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PRESENTAZIONE 

Questo numero della rivista si apre con i “contributi speciali” che ci hanno offerto 
come omaggio alla rivista due studiosi noti per qualità filosofica e lunga carriera 
accademica.                                                                                                           

Carlo Sini sintetizza le sue riflessioni sulla ragione filosofica  collegata ai modi del 
discorso in cui essa si esprime  e alla esigenza dell’esercizio genealogico che  ne mette 
in luce la provenienza. Francesca Calabi svolge una raffinata analisi del ruolo 
preponderante della  immaginazione insito nel sentimento della nostalgia. Itaca e  
Gerusalemme sono riferimenti emblematici di ‘topoi’ suggestivi della memoria 
individuali e collettivi che eccedono  la loro localizzazione nella carta geografica.  

Segue la sezione che riguarda “la questione filosofica” sul tema  “Ri-pensare 
l’immaginazione oggi”.  Elio Franzini si occupa della cosiddetta svolta iconica, che 
egli non ritiene  possa essere determinata in modo  prevalente dalle attuali influenze 
dell’universo mediologico sulla visione. Al contrario, va recuperata da un punto di 
vista teoretico l’esperienza dell’immagine nella sua pregnanza simbolica. Roberto 
Diodato pone la questione se definire la natura dell’immagine e della 
immaginazione sul piano della percezione e della psicologia, oppure, su quello 
ontologico. Egli propende per la seconda opzione, che supporta con esemplificazioni 
nell’ambito della video-art e della produzione multimediale. Il contributo di 
Giacomo Mercuriali si sofferma sulla possibilità di collegare le tecniche 
computazionali allo studio della digital art ed auspica un maggior dialogo ed una 
migliore integrazione tra un’area tecnico-informatica ed una umanistica al fine di 
mettere in atto una nuova branca disciplinare. Completa la sezione il saggio di Dario 
Cecchi e Nunzio Allocca. Dario Cecchi presenta una rassegna degli studi italiani di 
estetica relativi alla immaginazione. L’autore segnala una ripresa in senso innovativo 
dello schematismo kantiano e fa riferimento alla definizione di “immaginazione 
interattiva” che tiene conto del ricorso alle nuove tecnologie digitali. Dal canto suo, 
Allocca aggiunge al tema i contributi di una  disciplina di recente formazione, la 
Neuroaesthetics, che si avvale della intersezione delle neuroscienze e dell’evoluzionismo 
con gli studi  di estetica relativi agli aspetti psicologici dell’immaginazione.  

La sezione “Culture” si avvale di due testi. Il primo è la riproduzione per 
concessione della Associazione Italiana di Raja Yoga del capitolo “ Che cos’è la 
mutazione della mente” tratto dal libro Mente e meditazione della filosofa indiana 
Vimala Thakar. Nel secondo Alessandro Vigorelli riprende i  lavori di Elliot 
Wolfson,  cultore di Jewish Studies, approfondendo i contributi che la qabbalah fornisce 
al tema della immaginazione. 

La sezione “Laboratorio” si apre con il  testo di Diego D’Angelo che contiene  un 
opportuno aggiornamento del pensiero di Karl Jaspers offerto dalla pubblicazione in  
lingua italiana del volume Della verità uscito nel 1947.  Nel corso della trattazione del 
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libro l’autore  perviene alla conclusione  che la riflessione di Jaspers si fonda su un  
concetto di verità che associa  alla teoria della conoscenza il riferimento alla esistenza 
concreta. Chiara Zancan illustra Il sistema etico di  Ágnes Heller illustrato nella 
trilogia A Theory of  Morals come  un quasi-sistema, ovvero un sistema etico orientativo, che 
non approda a una nuova Sittlichkeit in quanto il suo aspetto universalistico-normativo 
è condizionato dalla singolarità del soggetto morale. Nel suo testo Pietro Garofalo 
interviene sulla questione dell’Italian Thought prendendo in esame le posizioni di 
Roberto Esposito, il quale non  solo è un suo  esponente rappresentativo  ma anche  
colui che ha inteso definirne i caratteri principali. La conclusione è che questa 
corrente filosofica diffusa in Italia va connotata  in primo luogo per la propensione al 
paradigma della biopolitica.     

La sezione “Intersezioni” mette in atto la propensione della filosofia a intrecciarsi 
con  discipline quali la letteratura, la psicologia, il cinema. Emilio Renzi propone 
una peculiare declinazione della antropologia filosofica nell’ambito della letteratura, 
ed arriva a proporre, facendo ricorso a scrittori quali Musil e Conrad, la  prospettiva 
di una innovativa “antropologia letteraria”.   Katia Cannata si avvale dei contributi 
di Jaspers, Binswanger e Borgna per proporre  un approccio antropo-fenomenologico 
al tema della depressione atto ad arricchire le modalità di comprensione e di 
trattamento di questo fenomeno da parte della odierna psichiatria. Filosofia e cinema 
è l’argomento che Roberto Escobar affronta con perizia e competenza, ricorrendo 
ad uno stile comunicativo efficace e brillante. Ne viene che i ruoli e le figure  del 
filosofo e del critico cinematografico si affiancano e si intrecciano, in quanto entrambi 
non possono che  aspirare ad un “felice relativismo” di riferimenti e di valori. 

La sezione “Corrispondenze” ospita l’interessante  contributo di un filosofo, 
Eugenio Mozzarelli, che si trova a sperimentare la lingua come forma di vita nel 
corso della sua esperienza di insegnamento dell’italiano in un paese pieno di 
contraddizioni come  India.                                                                                                                                                     

I contributi della sezione “Letture/Eventi”sono equamente distribuiti tra  3 
recensioni e 3 convegni di cui scrivono Alessandro Galvan, Luca Torrente e Cristina 
Zaltieri. Gianni Trimarchi recensisce Fare umanità di Francesco Remotti, Emilio 
Renzi Io e Mr.Parky di Andrea Bonomi, Franco Sarcinelli  Rousseau. Il paradosso del 
porcospino di Dario Sacchi. Due dei convegni di cui si dà conto  riguardano la figura ed 
il pensiero di Giorgio Colli in occasione del centenario della nascita: di quello tenuto 
a Tortona parla Alessandro Galvan in “L’immediatezza e l’espressione”, a 
proposito di  quello successivo di Genova Luca Torrente  si sofferma sulla 
presentazione in quel contesto della  costituzione della associazione denominata 
Centro Studi Giorgio Colli.  Infine, nel testo di Cristina Zaltieri troviamo una 
puntuale ed esauriente sintesi delle comunicazioni presentate al primo convegno  
dedicato in Italia a François Zourabichvili, uno dei più interessanti prosecutori del 
pensiero di Gilles Deleuze.  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Qualche riflessione sulla ragione filosofica e il suo 
destino

Carlo Sini 

Carlo Sini shows here the crucial joints of  his masterly philosophical course. It focuses on the 
reason as an exercise that designed to set the problem of  truth in a universal sense. In this 
perspective there are the discursive styles, which are connected with the practices of  life in 
which they act and on which they depend. It is therefore a matter of  adopting forms of  
writing, in the wake of  authors such as Nietzsche, Peirce, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, 
Deleuze; those writing styles will open to a new philosophical thinking that will recognize the 
“relativity” associated with the infinite and inexhaustible ways of  the world -life. 

Da molti anni studio la filosofia, l’ho insegnata e la insegno; dapprima accadde 
nella scuola secondaria, poi all’università e oggi anche presso “Mechrí”, il 
“Laboratorio di filosofia e cultura” attivo da un paio d’anni a Milano. Il lungo 
cammino della mia ricerca, documentato in vari scritti e oggi in corso di sistemazione 
nelle Opere, edite dalla Jaca Book e curate da Florinda Cambria, si è infine, forse 
provvisoriamente, concluso nell’ultimo mio libro (Jaca Book, 2016), il cui titolo è 
Inizio . Come a dire, osando parafrasare celebri parole di Husserl, che, giunti alla fine, 1

bisognerebbe ricominciare: così é fatto ogni itinerario filosofico, ogni ricerca e 
avventura genuinamente filosofiche, quanto meno nelle intenzioni. Ma Inizio vuole 
dire anche un’altra cosa e cioè che il cammino storico della filosofia è giunto oggi a 
una svolta molto significativa, a una svolta che impone nuovi sguardi e nuove 
prospettive rispetto al passato, quindi nuove aperture e un nuovo inizio per il futuro. È 
di questo che vorrei parlare brevemente e con la massima semplicità possibile. 

Scelgo, come punto di riferimento che mi apra il cammino e che mi faccia da 
guida, la parola “ragione”: sin dai suoi esordi la parola filosofica sostiene di iscriversi 
nel logos, cioè in un discorso, in un dire che si differenzia dal mito, dalla rivelazione, 
dalla profezia ecc. Se parla di mito, di rivelazione o di profezia, la parola filosofica lo 
fa nondimeno in forme “logiche”, cioè argomentative e dimostrative. È necessario 
logon didonai, dare ragione di ciò che si dice, stabiliva Aristotele, e per molti versi e in 
vari modi l’impresa filosofica ne ha tenuto conto in ogni tempo. 

Ma qui cominciano appunto le mie riflessioni e le mie domande, a iniziare dalla 
più ovvia: che è logos? Che è ragione? E come nascono questa visione delle cose e 
questo uso del linguaggio nella tradizione dell’Occidente? Sappiamo tutti che 

 Carlo SINI, Opere: Inizio, Jaca Book, Milano, 2016. 1
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domande del genere sono già al centro dell’opera di Nietzsche, per esempio in 
Genealogia della morale ; Husserl le frequenta a suo modo dalle Ricerche logiche  alla Crisi 2 3

delle scienze europee …; alla fine del saggio La fine della filosofia e il compito del pensiero  4 5

Heidegger si chiede espressamente che significhi ratio e aggiunge: «finché la ratio e il 
razionale restano ancora da interrogare in ciò che propriamente li caratterizza, anche 
parlare di irrazionalismo è senza fondamento»; ma Wittgenstein ha poi mostrato che, 
da un lato, il fondamento non è dicibile, dall’altro che è al più un particolare gioco di 
linguaggio; qualcosa di “storico”, una formazione discorsiva empirica, direbbe 
Foucault, qualcosa di cui Derrida ha mostrato il commercio sotterraneo con l’impresa 
occidentale della scrittura. Questa serie di rapidi riferimenti sono per me tuttora 
decisivi: qualcuno si è davvero fatto carico delle loro domande? Qualcuno ne ha 
fornito una esauriente risposta o soluzione? Mi sembra di no, né qui cercherò di 
ricordare come a mia volta abbia tentato di delineare delle risposte, poiché sarebbe 
cosa troppo lunga e complessa. Cerco invece di proporre una molto più semplice e 
diretta riflessione. 

Essa muove da quella che mi sembra una constatazione ineludibile; ovvero che 
l’attività del dare ragione, del “ragionare”, pur nei modi più diversi e vari nei quali si 
è storicamente espressa, non ha mai, ma proprio mai dubitato che l’esercizio della 
ragione, così come è nato dalla filosofia e nella filosofia, fosse comunque idoneo a 
porre il problema universale e sostanziale della verità. Per esempio, non hanno 
mancato di usarlo anche gli scettici, i mistici, i credenti e persino, per fare un solo 
esempio, lo stesso Foucault, che mostra l’empirica “storicità” di ogni formazione 
discorsiva, ma evita, o per dir meglio rifiuta (come ha fatto) di riflettere sulla sua 
formazione discorsiva e sulla pretesa di dire la verità delle formazioni discorsive, 
stando evidentemente in una formazione discorsiva. Forse potremmo dire che l’istanza 
della ragione si propone comunque di conseguire, o mira a conseguire, una soluzione 
universalmente condivisa relativamente alla verità delle nostre opinioni e dei nostri 
discorsi, sia che lo faccia analiticamente e “matematicamente” come in Leibniz o 
Frege, sia dialetticamente e storicamente come in Hegel o Heidegger. Questa 
aspirazione all’universale, a ciò su cui non si può non convenire in ogni tempo e in 
ogni luogo, è in cammino sin dalla logica di Aristotele (per non parlare della dialettica 
definitoria platonica), ma la sua reale conclusione, come videro bene i già citati 
Nietzsche, Husserl, Heidegger e altri ancora, è infine interamente assorbita e tradotta 
nel lavoro logico e sperimentale delle moderne scienze della natura o più in generale 
nella moderna impresa scientifica. Come ha detto recentemente un famoso fisico, 
della filosofia non abbiamo più bisogno, perché per sapere la verità delle cose basta la 
fisica. 

 Friedrich NIETZSCHE, Genealogia della Morale, Adelphi, Milano, 1984. 2

 Edmund HUSSERL, Ricerche logiche, Il Saggiatore, Milano, 2015. 3

 Edmund HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il 4

Saggiatore, Milano, 1997. 
 Martin HEIDEGGER, “La ne della loso a e il compito del pensiero”, in Tempo e Essere, Longanesi, 5

Milano, 2007. 
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Naturalmente non ci vuole molto acume per obiettare che la proposizione sopra 
citata non è evidentemente una proposizione della fisica, sicché non sa propriamente 
che cosa dice ed è in sostanza un’asineria; ovvero è un ulteriore esempio di quell’uso 
acritico della ragione il cui esercizio, accadendo, si sottrae a ogni sguardo, 
contentandosi del facile piacere di porlo in atto, disputando e argomentando con 
polemica e convinta energia. Resta però il fatto che del successo indiscutibile 
dell’impresa scientifica nessuno ha sin qui dato conto per davvero, mostrandone il 
perché e il come (è appunto uno dei temi di ricerca di Inizio), mentre 
dell’inconcludenza della ragione filosofica, comunque intesa, resta a mio avviso 
intatto il problema. 

Dovremmo quindi smettere di “ragionare”? E come potremmo farlo 
coerentemente se non appunto ragionando, fornendo ragioni (come infatti stiamo 
facendo), e quindi rivivendo la medesima aporia e lo stesso costitutivo paradosso 
dell’essere, come si ama dire, “animali razionali”, cioè dotati di logos, di parola e di 
ragione? Non possiamo non farlo e d’altronde non ce n’è, a ben vedere, motivo. Come 
dunque dobbiamo atteggiarci? Provo a suggerire qualche osservazione introduttiva a 
come il problema si potrebbe affrontare. 

La prima osservazione è semplicissima e nel contempo assai complicata. Essa 
argomenta così: non può esserci presenza umana se non vi è una qualche forma di 
“discorso”. Naturalmente non si tratta di immaginare ai primordi discorsi come quelli 
che abbiamo imparato a fare poi e che ancora frequentiamo, ma solo un’intelligenza 
a suo modo espressa in gestualità anche vocali, condivise e, per così dire, 
“responsoriali”, può rendere comprensibile la nascita di una comunità “culturale”, 
ovvero di una intersoggettività in qualche senso “spirituale”. Come questo evento sia 
potuto accadere è in realtà molto difficile comprenderlo e ricostruirlo, anzitutto 
perché dobbiamo farlo alla luce di quella ragione “storica” della quale siamo forniti, 
la quale però è una conseguenza interna di ciò che pretenderebbe di osservare 
dall’esterno (il solito paradosso della ragione universale che, diceva bene Foucault, si 
presenta al tempo stesso come trascendentale e come empirica). Ma il paradosso non 
è da risolversi; piuttosto potremmo dire, parafrasando questa volta proprio Heidegger, 
è da abitare nella maniera giusta. Essa, in succinto, insegnerebbe che l’originaria 
presenza del “discorso” umano non è mai dubitabile, benché il modo del suo 
intendersi da parte nostra sia inevitabilmente in errore rispetto al suo evento 
originario. Non sono in proposito sovrapponibili i vissuti di quei discorsi che noi 
diciamo dei primordi, e che furono come furono, e questi discorsi viventi che dicono 
dei primordi, a modo loro o così come ne dicono, con la loro peculiare scienza e 
conoscenza. C’è insomma una ineliminabile differenza tra il significato del detto che 
diciamo e il suo evento. Stiamo dicendo infatti che c’è un evento del discorso che ci fa 
umani. Questo evento copre, in un certo senso, l’intera esperienza della vita vissuta 
dagli esseri umani in quanto loquaci, ma i modi nei quali viene detta è in debito 
rispetto a questi modi stessi ed è perciò in difetto (“in errore”) rispetto a ciò che 
intende dire, cioè rispetto alla sua originarietà sempre vivente. Un difetto che non si 
tratta di correggere: proposito insensato, che non si rende conto della assurdità della 
sua pretesa (dire qualcosa in una forma definitiva e assoluta, contravvenendo alla 
natura stessa della parola e del linguaggio; come pretendere di vedere 
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contemporaneamente una cosa davanti e di dietro, direbbe Husserl). Il difetto va 
piuttosto inteso “positivamente”, cioè come una proprietà del discorso, che non è mai 
né può essere mai estraneo a quelli che abbiamo prima indicato come i suoi modi. 

Cade qui una seconda osservazione. Il discorso che, abbiamo detto, non può mai 
mancare nel segnare l’umano esperire, è nondimeno sempre dipendente dalle 
pratiche di vita entro le quali sorge, delle quali si nutre e grazie alle quali svolge la sua 
opera indispensabile di traduzione onnipervasiva (poiché anche stabilire che ci sono 
cose indicibili, che non sono da dire o che non si devono dire è una figura del 
discorso, così come parlare, in realtà a vanvera, di esperienze assolute o di assolute 
realtà in sé, cioè “sciolte” da ogni esperienza e da ogni espressione: questo stesso 
parlare è una figura del discorso). Anche la verità muta, diceva Merleau-Ponty, il che 
non si deve intendere come se la verità fosse “relativa”, precaria o deboluccia; ciò che 
si deve intendere, come si è detto, è che il suo evento accade e accade solo nelle sue 
concrete figure, ma che nel contempo non vi si risolve. Piuttosto le transita. Le figure 
della verità dei nostri discorsi, infatti, mutano in parallelo con il mutare dei nostri abiti 
di vita, cioè con l’esercizio continuo delle pratiche del lavoro sociale, produttore di 
strumenti mediatori tra la vita e la conoscenza, tra la vita e il sapere; strumenti che 
influenzano quello strumento “regio” che è appunto il linguaggio, con l’espressione 
dei suoi definiti discorsi, sempre a loro volta affetti da mutamento o metamorfosi (c’è 
qualcuno che vorrebbe forse negare questa evidenza? E con quale discorso, non a sua 
volta definito e “situato”, potrebbe farlo?). Non si tratta evidentemente di astenersi dai 
discorsi, cosa di fatto impossibile e insensata; si tratta di mettere sul loro conto la 
consapevolezza della loro stessa condizione: essere ogni discorso, come ogni 
strumento del lavoro umano, un incontro vivente con il mondo, determinato appunto 
dal lavoro sociale che lo sottende e che rende comprensibile il mondo stesso del 
presente e del passato, in un incrocio inscindibile di vita e di sapere, o di saperi, 
incrocio strutturalmente sempre precario. Di questa precarietà non vi è motivo di 
dolersi: essa testimonia dell’accadere e del rinnovarsi dell’evento della verità, entro le 
figure di saperi volta a volta costitutivi pur nella loro contingenza. 

Alla luce di questa visione, qui molto succintamente e genericamente delineata, 
derivano allora alla filosofia alcune significative conseguenze. La pretesa filosofica alla 
verità universale dell’umano viene evidentemente meno. Le modalità del suo lavoro, 
caratterizzato da un certo uso critico della ragione, testimoniano di una vicenda e di 
un processo che noi definiamo “storici”. In tale vicenda è in cammino la costruzione 
di significati universali, ma ora, potremmo dire, non senza la consapevolezza degli 
strumenti messi in opera in questa costruzione stessa, che diviene pertanto cosciente 
del suo processo, ogni volta concretamente determinato e proprio perciò destinato a 
una incessante “ricostruzione”, come diceva per esempio Dewey. Di questa 
consapevolezza la filosofia può in particolare rendere partecipe il lavoro prezioso della 
scienza, liberandolo dai suoi pregiudizi “naturalistici” e dalle superstiziose visioni di 
immaginarie realtà “in sé”, come dicono le ideologie scientistiche (non scientifiche) e, 
per altro verso, certe ancora attardate ideologie ontologicistiche o analitiche: ciò per 
cui, come di recente ha detto polemicamente, ma amio avviso giustamente, Roberto 
Calasso, la filosofia accademica dei nostri giorni è autoreferenziale e culturalmente 
irrilevante. 
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Il lavoro della filosofia, impegnato a reinterpretare e a svolgere criticamente la sua, 
come io dico, “autobiografia”, si propone dunque come un modello in cammino della 
costruzione della verità dell’esperienza umana, in connessione e in un dialogo mai 
esauribile con altre esperienze di altre culture e di altre figure dell’umano, invitate a 
tenere conto, a loro volta e nei loro modi, dei loro peculiari strumenti e delle figure di 
verità incluse nel loro cammino destinale. Come questo lavoro di reinterpretazione 
possa essere condotto apre naturalmente il discorso a nuove modalità d’uso di quella 
ragione che in Occidente caratterizza la ricerca e la costruzione dell’umano. In 
particolare ci sarà motivo di riflettere su nuove forme di scrittura di una verità 
divenuta progressivamente consapevole delle sue operazioni e delle forme che 
caratterizzano la rinnovata pratica della ragione. Non a caso già le scritture di 
pensatori che hanno aperto l’attualità della filosofia (penso ai modi di scrittura di 
Nietzsche, e poi di Peirce, di Husserl, di Heidegger, di Wittgensein, di Deleuze, penso 
a ciò che, in varie forme e contesti, ho chiamato scrittura del “foglio-mondo”) si sono 
allontanate dai vecchi modi espressivi del saggio, come del medievale, ma ancora 
frequentatissimo, commento ai testi e così via. Si fa insistente il bisogno dell’esercizio 
genealogico, che sa di guardare il passato con gli occhi del presente e il presente con le 
eredità del passato unitamente all’incalzare del futuro, e ne fa conto. Ciò che vi è di 
specifico e di essenziale in tutto ciò provo infine a suggerirlo con alcune straordinarie 
espressioni husserliane, liberamente tratte dal paragrafo 29 della Krisis , là dove si 6

tratta dell’impulso rimasto da sempre anonimo al fondo del mondo-della-vita 
(Lebenswelt) di tutte le umanità del pianeta; io direi del lavoro costante delle pratiche di 
vita e di sapere che caratterizzano in modi infiniti e inesauribili l’umano. Si tratta, 
scrive Husserl, di un mondo «caratterizzato da qualsiasi attività vitale […], da 
qualsiasi prassi umana, da qualsiasi vita prescientifica […], una vita che si agita, tende 
in avanti e plasma l’umanità intersoggettiva e il suo mondo: un mondo immenso e 
anonimo». Dobbiamo farci carico, dice ancora Husserl, di una figura della scienza 
che recuperi la tanto disprezzata doxa; io direi: le dinamiche fondamentali del 
discorso. Dobbiamo inaugurare una nuova figura del sapere filosofico che ha 
finalmente imparato a far conto proprio dei caratteri di “relatività” che intramano 
l’intero mondo della vita: «il nostro compito esclusivo è appunto quello di cogliere 
questo stile, questo fiume eracliteo meramente soggettivo e apparentemente 
inafferrabile». In questo senso l’eredità dell’ultimo Husserl è ancora un tratto, assieme 
a molti altri, che reca al pensiero attuale motivi di feconda ispirazione. 

 Edmund HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il 6

Saggiatore, Milano, 1997, par. 29. 
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Nostalgia: Itaca e Gerusalemme 

Francesca Calabi 

Abstract: The aim of  this paper is to reconsider the notion of  nostalgia. The two focuses are 
Ithaca and Jerusalem, topoi of  an imaginary activity. The object longed for by nostalgia not 
necessarily is tied to a precise geographical place. The original land can be seen as a mythical 
situation: this until the nostalgic person does not return to his home country. Arrived in 
Ithaca, Ulysses must leave again. The desired homeland no longer is the native country: it is 
an invisible place, perhaps lacking a name, a home of  own’s memory, of  own’s cultural and 
sentimental references, or it can also be the object of  the longing for a better world. Nostalgia 
can leave aside one’s past as an individual or as a people, and become the yearning for an 
“elsewhere” representing the possibility: no longer the longing for a given land, but for the 
overcoming of  boundaries and limits, of  the here and now. 

Oggetto del discorso è la nostalgia: può volgersi a un paese, a una situazione, 
all'immaginario. È  luogo del passato, ma anche dell'attesa e della speranza del 
ritorno, dunque del futuro: nostalgia come condizione ontologica.  1

1. Nostalgia  

Nostalgia: il termine in origine traduceva Heimweh: esplicito era il riferimento al 
paese d'origine. “Johannes Hofer, un giovane alsaziano studente di medicina, il 22 
giugno del 1688 presentava all'Università di Basilea una Dissertatio medica de nostalgia.  2

[...] Egli coniava una nuova parola da nostos e algos [per indicare] il male che colpiva i 
soldati lontani dal loro paese natio”. Afferma A. Prete: “di Heimweh si moriva. 
Morivano sopratutto i soldati svizzeri allontanati dai loro villaggi montani e confinati 
in lontane guarnigioni, in paesi e lingue e suoni stranieri”.  Oggetto di studio medico 3

nei secoli XVIII e XIX, analizzata nei suoi sintomi [la nostalgia] era studiata rispetto 
all'inadeguatezza dell'aria al corpo, al moto degli “spiriti vitali lungo i condotti 
bianchi dei corpi striati del cervello”.  Se Hofer trattava la questione da un punto di 4

 Punto d'avvio della mia lettura è il saggio di Antonio PRETE, Nostalgia. Storia di un sentimento, 1

Cortina, Milano 1992.
 PRETE, L'assedio della lontananza, in Nostalgia, p. 9. Il testo completo alle pagine pp. 9-31.2

 PRETE, L'assedio della lontananza, p. 10.3

 HOFFER, Dissertatio medica de nostalgia, in PRETE, Nostalgia, pp. 47-48. Il testo completo alle pagine 4

44-65.
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vista medico, ben presto la nozione di nostalgia venne ad essere considerata da un 
punto di vista culturale e sociale.  

Spezzato il legame con ciò che amava e che costituiva il punto di riferimento, il 
mondo in cui vive appare al nostalgico un deserto, privo di coordinate per ritrovarsi e 
ricollocarsi: di qui lo sgomento.  L'esule vive in un doppio piano di realtà: in un qui in 
cui non si riconosce, in un altrove, orizzonte di speranza e di irraggiungibile felicità. Si 
tratta di un equilibrio instabile che è un continuo rinvio.  Una condizione suscitata 5

dal desiderio, dal turbamento della lontananza, un senso di privazione spesso 
riproposto da sensazioni: odori, colori, immagini, profumi, il sapore di un cibo. Così, 
le carrube dal sapore di paradiso perché evocano la terra oggetto di nostalgia, 
secondo l'affermazione dell'ambulante Mardocheo alla tavola del rabbino in L'ultimo 
dei giusti,  il dattero rinsecchito e ingrigito la cui sola vista trasporta col pensiero dal 6

piccolo villaggio polacco a Gerusalemme: “poteva vedere in quel dattero tutto il paese 
d'Israele. Si figurava di attraversare il Giordano, raggiungere la tomba di Rachele e il 
muro del Pianto”.  7

L'evocazione del luogo lontano e sognato può essere operata dal sapore e dalla vista 
e, ancor più, dall'ascolto: Ulisse, presso i Feaci, ode il racconto del cantore che evoca 
le gesta dei greci sotto le mura di Troia, la contesa tra Achille e Odisseo, la storia di 
Agamennone e piange commosso.   8

2. La lingua e i suoni 

La voce suscita la presenza, la lingua identifica nei confronti di ciò che suona 
estraneo, presentifica un mondo, una comunità, ricostruisce un recinto protettivo, una 
sicurezza. Nel X canto dell'Inferno, è la parlata toscana di Dante che evoca a Farinata 
la città natale e le sventure d'un tempo. Se la lingua diviene presentificazione del 
luogo d'origine, può, però, divenire patria essa stessa, espressione dell'auto 
riconoscimento: “La mia patria è la mia lingua -dice Jabès- Anche il paese della mia 
lingua è divenuto il mio. [...] l'esilio della lingua è la condizione dell'esiliato”.  “È nel 9

rapporto con la propria lingua che si ridice e rigenera il rapporto con le immagini che 
provengono da una lontananza irreversibile, perduta. La lingua è il familiare nello 

 Cfr. Vladimir JANKÉLÉVITCH, La nostalgia, in A. PRETE, Nostalgia, p. 129. Il testo completo alle 5

pagine 119-176.
 André SCHWARTZ-BART, Le dernier des Justes, Paris: Editions du Seuil, 1959, tr. it. Valerio Riva, 6

L'ultimo dei giusti, Feltrinelli, Milano 1964, p. 37.
 SCHWARTZ-BART, L'ultimo dei giusti, 33.7

 Odissea, VIII. 73- 86; 521-531.8

 Edmond JABÈS, Un Étranger avec, sous le bras, un livre de petit format, Paris: Gallimard, 1989, tr. it. 9

Alberto FOLIN, Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato, SE, Milano 1991, p. 87.
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straniero, il proprio nell'esperienza di espropriazione e di perdita”.  Costituisce una 10

presenza.   11

La lingua, dunque, come concretizzazione dell'assente, può divenire l'immagine.  12

Concretizzazione le grida, gli stridori, i rumori quotidiani, il suono. Questo suscita 
per Rousseau  il ritorno di immagini, un desiderio tormentoso, uno smarrimento. 13

“La melodia, frammento del passato vissuto -sostiene Starobinski- colpisce i nostri 
sensi, ma porta racchiusa in sé, sul registro immaginario, tutta l'esistenza insieme a 
tutte le immagini “associate” di cui era solidale”.  Il suono porta con sé il ricordo 14

della patria lontana, e, contemporaneamente, supera barriere e confini.  A volte 15

anche solamente un nome è sufficiente a innescare il meccanismo della 
rimemorazione e del desiderio sempre latenti.  Laddove tace il suono antico e 16

consueto una sua improvvisa comparsa modifica le percezioni e i ricordi. La voce, il 
suono agiscono laddove manca la visibilità, evocano il luogo che non può essere visto.  
“E' visibile la voce? Io non solo sento la mia voce. La vedo. 

“Sonore immagini della mia assenza”.  Il suono richiama l'inesprimibile, il dolore 17

e l'assenza, l'attesa del ritorno: laddove troppo forte è la lacerazione, le cetre vengono 
appese ai salici e tacciono. Il senso della mancanza si esplicita nel silenzio. “Sono un 
taciturno. Mi domando, grazie al distacco con cui ora guardo alla mia vita, se questa 
spiccata predilezione per il silenzio non abbia per caso origine nella difficoltà che ebbi 
sempre di sentirmi appartenente a un qualunque luogo”.  Il tema è qui quello dello 18

sradicamento, sradicamento che è memoria, non nostalgia. Benjamin, in Infanzia 
berlinese,  rievoca la città della sua infanzia, i sentieri del parco che, ripercorsi dopo 19

 PRETE, L'assedio della lontananza, p. 26.10

 “Due paesi si spartiscono la mia anima. Il primo -quello da dove vengo- mi parla della mia 11

originaria assenza. Il secondo -quello verso il quale mi sono avviato- mi abitua alla pagina voltata, 
da dove la mia parola spunterà." ( E. JABÈS, Uno straniero, p. 87).

 A Dura Europos, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, la nostalgia per la terra 12

lontana e irraggiungibile trova espressione nella raffigurazione: in rappresentazioni che, certamente, 
costituiscono un problema rispetto al divieto di immagini, ma che sono, forse, un richiamo e 
un'evocazione, la presentificazione di una realtà lontana, l'aspirazione a un altrove verso cui 
guardare con nostalgia. Cfr. Francesca CALABI, Simbolo dell'assenza: le immagini nel giudaismo, Quaderni di 
storia, 4, 1995, pp. 5-32.

 Jean-Jacques ROUSSEAU, Lettera del 20 gennaio 1763, in PRETE, Nostalgia, pp. 67-68.13

 Jean STAROBINSKI, Il concetto di nostalgia, in PRETE, Nostalgia, p. 102. Vedi anche pp. 85, 117.14

 La vista di un uomo del suo paese dopo anni di lontananza sconvolge Barry Lyndon al punto da 15

fargli dimenticare ogni prudenza. Nella sceneggiatura di Kubrick (che presenta qualche differenza 
con il testo originale di Thackeray) Barry non riesce a nascondere la sua identità: “coloro che non 
sono mai stati lontani dalla patria non immaginano cosa voglia dire sentire una voce amica in 
cattività e ci sarà più di una persona che non capirà il motivo dell'esplosione di sentimenti che ora 
stava per avere luogo.”

 Così Sordello, nel VI canto del Purgatorio (vv. 67-76) si rivolge a Virgilio in preda alla nostalgia e 16

alla commozione, al semplice suono del nome di Mantova.
 JABÈS, Uno straniero, p. 42.17

 JABÈS, Uno straniero, p. 30.18

 Walter BENJAMIN, Berliner Kinheit um Neunzehnhundert, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, tr. it. 19

Marisa Bertolini Peruzzi, Infanzia berlinese, Einaudi, Torino 1973, p. 124.
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trent'anni di assenza, lo guidano nel profondo. Ricorda la casa della nonna che dava 
sul Blumeshof, al riparo della cui soglia era al sicuro, perfino più che in quella 
paterna. “Questa strada è divenuta per me l'Eliso, il regno delle ombre di nonne 
passate ad altra vita, ma immortali. E grazie alla fantasia che, quando ha gettato un 
velo su di un luogo, volentieri ne increspa gli orli di estri bizzarri, un vicino negozio di 
generi coloniali si trasformò per me in un monumento del nonno”. (pp. 50-51). La 
realtà è alterata: le strade, le case, le piazze rimpiccoliscono, si deformano, si 
contorcono. Il ricordo è memoria dell'irrepetibile, messa in gioco del luogo 
dell'origine, consapevolezza della perdita, osservazione di un passato perduto, 
guardato dall'omino con la gobba: “dove esso appariva, là io restavo con tanto 
d'occhi. E a questi occhi le cose si ritraevano, sino a che nel volger di un anno del 
giardino restava un giardinetto, una cameretta della mia camera e un banchetto del 
banco. Le cose si contraevano, ed era come se spuntasse loro una gobba, che le 
rendeva per lungo tempo partecipi del mondo dell'omino”.   20

Memoria, dunque, a partire dallo sradicamento, da un lato,  nostalgia come 
esperienza della distanza, come desiderio di un mondo lontano, dall'altro. 
Quest'ultima è la condizione dell'esule che manca da un paese determinato, la prima 
è la memoria di un luogo che non esiste più o, per lo meno, non esiste nelle condizioni 
vagheggiate, o di una terra che non è mai esistita. Desiderio vago e indeterminato di 
un qualcosa cui forse non si sa neppure dare un nome o cui si dà un nome che non 
indica una situazione concreta. Vagheggiamento di un altrove destinato a restare tale. 
Con Baudelaire il riferimento sarà il paese mai conosciuto: “Tu connais cette maladie 
fiévreuse qui s'empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie du pays qu'on 
ignore, cette angoisse de la curiosité?”  Nostalgia come condizione dell'esistere.  21

3. A-razionalità della nostalgia 
Non si vive necessariamente nello scenario in cui si è, ma in uno spazio 

immaginario. All'inizio del secolo scorso, un affermato professionista, emigrato dalla 
Calabria al nord Italia ove si era ormai perfettamente integrato, ove esercitava 
proficuamente la sua professione, aveva formato una famiglia ed aveva molti amici tra 
i notabili della città in cui viveva, ogni estate si faceva mandare dal paesino natale una 
pianticella di basilico che piantava nel suo giardino per ritrovare, nel sapore, il 
profumo e il ricordo della sua origine. Il basilico del nord non era sufficiente ad 
evocare sapori e memorie. Egli continuava nell'immaginario a essere altrove.  

Il paese d'origine può costituire una terra immaginaria, un mito che può restare 
tale solo in quanto colui che così esprime i suoi affetti non torna al punto di partenza. 
E' un luogo mentale e l'oggetto di nostalgia non necessariamente è bellissimo anzi, 
può essere oggettivamente brutto, duro, faticoso o, per lo meno, simile a molti altri 
luoghi. Se ci si attiene al quotidiano e all'immediato, Gerusalemme può non essere 
diversa da Bergamo alta, una bella cittadina, circondata da mura possenti, ricca di 
monumenti. In un'altra ottica ogni pietra di Gerusalemme parla, è un'evocazione, un 

 BENJAMIN, Infanzia berlinese, p. 124.20

 Le Spleen de Paris, XVIII citato in A. PRETE, L'assedio della lontananza, p. 17.21
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richiamo. Non è solamente un borgo medievale: rappresenta un'assenza, un desiderio, 
un'aspirazione.  22

4. La delusione del ritorno 

Talvolta l'aspirazione al ritorno è tanto forte da suscitare il timore: può accadere 
che l'esule faccia il possibile per non tornare nella città reale che rappresenterebbe, 
forse, una delusione. Il nostalgico non si può trovare bene nella terra ritrovata nel 
momento in cui ciò cui aspira sta nell'immaginario. Ha riferimenti nei colori, nei 
sapori, nel cibo, nelle voci e nei suoni, gioca sul valore della terra, ma di una terra 
mentale, non di un qui e ora. Può essere che, nel momento in cui vi arriva, il luogo 
cui tanto ha aspirato diventi banale, si trasformi in un luogo estraneo e come tale sia 
vissuto dall'esule. Egli teme il ritorno, desidera allontanarlo, paventa il momento in 
cui dovrà prendere atto che l'oggetto della sua nostalgia è mutato o, addirittura, non è 
reale, non trova riscontro in alcun paese della terra. Se la nostalgia esprimesse 
semplicemente un'assenza, la riparazione avverrebbe con il ritorno. Ma non è così 
semplice. Subentra la delusione: la si attribuisce al fatto che nel luogo d'origine tutto è 
cambiato, ma in realtà, ciò che non si trova più è il proprio passato. O, invece, è lo 
scarto tra un presente determinato e un sogno, o, ancora, è il rimpianto per un tempo 
che non è stato, un luogo non visto, speranze non realizzate.  

Emblema della nostalgia è Ulisse: per venti anni egli vagheggia Itaca. A Itaca sono 
rivolti tutti i suoi pensieri e le sue aspirazioni: a Itaca e a Penelope, simbolo del 
focolare, della fedeltà, della continuità. Tra le braccia di donne più belle, più giovani, 
più affascinanti (cfr. Od. v. 201), Ulisse desidera Penelope, in isole bellissime, in 
situazioni interessanti tra ospiti amabili, tra doni, banchetti e gare egli ricorda la sua 
“petrosa Itaca”, aspra, ma buona nutrice di giovani: “nulla più dolce di quella terra 
potrò mai vedere [...] perché niente è più dolce della patria e dei padri, anche se uno, 
lontano, in una casa ricchissima vive, ma in terra straniera, lontano dai padri”.  23

Presso Calipso, seduto su un promontorio, egli piange, “sempre, con lacrime, gemiti e 
pene straziandosi il cuore”.  Pure, già durante il viaggio del ritorno, alcune spie 24

lasciano intuire che la nostalgia ha dei cedimenti, che nel desiderio del 
raggiungimento della meta si presenta la consapevolezza che forse non tutto è 
esattamente quale lo rappresenta il ricordo. I molti incidenti che ritardano la 
realizzazione del desiderio: l'apertura dell'otre dei venti, il pasto dei buoi del sole, 
l’esplorazione dell'isola dei Ciclopi sono semplici errori o sono l'indicazione di un 
dubbio, di un'esitazione che tiene lontani dall'isola natia?  E giuntovi, Ulisse non la 25

 Cfr. Vladimir JANKÉLÉVITCH, Ressembler, dissembler (la conscience juive), Seuil, Paris 1984, tr.it. di 22

Daniel VOGELMANN, La coscienza ebraica, La Giuntina, Firenze 1986, pp. 99-102.
 Od. IX. vv. 27-36, tr. it. Rosa Calzecchi Onesti.23

 Od. V. vv. 82-83.24

 Nell'isola dei Lotofagi chi dei compagni "mangiò del loto il dolcissimo frutto, non voleva portare 25

notizie indietro e tornare, ma volevano là, tra i mangiatori di loto restare e scordare il ritorno" (Od. 
IX. vv. 92-95).
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riconosce, troppo tempo è rimasto lontano: tutto gli appare straniero, ignoto, “i lunghi 
sentieri, i comodi porti, le rocce inaccessibili e gli alberi floridi”.  Nulla risuona ed è 26

solamente dopo un intervallo di tempo, un riadattamento, che egli riconosce la sua 
isola.  E a quel punto, finalmente giunto alla sua dimora e ripreso contatto con essa, 27

ripristina la sua situazione di comando, riafferma il potere sulla sua donna e la sua 
casa, ristabilisce un ordine spezzato; e però, ben presto, prova il desiderio di nuovi 
orizzonti, sente la necessità di nuovi viaggi: la datità è povera.  Il momento tanto 28

desiderato della vita in patria si dilata in un tempo privo di movimento e di interesse; 
subentra la noia e, come preannunciato da Tiresia, Ulisse deve ripartire, dirigersi 
verso terre lontane, tanto lontane che chi vedrà un remo non ne conoscerà la 
funzione e lo scambierà per un ventilabro. Solamente allora, Ulisse potrà tornare 
ancora una volta a casa, salvo poi riprendere il mare, in un continuo alternarsi di 
viaggio e di ritorno, di ricerca del nuovo e di nostalgia.  29

In Dante, la tensione di Ulisse, una volta tornato a Itaca, è verso l'ignoto: non più 
la nostalgia di un paese determinato, il luogo d'origine, bensì la ricerca del sapere, il 
bisogno di conoscenza. Ma, forse, più ancora che il desiderio dell'ignoto, ciò che 
spinge Ulisse a ripartire è la delusione, l'inquietudine, l'insoddisfazione. Di fronte al 
grigio panorama quotidiano di una noiosa vita familiare priva di slanci e di viaggi 
favolosi, subentra una seconda nostalgia, il ricordo di un altro passato che nel 
momento in cui era vissuto sembrava privo di valore, ma a posteriori, acquista i 
contorni dell'oggetto di rimpianto. E' il divieto del ritorno a una terra così bella che è 
irraggiungibile. E' un esilio come condizione esistenziale per cui, sempre, si prova 
nostalgia per un prima: un ideale vagheggiato, una sorta di Paradiso terrestre che 
diviene emblema della speranza e della tensione e che, per definizione, non sarà mai 
raggiungibile proprio in quanto luogo pensato, non situazione reale. Una volta 
raggiunto il luogo cui si era aspirato, resta la delusione: non è quale lo si era 
desiderato, non resta che ripartirne e avere un'altra Itaca davanti a sé. In Luciano 
(Storia vera II. 29) Ulisse, all'insaputa di Penelope, dall'isola dei Beati dove si trova dopo 

 Od. XIII, vv. 195-196. Françoise FRONTISI-DUCROUX e Jean-Pierre VERNANT (Dans l'œil du 26

miroir, Paris: Odile JACOB, 1997, tr. it. Claudio DONZELLI, Ulisse e lo specchio. Il femminile e la 
rappresentazione di sé nella Grecia antica, Donzelli, Roma 1998, p. 4) hanno messo in luce il gioco 
speculare per cui Ulisse non riconosce ciò che gli sta di fronte e non deve essere riconosciuto. 
"Quella stessa nube che Atena ha sparso su di lui, come lo rende invisibile allo sguardo altrui, rende 
diverso al suo sguardo ciò che lui vede."

 Nella lettura di Paolo SPINICCI (Itaca, infine. Saggi sull'Odissea e la filosofia dell'immaginazione, Mimesis, 27

Milano 2016, p. 27), all'arrivo di Ulisse a Itaca avviene una battaglia tra ricordo e oblio, battaglia 
che Ulisse deve affrontare e ancor più Penelope.

 Cfr. Barbara CASSIN (Nostalgia: When Are We Ever at Home?, Fordham University Press, New York 28

2016, pp. 9-28).
 “Quando i pretendenti nel tuo palazzo avrai spento,/ o con l'inganno, o apertamente col bronzo 29

affilato,/ allora parti, prendendo il maneggevole remo,/ finché a gente tu arrivi che non conoscono 
il mare,/ non mangiano cibi conditi con sale/non sanno le navi dalle guance di minio,/né i 
maneggevoli remi che sono ali alle navi./ [...] Quando incontrandoti, un altro viatore ti dica/ che il 
ventilabro tu reggi sulla nobile spalla,/ allora, in terra piantato il maneggevole remo,/ [...] torna a 
casa [...] Morte dal mare ti verrà” (Od. XI. vv. 119-134).
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la morte, manda una lettera a Calipso che non ha dimenticato e che rimpiange. È 
pentito per averla lasciata (v. II. 35). Se fosse rimasto a Ogigia con Calipso avrebbe 
goduto dell'immortalità, tornato a Itaca la sua vita ha ripreso il suo corso ed egli si è 
di nuovo trovato immerso nella temporalità. L'isola dei Beati in cui ora si trova non 
rappresenta un'altra sospensione temporale: è, una volta di più, una situazione in cui 
Ulisse vive la nostalgia, il desiderio del ritorno questa volta non a Itaca, ma a Ogigia. 
Vi è uno spazio soggettivo di uscita dal tempo in cui la terra come espressione 
geografica non significa nulla: la terra è una dimensione di rinvio, di uscita dalla 
temporalità per accedere a una sospensione dall'empirico.  

Ulisse non può tornare a Itaca perché Itaca mentale è fuori dal tempo. Il nostos non 
si può realizzare in quanto il ricordo è in una dimensione sospesa che prescinde dalla 
quotidianità e dalla storia. E poi, una nostalgia di occasioni perdute, il 
vagheggiamento di un possibile che non è stato, ma che ha sfiorato Ulisse o che, 
addirittura, non si è nemmeno presentato come possibile: un futuro perduto che 
suscita desideri e fantasie. Una nostalgia aperta, indeterminata, un'aspirazione vaga. 

5. La terra come assenza che produce 

Una meta irraggiungibile, un altrove che è oltre tutti i possibili qui, una nostalgia 
per un passato che non è il proprio, per un altrove che non è necessariamente il luogo 
natio, per una realtà puramente immaginaria. La patria vagheggiata non è più il 
paese d'origine, è un luogo invisibile situato all'infinito, un posto forse privo di nome o 
dotato di un nome che non corrisponde a ciò che in partenza si credeva. Per altri 
versi, vi è una valorizzazione della tendenza, una dignità della lontananza e della 
duplicità di sentimenti vissuti. La terra rappresenta un'assenza che produce. Una 
situazione sospesa, a mezza strada che induce a un sentimento di estraneità e porta, 
talvolta, a uno sforzo, spesso fallito, di assimilazione. La lontananza può divenire un 
tormento ricco di positività che induce ad una ristrutturazione totale su una base 
allargata, alla capacità di costituire delle costruzioni di senso che escono dal quadro 
abituale. I nipoti dell'immigrato italiano in America che studiano l'italiano non 
appreso in casa -perché, anzi, lo sforzo dei nonni e dei genitori era volto 
all'assimilazione- recuperano la lingua e la cultura degli avi in uno scavo archeologico 
-ricco di straniamento- della storia della famiglia, delle tradizioni, degli usi e delle 
abitudini quotidiane.  

La nostalgia in tanto diviene produttiva in quanto è occasione di una sintesi: Filone 
di Alessandria parla e pensa in greco, ma non nel greco di Platone. Ad Alessandria si 
inventa una nuova interazione culturale e un nuovo tipo di lettura della tradizione: il 
De Vita Mosis sarebbe tutt' altra cosa ove fosse scritto in ebraico e questo non 
solamente per le specificità linguistiche, ma perché è il quadro concettuale ad essere 
mutato.  

In Jabès, lo straniero “eletto per l'erranza, [...] accettandosi nella propria difficoltà 
di esistere, intuendo che proprio a questa difficoltà deve il fatto di essere quello che è, 
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nell'incondizione nella quale si dibatte, si delinea una condizione autonoma di 
esiliato, della quale sarà l'iniziatore e alla quale resterà fedele”.   30

6. Nel tempo e fuori dal tempo 
La nostalgia è desiderio del passato. Il tempo si inserisce nello spazio: si crede di 

provare nostalgia per un luogo e in realtà si ha nostalgia per un tempo e una 
situazione. Vi è un continuo rinvio tra passato e presente, tra là e qua. 

Il desiderio del ritorno nel tempo è aspirazione a un passato irraggiungibile, il 
ritorno è impossibile, ci si scontra con l'irreversibilità. “Il vero oggetto della nostalgia 
non è l'assenza contrapposta alla presenza, ma il passato in rapporto al presente: il 
vero rimedio per la nostalgia non è il ritorno indietro nello spazio, ma la 
retrogradazione verso il passato nel tempo”.  Si tratta del tentativo di superare 31

l'irreversibilità temporale, la nostalgia di una condizione perduta. Proprio su questo 
passato e la sua mancanza Claudio Magris  costruisce la sua analisi del Giobbe di 32

Roth: “Hiob è il romanzo ironico di un intellettuale che ricostruisce perfettamente il 
mondo e l'humanitas dell'Ostjudentum proprio perché sente di averli perduti, di esserne 
irreparabilmente lontano. [...] Ciò che Roth cerca di recuperare è in primo luogo una 
dimensione atemporale, una libertà assoluta da ogni costrizione della storia e del 
tempo, sentito come categoria negativa e pesante imperfezione. In tal senso il 
riferimento ebraico diviene la cifra di questa mitica libertà [...] la patria degli ebrei 
della diaspora è consistita in una condizione al di fuori del tempo. [...] E' proprio tale 
prospettiva meta temporale a venire sentita come problematica”. Nella novella 
L'ombra di una culla di Isaac Bashevis Singer il richiamo a tale dimensione è esplicitato 
nelle parole del dottor Yartzky che osserva di notte dalla finestra il rabbino e la 
moglie: “Fisicamente vivono al nostro fianco, ma spiritualmente si trovano ancora in 
Palestina, sul monte Sinai o Dio solo sa dove. Forse non sa[nno] neppure che siamo 
nel XIX secolo; e senza dubbio ignora[no] di trovarsi in Europa. Esist[ono] al di là 
del tempo e dello spazio”.   33

7. Nostalgia per un mondo migliore 

La terra, come riferimento soggettivo, è il luogo del senso, il luogo dell'utopia. 
L'emigrante rievoca la terra d'origine quale egli “rivive”, il figlio e il nipote 
dell'emigrante contemplano una storia familiare, coscienza collettiva e nozione di 
identità per un popolo. Si tratta di livelli differenti della nostalgia. A parte vi è la 

 JABÈS, Uno straniero, p. 46.30

 JANKÉLÉVITCH, La nostalgia, p. 154.31

 Claudio MAGRIS, Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale, Einaudi, Torino 1971, pp. 32

110-113.
 Isaac BASHEVIS SINGER, The Shadow of  a Crib, in The Spinoza of  Market Street, 1961, tr. it. Bruno 33

Oddera, L'ombra di una culla, in I due bugiardi, Longanesi, Milano 1965, pp. 117-118. Il testo completo 
alle pagine pp. 93-135.
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nostalgia come condizione ontologica: non più una nostalgia determinata, aspirazione 
ad una terra da parte di individui o di un popolo che a questa terra si riconducono 
per la loro storia, quanto una nostalgia che prescinde dal proprio passato di individuo 
o di popolo e assume, piuttosto, i connotati di un'aspirazione a un regno irenico, a un 
altrove che rappresenta la possibilità. Nostalgia di un ancoramento non più a un 
determinato luogo, ma al luogo come superamento delle barriere, dei limiti, del qui e 
ora: “Gerusalemme il cui modello è in cielo”. Apertura escatologica come qualcosa 
che sempre deve accadere: l'anno venturo e non ora. L'esilio costituisce un modello 
ontologico, è uno stato dell'essere. Il luogo, in quanto soggettivo, risuona delle due 
dimensioni: dell'esilio e dell'utopia, cui si affianca la libertà dell'essere nella diaspora, 
non inquadrati in uno schema. Essere fuori dalla terra, ma averla come sogno: anche 
Abramo è andato nel deserto ed anche Mosè.   

Nostalgia di una terra di latte e miele, dove le acque sono più dolci e i frutti più 
saporiti; aspirazione a una terra di giustizia e di libertà, un sogno, una utopia che si 
può perfino sperare di costruire: notava nel 1945 la Arendt “stabilendosi in Palestina, 
i sionisti socialisti raggiunsero il loro obiettivo nazionale. [...] Certo, quegli ebrei erano 
ribelli; ma essi si ribellavano non tanto alle oppressioni cui il loro popolo era 
sottoposto, quanto, da un lato, all'atmosfera paralizzante del ghetto e, dall'altro, alle 
ingiustizie della vita sociale in generale. Quando si stabilirono in Palestina, il cui nome 
era ancora sacro e familiare per loro, che erano emancipati pur provenendo 
dall'ortodossia ebraica, speravano di essere sfuggiti ad entrambe le situazioni. Erano 
fuggiti in Palestina come si potrebbe desiderare di fuggire sulla luna, in un luogo al di 
là della malvagità del mondo. Conformemente ai loro ideali, essi si erano stabiliti sulla 
luna”.  La condizione in cui si venivano a collocare sfuggiva loro. Si ponevano in un 34

luogo fuori dalla storia, dalla concretezza di una situazione esistente con la sua 
quotidianità e i suoi conflitti. 

Con il 70 d. C. vi era stato uno slittamento nelle aspirazioni: dalla terra 
(vagheggiamento di Abramo, luogo della promessa, meta di un popolo che si 
costituisce) a Gerusalemme (luogo della tendenza e del sogno dopo la distruzione del 
Tempio, quando la terra è ormai lontana). Per secoli ciò che si vagheggiava era un 
fulcro spirituale più che un territorio: non terra di Israele come territorio per un solo 
popolo, ma Sion in cui tutti i popoli si riuniranno in un solo ideale: secondo i libri di 
Daniele e di Michea  tutti i popoli andranno a Gerusalemme alla fine dei tempi. 
Gerusalemme come simbolo e come ricordo. “La glèbe n'a jamais été le lien de notre 
unité, mais bien l'obligation commune que nous fait la Tora; c'est elle qui constitue 
notre unité en dépit de la distance des lieux, elle est toujours notre unité partout dans 
l'exil [...]. Et plus tard Dieu réunira de nouveau notre peuple sur son territoire. [...] 
Mais ce futur, qui est l'aboutissement de la galut est une promesse qu'on a seulement 
le droit d'éspérer et non de promovoir de façon active”. Così, nel 1836 affermava 

 Hannah ARENDT, Zionism Reconsidered, in “The Menorah Journal”, n. 33, October 1945, pp. 34

162-196, tr. it. Giovanna Bettini, Ripensare il sionismo (ottobre 1945), in Ebraismo e modernità, Unicopli, 
Milano 1986, pp. 84-85. Il testo completo alle pagine pp. 77-116.
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Samson Raphaël Hirsch  che vedeva nella dispersione la possibilità di adempiere a 35

una funzione pedagogica verso di sé e verso gli altri, una funzione di diffusione non 
degli ebrei ma di un modo di porsi e di porre la giustizia.  

La ricerca di un rinnovamento culturale e sociale dell'ebraismo della diaspora è alle 
origini di buona parte delle istanze che condurranno alla scelta del sionismo persone 
che all'inizio non erano particolarmente interessate al suo aspetto puramente politico. 
Così, riferendosi al periodo successivo al 1916 Scholem afferma “Sion era per me un 
simbolo che collegava la nostra origine e il nostro scopo utopico in un senso piuttosto 
religioso che geografico”.   36

Con il sionismo si ha uno slittamento : non più solamente Gerusalemme, cioè il 
fulcro della tradizione, bensì il territorio di un popolo che trova il suo elemento di 
identità e di unificazione in un luogo.  Spostamento fisico in una territorio che 37

rappresenta la salvezza fisica dopo i progrom e la shoah. Si costruisce una nuova 
ideologia e un nuovo rapporto con la terra.   38

Lo stato di Israele è un paese nuovo, paese fino a poco tempo fa senza storia,  39

inizialmente senza lingua unificante o, per lo meno con una lingua acquisita, paese la 

 Tr. fr. Maurice-Ruben HAYOUN, Dix neuf  épîtres sur le judaisme, Cerf, Paris 1987, p. 162. Anche 35

Stefan ZWEIG in Rachel contre Dieu individuava nella diaspora una funzione che in parte richiama 
Hirsch.

 Gershom SCHOLEM, Von Berlin nach Jerusalem, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977, tr. it. 36

Anna Maria MARIETTI, Da Berlino a Gerusalemme. Ricordi giovanili, Einaudi, Torino 1988, p. 66.
 Cfr. Joseph ROTH, Juden auf  Wanderschaft, Berlin: Die Schmiede, 1927, tr. it. Flaminia BUSSOTTI, 37

Ebrei erranti, Adelphi, Milano 1985, pp. 23-24.
 “Oggi Israele è anch’esso un popolo nelle frontiere di uno Stato. Finché il luogo terrestre di 38

questo popolo era una terra mistica, una lontana Gerusalemme dei tempi futuri, una Sion della 
speranza inestinguibile, si poteva pensare che l’ebraismo, entità diffusa e diffluente, fosse come 
un’anima in pena, un’anima senza corpo, o anche un’anima nel corpo, se è vero che l’anima è 
dappertutto e in nessun luogo nel corpo e non è mai localizzabile qui o là. […] Ma ora, da qualche 
anno, l’ebreo errante risiede da qualche parte, occupa qualche ettaro sulla superficie delle terre 
emerse […] Tre ettari bastano per dare all’anima in pena un’esistenza temporale, così come la Città 
del Vaticano, regno simbolico, basta per rendere visibile la chiesa invisibile. […]  Finché si trattava 
di una città pneumatica, finché il popolo errante viveva nella nostalgia di un porto intangibile, le 
grandi opzioni potevano essere rimandate alle calende greche: l’anno prossimo a Gerusalemme! Sempre 
l’anno prossimo, mai oggi! Gerusalemme rinviata a un futuro indeterminato.  […] Eretz Israel non è 
più un mito di tutto riposo: si tratta ormai di un’opzione urgente determinata da un fatto 
storico.” (JANKÉLÉVITCH, La coscienza ebraica, pp. 32-33 (allocuzione pronunciata nel maggio 1957).

 Pur se da posizioni che non condivido e su basi completamente diverse dalle mie, Jeshajàhu 39

LEIBOWITZ, Moniti della guerra di Kippur, Petachim, IV, n. 27, 1974, in Id., Ebraismo, popolo ebraico e stato 
d'Israele, a cura di: Ariel RATHAUS, Carucci, Roma 1980, pp. 167-168, parla di "tre milioni (l'articolo 
è del 1974) di appartenenti al popolo ebraico che stanno formando un nuovo popolo, che non ha 
una storia e non ha una tradizione, né tradizione di valori ideali, né valori quotidiani di vita. [...] Si 
sta formando un popolo nuovo, sintetico, privo di una specifica e originale sostanza- un popolo la 
cui peculiarità nazionale è rappresentata unicamente dalle proprie strutture politiche: non il popolo 
ebraico che edifica il suo Stato ma uno Stato che si crea il suo proprio popolo."
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cui tradizione era da costruire.  I nuovi abitanti sono in esilio rispetto ai paesi 40

d'origine e il ricordo può non essere più volto a Israele, ove ormai essi vivono, bensì 
alla diaspora, nuovo luogo del ricordo : l'ebreo che proviene dalla Russia o dalla 41

Polonia rappresenta a volte nel proprio aspetto tale condizione stratificata: il vestito 
nero da '800 europeo, il cappello di pelliccia da freddo siberiano portato nel caldo del 
Mar Morto sopra al mantello rituale di bianca lana che rinvia all'antico Israele. Il 
punto di unificazione di popolazioni che provengono da ogni paese, ricche di 
tradizioni, culture, lingue differenti diventa la terra.  È  un  rovesciamento rispetto ai 
valori della diaspora: non più tempo, tradizione, nostalgia di Gerusalemme, richiamo 
a preghiera ed elementi cultuali che costituiscono affermazione di tradizione e di 
identità. Vi è la necessità di ricostruire una tradizione, una identità nuove in relazione 
al luogo, nuovo elemento di identità e di unificazione. 

8. Nostalgia per un passato primordiale 

Ho parlato della nostalgia del proprio passato, della propria storia, della giovinezza, 
ma quando si tratta di nostalgia nei confronti di una terra ove non si è mai stati? 
Agisce la coscienza collettiva, la identità di popolo, la storia familiare; nostalgia per la 
terra degli avi. Così per una Gerusalemme lasciata da 1700 anni, luogo di un 
riferimento che non è nemmeno immediatamente ricordo del proprio passato o, 
almeno, è ricordo del passato del proprio popolo con tante mediazioni e tanta storia, 
tanti secoli, tante sovrapposizioni che può presentarsi solo come luogo 
dell'immaginario e dell'utopia. Il sogno visionario di Herzl. È un sogno con una sua 
dinamica empirica che può variare di persona in persona, di tempo in tempo, ma è 
un sogno. Diviene un archetipo, privo di confini temporali.  Così per Jankélévitch il 
pellegrinaggio, ritorno alle fonti: “non si fa un pellegrinaggio a Chicago [...] Invece si 
può benissimo andare in pellegrinaggio alle sorgenti del Rodano, a Roma o a Villa d' 
Este. I grandi viaggiatori del secolo XIX, Chateaubriand, Lamartine, Stendhal [...] 
sono stati in molti casi i pellegrini profani di questi luoghi santi della natura e della 
storia”.  L’aspirazione è verso un luogo delle origini, un altrove, una terra come 42

Urzeit, come uscita dal tempo, come richiamo a un luogo infinitamente antico, che 

 Scriveva la Arendt nel 1946: “poiché ad Herzl è stata sbarrata la via, la sua speranza in una fuga 40

dal mondo e la sua ingenua fede in una pacificazione attraverso la fuga è diventata illusoria. La  
Altneuland (Vecchia Nuova Terra) non è più un sogno. È diventata un luogo reale in cui gli ebrei 
vivono insieme agli arabi ed è anche diventata un nodo centrale nelle comunicazioni internazionali. 
Qualsiasi cosa possa essere, la Palestina non è un luogo ove gli ebrei possano vivere isolati, né una 
terra promessa in cui potrebbero essere al sicuro dall'antisemitismo”. (H. ARENDT, Ebraismo e 
modernità, p. 135).

 Nel film Ha-dira, The Flat di Arnon GOLDFINGER, una coppia di anziani ebrei tedeschi fuggiti 41

negli anni ’30 dalla Germania nazista, vive a Tel Aviv come se non avesse mai lasciato la Germania. 
Dopo la guerra, torna più volte nella terra natia e la rivive come luogo degli amati concerti, della 
cultura, delle amicizie, anche se queste sono costituite da un ufficiale delle SS e la moglie.

