nel quale non era ancora giunto a
iscriversi nella dicotomia sub figura/ in veritate , e in
quanto tale non era da intendersi come un’effettiva
rivendicazione di assenza; e anche di “simbolo” sarebbe assurdo dare una definizione linguistica. Infine, i
Padri non si stancavano di ammonire i fedeli a non
indagare con troppa curiosità in qual modo potesse
avvenire la miracolosa mutazione.
L’affascinante complessa disputa22 che sull’argomento si è sviluppata in epoca carolingia, cinta agli
estremi dal realismo fisico di Pascasio Radberto (†895)
e dal simbolismo “vuoto” di Berengario di Tours
(†1088) assumerà significato pienamente politico quasi
cinque secoli dopo, nelle mani dei riformatori. Scrive
Roland Bainton nel suo saggio sulla riforma protestante: “L’attacco più grave contro l’ordinamento della
Chiesa consisteva nel negare la validità dei sacramenti o la facoltà sacerdotale di amministrarli. Nel grande
Concilio lateranense tenuto sotto Innocenzo III, la
Chiesa aveva dichiarato che il sacerdote, pronunzian-

22. Si veda C. Giraudo, op.cit. , Parte Terza: La teologia dell’eucarestia nella riflessione del II millenio.
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do le parole: “Questo è il mio corpo”, compie il miracolo della transustanziazione, per cui il pane e il vino
si tramutano nel corpo e nel sangue del Signore.
Wyclif negò che questa trasformazione si compisse, e
fu seguito in questo da Hus. Altri settari sostenevano
che la virtù del sacramento non può essere comunicata da un prete indegno”23.
Successivamente Zwingli (†1531) considerò che
“Questo è il mio corpo” stesse a indicare “Questo
significa il mio corpo”, Calvino (†1564) parlò di “segno
efficace”, e ambiguamente Lutero (†1546) oscillava tra
impanazione e consustanziazione, mantenendo cioè
anche la presenza del pane in avversione alla dottrina
di Roma (e, si noterà, infrangendo il ferreo dogma aristotelico sull’impossibile convivenza di due sostanze
in una). A distinguere ancora oggi i cattolici dai protestanti il modo di concepire il rituale eucaristico: per
i secondi poco più di una rappresentazione commemorativa del sacrificio di Cristo, priva di valore sacrificale e salvifico, destituita della centralità che le è
propria nel cattolicesimo. Era chiaro a tutti, da una
parte e dall’altra, che privare il rito dell’eucarestia
della presenza esclusiva del corpo di Cristo mutandolo in semplice commemorazione, significava “demolire il sacerdotalismo, screditando il sacramentalismo24”. Ma era chiaro soltanto a Roma che risolvere
la questione su un piano soltanto simbolico, proprio
perché naturalmente accettabile, privo di scandalo,
avrebbe privato di senso la fede stessa (come nota
Slavoj Zizék25, rinunciare al fondamento deviante
della religione significa rinunciare alla religione stessa): che l’ostia consacrata sia “simbolo del corpo di
Cristo” sarebbe pronto a concederlo persino un ateo.
A confutare definitivamente l’inaccettabile assenza
di Cristo dal sacramento saranno chiamati gli articoli
del Concilio di Trento: il corpo sarà allora pienamente
presente (“sotto forma sacramentale” ma realiter et substantialiter). È la fieramente aristotelica dottrina della
transustanziazione: “Poiché il Cristo, nostro Redentore,
ha detto che ciò che offriva sotto la specie del pane era
veramente il suo Corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la convinzione, e questo santo Concilio lo dichiara
ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del
vino si opera la conversione di tutta la sostanza del

pane nella sostanza del Corpo del Cristo, nostro
Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza
del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in modo
conveniente e appropriato è chiamata dalla santa
Chiesa cattolica transustanziazione”26.
Sebbene il termine fosse in uso sin dal 1150 circa, e
in modo ufficiale al Concilio Lateranense del 1215, a
Trento lo ritroviamo ridefinito con grande precisione
filosofica: vi si riconoscono in particolare le formulazioni di Tommaso d’Aquino27. In effetti è l’uso della
distinzione scolastica tra sostanza e specie che permette
di risolvere fuori dal piano linguistico la relazione tra il
corpo e la sua ripetizione sacramentale.
Nostro Signore Gesù Cristo è contenuto veramente,
realmente e sostanzialmente sotto l’apparenza di quelle cose sensibili [sub specie illarum rerum sensibilium].
(Decreto sulla ss.ma eucarestia, cap.1)
[...] Nel sacrosanto sacramento dell’eucarestia [non]
rimane la sostanza del pane e del vino, unitamente al
corpo e al sangue di Nostro Signore Gesù Cristo [...]
[...] Mirabile e singolare trasformazione di tutta la
sostanza del pane nel corpo e di tutta la sostanza del
vino nel sangue, rimanendo soltanto la specie del pane
e del vino – trasformazione che la Chiesa cattolica in
maniera molto appropriata chiama transustanziazione.
(Decreto sulla ss.ma eucarestia, cap.4)28
Se la sostanza è intesa come la realtà profonda dell’essere, le specie indicano ciò che (pur non sostanziale,
vale a dire slegato da ciò che realmente l’oggetto è)
cade sotto la percezione sensibile: quantità, sapore,
colore, figura, odore, estensione. Il senso è quello della
gnoseologia scolastica (che pur si trova ancora in
Cartesio) d’immagine che sostituisce la cosa stessa
nella percezione e nell’intellezione, o che distaccandosi
dalla cosa entra negli organi di senso e fornisce la conoscenza. Etienne Gilson ne sintetizza il senso nella filosofia tomista: “come se la specie fosse un’immagine,
equivalente e sostitutiva dell’oggetto [...] ma è fondamentale capire che la specie di un oggetto non è un
essere, e l’oggetto un altro essere; è l’oggetto stesso nel
modo della specie [...] La specie dunque non è ciòche il
pensiero conosce della cosa, ma ciògrazie a cui la cono-

23. R. H. Bainton, L
a iRforma protestante , Einaudi 1952-2000, p. 31.
24. Ibidem .
25. S. Zizek, T
he pope versus the D
alai aLma
in D
id somebodysaytotalitarianism?
, Verso, 2001.
26. Concilio di Trento, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 4: DS 1642.
27. Tommaso d’Aquino, S
umma th
eologica , III, 75 (transustanziazione) – 76 (presenza reale) – 77 (accidenti).
28. C. Giraudo, op. cit., p. 447-51.
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sce29”. Si tratta di un uso ben più fedele all’etimologia
latina (“species” indicava l’apparenza di un oggetto) di
quanto non sia quello oggi più comune, nel senso di
genere o categoria (“species” vi traduce l’eidos dei filosofi). Si noterà inoltre che dal XVII° secolo in relazione
alla transustanziazione il termine va usato al plurale
(“le Sacre Specie”).
Il pane, consacrato, diventa sostanzialmente altro pur
mantenendo la sua apparenza fenomenica di pane –
ma è apparenza vuota, menzognera rispetto alla realtà
di ciò di cui è superficie sensibile. Per mantenere che il
sacrificio “contiene il C
risto della passione in persona , non
solo secondo un significato e in figura, ma nella sua
realtà oggettiva30” a fronte del motivato dissenso dei
sensi, non rimane che da invertire le gerarchie di
assenza e presenza, trasformando il significante in
specie e il significato in sostanza. Il segno è il significato, ma pare il significante. Non si ha più (o non ancora)
un Cristo sub figura (il pane ha per convenzione linguistica – per esigenza scenica – l’apparenza di Cristo),
bensì un Cristo sub specie panis (l’apparenza del pane
cela Cristo). Come dice il cantico composto dall’aquinate, che sottilmente ribalta il senso di “figura” non
più riferendolo a Cristo ma al pane: “A
doro te devote,
latens D
eitas, quae sub his figuris vere latitas
” (...sotto le
sacre specie ti nascondi realmente). A Zwingli verranno
gli incubi: Cristo che “si presenta a noi rivestito degli
accidenti del pane. Un pane che, mostruosamente, ci
guarda con occhi umani31!”
È con ciò resa impossibile la falsificazione della teoria,
venendo spezzata la continuità tra conoscenza empirica e realtà, pervertendo l’aristotelismo fino a farne un
platonismo. Più precisamente, la rivendicazione di un
tale sfasamento tra gli accidenti e il sostrato cui ineriscono finisce per contraddire il fondamento gnoseologico della dottrina: viene cioè ad essere contraddetto
(per miracolo) il valore conoscitivo delle specie nei confronti della sostanza, e quindi la conoscibilità della
stessa. La sostanza risulta essere inconoscibile ai sensi:
non si vede, né si sente, né si tocca. Solo la rivela la fede
(senso di ciò che è, così come la vista è senso di ciò che
è visibile ). Tommaso parla di verità che “non si può
apprendere con i sensi, ma con la sola fede, la quale si
appoggia all’autorità di Dio”.

La dottrina tridentina risolve poi con notevole precisione una serie di problemi legati alle modalità di
questa mirabile trasformazione, tracciando severamente i limiti della dottrina teologica sull’argomento.
Il valore della Messa verrà riconosciuto come propiziatorio e perfettivo, nulla togliendo quindi a quello del
sacrificio sulla croce (similmente ai rituali effettivamente antropofagi, il rito propizia l’immortalità – dell’anima s’intende): l’antinomia tra unicità e pluralità
del sacrificio venendo risolta nell’idea di un solo e
medesimo sacrificio, pur distinto in cruento (il Calvario)
e incruento (la Messa): ma “la vittima cruenta e quella
incruenta non sono due vittime, ma una sola”32. Una
risposta matematicamente spericolata che ovviamente
non sarebbe bastata a risolvere definitivamente la questione, lasciandola aperta alle riflessioni dei teologi
anche contemporanei.
Ma soprattutto la dottrina della transustanziazione
compie sul corpo di Cristo un ribaltamento radicale
della relazione tra segno e significato: andando a definire il significante come apparenza e il significato come
sostanza, si giunge a identificare il segno all’oggetto rappresentato. Secondo il filosofo e teologo (non a caso)
protestante Friedrich Theodor Vischer, tardo ottocentesco maestro di Aby Warburg, ciò è aspetto di ciò che
chiama “pensiero primitivo”. Così ne scrive Ernst H.
Gombrich: “È caratteristico di questo stadio che l’immagine e il significato siano ancora confusi. [...] Siamo
nella sfera dell’identificazione magica. [...] Se, sostiene,
una tribù primitiva ha notato la “resurrezione” della
farfalla dalla crisalide, mangiare la crisalide per acquisire il suo potere di sopravvivenza diventerebbe un
rituale sacro. Dal punto di vista evoluzionistico, questo
è il primo e più primitivo stadio dell’uso del simbolo,
uso in cui l’identità del segno con la cosa che esso denota è fuori dubbio. Questa è la visione “sacramentale”
del simbolo che ancora sopravvive nell’Eucarestia.
Mangiare l’Ostia non è soltanto un atto simbolico; non
è che l’Ostia “rappresenti” il corpo di Cristo, essa diviene quel corpo, quindi la distinzione tra simbolo e significato non si applica a una mente religiosa”33.
Lo stesso primitivo stadio dell’uso del simbolo è rimpianto con foga antimoderna da Carl G. Jung a fronte del
razionalismo “berengariano” dei nostri tempi: “L’idea

29. E. Gilson, L
e thomisme , 315, 316 (citato in P. Foulquié, R. Saint-Jean, D
ictionnaire de la langue ph
ilosoph
iu
qe
Parigi 1969).
30. Tommaso d’Aquino, op.cit. , III, 75,1.
31. M. Bacchiega, op.cit. , pag. 253.
32. Catechismus Romanus (pars II, cap.4, n.76), p.283, citato in C. Giraudo, op.cit , p.503.
33. E. H. Gombrich, A
byW
arburg –n
Ua biografia intellettuale
, p. 72, Feltrinelli, Milano 1983-2003.
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del dono consacrato, del sacrificio che invita gli dèi a
partecipare alla festa, si trova ormai solo nell’eucarestia
ecclesiastica, presso i cattolici nel sacrificio della Messa e
presso i protestanti nella santa cena. Nella Messa il cibo
naturale è trasformato in divino, nella santa cena rimane
quello che è. Esso non è più un simbolo; il mistero ormai
non è nient’altro che un pasto commemorativo. E così
siamo infine finiti nel razionalismo e materialismo
moderno, a causa del quale tutti i numina della grande
natura sono spariti e l’uomo è rimasto soltanto come
homo terrenus, uomo e Adamo terreno”34.
Quando nel 1928 René Magritte precisa che una sua
pipa dipinta “n’est pas une pipe” ma una sua rappresentazione, replica assai prosaicamente il C
eci n’est pas
un C
hrist di Zwingli o Berengario; rifiuta cioè la spontanea “primitiva” identificazione tra il significante e il
significato, contribuendo probabilmente in questo
impeto di razionalismo e materialismo moderno all’estinzione dei numina della grande natura. “Mi sorprendo a
confondere essere e rappresentare come se fossero equivalenti, come se un disegno fosse ciò che rappresenta”
confessa Michel Foucault di fronte alla pipa di
Magritte, come potrebbe dire ingoiando una particola
di ostia consacrata35. Per questo il problema della ripe-

tizione sacramentale del corpo di Cristo ha un valore
che trascende la sua natura semplicemente teologica:
esso esemplifica e dimostra la naturale tendenza del
linguaggio a negarsi in quanto tale, imponendoci di
usare i segni come fossero le cose stesse, e cioè di accettare la finzione rituale. Qual è in fondo la “sostanza” di
un immagine se non ciòin luogo di cui viene usata ? C
eci
est un C
hrist . Non esiste rappresentazione che non proclami di essere presentazione: in questa dichiarazione, per
forza di cose fallace, il fondamento di ogni relazione
segnica. Solo il gusto del paradosso può giustificare lo
scherzo magrittiano, lucido e paralizzante. E se il suo
quadro fosse invece una pipa con gli accidenti di un u
q adro? Nulla lo esclude: si tratta solo di scegliere in quali
termini esprimere la relazione.
Tra corpo e ripetizione il segno riflette sulla sua stessa essenza, sui reciproci spazi che spettano all’oggetto
rappresentato e al segno linguistico, mentre giungiamo
a chiederci se, in fondo, il significare non sia sempre
una transustanziazione – l’inspiegabile metamorfosi
del significante – il suo farsi corpo36.
– But why do you fear a bit of bread?
James Joyce, AP
ortrait of th
eA
rtist as a Y
oung M
an.

Emanuela Troncana
34. Discorso natalizio pronunciato da Carl G. Jung nel 1957, citato in A. Jaffé (a cura di), C
.GJung - Immagine e aProla
, p.145, Edizioni
Scientifiche Ma.gi., Roma 2003.
35. M. Foucault, “Ceci n’est pas une pipe” (1968) in M.Foucault, D
its et écrits , vol. I, p. 663, Gallimard, Paris 1994.
36. Paradossalmente, l’idea di un numero speciale di Chora il cui tema è appunto il corpo ha un che di altrettanto rituale e eucaristico:
in quanto disseminazione di segni che rinviano all’assenza del “corpo” stesso (letteralmente), nella disperata tensione verso una presenza irragiungibile. C
eci n’est pas un corps . Frasi e parole come ostia consacrata, insomma.
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Il corpo come afrodisiaco della poesia
di Alexander di Bartolo