 JANKÉLÉVITCH, La nostalgia, pp. 124-125.42
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costituisce il rapporto con il profondo.  In Lighea  di Tomasi di Lampedusa  vi è il 43

richiamo a una Sicilia antica che si ritrova nel profumo del rosmarino, nel gusto del 
miele di Melilli, nell'ondeggiare delle messi in una giornata ventosa, nel profumo degli 
agrumeti, nel mare: “laggiù il sole brucia di già, le alghe fioriscono;  i pesci affiorano a 
pelo d'acqua nelle notti di luna e s'intravedono guizzi di corpi fra le spume luminose; 
noi stiamo qui [a Torino] davanti a questa corrente di acqua insipida e deserta, a 
questi casermoni che sembrano soldati o frati allineati; e udiamo i singhiozzi di questi 
accoppiamenti di agonizzanti”. (pp. 76-77)  Nostalgia per una esistenza primordiale, 
per un tempo senza tempo, per un sonno eterno, per l'arcaicità, per una condizione 
primordiale del vivere. Evocazione dell'immediatezza, della naturalità, di un'animalità 
primordiale priva delle sovrastrutture di una civiltà in cui il protagonista non si 
riconosce e che gli appare sbiadita e putrescente. Il desiderio costituisce una presenza: 
la sirena che parla in greco e il suo canto. La musica cui non si sfugge è la voce delle 
sirene: “una voce un po' gutturale, velata, risuonante di armonici innumerevoli; come 
sfondo alle parole in essa si avvertivano le risacche impigrite dei mari estivi, il fruscio 
delle ultime spume sulla spiaggia, il passaggio dei venti sulle onde lunari”. E' una voce 
atavica che racchiude la terra. Lo scenario contiene il rumore del mare, gli odori, il 
bruciore del sole, il fiorire delle alghe. Nella Dialettica dell'illuminismo,  le sirene nel XII 44

canto dell'Odissea rappresentano la tentazione di perdersi nel passato; con l'ingresso 
nel mondo delle ombre il rapporto col passato direttamente vissuto si trasforma in 
passato mitico.  

9. Essere stranieri al mondo 

Mancanza di un luogo introvabile perché inesistente:  
“ “Se nessun luogo è il mio, quale sarà il mio vero luogo?  
“Dal momento che sono vivo, devo pur essere presente da qualche parte” - diceva un 
saggio. 
“Che il vero luogo - gli risposero- sia nell'assenza di luogo? 
“Il luogo, appunto, di questa inaccettabile assenza?” 
E il saggio rispose: “Abitabile infinito. Per quelli della mia razza, oasi di grazia”.  45

“Ricordo tuttavia, che all'epoca in cui vivevo ancora nella patria della mia infanzia, 
avevo l'impressione di venire da un altro luogo, da un'altra città, da un altro 
continente, senza mai giungere a capire con precisione quali”.  Nessun luogo è il 46

proprio: resta solo il ritiro dall' universo “come può accadere, allora, che questo luogo 
sia, in modo paradossale, il luogo previlegiato del nostro ascolto del mondo, luogo 
della nostra disponibilità, di interrogazione e di meditazione; luogo favorevole allo 

 Giuseppe TOMASI DI LAMPEDUSA, Lighea, in Racconti, Feltrinelli, Milano 1961.43

 Max HORKHEIMER e Theodor W. ADORNO, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, 44

Querido Verlag, Amsterdam, tr.it. di L. Vinci, Dialettica dell'illuminismo, Einaudi, Torino 1966, p. 40.
 JABÈS, Uno straniero, p. 19.45

 JABÈS, Uno straniero, p. 30.46
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sbocciare del fiore raro, come lo è la serra climatizzata; favorevole all'impercettibile 
scorrere del tempo, dove nel silenzio in cui è immersa, l'anima percettiva prova una 
sensazione di perenne compiutezza, a nessun'altra comparabile?  

Questo luogo infinito in un luogo esiguo è il mio luogo”.  47

E' la lontananza come statuto ontologico, l'esilio come condizione umana.  
“L'immigrato che è ansioso di non essere più considerato come uno straniero, sa, che 
una volta esaudito il suo desiderio, cessa di colpo di essere se stesso, non essendo 
ormai altro che una cattiva copia di un modello sospetto? 

Lo straniero è forse colui che acconsente di pagare, modesto o esorbitante che sia, il 
prezzo della propria estraneità. 

Dunque, il prezzo per rimanere straniero; per ciascuno di noi, il prezzo pagato per 
essere se stessi”.  Essere straniero al mondo, esiliato in ogni luogo, non appartenere a 48

nessuna terra”.  49

 JABÈS, Uno straniero, p. 37.47

 JABÈS, Uno straniero, p. 76.48

 Cfr. JABÈS, Uno straniero, p. 95.49
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Una svolta per l’immagine 

Elio Franzini 

The current issue of  the "iconic turning point" should be treated with caution at the 
theoretical level. The sense of  the image has changed over time for subsequent technological 
discoveries but the danger is to assume the idea that some symbolic events may change the 
structure of  vision while this is maintaining its essential characterization. The real turning 
point is to retrieve the sense of  the image. The image allows to exhibit the symbolic sense of  
perception and to understand the mediation of  the cognitive relationship between the gaze 
that affirms and together the object qualities that are learned. The experience of  the symbolic 
image recalls the notion of  "fungent intent" of  the last Husserl. It is not limited to the "first 
glance" but collects the different levels of  sense of  sensitive intuition in a unifying perspective. 

Si è molto parlato, negli ultimi anni, di “svolta iconica”, forse senza considerare che 
il termine è probabilmente improprio. Il saggio non certo recente di Cassirer Eidos ed 
Eidolon  può dimostrare che il problema è antico e che le posizioni di studiosi che 1

provengono essenzialmente dalla storia dell’arte, e che dunque a volte trattano con 
notevole ingenuità le tradizioni del pensiero concettuale, come Gottfried Boehm, 
Didi-Hubermann, gli stessi Warburg, Belting e Mitchell, non hanno prodotto alcuna 
“svolta” nel campo degli studi sulle immagini, che sono antichi di secoli o, appunto, di 
millenni. 

L’importanza di Cassirer si coglie dunque nell’evitare luoghi comuni e 
nell’impedire che discorsi antichi, la cui densità concettuale era ben nota da secoli, 
siano spacciati per novità assolute. Con un’avvertenza, troppo spesso dimenticata, 
Cassirer scrive che, quando si parla di “forme simboliche”, si intendono realtà che 
sono al tempo stesso “casi di rifrazione”: per ciascuna di esse vi è un “determinato 
indice di rifrazione che le è specifico e peculiare” . Un contenuto della coscienza non 2

è soltanto “per se stesso”, ma intende “rappresentare” qualcosa che non è presente, 
entrando in questo modo nella sfera del giudizio, e di conseguenza in quella dei 
simboli, evidenziando come il simbolo – che pure si può ritenere sempre strumento di 
conoscenza – non è in senso proprio rivolto soltanto a una concezione “scientifica” 

 Si veda E. CASSIRER, Eidos e Eidolon, Cortina, Milano 2009.1

 E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche, vol. III,  La Nuova Italia, Firenze 1966, p. 3.2
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del mondo, bensì “a tutte le direzioni della comprensione del mondo” , cercando la 3

“teoria”, che è capacità di vedere, “ovunque in genere operi un modo specifico di 
attività formatrice e di innalzamento a una determinata unità di ‘significato’ ” . 4

La storia cui Cassirer si riferisce è antica e può essere ricordata solo velocemente. 
Prende avvio dal secondo Concilio di Nicea del 787, dove viene condannata 
l’iconoclastia. Il Concilio fu convocato per superare la violenta fase iconoclasta della 
corte imperiale di Costantinopoli, inaugurata dall’Imperatore Leone III e 
spietatamente proseguita da Costantino V. Il papato, tuttavia, pur con qualche 
contraddizione, non abbandonò mai la difesa della pittura operata da Gregorio 
Magno . I motivi di tale guerra sono stati complessi e sono certo d’ordine storico-5

politico. Rimane tuttavia il dato di fatto che gli iconoclasti rifiutano l’idea che un 
simbolo ideale e trascendente possa tradursi in immagine, in figura. Gli iconoclasti 
vogliono sostituire al culto delle immagini sacre, delle raffigurazione dei volti dei 
personaggi di cui si narra nelle Scritture, di cui si parla nelle chiese, dei volti che sono 
riconoscibili grazie a una loro precedente verbalizzazione, il semplice e simbolico 
culto della Croce, unica “immagine” ammessa proprio per il suo indicibile valore 
simbolico. Le loro chiese non erano spoglie, ma erano ammesse soltanto immagini di 
fiori, uccelli ed arabeschi. La funzione della pittura poteva essere soltanto decorativa: 
sino a quando si limitava a restituire mimeticamente il visibile non aveva in sé alcun 
pericolo. Pericolo che invece nasceva nel momento in cui voleva porsi come mezzo 
che conducesse verso una verità trascendente e invisibile. 

Il discorso aperto dall’iconoclastia non è quindi nemico in assoluto della sensibilità, 
bensì del suo valore conoscitivo e metafisico, inserendosi in un dibattito già aperto, 
come è noto, nella grecità classica. Per gli iconoclasti, che riprendono la tradizione 
platonica, le immagini non possono educare dal momento che avere in esse fiducia 
veritativa allontana proprio dalla verità. Al contrario, per gli iconofili, le immagini 
sensibili, le figure sacre rappresentate, in analogia con la funzione che Gregorio 
Magno aveva attribuito alla pittura, quello di illustrare le storie sacre agli analfabeti 
per avvicinarli attraverso opportune mediazioni alla verità, a una Parola che non 
potevano “leggere”, possedevano un valore di verità, se non altro come metafora di 
un’idea soprasensibile. 

Il percorso compiuto dai padri conciliari nella loro condanna dell’iconoclastia è 
dunque chiaro: va salvato il valore simbolico delle immagini, che deve scaturire dalla 
loro funzione sia educativa sia conoscitiva. Questo paradigma, che è anche un modo 
per definire il simbolo, è stato chiamato “visione dell’invisibile”: al centro 
dell’attenzione vi è un’immagine sensibile, che deve avere un contenuto specifico, cioè 
la narrazione di episodi sacri, e che dunque ha una funzione di “racconto”, con tutta 
la sua dimensione retorica. Tuttavia questo rinvio a una storia scritta non esaurisce il 
senso dell’immagine, che deve anche richiamare una profonda dimensione veritativa, 

 Ivi, p. 18.3

 Ivi, p. 22.4

 Si vedano le Appendici di M. ANDALORO, M. RE e C. VALENZIANO che corredano una scelta 5

degli Atti del II Concilio di Nicea, Vedere l’invisibile. Nicea e lo statuto dell’Immagine, a cura di: L. RUSSO, 
Aesthetica edizioni, Palermo 1997.
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quella che si è appunto chiamata una dimensione invisibile. L’estetico, cioè le immagini 
sensibili, non è dunque un valore “in sé”, ma senza dubbio il punto di avvio per un 
processo simbolico che lo trascenda, e che può prendere avvio solo se l’immagine è 
presente.  

È quasi ovvio, anche senza dilungarsi, riconoscere qui il risultato di una lunga 
tradizione platonizzante, diversamente interpretata in iconofili e iconoclasti, e, in 
specifico, gli echi del sesto capitolo del primo libro delle Enneadi, in particolare il noto 
punto in cui si ricorda che la bellezza ha un corpo: la bellezza artistica è 
un’immagine, una traccia, che fa correre il pensiero all’invisibile che ne è all’origine. Il 
cosiddetto Corpus Dyonisiacum insiste sui medesimi temi, accentuando il significato 
simbolico delle manifestazioni artistiche come via di accesso a una bellezza invisibile e 
metafisica. Panofsky, nel momento in cui si riferisce alla concezione estetica del 
neoplatonismo, scrive che essa “scorge in ogni manifestazione del Bello solamente un 
simbolo d’una realtà immediatamente superiore, cosicché la bellezza visibile non 
rappresenta per lei che un riflesso di quella invisibile e quella a sua volta soltanto il 
riflesso della Bellezza assoluta” .  6

Non si vuole qui certo restituire in estrema sintesi la complessa storia dell’immagine 
rappresentativa e dei suoi rapporti con la tecnica artistica, che avrebbe nel Medioevo 
illustri esempi, da Bernardo di Chiaravalle ai Vittorini, bensì, svincolare da 
semplificazioni derivanti dal platonismo tale questione. Platonismo che è fonte 
centrale, ma non esclusiva del dibattito, che tocca vari lati, che vanno dal rifiuto 
dell’immagine, alla sua idealizzazione, ma che la ritengono anche una strada 
propedeutica per una conoscenza alta cui allude, giungendo a delinearne il percorso 
nel quadro di un dimensione formativa che ha nell’esperienza del mondo il suo punto 
focale. 

In tutti questi significati, e ricordando che la questione della Incarnazione accresce 
il valore ontologico dell’immagine dal momento che il “farsi corpo” perde elementi di 
negatività, si coglie tuttavia un elemento comune su cui riflettere: l’immagine è 
mediazione. All’interno di tale tema, cioè di una funzione mediatrice che permette il 
passaggio dal dato sensibile al giudizio, la tradizione filosofica coglie la questione 
centrale della rappresentazione. Questione che può essere coniugata in vari modi ma che 
ha al suo centro il problema della relazione tra pensiero e mondo quale avvio 
“epistemologico” di ogni conoscenza possibile e reale fondata in primo luogo sui sensi 
e tra essi, sulla visibilità, senza la quale non si ha mediazione, anche se a essa non si 
riduce la totalità del sapere.  

L’immagine è un senso complesso e stratificato che, come Husserl ben mostra sin 
dalle sue prime ricerche , implica uno sguardo stratificato invischiato con la 7

percezione anche quando mira a determinare l’invisibile come fodera del visibile. In 
un suo romanzo, che ha per protagonista il paradosso di un pittore ebreo, Asher Lev, 
l’autore Chaim Potok, gli fa scoprire, appena decenne, e quasi con stupore, che non 

  E. PANOFSKY, Idea, La Nuova Italia, Firenze 1968,  p. 25.6

 Si veda la recentissima raccolta dei materiali sull’immaginazione scritti da HUSSERL 7

essenzialmente tra il 1904 e il 1905: E. HUSSERL, Fantasia e immagine, a cura di: C. ROZZONI, 
Rubettino, Soveria Mannelli 2017.
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esiste un solo modo di “vedere” e che lo sguardo, come quello di Cézanne, invece di 
posarsi distratto sulle forme e sui colori, va alla scoperta di un’essenza del sentire in 
cui gli occhi sono insieme tatto e visione. “Sentivo con gli occhi, osserva il giovane 
Asher Lev guardando il padre, “sentivo i miei occhi muoversi lungo le pieghe dei suoi 
occhi e dentro e sopra le profonde rughe della sua fronte” . Lo sguardo può dunque 8

sentire le linee, i punti, i piani, la grana o il colore: può scoprire connessioni formali e 
qualitative ai più sconosciute, può modificare il nostro stesso modo di vedere, proprio 
come, dopo Cézanne, è impossibile non guardare “con altri occhi”, più attenti e più 
indagatori di quelli della quotidianità, la montagna Sainte Victoire che si innalza 
improvvisa sulla piana provenzale. Ma questi altri occhi sono pur sempre i nostri occhi, 
quelli con cui l’uomo occidentale guarda il suo mondo. 

È infatti indubitabile, e del tutto banale, che l’occhio abbia una storia ed ogni 
epoca, di conseguenza, un inconscio ottico con le sue molteplici valorizzazioni 
mitiche, magiche, culturali, religiose o artistiche. Ugualmente vero, ed ugualmente 
banale, che il senso dell’immagine, e il nostro rapporto sia ottico sia spirituale con 
essa, con la sua “visibilità” e con i suoi substrati “invisibili”, si sia modificato nel 
tempo, subendo tutte le conseguenze delle molteplici e successive scoperte 
tecnologiche: la velocità di un treno, un obbiettivo fotografico, la visione dall’alto da 
un aereo, le immagini cinematografiche, il colore di Cézanne o i bianchi di Mallarmé, 
l’orgia visuale dei nostri tempi massmediatici hanno modificato, probabilmente 
arricchito, le nostre possibilità visive, ne hanno a volte, e in primo luogo attraverso 
l’arte, sviluppato le potenzialità qualitative, cioè la grazia e la raffinatezza. 

Tuttavia - ed è un tuttavia che pesa - vi è l’ombra di un pericolo: perché, anche se 
certo non si nega il significato culturale (sociale, psicologico, mediologico) dello 
sguardo, della sensibilità in genere e della loro articolata e complessa storia tra mito e 
arte, si rischia, quando si afferma che alcuni eventi simbolici modificano la struttura 
stessa della visione e della visibilità, cioè il nostro rapporto sensibile con il mondo, di 
assolutizzare la contingenza dello sguardo, ignorando che, al di là di essa, la visione 
ha una sua essenza esemplare, sulla quale si fonda ogni sua storia, possibile o reale. 

La storia dello sguardo in Occidente, per usare un’espressione di Debray , deve 9

dunque sempre confrontarsi con la consapevolezza che l’esperienza del mondo, ai 
suoi vari gradi, si articola in modalità che possono venire descritte senza cedere al 
relativismo storico, muovendosi piuttosto verso la consapevolezza che la variazione ha 
spessore e senso filosofico se, e solo se, ha come sfondo l’identità degli atti percettivi 
con se stessi. Le immagini con cui il mondo ci appare, e con cui disegniamo la nostra 
storia, non sono né configurazioni che agiscono in base a immutabili principi né un 
fluire di contingenze che hanno senso solo all’interno di specifiche 
“contestualizzazioni”: lo sguardo che descrive ha un senso strutturale che articola la 
sua forma essenziale in atti correlati alle caratteristiche intrinseche, alle qualità e ai 
valori, che gli oggetti e le epoche sanno dispiegare. 

E’ su queste basi che ci si può dunque interrogare, e senza timore di cedere alle 
mode mediologiche, sul senso e sui sensi del rapporto tra immagine e sguardo, 

 C. POTOK, Il mio nome è Asher Lev, tr.it. D. Saroli, Garzanti, Milano 1996, p. 97.8

 R. DEBRAY, Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in Occidente, Il Castoro, Milano 1999.9
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cogliendone in primo luogo il valore espressivo: immagine, cose e sguardo non sono 
variabili impazzite bensì, nel loro coordinarsi percettivo, un essenziale “filo rosso” per 
comprendere la fenomenicità del reale, il suo essere “per noi”. Originano un “sapere” 
in cui l’immagine non è la “ripetizione” delle cose bensì il luogo, e il tempo, in cui ne 
manifesta il senso espressivo, liberandolo, come ritiene Cassirer, da tutte le 
determinazioni semplicemente fortuite e accidentali, afferrandone così “il punto 
focale”. L’immagine, dunque, non solo non è, sulla scia di non poi così lontane folate 
sartriane o avanguardistiche, una “derealizzazione”, bensì si pone come punto di 
avvio per esibire il senso simbolico, espressivo e spirituale della percezione, per 
comprendere, infine, che dietro essa si cela un potere che in vari modi media la 
relazione conoscitiva tra uno sguardo che afferra e un insieme di qualità oggettuali 
che vengono apprese. È attraverso un indagine su questa polifunzionalità 
dell’immagine che si rivela  come, nel sistema conoscitivo occidentale, l’estetica sia 
stata, e sia, in primo luogo, mediazione, appunto, l’espressione di media. Ed è su questo 
orizzonte che il discorso “mediologico” di Debray appare particolarmente 
illuminante. Si tratta infatti di svelare quella che Kant chiamava “arte nascosta” nelle 
pieghe del più profondo animo umano, in virtù della quale le immagini si 
trasformano in schemi e simboli del nostro conoscere, in funzioni di sapere che, pur 
attraverso rappresentazioni ma, per così dire, “al di là” di esse, sono il loro “non so 
che”, capace di superarne i limiti mimetici e memorativi. 

In questa “discesa alle Madri”, episodio del Faust di Goethe in cui si va alla ricerca 
delle “immagini-modello”, comprendiamo, sui territori della storia, della società, 
dell’arte e della cultura, che non vi può essere dicotomia tra un’immagine, stabile e 
inerte, e lo sguardo che svela: guardare non è passiva ricettività bensì capacità di 
ordinare il visibile e organizzare l’esperienza. La storia dell’arte, e in particolare della 
pittura, è una tappa, pur non la sola, in questa genesi congiunta dello sguardo con le 
immagini, all’interno di un percorso in cui vi è posto anche per lo sguardo magico, in 
cui appare la forma dell’idolo, o, nella contemporaneità, per lo sguardo economico 
che ha nel visuale i suoi correlati. Comune, in questa varietà, e nelle sue stesse 
differenziazioni mediatrici o mediologiche, è forse soltanto il presupposto, cioè la 
consapevolezza che l’immagine è sempre mediazione, tra la vita e la morte, tra il 
visibile e l’invisibile. 

L’imago, ricorda Debray, è nell’antichità la maschera funebre: e questo suo legame 
con la morte trapassa dalla classicità al mondo cristiano, contribuendo in modo 
rilevante alla nascita dell’arte stessa. Difendere la morte attraverso le immagini 
significa voler preservare la memoria, dunque un’identità storica e culturale, in virtù 
della quale si cercano modi figurali per intrappolare il tempo nello spazio, nella forma 
definita di un’immagine rappresentata. La rappresentazione è allora il tempo-spazio 
grazie al quale si rende presente l’assente: non sul piano magico dell’evocazione ma 
su quello della vera e propria sostituzione oggettuale. Così è appunto accaduto per la 
pittura, cioè per una delle tecniche rappresentative alle quali più è debitrice una 
filosofia dell’immagine in quanto capacità di “mettere in forma” la necessità 
antropologica di costruire legami tra visibile e invisibile, stabilizzando l’instabilità di 
ciò che non è, o non è più, fisicamente presente tra noi. 
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In questo modo le immagini, sin dall’origine del pensiero occidentale, nel loro porsi 
come rappresentazioni che ondeggiano tra morte e memoria, assumono un decisivo 
valore simbolico: perché la rappresentazione, lungi dall’esaurirsi in una mera 
ripresentazione del reale, rivela pieghe e allusioni immaginative che si sono articolate 
e realizzate in forme estetico-artistiche che spaziano dall’icona, dal suo essere finestra 
visibile sull’invisibile, ai flussi delle immagini prive di spessore conoscitivo così 
frequentemente padrone dei nostri schermi televisivi. L’orizzonte di questo paradigma 
scientifico, che Debray chiama “mediologia”, non ha alcuna velleità “edificante”: non 
vi è qui un discorso sui tragici destini o sulle magnifiche sorti della vita, e della morte, 
delle immagini. Si può invece afferrare il disegno dei percorsi con cui, e non solo 
attraverso le arti plastiche, lo sguardo occidentale (o, meglio, l’insieme dei sensi che la 
nostra cultura ha, a volte arbitrariamente, ricondotto al “vedere”) ha saputo delineare 
quelle forme simboliche, quelle figure visibili che hanno la capacità di alludere a 
un’oscurità in cui tuttavia ci si apre al possibile, a un possibile che è nella forma e nei 
suoi processi costruttivi ma che mai si esaurisce in una sua visione regolamentata e 
categorizzata. Le immagini, simboli ontologici o simulacri che siano, portano così non 
su orizzonti assoluti bensì sui processi stessi che le generano: le ipotesi e le soluzioni 
che si delineano in questi percorsi sono forse equivalenti sul piano antropologico 
poiché tutti quanti manifestano e attestano il “bisogno di immagini” che lega la vita e 
la morte. Ma al loro interno si rivela anche un compito teorico da svolgere, 
salvaguardare cioè il senso estetico, sensibile, simbolico dell’immagine e, con esso, il 
percorso formale e formativo che rende l’immagine un contenuto di senso, la traccia 
visibile di un’attività spirituale, energetica, passionale, di una temporalità che non 
perde il proprio senso storico e produttivo traducendosi in porzioni finite di spazio. 

Quando si parla  di “immagine”, “immaginazione” o “fantasia” si incrociano 
dunque vari sensi stratificati nella storia del pensiero: il ruolo conoscitivo 
dell’immagine rappresentativa, degli oggetti iconici, delle immagini mentali (e via 
discorrendo), delle immagini che circondano e integrano gli atti della percezione e del 
ricordo si accosta o sovrappone a significati simbolici, metaforici, allegorici, radicati 
nei miti, nei riti, nei meandri delle manifestazioni del sacro. L’immagine può dunque 
essere, al tempo stesso, la traccia mimetica di un ricordo o di una percezione, 
l’indeterminazione temporale di una fiaba o la concretizzazione di uno sguardo che 
induce a muoversi verso le prospettive di utopia, verso i misteri e i tesori di mondi 
possibili. 

Allo stesso modo, la “civiltà dell’immagine” ha prodotto le icone, che avevano la 
funzione di porre in comunicazione con la verità segreta dell’invisibile, ma anche 
illusori simulacri, che offrono soltanto la superficie delle cose, in cui l’invisibile sfuma 
nell’illusione che distrugge l’autenticità del “sentire”. Come recentemente scriveva 
Baudrillard , rischiamo oggi di assistere a una tardiva vittoria degli iconoclasti, 10

ottenuta non più distruggendo le immagini, bensì moltiplicandone all’infinito la 
produzione e disinteressandosi della loro verità estetica e del loro senso spirituale.  

È di fronte a questi pericoli di “nullificazione” che la vera “svolta” è forse oggi 
quella di recuperare il senso simbolico dell’immagine e, soprattutto, della sua genesi, 

 Si veda J. BAUDRILLARD, Illusion, désillusion esthétiques, Sens et Tonka, Paris 1997.10
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cogliendone gli “stili”, comprendendo cioè che un’immagine non può mai limitarsi ad 
essere una “ripetizione” delle cose visibili ma, come l’arte per Klee, ha lo scopo di 
“rendere visibile”, di cercare cioè gli archetipi costruttivi che sono nella natura delle 
cose, nei processi di genesi inventiva e organica che fanno dello sguardo la prima 
funzione poietica dell’uomo, mai limitata a una visione fisico-ottica o costretta 
all’interno di una mimetica visibilità rappresentativa.  

Lo sguardo, in questo suo rapporto con il senso archetipico dell’immagine, non è, 
non è mai stato (e non dovrebbe mai essere) una macchina fotografica, bensì un 
occhio che interpreta, che vede al di là e che, di fronte alla varietà delle forme, tende a 
una totalità non assoluta, in cui sempre vi sia lo spazio e il tempo di un invisibile che 
opera nella confusione degli sfondi, nei molteplici livelli mitici, qualitativi e figurali 
che animano la complessa vita delle immagini. L’immagine, al di là delle 
fantasticherie dell’immaginario, è capacità di penetrare il senso del mondo, di 
sviluppare le potenzialità del comune sentire, della sensibilità estetica: e ciò accade 
quando, come scrive Klee, “si dilata al di là del propri fenomeno”, in modo tale che 
“noi conosciamo il suo interno e sappiamo che la cosa è più di ciò che la sua 
apparenza dà a vedere” 

Interrogarsi sulle immagini ha dunque la finalità di cogliere il loro valore simbolico, 
cercando di comprendere come nel nostro mondo circostante esistano enti complessi 
e stratificati nei quali la memoria, il ricordo, la percezione che abbiamo del mondo 
stesso mantengono in vita un’esistenza spirituale su cui si fonda la capacità espressiva 
di costruire forme, quelle forme essenzialmente temporali che si esibiscono nella vita 
delle scienze e delle arti. I simboli rinviano a un’esperienza che si rinnova attraverso le 
forme da costruire, da interpretare, da descrivere, da tradurre in sempre nuove 
immagini, e non ha dunque in sé le caratteristiche dell’allegoria, che è un segno che, 
dopo Goethe, indica solo “un complesso di significati che deve già essere conosciuto 
in precedenza” . Il simbolo, invece, è un senso che “innova, che “non rimanda 11

soltanto al significato, quanto piuttosto lo fa essere presente: esso rappresenta il 
significato” , in un contesto in cui “rappresentazione” non è banalmente 12

contrapposta a “presenza”, bensì in sé integra la duplicità e le stratificazioni 
dell’intero processo del “farsi segno”. In questo modo si affaccia quello che è il punto 
centrale, attraverso il quale forse si comprende che la forma artistica, non più di altre 
forme, ma con particolare forza emblematica, ha valore espressivo e simbolico perché, 
attraverso forme particolari, non riproduce qualcosa che già conosciamo, come 
accade nei segni fotografici che sono le foto tessera sui nostri documenti di identità, 
utili soltanto per il “riconoscimento”, per un’identità formale, bensì producono la 
rappresentazione di qualcosa e la offrono sensibilmente, esibiscono in forme le differenze. Come ben 
scrive Gadamer: “la rappresentazione simbolica che è opera dell’arte non ha alcun 
bisogno di una precisa dipendenza da cose già date in precedenza”, in quanto indica 
un compito, che è quello di “imparare ad ascoltare ciò che vuole parlare” . 13

 H. G. GADAMER, Attualità del bello,  Marietti, Genova 1986, p. 35.11

 Ivi, p. 37.12

 Ivi, p. 39.13
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Uscire in questo modo dalle sterili contrapposizioni o dall’elogio storicistico e 
decostruttivo delle tracce, che vivrebbero isolate, e dall’isolamento trarrebbero il loro 
senso, e non dal dialogo e dalla tensione conflittuale all’identità, significa restituire al 
gioco simbolico, in quanto gioco del tempo e della memoria, l’istante come punto di 
avvio per la costruzione di un intero, e quindi posto nel contesto di dinamiche associative, 
tutta la sua forza morfogenetica.  

Il nucleo teorico del discorso può così essere espresso in modo sintetico. Si vuole 
evitare in primo luogo che un’indagine sul significato dei processi simbolici si 
trasformi in storia della cultura, spiegazione teorica di eventi storici, raffinata indagine 
di immagini particolari: il ritorno alle questioni di principio deve invece, come scrive 
Husserl, essere un compito che va “sempre di nuovo intrapreso” , in primo luogo per 14

evitare la “confusione di campi”. La questione del simbolo, e della sua memoria, ha 
quindi una funzione epistemologica, che segna al tempo stesso un indirizzo metodologico, che 
si realizza nel quadro di una esigenza fondativa. 

I simboli sono infatti evidenze (storiche, culturali, estetiche) che, ancor prima di una 
definizione storica o storico-culturale, hanno una caratteristica che sul piano 
metodologico attira un’attenzione descrittiva: il loro senso non si esaurisce al primo 
sguardo, a una definizione, a una cultura o a un linguaggio. Richiedono invece 
interpretazioni, sguardi stratificati, sinergie linguistiche, dimensioni diacroniche e 
sincroniche intrecciate: la “tematizzazione” implica un’indagine sul significato e il 
valore, in cui si mostri il senso dialogico ed espressivo dell’evidenza descritta. 
L’indagine sul simbolo è così un esplicito modello epistemologico: è modello perché 
insegna che le evidenze non possono essere ridotte a “fatti”, bensì devono venire 
sempre di nuovo interrogate. Questa è, infatti, la funzione della scienza: non limitare il 
proprio sguardo al fattuale, non ritenere una spiegazione come “conclusiva”, una 
“intenzionalizzazione” come “definitiva”, bensì rinnovare l’interrogazione, cercando di 
connettere rappresentazione e concetto, evidenza e nascondimento, identità e 
differenza, senso e immagine. 

Tale modello epistemologico – che vale per tutte le scienze reali o possibili – è il 
senso originario dell’interrogazione simbolica, ed è ciò che l’ultimo Husserl, e dopo di 
lui Merleau-Ponty, chiamano intenzionalità fungente. Questa intenzionalità simbolica è 
una forma di indagine descrittiva sugli oggetti che sempre si rinnova, vivendo di 
“temi” e sempre superandoli. Essa si riconnette a un’ulteriore caratteristica 
fenomenologica presente nel primo Husserl, pure essenziale per una fenomenologia 
del simbolico: qui, nel simbolo, non si vogliono “spiegare” le evidenze, riducendole a 
categorie del pensiero causale, sia esso deterministico o storicistico, bensì descriverle, 
descriverne i nessi e i decorsi. Conoscere non significa necessariamente “spiegare”, 
costruire teorie deduttive, bensì chiarificare l’idea nei suoi elementi costitutivi, cioè 
“comprendere il senso ideale dei nessi specifici nei quali si documenta l’obbiettività della 
conoscenza” . 15

Indagare il simbolo come modello epistemologico non significa allora “spiegarlo”, 
bensì chiarificare suo tramite un’idea di scienza, di forma e di rappresentazione, e il senso fondativo 

 E. HUSSERL, Ricerche logiche, a cura di: G. PIANA, Il Saggiatore, Milano 1968, p. 24.14

 Ivi, p. 286.15
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che la descrizione fenomenologica in esse riveste. L’intenzionalità fungente che 
l’interrogazione del simbolico manifesta è un’esigenza di chiarificazione e non di 
spiegazione, esigenza che è all’origine di ogni fondazione epistemologica. Tale 
chiarificazione richiede uno sguardo descrittivo che si eserciti sulle evidenze 
empiriche, mettendone in rilievo, in primo luogo, le caratteristiche generali. In questo 
modo descrittivo si coglie, ed è la prima evidenza essenziale, che il simbolo, come 
racconta il suo stesso etimo, e la storia che ne è alla base, è un intero, nel senso che 
comporta una “unificazione di parti”. 

Ma tali rappresentazioni simboliche, proprio perché “hanno un corpo”, e si 
estendono dunque in uno spazio, non sono entità astratte, bensì correlati di 
un’esperienza simbolica, ovvero di un’interrogazione della complessa stratificazione 
degli atti del rappresentare. Ciò rende tale esperienza non l’attestazione empirica di 
alcune attualità particolarmente “significative”, bensì la condizione di possibilità 
stessa di un’interrogazione sul senso della mondanità che, constatato l’apparire, non 
limita il valore cognitivo del rapporto con essa a tale constatazione, riducendolo a 
esempio o forma di vita. Tale esperienza simbolica, il pensiero che da essa scaturisce, 
è invece il “recupero” del senso della conoscenza, ovvero di quella che si presenta 
come sua condizione di possibilità, cioè interrogazione delle differenze, degli strati del 
senso, delle modalità dell’intuizione sensibile, che non si limitano al “primo sguardo”. 

Questa conclusione non è il risultato di un generico sforzo ermeneutico, bensì il 
segno di un problema fenomenologico che, nella sintesi temporale, indaga il senso 
stesso del simbolico e del corpo invisibile che lo nutre. Il Tempo è l’invisibile che 
riunifica, inseparabile dalle cose e dalle loro rappresentazioni, forza immanente che 
tuttavia le trascende. Condurre dunque i paradossi dell’apparire simbolico 
dell’invisibile verso la sua esperienziale condizione di possibilità, è un modo per 
mostrare come l’immagine, che coglie il suo senso in un tempo che trasfigura la 
visibilità spaziale eccedendo la rappresentazione, non è un elogio astratto del valore 
assoluto della presenza, bensì, al contrario, un modo per descrivere, a partire dal dato 
empirico, le possibili e stratificate esperienze dell’invisibile. Infatti, se ci limitiamo a 
considerare un invisibile come trascendenza, come storicità iconologica, come 
allusività di un punto temporale bloccato, e via dicendo in nuove ipotetiche svolte, 
rischiamo di trasformare il simbolo – e la sua capacità sintetica – in diavolo, cioè in 
elogio della separatezza tra il visibile e l’invisibile, la rappresentazione e la presenza, 
lo spazio e il tempo. Al contrario, individuare la centralità di una simbolica forza 
temporale come momento di costruzione formale, significa evidenziare che il nucleo 
di un’analisi del simbolico è la comprensione degli strati e dei sensi che sono nei modi 
sintetici che permettono uno scambio, nei processi dell’esperienza, tra visibile e 
invisibile, senza perdersi in ideologici elogi di una presenza estetica che trascende una 
rappresentazione concettuale. Perché il problema essenziale è quello, come nella 
memoria, di congiungere: e l’immagine pone di fronte a una questione che è centrale 
per la conoscenza, perché in essa si separano il contenuto oggettuale di volta in volta 
in atto, la cosa che è con la sua pesantezza spazio temporale e il fenomeno dell’essere 
presente, che porta a rappresentazione l’essere temporale. Affermare dunque la 
natura corporea, ma temporale, dell’immagine simbolica significa sostenere che, in 
questa esigenza di riconnettere l’oggetto e la sua rappresentazione, non si devono 
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separare i piani, bensì ritenere che il contenuto oggettuale, pur avendo nella sua 
temporalità qualcosa che nel fenomeno non si lascia ritrovare, “si costituisce nel 
fenomeno”. Le congiunzioni simboliche nell’unità del tempo, o meglio il tempo come 
ricerca di un’unità simbolica del visibile e dell’invisibile che sono nell’intuizione 
sensibile, insegnano dunque a “mettere in luce i diversi modi della datità in senso 
proprio, e correlativamente la costituzione dei diversi modi dell’oggettualità, e i loro 
rapporti reciproci” . Nell’ambivalenza temporale del simbolo, nel suo essere 16

“immagine” visibile che rinvia a orizzonti invisibili, e così posti in una dimensione in 
cui si eccede lo spazio alludendo a una complessità temporale dell’oggetto, si 
comprende la stratificazione degli atti di conoscenza o, più in generale, 
kantianamente, degli atti di pensiero e ben si coglie proprio l’aspetto “figurale” di 
questa rappresentazione spaziale. Perché, come scrive Husserl, si scorgono tante 
“figure” della conoscenza e dei suoi atti, cogliendoli non come unità sconnesse che 
vagano in flussi coscienziali o presenziali, bensì atti che hanno riferimenti reciproci, 
solidarietà teleologiche, opportuni contesti di riempimento. E sono proprio questi 
contesti  che rappresentano l’unità intelligibile del fenomeno simbolico, poiché “sono 
appunto essi che costituiscono l’oggettualità” . Il simbolo diviene allora un modo per 17

designare la forma e la legalità di quella genesi immanente che appartiene alle 
operazioni di coscienza, a quell’essenza fenomenica che è, al tempo stesso, vivente 
flusso temporale e realtà percettivamente costituita come corpo in carne ed ossa. 

La genesi del simbolo è la descrizione di questa teleologia costitutiva, che prende 
avvio dalla presenza per giungere alle più complesse intenzionalizzazioni spirituali, e 
ai vari livelli di congiunzione temporale che in queste sintesi si verificano, ponendo le 
basi, con le loro stratificazioni, a quella che Husserl chiamava una “scienza 
trascendentale della cultura”, cioè una ricerca di quelle associazioni diacroniche e 
sincroniche tra visibile e invisibile, tra spazio e tempo che si effettuano nelle 
operazioni coscienziali – di una coscienza temporale di oggetto nel senso già definito. 
Operazioni di coscienza di cui quindi si ricercano le varie condizioni di possibilità, 
ricercandole e descrivendole in quelle connessioni contestuali, in quegli “interi” che 
non sono mero patrimonio della nostra singola soggettività, bensì mettono in campo, 
e in presenza,  le “possibili operazioni comunitarie in generale” . 18

 E. HUSSERL, L’idea della fenomenologia, a cura di; M. ROSSO, Il Saggiatore, Milano 1980, p. 102.16

 Ivi, p. 103.17

 E. HUSSERL, Lezioni sulle sintesi passive, a cura di: P. SPINICCI, Guerini, Milano 1995, p. 288.18
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Poteri dell’immagine, potere delle immagini 

Roberto Diodato 

The article suggests to think imagination and image as topics to query the relationship 
between thought and reality. Image and imagination are viewed as an expression and a 
condition of  the possibility of  that aesthetic logos that allows the intentionality of  the sense of  
the entity in his suchness, through the mental powers of  the body. The article refers to some 
possible research lines using some examples in the field of  video art and the hypermedia 
production for the problem of  the relationship between image and word. 

0.	 Credo che la questione dell’immaginazione sia circolarmente connessa alla 
determinazione della natura dell’immagine. Si tratta di chiedersi insomma se 
l’immagine sia questione di percettologia e psicologia razionale o di ontologia, e 
quindi se l’immaginazione sia riducibile a una facoltà, empirica o trascendentale, 
oppure sia relativa alla verità del mondo, della natura, di noi stessi ecc. Penso che 
questa prospettiva consenta di intenzionare la connessione tra poteri dell’immagine e 
potere delle immagini, problematizzando senza negarlo quanto in senso stretto, cioè 
limitatamente al campo del visivo, abbiamo appreso prima dal concetto benjaminiano 
di inconscio ottico e più di recente dalla distinzione tra vision e visuality proposta da 
Hal Foster : se la visuality indica l’aspetto della mediazione, tecnica, sociale, culturale, 1

quale inscindibile dalle forme della vision, allora si tratterà di comprendere la 
condizione di possibilità di tale reversibile potere di “costruzione visiva del sociale” e 
insieme di “costruzione sociale del visivo”, per usare l’espressione di Mitchell . Ora 2

tale condizione di possibilità può certamente essere ricercata nell’ambito di una teoria 
trascendentale della percezione, e specificamente, se possibile, della visione, ma non 
credo che questo approccio possa più di tanto resistere alla diluizione nell’empirico, 
cioè a quella che potrebbe apparire una stravagante alleanza tra psicologia 
cognitivista e visual studies. Ipotizzo invece che la questione dell’immagine, e quindi 
dell’immaginazione e dell’immaginario vada giocata sul piano dell’ontologia a partire 
da oggetti strani, quali per esempio i corpi virtuali e le opere d’arte, per poi ritornare 

 Cfr. H. FOSTER (ed.), Vision and Visuality, Bay Press, Seattle, 1988.1

 Cfr. W.J.T. MITCHELL, Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale, a cura di M. Cometa, :duepunti edizioni, 2

Palermo 2009, soprattutto pp. 51-79.
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sulla potenza immaginante del corpo che siamo. Mi limito qui a indicare alcune 
possibili aperture della questione. 

1.	 L'essenziale funzione del corpo e del senso è connessa alla necessaria funzione 
dell'immagine. E' evidente: non si pensa senza immagini. Ora, se con ciò s’intende 
che ogni nostra nozione sia accompagnata da una certa immagine quale residuo 
percettivo, il fatto non è affatto evidente. Non possiamo quindi intendere il termine 
«immagine» come immagine sensibile: dovremo cercare di coglierlo a un livello di 
generalità tale da comprendere le immagini sensibili senza esaurirsi in esse, e da 
mostrarne la necessità. Sarà come trascorrere da un piano psicologico a un piano 
ontologico. Si tratta di un problema fondamentale, che potremmo chiamare, con 
Wittgenstein, problema della «raffigurazione logica». «Ci facciamo immagini dei 
fatti», scriveva Wittgenstein nel Tractatus (2.1), immagini che sono esse stesse dei fatti, 
immagini che sono e si rapportano a stati di cose, a enti (non essendoci, tra ente ed 
evento, alcuna differenza reale). Ora, cosa ha in comune l'immagine con l'ente, 
perché è capace di, e necessariamente deve, raffigurare l'ente? In che senso 
l'immagine “sta per” l'ente senza tradirlo nel suo significato? Si noti che la questione 
non si colloca sul piano della psicologia: l'immagine può non essere spaziale, ma deve 
sempre essere logica o, in altri termini, dev'essere un certo senso, ancora non espresso 
in un concetto e in una proposizione. L'immagine è, per così dire, l'apertura stessa del 
significato intelligibile, o la sua condizione di possibilità, così che un fatto o un ente è 
pensabile poiché possiamo averne un'immagine. E' chiaro che qui la questione del 
riferimento non interessa. Interessa invece che per il corpo e i sensi il mondo si faccia 
immagine, e che l'immagine costituisca l'orizzonte del mondo aprendo e nascondendo 
insieme il mistero dell'essere all'intelletto. Com'è noto, il senso del mondo, la potenza 
genetico-creativa che lo pone e lo mantiene nell’esistenza, l'esse ut actus essendi, è 
testimoniato dal giudizio de secundo adjacente e non è concettualizzabile; ora, l'ente si 
traduce nell'immagine, nella quale convivono la determinazione, o l'essere questo 
dell'ente, e l'apertura dei significati molteplici e concettualizzabili. In tale situazione 
l'unico testo, per dir così, originale, che permette  l'evento dell'immagine, che la rende 
traduzione del mondo, è l'esse, quell'energia che chiamiamo il divino quale potenza di 
posizione degli enti, o in altri contesti la natura naturante. L'immagine è qui 
l'intersezione tra ciò che non è concettualizzabile, ma che è la condizione di 
possibilità di qualsiasi concetto, col suo stesso essere disponibile all'intelletto, cioè, in 
altri termini, l'immagine accade come senso che rende possibili i significati 
determinati. Cercare quindi di pensare l'immagine, questo è un primo invito. 

Pensare l’immagine significa: intuiamo l'intelligibile nel sensibile, ed esprimiamo 
quel semplice sguardo nei termini multipli di una costruzione immaginaria o di 
una definizione concettuale. Il “semplice sguardo” coglie l'immagine, e il termine 
immagine giustifica appunto la metafora dello sguardo, coglie il plesso 
dell'intelligibile che renderà possibile il discorso e del sensibile che testimonia l'esse. 
E apre lo spazio-tempo dell’immaginario. Si tratta di un punto cruciale: la 
traduzione dell'intuizione nel discorso; ora pensiero ed espressione sono eterogenei, 
il pensiero è, per dir così, multidimensionale e a centro diffuso: ogni suo punto, per 
dir così, è un centro, mentre l'espressione verbale, orale o scritta, è granulare e 
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lineare (questa eterogeneità costituisce uno dei maggiori problemi per l'intelligenza 
artificiale, che vorrebbe dare una descrizione fisico-matematica di entità 
semantiche). E' quanto emergerebbe anche dall'analisi di un qualunque 
vocabolario integrale d'autore, di uso reale nello scritto: l'ispezione accerterebbe 
anche quanto per altro verso appartiene al sapere del senso comune, cioè che ogni 
parola possiede un nucleo di senso generativo di molteplici e più specifici significati. 
Ovviamente il linguaggio verbale non è certo il solo modo di espressione del 
pensiero: il gesto, il tono della voce, lo stesso sguardo, operazioni essenziali nella 
strategia comunicativa di quanto resiste all'individuazione concettuale e verbale. 
Ora il linguaggio è dispersione dell'intelligibile, e in modo peculiare è traduzione 
nella dispersione di quanto non si può dire ma solo incontrare nell'unità del 
pensiero e del senso. L'essere si deve innanzi tutto incontrare; quando per far 
filosofia ci si serve solo dei concetti espressi dalle parole si rischia di cadere nei 
giochi di una concezione in senso lato “idealistica” della realtà. La condizione di 
possibilità del rifiuto del gioco dialettico è data dalla posizione sintetica di finito e 
infinito nell'intuizione dell'ente, che per sua natura permette l'esclusione di qualsiasi 
proiezione sulla totalità, cioè del percorso della dialettica. Ciò che è presente è 
l'ente, ma l'ente è presente grazie all'esse: L'esse  non è una «maniera d'essere o un 
semplice stato» e tantomeno l'essere comune, bensì «energia, tensione», si impone e 
si scopre in quanto ragione di quell'esperienza che è la presenza dell'ente. Ora la 
presenza intuita dell'ente è immediatamente costituzione di distinzione, accadere di 
questo, riconoscimento di alterità e insieme di attività. Dignità del finito, in quanto è 
proprio l'actus essendi il sigillo dell'alterità e della irripetibilità. 

2.	 Il paradigma creazionistico-genetico sopra evocato consente quindi di 
concepire in primo luogo che l’ente è significabile come immagine e soprattutto di 
concepire l’immagine stessa quale potenza ontologica espressiva . Allora il mondo è 3

“l’insieme delle immagini”, nel senso che abbiamo primariamente rapporto con 
quello che chiamiamo mondo “per immagine”, cioè attraverso una fonte virtuale, 
problematica e indefinita e quasi illimitata di determinazioni che si offre 
dinamicamente a selezioni e montaggi pertinenti. In tal caso noi stessi saremmo, per 
quanto riguarda il nostro rapporto percettivo-partecipativo-creativo col mondo, 
descrivibili essenzialmente come “potenza di immagine”. Ma l’immagine di 
quell’immagine che è la creatura, cioè l’immagine prodotta dall’operatività artistica, 
accentua ulteriormente l’essere-di che le appartiene essenzialmente, ma declinato in 
modo non mimetico-descrittivo, bensì nella forma del rinvio dinamicamente e 
precariamente vitale all’invisibile, indeterminabile, impensabile; l’immagine poietica 
esalta così il suo esistere come frammezzo e limitata partecipazione all’atto, il suo 
essere potenza e virtualità, e diviene simbolo di una transizione, di un passaggio 
inquieto e pericolante tra nulla e essere.  

 In modi differenti hanno provato a pensare questo punto Bergson in Materia e memoria, Sartre in 3

L’immaginario e Deleuze in L’immagine-tempo, testi che, soprattutto il primo, restano a mio avviso 
cruciali.
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Credo che il cinema, nello specifico il cinema analogico del secolo scorso, abbia 
mostrato peculiarmente e precisamente questo senso dell’immagine poietica, 
concretando il tempo nello spazio di un perpetuo e istantaneo fuggire, in modo da 
rendere visibile quel precario e insistente contatto con il nulla che significa l’essere-
immagine dell’ente (e viene dopo, anche se è molto rilevante, che essa sia insieme 
concetto e percetto, intelligenza ed emozione, e anche che costruisca un diverso 
sguardo e un differente sentire). Nell’immagine poietica si dà, in generale, lo 
sprofondamento del visibile nell’incidente, nel tempo quale memoria di un passato, 
vissuto o non vissuto, anche solo sognato o sperato, che ferisce per qualche 
incomprensibile ragione. Ciò può accadere anche nell’immagine cinematografica, 
ovviamente, ma non ne rivela la specificità, che riguarda piuttosto il rapporto tra 
movimento e tempo, percepito del resto fin dal primo avvento del cinema come 
singolare proprietà, tale da produrre una potente illusione primaria. Ora nel divenire 
spazio e tempo costituiscono un plesso, ed è questo plesso che l’immagine 
cinematografica mostra esemplarmente, il divenire come un internarsi dello spazio 
nel tempo, o un esplicitarsi della temporalità nello spazio. Ma in cosa consiste 
propriamente il divenire se non nell’annientarsi di quell’ente che è l'apparire di 
qualcosa? Si noti che l'affermazione di tale annientarsi è un plesso logico/
fenomenologico; si dà un'esperienza che non può essere affermata diversamente: 
l'esperienza dello scomparire di qualcosa coincide con l’annientamento del suo 
apparire, in quanto, se ciò che appare può essere scisso dal suo apparire, l'apparire 
(questo determinato apparire) non può essere scisso da se stesso. L’esperienza attesta il 
divenire come annullamento, cioè la presenza del nulla nella vita, il «non essere che 
penetra nelle ossa dell’essere» . Si tratta di un’esperienza comune, che talvolta, in 4

relazione alla sua determinazione, accade così acuta nella sua irrimediabilità. Ora 
questa esperienza nel cinema è precisamente formalizzata, al punto da fare del 
cinema lo specchio della vita: nel cinema si dà precisamente lo scomparire 
irrimediabile dell’immagine, e in tale inabissarsi della singolarità dell’immagine nel 
nulla si dà il senso del divenire stesso. Appare non il nulla, ma l’annullamento, il 
margine che tiene essere e nulla legati alla storicità contingente della narrazione. 
L’immagine cinematografica perennemente trapassa, appartiene sempre al passato, 
non sta, e nel cinema si vede bene il significato ontologico di questo non stare; ma si 
tratta di un essere del passato produttivo: in taluni film la contingenza, l’essere sempre 
sull’orlo del nulla, si amplia fino a destrutturare l’effetto di realtà e appare senza meta, 
in altri produce una coerenza senza residui, in altri ancora apre esplicitamente il 
percorso che conduce al senso ontologico dell’immagine: mostra la forza e la forma 
del divenire, la fluidità dell’essere e quella metamorfosi incessante che è il reale. 

Nel cinema insomma l’immagine si mostra sempre nel suo cadere, si mostra in 
quanto e poiché va nel nulla, e di rimbalzo ordina in qualche modo il caos, se è vero 
che il montaggio è consustanziale all’essere stesso del cinema in quanto immagine. Da 
questo elementare punto di vista il cinema si verifica come logos estetico, struttura 
originaria del sapere, esperienza che è sintesi di immediatezza logica e di 

 G. Bontadini, L’attualità della metafisica classica, in Conversazioni di metafisica, Vita e Pensiero, Milano 4

1995, t. I, p. 92.
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immediatezza fenomenologica, logos sensibile che attesta la presenza di una 
negatività veramente altra rispetto al regime non solo della comprensione concettuale, 
ma della rappresentazione e della ragione. Quel senso comune estetico che precede, 
quale trascendentale, ogni sapere determinato, testimonia che la nostra esperienza 
originaria è essenzialmente doppia: esperienza dell’essere e del suo annullarsi, del 
sorgere dal nulla dell’ente e del suo dileguare nel nulla. E’ esperienza che qualcosa sia 
in immagine, esperienza dell’apparire e quindi esperienza del sorgere: genesi, physis; 
esperienza che può anche essere terribile e perturbante ma che talvolta è esperienza 
del bello, del sublime, della grazia, e inaugura l’orizzonte del senso; e insieme 
esperienza dell’andar nel nulla: il fuggire delle cose, il loro spegnersi. 

3.	 Riprendiamo ora la riflessione sul rapporto tra parola e immagine intrinseco 
alla parola: la parola è segno o suono, è quindi immagine non puramente mentale, in 
senso stretto come grafema o disegno del suono, ovvero come limite materiale e 
formale del suono, ma insieme designa uno spazio estetologico che non è 
propriamente immagine, distinguendosi per quel rapporto intrinseco con la forma 
logica per cui una classe rilevante dell’insieme “parola” fa cenno a qualcosa che 
l’immagine non può “dire” (per es. “il rosso”), così come l’immagine rende visibile 
qualcosa che la parola non può “mostrare” (per es. “questo rosso”). Perciò la parola è 
un’immagine visiva o sonora, che attiva un senso, anche se spesso non produce, 
propriamente, alcun significato.  Ora è noto a tutti che l’introduzione della scrittura 
ha comportato mutamenti rilevanti di civiltà, che l’avvento della scrittura alfabetica 
ha probabilmente segnato la genesi stessa della mente filosofica, delle sue domande e 
dei suoi problemi, che l’invenzione e diffusione della stampa ha configurato il 
definitivo successo di questa “mente occidentale”. La scrittura alfabetica è stata forse 
condizione di possibilità di pratiche definitorie e analisi logiche, e probabilmente ha 
contribuito a stabilizzare il flusso degli eventi costruendo o almeno confortando la 
credenza che la categoria della sostanza fosse il l’adeguato descrittore dell’esperienza 
di ciò che c’è.  E’ ovvio allora chiedersi se stia avvenendo una paragonabile 
mutazione oggi, quando la parola diventa immagine digitale e si intreccia 
all’immagine nel multimediale.  

Non definisco il termine “multimedialità”, limitandomi semplicemente a 
intendere per multimediale una forma scrittura elettronica, allo scopo soprattutto 
di comprendere se alcune condizioni elementari della parola alfabetica scritta si 
conservino in tale forma. Ora la scrittura informatica produce immagini sensibili in 
senso lato e ampio: immagini visive, sonore, in certi casi tattili e in futuro almeno 
olfattive. Tendenzialmente la medialità digitale si edifica come ecosistema (al punto 
che il classico significato di medium, da medius come luogo di mezzo, di incontro e 
scontro, di relazione e non primariamente di dispositivo o strumento, torna di 
attualità) e quindi la multi-medialità, intesa anche come rimediazione di una 
molteplicità di media tradizionali digitalizzati e fenomenizzati in analogico,  
sintetizza un ambiente percettivo multi-sensoriale che innesca processi di azione e 
reazione sensitivi, immaginativi e intelligenti. Si tratta complessivamente di una 
struttura relazionale che si caratterizza come incrocio di potenzialità ed esercizio di 
facoltà, che può avere vari livelli dipendenti soprattutto dal grado di immersività e 
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di interattività che consente. Ogni livello, per quanto sia difficile da distinguere con 
precisione, costituisce un ambiente specifico e deve essere studiato con accurata 
fenomenologia, in quanto rende possibile un certo, determinato tipo di esperienza; 
per restare agli aspetti poietici di superficie, altro è esaminare un testo ipermediale 
(e in quest’ambito altro è studiare un sito commerciale, blog, un videogame, un 
ipertesto narrativo…), altro un corpo virtuale propriamente detto. 

4	 Restando nell’ambito di un corpo-ambiente virtuale relativamente debole quale 
un testo ipermediale, notiamo che l’esperienza di fruizione, che è sempre esperienza 
temporale di una spazialità organizzata, non può essere studiata senza tener conto 
della componente ipermediale elementare, la presenza dell’immagine, fissa e in 
movimento, che si intreccia con la lettura (anche il suono è essenziale, ma qui non me 
ne occupo, includendolo superficialmente nella questione dell’immagine). Si tratta 
ovviamente di immagine digitale, cioè, allo stesso modo della parola, della 
fenomenizzazione di una scrittura informatica. Ora l’analisi della temporalità 
dell’immagine come tale è complessa, e compiuta questa si dovrebbe considerare la 
qualità del tempo propria dell’esperienza dell’immagine digitale che si intreccia 
nell’ipermedia alla narrazione ipertestuale, qualità del tempo mutevole in funzione 
dei tipi di immagini a cui l’esperienza dell’ipermedia dà accesso.  

Si può notare al proposito che il tempo ipermediale non è sintesi tra temporalità 
della narrazione testuale e della narrazione cinematografica. La temporalità 
dell’immagine ipermediale è invece in qualche modo vicina a quella che Bazin 
faceva emergere dalla forma di montaggio di Lettres de Sibérie di Chris Marker, per 
cui «l’immagine non rinvia a ciò che la precede o la segue, ma lateralmente in 
qualche modo a ciò che ne è detto» . A proposito di questa forma e dei suoi 5

sviluppi Raymond Bellour commenta: «Non si tratta più solamente di parlare di 
immagine, né di parlare di implicazioni fra la banda audio e quella dell’immagine, 
il linguaggio-testo e l’immagine; ma piuttosto implicazioni che riguardano ora 
l’immagine ora il linguaggio, pensate direttamente una in rapporto all’altra in 
quanto materie» .  Forse il testo filmico rilevante da esaminare per accostarsi a una 6

temporalità paradossalmente non cinematografica dell’immagine, un testo che 
propriamente sta sul limite di una doppia temporalità dell’immagine, è Sans soleil di 
Marker, che procede alla ricerca della forza dell’istante (ciò che si ama, che turba, 
che ferisce), che cerca l’accesso all’istante nel movimento, in un punto in cui 
coincidono spazio e tempo, evento e memoria. E’ la temporalità dell’immagine 
elettronica, provata e raccontata nel film di Marker dal videoartista Hayao 
Yamaneko, che immette immagini nel suo sintetizzatore per trasformare il passato 
in presente: «Hayao – si ascolta nella parola-commento – chiama il mondo della 
sua macchina la Zona, in omaggio a Tarkowskij… Sostiene che la materia 

 Raymond BELLOUR, A propos de Lettre de Sibérie in Le cinéma française de la Libération à la Novelle Vague, 5

in «Cahiers du cinéma», 1983, p. 180; cit. in La doppia elica, in Le storie del video, a cura di V. 
VALENTINI, Bulzoni Editore, Roma, 2003, p. 222.
 BELLOUR, La doppia elica, cit., p. 222.6
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elettronica sia la sola che possa trattare il sentimento, la memoria, 
l’immaginazione».  

Certo qui siamo ancora nell’ambito di una metarappresentazione: dispositivi che 
rappresentano dispositivi, linguaggi che illustrano linguaggi; una complessa scatola 
che non produce ancora un processo di rimediazione, bensì un racconto sulle 
condizioni di possibilità di un tale processo. Fornisce però un’indicazione 
importante: per iniziare a intendere la temporalità dell’immagine nel testo 
ipermediale conviene forse riferirsi alle peculiarità dell’immagine video-elettronica, 
che gode di una letteratura critica consolidata, e che può essere forse 
complessivamente compresa, almeno in teoria,  come realizzazione di quella terza 
fase del montaggio che Ejzenstein nella Teoria generale del montaggio chiamava 
“montaggio audiovisivo”. Spiega al proposito Pietro Montani: «per montaggio 
audiovisivo non dobbiamo affatto intendere la correlazione (magari anche ricca e 
complessa) della banda visiva con la banda sonora. Dobbiamo invece innanzitutto 
intendere – Ejzenstejn è chiarissimo su questo punto – il fatto che in questo tipo di 
montaggio gli effetti di senso del testo cinematografico si sprigionano a partire dalla 
correlazione come tale, cioè da quel rapporto – del tutto smaterializzato – che è lo 
spazio-tempo che si apre tra immagine e suono. O meglio, tra le molte modulazioni 
dell’immagine (la forma, il colore, il movimento, gli angoli di ripresa) e le molte 
modulazioni del suono (il rumore, la musica, la parola, il silenzio)» . 7

5.	 Si noti però che il corpo-immagine virtuale comporta in generale rispetto 
all’immagine videografica un diverso grado di immersività ed è dotato di una 
specifica qualità di interazione, che chiamiamo interattività (la quale, almeno nel caso 
del corpo virtuale in senso proprio - che è un ibrido corpo-immagine e oggetto-evento 
- non è ontologicamente confondibile con quella interattività che è condizione 
dell’esistenza stessa di qualsiasi opera e “opera d’arte”, e che in ogni caso va 
ispezionata nelle sue specifiche componenti e nei suoi peculiari effetti ). Per quanto 8

concerne un corpo virtuale relativamente debole, come è il caso di un testo 
ipermediale, o se si vuole di un ipertesto multimediale, resta assai interessante, come 
ulteriore passo, l’esame dello specifico intreccio parola-immagine, che forse ancora 
non giunge, all’attuale stadio della tecnologia e quindi dei testi ipermediali esistenti, a 
produrre un vero e proprio chiasma; la direzione di senso è comunque chiara, e sarà 
da esplorare l’esperienza del tempo e dello spazio del chiasma parola-immagine, 
mutazione della forma del contenuto che le tecnologie informatiche rendono possibile 

 Pietro MONTANI, Video e racconto, in Le storie del video, pp. 191-192.7

 Si noti soltanto che l’interattività non è propriamente azione tra due sostanze precostituite, ma 8

intervento sulla matrice che permette all’opera virtuale di esistere, e non solo di formattare il 
divenire estetico-noetico del fruitore, e perciò configura almeno potenzialmente uno spazio di 
contingenza, che andrebbe esaminato nelle sue condizioni di possibilità logico-fisiche.
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fenomenizzare sul piano dell’espressione . Quasi ovviamente la disamina teoretica 9

delle condizioni di possibilità formali di tale esperienza (estetica, quindi corporea e 
intelligente insieme) richiama le celebri pagine di Brandi sullo schematismo kantiano, 
e la sua tesi sul collegamento nello schema dell’immagine con la parola; scriveva 
Brandi: «l’origine del segno, come dell’immagine, andrà cercata alla radice stessa del 
conoscere, appunto perché il divaricarsi dell’immagine come segno dall’immagine 
come immagine induce un ceppo comune, una disponibilità originaria, e uno stadio 
preconcettuale della conoscenza. E’ lo stadio che Kant definì nello schematismo 
trascendentale…» . Lo schema come monogramma dell’immaginazione pura, o 10

come Bild-scheme, per usare l’espressione heideggeriana ricordata da Brandi sarebbe 
allora il luogo in cui immagine e parola convivono in originaria unione; sarebbe, 
potremmo dire, il logos, qualora non lo si intenda in modo logicistico. Un 
approfondimento speculativo si renderebbe a questo punto necessario.  

 Sulla tecnologizzazione del piano dell’espressione cfr. A. ZINNA, Le interfacce degli oggetti di scrittura. 9

Teoria del linguaggio e ipertesti, Meltemi, Roma 2004, pp. 285-292; Zinna considera l’ipertesto una 
“scrittura a montaggio”, e ciò gli consente di attirare l’attenzione  in modo interessante sul rapporto 
con il fare da questa consentito: «prima di giudicare se si tratta veramente di una rivoluzione 
comparabile a quella che si è prodotta tra l’oralità e la scrittura – rivoluzione che permetterà agli 
antropologi di distinguere tra culture orali, scritte ed elettroniche – bisognerà interrogarsi  
sull’organizzazione del senso che deriva da un tale sistema d’informazione … sarà necessario 
interrogarsi sulla direzione che prende la significazione nella complessità dei flussi degli oggetti-
scrittura. Bisognerà studiare le conseguenze che derivano dall’avvicinamento progressivo tra 
l’universo del discorso e l’universo degli oggetti tra l’universo del dire e quello del fare», p. 289.