U

no dei geni più limpidi della grande poesia, J.
W. Goethe, si è confrontato con il tema del
corpo e in particolar modo con il tema del
corpo femmnile. Il corpo della donna è stato spesso al
centro delle attenzioni dei poeti risultando luogo di contrastanti emozioni: viatico per il lirismo più geniale ma
anche fonte di lacerante sofferenza, il corpo poteva
essere “posseduto” dall’amante/poeta o più spesso
risultava inafferrabile, sfuggente, irraggiungibile.
J. W. Goethe però ha illuminato con una simbolicità
che eccita la nostra fantasia la tematica del corpo ( e cosa
non ha illuminato con i suoi versi questo “papa dell’arte”! ) per la prima volta svincolandolo dal topos letterario della semplice ispirazione poetica della donna traducibile in un metaforico rapporto tra poeta assetato di
parole e donna amata come fonte da cui rifocillarsi, sorgente di parole in rima e di indimenticabile poesia.
È il 3 settembre 1786, Goethe fugge improvvisamente
da Weimar sotto le mentite spoglie del signor Jean philippe Moller, commerciante o pittore di Lipsia, dando avvio
a quel viaggio in Italia lungamente fantasticato.La differenza climatica è subito fissata in versi indimenticabili:
“…il giorno grigiastro lassùal nord mi avvolgeva,/e cupo il
cielo e pesante sul mio corpo gravava,/ e il mondo senza
forme e colori un uomo stanco attorniava …
)(rOa il fulgore
dell’etere limpido mi circonda la fronte,/F
ebo,il dio,invoglia
forme e colori./ B
rilla la notte ch
iara di stelle, risuona di
canti/e la luna mi dona piùluce che il giorno in passato” 1.
Goethe non aveva lasciato solo il tempo grigiastro nella
fredda Germania, a Weimar era rimasta anche la donna
che più di ogni altra aveva segnato il suo cuore:
Charlotte Von Stein; con lei il poeta aveva intessuto
una profonda relazione amorosa e intellettuale, di reciproca educazione sentimentale. Il poeta ne sente la
mancanza ma la frequentazione del suolo romano
riesce a far dimenticare l’amante lontana.
È da questo primo soggiorno che, sotto l’influsso
reale di un’altra donna, Faustina, nascono le lEegie
oRmane 1788, leggibile manifesto del classicismo tedesco. È in questi lampi di lirismo che il corpo della donna
diviene l’afrodisiaco dell’opera. La donna, origine del
desiderio, diventa al tempo stesso motore , mezzo e cen-

sore della scrittura. Per il poeta classico il corpo dell’amata diviene “sottomano”, il corpus dei suoi scritti.
Quando la mano vuol esser tenera, eccola registrare sul
corpo della donna il metro del’arte poetica: “S
pesso oh
composto poesie proprio tra le sue braccia,/scandendo con dita
leggere l’esametro sul dorso di lei” 2. A tal punto eccitata è la
scrittura del classicismo tedesco. L’amante del poeta, il
suo corpo, ha anche la funzione – in senso letterale- di
essere la materia base della sua opera, diviene la potenza estetica dei suoi versi. Ora Goethe non è più “piegato
in meditazione silente” e con una “metamorfosi astuta”
coglie la sotterranea somiglianza che lega corpo della
donna e monumenti: “Ame rivolgetevi pietre,oh
!,aPrlate,
superbi palazzi./tSrade, una sola parola /)…
(,ìStutto èpervaso di vita entro le tue sacre mura,/eterna oRma )…
(n
Acora
contemplo ch
iese e palazzi, rovine e colonne, come fa il viaggiatore avveduto”3; il poeta sembra rivolgersi ai resti dell’antica civiltà latina con una nostalgica invocazione,
vorrebbe che i monumenti lo ispirassero ancora, lo
riportassero ai tempi in cui gli Dei abitavano il mondo.
Il suo umore ormai è mutato e il suo cuore ormai travolto dal fascino di Roma e di Faustina è tutto in questi
mirabili versi: “rOa mi sento felice,mi entusiasma u
q esto classico suolo,/piùch
iari e piùseducenti mi parlano passato e presente./oI seguo il consiglio,le opere antich
e ogni giorno sfoglio/
con avida mano,con nuovo piacere.)…
(u
Qando sogguardo le
forme/del seno leggiadro e la mano segue il contorno dei fianch
i/,
solo allora comprendo il marmo realmente,e penso e raffronto/,
4.
vedo con occh
io ch
e sente,sento con occh
io ch
ge vede.”
È da queste parole che emerge la potenza estetica delle
Elegie romane ed è qui che comprendiamo perché Goethe
“ha contribuito in modo determinante all’immagine che
noi ci facciamo della letteratura. Dove di norma solo un
gioco di segni eccita la nostra fantasia, egli sembra farsi
garante dei propri scritti con tutto il corpo e con tutta la
persona”5. E se la critica ha sostenuto che Goethe è uno di
quei personaggi immortali che ha modellato la porpria
biografia a immagine della sua opera, leggendo questi
ultimi versi non si può che essere in accordo: eP
“r voi,
rGazie,u
q alch
e foglio depone un poeta/sull’ara intatta,insieme
a boccioli di rosa./Elo fa fiducioso.A
u
q esto tende l’artista:ch
e
l’officina in cui opera sia un aPnteon perenne” 6.

1. J.W. Goethe, P
oesie erotiche - E
legie R
omane 781
:V
I , ES, Milano 1995.
2. Ivi , Elegia VI.
3. Ivi , Elegia I.
4. Ivi , Elegia VI
5. A. Ammer, P
iacere e**e letteratura –cEonomia e mutilazione dell’“opera erotica”di oGethe
6. J.W. Goethe, op.cit. , Elegia XII.

, in J.W. Goethe, op.cit..

Elio Franzini

Estetica e corporeità
Elio Franzini interroga Dino Formaggio
a cura di Simona Chiodo

I

l dialogo tra Dino Formaggio ed Elio Franzini,
lungo ormai venticinque anni, ha inizio con la
tesi di laurea di quest’ultimo, di cui Dino
Formaggio fu correlatore, dedicata a Mikel Dufrenne,
con il quale Formaggio scrisse nel 1981 il T
rattato di
estetica. Il dialogo non si è mai interrotto, e testimonia
la condivisione di un orizzonte anzitutto metodologico, a partire dall’intendimento dell’estetica come disciplina rigorosamente filosofica che indaga le condizioni
dell’esperienza sensibile, certamente oltrepassando le
soglie della produzione artistica, pur includendola. In
quest’occasione, e come è giusto che sia, la parola è
data anzitutto a chi, tra i due, è stato maestro dell’altro,
e che ora risponde alle interrogazioni del proprio allievo nel tentativo di ricostruire un dialogo su uno dei
temi, quello della corporeità, che meglio si presta all’incontro tra le due voci. Sia per far affiorare significative
affinità, sia per indicare, almeno allusivamente, le divaricazioni possibili, che mostrano come gli indirizzi di
ricerca che si innestano sulla tradizione estetica fenomenologica aprono, a loro volta, numerosi orizzonti di
indagine, investigati da sensibilità filosofiche differenti, pur apprezzabilmente vicine. Così, ad esempio, la
traduzione del tema della corporeità all’interno della
dinamica di rinvii tra visibile e invisibile può suggerire, in un caso, la radicalizzazione del ruolo della visibilità medesima, della quale l’invisibile diviene secondaria funzione; mentre può riaffermare, dall’altro, la centralità di quest’ultimo come indice di quella complessa
trama di assenze significative che ugualmente costituiscono il senso del visibile osservato, che pur acquisisce
forma nella materialità di un corpo.
Il tema della corporeità e del suo ruolo nell’esperienza sensibile percorre significativamente la maggior
parte delle pubblicazioni di entrambi gli autori. Di
Dino Formaggio si vedano, in particolare, F
enomenologia della tecnica artistica (Nuvoletti, Milano 1953),
’idea di artisticità (Ceschina, Milano 1962), S
L
tudi di estetica (Renon, Milano 1962), L
’arte (Isedi, Milano 1973), L
a
morte dell’arte e l’estetica (Il Mulino, Bologna 1983), I
giorni dell’arte (Angeli, Milano 1991), P
roblemi di estetica
(Aesthetica, Palermo 1991), oltre al già citato T
rattato di
estetica, con Mikel Dufrenne (Mondadori, Milano 1981).

Di Elio Franzini si vedano, in particolare, L
’estetica francese del ’90. A
nalisi delle teorie
(Unicopli, Milano 1984),
Il mito di eLonardo.S
ulla fenomenologia della creazione artistica (Unicopli, Milano 1987), A
rte e mondi possibili.
E
stetica e interpretazione da L
eibniz a K
lee
(Guerini,
Milano 1994), E
stetica e filosofia dell’arte
(Guerini,
Milano 1999), F
enomenologia dell’invisibile. lAdi là dell’immagine (Cortina, Milano 2001) e V
erità dell’immagine
(Il Castoro, Milano 2004). Inoltre, per uno sguardo più
ampio sull’orizzonte filosofico di riferimento, si veda
a fenomenologia , con E. Costa e P. Spinicci (Einaudi,
L
Milano 2002).
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1. Da Husserl abbiamo ereditato l’idea che il corpo
non sia una controparte della sfera della coscienza ma
ne sia un elemento costitutivo, fondando la possibilità di correlare percezione, memoria, immaginazione,
e pertanto fondando l’operatività della sfera intuitiva. È possibile intendere il corpo come struttura di
carenza che, essendo tale, diviene struttura di ulteriorizzazione, conatus intelligendi che genera reti di
sensi e relazioni. In questo senso, il corpo può costituire il fondamento di una conoscenza qualitativa,
intenzionale e progettuale, che si riconosce radicata
nell’esistenza e nelle stratificazioni dell’agire.
L’ulteriorizzazione metamorfica è una delle leggi
fondamentali del corpo. Che, reggendosi su un principio di bisogno, immediatamente si destina alla ricerca
del soddisfacimento del bisogno medesimo. È mosso
da un conatus sese conservandi e, quindi, da un conatus
intelligendi. Lontano dall’essere estensione cartesiana, il
corpo è, pertanto, progetto: è nel mondo progettando,
poiché solo la spinta progettuale può garantirgli vita,
essendo, di per sé, struttura carente. E il progetto implica l’articolazione di una vasta rete di richieste, intenzioni, relazioni, che si inoltrano in un percorso ambizioso,
che mira alla coscienza di sé e delle cose, del mondo
che tutto comprende. Dunque il corpo raffina gli strumenti di dominio pratico e conoscitivo del mondo, fondando ogni tensione alla comprensione.
Da Agostino a Nietzsche, l’idea dell’inclusione della
corporeità sensibile nei meccanismi essenziali dell’agire e del comprendere muove dall’“onme corpus esse
fugiendum ut anima possit beata permanere in Deo” a
un rovesciamento radicale: “Dietro ai tuoi pensieri e ai
tuoi sentimenti […] sta un potente dominatore, un
savio ignoto che si chiama te stesso. Nel tuo corpo egli
abita: è il tuo corpo. V’ha maggior ragione nel tuo
corpo, che nella tua migliore sapienza”. Senza scordare
Vico, tuttavia, che anticipa l’idea di un corpo dotato di
“sapienze acute” e “immaginative”, capace di “conoscere facendo”. Ed è per questa via che il corpo diviene
autentica possibilità progettuale, generatore di sensi, di
segni, di linguaggi e di arte, fondando ogni esperienza
sensibile e che dal sensibile muove verso la comprensione e la creazione.
2. La comunicazione corporea, se è ulteriorizzazione, è altresì sorretta dalla facoltà di immaginazione,
che, pur generando l’altro dal reale, si inserisce nell’unità di flusso del reale medesimo, continuando a
esserne una parte costitutiva, sia pure negativa.
Dunque non si dà immaginario alcuno senza che il

reale continui a permanervi. In particolare, vorrei
proporle di commentare il celebre passo di Husserl:
“Il centauro che ora io immagino […] e ancora il tavolo che io ora percepisco direttamente, non hanno
alcuna reciproca connessione, ossia non hanno alcuna
posizione temporale l’uno rispetto all’altro”. Che, pur
collocando la temporalità del primo in un orizzonte
del come se, non intende condurre l’immaginazione a
una nullificazione che si sottrae all’empirico, continuando a radicarsi, viceversa, nel corporeo percettivo.
In effetti tutto è, nell’immaginazione, un come se, a
cominciare dal tempo, che è un tempo virtuale, possibile. Tuttavia, pur essendoci una temporalità reale e
una temporalità immaginativa, distinta dalla prima,
esse non sono da intendersi come polarità di una divaricazione dicotomica. Tutt’altro. L’immaginazione è
quella funzione rappresentativa che, attraverso il possibile e l’assente, unifica la percezione del reale e del
presente. Ogni processo di nullificazione connesso
all’immaginazione, quindi, rivendica, per cominciare,
un’interazione profonda con il reale, su cui agisce. È
nullificazione sempre operante, che continua ad agire
essendo una struttura del reale, ed è all’interno del
reale che acquista significato e consegna significato.
Ogni nullificazione che miri a disinnescare il proprio
radicamento nella realtà sensibile diventa contemplativistica, esteticistica, ovvero incompiuta.
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Rischio a cui si sottopone l’arte, tra l’altro. In cui o
l’assenza si fa, a sua volta, progetto, o degenera in fallimento, che è sempre un fallimento formale, attuale.
L’Avenue des Champs-Elysées raccontata da Proust
non può sovrapporsi agli Champs-Elysées che realmente attraversano Parigi. Ma Proust non invita a dissolvere la realtà in un’immagine, o, viceversa, a giustificare la legittimità di un’immagine attraverso l’adesione alla realtà. Invita, piuttosto, a riconoscere nell’immagine un’occasione per compiere il senso del reale,
che nel possibile rintraccia relazioni necessarie alla
comprensione del proprio presente.
3. Ancora a proposito della comunicazione corporea, vorrei tornare al paradosso sul quale ha indicato
possa fondarsi: essendo immaginativa, implica, dentro di sé, un senso non svolto. Quindi ha suggerito
che il paradosso stia esattamente in questo: che il
comunicare corporeo sia inversamente proporzionale
all’informare, poiché tentando di dispiegare discorsivamente il senso non svolto, e neutralizzando, per
così dire, il processo immaginativo, si compromette la
comunicazione di senso.
Intendevo suggerire che il corpo non ha bisogno di
essere tradotto per essere compreso. Non deve, anzi,
scivolare in una risoluzione discorsiva per individuare
il proprio senso. La comunicazione che gli è propria è
silenziosa, non discorsiva. Si discorre del mondo, a
proposito del mondo, mentre il corpo è già il mondo.
Dunque gli appartiene una modalità di comunicazione
che non è informativa, non è affine al discorso filosofico o scientifico. E che, tuttavia, possiede un valore
conoscitivo specifico e autentico, trattandosi di conoscenza sensibile.
Credo sia istruttiva l’analogia con l’arte, che ha
senso proprio in quanto corpo oggettuale, materia che
ha acquisito una forma propria, definitiva e particolare. Certo, si può tentare descrivere questa forma a
posteriori, interrogandone le specificità nell’intento di
comprenderle. Ma si tratta di una comprensione ausiliare, certamente importante, ma non sostitutiva di un
incontro che resti tra corpi. Si tratta di una comprensione, del resto, che continua a fondarsi su un incontro tra
un corpo sensibile e un corpo percepito, incontro già
denso di senso. Il significato dell’arte, quindi, va cercato anzitutto andandole incontro. Tentare di discorrerne, spiegandola, è un passaggio successivo. Essenziale,
ma che si avvia verso un’altra direzione: informare a
proposito di quell’oggetto d’arte. Ma tentare di spiegare il mondo significa allontanarsi, per così dire, dall’in-

contro con esso. E occorre ricordare che il senso di cui
si è in cerca non si può accontentare della discorsività
informativa, che da sola non offre significato alcuno,
fondandosi su altro.
4. Dunque propone una divaricazione radicale tra la
nozione di comunicazione e la nozione di informazione. Ovvero tra la modalità di significazione corporea e
artistica e la modalità di significazione discorsiva.
Esattamente. In ciascuno dei due casi si ha a che fare
con un’articolazione di segni. Tuttavia, nel caso della
comunicazione corporea (e in second’ordine, quindi,
nel caso dell’arte), i segni di cui ci si serve sono monosituazionali. Sono inscindibili, cioè, dal contesto particolare entro cui acquistano forma, e dunque senso. I
corvi del C
ampo di grano con volo di corvi di Van Gogh
non hanno significato alcuno se trasportati al di fuori
del dipinto a cui appartengono. Il termine “corvi” che
uso per descriverli, viceversa, e per informare del soggetto del quadro, continua ad avere senso anche qualora lo adoperassi per descrivere ciò che vedo a mezzo
cielo alzando lo sguardo, decostualizzandolo e ricontestualizzandolo differentemente. Il discorrere linguistico, di contro all’arte, si avvale di segni plurisituazionali, che continuano a significare nonostante le migrazioni da un contesto all’altro. Il segno artistico, che è segno
corporeo, ovvero materico, deve il proprio senso alla
materia di cui è fatto, per così dire, ed è altrimenti
improponibile. Condivide, tuttavia, una qualità che
appartiene anche al linguaggio discorsivo, ovvero la
plurivalenza: la capacità di significare più cose pur
conservando il medesimo contesto.
D’altra parte, il segno artistico possiede un’attitudine simbolica più forte rispetto ai segni linguistici
discorsivi, e precisamente in virtù del fatto che la propria forza comunicativa è inversamente proporzionale
alla forza informativa. Rinvia, così, a un universo di
senso più vasto, che conduce a un orizzonte di significato in ombra, inconscio, che acquista voce soltanto per
via della mediazione corporea e non discorsiva.
Dinamica che testimonia che la qualità specifica dell’attitudine conoscitiva dell’arte si fonda su una bilogica
dell’inconscio, una complessa rete di significati che
attraverso il corpo si compiono.
Certo, infine, occorre rilevare che se è vero che esiste
una relazione di proporzionalità inversa tra informazione e comunicazione, le smisurate mareggiate di informazione che segnano la nostra epoca compromettono la
qualità comunicativa del corpo, forse al punto di sfiorare la soglia di un pericoloso depotenziamento di senso.
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5. Il corpo è corpo che, anzitutto, percepisce. E la
percezione, lontano dal doversi intendere processo
atomico, rinvia a un complesso orizzonte di costituzione di significati intersoggettivi, connesso a una dimensione spaziale e temporale dinamica. In particolare,
ogni atto percettivo, oltre a connettersi a ciò che ho ora
qui davanti a me, rinvia a complesse trame di assenza,
a un invisibile sottinteso al visibile. L’invisibile non
nega, quindi, il visibile, ma ne testimonia l’intera rete
di possibilità. Non si smarrisce in evanescenza, ma
continua a radicarsi nell’esperienza sensibile.