 Cesare BRANDI, Segno e immagine, a cura di L. RUSSO – P. D’ANGELO, Aesthetica Edizioni, 10

Palermo 1996, p. 11.
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Immaginazione computazionale  
e digital art history

Giacomo Mercuriali 

This essay explores the parallel rising of  computer vision technology and digital art history, 
examining some of  the current possibilities and limits of  computational techniques applied to 
the cultural and historical studies of  images. A fracture emerges: computer scientists seems to 
lack in the critical approach typical of  the humanities, a shortfall which sometimes condemns 
their attempts to remain technological curiosities. For their part, humanists lack in technical 
knowledge that is needed to directly investigate big archives of  images, with the result that art 
historians often must limit their attempts in the computer-aided inquires on texts or metadata 
databases, a task that does not imply the study of  the images themselves. A future dialogue 
between the two areas is claimed as a necessity in order to foster this new branch of  
knowledge. 

Immaginiamoci di vivere nel mondo futuribile descritto da Isaac Asimov. In questo 
universo narrativo, Multivac, una unità di calcolo avanzata posseduta dagli Stati Uniti 
e conservata in un luogo segreto, è impiegata dagli amministratori politici per 
prendere le decisioni più difficili intorno allo stato di guerra, alla salute pubblica e a 
questioni scientifiche. Multivac acquisisce dati grazie al lavoro di un gruppo 
selezionato di ingegneri, che lo riempiono di informazioni a partire dalle quali il 
computer fornisce risposte sotto forma di stringhe di testo. In alcuni racconti, 
Multivac è aperto all’utilizzo da parte di tutti i cittadini, che, da appositi terminali, 
prefigurazioni dei nostri personal computer connessi a Internet, possono a loro volta 
porre ogni tipo di quesito. In «L’ultima domanda» (1956), il racconto più intrigante di 
questa serie, troviamo Multivac in uno stadio successivo di evoluzione tecnologica: 
esso ha inglobato tutta la potenza di calcolo terrestre, assumendo una sorta di 
predominio intellettuale nei confronti del genere umano che si rivolge alla macchina 
per dirigere la propria progressiva espansione territoriale verso i confini dell’universo. 

Nella nostra realtà, non c’è stato bisogno del lavoro esclusivo di ingegneri 
specializzati, poiché siamo stati soprattutto noi stessi ad aggiungere dati e metadati di 
qualsiasi tipo alla rete, all’interno della quale essi sono disponibili in diverse forme di 
aggregazione, le più grandi delle quali note come big data. Ci troviamo quindi in una 
posizione speculare rispetto a quella immaginata da Asimov come episodio iniziale 
della saga di Multivac: immense quantità di dati sono disponibili attraverso Internet, 
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ma non è ancora stata sviluppata una intelligenza artificiale in grado di operare 
logicamente su tutta questa massa di informazioni. Nondimeno, l’argomento è 
all’ordine del giorno nell’ambito dell’informatica e i futurologi attendono con ansia 
l’avvento della singolarità, il momento di nascita di una intelligenza artificiale capace di 
evoluzione autonoma che supererà le capacità umane e darà vita a un nuovo futuro 
biotecnologico.  11

È curioso notare che nel mondo immaginato da Asimov il sistema di calcolo 
produce risposte – e immagazzina informazione – solamente nella forma di stringhe 
linguistiche; l’epoca di Asimov non conosceva ancora le interfacce grafiche che oggi 
mediano l’interazione fra utenti e software. In alternativa ad Asimov, si potrebbe 
evocare George Orwell con il suo romanzo «1984» (1949) quale episodio 
fondamentale per l’apparizione del sapere tecnologico iconico nella letteratura 
fantascientifica e nell’immaginario contemporaneo. Inserendosi nella linea millenaria 
che a partire da Platone ha guardato con sospetto al ruolo sociale delle immagini, 
nella finzione orwelliana un sistema di sorveglianza panottica manipola la vita degli 
abitanti dello stato di Oceania, assicurando la loro adesione alla forma di vita 
totalitaria imposta dal Partito di governo. La possibilità di elaborazione su vasta scala 
di dati iconici è pensata quindi come una forma di pericolo per l’umanità e non come 
possibilità di conoscenza. 

In effetti, questo scenario distopico rischia oggi di diventare realtà a partire dalla 
diffusione dei software di riconoscimento facciale, che possiamo impiegare persino sui 
nostri personal computer o nei social network per classificare le nostre foto in base ai 
volti delle persone ritratte. Nel 2016, una azienda russa ha sviluppato un programma 
in grado di identificare i volti a partire dai dati raccolti dalle immagini delle 
telecamere a circuito chiuso di una città;  questi vengono incrociati alle foto che gli 12

utenti del social network Vkontakte condividono online, rendendo verosimilmente 
impossibile muoversi nell’ambiente urbano nell’anonimato a meno di impiegare 
maschere, coperture del volto (sempre più oggetto di divieti) o maquillages anti-
riconoscimento, come quelli pensati da Adam Harvey per il suo progetto artistico CV 
Dazzle (2010).  I sistemi di sorveglianza iconica automatizzata verranno dunque ben 13

presto ad aggiungersi a quelli acustici e informatici svelati da Edward Snowden e da 
tempo impiegati dagli Stati Uniti anche per fini bellici e non solo polizieschi.   14

 Raymond KURZWEIL, The Singularity is Near, Viking, New York 2005, tr. it. Virginio Sala, La 11

singolarità è vicina, Apogeo, Milano 2008.
 FindFace Pro; https://findface.pro; cfr. Shaun WALKER, “Face recognition app taking Russia by 12

storm may bring end to public anonymity”, The Guardian, 17 Maggio 2016; https://
www.theguardian.com/technology/2016/may/17/findface-face-recognition-app-end-public-
anonymity-vkontakte; questo link e i successivi riportati nell’articolo sono attivi al 5 giugno 2017.

 CV Dazzle; https://cvdazzle.com.13

 Matteo PASQUINELLI, «Arcana Mathematica Imperii: The Evolution of  Western Computational 14

Norms» in Former West: Art and the Contemporary after 1989, a cura di M. HLAVAJOVA e S. SHEIKH, 
MIT University Press, Cambridge (MA) 2017, pp. 281-293; Grégoire CHAMAYOU, Théorie du drone, 
La Fabrique, Paris 2013, tr. it. Marcello Tarì, Teoria del Drone. Principi filosofici del diritto di uccidere, 
DeriveApprodi, Roma 2014.
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Si può allora sostenere che stiamo varcando la soglia temporale di un’epoca nella 
quale la delocalizzazione protesica delle facoltà immaginative umane, la nostra 
capacità di pensare e operare con le immagini, procede verso la progressiva 
dimostrazione di ciò che Charles Baudelaire affermava a in una lettera ricopiata da 
Walter Benjamin tra gli appunti di lavoro per il suo incompiuto saggio sul XIX 
secolo: «L’imagination est la plus scientifiques des facultés».  Allargando di molto lo 15

spettro di possibilità del futuro sognato da Asimov, gli attuali sforzi economici e 
intellettivi della ricerca informatica muovono sempre di più verso il territorio iconico, 
nel tentativo di superare quella irriducibilità fra linguaggio e immagine che sembrava 
una garanzia millenaria. Oggi le immagini elaborate dai calcolatori permettono la 
guida automatica di veicoli, l’identificazione di tumori, le operazioni di guerra, la 
simulazione di effetti speciali cinematografici. 

In attesa di un futuro – a venire? – nel quale il nostro corpo riassorbirà le protesi 
tecniche per mezzo delle biotecnologie, per ora dobbiamo accontentarci di vedere 
aumentare a dismisura le capacità immaginative automatiche attraverso i nuovi mezzi 
tecnici senza poterle tenere sotto controllo diretto e affidandoci a sempre più raffinati 
metodi statistici di analisi, predizione e produzione. 

La frontiera dell’immaginazione computazionale è in rapida espansione: si contano 
a decine i tentativi di produzione “artistica” automatizzata – come i generatori seriali 
di attori-avatar,  ma anche programmi che compongono poesie e musica.  Ci 16 17

chiediamo però se non possano esistere anche altri usi possibili della capacità tecnica 
di operare sulle immagini: ad esempio, che cosa succederebbe se un ideale Multivac, 
invece di essere ridotto ai fini del sistema politico-poliziesco di turno o di una agenzia 
pubblicitaria, fosse accessibile a un gruppo di storici delle immagini? Quali sarebbero 
i risultati se un tale tipo di intelligenza artificiale rivolgesse i suoi sforzi non 
all’identificazione di potenziali terroristi o dei nostri gusti in materia di arredo e 
moda,  ma all’analisi della storia della cultura visuale? La possibilità di pensare simili 18

sviluppi è fondata sulle recenti acquisizioni nel campo dell’informatica: si pensi che la 

 Charles BAUDELAIRE, lettera a A. Toussenel, 21 Gennaio 1856, cit. in Walter BENJAMIN, Das 15

Passagen-Werk, Gesammelte Schriften, Band V, a cura di R. TIEDEMANN, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1982, tr. it. Renato Solmi et al., I «passages» di Parigi, a cura di E. GANNI, Einaudi, Torino 2000, [J 8], 
p. 256: «Una lettera molto significativa di Baudelaire», così introduce il passo Benjamin.

 Cfr. il software Massive, sviluppato alla fine degli anni Novanta per la produzione del film Il signore 16

degli anelli e ora impiegato anche per simulazioni virtuali sull’efficacia delle vie di fuga nella 
progettazione architettonica; http://www.massivesoftware.com

 Un elenco esteso di esempi è offerto da Glenn W. SMITH e Frederic Fol LEYMARIE, The Machine as 17

Artist: An Introduction, in “Arts”, n. 2, v. 7, 2017.
 Andrew ZHAI, “Introducing a New Way to Visually Search on Pinterest”, Pinterest Engineering, 8 18

Novembre 2015; https://medium.com/@Pinterest_Engineering/introducing-a-new-way-to-
visually-search-on-pinterest-67c8284b3684
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funzione di ricerca immagini a partire da immagini è stata implementata da Google 
solamente nel 2011, e vi è ancora molto spazio per il miglioramento del sistema.  19

Il campo interdisciplinare della digital art history tenta di unire il sapere matematico 
degli informatici con i saperi umanistici della storia dell’arte e dei visual culture studies. 
Per il momento, il divario che ancora separa le competenze di chi proviene da una 
delle due discipline è molto ampio e gli effetti di questa situazione si notano nella 
netta divaricazione che divide in due insiemi generali le pubblicazioni e i progetti 
legati a questo campo di ricerca.  

Sviluppata come recente emanazione delle digital humanities, la storia dell’arte 
digitale si è appena dotata di una rivista, rigorosamente online: l’«International 
Journal for Digital Art History».  Nata nel 2015, finora essa ha pubblicato due 20

numeri con contributi internazionali. Uno degli autori più rappresentativi qui 
intervenuto è probabilmente Lev Manovich, professore di teoria e storia dei media 
alla City University di New York. Manovich, con il suo “Cultural Analytics Lab”, 
propone da circa dieci anni diversi progetti di studi culturali basati sull’analisi di 
enormi quantità di immagini, impiegando come fonti fotografie provenienti da musei, 
film, videogames, immagini condivise sui social network o copertine di riviste 
illustrate.  21

Nel suo articolo «Data Science and Digital Art History»,  Manovich spiega la sua 22

metodologia di indagine, che inserisce nel quadro di un più ampio «quantitative turn» 
nelle digital humanities: a partire da una immagine digitale si possono ricavare 
determinati insiemi di informazioni che possono essere impiegate come pietra di 
paragone per comparare quantità enormi di documenti.  A partire da grossi insiemi 23

di immagini – il catalogo di un artista, le inquadrature di un determinato film, le 
copertine della rivista Time pubblicate nel XX secolo – l’algoritmo impiegato 
seleziona solamente la caratteristica voluta e organizza l’output della computazione 
come grafico bidimensionale nel quale è possibile valutare la posizione di ciascun 
documento in relazione a tutti gli altri considerando il valore assoluto della distanza 
che li separa. I tentativi di Manovich sono interessanti, e ottengono come risultato 
finale una ulteriore immagine a partire dalla quale è possibile valutare a colpo 
d’occhio determinati caratteri che altrimenti richiederebbero uno studio più 

 A partire dal 2014, Google ha avviato un progetto di intelligenza artificiale che produce 19

didascalie per le immagini ad esso sottoposte: Simon SHALLUE, “Show and Tell: Image Captioning 
Open Sourced in TensorFlow”, Google Research Blog, 22 Settembre 2016; https://
research.googleblog.com/2016/09/show-and-tell-image-captioning-open.html

 International Journal for Digital Art History; http://dah-journal.org20

 Cultural Analytics Lab; http://lab.culturalanalytics.info21

 Lev MANOVICH, Data Science and Digital Art History, in “International Journal for Digital Art 22

History”, n. 1, 2015, pp. 15-37.
 Per la svolta quantitativa in letteratura, si veda il lavoro di Franco MORETTI, La letteratura vista da 23

lontano, Einaudi, Torino 2005.
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approfondito: è il caso ad esempio della luminosità del colore nei quadri di Piet 
Mondrian e Mark Rothko.   24

Figura 1 – Lev Manovich; grafico che misura luminosità e saturazione relativa su una selezione di 
dipinti di Mondrian e Rothko. Screenshot da http://lab.culturalanalytics.info/2016/04/mondrian-vs-
rothko.html 

    Le riflessioni di Manovich possono però trascinarsi dietro un limite epistemologico 
importante e non esplicitato: alcune caratteristiche da lui studiate appartengono alla 
riproduzione fotografica di ciascuna opera piuttosto che all’opera in quanto tale; ad 

 Lev MANOVICH, “Mondrian vs Rothko: Revealing the Comparative "Footprints" of  the Modern 24

Painters”, Cultural Analytics Lab, 2016; http://lab.culturalanalytics.info/2016/04/mondrian-vs-
rothko.html
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esempio, la luminosità di un quadro cambia in maniera fondamentale a seconda 
dell’illuminazione e della posizione dell’osservatore.  Se non si impiegano insiemi di 
partenza normalizzati, con immagini ottenute ciascuna con un metodo riproducibile, 
risulta difficile trarre conclusioni dettagliate riguardo alle effettive posizioni relative 
dei documenti nel piano cartesiano; allo stesso tempo, è innegabile che da un punto di 
vista generale esistano evidenze che si possono portare a conoscenza: si può 
immaginare una cronologia comparativa che evidenzi velocemente periodi all’interno 
della cronologia di lavoro di ciascun artista, magari caratterizzati dalla persistenza di 
una certa tonalità di colore o di un soggetto – si pensi ai periodi “rosa” e “blu” di 
Picasso. In questo modo, indagini che richiederebbero un prolungato studio del 
catalogo ragionato di un artista possono essere condotte in modo automatizzato. 

Gli entusiasmi di Manovich sono condivisi da altri gruppi di ricerca. Un team di 
informatici guidato da Babak Saleh alla Rutgers University ha proposto nel 2014 un 
articolo intitolato significativamente «Toward Automated Discovery of  Artistic 
Influence».  Gli scienziati, impegnati come Google nella sfida di automatizzare la 25

descrizione semantica delle immagini, hanno proposto un algoritmo di “influenza” 
che calcola determinati tipi di somiglianze formali fra le immagini presenti 
nell’insieme di partenza. Saleh ha sostenuto che il suo programma ha rilevato una 
connessione mai proposta prima tra un’opera del 1870 di Frédéric Bazille e un’altra, 
del 1950, realizzata da Norman Rockwell. Questa conclusione è stata attaccata con 
forza dalla storica dell’arte Griselda Pollock, che ha accusato gli informatici di essere 
rimasti agganciati a un paradigma riduzionista vecchio di un secolo, quello della 
connoisseurship.   26

Non si è fatta attendere la replica da parte del tutor di Saleh, Ahmed Elgammal, 
che pochi mesi dopo ha dichiarato che la ricerca sulla computer vision è sì ai suoi stadi 
iniziali, ma che gli obiettivi di lavoro degli informatici sono quelli di creare un 
programma in grado di superare un «test di Turing visuale».  Questa affermazione è 27

piuttosto interessante poiché sembra allargare il campo della classica prova di 
intelligenza con la quale l’informatica si batte da più di mezzo secolo. Se nella 
versione originale del test il computer deve superare un gioco linguistico, lasciando il 
suo interlocutore totalmente ignaro di stare conversando con una macchina, il 
suggerimento di Elgammal indica la maturata consapevolezza da parte 
dell’informatica che una eventuale intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado di 
trattare non solo il linguaggio, ma anche le immagini in modo indistinguibile rispetto 

 Babak SALEH, Kanako ABE, Ravneet Singh ARORA, Ahmed ELGAMMAL, Toward Automated 25

Discovery of  Artistic Influence, in “Multimedia Tools and Applications”, n. 7, v. 75, Agosto 2014, pp. 
3565-3591.

 Griselda POLLOCK, “Computers can find similarities between paintings – but art history is about 26

so much more”, The Conversation, 22 Agosto 2014; http://theconversation.com/computers-can-find-
similarities-between-paintings-but-art-history-is-about-so-much-more-30752

 Ahmed ELGAMMAL, “Computer science can only help – not hurt – art historians”, The 27

Conversation, 4 Dicembre 2014; http://theconversation.com/computer-science-can-only-help-not-
hurt-art-historians-33780
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a quanto fa l’essere umano; si tratterebbe quindi di dotarle di una certa capacità 
immaginativa.  28

    Il paradigma di Multivac rimane lo sfondo entro il quale operano le computer sciences, 
infatti Elgammal prosegue ricordandoci che, poiché è in via di svolgimento la 
digitalizzazione del patrimonio storico-artistico da parte di numerose istituzioni 
culturali, «forse ci sarà un giorno nel quale la tecnologia potrà evolversi per guardare 
al contesto storico, sociale e personale dell’arte – un giorno in cui i computer 
potranno sfruttare questi vasti archivi di dati eterogenei per condurre una analisi 
dell’influenza artistica che vada oltre l’approccio del conoscitore».  Per superare tale 29

approccio, in vista di una Bildwissenschaft 2.0 sarebbe però necessaria la possibilità di 
automatizzare l’analisi critica svolta dagli studiosi umani, che consente loro di 
impiegare forme di deduzione negativa a partire dalle lacune nelle serie di documenti, 
oppure li ingaggia su problematiche quali la pseudomorfosi o l’informe: tutte 
questioni che mettono in discussione l’appiattimento del concetto di influenza su 
quello di somiglianza formale.  Per ora, i tentativi come quelli di Manovich o Saleh 30

paiono ancora passi incerti su un terreno di difficile conquista.  
Prove differenti, che puntano sull’effetto estetizzante della presentazione di grandi 

numeri di immagini assieme ai dati relativi piuttosto che su reali conclusioni, sono 
state sviluppate nei laboratori di Google, che può contare, rispetto ad altri team, sulla 
qualità dei dati raccolti attraverso il suo Art Project che ha portato le fotocamere di 
Street View nei maggiori musei del mondo. L’applicazione online “X Degrees of  
Separation” viene presentata in questo modo: «Impiegando tecniche di machine 
learning che analizzano le caratteristiche visive di opere d’arte, X Degree of  
Separation trova percorsi tra due artefatti, connettendoli attraverso una catena di 
opere d’arte. Questa rete di opere connesse consente a X Degree of  Separation di 
portarci sulla strada panoramica dove la serendipità è in attesa ad ogni passo: 
connessioni sorprendenti, capolavori di artisti sconosciuti o la bellezza nascosta di 
oggetti banali».  È forse superfluo notare che tali percorsi sono necessariamente 31

viziati dal limitato insieme dati di partenza; per ora non esiste una catalogazione 
universale di oggetti artistici sul quale operazioni di questo tipo possono essere 
condotte approfonditamente. Certamente gli sviluppi di Google potrebbero però 
presto essere integrati con i sistemi di classificazione iconografica come Iconclass.  32

 Alan TURING, Computing Machinery and Intelligence, in “Mind”, n. 236, v. 59, 1950, pp. 433-460; 28

Donald GEMAN, Stuart GEMAN, Neil HALLONQUIST, Laurent YOUNES, Visual Turing Test for 
Computer Vision Systems, in “PNAS”, n. 12, v. 112, 2015, pp. 3618-3623.

 ELGAMMAL 2014, cit., traduzione mia.29

 Su questi temi si vedano: Andrea PINOTTI, Chi ha paura dello pseudomorfo?, in “Rivista di Estetica”, 30

n. 62, 2016, pp. 81-98 e Georges DIDI-HUBERMAN, La ressemblance informe ou le gai savoir visuelle selon 
Georges Bataille, Macula, Paris 1995.

 X Degrees of  Separation; https://artsexperiments.withgoogle.com/#/x_degrees; traduzione 31

mia. Si vedano anche Google AutoDraw e Quick, Draw!, due “esperimenti” di machine learning che 
grazie all’impostazione ludica acquisiscono dati per il miglioramento dell’intelligenza artificiale che 
riconosce le immagini grazie al lavoro gratuito dei visitatori del sito: A. I. Experiments; https://
aiexperiments.withgoogle.com

 Iconclass; http://www.iconclass.nl/home32
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Quali possibilità si aprirebbero potendo operare ricerche semantiche specifiche su 
grandi archivi di immagini non precedentemente catalogate – ovvero la maggior 
parte del patrimonio storico artistico che è attualmente in via di digitalizzazione? 

!  

Figura 2 – I “gradi di separazione” che uniscono una scultura simbolista dal disegno di un vaso di 
vetro secondo l’algoritmo di X Degrees of  Separation. Screenshot da: https://
artsexperiments.withgoogle.com/xdegrees/8gHu5Z5RF4BsNg/BgHD_Fxb-V_K3A 

     
    Su una scia prossima a quella di Google si pone il tentativo del progetto Recognition, 
sviluppato dal centro trevigiano Fabrica, vincitore nel 2016 dell’IK Prize della Tate 
Gallery:  un programma accosta automaticamente fotografie di attualità provenienti 33

dalle agenzie stampa con le opere della collezione inglese, selezionando le accoppiate 
secondo un criterio di somiglianza legato a forme e metadati; purtroppo è ben poco 
chiaro quale tipo di conoscenza si dovrebbe trarre dai risultati di questa operazione. 
 

 Recognition; http://recognition.tate.org.uk33
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Figura 3 – La fotografia di una competizione di bellezza canina è accoppiata dal programma 
Recognition a un dipinto del XVIII secolo. Screenshot da: http://recognition.tate.org.uk 

    
Gli storici dell’arte più tradizionali possono continuare a dormire sogni tranquilli; 

oltre agli attuali limiti tecnici, fintantoché permarrà la separazione già segnalata fra 
raccolte di dati e intelligenze artificiali in grado di analizzarli è impossibile che 
qualche algoritmo arrivi a toglier loro il lavoro. È pur vero che anche fra i 
dipartimenti di architettura e storia dell’arte si possono segnalare numerose iniziative 
che tentano di integrare i mezzi informatici allo studio della immagini. Centri di 
prim’ordine quali il Getty Research Institute, il Courtauld Institute of  Art e la Frick 
Collection si stanno attrezzando per aggiornarsi sulle ultime novità della digital art 
history, che si prepara a essere istituzionalizzata anche attraverso appositi corsi 
universitari pensati per i futuri studiosi.  Tutte queste iniziative riflettono la lenta 34

ricezione di un campo di ricerca le cui origini risalgono alla fine degli anni Ottanta.  35

Allo stato attuale, gli studi di digital art history portati avanti dagli umanisti possono 
essere divisi in tre grandi aree che, al contrario dei tentativi basati sulla computer vision, 
applicano le possibilità tecnologiche ad elementi di informazione esterni alle immagini 
stesse.   Una prima sezione, la più distante dalle immagini, sfrutta l’analisi di 36

database testuali per considerazioni di tipo statistico-numerico: un impiego possibile è 
quello di analisi trasversali applicati a corpus archivistici relativi ad opere d’arte o al 
collezionismo quali l’archivio mediceo ricercabile, digitalizzato dalla Fondazione 
Memofonte.  Un secondo tipo di lavoro facilitato dalla tecnologia è il rendering 37

architettonico di siti storici, che vede gli archeologi in prima fila, come ad esempio il 
progetto interuniversitario “Visualizing Venice” che si pone come scopo la 
ricostruzione virtuale della situazione architettonica della città lagunare in differenti 
periodi storici.  Infine un terzo tipo ricerca, sviluppo della storia sociale dell’arte, è la 38

cosiddetta network analysis: applicata a circoli artistici, gallerie e al mercato dell’arte, 

 Si vedano: la “Digital Art History Initiative” del Getty nel 2014 (http://getty.edu/research/34

scholars/digital_art_history/index.html); il “Digital Art History Research Group” del Courtauld, 
attivo dal 2016;  (http://courtauld.ac.uk/research/research-forum/research-groups-and-projects/
digital-art-history-research-group); il “Digital Art History Lab” della Frick Collection (http://
www.frick.org/research/DAHL); per l’Italia, si può segnalare il mini-corso offerto da Elisabetta 
Molteni, Maria Chiara Piva e Stefano Riccioni all’Università Ca’ Foscari di Venezia a partire 
dall’anno scolastico 2015/16, intitolato “Digital Art History” (http://www.unive.it/data/
insegnamento/224320/programma).

 Johanna DRUCKER, Anne HELMREICH, Matthew LINCOLN, Francesca ROSE, Digital Art History: 35

The American Scene in “Perspective” [Online], n. 2, 2015; http://perspective.revues.org/6021
 Pamela FLETCHER, Reflections on Digital Art History, in “caa.reviews”, 18 Giugno 2015; http://36

www.caareviews.org/reviews/2726#fnr6
 Fondazione Memofonte. Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche; 37

http://www.memofonte.it/ricerche/collezionismo-mediceo-inventari.html
 Visualizing Venice; http://www.visualizingvenice.org38
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permette di visualizzare con un colpo d’occhio diversi tipi di relazioni attraverso 
grafici a rete. 

 

Figura 4 – Il network relazionale di Theodore Roussel e James Whistler: modelle, acquirenti, artisti, 
allievi e familiari. Screenshot da: http://linkedvisions.artic.edu/network.php 

In questa panoramica, ho tentato di tracciare i contorni di due grandi aree di 
ricerca in rapida espansione. Esse sembrano separate da una frattura fondamentale: 
coloro che studiano le immagini attraverso metodi informatici paiono tralasciare una 
quantità considerevole di problemi epistemologici, e i loro risultati spesso rasentano il 
livello della mera curiosità. Allo stesso tempo, il loro lavoro consente di ampliare la 
conoscenza rispetto alle necessità immaginative necessarie allo sviluppo di una reale 
intelligenza artificiale, che possa interagire col mondo – nel bene o nel male – 
attraverso alti livelli di conoscenza intorno alle immagini. Da parte loro, gli umanisti 
che hanno tentato di aggiornarsi alla rivoluzione tecnologica tendono a non 
possedere le capacità tecniche di programmazione che sarebbero necessarie per 
applicare il pensiero critico a un’analisi delle immagini stesse, e si limitano ad 
indagare informazioni di altro tipo che ne costituiscono il contesto culturale di 
appartenenza. Se in futuro verranno formate persone con una doppia 
specializzazione, umanistica e informatica, potremo forse avanzare di qualche passo 
verso la meta di una immaginazione computazionale intelligente, che ci permetterà 
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non solo di guidare automobili, identificare malattie e sorvegliare il nostro vicino, ma 
forse anche di gettare uno nuovo sguardo verso il nostro passato.  39
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Immaginazione, schematismo e  

prestazione estetica. 

Linee di ricerca in Italia tra filosofia e neuroscienze                                               *

Nunzio Allocca, Dario Cecchi 

The article offers a first survey on the studies concerning imagination in an aesthetic and 
cognitive perspective in Italy in the last two decades. From the aesthetic point of  view, the 
research is focused in particular on reconsidering the imaginative function of  organizing the 
sensible matter of  perception, thus making it available to the subject’s experience – it is the 
process Kant called “schematism”. The recent aesthetic studies in Italy make new forms of  
schematism emerge, from the “free schematism” (Garroni), inspired by Kant’s aesthetic 
judgment, to the “interactive schematism” (Montani), which accounts for the interactions both 
the environ and the new technologies, up to the overlapping between schematism and 
“attention styles” of  the mind (Desideri). Though influenced by the Kantian heritage, the 
Italian philosophy was able to confront with various traditions, from the English-speaking 
philosophy, especially that inspired by Wittgenstein (Borutti), to the German and French 
Phenomenology (Carbone, Franzini), up to the recent anthropological trends, resulting from 
different lines of  thought: Pragmatism, Neo-Kantism, visual studies, biology and so on 
(Matteucci, Pinotti, Tedesco). The new field of  research called Neuroaesthetics, emerging at 
the intersection of  psychological aesthetics, neuroscience and human evolution, has been 
recently discussed and developed in Italy, especially regarding the implications of  the 
discovery of  mirroring mechanisms and embodied simulation for empathetic responses to 
images in general, and to works of  visual art in particular (Gallese). 

1. In ambito estetico la riflessione sull’immaginazione in Italia è stata forse da sempre, 
ma in particolare negli ultimi anni, segnata da un deciso ritorno alla matrice 
kantiana, anche quando questa è messa in dialogo con altre tradizioni filosofiche, ad 
esempio la fenomenologia, tanto nella sua declinazione husserliana quanto nelle sue 

 Ogni pagina di questo articolo è stata pensata e discussa da entrambi gli autori. Al momento della *

stesura Dario Cecchi ha scritto il paragrafo 1, Nunzio Allocca il paragrafo 2.
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derivazioni francesi, in particolare merleau-pontiane . Non si tratta dell’unico 1

confronto istituito nel campo degli studi estetici sull’immaginazione tra la filosofia 
critica kantiana e un’altra tradizione filosofica: meritevole di attenzione è, ad esempio, 
anche il fecondo confronto tra Kant, in particolare il Kant della Critica della facoltà di 
giudizio, e Wittgenstein, in particolare il secondo Wittgenstein, quello delle Ricerche 
filosofiche e di altri testi, sempre non pubblicati in vita, nei quali la dimensione extra-
linguistica, o comunque non strettamente logica, del linguaggio (e delle forme di vita 
che si costituiscono attorno a giochi linguistici) appare con maggiore evidenza . A 2

questi nomi va aggiunto almeno quello di Paul Ricoeur, il quale opera il suo recupero 
dell’immaginazione kantiana all’interno di un quadro fenomenologico-ermeneutico, 
in cui a essere preso in considerazione non è più tanto il soggetto preso in una sua 
complessa, ma tutto sommato “assoluta”, relazione con il mondo, quanto come 
soggetto capace di accedere al mondo solo in quanto passa attraverso un’esperienza 
mediata da strutture del comprendere, come possono essere le narrazioni, le quali 
restituiscono all’uomo l’esperienza di una temporalità configurabile per lui secondo 
un senso afferrabile e in vista di possibili significati del suo agire nel mondo . 3

La posizione ricoeuriana permette di comprendere bene l’orizzonte e gli obiettivi 
entro cui si sono mossi gli studi estetici italiani sull’immaginazione tra la fine del XX 
secolo e i primi anni del XXI. Gli studiosi italiani hanno battuto con particolare 
interesse e coerenza la pista del dialogo tra la tradizione kantiana e altre tradizioni 
filosofiche, avendo almeno all’apparenza tutti lo scopo di mettere in luce il potere 
riconfigurativo dell’immaginazione. Si parli di pittura , di schermi , di narrazioni , in 4 5 6

ogni caso si è postulato il fatto che l’immaginazione, presa come attività 
riconfiguratrice, svolge sempre un duplice compito: da una parte, dare piena efficacia 
allo spazio di gioco di una determinata struttura d’esperienza (un’attività, dunque, 
configurativa); dall’altra parte, preoccuparsi di mettere tali strutture in collegamento con 
lo sfondo più generale dell’esperienza, facendone così emergere il potere di ridefinire 
il senso e i significati del conoscere e dell’esperire umani in genere (un’attività, 
dunque, riconfigurativa). Questo peculiare modo di intendere l’immaginazione ha 
consentito alla filosofia italiana di evitare le strettoie di molto dibattito analitico, dove 
– anche quando si raggiungono risultati di grande interesse – l’immaginazione è 
concepita solo come fantasia, facoltà di pensare l’irreale, il fantastico, il finzionale, o al 

 Cfr. Mauro CARBONE, Ai confini dell’esprimibile, Guerini, Milano 1990; Elio FRANZINI, I simboli e 1

l’invisibile, Il Saggiatore, Milano 2008.
 Cfr. Emilio GARRONI, Senso e paradosso, Laterza, Roma-Bari 1986.2

 Cfr. Paul RICOEUR, Temps et récit, Seuil, Paris, 3 voll., 1983-1985, tr. it. di G. Grampa, Tempo e 3

racconto, Jaca Book, Milano 1986-1988; Id., Das Rätsel der Vergangenheit, tr. it. di N. Salomon, Ricordare, 
dimenticare, perdonare, il Mulino, Bologna 2004. Cfr. anche Rudolf  MAKKREEL, Imagination and 
Interpretation in Kant. The Hermeneutical Import of  the Critique of  Judgment, Chicago University Press, 
Chicago 1990.
 Cfr. Andrea PINOTTI, Estetica della pittura, il Mulino, Bologna 2007.4

 Cfr. Mauro CARBONE, Filosofia-schermi, Cortina, Milano 2016.5

 Cfr. ID., Una deformazione senza precedenti, Quodlibet, Macerata 2004; Pietro MONTANI, 6

L’immaginazione narrativa, Guerini, Milano 1999.
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più come modalità di “pensiero divergente” , senza tenere in adeguato conto il fatto 7

che l’immaginazione, almeno da Aristotele in avanti, trova il suo pieno significato solo 
se è messa in relazione con l’esperienza del reale . 8

Il passaggio alla fase più recente della riflessione estetica sull’immaginazione è 
segnato dal ritorno a una questione squisitamente kantiana. Tale questione è stata 
formulata nel modo più compiuto da Emilio Garroni nel suo ultimo libro, Immagine 
Linguaggio Figura . In questo saggio Garroni torna su una questione che lo aveva 9

particolarmente interessato negli anni settanta: si tratta del problema del riferimento dei 
significati linguistici a oggetti determinati (o a sezioni o aspetti determinati di oggetti), i quali 
costituiscono tuttavia ritagli specifici presi da una “trama” dell’esperienza che resta ampiamente 
indeterminata. Si tratta della questione dello “schematismo”, il quale non può essere 
ridotto alla funzione di preparazione del materiale sensibile all’applicazione delle 
categorie in vista di una conoscenza il cui statuto epistemologico è già stato 
determinato. Schematizzare significa per Garroni anche, e forse più originariamente, 
ispezionare gli oggetti e farne emergere le pertinenze relative a una classe di significati 
esistente, o che forse sarà istituita proprio alla luce delle esplorazioni condotte. Lo 
“schematismo oggettivo” (teorizzato da Kant nella Critica della ragione pura), che serve 
ad applicare le categorie a un’esperienza già omogenea, va correlato con il “libero 
schematismo” (teorizzato da Kant nella Critica della facoltà di giudizio), che serve a far 
emergere nuovi profili di senso. Garroni, il quale riflette sulla questione almeno dalla 
metà degli anni settanta, si è potuto avvalere dell’ispirazione di autorità come lo 
Scaravelli delle Osservazioni e di interlocutori come Silvestro Marcucci ; si vede anche 10

qui, dunque, fino a che punto gli studi estetici sull’immaginazione in Italia siano 
l’esito di una storia pluridecennale. Garroni precisa tuttavia la sua posizione in 
Immagine Linguaggio Figura, chiarendo come tale funzione esplorativa 
dell’immaginazione non avvenga in assenza di qualsiasi collegamento con il 
linguaggio (la sfera dei significati) ma piuttosto come sua anticipazione e in vista del 
riferimento dei significati linguistici all’esperienza. Il confronto non si dà più in Garroni 
tra un pensare per concetti determinati e un immaginare secondo configurazioni di 
senso indeterminate, ma si dà tra una “facoltà del linguaggio”, che organizza il 
pensiero secondo significati linguistici (determinati), e una “facoltà dell’immagine” – 
comprendente sia la percezione sia l’immaginazione propriamente detta – che 
anticipa il riferimento dei significati linguistici all’esperienza (indeterminata) dando a 
quest’ultima una prima, progressiva e sempre rivedibile organizzazione. 

 Cfr. Daniela TAGLIAFICO (a cura di), Nuove teorie dell’immaginazione, numero monografico di Rivista di 7

estetica, 53, 2013. Di quello che forse è il maggiore teorico analitico dell’immaginazione, Gregory 
CURRIE, cfr. Narratives and Narrators, Oxford University Press, Oxford 2010.
 Cfr. Daniele GUASTINI, Prima dell’estetica, Laterza, Roma-Bari 2003.8

 Emilio GARRONI, Immagine Linguaggio Figura, Laterza, Roma-Bari 2005. Cfr. anche Id., Ricognizione 9

della semiotica, Officina, Roma 1977; e Wolfram HOGREBE, Kant und das Problem einer transzendentalen 
Semantyk, Alber, Freiburg-München 1974, tr. it. di G. Deriu, Per una semantica trascendentale, Officina, 
Roma 1979.

 Cfr. Emilio GARRONI, Estetica ed epistemologia, Bulzoni, Roma 1976; Silvestro MARCUCCI, Studi 10

kantiani, 3 voll., Lucca: Fazzi, 1988; Luigi SCARAVELLI, Scritti kantiani, La Nuova Italia, Firenze 1973.
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La riformulazione del problema dell’immaginazione nell’ultimo Garroni ha 
conseguenze importanti per il dibattito successivo. Pur in continuità con la sua 
lezione, i contributi successivi sembrano curiosamente concentrarsi proprio sul 
problema che Garroni ha volutamente tralasciato nel suo ultimo libro: quello del 
rapporto esistente tra l’immagine mentale, su cui Garroni lavora, e l’imago picta. Gli 
studi di Silvana Borutti, i quali recuperano da un lato la tradizione italiana e dall’altro 
approfondiscono la connessione teorica tra Kant e Wittgenstein, si concentrano sul 
carattere ostensivo dell’immaginazione, sul fatto che essa realizza la prestazione 
fondamentale di “esibizione” (Darstellung, nella terminologia kantiana) di un concetto 
mediante il riferimento a un esempio. È certamente una prestazione necessaria al 
linguaggio, ma che lascia ampio margine per ridefinire le modalità di accesso al reale 
e di organizzazione dell’apparato sensibile attraverso cui tale accesso ha luogo. L’arte 
avrebbe un compito di “manutenzione” della sensibilità, facendo apparire ciò che dei 
sensi eccede la dimensione linguistica, il loro carattere “sublime”, facendo segno a un 
invisibile del visibile oltre la struttura logica dell’esperienza . 11

Pietro Montani, a partire da Bioestetica e L’immaginazione intermediale, lavora invece 
sull’ipotesi che la “prestazione referenziale” delle immagini si giochi nella loro 
capacità di riorganizzare il complesso di tecnologie e di mezzi di comunicazione che 
in misura crescente connotano il nostro modo di fare esperienza. Montani ipotizza 
che l’immaginazione sia una “tecnica”  piuttosto che una facoltà, la cui funzione di 12

mediazione si realizzerebbe attraverso un innesto nei processi di “canalizzazione” 
della sensibilità in protesi tecniche, dando luogo e fenomeni di “anestetizzazione”, 
“iperestetizzazione” o “riestetizzazione” . L’immaginazione si troverebbe così a 13

elaborare modelli del riferimento non solo relativamente all’uso linguaggio, ma anche 
del cinema e dei media, i quali pervadono sempre più la nostra esperienza (storica, 
etica, politica). In un mondo soggetto a fenomeni di “rimediazione” della realtà 
attraverso le tecnologie della comunicazione , l’immaginazione è chiamata, non solo 14

come attività mentale ma come tecnica di montaggio, a fornire regole di 
“autenticazione” delle immagini, in assenza delle quali non saremmo più in grado di 
distinguere non tanto il vero dal falso, quanto ciò che è capace di riattivare processi di 
elaborazione dell’esperienza da ciò che invece ci chiude in una sfera 
autoreferenziale . 15

 Di Silvana BORUTTI cfr. Filosofia dei sensi, Cortina, Milano 2006; Immaginazione e pensiero del limite. 11

Darstellung e Einstimmung in Kant e in Wittgenstein, in “Paradigmi”, vol. XXVII, 3, 2009, pp. 
101-112; Divenire figura. Le immagini tra memoria, desiderio e sublime, in Alessandra CAMPO, Dario 
CECCHI, Daniele GUASTINI (a cura di), Alla fine delle cose. Contributi a una storia critica delle immagini, 
Usher, Firenze 2011, pp. 205-217.

 Pietro MONTANI, L’immaginazione intermediale, Laterza, Roma-Bari 2010, p. XI. In ambito francese 12

l’ipotesi dell’immaginazione tecnica ha avuto un importante sviluppo da parte di Bernard 
STIEGLER, di cui si vedano: La technique et le temps, 3 voll., Galilée, Paris 1994-2001; L’immagine discreta, 
in Jacques DERRIDA, Bernard STIEGLER, Ecografie della televisione, Cortina, Milano 1997, 163-184.

 Cfr. Pietro MONTANI, Bioestetica, Carocci, Roma 2007.13

 Cfr. Jay David BOLTER, Richard GRUSIN, Remediation, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1999, tr. it. 14

di A. Marinelli, Remediation, Guerini, Milano 2002.
 Cfr. Pietro MONTANI, L’immaginazione intermediale.15
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Di qui Montani sviluppa un crescente interesse per il ruolo dell’immaginazione nei 
processi di ricostruzione del reale e di definizione delle infrastrutture di relazione tra il 
soggetto e il mondo. Montani pensa ormai l’immaginazione come funzione 
dell’interazione umana con la realtà, proponendo nel suo ultimo libro, Tecnologie della 
sensibilità, di ripensare le funzioni dell’immaginazione a partire da una revisione del 
dettato kantiano: accanto alla funzione “riproduttiva”, essenzialmente conoscitiva, e a 
quella “produttiva”, tipica ad esempio dei fenomeni artistici, Montani individua una 
“immaginazione interattiva”, che ha connotati propri, irriducibili alle due prime 
funzioni. L’efficace esempio dei due diversi modi con cui si può valutare la resilienza 
di un ramo d’oleandro ci aiuterà a capire in cosa consista l’immaginazione interattiva. 
Scrive Montani: «È sufficiente un’ispezione anche molto superficiale per determinare 
il diverso grado di resistenza che caratterizza, a parità di lunghezza e di spessore, il 
ramo di un salice e quello di un oleandro» . E prosegue: «Credo che si possa 16

utilmente definire come “saliente” il tratto della flessibilità che caratterizza i nostri 
due rami […], mentre sarà da definire “sopravveniente” il tratto che annettiamo al 
diverso gradi di elasticità esibito dai due rami» . L’immaginazione interattiva entra 17

in gioco quando cogliamo una specifica sopravvenienza di un oggetto, che ci consente 
di progettare uno strumento e dunque una classe di nuove possibili prestazioni tecniche: il ramo 
d’oleandro si presta alla costruzione di un arco, cosa che non accade con il ramo di 
salice. Sul piano teorico ne segue che «Il nostro ramo, infatti, non è per nulla un og-
getto, qualche cosa che mi rappresento come un posto contro-di-me (ob-jectum). Il 
nostro è, piuttosto, ciò che i Greci chiamavano “pragma”, una cosa con cui intrattengo 
un commercio pratico» .  18

L’immaginazione interattiva teorizzata da Montani si presta ad almeno due 
sviluppi notevoli. Il primo riguarda le nuove tecnologie digitali, la “mediazione 
radicale”  dell’esperienza, che chiede di ridisegnare la mappa dei rapporti tra arte e 19

media, trovando nei processi di rielaborazione dell’esperienza e della memoria il 
fulcro a partire da cui ripensare il significato di arte e medium . All’altro polo si 20

 Id., Tecnologie della sensibilità, Cortina, Milano 2014, p. 32.16

 Ivi, p. 33.17

 Ivi, 34.18

 Cfr. Richard GRUSIN, Radical Mediation, tr. it. di A. Maiello, Pellegrini, Cosenza 2017. Per un 19

approfondimento sull’estetica dei media, mi permetto di rimandare a: Dario CECCHI, La costituzione 
tecnica dell’umano, Quodlibet, Macerata 2013. Ma soprattutto a: Roberto DIODATO, Relazione e 
virtualità, EDB, Bologna 2013; Id., Antonio SOMAINI (a cura di), Estetica dei media e della comunicazione, 
il Mulino, Bologna 2011; Andrea PINOTTI, Antonio SOMAINI, Cultura visuale, Einaudi, Torino 2016. 

 Mi permetto di rimandare su questo punto a Dario CECCHI, Immagini mancanti, Pellegrini, 20

Cosenza 2017. Cfr. anche Martino FEYLES, Ipomnesi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013. Per una 
rilettura critica di questo nuovo concetto di arte, cfr. Stefano VELOTTI, Sull’opera d’arte nell’epoca del 
controllo tecnico, in Adriano ARDOVINO, Daniele GUASTINI (a cura di), I percorsi dell’immaginazione. Studi 
in onore di Pietro Montani, Pellegrini, Cosenza, pp. 35-44. Di VELOTTI cfr. anche La filosofia e le arti, 
Laterza, Roma-Bari 2012, che offre un’interessante e aggiornata rilettura sul ruolo 
dell’immaginazione nelle arti tradizionalmente intese. 
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intravedere l’apertura di un dialogo con le scienze della cognizione e della vita, di cui 
segnalo l’ampiezza del dibattito in ambito estetico . 21

Due elementi vanno ancora messi in luce di questa apertura alle scienze della vita e 
della cognizione e alle teorie della mente estesa, perché attengono direttamente alla 
sfera di competenza dell’estetica. Da una parte, l’immaginazione, anzi il plesso 
immaginazione-percezione, si frantuma in una serie di nuclei teorici da approfondire: 
dalla questione degli “stili attenzionali” e del tipo di intenzionalità a essi connessi  – 22

su cui l’ipotesi formulata da Fabrizio Desideri emerge forse come la più convincente, 
sia per l’autorevolezza che la perspicuità del problema – fino all’ipotesi che la 
percezione umana si costituisca all’interno di nicchie ecologiche naturali e artificiali: 
ambienti e atmosfere . Dall’altra, occorre avviare un confronto con le teorie della 23

percezione di impianto cognitivista e pragmatista, come la teoria dell’enactment, che 
postulano il carattere attivo della percezione e la primarietà della “accessibilità” 
dell’oggetto attraverso le qualità percepite sulla sua “rappresentabilità” .  24

2. Le teorie enattive hanno trovato una prima formulazione nel volume pionieristico 
The Embodied Mind (1991) di Francisco Varela, Evan Thompson ed Eleanor Rosch, 
secondo i quali il percepire non è un processo passivo, basato solo su input sensoriali, 
ma un’attività di esplorazione dell’ambiente circostante da parte di strutture cognitive 
emergenti dalla ricorsività delle dinamiche sensomotorie. L’idea di fondo del modello 
dell’Embodied Cognition proposto da Varela, Thompson e Rosch, ovvero che la gran 
parte dei processi cognitivi avvenga mediante i sistemi di controllo corporei, si 
contrapponeva all’approccio “disembodied” del cognitivismo classico, basato sull’idea 
che i processi cognitivi debbano essere compresi come procedure computazionali, 
eseguite su rappresentazioni mentali simboliche o astratte, connesse semanticamente e 
organizzate per via implicazionale: equiparata a un calcolatore che computa simboli 
logici, la mente per il cognitivismo classico andava analizzata ad un livello separato, il 
livello della rappresentazione, indipendente dalle modalità sensoriali .  25

 L’antropologia delle immagini è inaugurata dal saggio di Hans BELTING, Bild-Anthropologia, Fink, 21

München 2001, tr. it. di S. Incardona, Antropologia delle immagini, Carocci, Roma 2011. Per il dibattito 
italiano, si vedano in part. Giovanni MATTEUCCI (a cura di), Antropologie dell’immagine, numero 
monografico di “Discipline filosofiche”, 2, 2008; Id., Il sapere estetico come prassi antropologica, ETS, Pisa 
2010; Andrea PINOTTI, Salvatore TEDESCO (a cura di), Estetica e scienze della vita, Cortina, Milano 
2013; Salvatore TEDESCO, Forma e funzione, Guerini, Milano 2014.  

 Cfr. in part. Fabrizio DESIDERI, Forme dell’estetica, Laterza, Roma-Bari 2009; Id., La percezione 22

riflessa, Cortina, Milano 2011. Per un approccio “ecologico” all’attenzione, cfr. Yves CITTON, Pour 
une écologie de l’attention, Seuil, Paris 2014.

 Cfr. Massimo DE CAROLIS, Il paradosso antropologico, Quodlibet, Macerata 2007; Tonino 23

GRIFFERO, Atmosferologia, Laterza, Roma-Bari 2011.
 Cfr. Alva NOË, Action in Perception, MIT Press, Cambridge (Mass.) 2004. 24

 Jerry A. FODOR, The Language of  Thought, Harvard University Press, Harvard 1975; ID., The 25

Modularity of  Mind. An Essay on Faculty Psychology, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1983; Zenon 
W. PYLYSHYN, Computation and Cognition, MIT Press, Cambridge, (Mass.).
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Nelle diverse versioni di embodiment che si sono susseguite l’analisi dei processi 
cognitivi si è sviluppata su piani tematici diversamente articolati, che possono tuttavia 
essere ricompresi nell’alternativa tra un embodiment d’impronta percettiva e uno di 
matrice propriamente motoria, entrambi di particolare significato per il tentativo, 
oggetto oggi in Italia di rinnovato dibattito critico, delle metodologie e delle 
prospettive delle neuroscienze al campo dell’estetica. Sul radicamento percettivo della 
cognizione ha particolarmente insistito Varela (prematuramente scomparso nel 2001), 
che si richiamava all’eredità della tradizione fenomenologica ponendo al centro 
dell’indagine empirica il corpo dell’esperienza vissuta, in un ambizioso progetto 
teorico-applicativo enunciato nel saggio programmatico Neurofenomenologia, con cui si 
apre la raccolta di interventi nel volume omonimo pubblicato a cura di Massimiliano 
Cappuccio nel 2006 , destinato a promuoverne il dibattito nel nostro Paese. L’enfasi 26

sul radicamento motorio è invece soprattutto derivato dal pragmatismo statunitense e 
dalla psicologia ecologica di James Gibson, che aveva rivalutato negli anni ‘60 le 
componenti attive nei processi cognitivi, e consegnato al concetto di affordance l’idea 
che percezione non rispecchi l’ambiente esterno, ma ne estragga una serie di 
informazioni funzionali all’azione . Richiamandosi in particolare all’affordance 27

gibsoniana Alva Noë e J. Kevin O’Regan, i principali sostenitori dell’approccio 
enattivo, affermano che la percezione è un’attività esplorativa mediata dalla 
conoscenza delle contingenze sensomotorie, dal know-how e dal possesso di 
determinate abilità maturate con l’esperienza, nel cui ambito trovano posto anche le 
rappresentazioni mentali. Ogni insieme di contingenze viene implicitamente appreso 
tramite l’esperienza e rimane latente, potenzialmente attivabile ad ogni interazione 
con l’ambiente. Percepire equivale, dunque, a conoscere quali cambiamenti 
avverranno nell’oggetto osservato in rapporto ad ogni movimento possibile, sia esso 
del corpo, della testa, o degli occhi, e non all’attivazione di una rappresentazione 
interna del mondo in una qualche area del cervello. L’esperienza non dipende infatti 
dalla sola attività neurale, ma dal modo in cui essa è incorporata nelle dinamiche 
sensorimotorie, che coinvolgono il soggetto ed il suo contesto ambientale, in 
un’interazione triadica di cervello, corpo e mondo .  28

 Francisco J. VARELA, Neurophenomenology. A methodological remedy for the hard problem, in “Journal of  26

consciousness studies”, 1996, 3, pp. 33-49, trad. it. in M. CAPPUCCIO, (a cura di), Neurofenomenologia. 
Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, Bruno Mondadori, Milano 2006, pp. 65-93 (il 
volume contiene saggi di Franco Bertossa, Alberto Giovanni Biuso, Laura Boella, Carmelo Calì, 
Mauro Ceruti, Luisa Damiano, Roberta de Monticelli, Natalie Depraz, Roberto Ferrari, Maurizio 
Ferraris, Vittorio Gallese, Domenico Jervolino, Federico Leoni, Giuseppe Longo, Mauro 
Maldonato, Jean-Luc Petit, Jean Petitot.

 James GIBSON, The senses considered as perceptual systems, Houghton Mifflin, Boston1968; ID, The 27

ecological approach to visual perception, Houghton Mifflin, Boston 1979.
 J. Kevin O’REGAN, Alva NÖE, A sensorimotor account of  vision and visual consciousness. “Behavioral and 28

Brain Sciences”, 24, 5, 2001, pp. 939–973.
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È qui possibile cogliere alcuni degli orientamenti più interessanti della teoria della 
mente estesa, che a partire dall’articolo di Clark e Chalmers del 1998  si è sviluppata 29

come programma di ricerca a vocazione multidisciplinare, con importanti risvolti per 
la riflessione estetica, sul ruolo causale nei processi mentali della relazione tra il 
soggetto e l’ambiente sociale, culturale e tecnologico. Alva Noë, nel recentissimo 
Strange Tools: Art and Human Nature , ha avviato una riflessione volta a interpretare 30

l’opera d’arte come estensione artificiale dell’organizzazione biologica del vivente 
umano, secondo alcune linee di forza che sembrano parzialmente incrociare la 
riflessione tecnoestetica di Pietro Montani, cui si è fatto sopra menzione. Questa 
prospettiva risulta in ogni caso assai distante da quella avanzata dal neurobiologo 
Semir Zeki a partire dal volume Inner vision: an exploration of  art and the brain , a cui si fa 31

comunemente risalire la nascita di una nuova disciplina specializzata, la Neuroestetica, 
che applica le metodologie di ricerca sperimentale sul cervello al campo dell’arte, 
nell’ottica della riconduzione dei fenomeni estetici alle loro basi fisiche e fisiologiche. 
Si tratta di un approccio che mira ad analizzare il fenomeno estetico mediante le 
moderne pratiche di brain-imaging come la FRMI (Functional Magnetic Resonance Imaging, 
risonanza magnetica nucleare funzionale) o la PET (Positron Emission Tomography, 
tomografia a emissione di positroni), allo scopo di individuare le aree cerebrali che si 
attivano attraverso l’osservazione di opere d’arte. Zeki e i principali esponenti della 
neuroestetica, i neuroscienziati Vilayanur S. Ramachandran  e Jean-Pierre 32

Changeux , pongono nella ricerca di principi e regolarità che orientano la 33

percezione e la fruizione dell’opera d’arte l’obiettivo fondamentale della nuova 
disciplina, nel tentativo, che è andato incontro a diverse critiche da parte dell’estetica 
filosofica, di fondare a livello neurologico alcuni principi tradizionali della bellezza . 34

Hanno suscitato maggiore favore nel dibattito estetico le ricerche neurofisiologiche 

 Andy CLARK, David J. CHALMERS, The extended mind, in “Analysis”, LVIII, 1, 1998, pp. 7-19. Per 29

un’analisi puntuale sulla teoria dell’Extended Mind, cfr. M. DI FRANCESCO, G. PIREDDA, La mente 
estesa. Dove nasce la mente e comincia il resto del mondo?, Mondadori Università, Milano 2012.

 Alva NOË, Strange Tools: Art and Human Nature, Hill and Wang, New York 2015.30

 Semir ZEKI, Inner vision: an exploration of  art and the brain, Oxford University Press, Oxford 1991, 31

trad. it. La visione dal’interno. Arte e cervello, Boringhieri, Torino 2007.
 Vilayanur S. RAMACHANDRAN, William HIRSTEIN, The Science of  Art. A Neurological Theory of  32

Aesthetic Experience, “Journal of  Consciousness Studies”, VI, 6-7, (1999 pp. 15-51; Vilayanur S. 
RAMACHANDRAN, The Emerging Mind, BBC/Profile Books, London 2003, trad. it. Che cosa sappiamo 
della mente, Arnoldo Mondadori Milano, 2004.

 Jean-Pierre CHANGEUX, Raison et plaisir, Odile Jacob, Paris 1994, trad. it. Ragione e piacere. Dalla 33

scienza all’arte, Raffaello Cortina, Milano 1996; ID, Du vrai, du beau, du bien: Une nouvelle approche 
neuronale, Odile Jacob, Paris 2008, trad. it. Il bello, il buono, il vero. Un nuovo approccio neuronale, 
Raffaello Cortina, Milano 2013.

 Si veda, tra gli altri, Giovanni LUCIGNANI, Andrea PINOTTI (a cura di), Immagini della mente. 34

Neuroscienze, arte, filosofia, Raffaello Cortina, Milano 2007; Paolo D’ANGELO, Estetica, Laterza, Roma-
Bari 2011; Fabrizio DESIDERI,  La percezione riflessa. Estetica e filosofia della mente, Raffaello Cortina, 
Milano 2011.
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della “Scuola di Parma” sui neuroni-specchio, che in particolare Vittorio Gallese  ha 35

messo in rapporto produttivo con il concetto di empatia, secondo una prospettiva 
teorica che incrocia le ricerche di Antonio Damasio e di Jaak Pankesepp sul 
fondamentale ruolo cognitivo svolto nella storia evolutiva dalle emozioni e dalle 
competenze simulativo-mimetiche . L’aver individuato la presenza di meccanismi di 36

rispecchiamento sia nei cervelli animali che in quello umano apre nuovi scenari 
evoluzionistici, nei quali la cognizione motoria appare come l’elemento determinante 
per la comparsa dell’intersoggettività, che in questa prospettiva si configura 
principalmente come “intercorporeità”, nozione dal cui approfondimento 
interdisciplinare ci si attende nuova luce per la comprensione di quell’esperienza estetica 
lasciata in ombra dal cognitivismo computazionale e dall’estetica analitica nell’ultimo 
quarto del Novecento. 

 Cfr. ad esempio Vittorio GALLESE, Mirror Neurons and Art, in Francesca BACCI, David MELCHER (a 35

cura di), Art and the Senses, Oxford, University Press, Oxford, 2010, pp. 441-449; David FREEDBERG, 
Vittorio GALLESE, Motion, emotion and empathy in aesthetic experience, “Trends in Cognitive Sciences”, 
XI, 5, 2007, pp. 197-203;  
Vittorio GALLESE, Michele GUERRA, Lo Schermo Empatico. Cinema e Neuroscienze, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2015.

 Antonio DAMASIO, The Feeling of  What Happens: Body and Emotion in the Making of  Consciousness, 36

Harcourt, New York 1999; Jaak PANKSEPP, Affective neuroscience. The foundation of  human and animal 
emotions, Oxford University Press, New York, 1998.
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Che cos’è la mutazione della mente?                                             

Vimala Thakar 

By the courtesy of  Italian Association Raja Yoga, we reproduce here the text of  Vimala 
Thakar "What is Mind Mutation?" which is part of  the volume Mente e Meditazione, a collection 
of  Vimala Thakar lectures held in the Netherlands between 1962 and 1965 at the Center of  
Philosophy and Psychology of  Bilthoven. By drawing on the philosophy and the Indian vision 
of  life, the author describes the fascinating possibility of  a path of  total transformation of  the 
mind under the sign of  absolute freedom. We especially thank the Italian Association of  Raja 
Yoga which published the lectures and Renata Angelini and Moiz Palaci who have 
contributed to the publication of  this text in our magazine. 

È stato giustamente detto che una “mutazione” della mente umana è tra le 
questioni centrali del nostro secolo. Una mutazione implica un cambiamento 
incondizionato, totale. In altre parole, una trasformazione radicale, e una 
trasformazione radicale è completamente diversa da un’evoluzione. È anche 
qualitativamente differente da una rivoluzione, che è frutto di un atto volontario 
calibrato su qualche ideologia, qualche teoria, qualche sistema di valori. Quindi, fin 
da principio, è bene fare chiarezza sulle implicazioni del termine mutazione. È 
possibile associare diverse sfumature al termine mutare, e se chi parla intende una 
cosa mentre chi cortesemente ascolta ne intende un altra sarà difficile intendersi. 
Ascoltare è comunicazione in senso pieno. Ascoltare quanto ci viene detto è 
comunicazione tanto quanto parlare. In entrambi i casi ci dev’essere partecipazione 
attiva. Non deve essere attivo chi parla e passivo chi ascolta. Questa non sarebbe una 
relazione. Dev’esserci comunicazione attiva da entrambe le parti. È di decisiva 
importanza verificare sin da principio che per noi il termine mutazione significa la 
medesima cosa. Per me una mutazione è un improvviso, brusco cambiamento che 
riguarda un oggetto nella sua totalità. Se abbiamo qualcosa che cambia in una sua 
parte mentre il resto rimane invariato allora non possiamo parlare di mutazione. Al 
massimo si può parlare di modificazione. Cambiamento, modificazione, evoluzione, 
ribaltamento implicano il conservarsi di qualcosa; mentre nella mutazione il mutante, 
in questo caso la nostra mente, passerà attraverso un cambiamento totale. Non un 
singolo aspetto, non una singola parte rimarranno immutati. La totalità del 
cambiamento è dunque una caratteristica della mutazione. 
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Il fatto che sia un cambiamento improvviso e brusco, cioè che non richiede tempo, 
è un altro aspetto. E un terzo aspetto molto importante della mutazione è il non 
rapportarsi a nessun sistema, tecnica o processo. La mutazione della mente è un 
cambiamento totale che riguarda l’intera coscienza – il conscio, il subconscio e 
l’inconscio – nella totalità. E quello di un cambiamento totale è un problema cruciale 
del nostro tempo. 

Non c’è bisogno di entrare in dettagli per spiegare perché si tratti di un problema 
cruciale. È risaputo ovunque che la mente non è in grado di tenere il passo con gli 
enormi cambiamenti che tecnologia e scienza ci impongono. La mente è aggrappata 
al suo antico, secolare schema di funzionamento, di operatività. Da una parte 
abbiamo cambiamenti che riguardano ogni circostanza, ogni contesto della nostra 
vita; dall’altra una mente logora che lavora secondo un vecchio schema. Non potremo 
qui entrare nel dettaglio e vedere come la mente opera nel solco dell’ideazione e 
come risponde in accordo con la memoria; come sia addestrata ad agire secondo 
schemi di reazioni sul piano sia emotivo sia intellettuale. Noi qui riuniti daremo per 
scontato tutto questo, comprendendo come la mente umana sia stata addestrata, per 
un tempo infinito, a fornire differenti schemi di emozioni e differenti schemi di 
pensieri. Questi schemi possono variare da una nazione all’altra, ma in ogni caso c’è 
una mente addestrata a questo. Oggi il contenuto della nostra mente è pensiero, 
memoria, conoscenza ed esperienza. E sebbene la mente debba confrontarsi con ogni 
tipo di sensazione e d’impressione, ha solo un canale attraverso il quale opera: 
ricezione degli stimoli sensoriali, interpretazione di questi stimoli in accordo con 
l’esperienza e la conoscenza, e quindi agire in conseguenza di tale interpretazione. La 
mente non conosce nessun altro canale di funzionamento. Talvolta l’interpretazione 
ha luogo a livello conscio, in relazione al tipo di cultura e organizzazione sociale 
all’interno delle quali la mente si è sviluppata. Talvolta l’interpretazione sgorga dal 
subconscio. La mente non sa come operare senza un’idea, come funzionare senza 
l’ausilio della memoria. Senza entrare nei dettagli, si dice che per milioni di anni 

InCircolo n. 3 - Giugno 2017 - !  67



Rivista di filosofia e culture

l’uomo è stato intento a coltivare la propria mente, a coltivare il proprio intelletto. E 
che ora alla sua mente riesce impossibile tenere il passo con gli avanzamenti dovuti 
alla scienza e alla tecnologia.  