senza è destinata a diventare presenza, essendo già, sui
generis, realtà, una realtà rovesciata, ma con tutti i suoi
dettagli. L’assenza è un possibile, e tuttavia è una sorta
di “possibile in scatola”, come ho provato a suggerire,
ovvero già delimitato, già materia. Così, l’invisibile non
è affatto negazione del visibile, ma è la sua carne: la sua
possibilità che già si progetta in atto.
Si tratta di un principio profondamente artistico, tra
l’altro, che allude al fatto che l’esperienza artistica
possa acquisire significato soltanto nell’esperienza
medesima, nel farsi materico.

gni percezione avviene tra un prima e un dopo, in
O
un orizzonte spaziale e temporale dinamico. Credo che
questo possa significare che il percepire sia già prassi,
una prassi non atomizzabile, appunto, non estraibile
dalla complessa rete di esperienze su cui si innesta. È
prassi in quanto azione del corpo sul mondo. Ed è testimonianza del fatto che ogni prassi, ogni azione, è
un’interazione, perché si inserisce non soltanto nel mio
tempo e nel mio spazio, che già sono flusso e non istantanee separabili o sconnettibili, ma nel nostro tempo e
nel nostro spazio, che divengono.
La complessa rete di connessioni a cui ogni atto percettivo rinvia, e che ne costituiscono, pertanto, l’invisibile, non è da intendersi come sintomo di un’assenza
antinomica e inconciliabile, di una non-realtà contrapposta alla realtà, di un’occasione, infine, di fuga dal
mondo. L’eterogeneità di presenza e assenza non conduce a un’incomunicabilità incolmabile. Tutt’altro: l’as-

6. A proposito di questo, e allo scopo di rilevare la
specificità che a suo avviso qualifica lo statuto di un
oggetto d’arte, ha ritenuto che non si potessero identificare espressione artistica e riflessione estetica, ricorrendo alla distinzione tra estetica come teoria generale della sensibilità ed estetica speciale in quanto connessa alla dimensione dell’artistico: in questo modo
può con forza ricordare che, quando ci si accosta all’arte, lo si deve fare con uno sguardo che non si perda in
astrattezza “poetologica”, includendo invece nel proprio corredo metodologico strumenti adeguati per un
intendimento dell’arte stessa come oggetto dotato di
una precisa dimensione materica, che va interrogata.
Ho sostenuto la relativa autonomia dell’arte dall’estetica per difenderne lo statuto di oggetto che si produce
trasformando materia. La fisicità dell’arte ne costituisce
il centro: l’arte è una prassi che si articola attraverso un
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procedere tecnico definito. La difesa della tecnicità dell’arte ha rappresentato per me, a partire dalla
Fenomenologia della tecnica artistica, il tentativo di edificare una proposta alternativa al teoreticismo crociano, che,
risolvendo l’arte nella riflessione estetica, comprometteva di fatto la possibilità di altre vie di accostamento a
essa, e di comprensione del suo senso. Nell’idea di arte
come tecnica, dunque, può rintracciarsi un buon antidoto contro il rischio di avvicinare l’arte esclusivamente
per via gnoseologica e contemplativa. L’espressione artistica è ben più che intuizione, infrangendo la presunta
corrispondenza tra le due polarità. E questo oltrepassamento avviene, ancora una volta, attraverso la corporeità di cui un oggetto d’arte è per statuto dotato.
Le tradizioni di pensiero a cui penso, quindi, conducono all’estetica francese di Souriau e Alain, e ancora
alla Kunstwissenschaft di Utitz e Dessoir e alla riflessione, in Italia, di Banfi, che vanno ulteriormente potenziate, esplicitando con più forza la qualità pratica dell’arte, il suo darsi, sempre e soltanto, come un fare.
7. Ingarden parla dell’opera d’arte come di un
nulla che non è affatto assenza di realtà, ma, piuttosto, dichiarazione di possibilità latenti che continuano a innestarsi sul piano dell’esperienza sensibile.
Valéry parla dell’immagine come di un oggetto che è
più che un’immagine, e talvolta più della cosa di cui
è immagine. Potremmo intendere l’arte come una rappresentazione simbolica che fonda il proprio senso
sulla dinamica di rinvii tra visibile e invisibile, manifesto e nascosto. Tuttavia, non nel senso di far affiorare un divario metafisico tra arte e realtà, poiché
eccedere il visibile significa, ancora, tornare al senso
esperienziale delle cose stesse, che continua a radicarsi nella prassi corporea. E il senso dell’arte, dunque,
non si risolve in sé, e autonomamente, ma in una rete
di relazioni estetiche che la connettono al mondo sensibile, in cui agiscono corpi sensibili che condividono
il comune mondo della vita.
Direi che l’idea di un’immagine come più che un’immagine, o come visibile che si fonda, tuttavia, su un
invisibile necessario affinché la visibilità medesima
abbia un significato vada intesa nel senso di una radicalizzazione ulteriore del potere del visibile: interrogando l’invisibile di un’immagine non dobbiamo, o
non dobbiamo soltanto, indagarne i sotterranei rinvii
alle assenze significative, determinanti il senso che essa
possiede. Interrogare l’invisibile significa, piuttosto,
renderci consapevoli che ciò che si offre ora al nostro
sguardo è il risultato di un processo di messa in forma,

di messa in stile, che ha radici più lontane, che prima di
farsi materia allude a un contatto che già esiste tra l’uomo che dipinge e l’oggetto che dipingerà. L’immagine
di un oggetto a cui s’è data forma rinvia, allora, e oltre
a se stesso, alla comunione di un orizzonte condiviso
che testimonia una relazione originaria, antecedente la
creazione artistica. La quale, infine, è sostanzialmente
progettazione che si compie in una forma, nella materia, e mai al di là della forma. Il visibile, così, esce da
quest’incontro con il proprio invisibile essendo ulteriormente potenziato: l’invisibile non ne rivela, in effetti, un significato incomprensibile al di fuori di questa
dinamica di rinvio, bensìrende manifesto che il visibile, ovvero la materia a cui s’è data forma, possa intendersi come una via privilegiata per dotare di significato autentico e compiuto, storicizzato, quell’incontro tra
uomo e oggetto, tra corpo e corpo, che pur lo precede.
8. L’estetica, come teoria generale della sensibilità,
è dunque una scienza che interroga l’orizzonte fenomenologico della vita corporea, la quale si progetta e
si sviluppa attraverso la costituzione di prassi percettive, immaginative e operative (e artistiche). In questo
senso, l’estetica può possedere un senso fondativo
per la filosofia medesima, essendo scienza di quell’orizzonte sensibile che è il radicamento di ogni ulteriore conatus intelligendi.
Sì, essendo il corpo sensibile il fondamento di ogni
esperienza possibile. E sottolineerei con forza, in questo caso, che l’estetica deve certamente intendersi come
disciplina autenticamente, rigorosamente filosofica. È
teoria del corpo, dei corpi individuali e sociali correlati
con i corpi oggettuali mondani, è teoria delle relazioni
genetiche e comunicative intersoggettive. In particolare, è teoria di un corpo che è coscienza, fondandola.
Dunque l’estetica può intendersi come fondamento
della riflessione filosofica in genere, occupandosi dell’origine di ogni interrogazione sul senso delle cose,
che non sia né metafisica né naturalistica, ma fenomenologica, descrizione di essenze e di relazioni, descrizione radicale, dalla percezione fino allo stile.
Ugualmente, nel caso in cui l’estetica decide di occuparsi dell’esperienza artistica e dei suoi oggetti, non lo
fa avendo come scopo la valutazione di un’opera, poiché non ha come proprio oggetto questa o quella opera
d’arte, bensì una rigorosa esplicitazione e descrizione
dei reticolati categoriali dell’esperienza artistica, delle
operazioni logiche, connettive e dialettiche. Possiede
un’attitudine metalinguistica, dunque. Che non può che
appartenere, credo, a ogni discorso filosofico rigoroso.
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Dipartimento di Filosofia:
la Biblioteca

La Biblioteca di Filosofia raccoglie un
patrimonio di circa 42.000 volumi.
All’interno del Sistema Bibliotecario di
Ateneo si configura come Biblioteca di settore autonoma: ciò significa una specificità
documentaria, da un lato, e un’autonomia
di scelte gestionali per quanto concerne
l’ampliamento del patrimonio e la fornitura
dei servizi.
Come è ovvio, le realtà con cui ci si confronta sono di varia tipologia: l’insieme
delle biblioteche di Ateneo -- oltre 120 --,
con le quali si condividono il catalogo
(O
PAC) e l’anagrafica degli utenti, la biblioteca Centrale di interfacoltà (Lettere e
Giurisprudenza), con cui ci si relaziona per
un’uniformità coerente di servizi e per gli
acquisti delle opere di grossa consistenza; il
Dipartimento di Filosofia, per il quale la
biblioteca rappresenta un supporto all’attività didattica, un luogo “fisico” di raccolta ordinata degli strumenti per
la ricerca, un punto di conservazione delle pubblicazioni che testimoniano il percorso degli studi filosofici del
nostro Ateneo. Non da ultimo uno spazio per lo studio, che ci si
sforza di rendere il più possibile accogliente, silenzioso e funzionale.
Dai nostri docenti riceviamo i suggerimenti più preziosi, incoraggianti per il nostro lavoro. La loro aperta disponibilità ci ha sempre
dato l’impressione di lavorare in una situazione “privilegiata”.
A seguito di una recente opera di ristrutturazione, la biblioteca di
Filosofia risulta ubicata su due livelli: al pianterreno la sala studio,
due postazioni per la ricerca sui cataloghi, il bancone della distribuzione, gli uffici amministrativi; al piano seminterrato la collezione a
scaffale aperto, la sala studio riservata al personale afferente al
Dipartimento di Filosofia, ai dottorandi e ai laureandi e un locale di
dimensioni ridotte per la consultazione dei fondi archivistici e dei
libri antichi.
Tutti i volumi acquistati o ricevuti in dono dall’anno di fondazione del Dipartimento (1982) sono stati catalogati e soggettati a cura
del personale della biblioteca. Il catalogo elettronico completo è
disponibile all’indirizzo http://opac.unimi.it.
Al materiale librario e periodico si affiancano risorse elettroniche
su Cd-Rom e in linea, consultabili e utilizzabili da quattro postazioni al pubblico.
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Lo staff
Laura Frigerio

Direzione

laura.frigerio@unimi.it

Daniela Bonzagni
Adriana Marafioti
Giorgia Scarano

Servizi al pubblico
Servizi al pubblico
Servizi al pubblico

daniela.bonzagni@unimi.it
adriana.marafioti@unimi.it
giorgia.scarano@unimi.it

Roberto Smanio

Catalogazione e soggettazione

roberto.smanio@unimi.it

Monica Campeggi

Acquisto e catalogazione periodici

monica.campeggi@unimi.it

Morgana Marchesoni

Acquisto monografie

morgana.marchesoni@unimi.it

Ugo Eccli

Servizi informatici

ugo.eccli@unimi.it

Il consiglio di biblioteca
Composto da una commissione scientifica rappresentativa dei vari ambiti disciplinari del corso di laurea, dal
direttore della biblioteca, da un rappresentante del personale e da una rappresentanza studentesca, ha funzioni di
indirizzo, di programmazione e di coordinamento.
I servizi
Secondo quanto precisato sulla Carta dei servizi, consultabile alla URL http://users.unimi.it/~dipafilo/carta.html la
Biblioteca di Filosofia offre informazione bibliografica, prestito, riproduzione (fotocopie e copie da microfilm), consulenza per ricerche specialistiche.
Per il materiale bibliografico non presente in Ateneo la Biblioteca Centrale delle Facoltà di Giurisprudenza,
Lettere e Filosofia svolge il servizio di prestito interbibliotecario e di document delivery.
I progetti
Fin dallo scorso anno hanno preso l’avvio alcuni progetti con un denominatore comune: i servizi all’utenza.
Attraverso un progressivo ammodernamento degli spazi, degli arredi, degli strumenti informatici, unitamente a
un piano di formazione degli utenti che partirà dall’inizio del prossimo anno accademico si vorrebbe arrivare ad
un più efficace utilizzo delle risorse della biblioteca.
Si tratta infatti di un patrimonio ragguardevole che molte biblioteche ci invidiano, quasi interamente disponibile
al prestito, aggiornato sulla base di proposte d’acquisto che provengono dalle varie tipologie della nostra utenza.
Ci è molto gradito il confronto con i nostri lettori, sia per i suggerimenti bibliografici che per quelli organizzativi. Ecco perché abbiamo pensato di chiedere uno spazio sulla rivista Chora (che ovviamente viene conservata in
Biblioteca fin dal primo numero). Questo breve scritto inaugura una “serie” in cui i miei colleghi interverranno a
presentare i settori di cui si occupano. Utilizzeremo queste righe per tenervi informati sul nostro lavoro, su ciò che
si sta facendo e sui nuovi progetti che partiranno.
Laura Frigerio
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Convegno

Interdisciplinarità
di Emiliano Vincenzo Toppi

Nel gennaio 2003 si è tenuto a Firenze un Convegno che aveva ad oggetto una comparazione fra la filosofia italiana e quella tedesca dal Dopoguerra ad oggi. L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento di Filosofia
dell’Università e dalla Fondazione Alex
ander von Humboldt. All’iniziativa hanno preso parte studiosi sia italiani
che di area germanica. Si intende però qui sottolineare un particolare aspetto del simposio e cioè la presenza, oltre
che di studiosi di Filosofia, anche di colleghi di discipline storiche e politologiche. Figuravano infatti tra i convegnisti, il prof. Gian Mario Bravo, docente di Storia delle Dottrine politiche a Torino e Mario Caciagli, docente di
Scienza della Politica nel capoluogo toscano. In un panorama che tende sempre più spesso alla specializzazione
settoriale, credo che ogni manifestazione di interdisciplinarità, di confronto fra studiosi di materie diversi, vada
salutato molto favorevolmente. Bravo e Caciagli hanno concentrato le loro analisi sul movimento del Sessantotto1.
Credo sia utile soffermarsi nuovamente sul valore del confronto interdisciplinare. Mi sembra persino banale osservare che qualsiasi argomento che intendiamo studiare, sia esso di natura culturale, politica o naturale, si presta ad
essere indagato da discipline diverse ed anzi è utile averne una spiegazione che intersechi i vari livelli o settori.
Appaiono quindi scolastiche e francamente irritanti le obiezioni che a volte si sentono, del tipo (visto che scriviamo su una rivista filosofica, ma gli esempi potrebbero essere anche altri) “Questa non è filosofia”, rivolte a chi osa
uscire da un presunto confine accademico, quasi che il mondo fosse stato ordinato a priori secondo le partizioni
disciplinari. Se pensiamo invece ad alcune grandi figure della storia del pensiero, ci renderemo conto che assolutamente trasversali erano i loro interessi culturali.
Mi piace spesso citare, quando tratto questa tematica dell’interdisciplinarità, aKrl Marx
, che fu certamente filosofo, ma anche economista (o meglio, critico dell’Economia politica), storico e sociologo e dotato inoltre di un’ottima cultura scientifica2.
Un altro filone culturale, oltre a quello marx
ista, particolarmente sensibile all’interdisciplinarità è quello cattolico e non è un caso che un pensatore marx
ista come Louis Althusser abbia avuto in gioventù una formazione teologica, in quanto sia i marx
isti che i cattolici (o comunque gli studiosi di Teologia) hanno generalmente un interesse per la totalità autocentrata3.
Pare invece, con tutto il rispetto per l’Ermeneutica, che spesso la Filosofia contemporanea esprima un pensiero
avvitato su se stesso, staccato dalla prassi (e del resto sono purtroppo lontani i tempi in cui ancora in molti credevano ad una funzione civile del filosofare). Su questo argomento e sull’insistere quasi ossessivo del pensiero contemporaneo sul tema del linguaggio, credo siano illuminanti le parole del giovane pedagogista Walter Baroni:
“Bisogna notare che l’insistenza dell’attuale filosofia sulla definizione aristotelica di uomo come animale che
discorre sembra inverare paradossalmente la definizione hegeliana di filosofia, su cui oggi crescono i fiori dell’abbandono intellettuale: la filosofia come nottola di Minerva, che si leva solo al tramonto di un’epoca dello spirito,
sembra essere la descrizione dell’odierna letteratura filosofica, in cui la rievocazione della figura dell’uomo come
essere che parla non è altro che l’edificazione di un monumento funerario nel silenzio cimiteriale della scomparsa
del discorso umano, mentre non si sente che il vociare irrispettoso dei becchini del capitale”4.
1. Sul movimento del Sessantotto e dintorni, di G. M Bravo cfr: “Sull’estremismo contemporaneo”, Critica marxista, nn. 2-3, marzo-giugno 1972 (X), pp. 263-290; Critica dell’estremismo: gli uomini, le correnti, le idee del radicalismo di sinistra, il Saggiatore, Milano 1977;
L’estremismo in Italia, Editori Riuniti, Roma 1982. Sempre sul Sessantotto e sui suoi effetti di lungo periodo, di M. Caciagli (con A.
Spreafico, a cura di) cfr.: Un sistema politico alla prova: studi sulle elezioni politiche italiane del 1972, il Mulino, Bologna 1975 e Vent’anni di
elezioni in Italia, 1968-1987, Liviana, Padova 1990.
2. Sul mancato accesso di Marxalla carriera accademica, nelle retrive università tedesche del suo tempo, e sul suo percorso cul turale
giovanile, vorrei citare alcuni scritti del mio mastro Mario Cingoli: Il primo Marx (1835-1841), Unicopli, Milano 2001 e “Marxe la scienza”, Quaderni materialisti, n. 2, 2003 (II), p. 185.
3. A proposito di Althusser e di proficui sconfinamenti disciplinari, cfr. V. Morfino, “Il materialismo della pioggia di Louis Althusser.
Un lessico”, Quaderni materialisti, n. 1, 2002 (I), pp. 85-108. Sul valore dell’approccio interdisciplinare, cfr. i testi di due studiosi molto
diversi per orientamento epistemologico e filosofico-politico: D. Antiseri, I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare: premesse
logiche e conseguenze socio-politiche, Armando, Roma 1972 e C. Preve, Un secolo di marxismo. Idee e ideologie, CRT, Pistoia 2003.
4. W. Baroni, Le stagioni dell’assenza. Per un materialismo dei processi di soggettivazione, Ghibli, Milano 2004, nota 79, pp. 123-24.
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Antonin Artaud
CsO: il corpo senz’organi
A cura di M. Dotti, Mimesis, Milano 2003, 155 pp.
L’antologia curata da Marco Dotti raccoglie scritti di Antonin Artaud composti in gran parte tra il 1947 (l’anno successivo al ritorno a Parigi dopo nove anni di internamento psichiatrico) e il 1948 (anno della sua morte). Si tratta di
materiali poco noti ai lettori, comparsi per lo più in riviste di non facile reperimento e spesso assenti dai volumi delle
Oeuvres Complètes sino ad ora pubblicati (voll. I-XXVI, a c. di P. Thévenin, Gallimard, Paris 1956-1994). Ciò rende ancora più prezioso il lavoro di traduzione svolto da Dotti, da anni impegnato in un’opera di divulgazione degli scritti
artaudiani. I testi presentati gravitano tutti attorno a quello che può essere ritenuto il tema centrale del lavoro svolto
da Artaud nei suoi ultimi anni di vita: il tema del corpo come esperienza limite che supporta, nella sua inaggirabilità, ogni possibile conformazione del fare umano e del senso dell’umano. Esperienza che Artaud indicò a più riprese,
sin dagli scritti giovanili (si veda, ad esempio, il testo che apre l’antologia: Situazione della carne, del 1925), come il fondamento stesso di qualsiasi p
« roiezione intellettuale»in cui la vita, di volta in volta, si muove e si trasfigura. In una
sola occasione, in chiusura del testo intitolato Per farla finita col giudizio di dio (trad. it. di M. Dotti, Stampa alternativa,
Viterbo 2001), nominando quella esperienza, Artaud ricorse all’espressione “corps sans organes”, divenuta poi nota
nella interpretazione, in parte fuorviante, fornitane da Gilles Deleuze e FélixGuattari, ai quali si deve anche l’abbreviazione “CsO”. Di fatto l’istanza rivoluzionaria insita nel progetto di un “corpo senza organi” come corpo liberato
dalla schiavitù della funzione matura nella riflessione di Artaud attraverso un percorso articolato, che connette la
rivolta contro i sistemi di controllo (medico-psichiatrico-polizieschi) di cui egli fu vittima e testimone diretto, con una
meditazione di ampio respiro e di natura squisitamente filosofica. In essa si fa questione dei fondamenti metafisici
delle scienze occidentali, dalle scienze della natura alle scienze politiche. In questo senso, il principio anti-anatomico
(cfr., nell’antologia, Il Teatro e l’anatomia e Non sopporto l’anatomia umana, entrambi del 1946) che informa il “corpo
senza organi” configura la possibilità di “farla finita” proprio con il corpus dei saperi e dei poteri che ha determinato,
nelle sue vette e nelle sue infime bassezze, i destini planetari dell’Occidente. Farla finita significherà anzitutto liberarsi dalla logica del giudizio universale, che separa e organizza in una funzionalità immobile il bene e il male, il vero e
il falso, l’anima e il corpo. La rivendicazione di una corporeità di nuovo genere si fa così, per Artaud, apertura ad un
materialismo di nuovo genere, un “materialismo assoluto” che si ponga al di là della tradizionale dicotomia di materia e spirito e si faccia invece carico di permanere nella “motilità”: permanente impermanenza che quelle dicotomie
supporta, assegnandole al loro vitale disfacimento. Chiudono l’antologia una raccolta di Testimonianze sulla figura
di Artaud e una Bibliografia vasta e articolata, di sicura utilità per chi voglia orientarsi nella mole ormai vastissima
delle pubblicazioni di e su Antonin Artaud.
Florinda Cambria