Proprio in questo momento, ci sono uomini che stanno viaggiando nello spazio, 
ruotando intorno alla terra 28 volte in 24 ore. A che velocità davvero sbalorditiva si 
muovono le cose! Proprio in questo momento ci sono biologi impegnati a scoprire il 
mistero della vita. Ci sono vicini, anzi, in realtà sono vicini a creare la vita. E le nostre 
menti sono tuttora ancorate a esperienze e concezioni secolari, concezioni che 
riguardano la razza, la religione, la nazionalità o un’ideologia. La mente cerca 
un’appartenenza, cerca di radicarsi nel passato. La mente ha le sue radici nel passato 
mentre la vita si svolge molto velocemente nel presente. Naturalmente, la questione 
cruciale è come liberarsi completamente dai condizionamenti entro cui la mente è 
stata coltivata. La mutazione sarà dunque il totale decondizionamento della nostra 
mente. Abbiamo detto poco fa che non si tratta di evoluzione. Molti, in diverse parti 
del mondo, interessati a scoprire il significato della vita, o della verità, o della realtà, 
interessati ad andare oltre il conosciuto, a penetrare il regno dell’ignoto, elaborano 
schemi, metodi, tecniche perfino per una mutazione, per una trasformazione. Gli 
hindu seguono il percorso dello yoga, del Vedanta. I buddisti hanno le loro tecniche 
così come i buddisti-zen. Molti si sono impegnati, hanno cercato di arrivare a un 
cambiamento totale seguendo un metodo, una tecnica, un percorso. Si sono 
impegnati per riuscire in questo esercitando la propria mente. E oggi scopriamo che i 
cosiddetti metodi spirituali, o discipline religiose, non hanno aiutato affatto a liberarci 
dal condizionamento entro il quale la nostra mente è imprigionata. Non ci hanno 
aiutato a emergere come nuove entità. Ci sono inoltre devozioni esclusive a religioni, 
a culti e sette. E ci sono tensioni, conflitti e contraddizioni tra le diverse religioni e 
culti. C’è competizione tra loro.  

Mi sono chiesta se l’uomo in questo secolo sarebbe mai riuscito a rompere con 
l’abitudine di educare la mente allo scopo di liberare la mente... e a esplorare invece 
modi differenti per arrivare a una mutazione. Non con l’aiuto della mente. non 
modificando i modi di vivere; non cambiando modi di pensare e di sentire; tutto 
questo è già stato sperimentato. Lo hanno sperimentato le religioni, e per circa mezzo 
secolo ci hanno provato pure i comunisti. Cercando di rivoluzionare le condizioni 
socioeconomiche e politiche si è cercato di creare una nuova società, un nuovo essere 
umano, una nuova mente. Una sfida davvero coraggiosa! Ma a più di cinquanta anni 
dalla rivoluzione d’ottobre, come da quella cinese e di altri paesi, non è certo un 
segreto che nessuna nuova mente, nuova dal punto di vista qualitativo, sia mai 
emersa. La relazione della mente con l’acquisizione, l’accumulo e la preservazione 
delle ricchezze; la relazione con la proprietà, il patrimonio e il prestigio; la relazione 
con la conoscenza, l’esperienza e il potere – niente è cambiato. E ci si chiede se è 
possibile un cambiamento di direzione perché tutti insieme si imbocchi un nuovo 
cammino che esplori la possibilità di non educare per nulla la mente.  

Addentriamoci ora nella ricerca, nell’esplorazione di un nuovo percorso di 
mutazione, un nuovo percorso di trasformazione totale. Sto usando il termine 
“percorso” con grande cautela e una certa apprensione. Tale parola è del tutto 
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inadeguata per indicare un viaggio interiore. Usiamola provvisoriamente. Usiamola in 
modo elastico.  

Se si decide di intraprendere tale ricerca la prima cosa da chiedersi è se si è 
interessati in prima persona, se si sente il bisogno personale di andare incontro a una 
mutazione. In altre parole, dobbiamo chiederci se la ricerca di una mutazione ha un 
valore accademico, intellettuale per noi, oppure se nasce da un bisogno primario che 
sentiamo in noi stessi, così come sentiamo di avere appetito. Non abbiamo bisogno 
che nessuno ci preghi o ci insegni ad avere appetito e come soddisfare l’appetito 
tramite il cibo. L’appetito è da noi sperimentato in prima persona, senza bisogno che 
ci venga raccomandato da qualcuno. Si tratta di una scoperta personale, di prima 
mano. Come nessuno ci deve spiegare che dovremmo dormire. Il bisogno di dormire 
è vissuto da noi come un bisogno basilare. Non è un bisogno emotivo o intellettuale. 
Non è stimolato da nulla che abbiamo letto o che ci sia stato raccontato. Non è 
artificialmente stimolato da niente e nessuno al difuori di noi. È qualcosa che è legato 
alla mera esistenza: sentiamo fame, mangiamo del cibo, siamo soddisfatti. L’essere 
nella sua completezza è soddisfatto. Il cibo è digerito. Gli alimenti ci nutrono e il 
risultato è lo sviluppo della struttura corporea.  

Dunque, la necessità di una mutazione, di una trasformazione radicale, è per noi 
un bisogno primario? O siamo incitati a questo dalla società? Le religioni ci hanno 
indottrinati a tale fine. Leader religiosi e spirituali lo predicano. E noi, in quanto 
persone sensibili, siamo spronati da simili insegnamenti. Siamo stufi della vita che 
conduciamo. Siamo stanchi di tutte le complicazioni che la vita comporta. Il timore 
della morte ci angoscia. Così, quando qualcuno si fa avanti dicendo: “C’è un regno 
eterno, senza tempo, e a questo regno si può accedere”, la nostra mente è stuzzicata 
dall’idea dell’atemporalità; dall’idea di qualcosa che è oltre il conosciuto; dall’idea 
dell’ignoto. Questa sollecitazione induce il manifestarsi di un bisogno. Non si tratta di 
un bisogno basico. Non è un bisogno sentito con tutto il nostro essere. La mente è 
sollecitata da un’idea e inizia a elaborare intorno a tale sollecitazione. Se il bisogno di 
una mutazione è sollecitato da un’idea, da una teoria, da qualcuno o da qualche 
frustrazione, allora solo mente e intelletto saranno coinvolti e inizieranno a operare. 
Cominceranno a indagare, tenteranno di capire come arrivare a una mutazione. 
Abbiamo detto inizialmente che una mutazione è un cambiamento totale della 
coscienza, dell’essere nella sua totalità. Un percorso di ricerca solo intellettuale, 
emozionale, porterà a un’azione frammentata. Potrà portare a qualche cambiamento, 
a modificare qualcosa. Ma cambiamento e modificazione sono una cosa, mentre una 
drastica, radicale trasformazione è un’altra cosa. Bisogna stare molto attenti. 
Dobbiamo esaminarci senza reticenze per stabilire se il bisogno di una mutazione è 
sentito da noi come un’esigenza primaria per la nostra vita. E quando è un’esigenza 
primaria è come una fiamma che attinge alle nostre energie vitali. Le energie vitali si 
focalizzeranno sul nostro percorso di ricerca senza alcuno sforzo, in modo semplice e 
naturale quando ne sperimenteremo il bisogno. Ma se si tratta di un’esigenza indotta 
da sollecitazioni intellettuali o emotive, allora non saremo interamente coinvolti. La 
nostra esigenza sarà appannaggio dell’intelletto, della mente. E la mente, da brava, 
risponderà alla nostra esigenza arrivando ad alcune conclusioni. Riconoscerà 
autorevolezza alle esperienze di trasformazione di altri individui. La trasformazione 
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vissuta da Cristo, vissuta da Buddha o da qualcun altro. Studieremo le loro biografie e 
qualsiasi descrizione di una trasformazione vicina alle nostre personali inclinazioni 
sarà presa per buona. Cercheremo di conseguenza un cambiamento nelle nostre vite 
in accordo con quanto ci è stato descritto. ho detto che i bisogni acquisiti, così come i 
bisogni artificialmente stimolati, sono il risultato del fare nostre esperienze vissute 
dagli altri cercando di imitarle. Imitare l’esperienza di trasformazione di qualcun 
altro, però, non serve a creare una trasformazione in noi stessi.  

Dunque il primo passo nell’affrontare la sfida di una trasformazione è scoprire se 
vogliamo la completa libertà; se davvero desideriamo una trasformazione. La libertà è 
la cosa più destabilizzante per tutto quello che già conosciamo. La più destabilizzante 
che esista. La mutazione distruggerà tutto quello che la mente ha innalzato intorno a 
se stessa come difesa. Per quanto ne sappiamo, una tale libertà spazza via l’esistenza 
dell’Ego, dell’Io, del Sé; non sappiamo altro di quello che succederà. La libertà è una 
forza dinamica ed esplosiva. Desideriamo davvero essere totalmente liberi? O 
vogliamo la libertà e nello stesso tempo preservare il nostro modo consueto di vivere? 
Viviamo a nostro modo entro il recinto che noi stessi abbiamo creato. Apparteniamo 
a una famiglia; apparteniamo a una società; apparteniamo a una nazione, a 
un’ideologia; abbiamo le nostre norme etiche e di comportamento; abbiamo le nostre 
preferenze culturali, i nostri pregiudizi. Abbiamo edificato queste recinzioni intorno a 
noi e, seduti nel mezzo, diciamo che per noi libertà significa preservare tutto questo, 
far continuare tutto questo. E, allo stesso tempo, vorremmo aprire una finestra sulla 
conoscenza di ciò che sta oltre. facciamo della struttura psicologica che ci siamo 
costruiti un punto privilegiato di osservazione per quello che è oltre. Quello che io 
suggerisco è questo: dobbiamo scoprire se realmente desideriamo la libertà. Il bisogno 
di libertà è in contrapposizione con il bisogno di sicurezza intorno al quale l’uomo 
organizza la sua struttura psicologica.  

Come ovvio, non sto qui accennando al bisogno di preservarci dal punto di vista 
fisico. È un bisogno naturale e come tale è sempre presente. Guadagnarsi da vivere, 
possedere una casa dove ripararsi, mangiare e dormire: tutti questi bisogni basici 
dell’animale umano devono essere soddisfatti in modo adeguato. Dunque non mi sto 
riferendo al bisogno che abbiamo di soddisfare le nostre esigenze fisiche, questo c’è e 
ci sarà sempre. Mi riferisco al bisogno di sicurezza in campo psicologico. Se in noi il 
bisogno di sicurezza si manifesta parallelamente a quello di libertà andremo incontro 
a continue tensioni delle quali finiremo per essere la vittima. Solo una mente che 
abbia risolto il conflitto tra il bisogno di sicurezza e quello di una totale libertà può 
aspirare alla mutazione. Dobbiamo comprendere quello che desideriamo. Non 
possiamo avere entrambe le cose. Perché il bisogno di preservare significa preservare 
tutto quello che la mente ha accumulato nel corso dei secoli. E chi lo può sapere... 
una drastica rivoluzione, una trasformazione totale potrebbe causare un autentico 
terremoto a livello della coscienza. Potrebbe spazzare via i consueti modi di essere. 

Potremmo riemergere entro una nuova dimensione di vita.  
Non possiamo sapere come sarà, ma è certo che il vecchio non sarà preservato così 

com’è. Per questo la mente deve essere libera dalla paura della libertà. Noi abbiamo 
paura della libertà, di una totale libertà. Solo se disponiamo di una libertà calcolata, 
che si accordi ai nostri progetti, ai nostri modelli, ai nostri schemi, allora siamo 
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soddisfatti. Abbiamo pianificato, sappiamo in che modo aggiudicarci una simile 
libertà, sappiamo anche come comportarci con una simile libertà, manipoliamo la 
libertà. Ma una libertà manipolata, manovrata, gestita dalla mente non è affatto 
libertà. È una specie di modificata continuità con il passato. La mutazione è una cosa 
realmente impegnativa. Non possiamo prenderla alla leggera. Dobbiamo scoprire se il 
bisogno di sicurezza o il bisogno di libertà sono prioritari nella nostra vita. Dobbiamo 
scoprire se siamo preparati per intraprendere il cammino della mutazione. Dobbiamo 
scoprire se siamo preparati per un percorso di ricerca in quanto tale. Ci potrebbe 
piacere l’idea di andare sulla luna, e forse anche quella di sedere nella cabina di 
un’astronauta in assenza di gravità mentre giriamo intorno alla Terra. Ma non ci 
verrebbe permesso. Ci verrebbe detto che fisicamente, mentalmente, intellettualmente 
non siamo preparati per questo. Anche Verità e realtà, Trasformazione e mutazione 
richiedono un’adeguata preparazione da parte nostra per intraprendere un corretto 
percorso di ricerca. Se ricerchiamo nel modo sbagliato, lungo un percorso sbagliato, 
arriveremo a qualcosa che non desideriamo. La ricerca interiore, perché sia una 
ricerca giusta, deve poggiare su giuste fondamenta. E saremo capaci di penetrare la 
vera natura della mutazione solo quando saremo liberi dal bisogno di sicurezza; 
quando avremo compreso che in realtà tutto quanto abbiamo acquisito, accumulato e 
custodito, quello con cui la mente si è confrontata nel corso dei secoli, è d’ostacolo a 
una trasformazione psicologica.  

In seguito a una mutazione biologica l’uomo si è affrancato dalla sua natura 
animale ed è cresciuto in intelligenza. Gli animali hanno intelletto. Gli animali hanno 
mente e memoria. Ma l’intelligenza è qualcosa di speciale. Qualcosa che si è 
sviluppata con l’uomo. Che cosa intendiamo con intelligenza? Intendiamo con 
intelligenza l’essere testimoni di quello che facciamo. Intelligenza è la capacità di 
conoscere se stessi. E l’uomo è dotato di tale capacità. Può immergersi in profondità 
nella sua coscienza e scoprire i moventi alla base delle sue azioni, le radici delle sue 
reazioni. La conoscenza di sé è la proprietà con la quale l’uomo è riapparso dopo 
essere mutato biologicamente. Ma sono numerose le tendenze animali e gli istinti che 
l’uomo ha portato con sé a dispetto della mutazione biologica subita. Il bisogno di 
sicurezza è uno di questi, come la paura dell’ignoto, come il bisogno di preservare e 
accumulare. Abitudini e attitudini animali sono presenti insieme con la capacità di 
conoscere se stessi. La mutazione potrebbe permettere all’individuo di rinascere 
completamente libero dalla ripetitività e dagli impulsi che gravano sulla vita animale. 
Un uomo potrebbe agire senza il soccorso della propria mente. Un uomo potrebbe 
rinascere entro una nuova dimensione vitale, in cui una diretta percezione della realtà 
sarebbe canalizzata verso la sua coscienza al fine di agire. Non gli sarebbe necessario 
fare riferimento alla memoria per avere risposte che poi saranno definite pensiero. 
Qualcosa di meraviglioso potrebbe accadere senza che ce ne rendiamo conto.  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Immaginazione e qabbalah 

Il pensiero di Elliot R.  Wolfson 

Alessandro Vigorelli Porro 

This article proposes an overview of  the works of  a contemporary American scholar, Elliot 
Wolfson, one of  the main researcher on Jewish Studies and Kabbalah. The interest for this 
author, whose works are not yet translated in Italian, sparks from a unique philosophical angle 
employed in the analysis and discussion of  themes taken from religious and traditional 
sources. The article focuses in particular on the theme of  imagination, a central and recurring 
motif  in the works of  Elliot Wolfson, and discusses the philosophical implications of  this 
theme as it can be deduced from kabbalistic sources. 

La qabbalah e la storia delle religioni sono l’oggetto degli studi di Elliot R. Wolfson, 
uno dei più importanti studiosi attivo in questo campo. L’interesse nei confronti 
dell’opera di Wolfson è presto detto: provenendo da una formazione universitaria 
tanto filosofica quanto filologica, Wolfson non disdegna di mettere a fianco pensatori 
e studiosi eterogenei come Heidegger e Gershom Scholem, Jung e Levi Strauss, 
Moshe Idel, Husserl, Proclo, Derrida, Žižek, Maimonide, Lacan, per citarne solo 
alcuni. Al di là della ricchezza dei riferimenti culturali, particolarmente vicini 
all’orecchio dell’appassionato di filosofia occidentale, ciò che colpisce 
dell’impostazione di Wolfson è come questi strumenti vengano utilizzati per 
delucidare testi di una tradizione antica e oscura come la qabbalah: in una marcata 
controtendenza rispetto all’impostazione generalmente invalsa negli studi universitari, 
Wolfson non solo dichiara esplicitamente e discute all’inizio di ogni libro la 
prospettiva filosofica che verrà utilizzata nel corso delle analisi, ma questa stessa 
impostazione – in genere mutuata dalla fenomenologia e dal post-modernismo 
novecenteschi – costituisce la via maestra per “far parlare” i testi la cui intelligibilità al 
di fuori del contesto religioso ebraico è stata più volte messa in discussione. Il filologo 
purista storcerà il naso nel vedere il grande cabalista medievale Avraham Abulafia 
accostato a Gregorio di Nissa, Jalal ud-Din Rumi e Deleuze, ma il procedimento non 
solo “funziona”, cioè produce effettivamente una presentazione intelligibile di un 
milieu culturale complicatissimo ed estraneo alla sensibilità contemporanea, ma è 
anche giustificato a livello teoretico, come Wolfson non si stanca di argomentare nel 
corso dei suoi studi. 
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Queste argomentazioni, che a prima vista possono sembrare semplici giustificazioni 
di fronte ad una comunità accademica che di rado gradisce le commistioni tra 
filologia e filosofia, nascondono un intento teorico ben preciso. I cabalisti medievali, 
fortemente influenzati dal neoplatonismo tardo-antico, consideravano la propria 
attività speculativa una “prosecuzione della filosofia con altri mezzi” : per Wolfson il 1

lavoro dello studioso contemporaneo – e più in genere del lettore “laico” – consiste 
nel prendere sul serio la sfida lanciata da questa tradizione di pensiero, e indagare i 
“mezzi alternativi” che il cabalista impiega, confrontandoli e mettendoli in rapporto 
con i propri strumenti. Solo così il testo diventa chiaro agli occhi del lettore, si 
“attiva”, ed esce dal ruolo di serbatoio di immagini di senso e metafore a cui troppo 
spesso una lettura unicamente filologica lo relega.  

Ad esempio in Language, Eros, Being. Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination , uno 2

dei due studi monografici principali dedicati al tema del linguaggio e 
dell’immaginazione nell’ermeneutica cabalistica, il nostro autore vuole indagare il 
rapporto tra il linguaggio, i simboli che esprimono la corporeità e la differenziazione 
sessuale, e il pensiero sull’essere. Come dice il sottotitolo, il percorso proposto si snoda 
tra il riconoscimento di un effettivo statuto conoscitivo dell’ermeneutica cabalistica e 
lo studio dell’uso immaginifico del linguaggio proprio dell’immaginazione poetica. 
Per orientarsi in questo complesso intreccio, nel primo capitolo, Laying Interpretative 
Ground, Wolfson discute apertamente le proprie influenze filosofiche che illumineranno 
il percorso: in particolare il pensiero di Benjamin e Heidegger viene usato per 
illustrare il nesso essenziale tra il linguaggio, in primis poetico, e l’essere nella sua 
duplice dimensione di “apertura sottrattiva”. L’assunto basilare della trattazione di 
Wolfson è esplicito: 

Non penso sia anacronistico dire che i cabalisti erano coscienti del ginepraio 
della coscienza umana che è stato documentato in maniera particolarmente 
intensa dai filosofi moderni che si interrogavano sulla natura da una prospettiva 
costruttivista post-Kantiana: tutta la conoscenza è mediata, perciò niente si dà 
senza l’intermediario di un segno; non c’è via di fuga dalla trappola della 
metaforicità […]. Certamente i cabalisti, come i poeti, pongono un legame 
indissolubile tra le parole e le cose, una “ontocentricità del linguaggio” […]. È 
assiomatico per i cabalisti assumere che il linguaggio, in particolare l’ebraico, sia 
lo strumento della creazione: la cosmologia non può essere separata dalla 
semiotica, di modo che l’evento cosmologico sia decifrabile come un segno da 
interpretarsi. Ciononostante la faccenda è complicata dal fatto che il cabalista 
deve assumere che le cose a cui le parole si riferiscono, il significato del 
significante, sono essi stessi segni, dato che l’ineffabilità della realtà ultima non può mai 
essere conosciuta se non attraverso il prisma del linguaggio. Se dobbiamo supporre una 

 Moše DI BURGOS, in Gershom SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica, Einaudi, Torino, 1

2008, 34: «dovete sapere che quei filosofi, che voi esaltate, finiscono proprio là dove noi 
cominciamo».
 Elliot R. WOLFSON, Language, Eros, Being. Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination, Fordham 2

University Press, New York, 2005.
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genuina convergenza dell’ontologico e del linguistico allora non è possibile 
trovare altra via al di fuori dell’ulteriore supposizione che ciò che è reale sia un 
segno che punta oltre se stesso ad un altro segno in una semiosi infinita, un 
apparente gioco infinito di rappresentazioni . 3

Da qui il trio Cassirer, Benjamin e Heidegger apre la strada ad un vorticoso 
incontro tra filosofia e antico misticismo ebraico, letto sotto il segno del linguaggio, 
dell’apertura del mondo e dell’origine. In particolare è Heidegger a dominare la 
discussione. «La parola non è una relazione. La parola dischiude, apre […]. Dire 
significa mostrare, il linguaggio è il dispiegamento» : la convergenza tra sagen (dire) e 4

zeichen (mostrare) suggerisce a Wolfson una particolare vicinanza tra la comprensione 
del linguaggio di Heidegger e quella dei cabalisti. Anche per questo gruppo tanto 
eterogeneo quanto disseminato nello spazio e nel tempo, il linguaggio è la casa 
dell’essere, la parola è il mezzo della sua apparizione, il luogo dove l’origine si 
dispiega nel suo costante ritrarsi. Una pari passione per le formulazioni paradossali 
avvicina l’ex rettore dell’università di Friburgo ai grandi mistici ebrei: per entrambi la 
coappartenenza tra essere e linguaggio si gioca sotto il segno di un paradosso 
dialettico, dove ogni mostrare è sempre indicare il nascondimento originario. Nello 
spazio in cui lasciamo apparire l’essere, questo essere si dissimula come parola che 
vela la “parola inespressa” dell’origine. Per questo per i cabalisti, quantomeno dal 
XVI secolo in poi, l’atto inaugurale della creazione è l’annichilimento di Dio, la sua 
implosione in un singolo punto  di “oscura chiarezza”, la boṣina de-qadrinuta, scintilla 
d’oscurità. «Lo spiegamento è la causa del nascondimento, e il nascondimento la 
causa dello spiegamento, cioè, attraverso il nascondimento della grande luce e il suo 
essere vestita in un abito essa è rivelata. Così, la luce è nascosta e, in verità, è rivelata, 
perché se non fosse nascosta non potrebbe essere rivelata»  diceva Rabbi Moshe 5

Cordovero, perché ciò che è illimitato, l’apeiron di Anassimandro come l’En Sof  
(Infinito) del fondo della divinità, può essere rivelato solo quando è nascosto – cioè 
quando è limitato dal velo del linguaggio – perché senza questo velo, esso è 
semplicemente nulla. Senza la limitazione imposta dal linguaggio, l’origine è 
semplicemente il punto di in-distinzione tra essere e nulla, il luogo dove la dualità per 
eccellenza viene messa in cortocircuito. È quindi chiaro perché, tanto per Heidegger 
quanto per la qabbalah, il linguaggio sia la casa dell’essere: prima di venir 
circumnavigato dalla parola, il quid che la parola cela manifestando, e manifesta 
celando, risiede ancora nello spazio indeterminato tra essere e nulla, il “terzo escluso” 
della famosa legge. Solo il linguaggio “veste” l’essere. 

È con questo “supporto heideggeriano” che Wolfson affronta molti punti critici 
delle diverse teorie cabalistiche prese in considerazione, inscrivendo questo pensiero 
all’interno dello stesso sforzo interpretativo di cui la filosofia si è fatta carico nel corso 
dei secoli. Per fare solo un esempio: Wolfson usa proprio questa dialettica tra essere, 

 WOLFSON, Language, Eros, Being. Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination, 5-6.  3

 Martin HEIDEGGER, Zollikon Seminars, Northwestern University Press, Evanston, 2001, 185.4

 Moshe CORDOVERO, Pardes Rimmonim, 5:4, 25d.5
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nulla e linguaggio, tra mostrare e nascondere, per spiegare come mai il tetragramma 
(YHWH, il nome proprio del Dio biblico) sia la radice di tutto il linguaggio, e di tutto 
l’essere di conseguenza. YHWH è strettamente imparentato con la radice del verbo 
essere, in un certo senso è il nome dell’essere, la paradossale espressione dell’essere in 
un singolo nome proprio: eppure questa espressione è, per dirla con Lacan, barrata, 
rimossa. Significa tramite il divieto a pronunciarla, dice il silenzio con l’unico mezzo 
disponibile all’uomo: il paradosso di una parola inesprimibile. 

Questa lunga sequenza di esempi mi sembrano sufficienti per illustrare l’uso che 
Wolfson fa della filosofia continentale nella comprensione di testi e teorie mistiche. 
Dovrebbe essere evidente in che modo, per Wolfson, non si dia opposizione tra 
filosofia e qabbalah. Come recita un detto di Moše di Burgos «dovete sapere che quei 
filosofi, che voi esaltate, finiscono proprio là dove noi cominciamo» : filosofia e 6

qabbalah sono in continuità, eppure sono nettamente distinte. Quali sono i “mezzi 
alternativi” che distinguono la qabbalah dalla filosofia? In un articolo apparso nel 
primo numero di In Circolo, ho già attirato l’attenzione del lettore sulla centralità 
dell’interpretazione nella pratica cabalistica: ciò che Wolfson rileva a riguardo di 
questa assoluta centralità dell’ermeneutica nel pensiero cabalistico, è che l’atto 
interpretativo si basa sul privilegio dell’immaginazione rispetto all’intelletto e su una 
diversa concezione del tempo. Mi concentrerò sul tema dell’immaginazione non solo 
perché questo è l’argomento del presente numero di In Circolo, ma soprattutto perché 
è a questo tema che Wolfson ha dedicato la maggior parte delle sue pubblicazioni. 
Prima di avvicinarmi al tema dell’immaginazione occorre spendere alcune parole sul 
tempo, perché le due concezioni sono intimamente connesse. In Alef, Mem, Tau. 
Kabbalistic Musings on Time, Truth and Death, Wolfson parla, appunto, di tempo e di 
morte, e di come questi due concetti vengano raccordati nella parola ʽemet (composta 
dalle consonanti alef, mem e tau), che significa “verità”. Commentando su un detto 
rabbinico che recita «Non c’è prima né dopo nella Scrittura»  Wolfson scrive: 7

Dire “non c’è prima né dopo” non significa proporre una concezione statica 
dell’eternità della Torah in opposizione al tempo, e perciò resistente alle 
fluttuazioni delle contingenze storiche, ma piuttosto [significa affermare] una 
concezione della temporalità che mette in gioco il modello lineare di ordinare gli 
eventi in una sequenza invariabilmente in tensione tra un prima e un dopo. Il 
principio ermeneutico dei maestri rabbinici abbraccia una nozione di tempo che 
è circolare nella sua linearità e lineare nella sua circolarità . 8

Questa concezione del tempo è strettamente derivata da un confronto con il testo, 
cioè da come si esperisce il tempo in quel confronto ermeneutico che è la lettura. 
Decodificare un testo, dice Wolfson prendendo spunto dalla Stella della Redenzione di 

 In Gershom SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica, 34.6

 Talmud Palestinese, Sheqalim, 6:1, 49d.7

 Elliot R. WOLFSON, Alef, Mem, Tau. Kabbalistic Musings on Time, Truth and Death, University of  8

California Press, Berkeley, 2006, 60.
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Rosenzweig, significa essere capaci di leggere il testo tanto dall’inizio alla fine, quanto 
dalla fine risalendo all’inizio. È il testo e la sua interpretazione che ci rivelano la 
natura reversibile, e quindi circolare, del tempo, e nella sensibilità dei cabalisti questa 
idea prende la forma della domanda: com’è possibile leggere la Scrittura oggi, a 
migliaia di anni di distanza dalla sua rivelazione? Ossia: come superare le contingenze 
storiche rimanendo fedeli all’evento originario? In Esodo 19:1 è scritto: «In questo 
giorno essi arrivarono al deserto del Sinai»: in questo giorno (ba-yom ha-zeh), e non in quel 
giorno: per i cabalisti questo significa che la Torah è data ogni giorno nel giorno in cui 
viene studiata, e che ogni interpretazione è una rievocazione dell’esperienza della 
rivelazione, per quanto vissuta da un punto di vista diverso da quello originario. Nelle 
parole di Wolfson: 

Ci sono sempre nuovi significati che possono essere dedotti dal testo della Torah 
dacché, nel suo senso mistico, la Torah è la forma incarnata di Ein Sof (l’infinito), 
la delimitazione dell’illimitato che è manifesto in un numero potenzialmente 
infinito di nascondimenti, il nome ineffabile gesticolato in circonlocuzioni 
potenzialmente infinite . 9

Dovrebbe ora essere chiaro il senso delle frasi di Moše Cordovero riportate sopra: 
mostrare è la causa del nascondere, e nascondere è la causa del mostrare. Ogni cosa 
che proviene dall’origine è un velo che mostra l’origine tramite il differimento, e il 
testo, in primis la Torah, è un inventario dell’infinita potenzialità dei differimenti che 
l’origine di volta in volta indossa. Ma come può un testo finito abbracciare una 
potenzialità interpretativa infinita? Come possiamo dire che l’infinito si incarna qua 
infinito in una sequenza finita di lettere? Questo può essere vero solo se questi 
differimenti di cui si veste l’origine silenziosa di En Sof, risiedono nell’incontro tra 
l’interprete e il testo, e non nel testo in sé. Rivelazione è percepire il silenzio 
dell’origine, in gergo cabalistico è la “scintilla di nerezza”, Keter, la corona che 
rappresenta l’apice dello schema emanazionistico nell’immaginario della qabbalah: ma 
questa apprensione dell’origine avviene solo tramite la sua dissimulazione, avviene 
solo vestendo il vuoto di ciò che sta prima dell’inizio con l’abito del linguaggio, 
celando il vuoto stesso con la parvenza di un immagine. 

Ecco, dunque, il compito che si sono prefissi i cabalisti di ogni generazione: vedere 
l’invisibile, incontrare l’assolutamente trascendente, sentire il silenzio, abitare il vuoto.  
Ma per fare questo occorre l’immaginazione, la facoltà di dare un’immagine a ciò che 
immagine non ha, di trasformare il linguaggio in immagini e le immagini in 
linguaggio: solo l’immaginazione riesce a sopportare il paradosso che la dimensione 
afasica dell’esperienza mistica comporta. Solo l’immaginazione può superare la 
contraddizione di una parola fatta di silenzio, del’immagine dell’invisibile, della 
presenza dell’assenza.  

 WOLFSON, Alef, Mem, Tau. Kabbalistic Musings on Time, Truth and Death, 63.9
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Dal punto di vista secondo cui l’interpretazione può solo essere compresa dalla 
prospettiva dell’ermeneutica, e l’ermeneutico non  può essere separato dalla 
struttura della temporalità, la costituzione trascendentale della quale, come 
diceva Husserl, deve essere letta come un atto intenzionale dell’immaginazione 
umana, argomenterei che è fut i le dist inguere l ’ immaginazione 
dall’interpretazione […]. All’interno dell’immaginazione troviamo la possibilità 
di affermare l’eterogeneità della condizione rabbinica, lo svelamento della 
singolarità all’interno di ciò che si ripete, della novità nella reiterazione, il ritorno 
dell’uguale in cui l’uguale non è altro che la ricorrenza del differente. Espresso in 
registro concettuale diverso, possiamo parlare del compito dell’immaginazione 
come rendere presente un’assenza, costruendo l’immagine che è una 
commistione di essere e nulla, o, nel linguaggio di Corbin, il piano intermediario 
caratterizzato dalla coincidentia oppositorum tra il nascosto e il manifesto. 

Interpretare è immaginare: questa è una delle tesi centrali che Wolfson discute e 
argomenta durante tutta la sua opera. L’atto ermeneutico non ha solo come 
condizione necessaria, ma è essenzialmente costituito dall’immaginazione, la facoltà 
che può com-prendere la contraddizione dentro di sé. E non potrebbe essere 
altrimenti nel contesto storico dell’ebraismo. Tutto ciò che pertiene il rapporto con la 
Scrittura e con la tradizione nell’ebraismo è caratterizzato da irriducibili 
contraddizioni: come armonizzare la distanza geografica e storica tra il presente e la 
rivelazione? Come conciliare le infinite divergenze tra la tradizione orale e lo scritto? 
Come orientarsi in un testo che si contraddice in continuazione, che predica 
l’invisibilità e trascendenza di Dio, solo per metterlo in scena la pagina dopo? E 
infine, giusto per completare questa sommaria lista di esempi: come entrare in 
rapporto con un testo che è espressione dell’essenza di Dio attraverso una particolare 
narrazione storica? Non esiste una risposta definita a questa serie di domande: le 
risposte vanno, appunto, immaginate. Ma questo non significa abdicare al ruolo 
dell’intelletto, chiudendosi in un irrazionalismo afasico che relega l’esperienza mistica 
nel regno dell’incomunicabile: al contrario, l’enfasi che la qabbalah pone 
sull’immaginazione risponde all’esigenza diametralmente opposta.  

Ma non è solo l’umanissima esigenza di comunicare che spinge i cabalisti a 
rivolgersi all’immaginazione come mezzo privilegiato di esplorazione testuale. 
L’immaginazione è anche il luogo dove l’uomo costruisce l’imago Dei, è la sede della 
devozione (devequt), termine tecnico che nel gergo della qabbalah indica l’atto di 
formare e adorare l’immagine impossibile, o lacanianamente barrata, dell’idolo. 
Laddove l’intelletto si fermerebbe all’impossibilità di dare immagine all’invisibile, 
l’immaginazione scavalca integralmente il problema, ad esempio incarnando 
l’immagine divina nel corpo di colui che performa l’atto teurgico, o identificando il 
devoto con il Trono su cui Dio posa le sue membra, per fare alcuni esempi classici. 
Queste immagini, che possono sembrare quasi blasfeme ad una sensibilità 
iconoclasta, sono basate sull’interpretazione di uno dei versetti più famosi della 
Torah, Genesi  1:27: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò». Che cosa vuol dire questo, se Dio non ha immagine? 
Come può Dio avere e non avere simultaneamente un’immagine? I cabalisti risolvono 
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questa contraddizione nell’immaginazione, appunto: Dio non ha immagine in sé, ma 
la sua immagine risiede nella mente dell’uomo come “focus immaginativo”, il “come 
se” di cui parla Kant nella Critica della Facoltà di Giudizio. Per di più quest’immagine 
non è, come nel volgare idolo, una rappresentazione unicamente visiva, ma è la 
parola che si manifesta, che si dischiude nella sua dimensione evocativa.  

L’esperienza estatica attestata nelle fonti cabalistiche è caratterizzata dalla 
convergenza di questi tre campi del discorso [luminosità, discorso ed 
enumerazione, i tre significati della parola sefirah, l’elemento basilare dello 
schema emanazionistico]. Le potenze divine [sefirot] sono visualizzate come 
lettere luminescenti enumerate all’interno del libro scritto da Dio. Questo libro, 
che è identificato con il più sacro dei nomi divini, YHWH, è il testo che può 
anche essere visualizzato come le membra del corpo divino. Detta in altri 
termini, la Torah, che è composta dai molteplici nomi contenuti nell’unico 
Nome, è lo specchio in cui l’immagine del Dio senza immagine appare come se 
fosse riflessa nello specchio immaginativo del mistico. La duplicazione della 
riflessione descrive adeguatamente la condizione ermeneutica che orienta i 
cabalisti sulla strada del pensiero poetico: il testo è uno specchio che riflette la 
luminescenza dell’immaginazione del lettore, e l’immaginazione del lettore è uno 
specchio che riflette la luminescenza del testo . 10

L’immaginazione è dunque la facoltà che riflette in immagini (la luminescenza è la 
capacità delle parole di apparire) il testo, e questo testo è a sua volta uno specchio che 
restituisce al lettore la stessa “immagine immaginata”. In altre parole possiamo dire 
che testo–interpretazione–immaginazione rappresentano una sorta di triade 
dialettica, dove le contraddizioni suscitate dall’attività interpretante sul testo, vengono 
risolte nella convergenza tra l’elemento fasico e quello visivo propria dell’immagine 
esperita nell’immaginazione. Questa sintesi immaginativa, come ogni sintesi che si 
rispetti, implica uno scarto, una non coincidenza con la contraddizione da cui nasce: 
il plesso testo-interpretazione non viene risolto né all’interno del testo né 
dell’interpretazione, ma fa nascere un qualcosa di diverso da entrambi che sposta il 
discorso su un altro livello. Così la visione non è semplicemente un’immagine statica, 
ma proprio perché si genera nel tessuto psichico del devoto, essa assume il profilo di 
un incontro, di un’esperienza reale.  

Questa considerazione ci conduce ad uno dei contributi più significativi di Wolfson 
alla storia delle religioni e alla comprensione di testi religiosi: le esperienze riportate 
da mistici di ogni tempo sono vere proprio perché sono immaginate. Nella fede dei 
cabalisti è assiomatico che la consustanzialità tra l’uomo e Dio si situi proprio a livello 
delle facoltà umane, tanto nell’intelletto quanto nell’immaginazione: è sbagliato 
dunque separare un’esperienza reale da una immaginaria, perché l’immaginazione è 
la facoltà che ci permette di incontrare Dio attraverso il medium della “parola 
luminescente”. Dio appare come un testo-immagine, un ipertesto potremmo 

 Iconicity of  the text: reification of  the Torah and the Idolatrous Impulse of  Zoharic Kabbalah, in “Jewish 10

Studies Quarterly”, Vol. 11, 7-8.
InCircolo n. 3 - Giugno 2017 - !  78



Rivista di filosofia e culture

azzardare, nel cuore del devoto, e il devoto riporta dall’esperienza interiore il 
racconto che sarà a sua volta un testo-immagine da condividere: a sua volta questo 
resoconto dell’esperienza interna diventerà la base per altre esperienze e visioni, in 
una infinita catena di testi, interpretazioni e visioni che tutte insieme costruiscono la 
tradizione che chiamiamo qabbalah. Ha, dunque, ragione Wolfson nel dire che le fonti 
mistiche «rendono problematica la tendenza [propria della ricerca filologica] a porre 
una rigida dicotomia tra interpretazione testuale ed esperienza visionaria» , così 11

come è poco giustificata la divisione storiografica tra qabbalah estatica e teosofica, 
proposta da Gershom Scholem e accettata acriticamente da quasi la totalità degli 
studiosi: l’estasi di un grande mistico come Avraham Abulafia è di una vertiginosa 
profondità concettuale, così come le magnifiche descrizioni simboliche del Sefer ha-
Zohar (testo principe della cosiddetta corrente teosofica) sono intrise dell’esperienza 
vissuta di persone in carne e ossa che hanno visto l’uomo primordiale stagliato di luce 
oscura sul fondo dell’abisso. 

Al di là di questioni storiografiche, che interessano per lo più gli addetti al settore, 
la convergenza di interpretazione e visione è affrontata e argomentata da Wolfson fin 
dal suo primo studio monografico uscito nel 1994, Through a Speculum that Shines : in 12

questo volume il nostro autore offre al lettore brani tratti da centinaia di testi 
incentrati sul tema della profezia e dell’esperienza visionaria, dal testo biblico fino alla 
qabbalah medievale. Attraverso un pedissequo lavoro sulle fonti, Wolfson argomenta 
che la distinzione classica tra lo statuto profetico di Mosé e quello di tutti gli altri 
profeti e mistici della tradizione ebraica, sia da imputarsi ad un differente approccio 
al divino. Mentre Mosè, secondo la tradizione, vedeva Dio “attraverso uno specchio 
lucido”, tutti gli altri, da Isaia fino ai cabalisti odierni, apprendono il divino 
“attraverso uno specchio opaco”: Wolfson argomenta che lo “specchio opaco” sia 
l’immaginazione, opaca perché insieme all’immagine dell’altro, in questo caso il 
divino, riflette sempre se stessa. Mentre Mosè giunge direttamente alla fonte del 
paradosso, incontrando effettivamente l’immagine di colui che non ha immagine, per 
tutti gli altri mistici l’immagine dell’altro si riflette nella propria immaginazione come 
la sua stessa immagine. L’atto devozionale con cui il mistico adora l’idolo 
interiorizzato dell’immagine impossibile, crea effettivamente nella mente del mistico 
l’immagine di Dio appresa secondo la propria stessa immagine: l’esperienza così 
configurata si dà sempre come oscura, imprecisa, resa incerta dall’interferenza delle 
strutture soggettive in cui l’esperienza prende forma, eppure essa è l’unica esperienza 
possibile del divino, l’unica modalità capace di scavalcare le aporie dell’intelletto. 

L’interessamento per le modalità in cui l’immaginazione si sprigiona, nonché per 
l’oscurità della visione immaginativa, conducono Wolfson ad interessarsi al sogno e, in 
particolare, alle strutture riflessive e metanarrative che lo caratterizzano: nel sogno più 
che in ogni altro campo, Wolfson può rintracciare quella duplicazione della riflessione 
che costituisce la cifra più intima dell’ermeneutica cabalistica. Purtroppo non è 

 Elliot R. WOLFSON, Pathwings. Philosophic & Poetic Reflections on the Hermeneutics of  Time & Language, 11

Barrytown Station Hill Press, Barrytown, 2004, 13.
 Elliot R. WOLFSON, Through a Speculum that Shines. Vision and Imagination in medieval Jewish Mysticism, 12

Princeton University Press, Princeton, 1994.
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possibile in questa sede affrontare la complessa tematica del sogno, a cui Wolfson ha 
dedicato un’intera ricerca, A Dream Interpreted Within a Dream . Mi limiterò ad alcuni 13

accenni ad un cabalista ḥassidico vissuto del XIX secolo, Schneur Zalman, perché in 
alcuni testi, come Torah Or (La luce della Torah), la distinzione tra intelletto e 
immaginazione viene tratteggiata con inusuale chiarezza per un cabalista. Per 
Zalman il sogno, sopprimendo l’intelletto e lasciando le briglie libere 
all’immaginazione, è il mezzo conoscitivo più basso che si possa dare, eppure, allo 
stesso tempo, è strettamente imparentato con i vertici sommi della struttura 
emanativa. 

Quando è tratto dalla via delle linee, allora c’è divisione [...] mentre non è il caso 
con l’aspetto dei cerchi, in cui non si dà divisione alcuna, e là tutte le cose che 
sono separate sotto, sono unite e tenute insieme, e non appare in esse alcuna 
separazione o divisione. Ciononostante, affinché questo aspetto venga rivelato 
quaggiù, è possibile solo attraverso l’aspetto del sogno e della rimozione della 
coscienza. A riguardo di ciò è detto “vestirò i cieli in oscurità” (Is. 50:3). I cieli 
sono l’aspetto dei cerchi, ed essi sono vestiti del sembiante dell’oscurità e 
nerezza, che è il nascondimento, perché allora esso brilla e irradia dal mondo 
superno, che è l’aspetto dei cerchi nell’aspetto del sogno, la facoltà immaginativa 
che combina due opposti in un singolo soggetto come se fosse uno solo, poiché in 
verità essi sono congiunti e uniti nella loro fonte nel mondo superno. Solo sotto si 
dà una divisione delle linee, attraverso Sapienza e Conoscenza [le due sefirot – 
potenze divine – che seguono immediatamente l’origine, Keter], così che una 
linea sarà così, e l’altra cosà, e allora gli opposti possono essere visti e rivelati . 14

Zalman qui riprende ed esplicita uno dei punti centrali di tutta la speculazione 
cabalistica, il fatto che è solo dall’oscuramento e nascondimento che sgorga la luce, la 
rivelazione: quello che interessa Wolfson è che in questo testo fondativo della 
religiosità ḥassidica, la dialettica di nascondimento-rivelazione viene legata 
esplicitamente al sogno, e all’esilio della coscienza. L’intelletto divide come una linea, 
crea una partizione tra destra e sinistra, tra sopra e sotto: qui Zalman sembra quasi 
richiamare quella (para)etimologia che risale almeno a Jakob Böhme, secondo cui il 
giudizio (Ur-teil) rappresenta l’instaurazione della partizione (Teil) originaria (ur). 
Questa partizione è sì, originaria, ma deriva dall’indifferenziato, dalla primissima fase 
dell’emanazione. Il cerchio, al contrario, è la figura dove i punti opposti sulla 
circonferenza sono sempre uniti dal percorso che trasforma l’uno nell’altro: il cerchio 
detta già la regola dell’inversione degli opposti, e rappresenta l’unità originaria, prima 
della differenziazione linguistica e sessuale (destra e sinistra nella qabbalah 
rappresentano sempre il maschio e la femmina). Questa origine silenziosa rappresenta 
il punto più alto di tutta l’emanazione, eppure, parallelamente, viene colta appieno, 

 Elliot R. WOLFSON, A Dream Interpreted Within a Dream. Oneiropoiesis and the Prism of  Imagination, 13

Zone Books, New York, 2011.
 Schneur ZALMAN di LYADY, Torah Or, 28d.14
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cioè in tutta la sua ambigua polimorfia, nel sogno, quando l’intelletto non è attivo per 
trasformare il moto circolare in linee.  

Ma che cos’è che l’intelletto non può pensare, mentre l’immaginazione può 
afferrare, per quanto indirettamente attraverso il sogno? L’ho già menzionato prima, 
ma dopo il breve percorso che è questo articolo, dovrebbe apparire più chiaro: è la 
dualità stessa a venire messa in cortocircuito, e con la dualità in generale, anche e 
principalmente la dualità per eccellenza, essere e nulla. Che cos’è il deus absconditus che 
la qabbalah chiama En Sof, se non il punto in cui essere e nulla coincidono 
perfettamente? Un vuoto che è più “carico” del semplice nulla, ma non ancora 
determinato come essere: questa è l’essenza di Dio, il vuoto che risucchia tutte le 
opposizioni e le annichilisce dentro di sé, la singolarità di un buco nero che investe 
tutto il tessuto concettuale dell’universo. Per arrivare a vedere, ad esperire questo 
punto che è il vuoto stesso dell’essenza di Dio, il cabalista non ha altra via che l’imitatio 
dei. Come En Sof, all’inizio del dramma dell’emanazione, non ha potuto fare altro che 
annichilirsi ed implodere per lasciare spazio al luogo dove la sua emanazione potesse 
procedere, così il cabalista insegue l’annichilimento, l’auto-annullamento: ma non si 
suicida, non fa gravi rinunce materiali (il cabalista è pur sempre un ebreo, e ogni buon 
ebreo deve sposarsi e avere figli) ma compie il proprio annichilimento tramite l’unica 
facoltà che può sospendere l’opposizione: l’immaginazione. «L’idea stessa 
dell’annichilimento mistico è inconcepibile se non dalla prospettiva 
dell’immaginazione» , scrive Wolfson. L’immaginazione infatti dà la possibilità al 15

cabalista di sospendere l’essere e il nulla, di mondare la propria interiorità da ogni 
contenuto, ponendosi come se il sé fosse il vuoto stesso: in questo vuoto di se stesso il 
cabalista compie la «completa nullificazione dell’essenza» (biṭṭul ha-aṣmut mi-kol we-
khol) , coglie, cioè, il vuoto che è «più di nulla», il silenzio prima della parola, l’alef 16

divina, la sospensione della voce che è la voce stessa dell’origine.  

Tradendo un certa qual affinità con la saggezza buddista, la speculazione dei 
maestri ḥassidici sulla natura dell’essere e del nulla pone una vuotezza – il vuoto 
(efes) che è sopra il nulla (ayin) – in cui tutte e cose divengono vuote, vuote 
persino della loro stessa vuotezza. Nei limiti in cui il vuoto esibisce una 
coincidenza tra gli opposti, l’attitudine del sogno di combinare immagini 
antinomiche fornisce un meccanismo attraverso cui si può raggiungere l’abissale 
indifferenza dell’essenza dell’Infinito (aṣmut En Sof). L’immaginazione, di 
conseguenza, è considerata la via maestra per raggiungere la strada mistica . 17

Si potrebbe andare avanti a lungo, mostrando come questa congerie di idee 
espresse dai cabalisti intrattenga una tanto curiosa quanto ben documentata 
vicinanza con molti filosofi, primi su tutti gli idealisti, i fenomenologi e Heidegger. Ma 

 Elliot R. WOLFSON, Oneiric Imagination and mystical Annihilation in the Habad Hassidim, in “ARC, The 15

Journal of  the Faculty of  Religious Studies”, McGill University, Vol. 35, 20.
 Schneur ZALMAN, Liqquṭei Torah, vol 1, 20c. 16

 WOLFSON, Oneiric Imagination and mystical Annihilation in the Habad Hassidim, 2017

InCircolo n. 3 - Giugno 2017 - !  81



Rivista di filosofia e culture

sarebbe sbagliato depredare il lettore di una feconda riflessione non lasciando nulla 
nel non detto, e quindi preferisco dare uno spunto con una illuminante citazione di 
Hegel: le fortissime affinità tra il concetto di immaginazione nella qabbalah, almeno 
per come ne parla Wolfson, e la ragione dovrebbero essere ormai chiare, e questo 
brano tratto dall’Enciclopedia dovrebbe togliere ogni dubbio. 

Va detto che l’elemento speculativo nel suo vero senso non è né 
provvisoriamente, né definitivamente qualcosa di soltanto soggettivo, ma, 
piuttosto, espressamente ciò che contiene in sé come superate quelle opposizioni 
a cui si ferma l’intelletto (e quindi anche l’opposizione tra soggettivo e oggettivo) 
e proprio così mostra di essere come concreto e come totalità. Un contenuto 
speculativo perciò non può neppure essere espresso in una preposizione 
unilaterale. […] A proposito del significato dello speculativo si deve ancora 
ricordare che per speculativo va inteso quello che in altri tempi, soprattutto in 
relazione alla coscienza religiosa e al suo contenuto, soleva essere definito 
mistico. Quand’oggi si parla di mistico, in generale lo si fa nel senso di 
considerare questo termine come equivalente a misterioso e incomprensibile, e 
questo misterioso e incomprensibile viene poi, a seconda delle diversità della 
propria formazione, considerato dall’uno come l’autentico e il vero, e dall’altro 
come superstizione e illusione. A questo proposito va anzitutto osservato che ciò 
che è mistico è certamente misterioso, ma solamente per l’intelletto e 
semplicemente perché l’identità astratta è il principio dell’intelletto, mentre ciò 
che è mistico (come equivalente allo speculativo) è l’unità concreta di quelle 
determinazioni che per l’intelletto valgono soltanto in quanto separate e 
contrapposte. […] Ora, come abbiamo visto, il pensiero intellettivo astratto è 
così poco qualcosa di fisso e di ultimo che piuttosto si mostra come il continuo 
separare se stesso e rovesciarsi nel suo opposto; il razionale come tale invece 
consiste nel contenere gli opposti in sé come momenti ideali. Tutto il razionale 
quindi va definito al tempo stesso come mistico, il che significa soltanto che va 
oltre l’intelletto, ma per nulla che debba essere considerato come inaccessibile e 
incomprensibile al pensiero . 18

Ecco, dunque, riassunto il lavoro dei nostri cabalisti, e, più in piccolo ma forse per 
noi in modo più importante, il lavoro di Wolfson stesso: rendere comprensibile il 
movimento dell’Assoluto, rendere accessibile all’uomo le sfere più alte al pensiero, fino 
al punto in cui il pensiero trascolora nel suo opposto, così come l’essere e il nulla si 
mischiano nella dialettica che è il vuoto stesso di Dio.  

 G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, UTET, Torino, 2002, 255 e sgg.18
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«La verità è la nostra via» 
L'etica della conoscenza in Karl Jaspers 

Diego D'Angelo 

The present reconstruction aims at a brief  survey of  the most important aspects of  the 
concept of  “truth” in Karl Jaspers's later work On Truth. I will claim that for Jaspers truth is 
not something we possess, but is to be conceived as the way upon which we, as human beings, 
strive for knowledge. In order to achieve this, I will focus in the first part on a conceptual 
reconstruction about what is meant by Jaspers when he speaks of  truth in On Truth. The 
second part of  this contribution will focus on a particular kind of  truth, the truth of  sciences 
(or so-called “consciousness in general”). In the third and last part, I will propose an original 
interpretation that goes beyond Jaspers's text itself, by arguing that this conception of  truth as 
a “way” implies an entanglement between ethics and knowledge that I term, in accordance 
with other attempts in the history of  philosophy, “ethics of  knowledge”. 

Introduzione  

Il presente contributo intende schizzare alcuni tratti fondamentali del modo in cui 
Karl Jaspers pensa il concetto di verità. Nel fare ciò si metterà l'accento sul fatto che, 
nella prospettiva del pensatore di Oldenburg, la verità non è appannaggio della teoria 
della conoscenza (nel senso sia della gnoseologia che dell'epistemologia), ma è un 
concetto atto ad unire teoria della conoscenza ed etica, ossia filosofia teoretica e 
filosofia pratica . 1

La mia linea argomentativa si concentrerà su un'analisi del volume, pubblicato nel 
1947, intitolato Della verità. Si tratta di un volume di oltre mille pagine, il quale a sua 

 Dal punto di vista metodologico, questo saggio si prefigge come scopo di essere un'introduzione 1

alla tematica della verità in Karl Jaspers per lettori non specialisti, magari anche studenti. Per 
questo, si cercherà di usare un linguaggio piano, con esempi comprensibili, lontano dallo stile 
classico della ricerca accademica. L'abbondanza di citazioni è dettata precisamente dal tentativo di 
rimanere aderenti al testo che si commenta e alla sua struttura, pur presentandone 
un'interpretazione originale e personale. Si tratta dunque di un'operazione consapevole, che spera di 
poter avvicinare più lettori allo studio di un'opera, come Della verità, densa e difficile, ma di grande 
rilevanza e profondità – proprio mostrando che, come in ogni classico, anche in essa c'è uno spazio 
teoretico che consente lo sviluppo di un approccio individuale, proprio del singolo lettore – in questo 
caso, naturalmente, proprio dell'autore del saggio. 
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volta avrebbe dovuto rappresentare solo un'introduzione ad una più vasta disamina di 
diversi aspetti del sapere – disamina mai portata a conclusione, ma che doveva 
costituire, nelle intenzioni dell'autore, una Logica filosofia in quattro volumi . Questa 2

circostanza comporta tre ordini di difficoltà. Da un lato, bisogna dunque tener 
presente la complessa struttura di un'opera che è, fondamentalmente, incompiuta. In 
secondo luogo, l'estensione stessa del volume comporta, com'è evidente, l'impossibilità 
di trattarne esaurientemente; in particolare, confrontarsi con il concetto di verità, cui 
è dedicata l'intera opera, esclude fin da principio qualunque pretesa di esaustività. Da 
ultimo, Della verità presenta una vastità e ricchezza dal punto di vista tematico davvero 
non comune. Come cercherò di mostrare, però, questa ricchezza tematica non è 
causale, ma è frutto dell'approccio jaspersiano che mira esplicitamente a superare 
qualunque opposizione tra diverse “branche” della prassi filosofica e, in particolare, 
ad evitare il dualismo classico tra filosofia teoretica e filosofia pratica, tra 
epistemologia ed etica. La tematizzazione di una tale “etica della conoscenza” a 
partire dal concetto di verità sarà il filo conduttore del presente contributo. 

Per fare ciò, l'argomentazione che segue sarà articolata nei seguenti passaggi: 1-
nella prima sezione, si andrà a fornire una disamina molto sommaria del tema 
centrale dell'opera, ossia appunto la verità; 2-nella seconda, il metodo scientifico e 
l'abbracciante della conoscenza nel loro rapporto con la verità costituiranno il tema 
centrale; infine, 3-nella terza parte verrà articolata esplicitamente la tesi, indicata 
sopra, secondo cui la verità non è puramente dominio di una filosofia della 
conoscenza, ma intreccia indissolubilmente proprio la teoria della conoscenza ad una 
filosofia dell'esistenza concreta, della prassi umana, e dunque alla filosofia della storia, 
all'estetica e all'etica. 

I. Il concetto di verità 

Il nucleo centrale di Della verità, a volerlo riassumere in poche parole, è che si ha a 
che fare con una logica filosofica imperniata sul concetto di verità. Ma cosa intende 
dunque Jaspers per verità?  

Come altri autori a lui coevi e successivi, Jaspers intende distanziarsi dalla teoria 
classica della verità. Secondo l'approccio tradizionale, risalente nella sua formulazione 
più esplicita a Tommaso D'Aquino, la verità è verità del giudizio o della proposizione 
(non della cosa), e una proposizione o un giudizio sono veri quando essi sono adeguati 
alla cosa esterna (adequatio rei et intellectus). Diversamente da Heidegger, che proietta la 
verità tutta dalla parte dell'essere (la verità è, per il pensatore di Meßkirch, il 
disvelamento dell'essere), l'argomentazione jaspersiana è più sobria. Egli sostiene 

 Per ulteriori indicazioni su questo punto mi permetto di rinviare alla mia introduzione alla 2

traduzione di Della verità: Diego D'ANGELO, “Saggio introduttivo”, in Karl Jaspers, Della verità, a 
cura di D. D'Angelo, Milano: Bompiani 2015, vii-lxvi. Alcuni appunti di mano di Jaspers che 
avrebbero dovuto costituire i volumi successivi sono stati poi pubblicati postumi, a partire dal lascito 
dell'autore, da Hans Saner e Marc Hänggi: Karl Jaspers, Nachlaß zur Philosophischen Logik, a cura di 
Hans Saner e Marc Hänggi, Monaco: Piper 1991.
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infatti che la teoria classica della verità è insufficiente (non errata, ma semplicemente 
parziale): la verità è molteplice, ha molteplici figure, e non può essere ridotta ad 
un'unica definizione univoca. Ciò che è vero oggi non è necessariamente vero 
domani, ciò che è vero per me non lo è per te; e persino ciò che è vero per me qui e 
oggi può essere falso se interpretato in un altro modo, se letto diversamente, se 
rapportato ad un diverso orizzonte della mia esistenza.  

Abbiamo dunque una sorta di radicale prospettivismo nietzscheano della verità – 
almeno a prima vista. E in effetti anche la letteratura secondaria non ha mancato di 
notare che «la ricerca della verità di Jaspers passa per Nietzsche» . Ma Jaspers non si 3

ferma al prospettivismo, né a Nietzsche. L'idea centrale del libro, infatti, è che tutti 
questi significati della verità sono pur sempre significati della verità. Noi in tutti questi 
casi parliamo di verità. Cosa intendiamo? La ricerca – senza fine – di questo 
significato ultimo del termine “verità” è lo scopo del testo di Jaspers. Il risultato – se in 
filosofia si può parlare di risultati, cosa che personalmente dubito – è che in 
quest'opera, a differenza di altre dello stesso autore, emerge il ruolo fondamentale 
della scienza (la “coscienza in generale”) e della conoscenza proprio per arrivare a 
questa verità unica, in quanto la scienza e la conoscenza sono luoghi eminenti di 
quella verità in mutamento: la nostra conoscenza è il luogo della verità, ma essa muta 
e si trasforma, subisce rivoluzioni, rivolgimenti e trasformazioni anche radicali . Ma, 4

ancora più profondamente, la scienza ha fatta propria la tendenza alla verità (das 
Streben nach Wahrheit). Ciò che Jaspers dice è che la verità non è unicamente verità della 
scienza, né ha unicamente valore epistemologico. Ma è lì che si mostra il senso 
unitario della verità, ed è dunque opportuno iniziare da lì, se si vuole tematizzare il 
concetto di verità.  

In effetti, l'opera si apre immediatamente con un'idea di verità che potrebbe 
suonare un po' bizzarra: «Noi non viviamo immediatamente nell'essere, e per questo 
la verità non è un nostro possesso definitivo; noi viviamo invece nell'esserci temporale; 
la verità è la nostra via» . Cosa significa, però, dire che la verità è una via? Significa, 5

come appunto sottolineavo prima, aver recepito appieno la lezione nietzschiana: la 
verità è in divenire e muta nel tempo. Ma non solo: noi diveniamo con essa, giacché 
essa è la nostra via, la via sulla quale noi ci avventuriamo. Essa, proprio come la strada 
che seguiamo, è e non è opera nostra: ovviamente noi la percorriamo e l'abbiamo 
scelta, ma la strada su cui camminiamo era già lì prima di noi, per poter emergere 
come strada, ossia, fuor di metafora, la verità è già sempre verità, per poter essere 
designata come tale. E, forse proprio come una strada, una volta imboccata ci si può 
perdere dentro; si può sbagliare strada; oppure può non esserci più nessuna 
alternativa per chissà quanto tempo, finché non decidiamo di invertire rotta e fare 
marcia indietro.  

 Xavier TILLETTE, Karl Jaspers. Théorie de la vérité, métaphysique des chiffres, foi philosophique, Aubier, 3

Parigi 1960, p. 13. Traduzione mia.
 Per il concetto di rivoluzione dal punto di vista epistemologico si veda il classico Thomas S. KUHN, 4

La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 2009.
 JASPERS, Della verità, 7.5
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Se la verità è fatta da noi e al contempo non lo è, proprio come la strada, la verità 
non può essere una cosa semplice, racchiudibile in una definizione come adequatio 
intellectus et rei. La verità non è verità del giudizio; non è adeguazione del giudizio alla 
cosa, e dunque non è tutta dalla parte del giudizio. Non è però neppure, come la 
Unverborgenheit heideggeriana, tutta dalla parte dell'essere e di ciò che si mostra o che si 
mostra da sé per ciò che è – o anche che non si mostra e nel non mostrarsi si ritrae. 
La verità in Jaspers è un intreccio: l'intreccio di pensiero e vita, come pure si legge nel 
testo, l'Ineinander (l'essere-l'uno-nell'altro) della prassi e della teoria . Questo intreccio 6

non va però inteso nel senso che un lato ricalcherebbe l'altro (ché altrimenti si ricade 
nella adequatio) o che l'una si offre all'altro (ché altrimenti si ricade nella Unverborgenheit), 
ma entrambi gli aspetti, pensiero e vita, concrescono, l'uno sull'altro: non c'è vita vera 
senza pensiero vero, e non c'è pensiero vero senza vita vera. La verità è, appunto, 
relazione, e dunque, come pure è stato scritto, la verità jaspersiana è armonia : tra 7

l'essere, il pensiero e l'esistenza. Questo è il senso della verità come via e come 
intreccio: bisogna sceglierla sempre di nuovo, dire sempre di sì e rielaborarla, ossia, 
per dirla con un termine colloquiale, “pensarci su”. Oltre settecento pagine dopo aver 
detto che la verità è la nostra via, Jaspers lo ribadisce: «La verità si trova per noi 
sempre solo sulla via verso di essa» . La prima via verso la verità, però, è la ricerca – 8

non certo intesa puramente come ricerca accademica, ma nel senso più ampio 
possibile di ricerca  scientifica e umanistica, così come artistica: una ricerca intesa 
come cercare di arrivare (appunto, seguendo una via) là dove non siamo ancora. 