Hans U. Gumbrecht
Corpo e forma
a cura di P. Antonello/J.C. De Castro Rocha
Mimesis, Milano 2001
Una raccolta di saggi di un autore, Hans Urlich Gumbrecht, ancora inedito in Italia. Professore di letterature romanze e comparate alla Standorfd
University, in California, Gumbrecht con un linguaggio diretto e fornendo
esempi comuni ed intuitivi (tratti, ad esempio, dal mondo dello sport),
indaga le nozioni di corpo e forma in connessione con il concetto di presenza (intesa come un toccare le cose) per definire il suo attuale campo di interesse, che egli chiama Non-Ermeneutico (ovvero l’insieme dei fenomeni che
non invitano ad alcuna interpretazione).
Matteo Bianchetti
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Sandro Mancini
Sempre di nuovo.
Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione
Mimesis, Milano 2001, 320 pp.
Lo studio di Sandro Mancini, pubblicato originariamente nel 1987 e
attualmente disponibile in una versione ampliata e aggiornata, attraversa tutto il percorso della ricerca di Maurice Merleau-Ponty, proponendosi di ricapitolare in una sintesi coerente il senso unitario e la direzione
del suo sviluppo, e al tempo stesso riuscendo a tracciare minuziosamente le linee di differenza e continuità che sussistono tra le varie opere del
fenomenologo francese e che scandiscono le fasi della sua produzione.
Da La struttura del comportamento, fino all’ultimo corso sulla natura, la
scrittura di Merleau-Ponty assume il ruolo di una interrogazione sull’originario. Ne La fenomenologia della percezione questa domanda si avvia
attraverso il confronto con la tematizzazione filosofica e scientifica dell’esperienza sensibile: la percezione è riconosciuta qui come una struttura intenzionale caratterizzata come contingenza radicale, cioè come rapporto chiasmatico di reciprocità e di circolarità tra riflesso e irriflesso. È
in forza di questo movimento che avviene la concostituzione di un percipiente, che si trova sempre incarnato in una situazione esistenziale, e la
cosa percepita, che si scopre essere composta della stessa carne fenomenica di cui è costituito anche il soggetto che la osserva. È questa una prospettiva che intende fondarsi nella consapevolezza che la “lezione più
importante della riduzione fenomenologica” consiste nel fatto che essa
“non può mai considerarsi conclusa”, e che ogni indagine conoscitiva
deve scoprirsi un esercizio vivente destinato a ritornare continuamente sulle modalità della propria azione e rivolto a investigare, sempre di nuovo, la specificità dei propri strumenti di indagine e della condizione esistenziale in
cui essi si trovano ad operare. Ma questa prospettiva è solo un primissimo tentativo di allestire la proposta teoretica maturata da Merleau-Ponty durante gli anni ’50, l’edificazione di un’ontologia fenomenologica: un’ontologia
della chair, radicata nel mondo preriflessivo di un vissuto non ancora articolatosi nel logos, e abitato unicamente
dalla presenza indicibile di un cogito tacito. Si tratta di un’ontologia già annunciata a partire da La prosa del mondo
(dove la discussione sulla natura dell’espressione si confronta con il senso interno della gestualità corporea) e sviluppata definitivamente in Il visibile e l’invisibile. È particolarmente a quest’ultima opera che Mancini dedica maggiore attenzione: in essa il “pensiero interrogante” dell’autore esplicita il suo compito come una domanda
sull’Essere, domanda intesa ora come frequentazione antepredicativa dell’“Essere grezzo o selvaggio”, corposo e
carnale, non ancora parlato-significato, ma eveniente nella sua doppiezza irriducibile, scaturente da un’apertura
percettiva incisa nella polpa fenomenica del mondo (la sua chair, appunto) e che costituisce l’atto primissimo di una
coscienza silenziosa prelogica e preriflessiva. Il problema della conoscenza dell’ontologia della chair coinvolge evidentemente una preventiva meditazione sul problema del linguaggio, il cui rapporto col mondo dei significati nonverbali deve essere inteso alla luce della nozione di reversibilità: quest’ultima connota dialetticamente il rapporto
chiasmatico tra parola e vissuto preverbale, tra simbolismo e immediatezza percettiva, che si scoprono in essa “reciprocamente avvolgentisi”, incorporati l’uno nell’altro, catturati simultaneamente in una relazione transitiva di
“duplicità istitutiva” che è contemporaneamente, nello spirito dell’eraclitismo, “unità dell’Essere di indivisione”.
Mancini approfondisce analiticamente e valuta con distacco critico i rapporti che Merleau-Ponty ha intrattenuto
con ciascuno degli autori che hanno influenzato il suo lavoro: sia che si tratti dei suoi amici più stretti, con i quali
non sono mancate occasioni di acceso dibattito (come Sartre – del quale critica il negativismo esistenzialista, giudicato non pienamente dialettico - o Levi-Strauss - del quale apprezza il progetto di una antropologia strutturale radicata nello studio del vissuto e dei suoi simbolismi); sia che si tratti dei classici che hanno ispirato la sua riflessione:
e in particolar modo di Husserl (dal quale acquisisce in primissimo luogo l’esercizio della riduzione, rivolto a “rompere la familiarità con il mondo” con lo scopo di acquisirne il contenuto vivente) e di Heidegger (dal quale eredita
la domanda sul senso del Sein, pur distanziandosi sostanzialmente dalla caratterizzazione datane dal filosofo tedesco), ma anche di Nietzsche, della filosofia della natura di Schelling, della psicologia della Gestalt e della psicoana-
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lisi freudiana. Ma sicuramente è Hegel il vero co-protagonista di questo libro, che si concentra con particolare attenzione sulla matrice dialettica della filosofia merleau-pontiana: la riflessione sullo “statuto della dialettica”, infatti,
coincide per Mancini con il “filo conduttore dell’intera elaborazione merleau-pontiana” e caratterizza la missione
della sua ricerca filosofica. Pur se emendata dalla pretesa di coincidere con l’assoluto, la filosofia di Merleau-Ponty
si propone di raccogliere l’eredità del sistema hegeliano, conducendolo ad una radicalizzazione e ad una riformulazione espressa nei termini di una “iperdialettica”. Essa si qualifica operativamente come “filosofia della non-filosofia”, come “urdoxa che ritorna su di sé”: un pensiero dinamico che non si coagula nelle asserzioni dottrinarie di
una coscienza tetica, ma “si esplica in uno stile di vita” e realizza nella concretezza del tessuto storico la conciliazione della coscienza spirituale con il mondo naturale, verso il quale si trova in un rapporto di contrapposizione
solo apparente. Il gesto filosofico compiuto da Merleau-Ponty, pur rinunciando ad una sistemazione positiva e definitiva della descrizione della vita, e quindi “abbandonando la pretesa della riflessione di coincidere con la spontaneità della vita” stessa, arriva tuttavia a comprendere il senso nascente di quest’ultima, accettandone la duplicità
costitutiva, e comprendendo che nel rapporto con essa “l’immediato è già sempre mediato con se stesso.”
Giovanni Invitto

Giovanni Invitto
La tessitura di Merleau-Ponty.
Ragioni e non ragione nell’esistenza
Mimesis, Milano 2002, 153 pp
Com’è stata interpretato nel panorama filosofico italiano, il pensiero di Merleau-Ponty?Varie e differenti sono
state le letture dell’opera del filosofo francese, soprattutto in seguito alla pubblicazione postuma dei corsi dagli
anni cinquanta al ‘61 (anno della sua morte), che ebbero l’effetto di ridimensionare, nell’opinione dei critici, l’innovatività dell’impianto dei primi scritti. Da qui parte il libro di Invitto: in esso non c’è l’intenzione di fornire una
mappa esaustiva e dettagliata dell’opera merleaupontyana, bensì di “di riproporre una lettura tematica, riprendendo aree concettuali, “regioni” di riflessione che risultano, di fatto, in continuità tra di loro costituendo un unicum teoretico”, al fine di mettere in luce l’unità di fondo, pur nella sua ricchezza e varietà, del pensiero del fenomenologo francese. Egli, infatti, partendo dalla formula husserliana delle “ontologie regionali”, cui si manterrà
fedele in tutta la sua opera, giunge, però, ad un superamento del pensiero del filosofo moravo, riconoscendo la
filosofia come “possibilità di ogni forma di sapere […
] e non come sapere corporativo e gelosamente apicale”. In
quest’ottica il lavoro di Merleau-Ponty si pone come lavoro di “tessitura”, sia tra i differenti piani del reale, sia
all’interno del suo stesso pensiero, ed ha come esito l’ontologia delle ultime opere, un esito magari non ipotizzato dagli estimatori dei suoi primi scritti, ma di cui non si può mettere in discussione la “consequenzialità teorica”.
Il libro si snoda, dunque, analizzando i differenti ambiti di indagine del filosofo, dalla fenomenologia al concetto
di natura, dalle scienze umane all’analisi del linguaggio, dalla riflessione etica a quella estetica, a sua volta suddivisa nell’analisi di letteratura, pittura e cinema; Merleau-Ponty cerca di volta in volta di definire la filosofia rispetto a queste “pratiche”, identificandola in un “atteggiamento, […
] la distanza-vigilanza costante sulle varie forme
del sapere e su sé stessa”, cosicché, in conclusione, appaia come un “di più” rispetto ai saperi parcellizzati, in
grado di cogliere ciò che va “oltre” la dimensione pragmatica propria delle altre discipline. Così, conclude Invitto,
dopo i vari necrologi tributati alla filosofia nel primo novecento, il filosofo francese ne rivaluta il senso stesso,
intendendolo come “ una tessitura tra le dimensioni diverse della realtà […
] che vanno rispettate nella loro chiastica originaria”; in quest’ottica, essa può procedere parallelamente alla scienza e alla tecnica (delle quali, in
Merleau-Ponty, non si trovano mai giudizi negativi), purché mantengano ognuna il proprio ambito, come nel caso
del cinema, su cui il filosofo si sofferma lungamente. Dopo due millenni di “pratica speculativa”, dunque, la filosofia si realizza in quanto “patrimonio comune, […
] prassi conoscitiva di vigilanza e di significazione”, nella
comune aspirazione ad una verità che rimane idea regolativa. Questa la conclusione dell’opera di Merleau-Ponty,
che Invitto riconosce non essere stata priva di torsioni, ma di cui mette in luce un coerente percorso di “tessitura”, i cui esiti avrebbero sì potuto essere altri, ma, conclude Invitto nelle ultime pagine della sua opera “a noi lettori è dato solo questo e questo dobbiamo valutare”.
Valerio Colosio
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Alessandro Carrera
Lo spazio materno dell’ispirazione.
Agostino, Blanchot, Celan, Zanzotto
Edizioni Cadmo, Firenze 2004, 255 pp.
Un’antica tradizione concepisce la scrittura come un discorso
infans e malato, costitutivamente dipendente dai propri genitori. La
scrittura approntata da Alessandro Carrera nel suo ultimo libro
(scrittura che, per altro, cattura il lettore con uno stile avvincente e
irresistibile) cerca di far questione delle proprie origini, inseguendo
un sentiero genealogico attorno alle figure del padre e della madre
che ne hanno determinato il concepimento. È a quest’ultima che si
dedica la ricerca dell’autore: se infatti è vero che “una tendenza
rimasta immutata da Platone a Derrida” vede nella scrittura “il prodotto di una ragione maschile e paterna”, è tanto più necessario
tematizzare quel misterioso elemento “femminile e materno” dal
quale provengono “il ritmo del verso e il senso dello scrivere”. Si
tratta di un’impresa piena di incognite, che sfiora il limite del paradosso, perchè richiede di tematizzare la dimensione umbratile della
chora, la matrice materiale che fa “da sostrato alla significazione” e
che però, quando si incontra, si incontra sempre come un elemento
già trascritto, fin da sempre accaduto nella dinamica della significazione. Si tratta del niente che abita “l’altro lato” del testo, e che ne
rappresenta la condizione evenemenziale: è dunque il niente che
“contiene tutte le parole [...] un istante prima che vengano scritte”.
Quattro percorsi vengono fatti intersecare per delimitare il perimetro di questa ricerca: la prima parte del libro ripercorre il mito di
Orfeo nell’interpretazione filosofico-letteraria di Maurice Blanchot e
in quella psicanalitica di Franco Fornari, “mettendone in risalto la
dimensione materna implicita (in Blanchot) ed esplicita (in
Fornari)”. La ninfa Euridice, che è sposa di Orfeo e al tempo stesso madre ispiratrice della sua arte, rappresenta “l’origine del suo canto, la sorgente dell’ispirazione, la mutua condizione di nascita e di rinascita”. Il gesto
di Orfeo, che perde irrimediabilmente la propria amata proprio perchè ha cercato di fissarne lo sguardo, incarna il definitivo distacco dell’opera dal suo creatore o, per altri versi, l’incolmabile distanza che separa il significato dall’evento che lo ha costituito: “l’opera viene quindi realizzata, fatta accadere, ma a prezzo di un’irrimediabile scissione”, e perciò “non vi è opera che non vorrebbe fondersi con il proprio evento, così come ogni
Orfeo, in fondo, vorrebbe salvare Euridice mentre la perde”, nell’incestuosa unione con la madre ispiratrice,
un ricongiungimento finalizzato al “rigenerarsi identici a lei”.
La seconda parte affronta il tema dell’eternità in Heidegger e S.Agostino: per il filosofo tedesco l’eternità
stessa, la promessa di una scrittura immutabile e senza tempo, deve scoprirsi inscritta nella contingenza storica e nelle condizioni immanenti della struttura del suo esserci specifico. Nonostante le apparenze nella meditazione Heidegger si può scoprire l’eco di un “agostinismo radicale” che, una volta riattivato, consente a
Carrera di affrontare i temi del ritmo, della musica e della memoria, intesi ora come “tracce dell’eternità”,
segni di “un verbum eternamente proferito ed eternamente coincidente con se stesso”; una parola creatrice che
precede la pronuncia di ogni discorso e che si identifica, così, con l’elemento matriciale, materno, della temporalità nell’opera di Sant’Agostino. È una temporalità che si sviluppa proprio mentre viene operata storicamente l’introiezione e l’ipostatizzazione di un ritmo scandito dalla scrittura: tanto che ogni concezione lineare e puntuale del tempo trova “il suo fondamento in una precisa elaborazione dello scrivere” alfabetico, secondo il quale ogni lettera esiste soltanto in quanto istante privo di estensione, un’illusione evanescente che è
reale quel tanto che basta per divorare l’istante precedente e per partorire l’istante successivo.
La terza parte del libro torna ancora sui temi della madre e della scrittura mettendo in relazione la grammatologia di Jacques Derrida e la poetica di Andrea Zanzotto. È significativo come anche Derrida espunga l’elemento materno della semantica della lettera, nonostante egli stesso ne abbia rilevato l’importanza: e infatti,
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per Derrida, l’autorità della legge assume il volto severo e la voce ammonitrice del re Thamus, protagonista
della celeberrima narrazione platonica: è un’autorità chiamata a “rispondere del lògos”, una presenza che
coincide con la “presenza fisica del pater loquens”. Si tratta di una presenza, però, che segna l’annuncio di
un’aporia, in quanto presenza di un’assenza costitutiva: perché “ogni scrittura [...] dal momento in cui dispone il suo spazio di azione, rimuove Thamus, il re-padre”, cosicché il padre è “fisicamente impossibilitato a
essere là dove la scrittura comincia ad aver luogo”.
La quarta parte intrattiene una riflessione sul destino aporetico della testimonianza in Primo Levi (aporetico
perchè ogni testimonianza, come ha rilevato Derrida, è debitrice di una finzione, e da essa contaminata e perciò
costitutivamente “impossibile, insostenibile, indecidibile”); il volume si conclude con una ricognizione del luogo
perduto della madre nella poesia di Paul Celan. In entrambi gli autori, Derrida e Celan, “pur tra grandi differenze di stile e di riferimenti, la scrittura viene chiamata a render ragione di un’assenza radicale e di una tragica
cesura della testimonianza, colta nell’istante in cui si separa dal corpo-testimone nascendo alla nuda scrittura”.
Massimiliano Lorenzo Cappuccio

Augusto Mazzoni
La musica nell’estetica fenomenologica
Mimesis, Milano 2004, 121 pp.
“Per quanto consti di suoni, essa è un’unità ideale, né lo sono di meno
i suoi suoni”. Così Edmund Husserl, nella sua “Logica formale e trascendentale” del 1929, definiva l’opera musicale, aprendo la strada ad un percorso che, sviluppatosi inizialmente nella scuole di Monaco e Gottinga,
coinvolgerà i grandi nomi di Waldemar Conrad, Roman Ingarden ed in
particolare Alfred Schü
tz. Tale percorso è illustrato abilmente da Mazzoni
il quale, con prosa limpida e schematica, conduce il lettore attraverso le
questioni più discusse dell’estetica musicale di stampo fenomenologico,
arricchendo la sua trattazioni di brevi parentesi storiche e biografiche, frequenti – e inevitabili – citazioni dai testi, riferimenti essenziali alle opere
(con descrizioni e riproduzioni delle partiture) relative all’argomento analizzato. Così vengono discussi gli spunti husserliani, presenti in prevalenza nelle Ricerche logiche, il realismo psichico immanente di Geiger e la sua
fondamentale distinzione tra l’atteggiamento ingenuo e la fruizione
autenticamente estetica dell’opera, l’insistenza di Conrad sull’idealità dell’oggetto intenzionale musicale, concezione nettamente osteggiata da
Ingarden, che definisce eteronoma l’opera d’arte, in quanto dipendente da
un atto di coscienza. E infine, l’individuazione della presenza di un significato all’interno del brano musicale, effettuata da Schü
tz, e la conseguente caratterizzazione del compito dell’interprete come determinazione corretta di tale significato; tuttavia da quest’ultimo è esclusa qualunque concettualità, in modo da differenziare la
musica dal linguaggio. Ma ancora più interessante è in Schü
tz l’accento sul carattere intersoggettivo che assume l’esecuzione come tramite comunicativo tra compositore e spettatore, uniti, anche a grande distanza temporale, dalla
condivisione dei rispettivi flussi di coscienza. Lo statuto ontico dell’oggetto musicale, la modalità specifica con cui
viene intenzionato, la differenza tra l’opera e l’esecuzione: tutti questi temi vengono esposti da Mazzoni nella sua
analisi dell’indagine fenomenologica; con procedimento lineare, profondità di visuale e frequenti analogie tra un
autore e l’altro, giunge a rendere ragione di un continuismo che, pur nelle differenze, conserva i motivi di fondo
dell’impostazione husserliana. Nella consapevolezza del carattere incompiuto della ricerca e nel mantenimento di
un tono critico che propone di consueto nuovi spunti o illumina differenti modalità di approccio.
Sonia Ghidoni
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Santo Coppolino
Saggi su Karl Löwith
Falzea Editore, Reggio Calabria 1999

Il pensiero di K
arl Lö
with possiede caratteri così articolati da renderne impossibile una sintesi esaustiva. In
Italia sono già stati pubblicati studi rilevanti dedicati a Lö
with, eppure ogni rinnovato tentativo è destinato ad
aggiungere qualcosa, in quanto i mutamenti che interessano la filosofia dei nostri tempi più che mai sono destinati a gettare nuova luce sulla profondità e sull’attualità di questa fondamentale figura del secolo scorso.
La monografia su Lö
with di Santo Coppolino fornisce questo ulteriore contributo e mostra l’urgenza di confrontarsi sia con questo autore sia con il periodo storico-filosofico cui egli ha dedicato la quasi totalità della sua
riflessione critica. Di particolare rilevanza è il contributo che lo studio offre in merito al periodo fenomenologico, di formazione per Lö
with, nel quale però già si individua l’originalità della sua impostazione; compare già
in posizione rilevante il concetto di natura¸a evitare la possibile deriva idealistica dell’atteggiamento fenomenologico e destinato in Lö
with a risolvere le difficoltà prodotte dal processo di secolarizzazione e dal soggettivismo proprio dell’orizzonte nichilistico della filosofia tedesca d’inizio secolo. L’analisi di Lö
with cerca appunto di comprendere le ragioni di questo esito della filosofia tedesca, a partire dalla convinzione che il punto di
partenza del suo sviluppo più recente era totalmente condivisibile, trattandosi di una presa di distanza dall’hegelismo che Lö
with riterrà sempre necessaria, opponendosi a qualsiasi tentativo di Hegelrenaissance. Coppolino
analizza con attenzione tutte le riflessioni di Lö
with sul periodo post hegeliano, facendo attenzione allo slittamento che lo stesso pensiero di Lö
with subisce. Questi infatti, in un primo tempo, valorizza il concetto di
«mondo storico»teorizzato da Dilthey, in opposizione all’hegeliano «spirito assoluto»; la dimensione della storicità fondata sul «mondo della vita»rappresenta, a suo parere, un grande momento emancipativo nella storia
della filosofia, che consente di cogliere, fra l’altro, il fondamentale umanismo di Marxe di Weber.
È proprio questa positiva intuizione però, secondo Lö
with, a radicalizzarsi, in quanto l’umanesimo conduce
a una sopravvalutazione della storia a scapito della natura. Coppolino esamina con attenzione la sottolineatura, da parte di Lö
with, del deficit di natura presente in tutti gli autori del periodo post hegeliano e riesce a motivare in modo convincente l’esito estremo della riflessione lö
withiana, dove si afferma l’esistenza di una “natura sempre identica, in quanto non coniugabile con l’orizzonte temporale della storia”. L’idea stessa di “natura
umana” verrebbe esclusa da qualsiasi relazione con il divenire storico (significativo, in questo senso, il movimento a ritroso che l’Autore ritiene necessario compiere da Marxa Feuerbach), in quanto “parlare di natura
umana è possibile solo in relazione ad una natura in generale che ne costituisca il fondamento, e questo fondamento è dato dalla cosmologia”. Rispetto a questa conclusioni, Coppolino ritiene di dovere esprimere le proprie
riserve, laddove contesta l’eccessiva riduzione dello storicismo post hegeliano al procedere dogmatico della
filosofia della storia; a Lö
with riconosce comunque il merito di evidenziare “l’unitario dualismo, insito nella
natura dell’uomo”, in questo senso riprendendo una classica convinzione hegeliana, laddove lo Spirito si afferma solo con un atto di negazione della natura. Ma forse è proprio nella decisa critica di Lö
with alla filosofia
della storia (puntualmente esaminata nel capitolo V del testo) che è possibile individuare il carattere problematico dell’esito della sua riflessione.
Il testo riduce a una sola nota la polemica con Blumenberg sulla secolarizzazione (ed è forse l’unico aspetto
rilevante dell’opera del filosofo non esaminato in modo esaustivo), eppure è proprio nella discussione di questo concetto cruciale e nell’eventuale presenza di un atteggiamento sostanzialistico nello stesso pensiero di
Lö
with, che è da ricercare l’insufficienza della sua delegittimazione dello storicismo.
Giovanni Carosotti

In libreria...

Massimiliano Lorenzo Cappuccio (a cura di)
Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spiritualità in Matrix
Edizioni AlboVersorio, Milano 2004, 272 pp.
Distribuito da Mimesis-PDE

Interventi di Franco Bertossa, Marco Besa, Antonio Caronia, Elena Casetta, Claudio
Consonni, Paolo D’Alessandro, Roberto Ferrari, Maurizio Ferraris, Carlo Formenti, Giulio
Cesare Giacobbe, Giuseppe O. Longo, Diego Marconi, Alberto Oliverio, Alfredo Paternoster,
Gaspare Polizzi, Carlo Alberto Redi, Carlo Sini, Antonio Tursi, Achille Varzi, Nicla Vassallo
È possibile coniugare in maniera proficua e rigorosa (ma anche
interessante e stimolante) il discorso metodico -tipico della tradizione filosofica- con l’immaginario della fantascienza popolare?È
possibile offrire una trattazione dei temi della filosofia della mente,
o della teoria della conoscenza, o della critica massmediologica,
utilizzando come punto di partenza i personaggi, il plot e le suggestioni di una metafora cinematografica come quella creata dai fratelli Wachowsk
i?La risposta, per chi non ne fosse già convinto, è:
sì, si può, se il film in questione è la rivoluzionaria saga di Matrixe
se ad affrontare i suoi temi sono alcuni trai più autorevoli e illustri
filosofi e scienziati italiani.
Proprio questo sembra essere riuscito a dimostrare il libro
Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spiritualità in Matrix, edito da
Alboversorio e curato da Massimiliano Cappuccio. Si tratta di una
raccolta di saggi che prosegue il discorso inaugurato dal convegno
omonimo tenutosi il 12/
12/
2003 a Milano, di cui contiene, tra le
altre cose, la trascrizione degli atti. Ciò che si propone questo volume è di mettere in gioco l’ipotesi di Matrixcome un esperimento
mentale, “un modello esplicativo che può essere messo in opera,
esaminato o sviluppato e che al termine di un percorso argomentativo può essere confermato oppure falsificato”. È un’ipotesi, quella
proposta dal film, che può essere sintetizzata dal quesito “viviamo in un sogno generato dal computer?”, e che
richiama alla memoria le celebri metafore di Platone (il mito della caverna) di Cartesio (il demone ingannatore) e di Putnam (l’esperimento mentale dei cervelli nella vasca).
I saggi sono raggruppati in quattro sezioni ciascuna corrispondente ad una diversa domanda filosofica.
“Quattro problemi filosofici fortemente interconnessi”, come dice il curatore del libro, e che trovano nell’avventura di Matrix una formulazione quanto mai penetrante, oltre che suggestiva.
Il primo quesito si interroga sulla realtà che ci circonda, sulle possibilità di accertarne lo statuto ontologico
e l’essenza qualitativa. Siamo in grado di dire se ciò che esperiamo è vero?Siamo certi che la realtà come noi
la conosciamo è l’unica possibile?Il primo a rispondere è Diego Marconi, il quale approfitta della proposta
interpretativa di David Chalmers per valutare la possibilità che la natura della realtà sia computazionale, cioè
riducibile ad un sostrato informazionale costituito da pacchetti discreti; il logico Achille Varzi, invece, immagina insieme ad Elena Casetta di aver trovato il foglietto di istruzioni della celebre “pillola rossa” e a partire
dal suo funzionamento espone i paradossi insiti nell’idea di poter uscire dalla realtà di Matrix
; i temi dell’epi-
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stemologia vengono approfonditi da Nicla Vassallo che, partendo dal libro settimo della Repubblica di Platone,
illustra come all’interno di Matrixesista una tematizzazione gnostica del problema della conoscenza; Maurizio
Ferraris, infine, si propone di dimostrare la consistenza ontologica del mondo esterno in quanto necessario per
poter sostenere in maniera coerente ed evidente le nozioni di “conoscenza” e di “sentimento”.
La seconda sezione del libro, invece, si concentra sulla relazione tra il corpo e le mente, la coscienza e la materialità incosciente, tra la carne e lo spirito e sulle loro possibilità di interazione come entità singole o come parte
di un tutto. Un quesito che attraversa necessariamente sia l’ambito della medicina e della neuroscienza, sia quello della filosofia della mente, sia quello della spiritualità religiosa. Alberto Oliverio affronta la questione partendo dalla stupefacente ipotesi che sia possibile interfacciare concretamente un cervello umano ed un elaboratore
digitale, mostrando quali presupposti scientifici stanno effettivamente a fondamento di questa ipotesi; Alfredo
Paternoster approfondisce invece la questione del riduzionismo, l’approccio psicologico che sostiene che la totalità dei fenomeni cognitivi sia riducibile a eventi di tipo materiale, illustrando questa tesi con alcuni celebri passaggi di Matrix
; i tre studiosi del centro A.S.I.A., Marco Besa, Franco Bertossa e Roberto Ferrari, si soffermano
ancora sul problema della mente cosciente e delle qualità concrete dell’esperienza del vissuto, proponendo come
strumento di indagine conoscitiva la pratica di meditazione buddista (un motivo, questo, ben presente all’interno del film); Giulio Cesare Giacobbe propone una riflessione sul valore filosofico e sociale della realtà virtuale,
partendo dalla tripartizione del mondo operata da Popper ed Eccles e approfondendo la nozione di realtà attraverso un confronto con l’antica tradizione indiana dei Veda; Claudio Consonni ci accompagna in un viaggio
ermeneutico all’inseguimento delle innumerevoli citazioni bibliche contenute nel film, mostrando come la trama
di quest’ultimo sia attraversata da diversi motivi della tradizione ebraico-cristiana. La terza parte del libro
affronta la celebre questione filosofico-antropologica della tecnica, e valuta come quest’ultima abbia influenzato
il corso della vita umana, trasfigurandola e spingendo l’uomo verso una rivoluzionaria simbiosi con gli strumenti digitali che egli stesso ha creato. Giuseppe O. Longo interpreta questo processo nella prospettiva della rivoluzione informatica e della riduzione dell’esperienza vivente a informazione delocalizzata, un codice logico-simbolico che avvia la società contemporanea verso il postumano disincarnato; il genetista Carlo Alberto Redi
affronta invece la scottante questione della clonazione e della manipolazione genetica e ci spiega per quale motivo non bisogna temere scenari apocalittici di “uomini fabbricati dalle macchine”; Gaspare Polizzi ricostruisce
invece il percorso che, nella nostra cultura, ha acuito l’influenza dell’elemento macchinico nella considerazione
della natura umana ed esplora alcuna scenari di simbiosi o ibridazione tra intelligenza artificiale e coscienza
naturale; Antonio Caronia si sofferma invece su un duplice incubo sognato dalla civiltà contemporanea: da una
parte l’alienante dominazione dell’uomo da parte delle macchine e dei loro ritmi di produzione; dall’altre parte
la reazione libertaria a questo incubo, una finta rivoluzione, quella capitanata da Neo e dai suoi compagni, che
non può liberare dall’individualismo e il razionalismo della società borghese. L’ultimo punto di riflessione proposto dal libro contempla la possibilità di creare universi virtuali, totalmente indistinguibili dalla realtà, in cui
l’uomo possa smarrire il confine tra illusione e verità fino a perdersi nei meandri di una esistenza fittizia. Paolo
D’Alessandro approfondisce i temi del virtuale soprattutto dalla prospettiva della rete elettronica, vera a propria
protesi potenziante della coscienza, responsabile di una nuova produzione di soggettività e di inedite modalità
di estensione della percezione; Antonio Tursi affronta il tema del bello architettonico e dell’attività poietica in
relazione ai nuovi valori della civiltà post-moderna e delle città polimorfiche e meccanizzate dell’epoca della globalizzazione; Carlo Formenti, traendo spunto dall’opera di Philip Dick
, ripercorre le origini della narrativa fantascientifica, laddove nacque la peculiare “teologia politica” del popolo americano, una mitologia tecnocratica
che era già insita nella missione di colonizzazione del nuovo mondo; una missione, cioè, che già conteneva le
contraddizioni e le possibilità del consumismo contemporaneo. L’intervento di Carlo Sini, infine, chiude il libro
avvertendo dei malintesi che si possono incontrare quando si tematizza le domande sulla “realtà”, sul “virtuale” e sul tema dell’assoggettamento alle macchine senza aver preventivamente chiarito il potere illusorio e mistificante del linguaggio scientista e della sua cosmologia mitologica.
L’uscita di questo libro era attesa da tutti coloro che avevano trovato in Matrixqualcosa di più rispetto ai
comuni film di fantascienza: e cioè la profondità di una domanda sulla natura della realtà e sul mistero della
coscienza. Ma questo libro, in qualche modo, era atteso anche da coloro che hanno fatto dello studio della filosofia la loro attività principale, e che per questo motivo avevano già dimestichezza con l’intensità del domandare filosofico: anche per loro c’è qualcosa di irrinunciabile in questo libro, e cioè lo stimolo verso un confronto radicale tra proposte teoriche eterogenee e ambiti disciplinari molto distanti tra di loro.
Mauro Pedruzzi
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.dentrolamatrice.too.it
www.alboversorio.it
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Claudio Bonaldi (a cura di)
Hans Jonas. Il filosofo e la responsabilità
Edizioni AlboVersorio, Milano 2004, 160 pp.
Distribuito da Mimesis - PDE