Un'obiezione sorge immediatamente, ed è un'obiezione importante. È forse la 
definizione di verità come armonia e concrescenza, Ineinander, vuota? Da un lato essa 
è certamente priva di una componente normativa: non dice cosa è vero e cosa è 
sbagliato. Però è etica nel senso dell'ethos, del nostro comportamento: prescrive 
coerenza tra la mente e la mano, per così dire, tra il pensiero e la prassi. Proprio 
all'inizio della terza parte di Della verità si trova un passaggio notevole, che esplicita 
meglio questo aspetto: 

Verità – questa parola ha un fascino incomparabile. Sembra promettere tutto ciò 
che ci importa davvero. Offendere la verità avvelena ciò che (per esempio) e stato 
acquisito al prezzo di questa offesa. Essa deposita i semi della rovina in tutto ciò che 
si fonda su una tale offesa, rendendolo colpevole e triste. La non-verità ci spinge in 
avanti, lasciandoci però in fondo inquieti. D’altronde, anche la verità stessa provoca 
tormenti.[...]. Che abisso c’è tra l’uomo e tutte le altre creature per il solo fatto che 
egli sa di dover morire! Sia verità che non-verità sembrano rendermi inquieto. Ma 
la verità è in grado – solo con l’esser-vero, indipendentemente dal contenuto – di 
soddisfare profondamente: eppure c’è verità. La verità dà coraggio: se l’ho 
compresa una volta, cresce la spinta a seguirla ininterrottamente. La verità offre un 
sostegno: qui c’è qualcosa di indistruttibile, legato all’essere. […] Ma cosa sia la 

 Ivi, p. 9. Cfr. anche p. 1867.6

 Fabiola FALAPPA, Sul confine della verità. La metafisica di Karl Jaspers e il futuro della coscienza europea, 7

Franco Angeli, Milano 2016, pp. 80-81.
 JASPERS, Della verità, p. 1483.8
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verità, questo potentissimo richiamo – non la verità ogni volta singolarmente 
determinata, ma l’esser-vero come tale – questa è la vera domanda. Il rischio che 
questa domanda riceva una risposta prematura, comoda e di poco conto e 
scongiurato dalle discussioni che ci siamo appena lasciati alle spalle.  9

Dunque, nodo focale della discussione è la verità nella sua unità: non le varie 
maschere – per dirla di nuovo con Nietzsche – che essa può assumere, ma proprio il 
fatto che tutte queste maschere siano pur sempre maschere della verità. La verità, 
intesa in questo modo unitario, è una questione eminentemente pratica: essa dà 
coraggio e fiducia, è legata all'essere stesso e ci soddisfa profondamente. Chi abbia 
conosciuto la verità è spinto a cercarla sempre di nuovo. Ecco allora che  

Tramite tali chiarificazioni la nostra coscienza è stata messa in quella oscillazione 
dove noi, liberati da superstiziose fissazioni della verità, cerchiamo la verità stessa 
nel fondamento di tutto. Conosciamo i rischi di scivolare nell’intellettualità vuota di 
ciò che e corretto, nella patetica morale impettita, nella cruda immediatezza di 
sentimenti incontrollati, in tutte le modalità del possesso definitivo della verità. Ma 
se non possediamo piu la verità nella sua totalità e in modo assoluto come qualcosa 
che possiamo toccare concretamente, allora forse il movimento stesso della ricerca 
e la verità nel tempo, forse vivere nella domanda anche in punto di morte è la 
verità più profonda, e il compimento dell’esser-vero è un passaggio momentaneo, 
che non dura nel tempo, e come uno sguardo fuggevole degli occhi, nel quale tutto 
è raccolto. Dobbiamo ricominciare ancora una volta dall’inizio, per cogliere 
l’esserà-vero in tutta la sua portata, almeno nella misura in cui questa può essere a 
noi accessibile. Il nostro compito, qui, non e di mostrare la verità nella sua realtà 
piena: la logica filosofica chiarifica la verità nelle modalità del senso dell’esser-vero 
e nel loro movimento, senza rappresentarle affatto come verità contenutistiche. 

Al centro della riflessione di Jaspers non sta dunque un “vero in sé”, che sarebbe 
kantianamente insensato porre come sussistente, quanto piuttosto il fatto che la verità 
per noi, in quanto siamo esistenze determinate immerse nel flusso temporale, si 
sfaccetta in modalità e sensi diversi, che però si riferiscono ad un unitario significato 
dell'esser-vero in generale. Proprio in quanto siamo in grado di porre questa domanda 
circa il senso unitario della verità, è chiaro che in sé, nel proprio intimo, l'essere 
umano è portatore di un senso della verità. Noi sappiamo, detto altrimenti, che c'è 
una verità, e ad essa tendiamo naturalmente, pur non potendo mai coglierla nella sua 
totalità e unitarietà. 

 Il compito della filosofia non sarà allora né di stabilire una volta per tutte cosa 
sia la verità o come questa vada conquistata, ma piuttosto di “chiarificarne” (un 
termine cardine della metodologia jaspersiana) l'essenza: si tratta appunto di 
“renderla più chiara” in modo da illuminare il pensiero e l'azione di coloro che 
trarranno giovamento dalla riflessione filosofica. Se è possibile parlare di un'etica della 
conoscenza in Jaspers basandosi sul concetto di verità, è questo il punto da cui 

 JASPERS, Della verità, p. 903.9
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iniziare: la conoscenza è etica, perché è l'ethos con cui siamo al mondo. Accertarsi 
della verità, nel lessico jaspersiano, significa portare al sapere e alla coscienza l'essenza 
della verità, diventare certi di essa, pur senza coglierla completamente, ché questo è 
impossibile. La verità di cui Jaspers va in cerca non è dunque la verità oggettiva della 
scienza, ma una verità in base a cui si vive, una verità creduta con fede filosofica, 
dunque incondizionata ma non universalmente valida in quanto è incondizionata solo 
per l'individuo stesso. Si tratta, dice Jaspers nel passaggio citato utilizzando un'enfasi 
retorica notevole, di continuare a vivere, pur nell'attimo estremo della morte, nella 
domanda stessa (noch sterbend in der Frage zu leben), nella domanda sull'esser-vero della 
verità. 

II. Scienza e conoscenza (la coscienza in generale) 

Della verità è diviso in tre parti, e l'intera seconda parte è dedicata alla questione 
della coscienza in generale, cioè al rapporto della verità col sapere scientifico. 
Consideriamo l'impianto esteriore del libro: dopo ben due introduzioni (ossia 
all'intera opera Logica filosofica, e a Della verità come, a sua volta, introduzione a questo 
volume), il testo si divide in tre parti. Nella prima parte, che porta il titolo “L'essere 
dell'abbracciante”, vengono posti i fondamenti teoretici della logica filosofica, ossia 
appunto la dottrina dell'abbracciante – sulla quale non mi soffermo in questa sede. La 
seconda parte, “L'abbracciante della conoscenza”, è dedicata appunto ad un 
abbracciante specifico tra i sette che Jaspers discute, ossia all'abbracciante della 
coscienza in generale. L'ultima è poi dedicata al tema vero e proprio di questo 
volume, cioè alla verità. Ma ora vorrei concentrarmi, appunto, sulla parte che si trova 
al centro, sull'abbracciante della conoscenza. 

A chiunque conosca le altre opere di Jaspers, e in particolare quella a lungo 
ritenuta il suo capolavoro (Philosophie), anche se io ed altri siamo convinti che la Logica 
filosofica fosse destinata a prendere il primo posto, salta agli occhi immediatamente che 
un simile primato di un abbracciante specifico non era presente. Risulta peraltro 
davvero bizzarro che l'abbracciante più importante sia la conoscenza, e non – come ci 
si potrebbe immaginare – l'esistenza (l'intera filosofia di Jaspers viene è caratterizzata 
a volte dal suo stesso autore appunto come “filosofia dell'esistenza”) o lo spirito, o la 
trascendenza. Eppure Jaspers lo dice chiaramente:  

tra tutti gli abbraccianti una modalità ha la precedenza per la trattazione logica 
[che è appunto ciò che lui sta facendo nella sua Logica filosofica, naturalmente, 
n.d.a.]: il pensiero. Nella totalità delle sue possibilità esso si chiama  “intuizione”, 
“intenzione” e “volere” in quanto questi sono validi in generale. Se scegliamo come 
indicazione complessiva la parola “conoscere”, la chiarificazione di questo 
abbracciante si può chiamare “teoria della conoscenza”. Se scegliamo invece la 
parola “pensiero”, con essa cogliamo l'aspetto formale di questo accadere, isolato 
nella sua mancanza di contenuti. Ma “pensiero” è la parola che indica nel modo 
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più inclusivo, sebbene più indeterminato, tutto ciò che dovrà essere discusso in 
questa seconda parte.  10

Il punto di vista, dunque, a partire dal quale si parla del problema della verità è 
imperniato sui concetti di “conoscenza” e di “pensiero”, di cui vanno chiarificati, in 
senso critico e kantiano, i limiti. È guardando al funzionamento della conoscenza che 
emergono i limiti del nostro pensiero, e dunque i limiti all'interno dei quali è lecito 
parlare di verità: 

L'abbracciante del pensiero ha una conseguenza essenziale per la nostra possibilità 
di conoscere: nonostante tutte le espansioni del nostro sapere, noi rimaniamo 
rinchiusi nelle condizioni di questo pensiero; lo spazio della coscienza in generale 
abbracciante non può essere sfondato. Ogni sapere deve cogliere qualcosa all'interno 
di esso. La chiarificazione cerca dunque di rendere consapevoli i limiti propri del 
nostro pensiero nella sua particolarità; essa cerca di raggiungere ovunque questi 
limiti per mettere in luce indirettamente ciò che è peculiare nel nostro pensiero, e lo 
fa costruendo un pensiero diverso, che noi né conosciamo né possiamo 
rappresentarci. Così prendiamo coscienza del fatto di essere rinchiusi nel nostro 
pensiero. C'è una grande differenza se sono rinchiuso di fatto senza saperlo, 
credendo di toccare l'essere stesso pur stando in questa prigione e senza poter 
percepire la trascendenza, o se sono di fatto rinchiuso ma ne sono consapevole, 
ossia lo so e per così dire presto ascolto al limite, anche se non posso andare al di là 
di esso.  11

Dunque, la centralità della conoscenza sta tutta nel suo limite, nel suo 
superamento. Mi sembra che l'esempio migliore per la necessità di tale superamento 
si veda in maniera specifica proprio nella ricerca scientifica. La scienza è, si potrebbe 
dire, la prima via verso la verità: il metodo di Cartesio e Galileo non è altro che una 
via per accedere alla verità. Ma come ogni metodo, anche il metodo scientifico 
esclude dall'ambito della conoscenza – e dall'ambito della verità – ciò che non rientra 
nei limiti della sua conoscibilità. Infatti, come Jaspers sosteneva già in Philosophie, è 
impossibile trattare scientificamente «la verità con la quale viviamo» ; infatti essa non 12

si lascia obiettivare da nessun metodo conoscitivo . Dunque, prosegue Jaspers,  13

la chiarificazione dell' […] abbracciante (ossia la vera logica filosofica) può 
avvenire, dopo l'afferramento immediato […] (dei contenuti ad opera della 
scienza), quando faccio riemergere, nella riflessione sull'esser-divenuto-consapevole, 
dal sapere determinato e obiettivato della mia vita e dalla vita stessa ciò che nella 
determinatezza di questo sapere è andato perduto. Ciò significa che io parlo […] 
[della vita, n.d.a.] con le parole della biologia e della psicologia, ottenendo così 

 JASPERS, Della verità, p. 451.10

 JASPERS, Della verità, p. 455.11

 JASPERS, Filosofia. Volume II: Chiarificazione dell'esistenza, Mursia, Milano 1978, p. 23.12

 FALAPPA, Sul confine della verità, p. 30.13
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quel senso che differenzia in cose determinate, il quale deve essere necessariamente 
e prima di tutto pensato, per poter ottenere un linguaggio; questo senso però va poi 
perduto in favore di ciò che queste stesse parole indicano. Nel parlare che chiarifica 
[la vita, n.d.a.] io cancello i confini degli oggetti – se si giudica secondo misure 
scientifiche –, li supero e confondo apparentemente il loro senso. Per questo la 
chiarificazione [della vita, n.d.a.] deve rimanere equivoca e indeterminata nelle sue 
proposizioni. Ciò che viene chiaramente separato nella determinatezza scientifica 
scivola qui l'uno nell'altro, poiché ciò che sta a tema è tutto questo 
contemporaneamente, eppure nulla di esso. La chiarificazione si muove in circolo 
nel complesso di ciò che deve essere chiarificato, senza trovarselo mai dinnanzi agli 
occhi come un oggetto determinato.   14

Questo “circolo complesso” di vita e chiarificazione filosofica è quello che, nella 
prossima sezione di questo breve scritto, ho voluto chiamare “etica della conoscenza” 
per segnalare appunto il congiungersi di due branche tradizionalmente divise della 
filosofia: da una parte, la prassi, dall'altra, la teoria. 

III. Etica della conoscenza 

Abbiamo già avuto modo di vedere alcuni punti fondamentali in cui è chiaro che la 
teoria jaspersiana della verità non si limita ad introdurre un concetto di verità, né a 
formulare principi puramente epistemologici, ma declina il significato della parola 
“verità” in un senso etico e conoscitivo al contempo. Vorrei ora dilungarmi ancora 
brevemente, in questa ultima parte, sul rapporto tra teoria e prassi, in modo da capire 
meglio alcuni aspetti. 

Riassumiamo dunque alcuni punti mettendoli, così facendo, sotto una luce diversa. 
Jaspers costruisce una logica filosofica che, essenzialmente, è una logica della 
conoscenza e della prassi allo stesso tempo. Alla logica della conoscenza, come detto, 
è dedicata la parte centrale del libro. E però nel libro rivestono un aspetto 
fondamentale le nozioni di autorità (ed eccezione: queste pagine erano già uscite in 
traduzione italiana ), così come del tragico (anche queste già disponibili 15

precedentemente, a riconferma del fatto che proprio questi aspetti hanno destato 
grande interesse tra il pubblico ); molto si parla anche del concetto di male. Tutto sta 16

nel capire, dunque, il nesso tra questi aspetti. Qual è il legame tra l'autorità, la poesia 
tragica, il male, e la conoscenza? 

È proprio grazie a questo, appunto, Ineinander tra temi etici e teoretici che quella di 
Jaspers potrebbe chiamarsi un “criticismo testimoniale”, come è stato proposto molto 
di recente con una formula che mi pare efficace: Jaspers eviterebbe cioè la 
separazione tra indagine sui limiti della conoscenza (criticismo) e prassi proprio 
perché il ruolo giocato dalla filosofia (ossia dalla conoscenza esplicita) è quello di 

 JASPERS, Della verità, pp. 117-119.14

 Karl JASPERS, Esistenza e autorità, a cura di Carla Amadio, L. U. Japadre, L'Aquila 1977.15

 Karl JASPERS, Il linguaggio. Sul tragico, a cura di Donatella di Cesare, Guida, Napoli 1993.16
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testimoniare la prassi, ed in particolare di testimoniare la ricerca della verità . Ecco 17

cosa scrive Jaspers circa questo intreccio già nella Introduzione all''intera opera, dunque 
nelle prime pagine del volume, e proprio a proposito di un'etica (in senso lato) della 
conoscenza: 

L'ethos della coscienza della verità è costituito dai movimenti che realizzano in me 
non qualcosa che possiedo coscientemente, ma ciò che io stesso sono in quanto 
agire pensante. La comprensione logica viene raggiunta all'interno di una 
concettualità che la logica stessa ha creato, ma questa concettualità è, più che un 
possesso della conoscenza, un filo conduttore che permette di volta in volta, in base 
alla situazione stessa, di produrre il movimento logico del pensiero nella cosa di cui 
si fa questione. Per questo il sapere logico riflettente non va inteso in prima linea 
come una somma di conoscenze, e nemmeno come l'acquisizione e il possesso di 
regole logiche, ma come la realtà della coscienza stessa della verità.  18

Mi sembra che questa tematica emerga con particolare pregnanza e venga 
confermato in un altro passaggio:  

Sebbene non crei le esperienza in cui vivo, ma piuttosto se le trovi di fronte, la 
logica [che non è diversa dalla totalità della filosofia] purifica la coscienza della verità in 
queste esperienze concrete. Ciò avviene attraverso il lavoro logico delle 
presentazioni chiarificanti e delle distinzioni, e con esse, in un secondo momento, 
attraverso il lavoro logico del movimento del pensiero. Così la logica filosofica 
diventa una funzione che determina il modo in cui io so, il modo in cui accolgo ciò 
che può essere conosciuto e il modo in cui agisco interiormente quando conosco. 
La logica filosofia è un'etica del pensiero.  19

Infatti, come Jaspers scrive poche pagine oltre: «la logica filosofica come organon 
della ragione rende possibile […] la presenza più pura del reale» . Se si interpreta la 20

logica in questo modo, ossia come un'etica del pensiero, allora si può dire a ragione, 
mi pare, che questa filosofia sia un'etica della conoscenza: la coscienza stessa della 
verità è una coscienza etica perché implica che si lotti contro la non-verità in tutte le 
forme in cui essa può manifestarsi, e in particolare bisognerà combattere contro 
quelle forme di verità sclerotizzata che sono l'ovvio, ciò che è scontato, e tutto ciò che 
non si mette in discussione per i più svariati motivi. In particolare, bisognerà 

 La filosofia di Karl Jaspers, come “criticismo testimoniale”, riesce ad evitare «la scissione tra 17

discorso metodologico e testimonianza diretta» (FALAPPA, Sul confine della verità, p. 54). Si ha dunque 
un duplice movimento: «il discorso trascendentale [ossia il criticismo, n.d.a.] della ragione a suo 
modo abbraccia, riportandoli sotto la sua giurisdizione, gli ambiti e i limiti dell'esperienza; Però a 
sua volta la ragione è abbracciata dall'esistenza» (FALAPPA, Sul confine della verità, p. 58).

 JASPERS, Della verità, p. 21.18

 JASPERS, Della verità, p. 21.19

 JASPERS, Della verità, p. 25.20
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combattere contro il male: una tale lotta è resa possibile appunto dalla fede nella 
verità. 

Un passaggio di una certa estensione vale la pena di essere letto in tutta la sua 
ampiezza: in esso infatti si ritrova proprio il tema della funzione pratica della logica 
filosofica, che funge da “arma” contro la chiacchiera quotidiana priva di fondamento 
(si pensi alle analisi heideggeriane su questo tema). La logica ha un compito 
fondamentalmente critico o criticista, contro la volontà di non-verità (un riferimento 
evidente a Nietzsche) alla ricerca della verità – la stessa ricerca che anima l'impresa 
platonica e dunque, tutto sommato, l'intera filosofia: 

La logica filosofica è un’arma nella lotta contro la non-verità e l’apparenza. Essa evita 
l’occultamento e aiuta la verità. Il non-vero è eliminato solo se viene analizzato da 
cima a fondo, e cioè quando è compreso nella sua provenienza. In quel momento 
smette di essere una forza estranea. La logica filosofica dunque, quando indica le 
origini della verità, vuole anche mostrare la provenienza e la possibilità della non-
verità. Contro lo sconcertante disordine della chiacchiera quotidiana, che pone 
tutto sul piano (che si presume unico) della correttezza, e che cosi facendo si 
perverte continuamente, si contraddice e si perde, la logica vuole sapere in che 
senso qualcosa è inteso, viene asserito e pretende validità. Per la logica e importante 
distinguere, e cioè sapere, in che modo e in che senso io so, e entro quali limiti ciò 
che io so è valido. La meditazione logica è efficace contro la confusione 
dell’ambiguità e l’inganno perpetrato asserendo. Essa fa scomparire il non-vero 
nella sua nullità chiarificando lo spazio di tutto l’essere e di tutto l’esser-pensato.  21

Dunque, dal punto di vista della filosofia di Jaspers, la conoscenza e la verità sono 
legate allo sfondamento (un altro termine chiave in buona parte della produzione 
jaspersiana) delle verità sussitenti, per affermare la propria verità, più vera di quella 
precedente; l'etica che ne deriva è un'etica della libertà basata sulla verità come 
armonia di pensiero e vita: credo che si possa parlare di un coerentismo etico in cui 
“bisogna divenire ciò che si è”. 

In questo senso, mi pare si possa dire che, in Jaspers, non c'è né idealismo né 
realismo, ma neppure una forma di fenomenologia. Da un lato, infatti, non c'è 
primato del pensiero sull'essere, come se l'essere fosse in qualche modo una creazione 
del pensiero stesso, o una sua emanazione, o fosse possibile solo in quanto pensato. 
Allo stesso tempo, naturalmente, non c'è neppure alcun primato dell'essere sul 
pensiero. E neppure si tratta neppure di fenomenologia come una sorta di “terza via” 
in cui il primato spetta a ciò che si mostra alla coscienza. Il seguente passaggio mi 
sembra chiarire molto bene questo modo jaspersiano di concepire il dualismo: 
«Conoscenza dell'essere e divenir-se-stessi crescono assieme. La possibilità della 
conoscenza cresce in parallelo con lo sviluppo del soggetto. Ciò che distinguiamo 
nella nostra chiarificazione, l'io e il suo oggetto, il sapere e il saputo, è in realtà 
inseparabile: il nostro coglimento dell'essere e l'essere stesso non sono due cose 

 JASPERS, Della verità, p. 21.21
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diverse, ma nella separazione c'è un unico elemento che si rivela nella manifestazione 
della separazione» . Questa “con-crescenza” di conoscenza e essenza del soggetto 22

implica un'etica: conoscere significa approfondire se stessi. Dunque Jaspers sostiene 
che «l'approfondimento nell'oggetto e l'approfondimento nell'io avvengono nello 
stesso momento. I limiti del suo mondo sono i limiti dell'io: l'esser-io arriva fin dove 
giunge la manifestazione del mondo» . Questo passaggio, che riecheggia 23

evidentemente il famoso pensiero di Wittgenstein secondo cui «i limiti del mio 
linguaggio indicano i limiti del mio mondo»  conferma dunque quell'Ineinander 24

teorico e pratico, epistemologico ed etico che costituisce, per Jaspers, l'ossatura stessa 
della verità. 

La sola verità attendibile emerge dunque dalla libera convergenza di pensiero e vita 
e grazie alla testimonianza dell'uomo impegnato nel cammino della logica filosofica. 
Ma allora forse ha ragione Wittgenstein, di nuovo, nel suo diario: «La vita di 
conoscenza è la vita che è felice nonostante la miseria del mondo» , ossia la vita che 25

cerca la verità – direbbe Jaspers – è vita felice nonostante tutta la non-verità. 
Per quanto mi sia concentrato soprattutto su Della verità non voglio aver dato 

l'impressione che la lettura qui proposta sia marginale rispetto alla totalità del 
pensiero jaspersiano. Anzi, credo che l'attraversi dall'inizio alla fine. Concludo dunque 
citando quella Piccola scuola del pensiero filosofico che è uno dei libri di Jaspers più letti e 
più diffusi anche al di fuori delle cerchie specialistiche: «il vero non sta già nelle 
concezioni filosofiche, bensì nell'esistenza storica che grazie ad esse si rende 
consapevole di se stessa» . 26

 JASPERS, Della verità, p. 529.22

 JASPERS, Della verità, p. 529.23

 Ludwig WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 2009, 24

prop. 5.6.
 Ivi, 13 agosto 1916, p. 182.25

 Karl JASPERS, Piccola scuola del pensiero filosofico, a cura di C. Mainoldi, SE, Milano 2006, p. 132.26
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Il “quasi-sistema” etico di Ágnes Heller:  
tra pluralismo e densità 
                                              

Chiara Zancan 

In this paper, we analyze the structure of  Ágnes Heller’s trilogy A Theory of  Morals in reference 
to the author’s philosophical background and to her will to set a new form of  a modern 
ethical discourse that avoids the consequences of  both relativism and fundamentalism. Based 
on this analysis, we propose an interpretation of  her trilogy as an ethical “quasi-system” that 
balances universality and individuality and that allows the cohabitation of  different truths in 
the frame of  a theoretically rich moral philosophy. 

La filosofa contemporanea Ágnes Heller sottolinea come gli abitanti della 
modernità  siano ancora desiderosi di sapere ‹‹in che modo vivere, cosa devono fare, 1

come devono stare in questo universo››  soprattutto nel mondo di oggi dominato dal 2

relativismo assoluto e dal suo rovesciamento nel fondamentalismo. Affrontando 
l’abisso della libertà non fondata  della modernità - che genera un senso di profondo 3

spaesamento morale ed esistenziale nei suoi abitanti -, la pensatrice ungherese allieva 
di Lukács non si arrende di fronte al relativismo contemporaneo in cui tutto è permesso 
ma ha il coraggio di proporre un’etica che sia sostantiva e formale insieme, adatta al 
mondo contingente moderno che, avendo appreso la lezione arendtiana del 
pluralismo, eviti la caduta in un soggettivismo auto-centrato dove tutto viene 
legittimato se scelto in modo autonomo. Il discorso morale helleriano non è dunque 
“sovra-storico”, valido sub specie aeternitatis, ma piuttosto tagliato sull’orizzonte 
temporale in cui ci troviamo immersi, quello contrassegnato dalla ‹‹consapevolezza 

 Cfr. John GRUMLEY, Ágnes Heller. A Moralist in the Vortex of  History, Pluto Press, Londra 2005, p. 1

260.
 Ágnes HELLER, I miei occhi hanno visto, a cura di F. Comina e L. Bizzarri, Il Margine, Trento 2012, 2

p. 117.
 Cfr. Ágnes HELLER, ‹‹Illuminismo o nichilismo›› in Id., Dove siamo a casa: Pisan Lectures 3

1993/1998, a cura di D. SPINI, Franco Angeli, Milano 1999, p. 95.
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della contingenza››,  ovvero dalla presa di coscienza degli individui moderni di essere 4

frutto del caso o, meglio, della combinazione fortuita tra un a priori genetico ed uno 
sociale.  5

L’interesse morale è sempre stato al centro della riflessione filosofica helleriana già 
a partire dalla sua prima fase di pensiero, dedicata, insieme ai suoi compagni della 
celebre Scuola di Budapest, a proporre una versione umanistica di Marx da 
contrapporre alla concretizzazione storica del comunismo sotto il regime sovietico. In 
questo periodo - che ha inizio dopo la rivoluzione ungherese fallita del 1956 e che 
verrà ricordato come quello della Marx renaissance - l’urgenza di Heller è infatti di 
rimediare alla mancanza di una vera e propria “etica marxiana”.  Con la scelta di 6

espatriare in Australia nel ‘77 e successivamente in America - dove ricoprirà la 
cattedra dedicata ad Hannah Arendt alla New School for Social Research di New York - 
per Heller ha inizio invece una ‹‹era of  decompression from Marxism, of  finding 
herself  and coming into her own››  che la pensatrice ungherese stessa rintraccia 7

nell’abbandono della grande narrazione e di conseguenza nel rigetto della filosofia 
della storia e nel sorgere della consapevolezza della contingenza.  Non per questo il 8

tema morale viene abbandonato ma trova anzi nuova forma ed espressione all’interno 
del più recente paradigma di pensiero helleriano, che non arriva mai a sposare, 
tuttavia, una specifica corrente filosofica. 

Heller è stata infatti, a seconda dei periodi, considerata come un’esponente di 
spicco del marxismo critico, della filosofia pratica e infine della filosofia 
postmoderna.  La verità è che la pensatrice ungherese, dopo l’abbandono del 9

marxismo, ha rifiutato di farsi inquadrare in qualsiasi scuola o in qualsiasi “ismo”, 
rivendicando con forza il suo pensiero personale ed indipendente ed il diritto ad 
esprimersi con la propria voce, senza dover accettare un pacchetto completo di nozioni da 

 Vittoria FRANCO, Ágnes Heller, una vita per l’autonomia e la libertà. Intervista bibliografico-filosofica, «Iride» 4

VIII, 16 (1995), pp. 544-602, p. 571. Vedi anche Ágnes HELLER, A Philosophy of  Morals, Basil 
Blackwell, Oxford-Cambridge 1990, tr. it. di R. Scognamiglio, Filosofia morale, il Mulino, Bologna 
1997, pp. 22-34; Ágnes HELLER, An Ethics of  Personality, Basil Blackwell, Oxford-Cambridge 1996, 
p. 112: ‹‹Modern men and women are contingent, they are aware of  their contingency, and they are 
also aware of  having been thrown into the prison-house of  temporality: historicity››. Heller riprende 
nella sua elaborazione della condizione umana la nozione arendtiana di “natalità”, simbolo 
massimo al tempo stesso della contingenza del singolo e della sua libertà. Cfr. HELLER, An Ethics of  
Personality, p.165.
 L’a priori sociale si riferisce al mondo sociale in cui il singolo viene gettato, l’a priori genetico invece 5

alle caratteristiche genetiche individuali e generali di cui è dotato per via ereditaria. Cfr. HELLER, 
An Ethics of  Personality, p. 26 e pp. 203-210.
 Cfr. Marco GEUNA, Introduzione a Ágnes HELLER, Etica generale, tr. it. di M. Geuna, il Mulino, 6

Bologna 1994, p. 9.
 Yirmiyahu YOVEL, Laudatio for Ágnes Heller, in Katie TERAZAKIS (ed.), Engaging Ágnes Heller. A 7

Critical Companion, Lanham, Lexington 2009, p. 14.
 Cfr. FRANCO, Ágnes Heller, una vita per l’autonomia e la libertà. Intervista bibliografico-filosofica, p. 571.8

 Cfr. Laura BOELLA, Ágnes Heller’s Philosophical Life, « Revue internationale de Philosophie », 9

69, 273 (2015), pp. 321-331, p. 321.
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sottoscrivere interamente.  Pur mantenendo una sua personale strada di riflessione, 10

Heller non ha mai smesso tuttavia di confrontarsi con vari filosofi quali Rawls o 
Habermas e ha mantenuto negli anni un dialogo vivace col pensiero di Arendt, che 
può legittimamente essere definita come la sua compagna intellettuale.  11

La costruzione di A Theory of  Morals 

Il tema etico ritorna più volte nel corso della variegata e prolifica produzione 
helleriana, e giunge ad una sistemazione pressoché definitiva negli anni ’90 del 
Novecento con la scrittura della trilogia A Theory of  Morals composta dai volumi 
General Ethics (1988), A Philosophy of  Morals (1990) e An Ethics of  Personality (1996).  12

Questa trilogia può essere considerata come il coronamento della riflessione filosofica 
di Heller poiché da un lato, come scrive Grumley, la pensatrice ha in questo modo 
adempiuto al dovere morale che le proveniva dal suo senso di responsabilità verso le 
vittime del Novecento,  dall’altro poiché, come sottolinea Boella, ‹‹ethics represents 13

both the unity of  the disparate threads that unfold over many years of  philosophical 
work and is the backbone of  the “construction”, the explanation of  her idea of  
philosophy››.  14

Il progetto della trilogia della morale è concepito da Heller come la scala del 
Tractatus Logico-philosophicus di Wittgenstein: i primi due volumi, che affrontano 
rispettivamente l’aspetto interpretativo e quello normativo della morale, sono infatti 
necessari per salire fino al gradino più alto dell’etica, quello in cui vediamo l’etica in 
atto nella vita concreta dei singoli. An Ethics of  Personality – l’unico dei tre libri che non 
è ancora stato tradotto in italiano – è dunque l’apice della piramide della trilogia, 
dove le teorie sono discusse ma dove la loro origine e la loro legittimazione filosofica 

 Cfr. Ágnes HELLER, Reflections on the Essays Addressed to My Work, in TERAZAKIS (ed.), Engaging 10

Ágnes Heller. A Critical Companion, p.237.
 Cfr. Martin JAY, Women in dark times: Ágnes Heller and Hannah Arendt, in John BURNHEIM, The 11

Social Philosophy of  Ágnes Heller, Rodopi, Amsterdam 1994, p. 41.
 La coerenza del progetto della trilogia della morale di Heller è stata messa in discussione da G. 12

Mihály VAJDA, un collega di Heller della Scuola di Budapest, nell’articolo Is moral philosophy possible 
at all? («Thesis Eleven» 59 (1999), pp. 73-85) in cui il pensatore critica il cambiamento radicale di 
stile tra i primi due volumi ed il terzo. Il presente articolo invece, appoggiandosi alle tesi di Andrea 
VESTRUCCI in Il movimento della morale. Eric Weil e Ágnes Heller (Led, Milano 2012), considera i tre 
volumi della trilogia come tre diversi punti di vista complementari sulla morale ed il cambiamento 
di stile tra i primi due volumi ed il terzo come inevitabile per poter esprimere al meglio l’aspetto non 
prescrittivo dell’etica, oggetto specifico del volume An Ethics of  Personality. Seguendo l’opinione di 
Heller stessa, possiamo inoltre far rientrare all’interno del medesimo progetto di filosofia morale 
anche il libro Beyond Justice (Basil Blackwell, New York 1987) che anticipa di un anno General Ethics 
(Basil Blackwell, New York 1988). Il testo, che si colloca all’interno del dibattito contemporaneo 
suscitato dal libro Theory of  Justice di John RAWLS, si trova all’incrocio tra etica, filosofia politica e 
filosofia sociale e ha come obiettivo quello di delineare il contesto socio-politico in cui viene resa 
possibile la vita buona.

 Cfr. GRUMLEY, Ágnes Heller. A Moralist in the Vortex of  History, p. 276.13

 BOELLA, Ágnes Heller’s Philosophical Life, p. 328.14

InCircolo n. 3 - Giugno 2017 - !  97



Rivista di filosofia e culture

è implicita. Quest’ultimo libro affronta infatti, grazie all’utilizzo di uno stile indiretto 
che si rifà a Kierkegaard e che alterna generi letterari differenti – una trascrizione di 
una lezione di filosofia, un dialogo ed uno scambio epistolare –, l’aspetto non 
prescrittivo dell’etica, che viene ad identificarsi con il tema aristotelico della vita 
buona. 

Alla base della filosofia morale helleriana troviamo un presupposto teorico forte 
come quello della scelta esistenziale: buona è infatti la persona che sceglie di diventare 
una persona in grado di distinguere fra il bene e il male. Seguendo l’intuizione di 
Kierkegaard, Heller sostiene infatti che ‹‹nel porsi la domanda, nel porsi la scelta fra 
bene e male, si è per definizione scelto il bene, […] perché abbiamo scelto noi stessi 
come persone oneste che dànno, in piena autonomia, cioè senza alcuna costrizione, la 
priorità alle ragioni morali su tutte le altre››.  Attraverso il salto della scelta 15

esistenziale, la persona onesta sceglie cosa diventare, una persona buona, e anche come 
realizzare il suo telos. L’idea della rettitudine, quindi l’idea di cosa si diventa, è 
riassunta nel modo migliore dalla massima socratica che ‹‹una persona buona sia 
qualcuno che patirebbe un’ingiustizia piuttosto che commetterla››.  Questa 16

proposizione è indimostrabile perché non si può né confermare né smentire; per le 
persone rette, tuttavia, essa rimane sempre vera. La frase socratica racchiude dunque 
l’essenza della rettitudine, che resta sempre uguale a se stessa ed è quindi universale, 
mentre quello che può variare è invece il suo contenuto, ovvero la modalità attraverso 
cui un individuo può attuare l’essenza della bontà: ‹‹everyone is good in his or her own 
way, idiosyncratically››.  17

Grazie ad un movimento del pensiero che coniuga la morale, quindi la 
responsabilità per l’altro, ad un’etica della personalità di stampo nicciano ed a una 
filosofia esistenzialista in cui il singolo diviene responsabile del proprio destino,  la 18

scelta della bontà non si manifesta come una rinuncia a se stessi ma si declina anzi 
come completamento della propria individualità. La scelta dell’etica diviene così, sulla 

 Ágnes HELLER, «L’etica nella modernità», in Id., Per un’antropologia della modernità, a cura di Ugo 15

PERONE, Rosenberg & Sellier, Torino 2009, p. 63.
 HELLER, Filosofia morale, p. 59.16

 HELLER, An Ethics of  Personality, p.129.17

 Heller illustra in An Ethics of  Personality l’esistenza di due diverse scelte esistenziali: una «sotto la 18

categoria dell’universale», che è la scelta della persona buona, ed una «sotto la categoria della 
differenza» in cui il singolo compie una scelta monogama indirizzata verso una particolare vocazione 
o causa a cui dedica tutta la sua esistenza. Entrambe sono due declinazioni dell’etica della 
personalità elaborata dalla filosofa ungherese nel terzo volume della sua trilogia.
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scia del maestro di Heller Kierkegaard,  la scelta dell’individuale e dell’universale 19

insieme. 
Il singolo che abbraccia la scelta esistenziale della persona buona sceglie infatti di 

“tramutare la propria contingenza in destino” ma realizza nel medesimo tempo una 
possibilità di vita che è accessibile a tutti e che s’incarna nell’unica formula universale 
socratica. 

Come la scelta della bontà è la scelta dell’universale che si declina in modo 
assolutamente singolare, così lo spirito helleriano che percorre tutta la trilogia è quello 
di coniugare universalità e individualità. Nei primi due volumi la pensatrice 
ungherese si dedica infatti, oltre all’analisi del contesto storico e morale del mondo 
contemporaneo, a proporre un ‹‹corpus di saggezza mondana››  per la persona che 20

ha scelto se stessa come buona e che ha bisogno di ‹‹stampelle››,  ovvero di 21

determinate norme, regole, principi orientativi, per sorreggerla e guidarla nel suo 
obiettivo esistenziale. Per Heller infatti il singolo è solo relativamente autonomo e la sua 
coscienza morale ha bisogno di dialogare con qualcosa di esterno a sé, di essere non 
l’unico arbitro dei propri dilemmi morali ma solo l’ultimo: ‹‹there is no morality, 
absolutely none, without a passionate acknowledgement that there is something (or 
someone) that is, or that stands above, all single men. One can call it the ‘divine law’, 
‘transcendental freedom’, ‘the suffering Other’ or something else, but such value, 
moral law, or transcendental voice, must be presupposed››.  22

La pensatrice ungherese invita dunque l’individuo a non prendere una decisione 
morale affidandosi esclusivamente ai propri parametri auto-nomi quanto invece ad 
aprire un dialogo con l’universale; sia che esso abbia uno statuto trascendente o 
trascendentale, sia che viceversa sia veicolato dalle norme di una determinata cultura. 
L’imperativo categorico kantiano svolge qui un ruolo importante poiché è considerato 
come «sostegno universale massimo», criterio fondamentale sia per stabilire la validità 
delle massime esistenti che per comprendere l’adeguato ordine di priorità tra diverse 

 Cfr. FRANCO, Ágnes Heller, una vita per l’autonomia e la libertà. Intervista bibliografico-19

filosofica, p. 600: ‹‹[il filosofo] da cui ho imparato di più è Kierkegaard [...], Kierkegaard è quello a 
me più vicino, io penso insieme a lui››. Heller riutilizza le categorie coniate da Kierkegaard 
declinandole all’interno della sua cornice filosofica. L’affinità e la distanza tra il pensiero del filosofo 
danese - soprattutto quello delle lettere del giudice Guglielmo nella seconda parte di Aut-aut - e la 
sua ripresa da parte di Heller meritano di essere approfondite in particolare per quello che riguarda 
il problema della responsabilità personale di fronte alle norme e lo spazio dato alla singolarità. Per 
l’importanza che Kierkegaard riveste nell’elaborazione dell’etica della personalità helleriana, 
interessante è lo scritto The Papers of  B. in Kierkegaard’s Either/Or As the Modern Answer to 
Both Aristotle and Kant che non è stato pubblicato ma che si trova tra i materiali distribuiti da 
Heller durante la settimana di incontri seminariali da lei presieduti alla Scuola di Alta Formazione 
Filosofica di Torino nel novembre del 2008. 

 HELLER, Filosofia morale, p. 48.20

 HELLER, An Ethics of  Personality, p. 2. Traduzione mia.21

 Ivi, p. 91.22
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norme quando queste sono in conflitto.  Heller non nega quindi l’autorità delle 23

morali eteronome	 così come si sono strutturate ed evolute all’interno delle differenti 
Sittlichkeit  esistenti ma le riconduce all’interno di un quadro morale in cui è la scelta 24

esistenziale di se stessi a dare inizio all’etica. 
La struttura stessa di A Theory of  Morals rispecchia quindi il connubio tra 

universalità ed individualità: dopo i primi due volumi più normativi, An Ethics of  
Personality mette infatti in scena la singolarità ed unicità della vita morale colta 
attraverso le parole dei personaggi che la realizzano. Questo terzo volume 
rappresenta dunque il gradino più alto della trilogia, arrivati al quale si può anche 
gettare via la scala composta dai primi due libri. Tuttavia i concetti, le massime ed i 
principi contenuti in General Ethics e in A Philosophy of  Morals possono sempre servire 
alla persona buona che si chiede come è giusto agire e quindi, più che dei gradini, essi 
hanno soprattutto la funzione di stampelle perché si possono sempre riprendere in caso 
di necessità.  La persona buona è infatti colei che sa camminare da sola - le stampelle 25

non la sollevano dall’assunzione di responsabilità -  ma che al tempo stesso 26

costruisce la sua moralità in un dialogo continuo con gli altri esseri umani e con le 
norme che essi hanno formulato. 

Un “quasi-sistema” etico per gli abitanti del mondo contemporaneo 

La pensatrice ungherese elabora nella sua trilogia quello che si può definire come 
un “quasi-sistema etico”: un sistema che affronta l’insieme delle questioni inerenti alla 
morale e che si amplia venendo a toccare tutte le sfere esistenziali del singolo 
concepito come sé unitario, non scisso in homo phenomenon e homo noumenon. L’obiettivo 
helleriano è infatti quello di proporre delle linee generali di orientamento alla 
condotta etica che possano valere per qualsiasi individuo contingente che abbia scelto 
se stesso come buono a prescindere da quali norme e regole – e di quale Sittlichkeit – 
egli selezioni per realizzare il suo obiettivo esistenziale. La filosofia morale helleriana 

 La formula mezzo-fine kantiana è solo proposta da Heller come massima universale - «Io propongo 23

l’accettazione della formula “mezzo-fine” come massima universale» (HELLER, Filosofia morale, p.157) - dal 
momento che secondo lei non c’è alcun fondamento ontologico-metafisico per definire l’universale 
ma esso è superiore «nella misura in cui è superiore per noi, perché noi moderni abbiamo bisogno 
che lo sia, in quanto abbiamo necessità di un qualche criterio» (Ivi, p. 152). L’imperativo categorico 
rappresenta ai suoi occhi la migliore formulazione mai trovata finora di questo criterio universale 
necessario.

 Termine che Heller riprende da Hegel per indicare ‹‹le regole imperative e condizionali, le 24

interpretazioni dei comandamenti, le virtù e tutte le altre norme di bontà e di giustizia che 
incarnano i costumi morali di un determinato mondo›› (HELLER, Etica generale, pp. 89-90). Il 
processo della modernità ha portato alla frammentazione dell’unità della Sittlichkeit e quindi, di 
conseguenza, all’impossibilità di stabilire un codice normativo fisso che è per sua natura vincolato 
ad un’unica visione del mondo. Il rischio che Heller vede per la contemporaneità è che venga meno 
anche la conquista moderna della moralità come ‹‹la relazione pratica della singola persona con le 
norme e le regole della condotta giusta›› (Ivi, p.103). 

 Cfr. HELLER, An Ethics of  Personality, p. 297.25

 Cfr. VESTRUCCI, Il movimento della morale. Eric Weil e Ágnes Heller, p. 271.26
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presenta infatti dei tratti fortemente normativi: il secondo volume della trilogia, A 
Philosophy of  Morals, illustra e discute principi, norme di reciprocità, norme di virtù e 
massime universali, tanto che Grumley vi legge la proposta di una ‹‹new form of  
Sittlichkeit››.  27

Heller non vuole delineare una Sittlichkeit in senso tradizionale, tutt’altro; a partire 
dal fatto storico-empirico, analizzato in Etica generale, della moltiplicazione delle varie 
Sittlichkeit, l’obiettivo di Heller è quello di tramandare un corpus di saggezza pratica - 
che trova nell’imperativo categorico kantiano il suo sostegno morale massimo - che, 
grazie alla sua forte struttura universalistica, sia in grado di fornire al singolo un 
compasso  direzionato verso il bene. Il contenuto normativo della trilogia di Heller, 28

assumendo per alcuni aspetti la forma di un sistema, può dunque segnalare al singolo 
dove si trova il centro del cerchio morale che gli serve per giudicare sia le norme e le regole 
eteronome con cui la sua coscienza dialoga, che le azioni altrui prescindendo dai 
valori specifici di una determinata comunità.  29

Il sistema etico della filosofa ungherese, rifiutandosi di divenire una nuova 
Sittlichkeit, si presenta dunque solo come un quasi-sistema, un sistema etico orientativo, 
poiché il suo aspetto universalistico-normativo è spezzato, salvato, dalla singolarità ed 
unicità del soggetto morale cui la trilogia è rivolta. Il dialogo rappresenta infatti la 
cifra della proposta helleriana, non solo per lo spazio ed il ruolo che occupa per il 
singolo nel suo divenire la persona buona che è - soprattutto all’interno di quella che Heller 
identifica come la ‹‹relazione assoluta››  - ma anche poiché la vocazione stessa che 30

nutre A Theory of  Morals è una vocazione dialogica. Come l’autrice della trilogia 
sostiene infatti che non si possa scrivere della bontà ‹‹senza avere in mente una 
particolare persona buona››  e che dunque il suo pensiero attorno all’etica non sia 31

altro che una variazione sul tema lasciato in eredità dalla vita di suo padre, così Heller 
a sua volta affida ai suoi lettori il compito di portare a termine, di declinare o persino 
di modificare il suo discorso morale. La filosofia morale helleriana parte dunque dalle 
persone buone empiriche ed a esse ritorna, come esemplificato da questo invito 
lanciato prima di elencare i principi orientativi in A Philosophy of  Morals: ‹‹non 
pretendo di offrire un catalogo di tutti i principi. Ogni persona buona può 
correggermi, o aggiungere un proprio principio alla lista››.  32

Il “quasi-sistema etico” helleriano dunque, coniugando con equilibrio la 
normatività e di conseguenza la densità  della morale con il pluralismo delle varie 33

 GRUMLEY, Ágnes Heller. A Moralist in the Vortex of  History, p. 195.27

 Cfr. HELLER, Reflections on the Essays Addressed to My Work, p. 245.28

 Cfr. Ágnes HELLER, Persone perbene, tr. it. di C.S. Lenzi, Centro editoriale dehoniano, Bologna 29

2015, p. 17.
 La “relazione assoluta” rappresenta per Heller l’arché della vita etica poiché, mentre la rettitudine 30

scaturisce dalla scelta esistenziale, solo l’amore riesce a rendere vitale e produttiva questa scelta. 
Heller propone quindi, ribaltando il due in uno arendtiano, la formula dell’«uno in due». Cfr. 
HELLER, An Ethics of  Personality, pp. 169-176.

 HELLER, Filosofia morale, p.13.31

 Ivi, p. 75.32

 Cfr. Laura BOELLA, Ágnes Heller: giustizia, modernità, bellezza, intervista di D. di Matteo, «Quaderni 33

radicali» 103 (2009).
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Sittlichkeit e delle singolari declinazioni della bontà, presenta una sua specifica 
importanza nella nostra contemporaneità. In primo luogo, questo “quasi-sistema”, 
svolgendo il ruolo di una cornice che permette al suo interno la conciliazione dei vari 
sistemi morali, normativi e non, presenti nel mondo, ha il pregio di promuovere la 
coabitazione di più verità e quindi di più culture. Secondariamente, la base teorica su 
cui poggia questa conciliazione è una base forte e appunto densa, che non si 
abbandona al relativismo assoluto e che previene così gli individui contemporanei dal 
pericolo del fondamentalismo che si esplica per Heller come ricerca di un 
fondamento dogmatico alla “libertà non fondata” della modernità. 

Grazie a questo doppio aspetto, il “quasi-sistema” delineato nella trilogia ha la 
forza di rappresentare oggi - tramite la rivitalizzazione delle categorie di pensiero 
forgiate dalla filosofia contemporanea, come quelle dell’autenticità, della 
responsabilità e dell’autonomia - un ‹‹nuovo “inizio” in filosofia morale››  anche in 34

virtù del fatto che la concezione che fa da sfondo a questa proposta etica è quella di 
un sé interpretato come unitario, che rende dunque possibile l’armonia tra 
l’autorealizzazione della singola personalità empirica e quella della scelta morale. La 
massima socratica che incarna l’essenza della bontà non chiede infatti di “fare il bene 
a tutti” quanto di “non fare torto a nessuno”, ed essa permette quindi che alla cura 
dell’altro  inerente all’etica, sia affiancata la cura di sé propria dell’etica della 35

personalità. All’interno della trilogia helleriana, la rettitudine può infatti, tramite la 
fioritura dei propri legami personali e lo sviluppo delle proprie doti in talenti,  venir 36

superata nella vita buona, aprendosi alla dimensione della bellezza e della felicità. 
Nonostante la portata di questa innovativa proposta etica, possiamo tuttavia 

sottolinearne in conclusione la problematicità presente nella tensione irrisolta tra 
“consapevolezza della contingenza” e scelta esistenziale della bontà. La coscienza 
della casualità non si traduce infatti necessariamente nel gesto di assumere la 
contingenza e di trasformarla in destino: tra i due momenti vi è uno iato, uno scarto, dato 
dal carattere indeterminato del salto esistenziale. Come può una persona non-retta 
compiere la scelta esistenziale della bontà? Heller sembra infatti arrendersi al dato 
fattuale dell’esistenza di persone rette e di persone non rette; la scelta esistenziale non 
può infatti essere avvicinata tramite la volontà ma essa semplicemente avviene o non 
avviene. Ciò che resta problematico all’interno del “quasi-sistema” helleriano è 

 HELLER, Filosofia morale, p. 13.34

 Buona è la persona che preferisce subire un torto al posto di commetterlo: l’essenza della bontà 35

non è quindi definita di primo acchito come un’azione positiva, di cura, ma principalmente di 
responsabilità nei confronti dell’altro. Tuttavia, la dimensione di cura è secondo Heller già implicata 
in questa volontà di non nuocere all’altra persona (Cfr. HELLER, Filosofia morale, p. 72). Oltre a 
ciò, la persona buona oltrepassa spesso questa mera astensione dal male tramite atti di generosità, 
d’attenzione, di aiuto alla crescita dell’autonomia dell’altro etc. Il principio di cura trova infatti 
spazio nel “quasi-sistema” helleriano in quanto «principio orientativo universale della morale» dal 
momento che, secondo la filosofa ungherese, «in ultima analisi è nell’aver cura degli altri, e di tutti 
gli esseri, che consiste l’etica» (Ibidem).

 Affinché ci sia vita buona, alla rettitudine si devono associare anche questi due elementi che 36

vengono approfonditi nell’ultimo capitolo di Oltre la giustizia. Cfr. Ágnes HELLER, Oltre la giustizia, 
tr. it. di S. Zaini, il Mulino, Bologna 1990, pp. 359-426.
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dunque lo statuto stesso della scelta esistenziale che, in linea con la tradizione 
esistenzialista, è una «scommessa»  in senso pascaliano, un gesto né razionale né 37

irrazionale ma che viene piuttosto avvicinato tramite l’attrazione, l’intuizione, 
l’impulso. 

La pensatrice ungherese è tuttavia cosciente di questo limite interno alla sua 
filosofia. Vera, la principale portavoce di Heller in An Ethics of  Personality, definisce 
infatti la verità sulla scelta esistenziale come una «poor truth»  dal momento che, 38

essendo la fonte della bontà trascendente, è impossibile spiegare il motivo per cui 
alcune persone si scelgono come rette ed altre no. Tuttavia, la concretizzazione, da un 
lato, della scelta esistenziale nelle vite di singole persone buone - che divengono 
dunque «testimoni della trascendenza»  -, e dall’altro, il ruolo di una filosofia morale 39

in grado di seguire da vicino il loro agire, sono forse le uniche vie per «risvegliare, in 
quegli uomini e in quelle donne che non sono retti, l’interesse e il desiderio di 
scegliere se stessi esistenzialmente sotto la categoria dell’universale ».  40

 HELLER, Filosofia morale, p. 53.37

 
HELLER, An Ethics of  Personality, p. 127. 38

 
HELLER, Persone perbene, p. 33.39

 
HELLER, Filosofia morale, p. 328. 40
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Roberto Esposito e il problema dell’Altro 

nell’“Italian Thought” 
                                       

Pietro Garofalo 

Since Roberto Esposito has published in Italy a book with the suggestive title “Living 
Thought. The Origins and Actuality of  the Italian Philosophy” in 2010, congresses, seminars 
and publications about the so called “Italian thought” have been increased. However, the 
question, what this specificity of  an Italian thought consists in, remains controversial. The 
main question can be summarized as follows: what is in common between authors such as 
Dante, Bruno, Machiavelli, Croce, Agamben, Gramsci, Negri and others, who lived in 
different times and had different philosophical interests? If  many authors have criticized 
Esposito’s proposal, my aim is to underline that what is at stake with the “Italian thought” is 
not only, and firstly, the historical reconstruction of  an italian philosophical genealogy, but a 
theoretical proposal which puts in foreground the categories of  “life” and “conflict” as key 
categories for the current political philosophy. 

Introduzione 

Italian Theory, Italian Thought, pensiero vivente o differenza italiana diverse sono state le 
etichette applicate a un dibattito che di recente si è imposto nel panorama italiano e 
internazionale. Un dibattito che se, da una parte, ha accolto diversi plausi ed è stato 
in grado di sviluppare un ampio confronto, dall’altro, è stato anche aspramente 
criticato. L’atteggiamento ambivalente che ha accompagnato questa proposta può 
essere facilmente compresa se si considera il quadro storico e teorico all’interno del 
quale questo dibattito si è sviluppato. Tra gli anni Ottanta e Novanta, durante i quali 
sembrava consumarsi lo scontro tra gli analitici e i continentali , cominciava a 1

diffondersi presso le Università americane un interesse sempre maggiore nei confronti 
di filosofi e autori francesi come Lyotard, Deleuze, Derrida, Foucault. Tale interesse, 
verso quella che fu rinominata French Theory, si tramutò ben presto in una rilettura 
affatto originale dei loro testi, come la si può trovare ad esempio in Judith Butler, 
Richard Rorty, Edward Said e altri. D’altro canto l’interesse verso la filosofia francese 

 Franca D’AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni, Milano 1997, 1

Raffello Cortina Editore.
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non è stato un caso isolato, se si considera come di recente sia stato sempre più 
rivalutato negli Stati Uniti un autore come Hegel o i francofortesi. Differente il caso 
italiano, la cui attualità sembra oggi essere maggiormente legata, oltre alle tradizionali 
figure di Machiavelli, Gramsci e Vico, all’opera di Paolo Virno, Antonio Negri, 
Roberto Esposito, Giorgio Agamben. Soltanto a partire da questo contesto di 
riferimento può essere compresa e posta quella che a prima vista può sembrare una 
provocazione teorica: è possibile parlare, così come per la French Theory, di una Italian 
Theory?  

Una simile operazione sembra scontrarsi contro due principali ostacoli. In primo 
luogo, mentre gli autori ricondotti alla cosiddetta French Theory gravitano tutti attorno 
al post-strutturalismo, al contrario, nell’Italian Theory sono spesso chiamati in gioco 
autori e modelli che solo difficilmente possono essere ricondotti ad un minimo comun 
denominatore. Alla luce di questo problema, lo stesso Esposito ha riconosciuto come 
più che di Italian Theory sarebbe corretto parlare di Italian Thought. In secondo luogo, 
mentre la French Theory tende a riferirsi all’opera di autori più o meno coevi, l’Italian 
Thought è stata presentata, al contrario, come la ricostruzione di un filone genealogico 
che, quindi, si dispiega lungo diversi secoli . La distanza tra gli autori ricondotti 2

all’interno di questa ideale cornice di riferimento, che in Pensiero vivente è dilatata lungo 
otto secoli, ha destato non poche perplessità . In che modo possono essere messi su un 3

medesimo piano autori come Dante, Bruno, Leopardi, Vico, De Sanctis, Cuoco, 
Gramsci, Agamben senza ricadere in un anacronismo storico o in una forzatura 
storica e teorica?  

In questo contributo cercherò di rilevare un duplice intento alla base di questa 
operazione, il primo è di natura storica, l’altro è di natura teoretica. Se molti critici 
sembrano aver messo in primo piano l’intento storico, al punto che la validità della 
proposta teorica è resa dipendente solo se è riconosciuta validità alla ricostruzione 
storica, la tesi che cercherò di fare emergere di seguito consiste nel fatto che in realtà 
la proposta storica è soltanto funzionale, per certi versi anche secondaria, rispetto alla 
proposta teorica. Quest’ultima andrebbe reperita in una parte del dibattito italiano 
contemporaneo interno alla filosofia politica e riguarderebbe la rivalutazione della 
biopolitica come lente privilegiata mediante la quale guardare al presente.  

A partire da tale assunzione è, a mio avviso, destituita di centralità la problematica 
relativa al fatto se sia possibile riconoscere o meno una certa identità filosofica sottesa 
alla tradizione filosofica italiana.  

Uno dei miei intenti è prendere alla lettera quella che mi sembra essere una delle 
tesi sottese alla riflessione di Esposito: la fisionomia del pensiero italiano, proprio a 
causa dell’ampiezza e la varietà di temi e autori chiamati in causa, più che rinviare a 
una identità forte può esser colta per differenza rispetto a modelli e autori a essa 

 Roberto ESPOSITO, Pensiero vivente. Origini e attualità della filosofia italiana, Torino 2010, Einaudi.2

 Si veda Augusto ILLUMINATI: “Italian Thought – una riflessione critica”, Sinistramente, 3

23-06-2016 https://www.sinistrainrete.info/filosofia/7474-augusto-illuminati-italian-theory-una-
riflessione-critica.html ; oppure la recensione di Alfonso BERARDINELLI “La risposta al vuoto 
pneumatico del pensiero? L’inesistente Italian Thought”, Il Foglio, Cultura, 24-07-2016 : http://
www.ilfoglio.it/cultura/2016/07/24/news/la-risposta-al-vuoto-pneumatico-del-pensiero-
linesistente-italian-thought-98634/
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“esterni” e, proprio per questo, però interni, dal momento che soltanto a partire da 
questo confronto è possibile delineare un pensiero che, muovendosi tra le pieghe della 
tradizione filosofica europea, al tempo stesso cerca di prenderne le distanze.  

1. I due intenti sottesi al dibattito attorno al “pensiero vivente” 

Il dibattito sorto attorno all’Italian Thought sembra essere attraversato da due 
obiettivi che, seppur distinti, non possono se non essere fra loro interconnessi: uno di 
natura storica, l’altro di natura teorica. Il primo aspetto prende le mosse dalla 
constatazione di un “fatto” che lo giustificherebbe: negli ultimi decenni si sono 
imposti all’interno del dibattito internazionale le opere di autori come Giorgio 
Agamben, lo stesso Roberto Esposito e la tradizione operaista nelle figure preminenti 
di Paolo Virno e Antonio Negri. Proprio questo fatto avrebbe avuto come principale 
conseguenza la ripresa di autori italiani e temi che, per varie ragioni, erano stati 
relegati ai margini del dibattito ufficiale come Renato Panzeri, Giuseppe Rensi, 
Giorgio Colli, Adriano Tilgher.  

Nel corso di una intervista sul modo in cui debba essere intesa l’Italian Theory, 
Dario Gentili ha evidenziato l’importanza dell’effetto di ritorno sul pensiero italiano 
di un tale successo di questi autori italiani all’interno di un contesto internazionale: 
«Chiediamoci se, in mancanza di questa spinta, di questa attenzione proveniente 
dall’estero, avremmo riservato questo interesse per testi, ad esempio degli anni 
Settanta, su cui io ho lavorato e che non erano più disponibili, se non in qualche 
biblioteca, mentre all’estero si stanno diffondendo le loro traduzioni» . 4

L’intento di una ricostruzione storico-filosofica di autori e temi appartenenti alla 
cultura di un certo contesto politico-geografico non sembra particolarmente 
problematico. Se l’operazione alla base dell’Italian Thought si limitasse a questa 
rivalutazione delle radici culturali del nostro paese, sarebbe ben difficile comprendere 
le ragioni per le quali è stata oggetto di accese polemiche consumate spesso su blog e 
giornali. La critica non si può comprendere se non a partire da una premessa che, 
però, il dibattito attorno all’Italian Thought sembra, da un lato, inevitabilmente 
supporre, dall’altro, oscurare e che rappresenta il vero pomo della discordia.  

Tanto in Pensiero vivente e Da fuori di Roberto Esposito, quanto in Italian Theory di 
Dario Gentili può essere rinvenuto un intento teorico sotteso a questa operazione che 
va ben al di là di un ritorno ai classici. Lo stesso Gentili, infatti, apre il suo libro 
sull’Italian Theory affermando che al di là di tutta una serie di differenze che possono 
essere rinvenute in diversi autori italiani, questo dibattito si regge sul fatto che «resta 
tuttavia indubitabile che, nella crisi delle filosofie a diverso titolo riconducibili alla 
“svolta linguistica” e al postmoderno, è il pensiero di alcuni filosofi italiani a 
caratterizzare un cambiamento di egemonia nella filosofia contemporanea» . Qui 5

 Federica BUONGIORNO, Antonio LUCCI (a cura di): Che cos’è Italian Theory? Tavola rotonda con Roberto 4

Esposito, Dario Gentili, Giacomo Marramao in “Lo Sguardo. Rivista di filosofia”, n. 15, 2014 (II), La 
“Differenza Italiana”, p. 15.
 Dario GENTILI, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, Bologna 2012, il Mulino, p. 7.5
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emerge in maniera decisiva la figura dell’Altro, che andrebbe identificato in un certo 
orientamento filosofico ad oggi egemone dinanzi al quale il “pensiero italiano” 
sarebbe in grado di rappresentare un punto di vista alternativo.  

In questo modo, si può vedere come la reale posta in gioco non riguardi tanto la 
riconsiderazione di alcuni autori “minori”, ma l’affermazione più che di un 
paradigma alternativo, di un modo di fare filosofia e di concepire l’ambito privilegiato 
dell’analisi filosofica rispetto a quello ritenuto egemone.  

Posta la questione in questi termini, una adeguata comprensione di quale dovrebbe 
essere il contributo al dibattito filosofico contemporaneo dell’operazione sviluppatasi 
attorno alla “filosofia italiana” sembra potersi chiarire innanzitutto in opposizione 
all’Altro, con il quale un tale dibattito dovrebbe confrontarsi. L’importanza di questo 
aspetto è data dal fatto che alcuni problemi interni all’Italian Thought, quello cioè 
relativo alla sua ampiezza, potrebbero forse essere addebitabili proprio all’ampiezza 
dell’orientamento contro il quale esso è posto. 

2. La categoria del “fuori” 

Nel dibattito attuale attorno al pensiero italiano si è concordi sul fatto che in nessun 
caso si possa parlare di identità forte ma soltanto di una certa comunanza di temi e 
categorie che, di conseguenza, andrebbero confrontate/opposte più che a singoli 
modelli teorici a veri e propri ambiti di ricerca.  

La ricostruzione di un tale filone presentato come “italiano” è l’obiettivo principale 
perseguito da Roberto Esposito in Pensiero vivente. Questo testo, che per certi versi può 
dirsi fondativo di questa intera operazione teorico-filosofica, è composto da due parti 
principali. Nella prima, che coincide con il primo capitolo, Esposito cerca di delineare 
gli aspetti che rappresenterebbero la specificità della filosofia italiana ed è proprio qui 
che viene consumato il confronto con altre tradizioni di pensiero. Nella seconda, 
invece, è condotta una erudita ricostruzione interna a singoli autori per mettere al 
centro le categorie dal cui perimetro emergerebbe la specificità del pensiero italiano.  