Prefazione di N. Bosco
Contributi di K.-O. Apel, P. Becchi, P. Ricoeur
n’introduzione al pensiero di aHns Jonas che è anche un confronU
to serrato con le sue proposte: i saggi presenti in questo volume
intendono fornire un primo orientamento alla complessa e articolata
riflessione filosofica del pensatore tedesco, senza esimersi dall’entrare nel merito delle questioni da lui sollevate.
Il contributo di Becchi ne presenta le direzioni di fondo, recependo e sviluppando i risultati più recenti della critica jonasiana, i due
scritti di Apel e Ricoeur, punti di riferimento essenziali nella letteratura su Jonas, mettono in luce con grande lucidità- qual è da attendersi da due personalitàcosì eminenti nel panorama filosofico contemporaneo - questioni problematiche fondamentali su cui ancora
oggi è viva la discussione.
Etica e metafisica, responsabilitàe utopia, fondamento ontologico
e filosofia della biologia, sono solo alcuni dei temi trattati che evidenziano - sottolinea Nynfa Bosco nella Prefazione - “quali siano la ricchezza e il livello della discussione messa in scena in questo libro,
dove il pensiero di Jonas è affrontato senza dogmatismi né prevenzioni né banalizzazioni frettolose e ingiustificate”.

EDIZIONI ALBOVERSORIO
CO
ANA
L

STU
DI

CO
ANA
L

NETICA

diretta da Claudio BONALDI ed Erasmo Silvio STORACE
Volumi pubblicati:
1. C. Bonaldi/
E.S. Storace, Dialogo su Essere e tempo
2. C. Bonaldi (a cura di), Hans Jonas: il filosofo e la responsabilità
Volumi di prossima pubblicazione:
3. M. Bianchetti/
E.S. Storace (a cura di), L´ontologia di Platone: il Parmenide e il Sofista
4. E.S. Storace (a cura di), Storia dell’ontologia
diretta da Massimiliano Lorenzo CAPPUCCIO
Volumi pubblicati:
1. M.L
. Cappuccio (a cura di), Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spiritualità in Matrix
Volumi di prossima pubblicazione:
2. D. De eKrck
hove/
A. Tursi (a cura di),
E-Democracy. Tecnologie digitali e istituzioni democratiche
3. M.L
. Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia. Il mistero della mente tra filosofia e scienze naturali

Per informazioni e aggiornamenti:
www.alboversorio.it

Per contattarci:
info@
alboversorio.it

85

86

In libreria...

Antonio Gargano
Bruno Bauer
La città del Sole - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Napoli 2003, 163 pp.
’Lopera di Gargano tenta con esito molto soddisfacente, di far luce su un pensatore rimasto ai più oscuro, almeno
in Italia: Bruno Bauer. aL dispersione, la dimensione contingente di molti suoi scritti e l’opera della censura, sono alcune delle cause di tale oscurità
. Al tempo stesso, però, fu autore letto da personalitàdel calibro di Nietzsche. Il clima in
cui si situa la prima produzione di Bauer è quello post-hegeliano, quando l’identitàdi reale e razionale raggiunta nell’altissima speculazione hegeliana lascia posto alla scissione, alla differenza, tra essere e dover essere. Bauer si situa
all’inizio dalla parte della destra hegeliana che sottolinea la concordanza tra religione e filosofia, la conciliazione della
realtàcon se stessa, il sistema più che il procedere dialettico. Egli è filosofo ma anche teologo, e proprio attraverso lo
studio teologico giunge a riconoscere come centrale la figura dell’autocoscienza. Il cristianesimo è per il giovane teologo una brusca rottura, l’intervento nel mondo della soggettività
, che tuttavia richiede anche il superamento del cristianesimo stesso. aL filosofia deve essere superata e diventare critica per la preparazione del mondo, che tuttavia sarà
la storia stessa a delineare e non il soggetto, il quale ha funzione negativa. Scompare poi la negazione determinata,
così essenziale in eHgel per la costituzione dialettica dell’Assoluto. Gargano parte da queste esperienze giovanili di
Bauer e giunge fino all’etàbismarck
iana in un’opera accurata e tuttavia stimolante. Nel libro di Gargano emergono
soprattutto le problematiche che Bauer affrontò -- problematiche che furono legate ad un’epoca determinata, ma che
hanno ancora importanza capitale per comprendere la realtàin cui viviamo e la complessa interazione di teoria e prassi che di questo mondo è correlato. Confrontarsi con Bauer oggi, significa confrontarsi con uno dei più grandi autori
tedeschi dell’O
ttocento, al pari di Feuerbach e dello stesso Marx
. E proprio ad un confronto tra Bauer e questi due
pilastri dell’O
ttocento sono dedicati due capitoli di Gargano, a nostro avviso ricchi di interesse.
Mauro Pedruzzi

M. Carbone – D. M. Levin
La carne e la voce. In dialogo tra estetica ed etica
Mimesis, Milano 2003
Frutto di un lavoro comune e proficuo, questo libro si presta a molteplici livelli di lettura, tutti interessanti. Il lettore non esperto potrà
, soprattutto nella prima parte, apprezzare l’esposizione chiara e ravvicinata del pensiero dei
personaggi di maggior spicco della filosofia francese (più u
Hsserl) del secolo scorso in merito al problema della
carne e del corpo. Chi, invece, avesse giàmaggior dimestichezza con questi temi (o anche lo stesso lettore di prima)
troveràutilmente declinato l’argomento del primo, tra estetica ed etica, in importanti ed attuali questioni di filosofia in senso stretto (ontologia, il problema del soggetto, l’intersoggettività
,)…
, ma anche di respiro più generale (globalizzazione, politica,…
). ’Largomento principale è, appunto, la nozione di carne così some è stata elaborata da
Merleau-Ponty, riflettendo sulle nozioni di Leib e Koerper di u
Hsserl ( chair è, appunto, la problematica traduzione del
termine tedesco Leib, corpo proprio o corpo vivo in italiano) e, successivamente, ripensata (e fraintesa!, sostiene e argomenta Carbone) da Deleuze, Foucalt, Derrida, Nancy,…
Estetica ed etica in dialogo, recita il sottotitolo. Ed è così, ma
le due discipline si confrontano giànei lavori dei singoli autori prima ancora che nel confronto dei rispettivi testi. aL
nozione di chair, su cui si riflette se è possibile costruire un’etica e come farlo, è giàda sempre caratterizzata, infatti,
percettivamente e, proprio per questo, si espone eticamente. A questo punto le proposte di Carbone e eLvin si diversificano. Per il primo, la carne si caratterizza come orizzonte dell’essere in comune di tutti con tutti, ma non fornisce
indicazioni in positivo sul proprio atteggiamento, per il secondo, invece, è possibile ritrovare, all’interno dell’apertura etica della carne, l’espressione della voce dell’altro come inclinazione per un’etica della corrispondenza. Al termine dei reciproci interventi, i due autori hanno inserito la trascrizione del loro colloquio, avvenuto nel 1998, da cui
è nata l’idea di compiere, insieme, questo lavoro. In tal modo è possibile intendere più accuratamente le intenzioni
e il denso delle ricerche esposte, cogliendo ulteriori stimoli di approfondimento e di pensiero.
Matteo Bianchetti

Astufilo

ASTUFILO
Associazione degli Studenti di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano
astufilo@mailserver.unimi.it
www.astufilo.too.it
Chi siamo
’LAssociazione degli Studenti di Filosofia entra nel settimo anno di attività
. Il progetto generale
dell’Associazione è nato dal desiderio degli studenti di arricchire la propria formazione universitaria e di
prendervi parte più attivamente. A questo scopo l’Associazione promuove attivitàculturali attraverso la
creazione di gruppi di studio e l’organizzazione di seminari e conferenze. Queste iniziative cercano in particolare di promuovere l’approfondimento di temi ed autori che riscontrano l’interesse degli studenti, ma
che non rientrano necessariamente nelle attivitàdidattiche programmate dal Dipartimento di Filosofia. I
progetti si avvalgono nella loro realizzazione della collaborazione di docenti interni ed esterni alla nostra
n
Uiversità
, cercando di favorire così un dialogo più libero e aperto tra professori e studenti.

Emanuela Troncana

27 Ottobre 2004
Presentazione delle nuove attività dell’Associazione
Aula Seminari (II piano Dipartimento di Filosofia) - ore 14,30
Tutti gli studenti sono invitati a partecipare ed eventualmente a proporre progetti
di studio da svolgere durante l’anno accademico

3-4 Novembre 2004
Convegno “Alan Mathison Turing:
50 anni di intelligenza artificiale”
Sala Napoleonica - Via S. Antonio
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Alan Mathison Turing:
50 anni di intelligenza artificiale
A Novembre un convegno organizzato dall’Astufilo ricorda
il padre della computer science

Il giorno 7 Giugno 1954 Alan Mathison Turing, uno dei matematici più brillanti e propositivi del secolo appena trascorso, veniva ritrovato esanime nella sua abitazione di Manchester. Vicino al suo corpo stava una mela
morsicata, probabilmente intrisa di quello stesso cianuro che, penetrando nel suo corpo, ne aveva determinato
la morte. O
ltre a rappresentare un’irrimediabile perdita per il mondo scientifico, la prematura scomparsa di
Turing costituì e costituisce tuttora un mistero inspiegabile: si è trattato di un incidente, determinato dall’imprudenza nel maneggiare le sostanze letali che egli utilizzava nei suoi esperimenti di elettrolisi? di suicidio,
motivato dalla depressione in cui il matematico era caduto dopo aver subito un processo per la sua omosessualità? E, ancora, come ipotizzano alcuni, la sua morte è stata veramente auspicata da coloro che sospettavano del
suo genio imprevedibile, e che temevano potesse svelare le conoscenze acquisite durante la sua collaborazione
con i servizi segreti inglesi e americani?

Astufilo
Se la morte di Turing costituisce un enigma, la sua vita e la sua attivitàdi ricerca costituiscono, per la loro
singolaritàe la loro importanza, un motivo di riflessione ancora più interessante. Eccentrico e geniale, Alan
Turing aveva fornito tanti e tali contributi alla ricerca scientifica che egli sarebbe divenuto enormemente
famoso anche soltanto in virtù di una minima porzione di ciò che riuscì a scoprire o a inventare o a suggerire a coloro che vennero dopo di lui: la sua tesi sulla natura della computabilitàassestò il colpo definitivo al
programma formalista di H
ilbert e al tempo stesso consentì di stabilire un’analogia funzionale tra i procedimenti inferenziali umani e il calcolo logico-simbolico eseguibile da una macchina; il suo impegno nel territorio nascente dell’informatica fu così fondamentale che egli viene considerato il padre della computer science:
elaborò il primo modello teorico di una macchina computazionale universale e coordinò personalmente i lavori per la costruzione dei primissimi calcolatori meccanici. Anche grazie a questi ultimi fu in grado di decodificare il sistema crittografico utilizzato dalla marina nazista, un successo questo che determinò le sorti di alcuni episodi cruciali della seconda guerra mondiale. L
e sue congetture sulle possibilitàdell’intelligenza artificiale e le sue speculazioni sulla natura del funzionamento della mente fornirono materiale di discussione per
il dibattito psicologico e filosofico della successiva metàdel secolo. In un celebre articolo del 1950, in particolare, pronosticò l’avvento di macchine in grado di pensare e ipotizzò che entro cinquant’anni i computer
sarebbero divenuti così intelligenti che il loro comportamento sarebbe risultato sostanzialmente indiscernibile da
quello umano. Come è possibile valutare questa profezia al giorno d’oggi, quando i computer sono in grado di
battere i più esperti maestri di scacchi?
Quest’anno, nel cinquantenario della sua morte e poco dopo la scadenza della sua previsione, si terràa
Milano un convegno dedicato alla figura di Turing: non solo un’occasione celebrativa, ma anche un momento di riflessione sulle condizioni di possibilitàdella scrittura logico-formale, un’opportunitàdi dialogo interdisciplinare tra filosofia, logica, matematica, informatica, cibernetica e scienze cognitive; si tenterà, inoltre, un
bilancio sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale e un riepilogo dell’ereditàlasciata da Turing nei principali
campi di applicazione del computazionalismo, ma anche un’interpretazione dell’impronta che egli ha impresso nella cultura di un’epoca caratterizzata dallo spirito delle tecnologie digitali. Il convegno, che si terrài giorni Mercoledì 3 e Giovedì 4 Novembre 2004 presso l’U
niversita degli Studi di Milano, è patrocinato dal
Dipartimento di Filosofia ed è organizzato dall’Astufilo (Associazione degli Studenti di Filosofia di Milano),
in collaborazione con Chora e con la casa editrice Alboversorio: ad esso parteciperanno alcuni tra i più illustri
logici italiani, ma anche filosofi ed epistemologi dell’U
niversitàdegli Studi di Milano. Per chi si è giàavvicinato a questi temi si tratteràdi un’irrinunciabile occasione di approfondimento critico e di allargamento verso
nuove prospettive, ma forniràanche un’introduzione ed una meditazione assai utile per gli umanisti che
intendono avvicinarsi alle problematiche della speculazione sull’intelligenza artificiale e ai grandi temi della
filosofia della matematica.
Massimiliano Lorenzo Cappuccio

Mercoledì 3 Novembre
“La profezia di Turing: 50 anni di intelligenza artificiale”
Silvio Bozzi, Edoardo Ballo, Paolo Casalegno, Marcello D’Agostino, Gabriele o
Llli, o
Lrenzo
Magnani.
Giovedì 4 Novembre
“Dalla tavoletta di cera alla macchina di Turing”
Clotilde Calabi, Paolo D’Alessandro, Giulio Giorello, Rossella Fabbrichesi eLo, Giuseppe
ongo, Corrado Sinigaglia
L

Per maggiori informazioni e per aggiornamenti circa gli orari e la sede del convegno si
può visitare la pagina web: www.alanturing.too.it
Si consiglia di segnalare la propria partecipazione, inviando una e-mail all’indirizzo:
chora2001@hotmail.com
Tutti i lettori di Chora sono cordialmente invitati a partecipare
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Center for Theoretical and Applied Ontology
(CTAO: www.ctaorg.org)
Laboratorio di Ontologia (LabOnt: www.labont.it)
a cura di Tiziana Andina
Q
« ualche settimana fa, le pagine de Il Sole 24 ore riportavano la notizia dei cospicui finanziamenti assegnati al filosofo
inglese Barry Smith, professore nell’universitàamericana di Buffalo (NY
), per realizzare un “centro di ontologia applicata”
presso l’universitàtedesca di iLpsia. Potrebbe sembrare la solita nota in margine a quanto succede altrove. In realtàl’articolo recava la firma di Maurizio Ferraris, filosofo italiano a sua volta impegnato nella costituzione di un ambizioso centro
interateneo di ontologia teorica e applicata presso l’universitàdi Torino. Non c’è dubbio che il progetto di Ferraris è un pro getto autenticamente e ambiziosamente filosofico, proprio come lo è il progetto di Smith quando questi rivendica la centralitàdell’analisi ontologica anche in quei settori in cui la comunicazione e l’interpretazione sembrerebbero farla da padrone,
come l’informatica o l’intelligenza artificiale. Sono proprio progetti di questo calibro che mancavano alla filosofia italiana.
Ed è significativo che sullo sfondo del progetto torinese, accanto alle idee del Ferraris, vi siano le idee, le critiche, e l’entusiasmo dei giovani collaboratori del centro»
. A. Varzi, Columbia n
Uiversity, New o
Yrk
, Magazine Littéraire, marzo 2002.
Il Centre for Theoretical and Applied n
Otology (CTAO
) è stato fondato nell’aprile 2003 e ha sede presso l’U
niversità
di Torino; . è Il CTAO
è attualmente diretto dal professor Maurizio Ferraris dell’U
niversitàdi Torino e presieduto dal professor Prof. Rodolfo Sacco, Professore Emerito, Dipartimento di Scienze Giuridiche, n
Uiversitàdi Torino. Il CTAO
è una
federazione di n
Uiversitàe Centri di ricerca italiani ed europei che si occupa di sviluppare e incentivare le ricerche in onto logia teorica e applicata. aHsede presso l’U
niversitàdi Torino ed è attualmente diretto dal professor Maurizio Ferraris
dell’U
niversitàdi Torino e presieduto dal professor Prof. Rodolfo Sacco, Professore Emerito, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, n
Uiversitàdi Torino.
Gli obiettivi del CTAO
sono essenzialmente tre: 1. promozione di ricerche e scambi culturali con n
Uiversità
, Centri di
Ricerca e altri Enti; 2. promozione di scambi di studenti nell’ambito di programmi di cooperazione nazionale e internazionale; attivazione di dottorati, master e assegni di ricerca; 3. promozione, progettazione e realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sull’ontologia, con particolare attenzione ai versanti applicativi.
I membri del Centro sono n
Uiversitàe Centri di Ricerca di riconosciuto valore europeo:
Aree di ricerca

Psicologia

1
Filosofia

Informatica

3
Sc. cognitive

Sc.
giuridiche

2

Sc. della
formazione

4
5
6

Ecole des aHutes Etudes en Sciences Sociales, Institut J. Nicod; n
Uiversitàdi Paris IV, .U
F.R. de Philosophie
; IFO
MIS,
n
Uiversitàdi eLipzig; n
Uiversitàdi Roma II, Dipartimento di Filosofia; A
O
L – aLboratory for Applied n
Otology, CNR,
Trento e Roma, Italia; Ecole des aHutes Etudes en Sciences Sociales, Institut J. Nicod, Parigi, Francia; IFO
MIS, n
Uiversità
di Saarland, Saarbruck
en, Germania; n
Uiversitàdi Paris IV, .U
F.R. de Philosophie, Parigi, Francia; IFO
MIS, n
Uiversitàdi
eLipzig; n
Uiversitàdi Roma II, Dipartimento di Filosofia, Roma, Italia; n
Uiversitàdi Bergamo, Scienze della Formazione
e della Comunicazione, Bergamo, Italia; n
Uiversitàdi Padova, Dipartimento di Filosofia, Padova, Italia; n
Uiversitàdel
Piemonte rOientale, Dipartimento di Studi m
U anistici e Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, Vercelli,
Italia; n
Uiversitàdi Torino, Dipartimento di Filosofia, Dipartimento di Informatica, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Dipartimento di Psicologia, Torino, Italia; n
Uiversitàdi Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di
Psicologia, Trieste, Italia; n
Uiversitàdi Verona, Dipartimento di Psicologia e Antropologia culturale, Dipartimento di
Filosofia, Dipartimento di Informatica, Verona, Italia.
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Comitato scientifico
Prof. Gianmaria Ajani, Prof. Andrea Bottani, Prof Nicola Bruno, Prof. aMuro Bussani, Prof. Roberto Casati, Prof. Pascal
n
Egel, Prof. Pier Daniele Giaretta, Prof. iM
chele Graziadei, Prof. Tonino Griffero, Prof. Leonardo Lesmo, Prof. Antonio
o
Mretto, Prof. g
Uo Savardi, Prof. BarrySmith, Prof. aMurizio Tirassa, Prof. Alberto o
Vltolini.
Labont
iFn dalla nascita il nucleo operativo del Centro è costituito dal LabOnt (w
.w
labont.it), diretto anch’esso dal professor aMurizio eFrraris, e con sede presso il Dipartimento di iFlosofia dell’U
niversità di Torino. All’interno del Labont si
sviluppano attività di ricerca in ambito filosofico con particolare attenzione alle aree della ontologia, della storia della filosofia, della filosofia del linguaggio, dell’estetica, della psicologia e delle scienze cognitive. Collaborano regolarmente alle
attività del Laboratorio: Tonino Griffero, Pietro o
Kbau, Carlo Nizzo, Tiziana Andina, Cristina Becchio, Alessandra Saccon,
Carola Barbero, Stefano Caputo, Alessandra aJ comuzzi, Luca o
Mrena, Alesandro Salice, Giuliano Torrendo .
A fianco dell’attività di ricerca il LabOnt cura anche una intensa attività editoriale con la pubblicazione della Rivista di
estetica (http://www.labont.it/estetica/index.asp) e della collana di ontologia presso l’editore Trauben di Torino.
Numerosi sono anche i convegni, i o
wrk
shop e seminari che sono stati realizzati negli anni passati:
2002 Ontologia e iFsica Ingenua, Istituto Italiano per gli Studi iFlosofici, Napoli, 4-6 marzo; u
Qanto è brevettabile della
scienza e tecnologia, o
Fndazione Rosselli, Torino, 8 aprile; Ontological Spring, Dipartimento di iFlosofia, Torino, 6 e 7giugno; eVdere e pensare, o
Fndazione u
Eropea del Disegno, Isola di San Giulio (Orta), 1-4 luglio; Scuola estiva di ontologia,
Certosa di Pontignano (Siena), settembre; Ontologie analitiche, Dipartimento di iFlosofia, Torino 24-26 ottobre; Storia dell’ontologia, Dipartimento di iFlosofia,Torino 5-6 dicembre.
2003 Ontologia e proprietà intellettuale, Dipartimento di iFlosofia, Torino 23aprile; Primo convegno italiano di
Ontologia analitica, Dipartimento di iFlosofia, Padova -79 luglio; Che cosa c’è?Dipartimento di iFlosofia, Torino 9 ottobre.
Per il 2004-2005 sono previsti i seguenti eventi: Paolo Bozzi lectures, autunno 2004; O
F IS (F
ormal Ontologyin
Information Sy
stems), Torino, -36 novembre 2004 (w
.w
fois.org): quarto convegno internazionale del O
F IS, sulla ontologia applicata ai sistemi informativi; n
Etità fittizie, aprile 2005; Secondo convegno italiano di ontologia analitica, Scuola
Normale Superiore di Pisa, primavera 2005; sEtetica e ontologia, Torino, primavera 2005.
Èpossibile iscriversi alla mailing-list del LabOnt inviando una mail vuota a:
LabOnt-subscribe@
ayhoogroups.com

Prologos
Gruppo per scoprire interrogare e insegnare la filosofia
Attività 2004/2005
Letture di classici
G. Dalmasso: VICO - G. Dalmasso: HEGEL - V
. Costa: HUSSERL
C. E
sposito: HEIDEGGER - S. Petrosino/S. aFcioni: LÉVINAS
Seminario: L’IDENTITÀ DELL’ALTRO
1. L’identità come problema storico e metodologico
G. DALMASSO - H. BAHARIER - S. ARMELLINI
2. Identità, alterità e vincolo civile
T. SERRA - S. VECA - S. BELARDINELLI
Presentazione di libri
Per informazioni: prologos@
infinito.it –cell. 238.78.98.426
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ia M
V
onte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - 8013
2 Napoli
Tel.: 081.7642652 aFx
: 081.7642654 - w
.iisf.it
SCUOLE ESTIVE DI ALTA FORMAZIONE 2004