Nella prima parte si può sin da subito notare la rilevanza del confronto con le altre 
tradizioni, al punto che la categoria del “fuori” assume una vera e propria 
connotazione filosofica, una centralità che è ancor più rimarcata in Da fuori. Una 
filosofia per l’Europa. A differenza di Pensiero vivente, in Da fuori Esposito intesse un intenso 
confronto tra tre principali tradizioni filosofiche quella francese, quella tedesca e 
quella italiana. Il “fuori” assume una triplice funzione. Esso rappresenta, in primo 
luogo, l’angolo visuale a partire dal quale è possibile una rivalutazione e una migliore 
presa di posizione nei confronti di una certa tradizione di pensiero. In secondo luogo, 
la prospettiva che consente di fuoriuscire dall’impasse in cui si sarebbe invischiato il 
pensiero europeo come pensiero della crisi e sulla crisi.  

Solo un passaggio per il “fuori” (…) poteva restituire una sorta di egemonia a 
quella filosofia europea incapace di ritrovarla nella propria origine greca. (…) 
nessuna forma di pensiero (…) può autointerpretarsi restando chiusa in se stessa, 
in assenza di un punto di vista esterno che, rompendone la logica interna, ne 
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illumini segmenti nascosti e lati in ombra. È sempre il fuori a illuminare il 
dentro, mai il contrario, come ritenevano invece i pensatori della crisi.  6

In terzo luogo, l’ambito extrafilosofico con il quale il pensiero filosofico deve 
inevitabilmente confrontarsi, e dalla cui modalità di confronto discende una certa 
tonalità filosofica, un certo stile in cui è portato avanti il pensiero.  

3. L’Altro del “pensiero italiano” 

3.1 Il “pensiero italiano” e la svolta linguistica 
Sebbene già tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila fossero uscite 

alcune raccolte in cui erano approfonditi temi e autori che potevano essere ricondotti 
al pensiero italiano come ad esempio Recoding Metaphysics. The New Italian Philosophy , 7

Radical Thought  e The Italian Difference between Nihilism and Biopolitics , in Pensiero vivente 8 9

Roberto Esposito si assume l’onere di districarsi in una fitta matassa per cercare di 
cogliere quale dovrebbe o potrebbe essere questa differenza. Nel primo capitolo 
Esposito tenta di giustificare la ricostruzione tematica che si snoda nel corso dei 
seguenti capitoli. In base a questa struttura possono essere rinvenuti esplicitamente i 
due intenti sopra menzionati. Il primo intento è di natura teorica dal momento che 
l’obiettivo sarebbe cogliere la specificità del pensiero italiano; il secondo è di 
confrontarsi direttamente con testi e autori. Già in questa operazione però si può 
constatare come la rilettura non è affatto neutrale, non si limita cioè a una semplice 
presentazione degli autori chiamati in causa, ma questi sono analizzati a partire da 
una ben precisa prospettiva.  

Nel primo capitolo la strategia di Esposito si articola in due principali mosse. 
Innanzitutto, come già il termine “differenza”, presente nel titolo del capitolo stesso, 
sembra chiamare in gioco, la filosofia italiana è posta in opposizione a una certa 
filosofia.  

Ma per afferrare il senso della differenza italiana – e i motivi della sua diffusione 
– bisogna partire dal suo esterno, e cioè dalla difficoltà generale che sperimenta, 
in questa fase, la filosofia contemporanea. È opinione comune che da qualche 
tempo essa mostri segni di incertezza e di stanchezza.  10

 Roberto ESPOSITO, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino 2016, Einaudi, p. 66.6

 Giovanna BORRADORI (a cura di), Recoding Metaphysics. The New Italian Philosophy, Evanston 1988.7

 Michael HARDT, Paolo VIRNO (a cura di) Radical Thought in Italy. A potential Politics, Minneapolis 8

1996.
 Lorenzo CHIESA e Alberto TOSCANO, The Italian Difference between Nihilism and Biopolitics, 9

Melbourne 2009.
 ESPOSITO, Pensiero vivente, p. 6.10
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I riferimenti che possono essere rinvenuti in questo capitolo sono due. Il primo è 
alla cosiddetta “svolta linguistica” il secondo è alla filosofia della “modernità”.   11

Queste due macro-categorie sono a loro volta articolate al loro interno. Nella prima 
sono comprese quattro tradizioni filosofiche e, cioè, l’ermeneutica, il 
decostruzionismo, la teoria critica e la filosofia analitica. La seconda è declinata in 
modo piuttosto vago in autori come Kant, Cartesio e Hobbes, i quali sarebbero 
contraddistinti da un certo modo di fare i conti con la tradizione a loro precedente e 
così con la fondazione del proprio discorso filosofico. Se questa generalità potrebbe 
destare qualche sospetto, il reale obiettivo polemico è rappresentato da alcuni aspetti 
dei loro sistemi filosofici. 

In riferimento alle prime quattro tradizioni, si può notare come esse rinviino a una 
identità teorica molto forte. Tuttavia, dato che la specificità italiana non è posta in 
relazione a queste singole tradizioni, ma a un elemento che sarebbe a esse sotteso, 
ossia il primato trascendentale del linguaggio, non può se non derivarne una sua 
connotazione altrettanto ampia.  

Inoltre, il decostruzionismo, così come la teoria critica, rinviano a due ambiti 
territoriali specifici la Germania e la Francia. L’ermeneutica può essere intesa a 
cavallo tra questi due paesi. Queste prime tre tradizioni filosofiche possono così essere 
accomunate tra loro dall’essere fatte rientrare all’interno di una ulteriore categoria: la 
filosofia continentale. La filosofia analitica al contrario rinvia a un’area geografica 
molto più ampia rappresentata dai paesi anglosassoni. Nel modo in cui la differenza 
italiana è posta in opposizione a queste quattro tradizioni, Esposito sembra così 
andare al di là della distinzione analitici-continentali, riconoscendo al contrario un 
aspetto loro comune «colto dal ruolo dominante giocato, certo diversamente, in tutte 
e tre le tradizioni dalla sfera del linguaggio».   12

In Pensiero vivente, quindi, il modo in cui questo Altro è inizialmente delineato chiama 
in causa i) il primato trascendentale riconosciuto al linguaggio e ii) il riconoscimento, 
anche qui, di quello che è presentato come un dato di fatto: una crisi che 
riguarderebbe, oggi, queste tradizioni filosofiche. Il primo elemento è facilmente 
rintracciabile in tre delle tradizioni chiamate in causa, mentre nel caso della teoria 
critica il discorso si fa più complesso.  

È evidente nel caso della filosofia analitica che è all’origine della stessa svolta 
linguistica durante la prima metà del Novecento. Anche l’ermeneutica può essere 
fatta rientrare all’interno di questa tradizione, seppur con delle tonalità del tutto 
specifiche e una declinazione differente dei propri intenti. Lo stesso può essere fatto 
valere per il decostruzionismo in riferimento alla sua forte polemica nei confronti del 
logocentrismo che avrebbe caratterizzato la metafisica occidentale e di cui la filosofia 
del linguaggio del Novecento non sarebbe che il sintomo manifesto. Per quanto 
concerne la Scuola di Francoforte il riferimento alla svolta linguistica sembra 
riguardare molto più la seconda generazione della Scuola di Francoforte, i cui 
principali rappresentati sono Apel e Habermas, più che la prima (Adorno, 
Horkheimer) e in modo particolare la terza (Honneth) nella quale il tema del 

 Ivi, p. 7.11

 Ibidem.12
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linguaggio è, ad esempio, del tutto assente. Non soltanto un autore come Adorno non 
può essere fatto rientrare troppo facilmente all’interno di questa tradizione, ma tutta 
una serie di autori che sono ruotati attorno alla Scuola di Francoforte non sembrano 
poter essere ridotti ipso facto a questo paradigma, se non a costo di una 
semplificazione troppo forzata.  

Passando a considerare il secondo elemento si può vedere come la “crisi” che 
Esposito sembra attribuire alla filosofia analitica riguarda non tanto la sua perdita di 
egemonia ma un suo riassestamento e un mutamento di orientamento al proprio 
interno, che avrebbe portato non soltanto a un mutamento del modo di fare filosofia 
ma anche, e soprattutto, dei temi proposti. Un filosofo analitico odierno avrebbe delle 
difficoltà ad accettare alcune assunzioni tipiche dei filosofi analitici del primo 
Novecento. Basti pensare al ruolo centrale giocato nei primi filosofi analitici dal tema 
dell’antipsicologismo e che oggi è messo decisamente in discussione.  

Oggi la filosofia analitica sembra per lo più identificarsi più con uno “stile 
filosofico” che con le premesse alla base del Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein 
e le Ricerche logiche di Frege. Con le parole di Franca D’Agostini possiamo cogliere il 
modo in cui la filosofia analitica è oggi intesa proprio in opposizione alla filosofia 
“continentale”: 

Intendendo A e C come indicativi di tipi ideali: gli A praticavano un tipo di 
filosofia argomentativamente controllata, attenta alle ragioni della scienza e del 
senso comune, inquadrata accademicamente come una scienza e (a grandi linee) 
autoconsapevole del proprio ruolo scientifico; i C praticavano una filosofia 
associativa più che argomentativa, interessata alla sfera pubblica prima che alla 
ricerca e all’insegnamento.  13

L’aspetto funzionale per il quale Esposito sembra chiamare in gioco qui la filosofia 
analitica è data dal fatto che il modo in cui certe tematiche “linguistiche” sono state 
presentate all’interno di questa tradizione sarebbero sfociate nelle scienze cognitive, 
portando a maturazione un aspetto che ha contraddistinto almeno un certo filone 
della svolta analitica del primo Novecento: uno stretto rapporto con la scienza. Da 
questo punto di vista, un aspetto che contraddistingue il pensiero italiano è quello di 
porsi pienamente all’interno di un orientamento interno alla filosofia continentale, in 
cui un ruolo privilegiato è giocato dalla letteratura e soprattutto da una certa tonalità 
etico-pubblica. Questo aspetto è confermato del resto dalla stessa ricostruzione di 
Esposito, dal momento che la maggior parte degli autori italiani menzionati sono a 
cavallo tra filosofia e letteratura. Un secondo aspetto, secondo Esposito, è la vocazione 
etico-pubblica della filosofia italiana rispetto alla vocazione scientifico-gnoseologica 
della prima filosofia analitica. Ciò non vuol dire che la filosofia analitica non abbia 
delle ambizioni di tale portata, ma la filosofia italiana sarebbe si lascerebbe meglio 
cogliere come un pensiero che sorge direttamente all’interno della prassi politica e 
che, quindi, trova in questa il proprio alveo principale. Questa differenza è 

 Franca D’AGOSTINI: Analitici e continentali: un progetto fallito?, in “Bollettino filosofico”, Vol. 24, anno 13

2014, Analitici e continentali, p. 74.
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sottolineata proprio in relazione al problema del linguaggio che, paradossalmente, è 
più centrale di quanto lo spazio a esso dedicato nei testi di Esposito sembrerebbe far 
pensare :  14

Naturalmente ciò non significa che la sfera del linguaggio non costituisca, in 
Italia, terreno di indagine filosofica. Al contrario, dalle sue origini (…) esso ne è 
uno degli oggetti privilegiati, secondo una inclinazione peculiare che talvolta 
arriva a intrecciare pensiero ed esperienza poetica, come nel caso di Leopardi . 15

Qui emerge un problema: dal momento che molti autori italiani si pongono 
all’interno di tradizioni differenti come la semiotica, la filosofia analitica, 
l’ermeneutica che solo difficilmente possono essere accomunate tra loro, in che modo 
il pensiero italiano può realmente rinviare a un comune denominatore? 
Se questo aspetto ha reso scettici i più, si può constatare come qui emerga la portata 
teorica dell’operazione di Esposito che consiste nella scelta di un certo filone ideale, 
che andrebbe a costituire il nucleo di quello che può essere chiamato, solo per 
generalizzazione, “pensiero italiano”.  

Secondo Esposito, è proprio in alcuni filosofi italiani che può essere colto un modo 
specifico di guardare al linguaggio in stretta relazione con quella che appare essere la 
categoria cardine della riflessione contemporanea: la vita. Qui il discorso sembra 
invertirsi, dal momento che questa categoria piuttosto che rappresentare il marchio di 
una identità, consente di offrire un angolo di visuale privilegiato dal quale poter 
riflettere sull’attualità del pensiero italiano. È proprio la rivalutazione di questa 
categoria nel dibattito mondiale, anche indipendentemente dal caso italiano, a 
portare in primo piano tutta una serie di autori nei quali è possibile rinvenire una 
riflessione al suo riguardo. All’interno di questa tradizione sono posti autori come 
Dante, Bruno, Campanella, Cuoco, De Sanctis. Da qui, il modo in cui linguaggio e 
vita sono fatti circuitare: «porre in discussione il primato trascendentale del linguaggio 
(…) non vuol dire disconoscerne il rilievo, ma ricostruirne la relazione che lo lega da 
un lato alla falda biologica della vita e dall’altro all’ordine mobile della storia» (Ivi, p. 
11). 

È a partire da questo cortocircuito tra linguaggio, vita e storia che Esposito 
approda all’ambito che rappresenterebbe il cuore della riflessione italiana: la bio-
politica. È questo l’ambito attorno al quale l’operazione teorica di Esposito dovrebbe 
ruotare. 

Che la vita umana, compresa la funzione del linguaggio che la rende tale, sia 
divenuta integralmente storica, significa che è oggetto di pratiche politiche 
destinate a trasformare e dunque, inevitabilmente, materia di conflitto. È da 
questo lato che il pensiero contemporaneo, bloccato nella celebrazione post-
moderna della propria fine, può ritrovare una leva per riprendere a funzionare in 

 cfr. Pietro GAROFALO: Linguaggio e bio-politica nel dibattito italiano contemporaneo, in “Rivista Italiana di 14

Filosofia del Linguaggio”, Vol. 9, n. 1, anno 2015, pp. 122-145.
 ESPOSITO, Pensiero vivente, p. 9.15
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maniera affermativa. (…) autori diversi, in America e in Europa, l’hanno già 
imboccata con risultati di rilievo. Ma il pensiero italiano, nei suoi singoli 
interpreti e nel suo complesso, appare più preparato a percorrerla fino in fondo, 
se non altro per il fatto che in un certo senso già conosce la strada – impressa, 
com’è nel suo patrimonio genetico.  16

In questo modo il pensiero italiano si pone in stretta relazione con quello francese, 
soprattutto quello di Foucault, seppur riformulato a partire da una tradizione di 
pensiero all’interno della quale la categoria di “vita” è stata non solo centrale ma, 
soprattutto, costitutivamente intrecciata a quella del potere, del conflitto e della storia. 

3.2 Il pensiero italiano e la “filosofia moderna” 
Il secondo Altro alla luce del quale Esposito tenta di delineare una specificità della 

filosofia italiana sono «gli autori, i testi, le voci del discorso filosofico della 
modernità».  Gli autori classici che vengono esplicitamente chiamati in gioco sono 17

Cartesio e Hobbes. La modernità è qui identificata con un atteggiamento critico nei 
confronti del sapere tradizionale. Questo nuovo atteggiamento lo si può ritrovare nelle 
pagine del Discorso sul metodo così come nell’opera hobbesiana, e consisterebbe nel 
mettere da parte, prendere le distanze dalla «falda antropica ancora troppo contigua 
alla dimensione animale» . In opposizione a modelli politici di stampo liberale, 18

l’analisi di Esposito prende le mosse dall’instabilità delle nostre forme politiche a 
partire da quella che è riconosciuta come una instabilità costitutiva dell’animale 
umano . È proprio questo che consente di mettere al centro la categoria del conflitto 19

rispetto a quello della conciliazione o dell’accordo. 
In questo modo l’angolo visuale dal quale affacciarsi sulla sfera del politico è 

diametralmente opposto al paradigma contrattualistico, sia nella sua versione 
tradizionale (Hobbes, Locke, Rousseau) sia in quella contemporanea (John Rawls), 
che, proprio nella filosofia politica, gode oggi di una ampia diffusione. Questa 
ricostruzione serve a Esposito per sottolineare come diversi autori italiani si siano 
mossi lungo un filone in cui un ruolo fondamentale è stato giocato dall’utilizzo di 
categorie del passato nel cui solco la modernità si sarebbe venuta a costituire.  

L’intero pensiero italiano, da Bruno a Leopardi, cerca nella sapienza degli 
antichi le chiavi di interpretazione di ciò che è più prossimo (…) Da questo 
punto di vista, il richiamo all’origine, tutt’altro che come restaurazione di 
un’esperienza passata, irriproducibile come tale, va intesa nel senso, opposto, 

 Ivi, p. 12.16

 Ivi, p. 23.17

 Ivi, p. 24.18

 Cfr. Paolo VIRNO, E così via all’infinito. Logica e antropologia, Bollati Boringhieri, Torino 2010.19
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della sua deflagrazione nel futuro a partire dalla tangenza, sempre problematica, 
con la linea mobile del presente.  20

L’elemento unitario sotteso alla modernità sarebbe rappresentato, nella 
ricostruzione di Esposito, dal ruolo centrale riconosciuto alla soggettività e, così, alla 
razionalità. Questi due elementi sono importanti per due ragioni. Il riferimento al 
problema della soggettività, infatti, consente di identificare come Altro della riflessione 
italiana la tradizione gnoseologica che si dipana dal dualismo mente/corpo da cui 
storicamente sorge tutta la problematica su come considerare la res cogitans e così l’io, 
in un percorso che da Cartesio lungo una linea ideale che passa per Hobbes, Spinoza, 
Hume, Locke arriva sino a Kant. Qui l’attenzione è incentrata sulla questione del 
problema dei limiti della conoscenza che sfocerà nel linguistic turn, come tentativo di 
delimitare la nostra conoscenza a partire dai limiti del nostro linguaggio. Questo 
percorso è suffragato dallo stesso Esposito quando afferma come la “crisi” o il 
ripensamento interno alla stessa filosofia analitica sia addebitabile al fatto che 
«perfino il transito più recente, da parte di un sapere analitico in crisi di identità, 
verso il cognitivismo e le neuroscienze, resta in fondo nello stesso orizzonte, allargato 
al linguaggio del cervello inteso, a sua volta, come un hardware naturale».   21

Il riferimento alla filosofia moderna è così introdotto come un modello che, 
incentrato sul paradigma conoscitivo e quindi nel solco della rivoluzione scientifica, 
sarebbe caratterizzato dalla rimozione del problema dell’origine a favore di un 
meccanismo che prende le mosse da un inizio artificiale, con lo scopo di neutralizzare 
il conflitto derivante da ciò che sta al di fuori del nostro controllo razionale proprio 
perché di esso fondativo. 

Da questo punto di vista all’atemporalità del modello contrattualistico, basato su un 
principio soggettivistico e razionalistico e che mira alla risoluzione della conflittualità, 
Esposito oppone una linea di pensiero, la cui delineazione rappresenta la sfida alla 
base di Pensiero vivente e la cui chiave d’accesso sono le nozioni di vita, di conflitto e di 
storia.  

4. L’Altro nel panorama continentale 

In Da fuori uscito nel 2016 Esposito approfondisce i temi trattati già in Pensiero vivente 
e sviluppati in ulteriori saggi. Qui la filosofia analitica viene lasciata in secondo piano, 
e il confronto viene consumato con la French Theory e la German Philosophy. Gli 
esponenti di queste tradizioni chiamate in gioco sono, nel primo caso, Deleuze, 
Derrida e Lytoard, mentre nel secondo caso i principali esponenti della Scuola di 
Francoforte. Il confronto è così interno alla filosofia continentale. Le principali 
differenze, rinvenute da Esposito, sono fatte emergere a partire dal tipo di nome 
assegnato a ciascuna tradizione. L’utilizzo dei termini Thought, Theory, Philosophy non è 
infatti casuale, da una parte, l’utilizzo della versione inglese sta a indicare 

 ESPOSITO, Pensiero vivente, pp. 24-25.20

 Ivi, p. 8.21
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l’importanza del passaggio dal fuori per una ripresa e rivalorizzazione di queste stesse 
tradizioni, dall’altra, essi segnalano un differente orientamento di pensiero che si 
riflette nel diverso stile utilizzato. Se infatti la parola Philosophy sta a indicare un modo 
forte in cui intendere la pratica filosofica e il suo relazionamento al reale, il termine 
Theory sottolinea l’unitarietà dei differenti approcci che possono essere fatti rientrare 
nella French Theory e che si muovono tutti all’interno di una cornice post-strutturalista. 
Al contrario, il termine Thought invece «va interpretato come qualcosa che, anziché 
precedere la prassi, nasce da essa in una forma che oltrepassa sia l’autonomia della 
filosofia sia la neutralità della teoria».  22

Nel capitolo dedicato alla German Philosophy, il riferimento è alla prima generazione 
della Scuola di Francoforte, quindi, ad Adorno e Horkheimer e alcuni dei principali 
autori che gravitarono in quegli anni attorno all’Istituto per le ricerce sociali (Institut 
für Sozialforschung) come ad esempio Fromm, Benjamin e Marcuse. Il punto di partenza 
da cui l’analisi di Esposito prende le mosse per confrontarsi con la German Philosophy è 
rappresentato dalla venuta meno della pretesa marxista di risolvere la filosofia in una 
ricongiunzione tra teoria e prassi. È con questo fallimento che gli autori della Teoria 
critica devono fare i conti e che li porta a constatare come della filosofia ne sia 
“reclamata la necessità” (p. 68). La disillusione seguita alla sconfitta del marxismo, e 
con esso delle sue aspirazioni emancipatorie, porta in primo piano l’importanza della 
valenza critica del discorso filosofico. «Se vuole avere un ruolo critico, la teoria deve 
rilevarsi rispetto al reale, distanziandosi dal mondo di cui è parte integrante» in cui, 
però, questa disgiunzione non indica «disimpegno nei confronti della realtà, il suo 
trascendimento da parte della teoria critica esprime al contrario l’opposizione più 
ferma all’ordine dato» (Ivi, p. 68).  

Il superamento delle pretese marxiste, spingono Adorno a un nuovo confronto con 
Hegel, un confronto segnato, però, inevitabilmente dalle esperienze di quegli anni e 
dal lascito della Seconda guerra mondiale. La Dialettica negativa ne è il principale 
risultato. Hegel è riconosciuto come il primo pensatore teologico-politico moderno , 23

perché il suo stesso sistema filosofico trova la propria pietra angolare nella “macchina 
dell’inclusione escludente” riconosciuta da Esposito come la principale caratteristica 
della teologia politica. In Hegel il sistema si pone a partire da un fuori, ma questo 
fuori è tale solo perché deve essere incluso all’interno del sistema stesso: «ma, dal 
punto di vista dell’esito, l’inclusione di un fuori equivale alla sua esclusione. Essa 
include quanto esclude ed esclude quanto include» . Se di questo movimento è 24

espressione la dialettica caratterizzata dall’accettazione in sé del suo contrario 
(antitesi) per poi però superarlo, la dialettica negativa è espressione dell’impossibilità 
di un tale superamento e, così, di una realtà in frantumi. In questo senso la dialettica 
negativa mette in scena una vera e propria impasse filosofica «criticando una realtà 
falsa di cui è parte integrante» al punto che «la critica non sfugge alla propria 
falsificazione».  25

 ESPOSITO, Da fuori, p. 158.22

 Ivi, p. 89.23

 Ibidem.24

 Ivi, p. 96.25
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Al contrario, il pensiero francese è tematizzato a partire da un confronto con gli 
esiti della riflessione della prima generazione della Scuola di Francoforte. L’elemento 
condiviso da tutti quei modelli che sono fatti ruotare attorno alla French Theory è 
rappresentato dall’idea di mettere in discussione le “forme della rappresentazione” 
che costituiscono dei veri e propri dispositivi di controllo sul soggetto , esse tendono a 26

decostruire l’intera metafisica occidentale incentrata su opposizioni binarie come 
quelle di vita/morte, vero/falso, essenza/esistenza. A partire da questo assunto però si 
può vedere come la “filosofia” non rappresenti più un ambito privilegiato ma esso 
stesso sia posto sul medesimo piano degli altri ordini del discorso. Volendosi porre al 
di là di queste opposizioni «la decostruzione non nega un termine a favore di un altro, 
né, tantomeno, afferma qualcosa per negare il suo contrario, ma sposta il proprio 
terreno in uno spazio che non è né affermativo né negativo, ma appunto neutrale» . 27

A partire da questo doppio confronto l’Italian Thought è presentato come 
un’alternativa rispetto a questi due modelli: 

A differenza della filosofia, e della teoria, il pensiero è in quanto tale sempre “in 
atto”, attivo e attuale, così come ogni atto porta dentro di sé una traccia di 
pensiero. A definire quello italiano è spesso il rapporto, storicamente pregnante, 
con un processo collettivo che sfonda i limiti del filosofico e del teorico, per 
calarsi nelle dinamiche e nei conflitti politici. Da questo lato potremmo dire che 
il movimento del “fuori”, nella riflessione italiana contemporanea, coincida con 
il terreno del contro, in una tensione di natura politica.  28

Con ciò Esposito sottolinea un duplice aspetto: se, da una parte, il pensiero italiano 
è proteso in un intenso confronto con la tradizione francese e tedesca, dall’altra, non 
si lascia a esse ridurre, dal momento che è in grado di ripensarne i temi principali, in 
primis quello biopolitico di matrice foucaultiana, in un modo affatto originale.  

L’originalità del pensiero italiano è spiegata attraverso un rimando «a una linea di 
ben più lunga durata, che da Machiavelli arriva a Gramsci, includendo le successive 
esperienze dell’umanesimo civile, dell’illuminismo riformatore, dello hegelismo 
napoletano, della resistenza al fascismo» , esperienze in grado di rappresentare una 29

importante cornice concettuale dato che «non pochi degli elementi categoriali, e 
anche lessicali, messi in campo da Foucault e poi da coloro che ne hanno proseguito il 
pensiero [trovano] più di un riferimento nel pensiero italiano precedente. Non alludo 
alla tradizione classica – da Machiavelli a Bruno, da Vico a Leopardi – che vede nella 
vita il luogo problematico di costituzione della politica, della storia e anche della 
poesia. Parlo di un’altra serie di autori, più marginali, o marginalizzati, che tra gli 
anni Venti e Sessanta del secolo scorso inaugurarono una riflessione sul contrasto 
senza mediazione tra la vita e le forme che ha pochi equivalenti in Francia».   30

 Ivi, p. 113.26

 Ivi, p. 125.27

 Ivi, pp. 158-159.28

 Ivi, p. 159.29

 Ivi, p.164.30
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La “vita” nel pensiero italiano 

A partire dall’individuazione dell’Altro, si può vedere come la ricostruzione di una 
genealogia della “filosofia italiana” operata da Esposito sia caratterizzata dalla scelta e 
individuazione preliminare di certi filoni interni alle varie tradizioni di pensiero e a un 
determinato modo in cui ne è operata la ricostruzione. In questo modo, però, si può 
constatare come le ambiguità, che alcuni critici hanno riconosciuto al “pensiero 
italiano”, sembrano essere legate in primis proprio all’ampiezza dell’Altro dal cui 
confronto la filosofia italiana viene a essere delineata.  

L’operazione attorno all’Italian Thought guarda decisamente al presente piuttosto 
che al passato, dal momento che è proprio il presente che si riconosce erede di una 
tradizione variegata che, soltanto a posteriori, viene a essere sistematizzata o 
comunque riletta alla luce di un utilizzo del tutto specifico della categoria di “vita”. 
Proprio in quanto tale categoria sembra porsi in netta contrapposizione a quella di 
soggettività, essa pone in primo piano una forza centrifuga che lascia detonare ogni 
forma d’individuazione che comporti una sua delimitazione. Alcuni esempi di questo 
tentativo possono essere rinvenuti chiaramente all’interno di quelli che rappresentano 
il perimetro dal quale la proposta teorica di una Italian Theory è stata sviluppata: 
Agamben, Esposito e l’operaismo. 

L’operaismo è un movimento di filosofico-politico sviluppatosi in Italia tra la fine 
degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Una delle figure di spicco di questa 
tradizione è Renato Panzeri. La situazione storico-politica dell’Italia del secondo 
dopoguerra era caratterizzata dalla neutralizzazione della lotta di classe subordinata 
alla strategia e agli interessi di partito sempre più invischiato in lotte e accordi 
parlamentari. All’interno di questa cornice, Panzeri proponeva, a partire da una 
rilettura originale dei testi di Marx, un cambiamento di prospettiva radicale. Dinanzi 
al miracolo economico e alla rapida trasformazione dell’economia mondiale e italiana 
di quegli anni, gli anni del “miracolo economico”, Panzeri rivalutava in modo 
decisivo l’azione “dal basso”, rifiutando le logiche in base alle quali la classe operaia si 
sarebbe dovuta semplicemente impossessare dello strumento dello Stato e, con esso, 
delle forze produttive per affermare il proprio dominio di classe. A questa prospettiva, 
che non faceva che riconoscere una neutralità delle forze produttive, Panzeri 
opponeva l’idea secondo la quale le forze tecnologiche oggettivate lungi dal 
rappresentare un semplice mezzo di produzione, fossero il risultato mediante il quale 
lo stesso sistema capitalistico affermava e perpetuare il suo stesso dominio.  Panzeri 31

metteva così al centro come l’unico elemento realmente disgregatore e di resistenza 
alle logiche del capitale fosse rappresentato dal lavoro vivo. In un certo senso l’uomo, 
e ancor di più la sua costitutiva irriducibilità a ogni forma determinata, rappresenta 
ciò contro il quale conflagra ogni tentativo di plasmare, irretire o dominare questa 
instabilità antropologica.   

In maniera ancora più esplicita il pensiero di Agamben ed Esposito prendono le 
mosse da una riflessione che trova la propria pietra angolare nella bio-politica. In 

 Cfr. Sandro MANCINI, Introduzione, in Renato PANZERI, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, 31

Einaudi, Torino 1976, p. XVII.
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Agamben, la centralità riconosciuta alla categoria della vita prende le mosse da una 
riformulazione affatto originale di un celebre passo presente nella Politica, in cui 
Aristotele afferma che la polis «sorge per rendere possibile la vita e sussiste per 
produrre le condizioni di una buona esistenza».  In questo luogo Agamben rinviene 32

la frattura originaria che starebbe alla base della politica occidentale, quella tra la zen 
(semplice vita) e la eu zen (vita politicamente qualificata) . È proprio nella separazione 33

aristotelica che si manifesterebbe, secondo Agamben, il “gesto” attraverso il quale 
emerge qualcosa come il politico. In questo modo il “politico” è l’azione che ha come 
proprio referente la nuda vita.  

In maniera per certi versi simile anche Esposito in Terza Persona prende le mosse da 
un’altra definizione, altrettanto celebre, di Aristotele: quella dell’uomo come di un 
animale razionale. In questa definizione il filosofo italiano rinviene una 
inevitabilmente frattura tra il corporeo e, così, l’irrazionale (l’animale) e lo spirituale, 
ossia, la dimensione razionale (lo spirito). Proprio questo dualismo, secondo Esposito, 
sarebbe gravido di conseguenze su un piano politico. Questa scissione all’interno del 
Bios, infatti, apre alla possibilità di porre l’accento su uno dei due termini anziché su 
entrambi, quindi, o sul personalismo (dove predomina all’interno della sintesi 
l’aspetto spirituale) o sull’animalismo biologico (dove predomina l’aspetto corporeo). 
A questo duplice processo che va dalla de-personalizzazione (la nozione di persona 
ridotta al sostrato biologico) alla personalizzazione (laddove l’humanitas è intesa non 
come dato ma come punto d’approdo) corrisponderebbe, su un piano politico, una 
nozione di diritto come linea di demarcazione, come separazione ed esclusione di 
qualcuno che non è fatto rientrare all’interno di una delle due classi. Nel primo caso 
(depersonalizzazione), il diritto stabilirebbe chi appartiene a un determinato gruppo 
in base ad alcuni requisiti genetici, nel secondo, invece, il diritto farebbe capo a una 
differenza formale tra «categorie» umane differenti, a partire dal riconoscimento di 
alcuni attributi o «indicatori di umanità» che consentono formalmente di tracciare un 
confine tra persona e non-persona.  

Un ulteriore punto in comune che può essere rinvenuto tra autori come Esposito ed 
Agamben, fino a considerare anche Cacciari, Marammao o Virno è l’utilizzo di 
categorie di un pensiero delle origini, come quelle di immunitas e communitas, di sacertà o 
di catechon, mediante le quali è portata avanti una riflessione sulla contemporaneità.   

Che anche la riflessione italiana più recente lavori su categorie e dispositivi – 
come quelli di impero, sacertà o persona – tratti dal mondo antico è un’ulteriore 
prova della vocazione genealogica di una linea di pensiero che, lungo tutto il suo 
percorso, tende a entrare in sintonia con i tratti costitutivi del presente 
interrogandolo alla luce della sua radice profonda.  34

In questo senso si può vedere come il nucleo attorno al quale si costituisce il 
“pensiero italiano” sia in realtà ben più circoscritto rispetto a quello che potrebbe 

 ARISTOTELE, Politica, 1252b, Bur, Milano 2002, pp. 29-31.32

 Giorgio AGAMBEN, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, p. 4.33

 ESPOSITO, Da fuori, p. 25.34
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apparire a prima vista e rispetto all’Altro con cui è chiamato a misurarsi. Il recupero 
della tradizione filosofica italiana sembra essere funzionale, infatti, a una ben più 
ambiziosa azione filosofica la cui performatività sta proprio nel tentativo di ritrovare 
nel passato i propri strumenti per la costruzione di un pensiero in fieri incentrato su 
un paradigma biopolitico.  
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Dramatis Personae 

Introduzione All’antropologia Letteraria                                              

Emilio Renzi 

In the development of  Cultural Anthropology and Philosophical Anthropology and in general 
of  the episteme of  man there are not only scientific sources, neurophysiological acquisitions for 
vital that they are. An Anthropology that we will call Literary can exist and do its tests because 
it adopts and develops literary and artistic sources in comparison with ethnographic 
acquisitions on the one hand, with the current philosophy of  mind on the other. The essay 
allows the interaction of  some text with each other: I riti di passaggio by Arnold Van Gennep, 
the figure of  “Personaggio-Uomo” by Giacomo De Benedetti, Il giovane Törless by Robert 
Musil and La linea d’ombra by Joseph Conrad. 

§ 1 

Antropologia letteraria è una specificazione dell’Antropologia filosofica.  
Nella stessa famosa definizione dell’Antropologia filosofica – che Kant chiamava 
“pragmatica” – sono posti dei limiti alla sua conoscenza. Ma non certamente alla sua 
vastità e importanza:  

… l’antropologia non ha quasi fonti, ma solo mezzi di rimedio: storia, biografie 
e anche teatro e romanzi. Benché questi due ultimi non si fondino 
sull’esperienza e sulla verità, ma sull’invenzione… i lavori si raccoglieranno a 
poco a poco in un tutto, promuovendo e accelerando lo sviluppo di questa 
scienza di interesse generale . 1

Ora, il fine cui mira l’antropologia letteraria è superare la linea di delimitazione 
posta da Kant. Cercare di rovesciare in positivo i “mezzi di rimedio”: le ricerche 
storiche, il genere della biografia e autobiografia  soprattutto “teatro e romanzi”, che 

 Immanuel KANT: Antropologia dal punto di vista pragmatico, a cura di P. Chiodi, introduzione di 1

Alberto Bosi, Tea, Milano 1995, pp. 5-6.
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si fondano sull’”invenzione”, che noi oggi chiamiamo fiction. E che in tutto o in parte o 
in mescole variate, possono benissimo essere fondati “sull’esperienza e sulla verità” .  2

L’antropologia letteraria può competere con l’attuale antagonista dell’Antropologia 
filosofica, anzi della filosofia classica e moderna tout court: è a dire la Filosofia della 
mente.  

Nel rapporto mente-cervello e nella convincente critica al dualismo istituito da 
Cartesio tra res cogitans e res extensa, pensiero e materia, le attuali rapide serie di 
scoperte da parte delle neuroscienze di «scomposizioni» dell’io in zone e sezioni 
cerebrali sempre più parcellizzate e dedicate, non possono far mettere da parte 
l’interrogativo sull’essenza dell’uomo. Anche nei tempi e contraddizioni della storia.  

Vale a mio giudizio il concetto di persona e la sua primazia rispetto a mente e 
corpo, elaborato da Peter Strawson (Individui, 1959) e da filosofi quali Charles 
Renouvier, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Paul Ricoeur . Gli stati mentali 3

appartengono a persone; parlare di persona permette di affrontare il problema 
dell’unità del soggetto, sin dalle sue dinamiche inconsce e fino al suo relazionarsi con 
gli altri soggetti.  

Non si danno insomma soltanto fonti scientifiche, acquisizioni neurofisiologiche che 
pur studiando la vita biologica allungano o comunque migliorano l’umana vita 
terrestre.  

La letteratura (le Arti, il Cinema, la Musica…) creano «personaggi di finzione», 
che ciò nonostante possono restare come rocciose pietre di paragone e sonde di 
qualità superiore a qualsiasi altra sonda elettromagnetica per la comprensione 
dell’uomo – oggi e domani . 4

Ad acme ermeneutica di «personaggio» assumo il «personaggio-uomo» del grande 
critico letterario Giacomo Debenedetti (1901-1967). Debenedetti aveva letto di 
filosofia e in particolare di Husserl grazie a Enzo Paci, nella loro vicinanza di direttori 
editoriali del Saggiatore dell’editore Alberto Mondadori : 5

Giacomo Debenedetti ha scritto: 

Chiamo personaggio-uomo quell’alter-ego, nemico o vicario, che in decine di 
migliaia di esemplari tutti diversi tra loro, ci viene incontro dai romanzi e 
adesso anche dai film. Si dice che la sua professione sia quella di risponderci, 
ma molto più spesso siamo noi i citati a rispondergli. Se gli chiediamo di farsi 
conoscere, come capita coi poliziotti in borghese, gira il risvolto della giubba, 

 Una anticipazione nel mio saggio: “Robinson Crusoe Julien Sorel Mattia Pascal. Figure letterarie 2

alla nascita dell’antropologia moderna”, 
http://www.incircolorivistafilosofica.it/renzi-robinson-crusoe/2016
 Cfr. Emilio RENZI: Persona. Una antropologia filosofica nell’età della globalizzazione. ATì Editore, Milano 3

2015. 
 Cfr. AA. VV.: Antropologia e romanzo, Atti del Convegno di studi, Università degli Studi di Salerno, 4

1999, a cura di: Domenico Scafoglio. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2006. 
 Emilio RENZI, “La Scuola di Milano e l’editoria milanese”, Materiali di Estetica. Terza serie 5

Online, 02-2015,   http://riviste.unimi.it/index.php/MdE/article/view/6724.
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esibisce la placca dove sta scritta la più capitale delle sue finzioni, che è insieme 
il suo motto araldico: si tratta anche di te . 6

Tradotto classicamente: De te fabula narratur.  

§ 2  

La propria prima fabula, I turbamenti del giovane Törless, del 1906, Robert Musil la 
affida a un’epigrafe di Maurice Maeterlinck, che vuole esprimere l’inadeguatezza tra 
ricerca e risultato, passione e illusione:  

Non appena le enunciamo, stranamente priviamo le cose del loro valore. 
Crediamo di esserci immersi fino al fondo degli abissi, e quando ritorniamo alla 
superficie la goccia d'acqua sulle pallide punte delle nostre dita non assomiglia 
più al mare da cui proviene. Ci illudiamo di aver scoperto in una caverna tesori 
meravigliosi, e quando ritorniamo alla luce del giorno non ne riportiamo che 
pietre false e schegge di vetro; e tuttavia, nell'oscurità il tesoro continua a 
brillare immutato . 7

L’alter-ego, nemico o vicario, che il giovane Törless porta dentro di sé quando entra in 
un Collegio militare dell’Impero austro-ungarico, al desolato confine con l’Impero 
russo, non tarda a farsi conoscere. La sbozzatura sarà confusa ma rapida.  

L’alter ego vicario svanisce presto perché la nostalgia per i genitori ora lontani si 
attenua per lasciar spazio a un vuoto: i «turbamenti», presto riempiti dalla 
«esuberanza» dei compagni di scuola. Soprattutto di due di loro, sarcastici e malvagi. 
Per essi prova la spinta dell’emulazione: il primo passaggio è avvenuto.  

L’alter ego nemico si manifesta quando i compagni lo portano da una contadina, 
Božena, la prostituta del paese. Törless ne è sconvolto ma anche preso; avverte 
l’insorgenza dell’erotismo e della sensualità, l’immagine della madre e quella di 
Božena si sovrappongono dopo l’atto carnale; precipita in una smarrita attrazione per 
i due compagni. Un terzo compagno appare sulla scena; è timido, debole; i due lo 
accusano di essere un ladruncolo; prendono a vessarlo e infine a torturarlo, 
psicologicamente e fisicamente. Törless si unisce ai tenebrosi festini bisessuali sino a 
saturare anch’egli la crudele condanna.  

Il giovane allievo è evidentemente in un turbine di ambivalenze del reale, sia 
esterno quanto interiore. «Cosa si lancia, in un grido, verso l’alto; cosa, invece, 
s’abolisce di colpo?» .  8

 Giacomo DEBENEDETTI, Commemorazione provvisoria del personaggio-uomo, ne Il personaggio-uomo, 6

prefazione di Raffaele Mantica,  Il Saggiatore, Milano 2016, pp. 35-77.
  Robert MUSIL, Die Verwirrungen des ZöglingsTörleß, 1906, tr.  it. e cura di Giorgio Zampa, I turbamenti 7

del giovane Törless, SE, Milano2013, p. 9. 
 Ivi, 49.8
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Ha da superare il ricatto dei due. Sopravviene la nausea, un indeciso ripensamento, 
il rifiuto del gioco al massacro che prende l’intero collegio. Si riaffaccia l’alter ego 
vicario: una faticata ma autentica lucidità di pensiero lo guida ora al superamento delle 
difficili prove.  

Al termine due lettere partono in contemporanea dal Collegio indirizzate ai 
genitori di Törless. Nella prima il direttore chiede che vengano a ritirare il ragazzo 
perché che «si trova in tale stato d’eccitazione da aver bisogno di un’educazione 
privata»; nell’altra, più sinteticamente, il giovane li prega di toglierlo dal collegio, 
perché «sentiva che il posto non era più adatto per lui» .  9

Assumo ora che la chiave e il confronto con l’etnografia e l’antropologia culturale 
per l’approfondimento della fabula di Musil siano i «riti di passaggio» codificati da 
Arnold Van Gennep:  

In qualsiasi tipo di società    ha scritto Van Gennep    la vita dell’individuo 
consiste nel passare successivamente da un’età all’altra e da un‘occupazione 
all’altra… È il fatto stesso di vivere che rende necessario il passaggio successivo 
da una società speciale a un’altra e da una situazione sociale a un’altra, 
cosicché la vita dell’individuo si svolge in una successione di tappe nelle quali il 
termine finale e l’inizio costituiscono degli insiemi dello stesso ordine… cui 
corrispondono cerimonie il cui fine è identico… i mezzi per conseguirlo, se non 
proprio identici nei particolari, almeno analoghi . 10

Il passaggio, precisa Van Gennep, è «materiale», non è soltanto simbolico. 
Gli ultimi pensieri di Törless, nella camerata, non sono di resa agli eventi, cercano 

di dare un senso a quanto gli è successo e ha fatto; o in altri termini, come ora vede il 
mondo e sé nel mondo:  

Ora sapeva distinguere tra giorno e notte. In verità l’aveva sempre saputo; a 
cancellare il confine era stata la piena di un incubo, e lui si vergognava di quella 
confusione. Ma anche un’altra esperienza era calata nel suo animo, proiettando 
pallide ombre: quella che il mondo può essere diverso, che intorno a ogni 
individuo è una sottile linea di confine, facilmente cancellabile, che sogni febbrili 
strisciano intorno all’anima, rodono solidi muri, infuriano per strade sinistre . 11

§ 3 

La linea d’ombra di Joseph Conrad è un titolo assolutamente emblematico. È 
l’ostacolo che ognuno di noi deve (saper) superare per entrare nella condizione di 
giovane uomo o giovane donna. Maturi non solo per il segno della data impressa sulla 

 Ivi, 147.9

 Arnold VAN GENNEP Les rites de passage, Parigi 1909, introduzione di Francesco Remotti, tr. it. 10

Maria Luisa Remotti, I riti di passaggio, Bollati Boringhieri, Torino1988, p. 5.
 MUSIL, I turbamenti del giovane Törless, p. 149.11
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carta d’identità, ma propriamente per esame o esami della vita, attesi sia pure con 
ansia ma alla fine superati. La linea è – anche e soprattutto - diventare se stessi.  

Conrad aveva progettato un romanzo dal titolo First Command, Primo comando ; il 
cambio di titolo fu generato dal pensiero espresso nella dedica: «A Borys e a tutti gi 
altri / che come lui hanno varcato / nella prima giovinezza la linea d’ombra / della 
loro generazione» . Conrad dedica il libro ai giovani della «leva» in Inghilterra: 12

soldati sul fronte occidentale della Grande Guerra, giovani sulla linea del fuoco tenuta 
da un nemico dalle capacità terribili, da superare negli assalti. Tra essi, anche il figlio 
Borys, che si arruolò anche prima di avere la maggiore età.  

All’opera Conrad appose un sottotitolo, A Confession, per esprimere quanto poco – 
anzi, per niente – il lettore avesse tra le mani un’opera di finzione. Era invece 
un’opera scaturita dal sentimento di un uomo che non poteva più partecipare in 
prima persona agli eventi assieme agli altri uomini, soltanto capirli ed esprimerli nella 
forma migliore. 

Il protagonista della Linea d’ombra non ha un nome: lo chiameremo perciò unendo 
la qualifica professionale e la sorte che lo attende, il giovane capitano comandante 
dell’Orient. L’Orient sarà il suo imbarco casuale; ossia l’alter-ego nemico che lo porta ad 
accettare l’ingresso in un mondo che conosce solo sulla carta, mentre l’alter-ego vicario è 
quella determinazione che non sapeva di avere e che farà sì che al termine saranno 
tutti salvi (e vittoriosi): nave carico equipaggio. E lui, il capitano, che non potrà più 
essere chiamato giovane, perché ha saputo superare una prova di vita o di morte, 
quindi è un uomo.  

I giovani  annota Conrad all’inizio  possono avere «momenti avventati». 
Stanchezza, insoddisfazione…  «momenti, intendo, in cui chi è ancora giovane è 
portato a compiere gesti avventati» . Come appunto abbandonare senza spiegazioni 13

il promettente posto di primo ufficiale di bordo, alla ricerca di una verità «che avrei 
avuto qualche difficoltà a spiegare… messo alle strette, sarei semplicemente scoppiato 
a piangere» .  14

Al termine dell’avventura davvero pericolosa l’autore-narratore (il «personaggio-
uomo quell’alter-ego»…), scopre che  

quei sogni a occhi aperti erano stati anticipazioni senza forma e senza colore 
non di qualche avvenimento ma di una pura sensazione interiore .  15

La linea d’ombra integra perfettamente lo schema di Van Gennep. Il rituale del 
cerimoniale, i pre-liminari e i post-liminari; la simbolicità collaudata dalla tradizione 
(il titolo, la nomina, il comando), a sua volta corretta dalla «materialità»: l’imprevisto 
scagliato dalla Natura, una bonaccia e una febbre gialla che si formano e avventano 
sul bastimento L’Orient. Quando è fuori dal riparo del porto.  

 Joseph CONRAD, La linea d’ombra. Una confessione, a cura di: Simone Barillari, Feltrinelli, Milano 12

2016, p. 3.
 Ivi, 13.13

 Ivi, 17. 14

 Ivi, 168.15
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La fragilità e la sofferenza umana 

Una lettura antropofenomenologica  
del disturbo depressivo                                              

Katia Serena Cannata 

Depression seems to represent the dominant twenty-first century Zeitgeist. Beyond nosological 
classifications and strict diagnostic criteria, this paper describes and supports the collaboration 
between philosophy and psychiatry, focusing on depression and its features from a 
phenomenological perspective.  Particularly outlining the approaches of  Karl Jaspers, Ludwig 
Binswanger and Eugenio Borgna to these issues, the essay examines the principal aspects of  
phenomenological psychiatry, a fruitful alliance that - far from simple explanations of  
reductionist paradigms - rediscovers the singularity of  each existence, analyses the temporal 
structures of  mental illness and reveals the deep sense hidden inside a psychotic Lebenswelt, 
always respecting the significance and the richness of  human being. 

«La malinconia ha a che fare con qualcosa che si radica nella profondità della 
condizione umana»  afferma lo psichiatra italiano Eugenio Borgna, una sofferenza 1

complessa e misteriosa che, oggi, si vorrebbe circoscrivere clinicamente, ma che da 
sempre è, e continuerà a essere, ontologicamente legata all’uomo e alla storia del suo 
stare al mondo. Senza soffermarsi su nosologia e sintomi clinici di tale disturbo, 
l’obiettivo del mio saggio consiste nel presentare e incoraggiare il contributo che la 
fenomenologia può offrire in ambito psichiatrico, con particolare attenzione al 
trattamento e alla descrizione dell’esperienza depressiva. 

Ciò che viene comunemente inglobato all’interno del termine “depressione” si 
configura in molteplici modi, non soltanto individualmente, ma anche da un punto di 
vista socio-culturale. La considerevole quantità di fattori che la innescano e la 
influenzano, contribuendo a drammatizzarla o a minimizzarla, rende perciò 
inadeguato qualsiasi discorso sulla depressione che manchi di una sua appropriata 
contestualizzazione. 

Eugenio BORGNA, Malinconia, Feltrinelli, Milano 1992, p. 39.1
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Una società piena di contraddizioni, erratica, capricciosa, fatta di evanescenza, 
leggerezza, instabilità, mancanza di punti di riferimento e prospettive; una società che 
pone al centro l’homo oeconomicus e l’homo consumens, sfumature fittizie del tipico 
personaggio postmoderno, der Mann ohne Verwandtschaften – l’uomo senza legami : è 2

questo il panorama che si dischiude dinnanzi ai nostri occhi, in un’epoca che 
potremmo spinozianamente definire delle passioni tristi. 

In un’atmosfera simile, la tristezza dilaga, si fa endemica, ma, allo stesso tempo, si 
cerca di nasconderla, di liberarsene, di ignorarla, fino a declassare la depressione a 
«reazione “perfettamente normale”, purché, naturalmente, “non interferisca con i 
nostri compiti quotidiani”» . Del resto, non c’è tempo per mettersi in ascolto dell’altro 3

né di condividere la propria sofferenza, ma, soprattutto, non si ha il coraggio di 
ascoltare sé stessi e scendere nelle profondità oscure della propria anima. 

Il pensiero oggettivante degli ultimi secoli rischia, inoltre, di categorizzare in modo 
statico e asettico la multiformità delle emozioni umane, incamminandosi sempre più 
verso la pretesa di un'intelligibilità assoluta del disagio psichico. I progressi e i 
vantaggi derivati dagli studi biologici sull'MDD (Major Depressive Disorder) sono 
innegabili, ma, mentre si ampliano le nostre conoscenze in questo campo, il continuo 
aumento di trattamenti con SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) testimonia il 
drammatico dilagare di un disturbo che, non a caso, rappresenta lo Zeitgeist 
dell'Occidente del XXI secolo .  4

La tentazione di una eccessiva semplificazione (oversimplification) in psicopatologia è 
stata criticata da coloro che ritengono che ciò possa portare a risolvere tutto in 
categorie “malate”, dimenticando quanto è proprio delle emozioni e delle sensazioni 
più radicali dell’esistenza umana. È proprio ciò che lamenta Karl Jaspers, il quale, 
all’interno della sua monumentale opera Psicopatologia generale, ribadisce più volte 
l’importanza del rispetto della singolare peculiarità di ciascuna esperienza psichica, 
invitando lo psichiatra a non lasciarsi andare a facili classificazioni che perdano di 
vista un preliminare confronto con l’Erlebnis del paziente. 

Ogni fenomeno ha sfumature differenti nei diversi malati. […] Spesso queste 
sfumature possiamo sentirle più che formularle astrattamente. Se queste 
manifestazioni fossero strutture rigide, sempre identiche, sarebbe logico 
considerare i quadri morbosi come mosaici, composti in modo sempre diverso ma 
con pietre sempre identiche. Non resterebbe che dare un nome a queste pietrine 
sempre identiche, vedere in quale malattia ogni pietrina è più spesso 
rappresentata, e con l’addizione delle frequenze giungere alla diagnosi. Ma 

 Cfr. Zygmunt BAUMAN, Liquid Love. On the Frailty of  Human Bonds, Polity Press e Blackwell 2

Publishing Ltd, Oxford 2003, tr. it. Sergio Minucci, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, 
Laterza, Bari 2006, pp. 96-97.
 Cfr. Leonard CAMMER, Up from Depression, Simon & Schuster, New York 1969, citato in Alexander 3

LOWEN, Depression and the body, Penguin Books, New York 1972, tr. it. G. Ottavio Rosati, La depressione 
e il corpo. La base biologica della fede e della realtà, Astrolabio Ubaldini, Roma 1980, p. 9.
 Cfr. Yuji SATO, Depression in a biopsychosocioeconomic context, a cura di K. S. KENDLER e J. PARNAS, 4

Philosophical issues in psychiatry III. The nature and source of  historical change, Oxford University Press, 
Oxford 2015, p. 302.
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questo metodo di un falso lavoro di mosaico, spesso impiegato in modo 
rudimentale, rimane superficiale, rende meccanici l’esame psicopatologico e la 
diagnosi, pietrifica quanto è stato finora acquisito. […] Si tratta di non farci 
attrarre da questa facile comprensibilità e, invece di imparare a memoria i sintomi, 
intendere a fondo i punti di vista . 5

Ecco, dunque, che in un'area di confine tra psichiatria e filosofia della mente si 
attua la proposta di una lettura fenomenologica in psichiatria e psicopatologia, 
secondo cui, integrando fenomenologia ed ermeneutica, «l'esperienza psicotica viene 
tematizzata non secondo il paradigma medico di malattia ma secondo quello di modo 
dell'umano: come testimonianza emblematica di conflitti e di lacerazioni di senso e 
nonsenso che si manifestano in ogni esperienza umana: anche in quella psicotica» . 6

I classici “sintomi”, spesso, non sono altro che peculiari modi di essere, il Dasein 
proprio di quell’uomo, con cui stabilire un legame che permetta a tutta la persona, 
nella sua unicità e molteplicità, di dispiegare saperi, desideri, sofferenze e potenzialità 
nascoste.  

Bisogna tener ben presente che «la peculiarità della psichiatria fenomenologica 
risiede nel suo rapporto con la filosofia. […] Gli psichiatri di orientamento 
fenomenologico non impiegano le teorie filosofiche per scopi, potremmo dire, 
meramente decorativi, estrinseci al contenuto del loro pensiero, ma al contrario 
incorporano le teorie filosofiche nel cuore stesso del pensiero psichiatrico» . Appare 7

dunque chiaro che, per comprendere la svolta attuata in psicopatologia da una delle 
figure più influenti in questo campo, vale a dire Jaspers, non si può assolutamente 
prescindere dalle basi filosofiche che animano la sua pratica medica. Egli non adotta 
un approccio meramente tecnico-scientifico con il proprio paziente, il quale, in 
quanto persona, non può mai essere risolto in concetti psicologici. Ogni individuo 
costituisce, per Jaspers, un «infinito inesauribile [Unendlichkeit]» . 8

Interessante e innovativa rispetto al comune sentire è la riflessione dello 
psicopatologo tedesco riguardo al concetto di malattia, particolarmente in ambito 
psichico: 

Sotto il concetto di “malato” sono riunite le realtà psichiche più eterogenee. 
“Malato” è un concetto generale di “valore negativo” che comprende tutti i 
possibili valori negativi. Il termine “malato” nella sua generalità non dice perciò 
nulla in campo psichico, perché comprende l’idiota e il genio, comprende tutti 
gli uomini. […] 

 Karl JASPER, Allgemeine Psychopathologie (1913), Springer-Verlag, Berlino 1959, tr. it. Romolo Priori, 5

Psicopatologia genrale, Il Pensiero Scientifico, Roma 2012, p. 605.
 BORGNA, Malinconia, p. 28.6

Alfredo CIVITA e Aurelio MOLARO, Fenomenologia, psicologia e psichiatria, a cura di A. CIMINO e V. 7

COSTA, Storia della fenomenologia, Carocci, Roma 2013, p. 362. 
 JASPERS, Psicopatologia generale, p. 2.8
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Il concetto di malattia psichica, che è un concetto di mancanza, diventa strano 
per il fatto che comprende manifestazioni che sono valutabili e sono valutate 
positivamente. L’analisi patografica di personalità eminenti mostra che la 
malattia non solo può interrompere e distruggere, ma anche che nonostante la 
malattia può essere prodotto qualche cosa, e anzi che la malattia può essere la 
condizione di determinate produzioni, e proprio nell’essere malato può apparire 
una profondità e un abisso dell’essere umano . 9

Ci si trova, pertanto, «di fronte a un caos incontrollabile, costantemente fluente di 
fenomeni sempre mutevoli» . Si rende allora necessario dare un nome e raggruppare 10

le varie entità emerse, mantenendosi sempre nel campo della visione di ciò che è dato, 
non della sua spiegazione. Ci si accorgerà che alcuni fenomeni si caratterizzano per la 
«totale inaccessibilità a una presentificazione volta a comprendere» , al punto tale 11

che spesso neanche coloro che li vivono direttamente sono capaci di definirli in modo 
chiaro, ricorrendo a immagini e analogie. Ciò non deve portare a un soffocamento 
dell’impresa fenomenologica, ma, anzi, afferma Jaspers, in un’esortazione collettiva 
agli psichiatri: «Ci consacreremo in maniera spregiudicata ai fenomeni e, quando ne 
troveremo uno, cercheremo di rendercelo presente, senza tentare di presumere in 
anticipo ciò che è alla base delle nostre conoscenze psicologiche» .  12

Il progresso in psichiatria, dunque, non può e non deve essere arrestato, ma 
arricchire le conoscenze in questo campo non implica che venga dimenticato l’umano 
a cui è rivolto questo lavoro. Anzi, la radicalità e peculiarità del progetto esistenziale 
dell’individuo deve necessariamente costituire – quando non diventare, nel caso di 
certi riduzionismi oggettivanti – una priorità.  

Innegabile, in questo senso, l’utilità di principi classificatori, ma da adoperare con 
cognizione di causa, onde evitare di bloccare un uomo entro un compartimento 
stagno o, peggio, identificarlo con la sua “malattia”, con tutti i limiti e le 
contraddizioni che questa stessa nozione ha in psichiatria.  

Non rimane che prendere coscienza di questi limiti, guardarsi, come medici, dal 
trovare una misura media valida universalmente e, soprattutto, rispettare il silenzio di 
ciò che vuole rimanere nascosto, senza mai dimenticare che «l’esistenza non può 
essere toccata né dal sapere né dall’esperienza psicopatologica» . 13

Una prospettiva fenomenologica in psichiatria e psicopatologia può essere in grado 
di fornire quegli strumenti che permettano di rintracciare la struttura trascendentale, che, 
tanto nel sano quanto nell’alienato, condiziona, in modo differente, il rapportarsi al 

 Ivi, p. 834.9

 Karl JASPERS, Die phänomenologische Forschungsrichtung in der Psychopathologie, Stiftung, Basel 1912, tr. 10

it. Nicola Zippel, La cura della mente. Filosofia della  psicopatologia, Castelvecchi, Roma 2014, p. 31.
 Ivi, p. 32.11

 Ivi, p. 34.12

 JASPERS, Psicopatologia generale, p. 461.13
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mondo. Questa struttura trascendentale «è un vuoto e nudo reticolato da cui però dipende 
il significato che il mondo assume per ciascuna esistenza» . 14

Nell’incontro fenomenologico tra medico e paziente, nulla è dato per scontato, nulla 
è sottoposto a pregiudizi inamovibili, non vi è una mera sintomatologia che si ripete 
sempre uguale in ogni sua parte, la specificità e la singolarità del vissuto sono in prima 
linea: «Non c’è pericolo insomma che lo stupore abbia mai fine» . 15

Ludwig Binswanger, a partire da queste considerazioni – arricchite e poi, in parte, 
anche confutate e deviate verso una sintesi differente in alcuni punti – descrive 
l’analista non come “nemico” o come semplice esperto che si pone al di sopra del 
paziente che vive in condizioni “anormali”, bensì come colui che «vuol guarire l’altro, 
ed in quest’opera trova l’adempimento del suo esserci» . Di conseguenza, 16

lo psicoterapeuta di orientamento analitico-esistenziale dovrà dunque indicare il 
rapporto che ha con il malato non come «contatto psichico», in analogia con il 
rapporto tra due batterie elettriche, ma come libero incontro di liberi sull’«abisso 
dell’esserci» . 17

L’esigenza di fondo è quella di ritrovare e ritrovarsi nell’altro come Esser-ci, nel suo 
ek-sistere, cercando di comprendere il suo specifico progetto e trattando le singole 
forme della follia, del delirio, della schizofrenia, della mania, della depressione, delle 
nevrosi, delle perversioni, etc., come «“fattuali” [faktische] modificazioni della struttura 
dell’essere-nel-mondo o esserci aprioricamente messa allo scoperto, non curando, anzi lasciando 
espressamente fuori gioco il fatto che si tratta di forme di essere di un essere spirituale 
o psichico malato» .  18

È questo tipo di approccio che permette alla psichiatria di scongiurare il pericolo di 
rimanere un puro e semplice conglomerato di ricerche anonime e metodi scientifici 
eterogenei. 

La vera comprensione del disturbo sarà raggiunta allorquando verrà indagato 
innanzitutto il modo della “mondità” che caratterizza quello specifico In-der-Welt Sein. 
Il mondo di tutte le tonalità affettive di tipo depressivo, ad esempio, è ristretto e 
limitato, chiuso, discendente, buio. Nel delirio, invece, l’esserci è esposto 
all’inquietante, allo spaventoso, al terribile, una potenza annientante, che distrugge da 
cima a fondo. Il fenomenologo, ponendosi in ascolto della storia di vita dell’altro che 
gli sta dinnanzi, cerca di scuoterlo sul piano esistentivo e di ricondurre il suo esserci 
nella pienezza delle sue possibilità, nel suo poter-essere-sé stesso.  

Binswanger, inoltre, sottolinea più volte che l’analitica esistenziale e il metodo 
fenomenologico non intendono colmare le lacune empiriche dello studio scientifico, 
“prestando” teorie e concetti filosofici. Ciò che la fenomenologia si propone non è 

 Umberto GALIMBERTI, Introduzione a JASPERS, Psicopatologia generale, p. XXVII.14

 JASPERS, La cura della mente, p. 49.15

 Ludwig BINSWANGER, Der Mensch in der Psychiatrie, Günter Neske Verlag, Pfullingen 1957, tr. it. 16

Bianca Maria D’Ippolito, La psichiatria come scienza dell’uomo, Mimesis, Milano 2013, pp. 54-55.
 Ivi, pp. 54-55.17

 Ivi, p. 40.18
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altro che l’osservazione del singolo fatto, psichico, corporeo, spirituale, e del suo modo 
di manifestarsi da sé. Niente deduzioni, costruzioni o teorizzazioni, semplicemente si 
“guarda”, penetrando quanto più possibile nell’anima di ciò che ci si presenta 
davanti. 

Cosa si nasconde, dunque, negli umani destini della mania e della malinconia? 
Binswanger ci invita a guardare in altro modo agli abissi dell’angoscia e della sofferenza, 
non semplicemente descrivendo i mondi già costituiti in cui vivono il melanconico e il 
maniaco, quanto piuttosto chiarendo dove la “trama” e i “fili” delle funzioni 
trascendentali del malato abbiano fallito, con la conseguente compromissione della 
continuità o della consequenzialità dell’esperienza. 

Nella Lebenswelt psicotica, passato, presente e futuro non si dispiegano in modo 
regolare. Si cade nel vuoto senza tempo. Tutto si blocca. L’esistenza non fluisce 
perché non trova un adeguato appiglio spazio-temporale su cui reggersi e continuare 
a costruirsi. L'affermazione di Edmund Husserl secondo la quale «il mondo reale 
esiste solo nella presunzione costantemente prescritta che l’esperienza continui 
costantemente nel medesimo stile costitutivo»  suggerisce come il venir meno di 19

questa presunzione (Vertrauen) trascendentale si leghi proprio a questa forma di 
compromissione del continuum dell’esperienza vissuta secondo “costanza di stile”, 
comportando anche l’allentamento di innumerevoli legami costitutivi e conducendo 
all’isolamento e al vacuum tipico delle psicosi.  

I momenti intenzionali costitutivi degli oggetti temporali, che si distendono 
unitariamente in protentio, retentio e praesentatio – ricordando ancora Husserl – di norma 
si integrano a vicenda e assicurano a un tempo la costruzione del Worüber, del tema 
presente. Nella malinconia, invece, caratterizzata dall’autoaccusa e dal lamento, la 
libera possibilità che costituisce gli atti protentivi si ritira nel passato. I tre processi sono 
così strettamente legati che, allora, «se la retentio si confonde con la protentio, non si 
giunge più a un tema vero e proprio, ma soltanto a una vana discussione. Questo però 
è un segno che, essendo turbata la protentio, è turbato tutto il “processo”, tutto il flusso o 
il carattere di continuità non solo della temporalizzazione, ma anche e soprattutto del 
“pensiero” in generale» .  20

Temporalità e ontologia sono, quindi, indissolubilmente legati. Ed è questa la tesi 
di Alberto Giovanni Biuso, il quale, leggendo il tempo a partire da una prospettiva 
ontofenomenologica, riesce a cogliere l’affascinante complessità del suo costituirsi 
come «l’identità della linea generata dagli eventi e la differenza degli eventi 
generati» . 21

Ogni corpomente che, come dispositivo semantico, interpreta e pensa la temporalità, è 
costantemente immerso e pervaso da essa, tanto da poter parlare di Zeitleib .  22

 Edmund HUSSERL, Formale und transzendentale Logik (1929), tr. it. Guido Davide Neri, Logica formale e 19

trascendentale, Laterza, Bari 1966, citato in Ludwig BINSWANGER, Melancholie und Manie. 
Phänomenologische Studien, Günter Neske Verlag, Pfullingen 1960, tr. it. di Maria Marzotto, Melanconia e 
mania. Studi fenomenologici, Bollati Boringhieri, Torino 2015, p. 22. 

 BINSWANGER, Melanconia e mania, pp. 32-33. 20

 Alberto Giovanni BIUSO, Temporalità e Differenza, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2013, p. 111.21

 Cfr. ivi, p. 86.22
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Questo legame, quando non identità, tra essere e tempo, in cui «l’essere non è […] 
ma eventua, accade nel divenire» , è la ragione per cui 23

il tempo non si trascura impunemente: il tempo è quel non-so-che che nessuno 
vede con gli occhi o tocca con le mani, di cui lo stesso orecchio non percepisce 
direttamente il fluire, che non ha né forma, né colore, né odore, che nessun 
pensiero concepisce, che non è né una dimensione, né una forma, né una 
categoria, che è dunque, quasi-inesistente e che, nonostante questo, è la cosa più 
essenziale di tutte. Se non si prende in considerazione questo fattore invisibile e 
impalpabile, oltre che ineffabile, ci si espone ai più gravi disinganni . 24

Disinganni profondi, reali, spesso dolorosi, che possono provocare sofferenza e 
instabilità psichica. Comprendere il proprio tempo nel tempo infinito della materia è 
presupposto indispensabile per un’esistenza che possa dispiegarsi quanto più 
serenamente possibile in questa spirale di passato, presente e futuro, senza lasciarsi 
inghiottire da un vortice di immobilità e di negazione di ciò che è stato e di ciò che 
sarà. 

È importante, soprattutto, lasciare che emergano fragilità e debolezze, contro la 
glorificazione di un “io forte” che basti a sé stesso. L’obiettivo del lavoro clinico – 
come anche della vita quotidiana – è il raggiungimento dell’autonomia della persona, 
fondato, quasi paradossalmente, sulla creazione di legami, legami sani, circolari e 
reciprocamente arricchenti. 

Le passioni tristi, l’impotenza e il fatalismo non mancano di un certo fascino e farsi 
sedurre dal canto delle sirene della disperazione è estremamente semplice. Eppure la 
malinconia, benché venga spesso designata superficialmente come “malumore” triste, 
non è una reazione puramente psicologica, comprensibile sulla sola base dello stato 
d’animo o della disposizione affettiva. 

Alexander Lowen, psicoterapeuta e psichiatra statunitense, spiega, nel suo La 
depressione e il corpo, cosa caratterizza lo stato depresso, attraverso una significativa 
metafora: 

Per comprendere questa differenza paragoniamo una persona a un violino. 
Quando le corde sono accordate nel modo giusto, vibrano ed emettono un 
suono. Allora uno può suonarci una melodia lieta o triste, un canto funebre o 
un’ode alla gioia. Se le corde sono male accordate, il risultato sarà una cacofonia. 
Se sono flosce e senza tono, non si avrà alcun suono. Lo strumento sarà “morto”, 
incapace di rispondere. Tale è la condizione della persona depressa: essa è incapace 
di rispondere . 25

 Ivi, p. 18.23

 Vladimir JANKÉLÉVITCH, La mort (1966), tr. it. Valeria Zini, La morte, Einaudi, Torino 2009, p. 24

293, citato in BIUSO, Temporalità e Differenza, p. 18.
 LOWEN, La depressione e il corpo, p. 10.25
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Tuttavia, proprio inoltrandosi in ciò che Eugenio Borgna definisce “oscure regioni 
dell’animo” , dove «niente si rivela stabile, determinato e sicuro, dove da ogni parte 26

brillano lampi che però, anziché illuminare, gettano falsi riflessi vicino agli abissi 
offuscati dal loro chiarore, traendo in inganno sull’ambiente, e dove ogni inizio di 
sentiero si interrompe e finisce nell’indeterminato» , ci si rende conto del fatto che 27

«l’esperienza depressiva non svuota omogeneamente la sfera della vita emozionale ma 
fa nascere risonanze vertiginosamente diverse da una personalità all’altra» . 28

La ricostruzione fenomenologica (ermeneutica) della psichiatria solca le barriere 
apparentemente impenetrabili di ogni esperienza psicotica e traccia esili ponti al 
di sotto dei quali si osservano vortici vuoti ma, anche, dialoghi sigillati che 
ridestano il senso di una intersoggettività ritrovata […]. Nella intersoggettività 
spezzata e recuperata si delinea la parabola della alterità enigmatica e sfuggente: 
della torsione metaforica che dilata l’esperienza psicotica, e la fa esplodere, in 
schegge dotate di un senso nascosto e sfibrato . 29

Eugenio Borgna si affida anche al pensiero di Kurt Schneider, uno dei grandi 
maestri della psichiatria tedesca, il quale sosteneva che «dovremmo preoccuparci non 
di provare ansia, o tristezza, ma di non averle mai provate in vita» ; in altre parole, 30

«solo il deserto delle emozioni ferisce la condizione umana, e non la loro 
incandescenza» . 31

«Le parole sono dotate di un immenso potere»  - dice Borgna - e sorprendente è la 32

forza che, paradossalmente, contraddistingue, in special modo, le parole fragili, quali 
possono spesso essere quelle dell’individuo depresso. Esse – dice Borgna – «sono 
parole portatrici di significati inattesi e trascendenti, luminosi e oscuri, umbratili e 
crepuscolari» . E la parola si intreccia al silenzio, che è tanto sfolgorante quanto il 33

grido, talvolta anche più. Infatti, «dovremmo sapere che nella vita non tutto è dicibile, 
e non tutto è esprimibile; e non dovremmo illuderci di poter spiegare i pensieri che 
abbiamo, e le emozioni che proviamo, con le sole parole chiare e distinte. La parola 
che tace è talora più importante della parola che parla» .  34

Il linguaggio e l’ascolto sono strumenti potentissimi, in grado di creare e 
distruggere, di raggiungere alte vette o di inabissarsi nelle profondità umane, 
permettendoci di esplorare frontiere sempre nuove e sorprendenti.  

 BORGNA, Malinconia, p. 33.26

 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Lettere, Laterza, Bari 1972, citato in BORGNA, Malinconia, p. 33. 27

 BORGNA, Malinconia, p. 183.28

 Ivi, p. 35.29

 Eugenio BORGNA, La solitudine dell’anima, Feltrinelli, Milano 2011, p. 50.30

 Ibidem31

 Eugenio BORGNA, La fragilità che è in noi, Einaudi, Torino 2014, p. 11.32

 Ivi, p. 9.33

 Ivi, p. 13.34
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L’analisi fenomenologica del mondizzarsi e dell’essere nei mondi melanconico e 
maniacale, di cui si è finora discusso, rappresenta un contributo essenziale per una 
psichiatria che voglia propriamente dirsi “medicina dell’anima”. Le suddivisioni 
psicopatologiche-sintomatologiche e teoretiche della malinconia e della mania 
attualmente in uso, infatti, forniscono una sorta di catalogo in cui relegare queste 
esperienze, ma impediscono il contatto umano con realtà che, nel loro silenzio, nel 
loro nascondimento, gridano e cercano di risalire la china, ciascuno a suo modo. In 
quanto uomini, «siamo toccati e richiamati dalla fragilità e dalla intensità straziate 
della risonanza emozionale che si nasconde e si maschera: ma le maschere sono 
friabili e sono decifrabili se si ascoltano» . 35

In una visione fenomenologica, lo psichiatra è compagno, co-autore di ogni storia 
che si impegna ad ascoltare, in un contesto di apertura e dialogo fatto anche di silenzi 
e di rispetto del non-detto. Un circolo di pensieri ed emozioni non sottoposto a facili 
definizioni dogmatiche, nella consapevolezza che «è necessario anche che ci sia in 
ciascuno di noi [psichiatri] la coscienza della sensibilità e della fragilità (delle antenne 
mobilissime e captanti) dei pazienti e del rischio immanente ad ogni parola e ad ogni 
gesto di trascinare con sé sopraffazione e disillusione in essi» . 36

Sono parole e gesti di un’alterità che è storicità. Non è una storia che coincide 
semplicemente con il passato e ancor meno con la mera attualità, ma – e qui ci viene 
in aiuto Martin Heidegger - è «la storia come accadere (als Geschehen)», vale a dire «un 
determinarsi a partire dal futuro (Zukunft) assumendo il passato (das Gewesen), e così 
agendo e patendo attraverso il presente (die Gegenwart). È questo presente che dilegua 
nell’accadere» .  37

In modo ancor più particolare e specificatamente attinente alla relazione 
psichiatrica e psicoterapica, la storicità è vocazione all’incontro, quindi «ritorno 
all'unità originaria tra realtà propria e conoscenza dell'altro, ciò verificandosi solo e 
sempre con e nel linguaggio, con e nel corpo» . 38

E la depressione, appunto, è una realtà che pervade  la persona nella sua totalità, 
una condizione vissuta e sofferta che, per quanto possa apparire immotivata, 
irrazionale, priva di significato, inutile e invalidante, non ha nulla a che vedere con la 
mera costruzione mentale.  

Rispetto a una visione asettica e impersonale della malattia, il background filosofico 
permette di allentare le maglie della rete dei rigidi schemi della nosologia, del 
determinismo biologico e di qualsiasi altro approccio riduzionista che non riconosca 
la complessità della psiche umana. L’impostazione fenomenologica si impegna a 
riscoprire l’altro come unicum, come temporalità, come pro-getto, in una realtà di co-
esistenza (Mit-Sein), che coinvolga tanto il paziente quanto lo psichiatra, in un 

 BORGNA, Malinconia, p. 90. 35

 Ivi, p. 166.36

 Martin HEIDEGGER, Einführung in die Metaphysik (1953), Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1966, tr. 37

it. Giuseppe Masi, Introduzione alla Metafisica, Mursia, Milano 1990, p. 54. 
 Bruno CALLIERI, L'atto clinico come demitizzazione della nosologia, in “ Attualità in Psicologia, 38

Trimestrale di Studi ed Esperienze in Psicologia, Psichiatria e Neuropsichiatria”, n. 7, 1992, p. 6.
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continuo circolo di appello e risposta, di dono e arricchimento, che rispetta 
l’indicibilità e il mistero della storia altrui e, al contempo, cerca di esplicitarne il senso. 
Non si tratta, dunque, di una particolare tecnica medica, ma di un modus essendi et 
agendi. Questa prospettiva – in concerto con le ricerche e i progressi in ambito medico, 
biologico, genetico – può indubbiamente risultare assai proficua per una psichiatria 
che non voglia perdere mai di vista l’uomo e la ricchezza del suo ek-sistere. 

«Unico e comune è il mondo per coloro che sono desti, mentre nel sonno ciascuno 
si rinchiude in un mondo suo proprio e particolare» (DK, fr. 89), diceva Eraclito di 
Efeso, ed esser-uomo vuol dire far sorgere un mondo, da desti o da sognanti. 

Confrontarsi con tutto un mondo significa non poterlo ingabbiare in schemi 
classificatori ed etichette precostituite, non poterlo facilmente sottoporre a previsioni e 
formule deterministiche, non poterlo ridurre a mero oggetto di studio laboratoriale. 
Significa, ancora, non semplicemente curarlo, ma prendersene cura, immergersi in 
esso, porsi in ascolto del suo silenzioso e accorato appello, educarlo a ricostruire la 
propria struttura spazio-temporale, riscoprendone la fluida consequenzialità. 

In definitiva, la proposta di cui fa portatrice la prospettiva antropofenomenologica 
in psichiatria è quella di un approccio integrato, capace di immergersi nelle regioni 
oscure dell’animo e di inoltrarsi nella complessità della sofferenza esistenziale che 
pervade ciascun uomo, in infiniti modi differenti. 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Al cinema, filosofi 

                                             

Roberto Escobar 

This paper proposes a philosophical reflection on the role and the meaning of  
cinematographic critique. To read a text means to offer to the reader a « piece of  world » 
created by the author : this is also true when it comes to « reading » a movie. The reviewer has 
a double job : he refers the images belonging to the director of  the movie by challenging and 
comparing them to similar images he keeps inside himself. Moreover, not only he doesn’t use 
up the entirety of  its meaning, but he tries to highlight some of  them, sometimes even the 
dreams the movie evokes 

“Se l’opera d’arte è «un pezzo di mondo visto attraverso un temperamento», la 
filosofia è la totalità del mondo vista attraverso un temperamento […].”   

George Simmel  1

“La verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni.”   
Pier Paolo Pasolini  2

Un’avventura 

Quella del lettore è un’avventura, come di chi inizi un viaggio senza conoscerne la 
meta. E certo non viaggia davvero chi già sappia, o presuma di sapere, dove la strada 
lo condurrà. Al contrario, ogni buon viaggiatore sceglie di correre dei rischi, quanto 
al suo cammino. Leggere, appunto, significa lasciare che il proprio pensiero, il proprio 
desiderio e la propria immaginazione si specchino nel pensiero, nel desiderio, 
nell’immaginazione di un altro, ormai fissati in un testo. Significa, ancora, perdersi in 
essi almeno per un po’, e con la speranza fondata di ritrovarsi. Come ogni altro 
lettore, e forse ancor più di ogni altro lettore, anche il recensore intraprende questo 
viaggio imprudente, quest’avventura. 

 Georg SIMMEL, I problemi fondamentali della loso a, Laterza, Roma e Bari, 1996, p. 132. 1

 Così si legge nei titoli di testa di Il ore delle Mille e una notte (Italia, 1971). 2
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L’avventura poi è doppia, se il lettore/recensore è anche filosofo, e dunque già di 
per sé un avventuriero. Così lo definisce Georg Simmel: un avventuriero dello spirito . 3

Che cosa fa d’una filosofia un’avventura? Il filosofo, si legge in uno dei Saggi di cultura 
filosofica , «compie il tentativo senza speranza, ma non per questo senza senso, di 4

tradurre in conoscenza concettuale un atteggiamento della vita dell’anima, la sua 
disposizione verso di sé, verso il mondo e verso Dio. Egli considera questi problemi 
insolubili come se fossero risolubili». Così, dunque, combina il senso di stare “dentro” 
il mondo, in esso sicuro, con quello d’averne oltrepassati i limiti, d’essersene posto 
consapevolmente “fuori”, esposto «all’imponderabile della vita» come se lo potesse 
«calcolare con sicurezza». 

È una contraddizione esistenziale profonda e ricca, questa dell’avventuriero dello 
spirito, che ben si può ricondurre a una prospettiva tragica in senso nietzscheano. 
D’altra parte, così a noi sembra stia non solo il filosofo, ma anche il lettore: dentro e 
fuori, sicuro e insicuro allo stesso momento. 

La lettura infatti è un aprirsi, e proprio un mettersi in rischio abbandonandosi al 
testo, condizione necessaria per il suo ascolto. E però essa è allo stesso tempo un 
confronto, fors’anche un conflitto con il testo, come tale sostenuto dal lettore “sulle 
proprie posizioni”, altro rispetto al testo. E la meta – non conosciuta, ma solo 
immaginata – di un tale abbandonarsi restando se stessi, a noi pare legata allo stesso 
tentativo paradossale, in quanto senza speranza ma non senza senso, d’ogni filosofare. 

Come questo paradosso diventi produttivo – dove incontra un paradosso, lì il 
pensiero trova se stesso –, è questione che cercheremo di illuminare osservando da 
vicino la scrittura critica relativa a un film. Di tutte, è forse questa la più trasparente, 
quanto alla “filosoficità” del recensore.  

Immagini del mondo 

Il “più fondamentale” dei problemi della filosofia, sostiene Simmel, è la filosofia 
stessa. Essa infatti deve sempre mettersi in questione, poiché si trova nella necessità di 
«determinare, all’interno del proprio procedimento di pensiero, […] i presupposti di 
tale procedimento» . Al fondo di questa osservazione opera la convinzione, molto nie5 -
tzscheana, che al filosofo siano preclusi tanto un fondamento oggettivo quanto una 
meta ultima, e che ogni filosofia non sia che prospettivismo, interpretazione e 
costruzione del mondo a partire da un punto di vista. Il singolo filosofo, osserva 
Simmel, «determina non solo ciò ch’egli vuol rispondere, ma anche ciò ch’egli vuol 
domandare». 

Se non è sterile esercizio professorale, più che in un sistema chiuso di risposte una 
filosofia consiste in un sistema aperto di domande: quelle cui essa ritiene sia filosofico 
rispondere. A questo scopo, il filosofo compie lo sforzo di liberare il proprio pensiero 
da qualsiasi presupposto. O meglio, poiché per il pensiero, anche non filosofico, «v’è 

 Cfr. ivi, p. 135.3

 Georg SIMMEL, La moda e altri saggi di cultura filosofica, Guanda, Parma,1985, p. 20. 4

 SIMMEL, I problemi fondamentali della filosofia, p. 5. 5
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sempre qualcosa di già presupposto» che lo «tormenta come un’invincibile oscurità», 
lo sforzo di liberazione vale solo come «fine direttivo», necessario e irraggiungibile.  

C’è qui, nel riconoscimento d’uno scarto che sempre sfugge alla conoscenza, forse 
il più vivo dei contributi di Simmel alla ricerca filosofica. Tragicamente, egli accetta la 
consapevolezza che il filosofare consista nel tentativo di tutto “comprendere”, di 
ridurre il molteplice a unità, producendo un’immagine del mondo. E però allo stesso 
tempo sa che questo sforzo è minato già alle radici. Nessun sistema può mai esaurire il 
dato dell’esperienza, «il fatto assolutamente nudo» e la «triste e oscura fatticità del 
mondo». Tuttavia, essere filosofi significa fare come se così non fosse, come se 
l’irresolvibile si potesse risolvere. 

Anzi, il filosofo è filosofo poiché non può fare che così, in qualche modo costretto da 
se stesso, dal proprio temperamento. Se la verità dello scienziato, naturale o sociale, si 
riferisce all’oggetto della sua osservazione, quella del filosofo sta in lui come soggetto 
che osserva. In tal senso, egli è simile all’artista. Come l’opera d’arte è «un pezzo di 
mondo visto attraverso un temperamento», così ogni singola e diversa filosofia «è la 
totalità del mondo vista attraverso un temperamento». Ne segue che di un sistema 
filosofico mai si può dire che sia confutato, superato. Infatti, ogni filosofia può sempre 
di nuovo esser considerata “vera” da chi, sulla base del proprio temperamento, si 
riconosca nel suo sistema di domande. Se la filosofia ha una storia, questa consiste 
solo nel fatto che, di filosofo in filosofo, s’arricchisce indefinitamente «l’ambito 
atemporale dei possibili atteggiamenti filosofici dell’anima». 

Questo “ricco” e aperto relativismo filosofico si riflette in un analogo relativismo 
etico. E d’entrambi si deve dire che non negano valore ai valori, ma che restituiscono 
valore a ogni valore. Anzi, si deve precisare che questi relativismi si e ci liberano tanto 
dalla dipendenza da un fondamento assoluto, quanto dallo smarrimento e dal 
nichilismo che seguono alla scoperta della sua “infondatezza”. Il fatto stesso che noi 
sappiamo e riconosciamo la «tragica contraddizione d’ogni conoscenza», suggerisce 
infatti Simmel, è «per lo spirito la garanzia di non esserne mai travolto». In questo sta 
l’elemento più avventuroso del filosofare: in quest’affrontare la triste e oscura fatticità 
del mondo, con il solo aiuto d’una consapevolezza che ci renda possibile il coraggio di 
pensare e vivere come se ne fossimo all’altezza. 

E ci viene da aggiungere che tutto questo, dall’interpretazione all’immagine del 
mondo (o del testo), dal prospettivismo al relativismo, dal come se alla “inesauribilità” 
della interpretazione, vale anche per il viaggio intrapreso quando si inizi a leggere un 
testo e, più ancora, quando si inizi a scrivere una recensione. 

La lettura – così dunque ci sembra – è un testo (e talvolta un’opera d’arte) visto e 
“immaginato” attraverso la prospettiva soggettiva, e anzi proprio singolare del lettore. 
E se un testo (o l’opera d’arte) è un pezzo di mondo, tuttavia per il lettore esso diventa 
provvisoriamente il mondo: tutto il mondo che si dà ai suoi occhi, finché lo legge e così 
come lo legge. Lo stesso vale poi per il recensore, quando ne scrive. Anzi, si deve 
aggiungere che per il recensore valgono entrambe le “totalità”, la sua e quella del 
lettore. Un recensore, infatti, è in primo luogo e in sommo grado un lettore. Deve 
attraversarlo e conoscerlo, il mondo/testo di cui poi tenterà per iscritto 
un’interpretazione singolare e una costruzione prospettica. Lo deve fare 
abbandonandosi a esso, e insieme restando se stesso, “sulle proprie posizioni”. Lo 
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deve fare in maniera più spiccata di chi sia solo lettore, e anche più dolorosa. Più 
dolorosa significa che in lui l’alterità rispetto al testo deve essere più netta, più sofferta. 
Più spiccata significa che, a causa dell’alterità e nonostante l’alterità, il suo abbandono 
al testo deve essere ritrovato, e in un certo senso riprogettato. 

Cartografi e vecchi ragni 

Un film è un testo che esiste come tale solo davanti ad almeno uno spettatore. 
Anche un libro o un dipinto rimandano a questa presenza necessaria. Sono il lettore e 
l’osservatore che gli danno vita, e insieme emozioni. D’altra parte, anche senza alcun 
lettore e alcun osservatore, il libro e il dipinto hanno una loro realtà materiale in 
quanto testi. Forse, restano dimenticati per anni su uno scaffale o appesi a una parete, 
persi fra tanti altri. Ma il loro “corpo” c’è ancora. Per il film, invece, non c’è alcuna 
realtà, nemmeno solo materiale, senza almeno uno spettatore. Il suo corpo, cioè il 
fluire delle sue immagini in movimento, è portato “alla luce” solo dagli occhi, e dalla 
loro magnifica propensione a farsi illudere e ingannare dal succedersi ininterrotto di 
ventiquattro quadratini illuminati al secondo, e di un niente buio che separandoli li 
unisce.  E ogni interruzione temporale di questo “portare alla luce” ne uccide il 6

corpo. 
Anche per questo, in poche attività critiche il lettore e il recensore sono 

strettamente legati come in quella cinematografica. Un critico cinematografico, 
dunque, è di necessità un forte spettatore, anche se non può essere solo uno spettatore 
fra tanti. Sarà forse un superspettatore? Talvolta lo si sospetta, di fronte a recensioni, 
per così dire, da astuti ragni del cinema. Questo critico/superspettatore si contenta e 
forse addirittura si gloria d’essere un acchiappafilm. Nella sua vita ne ha visti migliaia, 
e ci si è affaticato sopra. Li ha catalogati, incasellati, archiviati nella memoria. Con gli 
anni, ha imparato a metterli in relazione, a confrontarli, a soppesarli, a paragonarli. 
Ora non ha dubbi: niente può sfuggire alla sua tela complessa e fitta di vecchio ragno 
critico. Per lui non vale alcuna inesauribilità interpretativa. Al contrario, quello del 
film gli sembra un mondo di cui siano certi strade e confini, vette e (soprattutto) 
pianure. Forse, ancor più che un ragno, questo critico è un cartografo convinto della 
sovrapponibilità delle sue mappe al mondo, e senza residui. 

Non sono neppure veri spettatori, questi superspettatori. Gli spettatori sono vivi 
corpi desideranti, avventurieri dell’immaginario: si divertono o si annoiano, piangono o 
ridono. Insomma, si abbandonano al piacere degli occhi, pronti a lasciarsi sedurre 
dall’imprevisto. Invece, i critici cartografi sono morte macchine misuranti, che tutto già 
sanno, e che insieme temono quello che potrebbero scoprire di non sapere. Hanno 
opere e autori troppo ben catalogati in testa, per divertirsi o per annoiarsi, per ridere 
o per piangere. Irrigiditi in sala almeno quanto il loro pregiudizio, prendono con cura 

 Cfr. Ventiquattro quadratini illuminati al secondo, e tra di essi il buio, in Stefano MORIGI ed Elio SINDONI, 6

a cura di, Perché esiste qualcosa invece di nulla? Vuoto, Nulla, Zero, ITACAlibri, Castel Bolognese, 
2004, pp. 221-235. 
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le misure del film. Quando sta nelle loro coordinate, lo promuovono. Sennò, lo 
bocciano. In ogni caso, troppo occupati a tener sotto controllo il loro strumentario 
tecnico – la loro mappa o loro tela acchiappafilm –, non hanno più occhi per il 
cinema. Insomma, oltre che un cartografo presuntuoso e un ragno beato della sua 
tela, questo critico ricorda una grigia talpa laboriosa (o un filosofo impegnato a ridurre 
il mondo al suo sistema). Qualunque opinione si abbia delle talpe, e del loro scavare più 
o meno fondo, non si può negare che, in genere, la miopia sia incresciosa per uno 
spettatore . 

Per portarlo davvero alla luce, il piacere del cinema, gli occhi sono strumenti 
indispensabili. E non si tratta di un’ovvietà. Troppo spesso il critico talpa vede con gli 
orecchi. I quali, certo, sono anch’essi utili, e tuttavia non li si dovrebbe usare per 
“ascoltare” le immagini. Il cinema non è una letteratura oralvisiva. Il cinema è un 
insieme di immagini ora solo visive ora anche sonore, ma sempre per-gli-occhi.  

Il mestiere di Sisifo 

Il critico dunque deve imparare a essere un buono, un ottimo spettatore, senza 
diventare un superspettatore. Meglio: deve imparare a restarlo, spettatore fra spettatori 
– a restare un vivo corpo desiderante e un avventuriero –, nonostante che l’abitudine 
e l’usura del mestiere mettano a rischio il piacere dei suoi occhi e minaccino di 
impigrirli. 

Il suo, infatti, non è solo piacere, è anche mestiere. Egli dunque ha o dovrebbe 
avere una tecnica, e insieme ha o dovrebbe avere specifici strumenti di lavoro. Per 
quanto talvolta lo si pensi (e lo si pratichi), questi strumenti non sono le sue scelte este-
tiche, ideologiche, culturali.  

Un calzolaio mai cucirà un paio di scarpe con lo “strumento” della sua visione del 
mondo. Umilmente e saggiamente, da buon artigiano lavora di trincetto, martello, 
bollettaia, lesina, colla, aghi e spago. Quanto alla sua visione del mondo, quella se ne 
sta sullo fondo, certo “indirizzando” e “decidendo”, ma solo di fatto, in silenzio.  

I critici, al contrario, amano spesso giudicare e scrivere direttamente con la loro 
visione pregiudiziale del mondo/cinema (quando non con la loro pratica di mondo). 
Come accade agli intellettuali, ne hanno quasi sempre una netta e risoluta, da 
predicatori, di visione pregiudiziale del mondo/cinema. Naturalmente, è bene averne 
una, e riesce anche difficile non averla. Tuttavia, al pari d’un calzolaio che abbia 
rispetto del proprio mestiere, la si dovrebbe tenere sullo sfondo. Non le si dovrebbe 
permettere di parlare e scrivere al posto nostro. Soprattutto, non le si dovrebbe 
permettere di leggere un film al posto nostro. 

D’altra parte, il calzolaio è (o era) un artigiano fortunato: nella sua corporazione da 
gran tempo si sa cosa sia e come si usino trincetto, martello, bollettaia, lesina, colla, 
aghi e spago. Lui stesso lo ha imparato da un altro calzolaio, a bottega. Non 
altrettanto capita al critico, più d’una volta reclutato fra letterati mancati, fra 
giornalisti mancati, fra opinionisti mancati. Nella sua, di corporazione, ci sono poche 
botteghe. E quelle poche non si curano di cose umili e basse come gli strumenti di 
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lavoro. Insomma, l’aspirante critico volonteroso dovrà imparare il mestiere tutto da 
sé. Alla bottega sostituirà allora un metodo di lettura del film. 

Ma come si legge un film? Ecco una domanda che torna spesso, formulata da 
spettatori pieni di speranza. La domanda però non ha una risposta, nel senso che ne 
ha molte. E tra le molte non occorre scegliere la più “giusta”, anche perché è 
probabile che nessuna lo sia. Quasi ognuna può funzionare, questo sì. L’importante è 
che, applicando un metodo, ci si abitui a sezionare il film, a smontarlo mentre lo si vede, 
a ridurlo a un insieme di immagini (chiamiamola scomposizione, analisi in senso forte, 
questa prima parte del mestiere del critico). E intanto quelle immagini saranno 
rimontate mentalmente in inquadrature, scene, sequenze (ricomposizione, sintesi). 
Man mano che il film procede, si tenteranno e si cambieranno di continuo ipotesi di 
interpretazione globale, senza mai presumere d’avere afferrato e sviluppato l’ipotesi 
definitiva. Se si preferisce: senza mai presumere di poter ridurre all’una o all’altra la 
complessità del testo, sicuri e insicuri allo stesso momento, come i filosofi secondo 
Simmel. 

Insomma, l’apprendista critico deve tentar di rifare in piccolo quello che, ben più in 
grande, fa l’autore di un film. Questo sceglie e “decide” fra le in(de)finite immagini 
possibili le poche che gli consentono d’esprimersi, e di costruire un senso. Lo stesso fa 
quello: cerca nel fluire delle immagini del film quelle che “gli parlano”, e le isola, le 
separa da quello stesso fluire. Intanto, come un piccolo Sisifo coraggioso e testardo, 
prova a rimontarle, a riunirle in un fluire che sia suo, oltre che dell’autore. Quando gli 
sembra d’aver compiuto il suo lavoro di sintesi, d’improvviso un’altra immagine 
confuta la sua illusione, facendolo precipitare a valle. E da là, una volta di più, 
l’aspirante critico ricomincia il suo viaggio, e la sua fatica. 

All’inizio, e per qualche anno, il suo lavoro è ingrato. Svanisce in buona parte il 
piacere degli occhi, e con esso minaccia di svanire il motivo che spinge al cinema. Poi, 
pian piano, l’analisi e la sintesi, la scomposizione e la ricomposizione smettono 
d’essere un lavoro. Meglio, non sono più un lavoro consapevole. Non è più l’Io del 
critico a faticare, ma un “altro” in lui. Io si diverte, ora. Il suo abbandono al piacere 
del testo è stato ricostruito, riprogettato. L’Altro invece sgobba – suddivide, sceglie, 
rimonta –, ma in silenzio. 

Come si intuisce, il mestiere del critico s’addice a schizoidi che abbiano raggiunto 
un equilibrio, a schizoidi pacificati e leggeri, a schizoidi felici. 

Una poltrona per due 

Al cinema, dunque, il critico fa bene ad andare con il suo doppio laborioso. Io si 
siede nelle prime file e in centro, quasi sdraiato. Oppure, sta lontano dallo schermo, 
come un clandestino pronto a “rubare” un senso che tenta di sfuggirgli. In ogni caso, 
ovunque ami sedersi, non deve difendersi dalle immagini, e anzi deve essere aperto e 
disponibile, pronto a stupirsi, proprio come conviene a ogni buon filosofo. Al cinema la 
posizione del corpo rispecchia quella dell’anima. Chi si rannicchia, la isola dal film e 
la immiserisce, per paura del viaggio che la sua “lettura” lo induce a intraprendere. 
Chi sta rigido e impalato, dichiara che tutto è già deciso, che tutto è un (pre)giudizio 
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di pietra. Come non sospettare che la recensione somiglierà a una sentenza? Ma il 
recensore non è un giudice. Da un lato, non ha codici da applicare. Dall’altro, e 
soprattutto, non è “terzo” rispetto al film, ma proprio suo antagonista e amante. 

Torniamo all’Io critico che s’abbandona, che non teme d’incontrare il desiderio 
“proiettato” sullo schermo in forma di luci e d’ombre. Cosa fa l’Altro, intanto? Seduto 
nella sua stessa poltrona, fa il lavoro pesante: lo faccia come vuole, ma non dia 
fastidio. Date le sue origini, infatti, l’Altro ha una cronica propensione alla 
misurazione coscienziosa e pallida. Poi, ha un malsano, ridicolo timore di quel che 
penseranno e scriveranno i colleghi o, peggio, di quello che i colleghi hanno già 
pensato e scritto. Infine è presuntuoso: ne ha viste tante, niente può sorprenderlo. A 
lasciarlo libero di parlare, diventa petulante e insistente come i vecchi buttadentro che 
stavano davanti ai cinema negli anni 20 del secolo scorso. Perché mai Io se lo porta 
dietro? Perché, da solo, non sarebbe che uno dei tanti spettatori. Senza l’Altro, il suo 
doppio profondo e grigio, Io farebbe solo critica esclamativa: brutto! bello! capolavoro! 

Io, però, non è un fanciullo abbandonato al sogno dello schermo. Il fatto d’avere 
con sé un doppio che lo assiste, d’avere un interlocutore interno, lo rende guardingo: 
non così tanto da guastarsi il divertimento, non così poco da accettare tutto. Dunque 
– mentre si diverte o si annoia, mentre ride o piange –, cattura sensazioni. Non 
scompone e non ricompone: questo è il lavoro pesante, che non ha più la necessità di 
fare, e che deve rifiutarsi di fare. Solo, ferma nella memoria alcuni frammenti del film: 
un’immagine, un’emozione, un modo di mettere e tenere la macchina da presa. Gli 
saranno utili, quei frammenti, per quanto al momento in cui li fissa ancora non 
sappia in quale modo lo saranno. 

Terminato il film, la separazione schizoide tra Io e l’Altro deve essere ricucita. Il 
lavoro di questo deve tornare utile a quello. Come si fa? La prima regola è: aspettare, 
darsi tempo. La seconda: dopo un po’, partire dal bandolo della matassa. Trovarlo 
non è difficile. Io lo ha già negli occhi. È quella tale immagine o quella tale emozione 
o quel tale sguardo della macchina da presa. è questo che ora deve interrogare dentro 
di sé, ma ancora una volta dandosi tempo e restando “in ascolto”. Dopo un’ora o 
dopo un giorno – e proprio attorno all’immagine, all’emozione, allo sguardo –, l’Altro 
avrà compiuto la sua ultima ricomposizione, la sua ipotesi di regìa. Io se ne accorgerà 
perché, d’improvviso, gli sembrerà che ogni cosa sia illuminata, come se il film gli 
fosse di nuovo proiettato, questa volta nella memoria. Ora il critico potrà cominciare 
a scrivere. 
  

Descrivere 

È qui, nella scrittura, che culmina la “lettura”. è qui che il mestiere del critico si 
deve fare imprudente, rischiando di somigliare a quello del filosofo simmeliano. Che 
cosa scriverà? Riassumerà la trama, come un cronista pedante? Oppure costringerà le 
immagini e le emozioni dentro la sua ragnatela da astuto acchiappafilm? Ma allora 
come dar torto agli autori – regista, sceneggiatore, attori, direttore della fotografia –, 
quando lo trattano come un parassita, come uno che non crea, che non rischia niente 
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di proprio? Ricordate i critici cartografi? Il loro pallore somiglia a quello di vampiri 
succhiasangue (ma del genere che si preoccupa d’essere in regola con l’Inps). 

Un film, un buon film è desiderio che s’è fatto immagini, e che ora è lì, nel buio della 
sala, pronto a tornare vivo. Uno spettatore lo sa bene. Per lui, vivo corpo desiderante, 
stare in una platea significa immergersi nel desiderio d’un altro, nel mondo contiguo 
al mondo reale che quel desiderio ha inventato e azzardato. Dentro quel mondo 
contiguo, lo spettatore continua ad avere e a essere il proprio desiderio, anche se forse 
è tentato di scambiarlo per quello dell’autore. Ne viene una lotta d’amore, un gioioso 
conflitto: alla fine, un altro, un ulteriore mondo contiguo. è questa la radice del 
piacere del cinema. 

Per non ridursi a cartografo coscienzioso né a pallido vampiro, il critico deve fare lo 
stesso. Anzi, gli tocca di far di più. Con la scrittura deve rischiare, come hanno fatto 
gli autori con il film. Deve esporsi anche lui, tentando d’essere creativo. Come? 
Esplorando e proponendo e scrivendo un nuovo mondo contiguo: provocato, suscitato, 
quasi preteso dal conflitto del suo desiderio con quello che nel film s’è fatto immagini. 
La scrittura, anche quella critica, non è un semplice doppio della parola pensata e 
detta. L'io-che-scrive non è lo stesso io-che-parla. Parlare è facile, scrivere è difficile: 
ha una sua tecnica, un suo modo di atteggiare il nostro corpo, e ci costa fatica. 
Scrivendo, non registriamo idee che si son fatte parole, non le rappresentiamo solo, 
ma scopriamo cose che le parole neppure sospettano. «La parola si eseguisce da sé», 
avverte Luigi Meneghello.  Invece, la scrittura «è sudata e problematica». Le dita 7

devono imparare a organizzarsi in «un fremito ordinato» (sui tasti di un computer, 
allo stesso modo che su un foglio). Il corpo-che-scrive, appunto, ha un diverso 
linguaggio rispetto al corpo-che-parla. È ripiegato su sé, costretto dentro una tecnica 
innaturale, come se cercasse in questa autocostrizione una forza del tutto particolare. 
La scrittura è una somma infinita di prescrizioni e divieti. Costa fatica affrontarlo, 
questo mondo di regole. Ci vuole coraggio. 

«Il parlato si associa con la naturalezza, l'immediatezza, la spontaneità», aggiunge 
Meneghello.  «Invece lo scritto ha a che fare [...] con la scelta, la ricerca, la fatica. [...] 8

quando poi si arriva a ciò che si cerca ([...] e l'oggetto quasi si vede) le cose cambiano, 
la mente che scrive trova le parole con la semplicità e la facilità con cui si parla [...] 
Ma per arrivare a quei momenti di grazia, spesso ce ne vuole di pentimenti, e 
sgorbiature!». 
Come il lettore, anche lo scrittore è un viaggiatore avventuroso che non sa dove il 
cammino lo condurrà. Guarda e ascolta. È curioso e disponibile, nonostante la fatica. 
O forse a causa della fatica. C'è chi crede che si viaggi con le gambe, e chi crede che si 
scriva con la testa. Ma per un buon viaggiatore sono gli occhi e gli orecchi le cose 
importanti. A un certo punto, scrivendo, si vede e si sente qualcosa che, parlando, non 
si vedeva e non si sentiva, che non si sapeva di sapere. Ora, la fatica scompare. Ora, 
scrivere è facile. Basta raccontare quel che si vede, ripetere quel che si sente. 
Insomma, ora non si scrive solo, si descrive. 

 Luigi MENEGHELLO, Jura, Garzanti, Milano, 1987, pp. 23-24. 7

 Ivi, pp. 68-9. 8
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E chi ha visto e sentito, chi descrive e racconta, non siamo noi-che-scriviamo, ma 
ancora una volta un nostro doppio, una forza sotterranea ben più potente del nostro 
pallido servocritico. Sono evocati dal corpo-che-scrive ripiegato su sé, quel doppio e la 
sua forza. Per dar loro spazio e tempo, immagine e parola, occorre cercare di scrivere 
con gli occhi e con gli orecchi, più che con la testa. Occorre pensare che anche chi 
legge ha buone orecchi e buoni occhi, e che si deve scrivere per gli uni e gli altri. Le 
parole scritte devono poter essere viste anche dal lettore, devono poter essere sentite 
anche da lui. Quel che non può essere né visto né sentito, va cambiato, eliminato. 

Un sogno, molti sogni 

Scrivendo, facendo fatica, il recensore azzarda il suo cammino, e prova a dar vita a 
quella nuova regìa che, lavorando ognuno come sa e può, Io e l’Altro “proiettano” nel 
film. In tal modo si mette alla prova. Una recensione questo dovrebbe essere: il frutto 
d’un desiderio che ha avuto un altro desiderio come modello e come oggetto, l’esito di 
una lotta d’amore che ha fatto nascere mondi contigui al mondo, immagini del 
mondo che non erano nell’opera, o che non c’erano così. Questo fa ogni forte lettore, e 
questo dovrebbe fare ogni recensore che avesse il gusto filosofico dell’avventura e 
dell’imprudenza. 

Di imprudenze, d’altra parte, qui ce ne sono due, non solo una. La prima, la più 
feconda: abbandonandosi al desiderio e al corpo-che-scrive, il critico inizia un viaggio 
di cui non conosce la meta. Quando inizia a scrivere, il buon critico non sa che cosa gli 
capiterà di vedere, né dove condurrà i suoi lettori e i loro desideri. Come un buon 
viaggiatore – sgombro da ogni presupposto, per quanto in lui come in tutti ci sia 
sempre qualche presupposto –, è felice di perdersi. Solo dopo che s’è perso, può 
ritrovarsi. La seconda, forse la più rischiosa: creando – anche se crea solo quella 
piccola cosa che è una recensione –, il critico smette di nascondersi dietro l’opera di 
un altro, e dà la misura di sé. Al mondo contiguo che egli stesso crea, ora possono 
accostarsi altre avventure e altri mondi contigui, numerosi quanto i lettori del suo 
nuovo testo. Il suo desiderio può diventar modello e addirittura oggetto di altri 
desideri, e di altre lotte d’amore. Alla fine, anche il critico può essere davvero letto e 
davvero criticato. 

Che cos’è il suo testo, se non un’oggettivazione del personale e una 
personalizzazione dell’oggettivo, come Simmel dice dell’opera del filosofo? Come per 
la filosofia, il “più fondamentale” dei problemi della critica – forse non solo 
cinematografica –, è la critica stessa. E ancora come per la filosofia, al fondo di ogni 
interpretazione deve (dovrebbe) operare la convinzione che al critico siano preclusi 
tanto un fondamento oggettivo quanto una meta ultima, e che ogni lettura non sia 
che prospettivismo, interpretazione e costruzione del mondo/film a partire da un 
punto di vista, che non si pretende assoluto e insieme non rinuncia a se stesso. 
Il singolo critico, per usare ancora le parole di Simmel, determina non solo ciò che 
vuol “rispondere”, ma anche ciò che vuol domandare al film. Quello che stava fuori 
di lui, il testo cinematografico, ora lo ha attraversato, e ne ha assunto l’impronta. 
Quello che stava dentro di lui, il suo punto di vista, è entrato nel film, e a ha finito per 
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somigliargli. Non c’è niente di vero, né di giusto, né di scientifico, in tutto questo, per 
quanto se ne possano dispiacere cartografi presuntuosi, talpe miopi e vecchi ragni. Se 
la critica è conoscenza, lo è non come “scienza” ma come genere letterario (e forse un 
genere letterario è anche la ricerca filosofica). 

Il cammino del recensore – la sua fatica, la sua imprudenza, la sua avventura – non 
porta che a un mondo contiguo, a uno fra gli infiniti possibili, ognuno tanto arbitrario 
quanto lo può essere un punto di vista che rifiuta d’essere fermo e assoluto. Ogni altro 
cammino resta aperto, percorribile, desiderabile. E però nessuno di essi mai confuta o 
nega quello che lo precede. Al contrario, l’incrociarsi dei cammini aggiunge mondi a 
mondi. Per il critico come per il filosofo, dunque, questo relativismo felice non toglie 
valore ai valori, ma restituisce valore a ogni valore. Alla fine, come sanno i suoi lettori, 
un recensore si fa leggere non in quanto esaurisca la totalità del testo, ma in quanto 
riesca a dargli immagine, talvolta anche sogno. 
E non in un solo sogno sta la verità, ma in molti. 
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Lingua come forma di vita 

Insegnare italiano in India                                              

Eugenio Mozzarelli 

Circa la famigerata contraddittorietà dell’India 

Se c'è qualcosa che sembra mettere d'accordo tutti viaggiatori che hanno 
conosciuto l'India, è la presenza lampante e costante delle più esasperate 
contraddizioni. Si va dalla compresenza pacifica di lusso e miseria, di pulizia e 
sporcizia, di cultura ed ignoranza, fino alle immense disparità tecnologiche e culturali 
tra metropoli e villaggio, laddove andando dall'una all'altro pare di percorrere 
all'indietro l'intera storia moderna. Eppure capita non di rado di essere sorpresi, in 
quelle stesse città, dalla presenza, talvolta riposta tra silenziosi ed inestimabili resti 
archeologici situati nel bel mezzo di una baraccopoli, talvolta sottesa ai riti che 
condensano migliaia di anni nella ripetizione di gesti privi di storia, di una coerenza 
che ha a che fare con l'eterno e con l'invisibile. Una coerenza sottile e crudele, che 
interpreta ed organizza ogni scontro esterno, ogni alterità, secondo una logica che di 
principio sfugge e non si mostra, se non in un paesaggio sincretico, destinato a 
rendere contraddittoria ogni mappa. Così accade di ascoltare contemporaneamente, 
viaggiando su qualche treno sovraffollato, il canto vecchio di migliaia d'anni di un 
mendicante cieco e quello di un venditore di caricatori per telefonini, senza che la 
diversità di contenuto di quei canti gli impedisca di condividere lo stesso ritmo. Così 
succede anche che, l'inarrestabile proliferazione fotografica degli smartphone, immortali 
ossessivamente i monaci in preghiera in un qualche tempio buddista affollato di 
turisti. 

In India i corpi si bruciano, non si conservano . "Questione d'igiene" si dirà, o di 1

"convinzioni religiose", ma forse ciò ha direttamente a che fare con la suddetta 
coerenza. Proprio di questo si fa oggi in India un gran parlare, nella misura in cui ci si 
trova a voler descrivere in maniera univoca il popolo indiano, a dargli una storia, a 
farne appunto il popolo di una nazione. Di quella forma di vita che brucia i morti, 

 Su questo tema nella tradizione vedica a confronto con altre tradizioni antiche, si faccia 1

riferimento, in particolare, al capitolo XIII di R. CALASSO, L'ardore, Adelphi, Milano 2010 e al 
capitolo XI di id., Il cacciatore celeste, Adelphi, Milano 2016.

InCircolo n. 3 - Giugno 2017 - !  146



Rivista di filosofia e culture

che ripete ciclicamente gli stessi gesti, gli stessi percorsi, senza che alcun accumulo possa 
garantire la linearità che una storia richiederebbe, si cerca così non solo di fare una 
religione - perché una religione di per sé implica letteralmente soltanto un originario 
tenere assieme, il cui nome, "indù" nel nostro caso, non può che essere dato da chi è 
escluso da questa comunanza, essendo perciò anche in grado di vederla  - ma 2

addirittura una metafisica, nel senso in cui questo termine rimanda al discorso 
sull'origine. È esattamente a tale altezza, allora, che il ritmo, che richiede una spaziatura 
come ritorno di un'alterità, diventa contraddizione. Come ben sapeva Aristotele, 
infatti, non può esservi fondazione alcuna senza che il fondare stesso si fondi sul 
principio di non contraddizione . Forse è per questo che, nell'oscura consapevolezza 3

dell'impossibilità di scrivere questa coerenza invisibile, e soprattutto dinanzi 
all'impossibilità di servirsene a scopi politici, l'attuale partito di governo indiano  tenta 4

di porla da sé questa origine, immaginando la storia di una nazione indù, di lingua 
sanscrita e dall'alimentazione puramente vegetariana, solamente assediata e 
minacciata fin dal principio da stranieri di diversa religione, lingua ed alimentazione. 

Insegnare presso l'Indian Institute of  Technology  Bombay 

Il motivo del mio incontro con l'India, tema principale di questo breve scritto, è un 
accordo che da tre anni lega l'Indian Institute of  Technology Bombay e l'Università di 
Pavia, attraverso il quale viene offerta la possibilità ad un laureato di Pavia di 
insegnare lingua italiana a Mumbai, nell'ambito dei corsi di lingua curricolari offerti 
dall'Institute, per un intero anno accademico. Possibilmente si richiede un insegnante 
che provenga da studi di linguistica o di filologia, ma può capitare - ed è questo il caso 
di chi scrive - che ad una tale opportunità acceda anche un laureato in filosofia, il cui 
unico merito accertato sia una discreta padronanza dell'inglese e la cui maggiore 
risorsa sia un forte desiderio di partire. Così, da agosto 2016 fino ad aprile 2017, può 
capitare di ritrovarsi a svolgere un mestiere del tutto nuovo, in un luogo a prima vista 
poco ospitale, dal clima non esattamente accomodante (agosto si trova nel pieno della 
stagione monsonica), la cui prima immagine è quella di un immenso e brulicante 
formicaio umano, i cui abitanti alle cinque del mattino si svegliano e si lavano in 
mezzo alla sporcizia che colora e profuma il tragitto dall'aeroporto al campus 
universitario, o piuttosto sono già pronti a saltare sul rimorchio di qualche 
camioncino per recarsi a lavoro. 

L'IITB - così si abbrevia - è l'istituzione universitaria probabilmente più prestigiosa 
del continente indiano, almeno per quel che riguarda gli studi di ingegneria, che però 
mantiene, al contrario delle sue corrispettive "occidentali" (politecnici e Institute of  
Technology vari), un'importante componente  di studi umanistici e linguistici. Tale 

 Il termine hindū  viene infatti utilizzato, soltanto a partire dal XIII secolo, dai turchi di fede 2

musulmana per indicare coloro che non si convertivano alla loro religione.
 A tale proposito, si veda tutto il IV libro della Metafisica (ARISTOTELE, La metafisica, UTET, Torino 3

2005).
 Si tratta del Bharatiya Janata Party , ossia, letteralmente, del Partito del Popolo Indiano.4
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impostazione che, figlia della fondativa influenza sovietica , rende l'IIT una delle 5

poche università laiche e pluraliste del paese, è anche ciò che oggi lo pone fortemente 
in questione, a causa del progressivo accentuarsi della sfumatura religiosa nelle 
strategie politiche del governo indiano e dell'estremizzarsi delle divisioni religiose 
all'interno della società indiana, facendo sì che l'IITB sia vissuto, specie da chi ne fa 
parte da più tempo, come un'istituzione in pericolo, se non in evidente decadenza. 

Ad ogni modo, ancora oggi l'IIT si sforza di concepire ogni sapere, ogni ontologia 
regionale, o meglio ogni ingegneria regionale, come parte di un intero, ponendosi perciò 
in linea di principio in una postura di singolare apertura rispetto al discorso di ogni 
sapere altro, persino se poco o per nulla utile a fini produttivi o a impieghi lavorativi, 
com'è appunto il caso della lingua italiana. È forse questo un modo di spiegare la 
presenza dell'Italiano, accanto a Cinese, Farsi, Francese e Giapponese, tra i corsi di 
lingua offerti, a prezzi estremamente bassi, agli studenti dell'Ateneo; quest’ultimi, 
anche se spesso scelgono l'italiano come ripiego rispetto ai corsi di lingua ritenuti più 
“utili”, talvolta sono spinti da una passione per la cultura italiana, a partire dal 
cinema, e talaltra si appassionano ad una lingua che gli offre anzitutto la possibilità di 
guardare da un punto di vista genealogico molte delle parole, di derivazione latina, 
che comunemente utilizzano in inglese senza però poterne comprendere la filologia. 

Il campus universitario si trova a nord di Mumbai, in bilico tra l'area di Powai 
(attorno al cui meraviglioso lago il campus è costruito), quartiere estremamente ricco, 
dall'architettura che è un misto di neoclassico-monumentale, grattacieli e baracche, ed 
il parco nazionale con il suo altrettanto meraviglioso Vihar Lake. Si tratta di un lembo 
di giungla lussureggiante, ricca di specie animali e vegetali, che sancisce il termine 
della metropoli; una specie di zona franca al cui interno si trova una piccola città, 
protetta e controllata all'ingresso e al suo interno da guardie armate, in cui sono 
situati tutti gli edifici universitari, gli alloggi per studenti, professori e tutte le persone 
che lavorano nelle altre attività del campus: ristoranti, alberghi, negozi, ospedali, 
impianti sportivi e centri ricreativi. Nella stessa area è situato anche l'edificio dove, in 
spartani ma ampi appartamenti, gli insegnanti di lingua vengono ospitati (il che, 
sommato ad un salario più che rispettoso, facilita non poco la loro vita). Chi vive nel 
campus, difficilmente ne esce volentieri: la differenza di pulizia, tranquillità, sicurezza 
e anche costi, è tale da isolare gli abitanti del campus in una bolla che, se da un lato li 
protegge e gli permette di concentrarsi al meglio sulle proprie attività accademiche, 
dall'altro rischia di scollegarli dalla viva realtà metropolitana che li circonda. 

Una cosa che può forse stupire dell'ambiente accademico, ma anche dell'India in 
generale, è l'apertura estrema nei confronti di chiunque provenga da un paese 
occidentale, specie se caratterizzato dalla cosiddetta fair skin - vera e propria ossessione 
indiana, lascito di un passato coloniale che la stessa parola fair tradisce senza pudore. 
Se ciò in ambito accademico ha, da un lato, la conseguenza positiva di facilitare ogni 
genere di scambio culturale con "noi occidentali" (persino il sottoscritto è stato in più 
occasioni invitato a tenere conferenze su temi di filosofia o, in generale, di cultura 
italiana da prestigiose istituzioni universitarie e non), all'interno di un ambiente 

 L'IIT Bombay è stato difatti fondato nel 1958 con il contributo economico, tecnologico e culturale 5

dell'Unione Sovietica.
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politicamente e culturalmente "vibrante", dove i giovani indiani vivono una genuina 
militanza culturale, dall'altro lato, rischia di trasformarsi in un dispositivo di forte 
svalutazione delle pratiche tradizionali "indigene", o, al contrario, in un meccanismo 
di esclusione e perciò anche di potenziamento estremistico dei modi di pensiero a tali 
pratiche sottesi. 

Dentro e fuori dalla lingua 

I corsi di italiano (nel caso di chi scrive, tenuti per due classi composte interamente 
da principianti) si svolgono durante i due semestri, per un totale di cento ore per 
classe, al termine delle quali gli studenti devono dimostrare, attraverso un test che gli 
permette di ricevere un certificato da parte dell'Università di Pavia, le capacità 
acquisite. La lingua di insegnamento, come in tutti i corsi universitari indiani, è 
l'inglese, una lingua neutra che si inserisce come termine medio tra la lingua madre 
degli studenti, spesso provenienti da realtà linguistiche assai diverse , e la nuova - 6

l'ennesima - lingua da apprendere. Se infatti uno studente universitario indiano 
conosce già almeno tre lingue (la lingua del luogo d'origine, l'inglese e l'hindi), pare 
fondamentale cercare di insegnare la grammatica italiana con un approccio diverso, 
cercando di intenderla non come mero strumento, per l'acquisizione del quale 
occorrerebbe una semplice traduzione attraverso quell'altro strumento che sarebbe 
l'inglese, ma come una cosmologia di significati, "metafisica popolare"  -: questo forse 7

uno dei vantaggi dell'insegnare una lingua riconosciuta come poco utile. 
Imparare una lingua in questo modo significa - secondo Henri Bergson - 

conoscerla "dal di dentro", ossia non ricostruirla a partire da una serie di elementi, o a 
partire dalla relatività di un punto di vista posto "fuori da ciò che si apprende" , ma 8

esperirla dal suo interno, essendo tutt'uno con essa. Tuttavia, l'esempio della lingua  è 9

significativo dell'operazione paradossale in cui consiste l'imparare una lingua, e al 
tempo stesso della paradossalità dell'assoluto, durata creatrice, che il filosofo francese 
cerca di concepire come conoscibile solo dal di dentro, e cioè appunto assolutamente. 
Tale assoluto, nelle stesse lezioni, è infatti definito come inverso del segno. Al contrario, 
la lingua, ogni lingua, è in effetti un insieme di segni, e con ciò è un apparato strumentale 
(cosa che, in un certo senso, gli studenti di ingegneria capiscono subito benissimo), che 
in ogni sua parola orienta verso un'azione possibile. Un segno è poi "un elemento 
d'analisi" , di scomposizione e ricomposizione di quel movimento assoluto, che per 10

Bergson è l'intero inteso come vita, che, in quanto inverso del segno, è ciò che anche si 

 Oltre all'inglese, ancora lingua ufficiale, in India si parlano più di trenta diverse lingue, 6

prevalentemente appartenenti al ceppo delle lingue indoarie e a quello delle lingue dravidiche, con 
la presenza di persino di numerosi sistemi di scrittura.
 F. NIETZSCHE, La gaia scienza e Idilli di Messina, Adelphi, Milano 1977; p. 273.7

 H. BERGSON, Sul segno, Textus, L'Aquila 2011; p. 68.8

 È Bergson stesso a proporlo nella sopracitata lezione del 5 dicembre 1902, nel suo caso a proposito 9

della pronuncia della lingua inglese.
 Ivi., p. 93.10
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orienta nel segno, essendo pur sempre altro da esso. La lingua, insomma, è ciò per cui 
la vita assoluta si scompone, sicché parrebbe un puro controsenso pensare di 
apprenderla altrimenti che "dal di fuori", poiché essa è esattamente quel "di fuori" 
della vita, inverso dell'assoluto. Il punto sta però nel comprendere come tale assurdo 
stia soltanto - come le contraddizioni dell'India, si potrebbe forse aggiungere - nel 
pensare che l'inverso sia anche altro dal rovescio di un diritto, ovvero che la lingua 
non sia già vita e che al suo interno ci sia qualcosa, forse proprio "la cosa", che invece 
sarebbe l'essenziale. La contraddizione, pertanto, è tolta precisando che - come scrive 
Hegel - "ciò che viene chiamato l'inesprimibile, non è altro che il non-vero, il non 
razionale, il meramente opinato" , in quanto la lingua è "L’elemento perfetto in cui 11

l’interiorità è esteriore quanto l’esteriorità è interiore" . 12

Concludendo, occorre dunque consigliare, a chiunque decidesse di intraprendere 
una simile esperienza in India, di accordarsi il più possibile con uno spirito che si 
sforzi di leggere nella lingua la storia di una forma di vita, poiché è proprio a tale 
fonte - quantomeno per come è parso di notare da chi scrive - che gli studenti indiani, 
che vivono quotidianamente l'incontro di forme di vita differenti ed in maniera assai 
più profonda di quanto in Europa sia immaginabile, sono maggiormente interessati 
ad attingere: "La libagione [graha] veramente - si legge nei Śatapatha Brāhmaṇa - è il 
nome, perché tutto è afferrato da un nome. Perché meravigliarsi, allora, se il nome è il 
graha? Conosciamo il nome di molti, e non è forse con il nome che essi sono afferrati 
per noi?" .  13

 G. W. F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, Rusconi, Santarcangelo di Romagna 1995; p. 185.11

 Ibidem.12

 Śatapatha Brāhmaṇa, 4, 6, 5, 3.13
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Recensione a Fare Umanità 

Francesco Remotti, Fare Umanità. I Drammi 

Dell’antropo-poiesi, Laterza, Bari 2013                                              

Gianni Trimarchi 

Francesco Remotti è assai noto per le sue indagini etnografiche, svolte presso i 
baNande nel Nord Kivu (ex Congo Belga) e per le sue ricerche etnostoriche sui regni 
precoloniali dell’Africa equatoriale, ma anche per le sue riflessioni teoriche sulla 
fondazione dell’antropologia culturale e su alcuni suoi aspetti dinamici, relativi alla 
costruzione dell’individuo sociale, definiti come antropopoiesi. Qui uno dei problemi di 
grande rilievo è costituito dal rapporto fra natura e cultura, tema ampiamente 
dibattuto fin dall’antichità, che ritrova una sua precisa espressione nelle opere di 
autori contemporanei secondo i quali è difficile separare con un taglio netto la 
dimensione organica della vita da quella culturale. 

Risalendo alla tradizione classica, Remotti ci spiega che da una parte troviamo una 
netta distinzione fra natura universale, legata alla volontà divina e costumi particolari, 
contingenti, ma subordinati a quest’ultima. Si tratta di un modo di intendere già 
presente quanto meno nella cultura medievale , ma anche reperibile in Cartesio, nella 1

metafora della roccia e della sabbia. Secondo una lettura più recente, espressa da C. 
Kluckhohn e A. Kroeber negli anni cinquanta, la cultura sarebbe invece “emersa 
come un fattore nuovo che si aggiunge all’evoluzione organica… 

In contrapposizione a queste, che egli considera come le tesi da negare, il nostro 
autore pone un terzo punto di vista secondo il quale l’uomo risulta “non come 
produttore di cultura, in conseguenza dello sviluppo organico, ma piuttosto come un 
suo prodotto”. Acquisizione della stazione eretta, uso delle mani e via dicendo “non 
precedono affatto l’emergere della cultura, al contrario sono processi che si verificano 
in un ambiente già culturale”.  Questo discorso trova un preciso riferimento nelle 2

opere di Geertz e di Gehlen, ma Remotti tiene a indicare anche due precursori: Pico 

 Qui potremmo ricordare un passo che ricavo da un testo del dodicesimo secolo: “Divinae leges 1

natura, humanae moribus constant”. (Decretum Gratiani, lib 1 Venetiis, apud Iuntas, 1595, 2) Lo stesso 
discorso ricompare fra le righe anche a proposito del saggio di Bacone sulla guerra santa, cui 
Remotti fa un cenno più avanti.
 Francesco REMOTTI, Fare Umanità. I Drammi Dell’antropo-poiesi, Laterza, Bari 2013, p.8. 2

InCircolo n. 3 - Giugno 2017 - !  152



Rivista di filosofia e culture

della Mirandola (De hominis dignitate 1486) e Johann G. Herder (1744-1803), citati 
entrambi in vari passi. Per tutti questi autori vale il concetto di uomo come essere 
biologicamente carente, che può colmare le sue lacune grazie alla cultura.  