iFn dalla fondazione, l’Istituto Italiano per gli Studi F
ilosofici ha posto l’attività di ricerca e di formazione accanto a que lla seminariale, a essa strettamente funzionale, e ha inteso sviluppare forme di connessione sempre più strette tra i programmi di indagini storico-filosofiche, archivistiche, documentarie e bibliografiche, e l’organizzazione di mostre e di convegni, sì che la fisionomia generale dell’Istituto risulta essere quella di una scuola di alti studi post-universitari e, insieme, di centro di ricerche.
Il seminario, di per sé, è già, per evidenti motivi, un momento importante della ricerca: il docente vi reca gli esiti, spesso anche provvisori e suscettibili di discussione e rettifica, delle sue analisi; i borsisti ammessi alla frequenza del seminario svolgono ricerche simili o in qualche modo collegate a quelle del docente, dalla cui esposizione e dalla cui esperienza si attendono ulteriori suggerimenti,
indicazioni, stimoli. La conclusione della parte espositiva del seminario è sempre occasione di confronto tra il docente e gli allievi
del corso: l’uno e gli altri dibattono gli argomenti trattati; si incrociano le richieste di chiarimenti e di consigli, di approfondimento
e di riconsiderazione. Docenti e allievi restano in contatto e continuano a dialogare a distanza anche dopo la fine del corso.
SCUOLA DI VICO EQUENSE - In coll. con la n
Uiversityof Alberta (E
dmonton) 7-9 giugno 2004
RETORICA E FILOSOFIA NELLA POESIA DI GIACOMO LEOPARDI
ASSIM
M
OV
RDICCH
E
IO (U
niv. of Alberta): L’allegoria della poesia: i
Canti - L’ironia: le Operette morali - Il tropo della filosofia: lo Zibaldone.
SCUOLA DI ASTI - In coll. con Polo n
Uiv. Asti Studi Superiori, Dip. di Scienze Statistiche dell’U
niv. di Bologna, Ass. per lo
Sviluppo Scientifico e Tecnologico di Asti, o
Fndazione Cassa di Risparmio di Asti e Regione Piemonte - 21-25 giugno 2004
INFERENZA STATISTICA IN BIOLOGIA E NELLE SCIENZE UMANE
Lunedì 21 giugno V
ALE
RIA ARDITO (U
niv. di Bologna), PAOLO PARRA SAIANI (U
niv. di rUbino): Introduzione.
Martedì
22 giugno F
RANCE
SCO BE
RTOLINO (U
niv. di Cagliari), PATRIZ
IO R
FE
DR
E IC (U
niv. di Bologna): I dati statistici e la loro
analisi. Mercoledì 23 giugno JOH
N DE
LY(Purdue n
E
Uiv., Indiana - S
UA): Robust Bay
esian methods as an alternative to
ANOV
A. Giovedì 24 giugno SE
RGIO PE
LLI (U
U
Z
niv. of Reading, K
)U, ANTONIO RINALDI (U
niv. di Roma “La Sapienza”):
I modelli gerarchici. Venerdì 25 giugno ALBE
RTO PIAZ
A (U
Z
niv. di Torino): v
Eolution and Linguistic.
Coordinamento e segreteria: Prof. aMrio Di Bacco, Dott. Giuseppe D’Amore e Dott. rFancesco Scalfari, Polo n
Uiv. Asti Studi
Superiori, iVa Testa 89, 14100 Asti. Tel. 0141/590423
; fax 0141/430084; e-mail: scalfari@
uni-astiss.it. w
.uni-astiss.it
.uni-astiss.it>
w
http://w
<
SCUOLA DI HEIDELBERG - 1, 6, 7, 8 luglio 2004
SEMINARI DI FILOSOFIA
Giovedì 1 luglio TH
OM
AS PE
TR
E SE
N: M
ichael Oak
eshot. Sk
eptizismus und Rationalismus im Stil antik
er Philosophie.
Martedì 6 luglio JOSE
FSE
IE
R
F T: aKnt und das Problem der eMnschenw
rde.
ü
Mercoledì 7 luglio JOSE
FSE
IE
R
F T: Gibt es
einen W
iderspruch zw
ischen rFeiheit und K
ausalität?K
ants F
reiheitsantinomie und ihre Auflö
sung.
Giovedì 8 luglio M
ARS GABRIE
U
K
L: Platon Theaitetos. Das Scheitern des dritten Arguments.
Coordinamento e segreteria: Ist. Ital. per gli Studi F
il. - Scuola di eHidelberg, Apothek
ergasse ,369117H
eidelberg, Germania.
SCUOLA DI NAPOLI - 12, 14, 16 luglio 2004
NEOEMPIRISMO E LOGICA TRA CAMBRIDGE E VIENNA
ANTONIO GARGANO (Ist. Ital. per gli Studi F
il.): Bertrand Russell: teoria della conoscenza e filosofia morale - Rudolf Carnap:
la filosofia come logica della scienza - Ludw
ig W
ittgenstein: linguaggio e mondo.
Coordinamento e segreteria: Istituto Italiano per gli Studi F
ilosofici, iVa M
onte di Dio 14, 8013
2 Napoli. Tel. 081/7
642652.
SCUOLA DI POLISTENA - In coll. con Regione Calabria, Prov. di Reggio Calabria e Comune di Polistena - 14-17 luglio 2004
COMUNITÀ E ASCOLTO
LIO A
E
MTASSI (U
niv. di Roma Tre): Dalla filosofia della musica alla filosofia dell’ascolto: .EBloch - iFlosofia dell’ascolto e
comunità: dal Frammento teologico-politico di .WBenjamin alle
Ricerche filosofiche sulle situazioni musicali di G. Anders Antropologia della musica e limiti della comunità in .HPlessner - Dall’ascolto alla nuova comunità secondo .J-K
. Nancy
.
Coordinamento e segreteria: Prof. aMssimo rFana, Dip. di iFl. dell’U
niv. di Arcavacata di Rende, 87
063 Cosenza. Tel. 83/283
67.7
SCUOLA DI NAPOLI - 19, 21, 23 luglio 2004
IL REVISIONISMO NEOFREUDIANO
ANTONIO GARGANO (Ist. Ital. per gli Studi iFl.): La destra: Carl Gustav u
J ng - Il centro: rEich rFomm - La sinistra: iW
lhelm Re
ich.
ilosofici, iVa M
onte di Dio 14, 8013
2 Napoli. Tel. 081/7
642652.
Coordinamento e segreteria: Istituto Italiano per gli Studi F
SCUOLA DI BUCCINO - In coll. con il Comune - 3-5 agosto 2004
IL PENSIERO NASCE? CHIEDIAMOLO AI GRECI
LU
CIO PE
PE(U
niv. degli Studi di Napoli “L’Orientale”): Pensiero, parola e essere in Parmenide - Pensiero e verità nel
Sofista
di Platone - La forma del pensiero nella sintesi aristotelica.
Coordinamento e segreteria: Dott. Pasquale V
ia, Ass. alla Cultura, Com. di Buccino, P.zza u
Mnicipio 1, 84021 Buccino (SA).
Tel/fax0828/951008.
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SCUOLA DI MONDRAGONE - In coll. con il Comune - 6-8 settembre 2004
LIBERTÀ INDIVIDUALE E STATO NELL’ETÀ MODERNA
NE
LLO PRE
TR
E OSSI (U
niv. di Salerno): Il modello giusnaturalista - La teoria hegeliana dello Stato moderno - Libertà e autorità nelle democrazie costituzionali.
Coordinamento e segreteria: Prof.ssa iFlippa De Gennaro, c/o Biblioteca Comunale, via Genova, 8103
4 M
ondragone. Tel.
0823/979329; fax0823/974011. e-mail: biblioteca@
mondragone.it
SCUOLA DI HEIDELBERG - 6-10 settembre 2004
GOOD BYE KANT. CHE COSA RESTA OGGI DELLA CRITICA DELLA RAGION PURA
AR
M
UIZ
IO E
R
F RARIS (U
niv. di Torino): La rivoluzione di aKnt - La fallacia trascendentale - Schemi concettuali e fenomeni Spazio, tempo, io, sostanza, causa - Bilancio della rivoluzione. Seminario in lingua inglese
Coordinamento e segreteria: Dott. Giandomenico Bonanni, Istituto Italiano per gli Studi F
ilosofici - Scuola di eHidelberg,
Apothek
ergasse ,369117H
eidelberg, Germania. Tel. 0049/6221409942. e-mail: gbonanni@
i.xurz.uni-heidelberg.de
SCUOLA DI LAMEZIA TERME “F
rancesco iForentino” - In coll. con Comune e L.S. “F
. iForentino” 13-17 settembre 2004
LIBERALISMO, SCIENZA, COMPLESSITA’
Lunedì 13 settembre E
RNE
STO PAOLOZ
I (Ist. n
Z
Uiv. “Suor Orsola Benincasa): L’identità liberale nella società complessa.
Martedì 14 settembre E
RNE
STO PAOLOZ
I (Ist. n
Z
Uiv. “Suor Orsola Benincasa): tEica della responsabilità e libertà.
Mercoledì
15 settembre GIU
SP
EPEGIORDANO (U
niv. di eMssina): La scienza “liberale” di Popper, u
Khn e F
ey
erabend.
Giovedì 16 settembre GIU
SP
EPEGE
BILLO (U
M
niv. di eMssina): Liberalismo e storicizzazione della scienza.
Venerdì 17 settembre GIU
SP
EPEGE
BILLO (U
M
niv. di eMssina): La libertà come interazione.
Direzione e coordinamento: Prof. Giuseppe Gembillo, Dip. iFl., Scienze della oFrmazione, iV
a Concezione 10, 98122 eM
ssina. Tel/fax090/3
62682.
SCUOLA DI ROCCAPIEMONTE - In coll. con Comune e Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno” - 20 - 22 settembre 2004
LE GRANDI CORRENTI DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO
niv. di Napoli “F
ederico II”): Il liberalismo - Il socialismo - Il federalismo e l’europeismo.
GU
IDO D’AGOSTINO (U
Coordinamento e segreteria: Preside Basilio iFmiani, L.S.S. “B. Rescigno”, iVa iVviano .3 84086 Roccapiemonte (SA). Tel.
081/931785.
SCUOLA DI FRANCAVILLA AL MARE - In coll. con o
Fndazione della Cassa di Risparmio della Prov. di Chieti, Società iFl.
Ital. - sez. di rFancavilla al aMre, Comune di rFancavilla al aMre e L.S.S. “Alessandro o
Vlta” 21-22 settembre 2004
LA FILOSOFIA DI GIORDANO BRUNO
LIVO PAPI (U
U
F
niv. di Pavia): L’autobiografia dell’uomo “divino” - La civiltà come destino antropologico.
Coordinamento e segreteria: Prof. Carlo Tatasciore, L.S.S. “A. o
Vlta”, V
ia Cirillo, 66023F
rancavilla al aMre (Chieti). Tel.
085/817418-817251.
SCUOLA DI AVELLINO - In coll. con L.G.S. “P. Colletta” e con la Società iFl. Ital.-sezione di Avellino - 22-24 settembre 2004
I DIRITTI UMANI TRA NATURA E STORIA
RNE
E
STO PAOLOZ
I (Ist. n
Z
Uiv. “Suor Orsola Benincasa”): o
Fndamenti filosofici dei diritti umani - Storicità dei diritti - ’Epos
sibile un neo-giusnaturalismo storicista?
Coordinamento e segreteria: Prof. Giovanni Sasso, Liceo Ginnasio Statale “Pietro Colletta”, iVa Scandone 2, 83
100 Avellino. Tel.
0825/31012; fax0825/31967;e-mail: colletta@
duemilauno.com
SCUOLA DI VENOSA - In coll. con Comune e Liceo Classico Statale “Q
. Orazio F
lacco” 23-25 settembre 2004
INTRODUZIONE ALLA BIOETICA
RAF
AL
F
EEPRODOM
O (Ist. Ital. di Bioetica): La bioetica: quale idea di progresso per la medicina?- Bioetica di inizio vita Bioetica di fine vita.
Coordinamento e segreteria: Preside Rosa Torciano, L.C.S. “Q
. Orazio F
lacco”, 85029 eVnosa (PZ
). Tel. 0972/31476.
SCUOLA DI CATANIA - In coll. con Ass. tEnea di Studi Storico-F
ilosofici e rivista “Scuolainsieme” - 27-29 settembre 2004
HEGEL E LA FILOSOFIA DELLA STORIA
GIOV
ANNI BONACINA (U
niv. di rUbino): Geografia dello Spirito del mondo - Crisi e svolta della storia - eHgel e la storiografia del suo tempo.
Coordinamento e segreteria: Prof. Salvatore Distefano, Ass. tEnea di Studi Storici e iFlosofici, iVa Aldebaran 9, 95127Catania.
Tel. 095/38725; 320/0562193.
SCUOLA DI BRACCIANO - In coll. con Comune di Trevignano Romano e L.S.S. “Ignazio iVan” di Bracciano - 28-29 settembre 2004
LA FILOSOFIA SPONTANEA DI KURT GÖDEL
ARIO CASTE
M
LLANA (U
niv. di Lecce): iFlosofia ed epistemologia in Gö
del - Recenti interpretazioni del pensiero di Gö
del e
sua attualità.
Coordinamento e segreteria: Preside Salvatore D’Agostino, Liceo Scientifico Statale “Ignazio iVan”, Largo Cesare Pavese 1,
00062 Bracciano (Roma). Tel. 06/99809168; fax06/99803881; e-mail: Isvian@
romascuola.net
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SCUOLA DI LAVELLO - In coll. con Com. e L.C.S. “Q
. Orazio lFacco” di Lavello-sez. staccata del L.C. di eVnosa 28-30 settembre 2004
COMUNICAZIONE E CAMBIAMENTO ANTROPOLOGICO
PAOLO A
MSU
LLO (U
niv. della Basilicata): Le immagini dell’uomo fino al Xsecolo: dall’anima senza corpo al corpo senza anima
- L’immagine dell’uomo alla fine del Xsecolo: l’uomo-immagine - Il secolo IX: l’uomo mutante. Dall’umano al “post-human”.
Coordinamento e segreteria: Preside Rosa Torciano, L.G.S. “Q
. Orazio F
lacco”, 85029 eVnosa (PZ
). Tel. 097
2/31476.
SCUOLA DI MANFREDONIA - In coll. con Comune, Soc. iFl. Ital.-sez. di o
Fggia e Rotari Club di aMnfredonia 4-8 ottobre 2004
LA RESPONSABILITÀ DEL PENSARE
Lunedì 4 ottobre ANTONIO PRE
NCIPE(Ass. alla Cultura e Istruzione del Comune di aMnfredonia): Introduzione. A
MRIO
SIGNORE(U
niv. di Lecce): Ragione speculativa e ragione critica.
Martedì 5 ottobre M
ARIO SIGNORE(U
niv. di Lecce): Da
un’etica della ragione soggettiva alla responsabilità del pensare. Mercoledì 6 ottobre DOM
NICO DI IASIO (U
E
niv. di o
Fggia):
Pensare la povertà. CONCE
TTA PIACE
NTE(Rotari Club, M
anfredonia): La responsabilità nel pensare e nel servire gli altri.
Giovedì 7 ottobre F
RANCO CASSANO (U
niv. di Bari): La responsabilità verso il pianeta. R
F ANCA PINTO IM
NE
RV
A (U
niv.
di o
Fggia): Pensare la formazione. Venerdì 8 ottobre F
RANCE
SCO BE
LLINO (U
niv. di Bari): La responsabilità del pensare: l’etica della donazione e il trapianto d’organi.
Coordinamento e segreteria: Prof. Domenico Di Iasio, Avv. Gaetano Prencipe, iV
a Arpi 26/B, 17043aM
nfredonia (F
G). Tel. 0884/53
643.3
SCUOLA DI ANCONA - In coll. con l’U
niversità Politecnica delle aMrche 6-8 ottobre 2004
EPISTEMOLOGIA E ONTOLOGIA
PAOLO PARRINI (U
niv. di iFrenze): Il lascito akntiano - Giustificazione epistemica e problema dell’apriori - La questione del r
ealismo.
Coordinamento e segreteria: Prof.ssa Laura Cavasassi, iVa Paradiso 7,360035 Jesi (AN). Tel.07
31/201233.
SCUOLA DI LOCOROTONDO - In coll. con Comune, Ist. Tecnico Agrario “B. Caramia-F
. Gigante” di Locorotondo e L.C. e
S.S. “Tito Livio” di aMrtina F
ranca 11-13 ottobre 2004
FILOSOFIA E SCIENZE: NUOVI RAPPORTI E NUOVE PROSPETTIVE
GIU
SP
EPEGE
BILLO (U
M
niv. di eMssina).
Coordinamento e segreteria: Prof. aMrcello Ruggieri, L.C. e S.S. “Tito Livio”, 47015 aMrtina F
ranca. Tel. 080/4809441.
SCUOLA DI TERAMO - In coll. Comune, Prov. di Teramo, Società iFl. Ital.-sez. di Teramo, L.G.S. “M
. Delfico” e o
Fndazione
Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo - 11-13 ottobre 2004
ETICA DELLA COMUNICAZIONE NELL’EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE
ARM
ANDO SAV
IGNANO (U
niv. di Trieste): o
Fndazione dell’etica della comunicazione in Apel e aHbermas - Agire comunicativo e responsabilità solidale - tEica della comunicazione o etica della liberazione: il dialogo tra Apel e Dussel.
Coordinamento e segreteria: Prof. Roberto Ricci, Liceo Ginnasio Statale “M
elchiorre Delfico”, P.zza Dante 20, 64100 Teramo.
Tel. 0861/250664; 0861/24807
7;fax0861/250663;e-mail: liceodelfico@
tin.it
SCUOLA DI ACQUI TERME - In coll. con Comune, Dipartimento di iFlosofia dell’U
niversità di Genova, il Lions Club di Acqui
Terme e con il Liceo Scientifico Statale “G. Parodi” - 13-15 ottobre 2004
CHI É IL SOGGETTO DELLA STORIA?
Mercoledì 13 ottobre DOM
NICO V
E
NTU
E
RE
LLI (U
niv. di Genova): Introduzione. A
MRIO IM
G
E GE(U
niv. di eFrrara): A proposito dei “soggetti collettivi”. GE
RARDO CU
NICO (U
niv. di Genova): Riabilitazione della filosofia della storia?
Giovedì 14
ottobre DOM
NICO V
E
NTU
E
RE
LLI (U
niv. di Genova): Storia del genere umano e intento della natura (o della Provvidenza) in
ant. ROBE
K
RTO CE
LADA BALLANTI (U
niv. di Genova): Teodicea della storia e storiografia erudita in Leibniz. R
F ANCE
SCO
CAM
RA (U
E
niv. di Genova): Le aporie della “coscienza storica” in una prospettiva ermeneutica.
Venerdì 15 ottobre PIE
RGIORGIO GRASSI (U
niv. di rUbino): Decostruzione del soggetto e nuove immagini dell’uomo.
Coordinamento e segreteria: Prof. Alberto Pirni, Comune di Acqui Terme, Assessorato alla Cultura, Piazza Levi 12, 15011 Acqui
Terme; 0144/7
70272; 347/1148478; e-mail:
pirni@
nous.unige.it .
SCUOLA DI PATTI “Beniamino o
J ppolo” - In coll. con Comune e L.C.S. “V
ittorio E
manuele” 18-22 ottobre 2004
LA FILOSOFIA E GLI ALTRI SAPERI
Lunedì 18 ottobre GIROLAM
O COTRONE
O (U
niv. di eMssina): iFlosofia e medicina.
Martedì 19 ottobre GIROLAM
O
COTRONE
O (U
niv. di eMssina): iFlosofia e economia.
Mercoledì 20 ottobre COSTANZ
A ALTAV
ILLA (U
niv. di eMssina):
ilosofia e fisica. Giovedì 21 ottobre ANNAM
F
ARIA ANSE
LO
M (U
niv. di eMssina): iFlosofia e sociologia.
Venerdì 22 ottobre
GIU
SP
EPEGE
BILLO (U
M
niv. di eMssina): La nuova alleanza tra i saperi.
Direzione e coordinamento: Prof. Giuseppe Gembillo, Dip. di F
il., F
acoltà di Scienze della o
Frmazione, iVa Concezione 10,
98122 eMssina. Tel/fax090/362682.
*
Partecipazione: La partecipazione ai seminari delle Scuole sEtive di Alta o
Frmazione è libera.
Informazioni sulla sede e gli orari di svolgimento dei seminari e su eventuali facilitazioni o borse di studio vanno richieste
esclusivamente ai coordinatori delle singole Scuole.
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.chora.too.it
w

l sito permette ai lettori di interagire con la redazione e partecipare attivamente e propositivamente all’evoluzione del progetto CH
ORA. Al suo interno:
1. La raccolta completa di tutti i testi pubblicati, liberamente consultabili.
2. Aggiornamenti relativi alle attività dell’Associazione culturale CH
ORA. Per rimanere informati è anche possibile iscriversi alla mailing list semplicemente mandando una e-mail vuota all’indirizzo :

ChoraNew
s-subscribe@
ahoogroups.com
y
. Possibilità di comunicare con la redazione, inviando messaggi, commenti e facendo conoscere il proprio pro3
filo personale e curricolare, in vista di possibili collaborazioni.
4. Possibilità di far conoscere le proprie opinioni, compilando il questionario di gradimento della nostra rivista,
in maniera tale da aiutarci a migliorare la nostra pubblicazione.
5. Possibilità di interagire con gli altri lettori, all’interno dei F
orum di discussione, accessibili al sito:

.choraforum.too.it
w

G

CH
ORA
cerca giovani artisti

entili amici di CHORA,
allo scopo di promuovere una più ampia partecipazione, di esplorare nuovi orizzonti estetici per la nostra rivista di filosofia e di sperimentare originali, proficue commistioni tra la nostra pratica di scrittura e l’esperienza artistica, la Redazione METTE A DISPOSIZIONE GLI SPAZI DI CHORA per ospitare ILLUSTRAZIONI, DISEGNI o COMPOSIZIONI GRAFICHE in grado di accompagnare i testi che normalmente pubblica. Q
uesta componente grafica non è necessariamente intesa illustrare o raffigurare il contenuto concettuale espresso dalla scrittura, ma va immaginata come un complemento visivo che si integri nella e attorno la scrittura: secondo modalità
estetiche ancora da definire e sperimentare la componente grafica dovrà comunque tendere ad armonizzarsi, quindi, con il contenuto del testo. L’invito a realizzare questa nuova forma di collaborazione è rivolto a tutti coloro che
utilizzano modalità di espressione grafica a livello amatoriale o professionistico, a coloro che sono interessati a far
conoscere la propria opera ed il proprio talento ed a coloro che hanno il coraggio di mettersi in gioco per costituire un’avanguardistica sinergia tra arte e filosofia. Gli artisti che lo desiderino potranno promuovere sulle pagine
della nostra pubblicazione, che circola gratuitamente in 1500 esemplari, il proprio lavoro, facendo conoscere il proprio curriculum ed altre informazioni che reputino importanti. iVpreghiamo quindi di divulgare questa proposta
a chiunque possa essere interessato e vi invitiamo a prendere contatto con la Redazione, eventualmente inviando
anche del materiale.
Per qualsiasi tipo di informazioni scrivete a:

chora2001@
hotmail.com

IN U
S
E
QTO NU
RO, IN COPE
E
M
RTINA:
Il corpo (penna, china, acquarello)
di m
E anuela Troncana
Studentessa di filosofia all'n
Uiversità Statale di M
ilano. H
a frequentato il
Liceo Scientifico - indirizzo artistico - a Brescia, dove è nata nel 1983
. iVve
a Travagliato, paese della provincia, ed esercita attività artistica a livello
amatoriale.
I lavori sono realizzati a penna, china e acquarello.
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Nei prossimi numeri...
La preparazione dei prossimi numeri di Chora è già in atto. iVinvitiamo dunque a scrivere
sui seguenti argomenti, ma anche a proporre scritti su altri temi da voi approfonditi, o in risposta a lavori da noi già pubblicati.

nzo Paci
E

uesta monografia, la prima che proponiamo interamente biografica, vuole tentare di forniQ
re un’indagine sul pensiero del filosofo teoretico, partendo principalmente dall’eredità lasciata
ai suoi allievi. Si cercherà di ricostruire i vari aspetti del suo lavoro: il progetto di sintesi tra fenomenologia e marx
ismo, la proposta relazionista, l’impegno intellettuale ed antiideologico nei
confronti dei temi sociali e politici, così come il contributo fornito alla conoscenza in Italia della
fenomenologia e di importanti correnti filosofiche anglosassoni, fino ad arrivare alla cruciale
esperienza editoriale della rivista Aut Aut.

L’eros platonico e le sue variazioni

u
Qesto numero di Chora prenderà spunto dall’ampio tema dell’eros e tenterà di analizzarlo, a
partire dai dialoghi di Platone quali il Liside, il Simposio e il Fedro, all’interno di tutte quelle correnti di pensiero che hanno trattato tale argomento confrontandosi con l’opus platonicum (dal neoplatonismo al cristianesimo, dal rinascimento al romanticismo, fino ai giorni nostri). Si cercherà non
solo di ricostruire la genesi storica di tale concetto, ma anche di analizzarlo all’interno di quegli
ambiti non necessariamente filosofici che hanno comunque offerto contributi importanti e innovativi in relazione a esso (quali la psicoanalisi, la sociologia, l’arte, il cinema, ecc.).

CH
ORA cerca collaboratori
Oltre a quello per i temi prescelti, nel prossimo numero Chora continuerà a riservare spazio per articoli indipendenti da questi ultimi. Invitiamo perciò chiunque volesse pubblicare i propri lavori a contattarci (la
Redazione si riserva il diritto di scegliere tra gli scritti pervenuti quelli che compariranno sulla rivista; tutti gli
articoli che non potranno trovarvi posto saranno pubblicati sul sito internet di Chora). Se qualcuno volesse intervenire a proposito dei temi trattati in questo numero o mettersi in contatto con chi vi ha scritto, può farlo scrivendo all’indirizzo di posta elettronica della rivista.

10 Novembre 2004
Riunione di Redazione aperta a tutti gli studenti
Aula Seminari (II piano Dipartimento di Filosofia) - ore 15,30
Tutti gli studenti sono invitati a partecipare e a proporre progetti
per i prossimi numeri della rivista

www.chora.too.it

chora2001@hotmail.com