Per definire il rapporto fra natura e cultura, Remotti fa riferimento a D. Mainardi, 
secondo il quale anche le specie animali, in certa misura, hanno la capacità di 
produrre e trasmettere cultura . Con questa premessa, il Nostro prende in esame 3

Darwin, il quale è interessato a sottolineare non uno iato fra uomo e animale, ma 
piuttosto una certa continuità. In questa prospettiva il rapporto fra i due termini non 
è di causa e effetto, ma è piuttosto dialettico. Non si tratta, infatti, di sostituire il 
determinismo biologico con quello culturale, ma di far riferimento a una pluralità di 
modelli, in cui natura e cultura interagiscono in forma non meccanica. 

Neuroscienze 

La non meccanicità di questa relazione è chiaramente spiegata da alcuni sviluppi 
delle neuroscienze che Remotti prende in considerazione, facendo riferimento a J. P. 
Changeux, A. Favole e S. Allovio. 

In sostanza le cellule nervose sono plastiche. L’esperienza viene scolpita nella 
complessa struttura di connessioni fra i neuroni. Per questo i gemelli omozigoti 
possono avere il cervello modulato in modo diverso, a seconda degli ambienti in cui 
vivono. Selezione e sfrondamento costituiscono condizioni indispensabili perché il 
cervello possa esprimere le sue potenzialità. Le sinapsi vengono gradualmente sfoltite 
nel trascorrere d esperienza, come quando si pota un cespuglio di rose, fino a 
raggiungere i livelli stazionari dell’età adulta. La struttura umana è quindi il risultato 
della cultura. Alla nascita il cervello è ancora immaturo, perché i neuroni non hanno 
ancora portato a termine la loro crescita. Le prime esperienze del soggetto influiscono 
sul programma genetico e hanno un ruolo decisivo nell’apprendimento d linguaggio e 
nell’adattamento all’ambiente sociale. Qui non sono in atto né un determinismo 
biologico, né un determinismo culturale. La nostra biologia ci ha trasformati in 
creature che ricreano costantemente i loro ambienti psicologici e materiali, e le cui 
vite sono il risultato di una straordinaria molteplicità di vie causali che si intersecano. 
È proprio la nostra biologia a renderci liberi! 

Antropopoiesi e intolleranza 

In questa situazione estremamente fluida, caratterizzabile come “angoscia della 
libertà” è facile tuttavia soggiacere al fascino di “un sapere certo, aderente alla 
natura”, Capace di costruire una base “rocciosa” per il nostro modello di vita Tutto 

 Credo sia nello spirito del testo di Remotti ricordare un magistrale capitolo dedicato al linguaggio 3

delle api e delle formiche, in R. SIMONE, Fondamenti di linguistica, Bari, Laterza 1990, 16-22.
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ciò può essere molto rassicurante, ma le conseguenze possono essere in molti casi 
sconcertanti . 4

Remotti fa qui riferimento al saggio di Bacone sulla liceità della guerra santa, 
fondata sull’antropopoiesi divina, che ha dato all’uomo caratteristiche precise, 
irrinunciabili e definibili come la “ragione naturale”. Nel caso della terra delle 
amazzoni, in cui, sovvertendo l’ordine naturale, sono le donne a mantenere il potere, 
o nel caso degli amerindi, che fanno sacrifici umani e sono anche antropofagi, è infatti 
auspicato un intervento militare violento. 

Sono queste loro abitudini ciò che rende legittima da parte degli spagnoli 
l’invasione del loro territorio, sequestrato dal diritto naturale, allo scopo di 
ridurlo o di distruggerlo. La guerra santa, teorizzata da Bacone è dunque un 
distruggere la distruzione, distruggere gli agenti che distruggono l’immagine 
divina nell’uomo…la caratterizzazione della preda non è più soltanto come 
inferiore, ma come per natura “fuori dalla legge” (Remotti 169-170) 

In questo orizzonte culturale Remotti tende a collocare anche varie espressioni di 
intolleranza e di violenza che hanno caratterizzato la nostra storia fin dall’età 
moderna.  5

“Ma un uomo che cos’è?” meditazioni da un piccolo angolo del mondo. 

A questa prassi della violenza e delle certezze ineluttabili, Remotti contrappone la 
ritualità dei baNande, che egli tende a definire come una sorta di pedagogia del 
dubbio metodico. Si tratta d un piccolo popolo, poco rilevante nel quadro generale, 
ma ciò che emerge dalla loro cultura risulta di grande rilievo; anche qui compaiano 
vari elementi di sofferenza e di violenza, ma il quadro complessivo risulta molto 
diverso da quello in atto in altre parti del mondo. 

Portare i giovani nella foresta per alcuni mesi significa privarli del loro contesto 
abituale, portandoli in una situazione di disagio e anche di dolore fisico, definibile 
come “pedagogia del furore”. Alla fine infatti gli iniziandi acquisiscono 
comportamenti violenti e in certi casi anche cannibalici. La tradizione sa però come 
gestire tutta questa violenza e come placarla, riportando i giovani alle consuetudini 
della vita quotidiana. Lo scopo consiste nel far prendere coscienza ai giovani di ciò 
che accade quando si sospendono le regole quotidiane del vivere, che è bene invece 
poter conservare. Mentre la nostra civiltà si dimostra impreparata davanti a certe 

 Forse val qui la pena di ricordare P. Bourdieu quando parla del tradizionalismo della disperazione, a 4

proposito dei primi gruppi islamici integralisti, sorti in Algeria fin dagli anni sessanta, alla ricerca 
per l’appunto del modello “saldo e definito” di cui parla Remotti. (P. Bourdieu, A. Sayad, Le 
déracinement. La crise de l’agricolture traditionelle en Algerie, Paris, Minuit, 1964, 13).
 Autori come Lessing o Voltaire parlano di persone aventi varie fedi, ma sostanzialmente affini, 5

senza affrontare il tema dei diversi. Aristotele, in un passo della Politica caro ai conquistadores, 
paragonava addirittura ai cinghiali, di cui è lecita la caccia, gli uomini che vivono al di fuori del kénos 
della polis, ignorandone le leggi e la lingua comune. 
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esplosioni di violenza, i primitivi sanno che il furore può essere insegnato ed è 
governabile. Con tutto ciò, in prima battuta non si capisce perché i riti iniziatici 
debbano essere tanto permeati di sofferenza. Come scrive S. Allovio, “Perché il 
dolore, perché bisogna far soffrire per costruire esseri umani?” Questo sarebbe poco 
spiegabile dall’interpretazione continuista, secondo la quale i riti iniziatici creerebbero 
la continuità della trasmissione culturale da una generazione all’altra. Il discorso è 
invece più comprensibile dal punto di vista della tradizione discontinuista, secondo la 
quale, attraverso la sofferenza, i giovani assumono una distanza critica non solo 
rispetto a se stessi, ma anche rispetto ai modelli di umanità che gli iniziatori sono in 
procinto di incidere sui loro corpi e sulle loro menti. Essi sono, infatti, destinati a 
trasformarsi da mandriani di capre a guardiani dell’uccello della foresta, simbolo d 
libertà. Il dolore, la sofferenza e persino la violenza, sono ciò che provoca una 
trasformazione, messa in atto all’insegna dello straniamento e non del fanatismo. 

Altro è la situazione presso i popoli civilizzati, dove pure esistono pratiche dolorose, 
che hanno però un significato completamente diverso. Secondo Remotti ad esempio 
da noi il tatuaggio e il Body piercing sembrano indicare una disperata lotta contro lo 
smarrimento…sino al desiderio di distruggere la pelle che separa dal mondo i singoli 
soggetti. Si tratta pur sempre della cultura che incide sui corpi, ma questi casi gli 
effetti sembrano indicare non un momento di sviluppo, bensì “uno smarrimento 
antropopoietico”.  

Un’antica canzone dei baNande recita: “O dio Katonda, insegnaci ad abitare 
queste colline”. 

Al dio dell’ordine si chiede che cos’è un uomo in concreto, in una casa, in una 
famiglia, insomma su “queste colline”. Qui avevano abitato per lungo tempo gli 
antenati e avevano costruito un modello di umanità, che era però ben diverso da 
quello dei vicini. Qui Remotti formula un’ipotesi ben definita: i circoncisori Nande 
sono i portatori di un dubbio, che cova nell’intimo della loro cultura, anche a causa 
delle differenze nel modo di produzione delle popolazioni limitrofe. Infatti i baNande 
si vantano di distruggere la foresta e con essa anche la selvaggina che vi abita, unica 
riserva di carne fresca reperibile. Altri gruppi confinanti, di lingua bantù, distruggono 
i boschi, ma solo in porzioni circoscritte. I pigmei, presenti a loro volta nello stesso 
territorio, esercitano un ulteriore ruolo critico stando nella foresta, ma senza 
distruggere nulla. Con molto rispetto, essi la considerano come padre e madre. In 
questo contesto non si possono certo chiedere alla tradizione le soluzioni univoche, 
care al mondo occidentale.  

Con la loro delegittimazione della circoncisione, [i colonizzatori] non si erano 
accorti che stavano disgregando una cultura. Con le loro certezze hanno 
cancellato la dimensione del dubbio e della riflessione grazie alla quale una 
cultura non è solo se stessa, ma pensa anche ad altro, ad altri modi di abitare le 
proprie colline, predisponendosi al confronto, al dialogo e all’apertura…Oggi 
sulle colline del buNande ci sono altri tipi di distruttori che, pur giovanissimi, 
imbracciano il kalashnikov. Tuttavia, da un passato sempre più lontano, una 
voce chiede: “Ma un uomo che cos’è?” (Remotti 216-217) 
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In sostanza Remotti sembra indicarci che in questo caso i “selvaggi” hanno molto 
da insegnare ai “civilizzati” soprattutto per quanto riguarda la tolleranza, o 
comunque una concezione del mondo non fanatica e legata a una comprensione 
profonda della problematicità che si lega alla vita . 6

Il testo non parla mai di mediologia, ma l’atteggiamento aporetico, teso a suscitare 
dubbi e non certezze in chi partecipa al rito, potrebbe avere notevoli ricadute anche a 
questo livello, sulle quali per il momento non ci soffermiamo. Il riferimento a Pico, a 
Herder e ad altri autori rivolti più al possibile che non a una causalità determinata, 
sembra indicare che alcune correnti della tradizione europea si sono collocate in 
quella stessa direzione già in tempi assai remoti. Il reiterato riferimento alle 
neuroscienze ci mostra come in quella stessa direzione si muova anche il cammino di 
discipline che hanno ormai reinventato in forma analoga la nozione stessa di sapere 
scientifico. 

 In realtà, analoga questione si pose anche in altri contesti fin da tempi assai remoti. “I padri 6

fondatori degli Stati Uniti si ispirarono alla struttura di governo indiana per risolvere il problema di 
come creare uno stato sovranazionale senza che i tredici stati componenti perdessero il loro potere. 
La Lega degli irochesi costituiva il sistema federale di riferimento.” (B. Rogoff  The Cultural Nature of  
Human Development, Oxford University Press, USA, trad. it. di Diego Sarracino, Milano R. Cortina 
2004, 90-92).
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Recensione a “Io e Mr Parky” 
Andrea Bonomi, Io e Mr Parky, Bompiani, Milano 2016                                              

Emilio Renzi 

Un filosofo si ammala. L’analisi conferma il sintomo, è una malattia degenerativa. 
Come sopravvivere al colpo, continuare a far vivere il corpo nella peggiore delle 
condizioni, non smarrire anzi mettere alla prova quel tanto o poco che il filosofo sa: 
ragionare sui fenomeni e sulle parole, sulle cose e su di sé, sugli altri. In prima persona 
nel presente che scorre: fronteggiando l’altro il cui solo nome nella comune opinione è 
terribile.  

Per la buona educazione acquisita in una vita da studioso, il filosofo attribuisce al 
male il nome di Mr Parky; per affrontarlo ad armi intellettuali alla pari assume per sé 
il nome di Mr Myself. Svolgere i nomi anglicizzanti non sarà difficile per nessuno; e 
l’autore ci rassicura, la coppia è “bene assortita”.  

Tra i due si svolge un dialogo di platonica allure: nella forma di battuta su battuta, il 
dialogo è posto alla fin del libro e ne inizia, assume e conclude il drammatico 
confronto sulla morte e sulla vita. Senza che mai l’impasto fra testimonianza e 
memoir, narrazioni della scoperta, diagnosi e tenaci esercizi terapeutici, si esprimano 
se non in pagine e in una scrittura il più possibile serene, lucidamente ironiche e 
autoironiche. Il racconto (se questo è il termine giusto…) è in prima persona; e essa 
persona è in carne e ossa. 

Mr Parky, ragiona il filosofo, è qualcosa come un homunculus o malin gènie di 
Cartesio, che è entrato a occupargli uno spazio interiore, quello delle circonvoluzioni 
cerebrali. A questo non invitato ospite oppone una linea di difesa: far lavorare la testa 
far lavorare il corpo. Pedalare fuori città su distanze sopra media, camminare per ore; 
non cederla mai alle stanchezze o abbandoni del pensiero pensante; tenere alla mano 
la cultura, le letture di anni e anni, le passioni dell’animo. Soggettività nel dipanarsi 
del ragionamento. Le sue passioni Mr Myself  le convoca per nome: i suoni e le voci di 
Bill Evans e Nina Simon e Keith Jarrett, i racconti di Raymond Carver. L’ingegner 
Gadda. Su tutti, Marcel Proust. Impossibile da dimenticare, le sue pagine sono state 
praticate per una vita, si è persino trovato in un pomeriggio di felicità a pedalare sulla 
strada per Combray, tra la parte di Swann, la parte dei Guermantes. Anche Cechov, 
le ultime pagine della Morte di Ivan Illich di Lev Tolstoj; ma non si creda che si tratti di 
altezzosità intellettualistica, professorale.  

Alla innegabile fragilità del corpo, alle affermazioni di Mr Parky sui fatti che 
rimangono fatti, alle sue velenosità del tipo:  «Tanto ormai i neuroni se ne sono 
andati, dall’occupazione che ho fatto non mi scacci, dalla sovversione dei tuoi 
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automatismi non recedo». Mr Myself  oppone analisi più sottili, conclusioni meno 
tranchant.  

Non sono grandi rivelazioni le tue, Mr Parky. Già Proust aveva scritto che la 
materia preesiste, si muove e vive di sé, si agita; il sangue scorre ma non sono io a 
comandarlo. Materia e morte stanno vicine; contigue, a dir poco. È un determinismo 
che porta alla morte. Ma la morte non può essere narrata da chi ne è stato 
protagonista; puoi raccontarla di un altro. Come Carver ha fatto per Cechov, nel 
racconto dal non casuale titolo L’incarico. Con un finale colpo di genio: l’inserviente 
incaricato delle incombenze pratiche del caso vede per terra un tappo, lo afferra. Un 
gesto banale, minimo: ma vuol dire che la vita prosegue oltre la morte, nelle forme 
più semplici e anche scontate.  

Perché, e insisto, nella realtà, caro Mr Parky, esiste una “cosa” dal grande fascino: la 
possibilità. Anzi: una scia di possibilità. E tu, Mr Parky, sei un parassita che, come 
dicono i ciclisti, “succhia la ruota”. Possibilità invece comporta il gioco, il caso, le 
cause, le concause. Forse la realtà è meno lineare di quanto si sostenga: possiamo 
quindi lavorare con l’immaginazione. Già Leibniz aveva parlato del palazzo dei 
destini, con i diversi percorsi in corrispondenza delle opzioni; e taccio di Borges e dei 
suoi sentieri che si biforcano… Però so anche chi silenziosamente lavora nelle pieghe 
del proprio corpo: il Grande Potatore. I rami su cui arrampicarsi, andare alto e 
lontano, diminuiscono.  

Stai cominciando a capire, sorride Mr Parky. Erano finzioni, al libero agire ci sono 
limiti. La Morte lavora in silenzio, vuoi una controprova? Rivedere una persona dopo 
anni. Torna al tuo Proust: nelle immagini finali, il decadimento fisico di tante persone 
riviste dopo molto tempo, un certo tremore degli arti. Allora io stringo: “lo scempio 
prodotto dal lavorio del Tempo, che è il grande protagonista di quella storia”. E, te lo 
confesso, qualche volta si serve di me. 

Allora è vero che ti intrufoli dappertutto, è da un paio d’anni che mi sono accorto 
di te… 

No, è da una vita che sto con te: la tua vita. E a questo punto sono io Mr Parky che 
ti chiedo di diventare un personaggio del tuo libro. Tu ci guadagneresti a fare i conti 
con le false finalità che hai perseguito, l’accademia, le sue beghe. 

No, non ci sto alla tua idea che la malattia possa essere un’opportunità per 
ridisegnare i propri rapporti, per operare una scrematura dell’Umwelt… 

Non fare il professore, mio caro Mr Myself. Eppure hai capito (e scritto nei primi 
capitoli) che ci sono le piccole cose buone, che stanno nelle pieghe della quotidianità. 
Le persone i cui sguardi, i dimessi aspetti, hai incontrato nelle [?] d’aspetto, quell’altro 
“tremolino”, come lo chiamavi dentro di te. E che hai descritto con gentili tocchi, in 
più di una pagina.  

È vero, come posso dimenticare il suo sguardo - sì, ho provato una certa tenerezza, 
il senso di appartenenza alla “comunità dei tremolini”. Se per contro ripenso alle ore 
buttate nelle consorterie… 183.  

Ti do atto di una discreta dose di autoironia, sul docente che sei stato, sulla 
spocchia dell’ambiente.  
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Torniamo alla malattia, se non ti spiace, Mr Parky. La malattia fa emergere una 
quantità di cose che avvengono in me senza che sia io a decidere quando come e 
dove. Ora questo vale per i battiti del cuore… ma non per i movimenti della mia 
mano. Quelli li contrasto! Perché sono un sopruso.  

Mr Parky stringe: ti dico io, c’è una parte di te che però non ti appartiene. 
Controbatte Mr Myself: mi sono visto agitarmi tutto come uno spettatore estraneo 

e non ho fatto nulla: ora invece tamburello con le dita per ingannare gli altri. E, 
ammetto, forse anche me stesso. E chiedo: Dio è responsabile dello scempio? Ha fatto 
le cose non bene? 

Mr Parky, indietro nel tempo non si torna… 
Mr Myself, se solo si potesse richiamerei all’ordine qualche neurone ribelle. Anche 

se so benissimo che le cellule morte non possono certo tornare in vita, la pillolina è un 
Ersatz… 

Mr Parky, non usare paroloni, “sostituto” va benissimo! – Torniamo al punto: si 
può fingere che il passato sia diverso da quello che è – voi dite: ragionamenti contro 
fattuali, se a esempio il rompiscatole fosse rimasto a casa sua, la tua mano starebbe 
tranquilla. Ma insomma il corpo da qualche parte deve pur cominciare a deperire! La 
mia presenza è solo uno dei modi possibili della precarietà dei processi. 

Mr Myself  sembra acconsentire, Lo so bene anch’io che il ricevimento in casa 
Guermantes, voglio dire la sua descrizione, non riguarda una cellula in particolare, 
ma un processo fisiologico. Una completa metamorfosi, che prima o poi da invisibile 
diventa visibile. 

Mr Parky, Ma allora perché il pudore del nome? 
Infatti io propongo di aggiungere un – ismo: parkinsonismo è più sfumato, è meno 

ingombrante. 
Sotto sotto, mio caro Myself, c’è la vergogna della ineluttabilità del degrado. E, a 

proposito, non piagnucolare: dopotutto sono cinque anni che saltabecchi sui pedali, 
danzi in camera tua, limiti drasticamente i farmaci. 

È la mia hybris. Se vuoi, il mio piccolo peccato di orgoglio.  
Degenerazione non è nient’altro che una alterazione strutturale, dovuta a vari 

fattori…tra i quali, Mr Parky, ce n’è uno che conta più di tutti. Il vero fattore 
degenerativo è un altro: il Tempo, che è consumo. “TEMPO è il suo nome”.  

Se è come tu dici, io Mr Parky non sono che uno dei tanti volti che può assumere il 
fattore tempo.  

E se ora la mia mano si muove, è perché io Mr Myself  seguo la musica che si sente 
in lontananza: “sottili cambiamenti di tempo che io stesso imprimo alle dita per 
seguire le variazioni del ritmo. È la musica, mio caro: niente di meno e niente di più”.  
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Recensione a Rousseau: il paradosso del 

porcospino 

Dario Sacchi, Rousseau: il paradosso del porcospino, 

Franco Angeli, Milano 2016                                              

Franco Sarcinelli 

Fin dall’Introduzione l’autore scopre le sue carte mettendo in evidenza il suo 
approccio al pensiero di Rousseau. Dario Sacchi intende prendere le distanze dalle 
classiche interpretazioni di J. L. Talmon e di L. G. Crocker sull’adesione del filosofo 
ginevrino a una «democrazia totalitaria» con venature collettivistiche. Sacchi lo 
inserisce piuttosto in una prospettiva che genericamente potrebbe definirsi liberal/
socialista, una volta chiariti entrambi questi termini. Infatti, se si abbraccia l’ideale 
teorico dell’individualismo inteso come possibilità di accesso alla piena realizzazione 
di sé per tutti gli individui ne segue che «per un verso (…) il socialismo è 
l’individualismo logico e completo, cosicché non si può essere autentici e coerenti 
liberali se non si accetta questo conclusivo approdo, per altro verso (…) ciò che si 
vuole raggiungere attraverso il socialismo è pur sempre l’individualismo – un 
individualismo coerente – e non altro, cosicché in definitiva non si può esser veri 
socialisti se non si è anzitutto individualisti» (p. 25, corsivo nel testo). Certamente si 
può discutere la mossa teorica di associare liberali e socialisti sotto l’egida di un 
individualismo realizzato, ma questa premessa giova a Sacchi per presentare un 
Rousseau rigorosamente individualista nel pensiero oltre che nelle pratiche di vita, 
ovvero ben differente dalle interpretazioni più comuni e accreditate. In un certo senso 
si potrebbe parlare di un rovesciamento provocatorio rispetto alla presentazione 
generalmente rinvenibile nella manualistica che considera questo filosofo un 
predecessore di Hegel e di Marx, mentre Sacchi, dal canto suo, indica nella legge 
morale kantiana uno sviluppo di certe premesse rintracciabili nelle  riflessioni di 
Rousseau. Nei cinque capitoli del libro si trovano argomentazioni ricche e solide a 
sostegno della tesi generale su cui si fonda l’impianto interpretativo esposto 
nell’Introduzione e questo sarebbe un motivo sufficiente per raccomandarne la 
lettura, ma esso ci offre di più, ovvero la focalizzazione di aspetti e di nodi nevralgici 
in genere trascurati o non sufficientemente evidenziati dagli studi critici più in auge. 
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Su di essi è opportuno soffermarsi in quanto la validità e l’acutezza di questi spunti 
sussiste al di là dello schema entro i quali Sacchi li riconduce. Uno di essi riguarda la 
rilevanza e lo spessore del tema della solitudine, che per Rousseau è insieme 
esperienza personale di vita e oggetto di considerazione filosofica, ed egli la considera 
secondo la sua attitudine di puntare al paradosso là dove afferma che «solo in quanto 
si ama vivere soli si è veramente socievoli». Essa è una condizione ‘eroica’ che si 
addice a coloro che la assumono come segno di rivolta morale e come modo di ‘far 
intendere la verità’, ma è ben diversa da quella degli  uomini biliosi e malvagi che la 
cercano solo quando si sentono tristi e finiscono per rattristarsi ancor di più. Decisiva 
è la solitudine che si configura come il presupposto di una genuina comunicazione 
con gli altri, ma comunque per Rousseau -  Sacchi ce lo chiarisce - «poiché 
l’interiorità è preferibile all’esteriorità, l’uomo solitario è superiore all’uomo 
sociale» (p. 54). Ed è su questo punto che si consuma una rottura clamorosa e radicale 
tra Diderot, il quale aveva sostenuto che «soltanto il malvagio è solo», e Rousseau, che 
gli risponde seccamente che «soltanto il solitario è buono». La questione della 
solitudine ci introduce a un tema centrale quale quello della contrapposizione tra 
homme naturel e homme artificiel o – com’è detto in altro modo  – tra  homme de la nature e 
homme de l’homme. Si  tratta della questione dello stato di natura, il concetto più 
diffusamente conosciuto del pensiero di Rousseau e che egli notoriamente 
contrappone allo stato di socialità cui perviene l’uomo con tutte le conseguenze che si 
porta con sé.  Sacchi introduce la questione  sottolineandone un aspetto generalmente 
trascurato a proposito dell’antitesi individualità naturale/socialità artificiale, quello 
che nei testi del nostro autore  viene ricondotto alla dualità di amour de soi e amour 
propre. Scrive Sacchi: «La descrizione rousseauiana del processo di allontanamento 
dell’uomo dalla natura è imperniata sull’idea che il naturale desiderio di 
autoconservazione, il primitivo amour de soi, che è una passione sana e naturale, si 
trasforma nell’amour propre, ossia in quella forma autocosciente di amor di sé che è la 
fonte della vanità, dell’invidia, dell’orgoglio, del risentimento, dell’ambizione» (pp. 
34-35). Nella pagina successiva Sacchi riporta una citazione dall‘Emilio che conferma 
questa impostazione nei seguenti termini: «L’amor di sé, che non riguarda che noi, è 
contento quando i nostri veri bisogni sono soddisfatti. Ma l’amor proprio, che si 
confronta, non è mai contento e non può esserlo, poiché questo sentimento, 
preferendo noi stessi agli altri, esige che anche gli altri ci preferiscano a loro stessi, il 
che è impossibile. Ecco in qual modo le passioni dolci e affettuose nascono dall’amor 
di sé e le passioni odiose e irascibili dall’amor proprio». Di qui deriva la 
considerazione che «l’uomo sociale è un uomo corrotto» (p. 61). Si apre una 
contraddizione che attraversa tutta l’opera di Rousseau senza trovare un punto di 
piena ricomposizione, ma si può evincere dall’impostazione critica di Sacchi una 
evoluzione da una analisi avviata sul piano antropologico nel Discorso sulla 
disuguaglianza del 1756, successivamente ricondotta sul piano pedagogico con l’Emilio e 
sul piano politico con Il contratto sociale, opere entrambe pubblicate nel 1762. Prima di 
entrare nel merito di questo percorso teorico è da sottolineare che Sacchi si sofferma 
su una serie di notazioni e giudizi che arricchiscono e ampliano lo spettro delle 
riflessioni rousseauiane, a partire dalla differenza tra libertà originaria e libertà 
apparente per passare all’elogio della incoscienza primitiva che avvicina l’uomo 
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all’animale – valga a questo proposito la notazione per cui «l’uomo che medita è un 
animale depravato» –, alla preferenza per l’ozio rispetto al lavoro, al primato per lo 
scavare dentro di sé contro l’ossessione di essere sotto lo scacco dello sguardo 
dell’altro, alla diffidenza per la riflessione, alla opposizione tra l’essere autentico e il 
falso apparire, tutte posizioni contraddistinte da una forte vis polemica contro i luoghi 
comuni generalmente condivisi nella società del suo tempo.  C’è una dichiarazione 
rivelatrice di un suo stato d’animo sotteso alle dichiarazioni filosofiche, che 
opportunamente Sacchi ci riporta in una nota a p. 52 in cui Rousseau, ricorrendo al 
modo verbale del condizionale confessa: «Lascerei volentieri l’amicizia dei vegetali 
per quella degli uomini, alla prima speranza di trovarli», in netto contrasto con 
un’altra di questo tenore: «L’alito degli uomini è mortale ai suoi simili».  Di certo 
l’impostazione delle due opere maggiori rappresenta un punto di equilibrio e di 
solidità teorica chiarificatrice  delle contraddizioni in precedenza  evidenziate. 
L’Emilio descrive i passaggi della maturazione individualizzante del singolo uomo nel 
suo processo educativo dall’infanzia alla giovinezza compiuta e non a caso l’opera 
distingue due fasi, come ci chiarisce in questo passo Sacchi: «Il modo trovato da 
Rousseau per superare la tensione tra stato di natura e stato di società è in definitiva 
molto semplice: egli immagina due grandi fasi dell’educazione; nel corso di ciascuna 
di esse verrà messo l’accento sull’uno o sull’altro dei due termini antitetici. La prima 
fase, che Rousseau chiama “educazione negativa” ma che noi dovremmo designare 
come “educazione individuale”, va dalla nascita all’“età della ragione”, ossia fino ai 
15 anni circa. La seconda fase, quella dell’educazione sociale, comincia a quel punto e 
terminerà solo con la morte. Lo scopo della prima è di favorire lo sviluppo dell’ 
“uomo naturale”; lo scopo della seconda è di prepararci alla vita con gli altri esseri 
umani» (p. 56). Se questo è il punto dell’educazione, il Contratto sociale rappresenta 
allora l’approdo di un percorso che parte da uno stato di natura evocato per comodità 
dialettica ma che lo stesso Rousseau dubita essere mai esistito nei fatti, e su di esso 
Sacchi si concentra nell’ultimo capitolo del libro, partendo dall’affermazione di un 
contratto sociale -  ben diverso sia da quello teorizzato da Hobbes che da quello di 
Locke -  condivisibile se e in quanto «ognuno unendosi a tutti non obbedisce tuttavia 
che a se stesso e resta così libero come prima», avvertendo tuttavia che «ciò non è 
possibile quando i costumi sono troppo corrotti e la libertà completamente 
dimenticata» e che la sua è una concezione ideale, e si potrebbe aggiungere utopica, 
della qual cosa lo stesso Jean-Jacques è in buona misura consapevole quando afferma 
che  la trasformazione dell’uomo in cittadino è quasi un ‘prodigio’. Cardine del 
contratto è il concetto chiave della volontà generale, presentata come la «quadratura 
del cerchio in politica» in quanto promotrice  di una libertà realizzata che Sacchi 
sintetizza con grande chiarezza in questo passo: «Il patto sociale come lo concepisce 
Rousseau crea non un’aggregazione ma un’associazione, cioè un tutto organizzato 
avente proprietà che mancano ai suoi elementi costitutivi; questa irriducibilità logica 
del tutto alle parti è fondata su un legame sociale e su una solidarietà morale e 
affettiva tali che ogni membro si fonde con gli altri in un “io comune” con cui si 
identifica e in cui ritrova e scopre se stesso. D’altra parte, se la cessione “senza riserve” 
dei propri diritti  al “corpo politico” è simultanea per tutti gli individui, allora ciascun 
individuo si vede in qualche modo restituire nello stesso istante la propria particolarità 
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e la conserva in seno alla comunità» (p. 103). Importanti corollari di questa 
definizione sono le nozioni di dialettica della libertà, di freno della disuguaglianza, di 
democrazia diretta. Lo sforzo di Sacchi è di colmare il più possibile le tensioni interne 
e le contraddizioni in cui cade il discorso di Rousseau nel corso delle sue  
argomentazioni. Nondimeno certe affermazioni sono stridenti al punto da lasciare il 
lettore imbarazzato, come quando egli denuncia la malvagità della socialità, e, d’altra 
parte, sempre nell’Emilio si trova scritto che «non si può dubitare che l’uomo è 
socievole per sua natura, o almeno è fatto per diventarlo». Si potrebbe proseguire: da 
un lato l’autore ginevrino esalta il puro istinto individuale e parla della riflessione 
come di una iattura, dall’altro riabilita la riflessione stessa affermando che può 
superare le sue ambiguità e che è opportuno rifarsi alla ragione comune. Un modo 
per ridimensionare certe contraddizioni è il ricorso al «paradosso del porcospino» che 
Sacchi ci propone nel titolo del suo libro e che il lettore ritrova a p. 30. Si tratta di una 
lunga illuminante citazione tratta dai Parerga e paralipomena di Schopenhauer che inizia 
così: «Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero 
vicini, vicini per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, 
però, sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno 
dall’altro. Quando poi  il bisogno di riscaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si 
ripeté quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro tra due 
mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava  
per loro la migliore posizione». Questo è un suggerimento che gli inglesi sintetizzano 
con l’espressione keep your distance che vale nelle relazioni private ed in quelle 
pubbliche. Essa ci dice che queste sballottanti oscillazioni trovano punti di stabilità 
sempre precari e provvisori e che le leggi dell’amicizia e quelle dello Stato sono 
necessarie per ridurle e renderle sopportabili.  

In conclusione, il merito del libro di Sacchi è duplice: presenta una interpretazione  
innovativa e per diversi aspetti originale del pensiero di Rousseau, marcando una 
netta distanza rispetto alle prevalenti presentazioni dei manuali, e ne mette in 
evidenza la complessità e la ricchezza tali da meritare un ripensamento dei suoi 
contenuti in relazione alla nostra stessa attualità.  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Convegno: L’immediatezza e l’espressione 
Un convegno su Giorgio Colli organizzato dal Gruppo di 

Ricerca Filosofica Chora 
                                             

Alessandro Galvan 

Il convegno su L’immediatezza e l’espressione. Giorgio Colli nel centenario della nascita – 
organizzato nella giornata di sabato 21 gennaio 2017 a Tortona (AL) dal Gruppo di 
ricerca filosofica Chora, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona – ha inaugurato un anno denso di appuntamenti e iniziative per ricordare la 
vita e l’opera di Giorgio Colli (1917-1979), tra i più importanti e originali filosofi 
italiani del Novecento. 

Dopo il saluto introduttivo della figlia Chiara Colli Staude – che ha evidenziato 
l’importanza dell’evento tortonese nel quadro delle celebrazioni colliane previste per il 
2017 – la relazione di Alberto Banfi (curatore del sito giorgiocolli.it, che raccoglie un 
ampio e ricco materiale di archivio, in parte di difficile reperibilità) ha ricostruito 
puntualmente alcuni momenti della biografia di Colli, con particolare attenzione al 
periodo della formazione (anni ’20 e ’30) nell’ambiente torinese, liceale e 
universitario. L’intervento di Giancarlo Maggiulli, editor della casa editrice Adelphi, 
ha invece trattato la complessa vicenda dell’edizione Colli-Montinari dell’opera 
completa di Nietzsche, monumentale e imprescindibile lavoro di ricostruzione 
filologica e di traduzione realizzato e pubblicato, a partire dal 1964, grazie ad Adelphi 
e alla collaborazione di Gallimard e De Gruyter. 

La relazione di Valerio Meattini, Ordinario di Filosofia Teoretica presso 
l’Università di Bari, ha poi affrontato alcuni nodi tematici che hanno mostrato 
l’originalità del pensiero di Colli nel panorama filosofico, non solo italiano, del secolo 
scorso. Ponendo in relazione il nesso immediatezza/espressione con le riflessioni su 
oralità e scrittura sviluppate da Platone nella Lettera VII e nel Fedro, Meattini ha 
insistito sul ‘vizio’ originario della filosofia che, desiderosa di esprimere pienamente il 
suo oggetto nella forma del concetto e del discorso scritto, ha dimenticato destinalmente 
la fonte del contatto metafisico ineffabile con la realtà, che precede ogni distinzione, 
già ‘decadente’, tra colui che sa (il filosofo, il quale tende alla sophìa) e ciò che è saputo 
(il mondo come totalità degli oggetti indagati). 

La seconda parte della giornata, dedicata ad interventi più specialistici, si è aperta 
con la relazione di Federica Montevecchi – già autrice di una bellissima biografia 
intellettuale di Colli (Giorgio Colli, Bollati Boringhieri, 2004) – su L’Empedocle di Colli e si 
è conclusa con il contributo su Interiorità, organismo e soggetto di Luca Torrente, membro 
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di un gruppo di giovani studiosi torinesi che stanno da qualche anno lavorando, con 
esiti molto interessanti, sul pensiero del filosofo. 

Filosofia, filologia, progetti editoriali, insegnamento: nell’esistenza di Giorgio Colli 
sono stati azioni culturali e momenti differenti di un percorso intellettuale unitario e 
organico. Colli è stato uno dei più originali e profondi pensatori italiani del 
Novecento, impegnato in un dialogo a distanza con il pensiero di Nietzsche, di cui è 
stato uno dei massimi esperti e alla conoscenza del quale – non solo in Italia – ha 
contribuito come forse nessun altro. Il filosofo tedesco, esaminando la possibilità di 
un’autentica comunicazione con l’altro, specie se appartenente a una differente epoca 
storica o a una diversa cultura, si era espresso così in Al di là del bene e del male: “Non 
basta ancora, per capirsi a vicenda, che si usino le stesse parole: bisogna usare le stesse 
parole anche per la stessa specie di esperienze interiori (innere Erlebnisse), bisogna alla 
fine avere in comune con l’altro la propria esperienza” (Aforisma 268). 

Circa sessant’anni dopo, nell’opera di Colli dedicata al pensiero greco intitolata La 
natura ama nascondersi (1948), l’eco delle parole di Nietzsche trovava una particolare 
declinazione, legata al compito storiografico che stava animando l’intero lavoro 
ermeneutico del pensatore torinese: “L’interesse che proviamo per un’espressione 
umana del passato non si può spiegare con il puro impulso che si dice scientifico. Il 
dato storico è espressione di un’interiorità umana: null’altro che questa può essere 
l’elemento comune cercato”. Lungi dal seguire un’arida e sterile indagine storico-
erudita sui testi greci, Colli ha sempre sostenuto, infatti, la necessità di una filologia 
capace di “decifrare il discorso della vita” e di cogliere l’affinità interiore che lega 
mondi ed esperienze, apparentemente così lontane, come l’epoca dei Greci e quella 
presente. Riteneva che l’unica via davvero feconda nello studio degli antichi 
consistesse nel “cogliere un’intimità nascosta dietro ad un’apparenza espressiva”, la 
quale ha inevitabilmente bisogno delle parole – spesso enigmatiche, come il dio Apollo – 
per dire ciò che si cela nell’esperienza più autentica e profonda dell’umano. Se i Greci 
ci hanno insegnato il “senso del distacco”, contro ogni “trascinamento e 
livellamento”; se hanno esperito nel loro vissuto essenziale la coscienza della fatalità, 
che nominavano con il termine anànke; se hanno conservato sempre, e al di là di tutto, 
una loro specifica vocazione politica: tutto ciò, secondo Colli, andava esperito dallo 
studioso e dal lettore contemporanei come tratto fondamentale di un modo di vita – 
la “vita filosofica” – alla quale le parole più antiche dei frammenti a noi pervenuti 
possono solo alludere, come semèia, “segni” o, secondo la nota espressione di 
Heidegger – in realtà, poco amato da Colli –, “segnavia”. 

Il suo interesse appassionato per i Greci era iniziato molto presto. Negli anni del 
Liceo classico “D’Azeglio” di Torino, città dove era nato il 16 gennaio 1917, aveva 
letto tutti i dialoghi di Platone in greco. Proprio a Platone avrebbe dedicato la sua tesi 
di laurea con Gioele Solari in Filosofia del diritto – presso la facoltà di 
Giurisprudenza del capoluogo piemontese – dal titolo Politicità ellenica e Platone. Negli 
anni Quaranta e Cinquanta, Colli dedicò gran parte del proprio lavoro 
all’insegnamento (prima al Liceo classico “Machiavelli” di Lucca e poi all’Università 
di Pisa) e a numerose traduzioni. Tra le principali: il primo volume dei Parerga e 
paralipomena di Schopenhauer, Da Hegel a Nietzsche di Löwith, l’Organon di Aristotele, la 
Critica della ragion pura di Kant e il Simposio di Platone. Collaborò anche attivamente 
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con le case editrici Einaudi (per la quale curò la collana «Classici della filosofia») e 
Boringhieri (dirigendo, a partire dal 1957, l’«Enciclopedia di autori classici»). 

Intanto, iniziò a progettare l’impresa editoriale che lo avrebbe reso noto, insieme 
con l’amico e collaboratore Mazzino Montinari, a livello internazionale: l’edizione 
critica delle opere di Nietzsche, progetto sostenuto e realizzato in Italia dalla casa 
editrice Adelphi, nata nel 1962 grazie a Luciano Foà. Insieme alla pubblicazione delle 
opere nietzscheane, gli anni Sessanta videro Colli impegnato anche nella 
realizzazione dell’opera in cui si raccoglievano, in una visione teoretica unitaria, le 
riflessioni maturate nel corso di decenni: Filosofia dell’espressione (1969). In essa 
ritornavano, a lungo meditate e in parte riviste, le intuizioni e le tesi dei primi lavori, 
che assumevano ora un respiro e un linguaggio nuovi: “È nella natura dell’espressione 
di dover lasciar cadere qualcosa, di svelare soltanto in modo incompiuto e imperfetto. 
Ciò che viene spremuto è più ricco della spremitura […]. L’espressione non è che la 
ripercussione, lo specchio, di qualcosa che è fuori del tempo, poiché il tempo nel suo 
complesso esprime la sfera delle immediatezze che sono sempre lì”. La razionalità, il 
lògos (termine che Colli preferiva rendere con “espressione”), anziché illuminare e 
comprendere esaustivamente i fatti del mondo, come ingenuamente si crede, 
riassorbendoli totalmente nella spiegazione causale, si sforza di dire – ri-velandone 
l’immediatezza – l’evento sorgivo inafferrabile (physis), cui la parola può solo alludere. 
Ma la ragione occidentale, irrigidita nella scrittura dell’homo rhetoricus già con Platone, 
ha finito con il dimenticare sempre più il proprio limite costitutivo. E – con questo 
limite – la propria scaturigine, il fondo sapienziale non rappresentabile che custodisce 
intatto il contatto con la vita, da cui la razionalità filosofica stessa è sorta, diventando 
– con il trascorrere del tempo – sempre più vuota ed esangue: “La ‘filosofia’ nasce 
così […] da un talento dell’estroversione, da un istinto di dominio e da ambizioni 
politiche frustrate, dall’invenzione di un genere letterario, di un qualcosa mediato, 
non vivente, dalle qualità del commediante, dal fiutare il capriccio di un pubblico fine 
ma snervato, cui piace essere tenuto per mano sui sentieri tortuosi della ragione e che 
sa appagarsi dei bei discorsi scritti” (Filosofia dell’espressione, p. 209). Il compiuto 
distacco tra il momento aurorale della sapienza e una filosofia ormai degenerata a 
‘quiete di morte’ si sarebbe realizzato poi, secondo Colli, con la modernità: “Il filosofo 
in Descartes impallidisce, trascolora sino ad annullarsi nello scienziato, e in generale 
la filosofia si ritira ufficialmente dal giuoco, cedendo il banco. Il vincitore è privo di 
venerazione, e da allora il titolo di filosofo designa qualcuno che sta tra 
l’acchiappanuvole e il giullare” (Ivi, p. 223). 

Il lavoro di Colli negli anni Settanta si caratterizzò soprattutto per la pubblicazione 
di due opere, solo apparentemente lontane tra loro: Dopo Nietzsche (1974) e La nascita 
della filosofia (1975). La prima, nonostante il titolo, non è un libro su Nietzsche: è 
piuttosto un confronto serrato con il filosofo tedesco a partire dal livello di 
consapevolezza da lui conquistato e accessibile solo a chi è disponibile a confrontarsi 
sul serio con la sua parola. Solo a partire da Nietzsche, dalla sua critica alle illusioni e 
alla protervia di ogni filosofia sistematica, dal suo sguardo ‘greco’ che sa cogliere la 
verità dietro le finzioni e le vie consolatorie, è possibile ripensare il compito di una 
nuova avventura del sapere: “Guardando con gli occhi di Nietzsche, oggi si può 
vedere anche meglio di lui […]. Un falsario è chi interpreta Nietzsche utilizzando le 
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sue citazioni, perché gli farà dire tutto quello che vorrà lui, aggeggiando a suo 
piacimento parole e frasi autentiche. Nella miniera di questo pensatore è contenuto 
ogni metallo: Nietzsche ha detto tutto e il contrario di tutto. […] Essere giusti verso di 
lui significa misurarlo con quella che lui stesso ha proclamato come ‘giustizia’. La 
medesima spietata severità con cui egli ha guardato al suo passato e al suo presente va 
rivolta contro di lui” (Dopo Nietzsche, p. 136; 196). Essere discepoli di Nietzsche 
significa, dunque, essere severi con lui, ma dopo averlo compreso a fondo; criticarlo, 
anche duramente, ma dopo avergli prestato davvero ascolto ed aver operato nella sua 
direzione. Pensare con Nietzsche è, al contempo, pensare contro Nietzsche, perché la 
filosofia – là dove ancora vive ed esprime la potenza del contatto con la ‘grandezza’ – 
non è commento, né erudizione, ma pòlemos, amichevole e diretta contesa per la verità. 

Recuperando e rivisitando in modo differente la distinzione di apollineo e dionisiaco 
contenuta ne La nascita della tragedia di Nietzsche, Colli delinea poi, in quella sintesi 
magistrale che è La nascita della filosofia, l’origine del lògos greco dalla sapienza: 
“Platone chiama ‘filosofia’, amore della sapienza, la propria ricerca, la propria attività 
educativa, legata a un’espressione scritta, alla forma letteraria del dialogo. E Platone 
guarda con venerazione al passato, a un mondo in cui erano esistiti davvero i 
‘sapienti’. D’altra parte la filosofia posteriore, la nostra filosofia, non è altro che una 
continuazione, uno sviluppo della forma letteraria introdotta da Platone; eppure 
quest’ultima sorge come un fenomeno di decadenza, in quanto ‘l’amore della 
sapienza’ sta più in basso della ‘sapienza’. Amore della sapienza non significava 
infatti, per Platone, aspirazione a qualcosa di mai raggiunto, bensì tendenza a 
recuperare quello che già era stato realizzato e vissuto” (La nascita della filosofia, pp. 
13-15).  

Intanto, parallelamente alla sua attività di pubblicazione – come traduttore, autore, 
curatore di collane filosofiche – Colli annotava centinaia di riflessioni che, raccolte e 
riordinate dal figlio Enrico nei primi anni Ottanta, avrebbero dato vita al volume La 
ragione errabonda, fondamentale per comprendere il ‘laboratorio filosofico’ colliano nel 
suo sviluppo (dalle prime annotazioni risalenti al 1955, alle ultime del 1977). Tra gli 
appunti che non avrebbero trovato sviluppo negli scritti pubblicati in seguito, figura 
una riflessione dall’inequivocabile sapore ‘nietzscheano’, ma che esprime al meglio 
anche lo spirito ‘non-finalistico’ che secondo Colli deve animare la grande cultura e i 
grandi uomini: “Fare ogni cosa nella vita senza credere sino in fondo nei risultati e 
con l’occhio sempre aperto nelle altre direzioni: nella politica, nella scienza, ecc. Anti-
sistematicità. Essere fanciulli, cioè sempre freschi, ricominciare da capo, ridere, essere 
imprevidenti, scialacquatori, ingenui e immaginosi. Nello stesso tempo, e sempre per 
gioco, saper rischiare tutto per qualcosa che non vale la pena” (La ragione errabonda, p. 104).  

La seconda metà degli anni Settanta vide Colli impegnato nell’ambizioso progetto 
editoriale di una nuova edizione critica dei testi dei cosiddetti ‘presocratici’ – termine 
che il filosofo torinese considerava improprio – prevista in undici volumi, con il titolo 
La sapienza greca. Nel ‘77 e nel ‘78 uscirono i primi due volumi, pubblicati da Adelphi. 
Il terzo, dedicato ad Eraclito, sarebbe stato pubblicato postumo, a cura di Dario Del 
Corno, a causa della morte improvvisa di Colli, sopraggiunta il 6 gennaio 1979. Tra i 
frammenti del pensatore di Efeso, che stava traducendo, ne spicca uno [A 92] che 
tocca la radice profonda di tutta l’indagine colliana: Physis kryptesthai philèi, 
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“Nascimento ama nascondersi”. Tale nascondimento-sottrazione del contatto 
metafisico originario – che precede ogni contrapposizione moderna di ‘soggetto’ e 
‘oggetto’ ci deve invitare, per Colli, a difendere la cultura, non dalla parola – 
espressione necessaria, proprio in quanto enigmatica e allusiva, dell’immediatezza – 
ma dal suo svuotamento determinato dall’astrazione e dalla ‘pubblicità’ del discorso, 
depositato nello scritto e scollegato dall’evento della sua origine. Ogni parola che 
abbia perduto il suo radicamento nella vita, che sia slegata dalla concreta koinonìa del 
dialogo tra uomini o che ignori l’esperienza della paidèia genuina che lega maestro ed 
allievo, risulta vuota e sterile. Solo il senso ‘greco’ di una comunità di ‘amici della 
conoscenza’ e di ‘eroi del pensiero’ potrà forse ridare senso e vigore ad una tradizione 
– quella che continuiamo, per consuetudine, a chiamare ‘filosofia’ – che assomiglia 
ormai ad un ‘virgulto intristito’, in cui nessuno sembra prendersi davvero cura (philìa) 
della sophìa. Ma ciò che è nascosto sul fondo di Alétheia continua a palpitare…   
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Convegno su Centro Studi Giorgio Colli 
Presentazione Centro Studi Giorgio Colli, Palazzo 

Ducale Genova 
                                             

Luca Torrente 

Il 13 aprile si è svolta presso Palazzo Ducale a Genova, grazie al fondamentale 
aiuto dell’associazione Teatro Akropolis, la prima assemblea del Centro Studi Giorgio 
Colli che ne ha approvato lo statuto e sancito la costituzione. L'Associazione si pone 
come obbiettivo non solo quello di incentivare uno studio storico della figura di 
Giorgio Colli e un'interpretazione delle sue opere, ma anche di promuovere tutti quei 
campi di studio filosofici che sono stati toccati dalla riflessione colliana. Si cercherà 
quindi di incentivare anche studi originali che intendano affrontare in modo nuovo 
tutte le possibili tematiche filosofiche. Le attività del Centro saranno: l'organizzazione 
di conferenze, seminari, convegni aperti al pubblico, la programmazione e la 
realizzazione di ricerche, pubblicazioni scientifiche, scambi culturali a livello 
nazionale e internazionale, borse di studio, raccolta di materiale bibliografico da 
mettere a disposizione della pubblica consultazione, e tutto quanto possa favorire la 
promozione e la diffusione culturale del pensiero di Giorgio Colli. 

I promotori del Centro Studi Giorgio Colli sono un gruppo di giovani studiosi che 
si è formato la scorsa estate e si chiama SIMPOSIO. Seminario di studi colliani. Di questo 
gruppo fanno parte Rossella Attolini, Giulio Cavalli, Riccardo Cavalli, Maicol Cutrì, 
Alessio Santoro, Edoardo Toffoletto e Luca Torrente. L’idea di fondare un Centro 
Studi Giorgio Colli è venuta fuori nel corso di un colloquio con Emilio Carlo 
Corriero, che è professore presso l’Università di Torino. Da quel momento si è cercato 
di coinvolgere nel progetto tutte le persone e gli enti che potessero dare significato e 
sostanza al Centro Studi. Innanzitutto si doveva avere l’appoggio degli eredi, che 
hanno dato un continuo supporto e hanno dimostrato entusiasmo per l’idea. Poi si 
doveva individuare una cerchia di studiosi che fossero legati a Colli. Per questo motivo 
si è guardato subito agli allievi diretti cioè Riccardo Di Giuseppe, Valerio Meattini e 
Angelo Tonelli; senza di loro il Centro Studi non avrebbe avuto senso. Poi si doveva 
allargare la cerchia ad altri studiosi ed è un grande onore avere tra i soci fondatori e 
membri del comitato scientifico dei professori quali Carlo Sini, Federico Vercellone e 
Carlo Gentili. Oltre alle persone nominate, per il Centro Studi è stato fondamentale 
tessere relazioni con altre realtà. Prima di tutto, l’associazione aveva la necessità di 
stringere un forte legame con un’Università. In questo ambito il lavoro del professor 
Corriero è stato fondamentale per far sì che il Centro Studi fosse legato al 
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Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Torino. Non meno importante 
è stato l’aiuto fornitoci dal professor Vercellone, che ci ha gentilmente concesso di 
condividere gli spazi all’interno dell’Università con il Centro di Ricerca sulla 
Morfologia «Moiso». In seguito abbiamo collegato il Centro Studi alla Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori, dove è presente il fondo Giorgio Colli, e alla casa 
editrice Adelphi che negli ultimi anni ha continuato a pubblicare le opere inedite di 
Colli curate dal figlio Enrico. Si ringraziano dunque la dottoressa Luisa Finocchi, 
direttrice della Fondazione Mondadori e Roberto Calasso, Giorgio Pinotti e 
Giancarlo Maggiulli, per l’interesse che hanno mostrato verso il nostro progetto e per 
la disponibilità per future collaborazioni. Infine si ringrazia l’Archivio Giorgio Colli e 
in particolare Alberto Banfi per il grande lavoro fatto nel continuo aggiornamento del 
sito internet www.giorgiocolli.it.  
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Convegno su François Zourabichvili 

Pensare François Zourabichvili dieci anni dopo 
                                             

Cristina Zaltieri 

A dieci anni dalla giornata in memoria di François Zourabichvili svoltasi, grazie 
all’impegno congiunto dell’ École Normale supérieure e del Collége International de 
Philosophie, a Parigi il 16 gennaio 2007, il Seminario Spinoza dell’Università degli 
Studi di Milano, insieme  al Corso di perfezionamento in Teoria critica della società  
e al Collége International de Philosophie, ha organizzato il 2 febbraio del 2017   presso la 
Villa Breme-Forno di Milano  un Convegno dedicato all’attualità del lavoro filosofico 
di François Zourabichvili. 

Si è trattato di un confronto, a 10 anni dalla prematura e inaspettata scomparsa del 
brillante pensatore francese, che appare ancor oggi urgente per una serie di ragioni. 

In primo luogo è indubbio che il lavoro di François Zourabichvili abbia raggiunto 
una risonanza internazionale, come è attestato dalle traduzioni delle sue opere di 
inglese, in giapponese, in francese, in turco e in italiano. Occorre rilevare che proprio 
in Italia e solo in Italia sono state tradotte e pubblicate tutte le sue quattro opere 
principali: Deleuze. Una filosofia dell’evento (ombre corte, Verona, 2002); Spinoza. Una fisica 
del pensiero (Negretto Editore, Mantova, 2012); Il vocabolario di Deleuze (Negretto Editore, 
Mantova, 2012); Infanzia e regno. Il conservatorismo di Spinoza (Negretto Editore, Mantova, 
2016). Si tratta di un chiaro segno dell’accoglienza attenta e interessata che una parte 
della filosofia italiana ha saputo riservare a un pensiero complesso, forse non 
facilmente accessibile ma di indubbia originalità e  potenza speculativa quale quello di 
Zourabichvili. 

In questi dieci anni si è riconosciuto in lui un interprete teoreticamente raffinato 
del pensiero di Deleuze, capace di andar ben oltre ogni soggezione o fascinazione nei 
confronti del maestro per assumere seriamente il lavoro filosofico indicato dallo stesso 
Deleuze: fare dei concetti un campo non tanto di interpretazione quanto di 
sperimentazione . 

La cassetta degli attrezzi speculativi assunta dal lavoro sul testo deleuziano 
Zourabichvili l’ha utilizzata nella sua ricerca su Spinoza, nelle due opere dedicate a 
Spinoza sopracitate  in cui egli  va a considerare concetti spinoziani quali quelli di 
forma, trasformazione, conservazione di sé, svolgendo tutto l’inviluppo di pensiero in 
tali concetti contenuto fino a  comporre una lettura di Spinoza dai tratti di grande 
originalità; emerge in tali testi uno Spinoza pensatore del divenire, fautore di un 
inedito materialismo plurale, medico della società, inventore di un linguaggio 

InCircolo n. 3 - Giugno 2017 - !  171



Rivista di filosofia e culture

filosofico nuovo, politico della conservazione trasformatrice e della rivoluzione capace 
di conservare.  

Sempre a Zourabichvili si deve riconoscere l’attenzione per gli aspetti paidetici 
disseminati lungo l’intero lavoro di Spinoza, prima di lui ben poco considerati. 
Proprio in questi ultimi tempi sta crescendo l’interesse della comunità di studio 
spinoziana, specie in Italia e in Brasile ma anche in altri paesi, per l’indubbia valenza 
paidetica dell’opera di Spinoza.  1

Infine la sua proposta filosofica basata sulla ‘letteralità’ della filosofia, ben 
presentata nel testo postumo, curato da Anne Sauvargnargues, La littéralité et autres 
essais sur l’art (PUF, Paris, 2011) allude ad una svolta estetica della filosofia atta a 
rivisitare e mettere in causa la tradizionale opposizione tra metafora e concetto e a 
leggere la filosofia e l’arte come due pratiche, certo differenti, ma entrambe 
indirizzate alla sperimentazione individuale e collettiva. In tale senso la filosofia di 
Zourabichvili è attraversata da un’indubbia tensione etico-politica. 

Il titolo dato alla giornata di studio dedicata a Zourabichvili a Milano Il divenire della 
filosofia di François Zourabichvili ha in sé l’intenzione di contenere la duplicità di percorso 
che l’uso sia oggettivo che soggettivo del  genitivo permette di intendere: da una parte 
interrogandosi su cosa è la pratica filosofica nell’opera di Zourabichvili, ma anche  
esaminando gli effetti  speculativi (filosofici, paidetici, politici, estetici)  che a dieci anni 
dalla sua scomparsa la lettura dei sui testi lascia intravedere. 
Alla pluralità di voci riunita al Convegno si è chiesto infatti di inaugurare una 
riflessione il più possibile aperta e seminariale sui differenti aspetti del pensiero di 
Zourabichvili.   

Ad aprire i lavori è stato il giovane studioso di Deleuze Giorgio Majer Gatti. Il suo 
intervento, dal titolo La questione della letteralità, ruota attorno alla questione della 
letteralità, che secondo Zourabichvili costituisce una via d'accesso privilegiata – ed 
inspiegabilmente trascurata – alla filosofia di Deleuze e Guattari. Tale questione 
implica una critica radicale della metafora, senza però giungere alla pretesa di 
restaurare il senso proprio, o il vero senso nella lettura dei testi. Zourabichvili mostra come 
Deleuze e Guattari contestino per l’appunto la pertinenza stessa della metafora in 
quanto procedimento di traslazione di un referente (il senso proprio) a un altro 
referente, al quale si applicherebbe «per figura» (senso figurato).  

Majer Gatti evidenzia come la letteralità sia dunque in conflitto con la ripartizione 
a priori dei significati, dove le contaminazioni semantiche e le migrazioni d’idee da un 
dominio all’altro passano per metafore. Si tratta di un processo che opera tra 
significati ripartiti attraverso l’uso, per metterli in uno stato d’incontro e di co-
implicazione – o, ancora, di eterogenesi. Essa ha luogo, sostiene Zourabichvili, quando 
la scrittura traccia una linea di fuga che non si adegua al montaggio prestabilito, alla 
ripartizione sedentaria, neutralizzando quel montaggio e aprendo una prospettiva 
inedita. 

 Mi limito qui a segnalare il numero prossimo del «Journal of  Educational Philosophy and Theory» 1

che sarà dedicato al tema Thinking with Spinoza about Education e l’appena edito numero 100 di 
«Diálogos, Revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico», a cura di Raúl 
E. De Pablos Escalante, che si occupa degli effetti psicologici e educativi del conatus intelligendi in 
Spinoza.
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Per Deleuze e Guattari il contenuto della narrazione non si riferisce ad altro che a 
sé stesso o alla circolazione d’intensità che esso permette; non vi è indipendenza fuori 
da questa esperienza affettiva del virtuale (mentre l'esperienza dell'attuale è effettiva), 
nemmeno di finzione: «La narrazione non si organizza dunque dall'esterno in 
funzione di un referente, ma si prolunga, si interrompe e si biforca a seconda delle 
intensità incontrate».   Risulta allora necessaria una precisazione, osserva Majer 2

Gatti. Quella di Deleuze e Guattari non è una lettura interna, né una sua semplice 
variante ‘post-strutturalista’, come potrebbe sembrare a prima vista; la letteralità è 
proprio ciò che precede l'alternativa tra lettura interna ed esterna, poiché precede il 
problema stesso dell'interpretazione, implicando un'immagine pratico-affettiva della 
lettura, trasversale e non intellettualistica (quella che Deleuze chiamava la ‘lettura non 
filosofica’) che accomuna Spinoza, Deleuze e Zourabichvili.  

Il secondo intervento della giornata è quello, di grande originalità, dell’artista 
Lorenzo Gatti, dal titolo Zourabichvili. Il commento scisso. Lorenzo Gatti, che da anni 
lavora graficamente e iconicamente sull’Etica di Spinoza, parte dall’osservazione di 
come l’attenzione prestata al linguaggio filosofico abbia sempre accompagnato 
Zourabichvili nei suoi studi su Deleuze e Spinoza. È sua, in effetti, la considerazione 
che ci si affianca a un testo filosofico non già traducendolo in un linguaggio comune, 
ma tramite un commento che consenta di «s’engager dans le mouvement du sens 
inséparable du texte lui-même». Nulla di prescrittivo, semplicemente  non ci si deve 
allineare a quel ‘certo rapporto di movimento e riposo’ che definisce il testo in virtù 
della sua autorevolezza, bensì, entrarvi per esserne partecipe. L’intervento di Lorenzo 
Gatti, restringendo l’indagine al solo testo dell’Etica di Spinoza, si propone di riunire i 
due libri dedicati da Zourabichvili a Spinoza, editi nello stesso anno 2002 (Spinoza. 
Une physique de la pensée e Le conservatisme paradoxal de Spinoza) come se fossero un unico 
commento a due facce. La produttività delle connessioni inferenziali legate alla forma 
geometrica utilizzata da Spinoza viene dall’artista dispiegato visivamente. I due testi, 
dunque, in riferimento all’Ethica ordo geometrico demonstrata, sono posti in connessione 
tramite una figura iconica. Si produce così una mappatura ricorrendo alla 
segmentazione in 615 partizioni del testo originale e ad una loro successiva 
ridistribuzione, in base al prelievo fatto dal commentatore; i dati compresenti, in 
effetti, determinano l’interfaccia che gli unisce. Si staglia, all’incrocio degli ambiti 
messi in luce da Zourabichvili in entrambi i libri, una mappa in grado di 
singolarizzare quella che, altrimenti, in base al solo testo spinoziano, rimarrebbe una 
mappatura generica. Solo alla luce dei commenti zourabichviliani, nella misura in cui 
questi ne polarizzano l’‘ordine geometrico’, il testo spinoziano diventa così mappabile.  

Vittorio Morfino, uno degli organizzatori del Convegno,  studioso di Spinoza che – 
appartenendo alla stessa generazione di François Zourabichvili, - mantiene un ricordo 
vivo  del  fruttuoso scambio umano e filosofico intercorso con lui, interviene poi su Il 
divenire della forma, considerando un tema spinoziano a cui Zourabichvili si dedica con 
grande originalità di pensiero. 

 F. ZOURABICHVILI, «La question de la littéralité  in La littéralité et autres essais sur l'art. Textes présentés 2

par Anne Sauvagnargues, PUF, Paris 2011, p. 58. Tr.it. di G. Majer Gatti
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Osserva Morfino che se vi è un concetto che attraversa tutta l’interpretazione che 
Zourabichvili propone del pensiero di Spinoza, si tratta, senza dubbio,  del concetto 
di forma. Re-instaurare la centralità della forma nella teoria spinoziana sembrerebbe 
una mossa che presuppone un’abdicazione del materialismo, sia essa fatta in favore di 
uno sdoppiamento di piani dell’essere o di una concezione gerarchica e teleologica 
delle forme à la Aristotele o à la Leibniz. Al contrario, Zourabichvili pone il concetto 
di forma al centro del pensiero di Spinoza precisamente con l’intento di sviscerarne 
tutta l’originalità e con la precisa precauzione metodologica di impedire qualsiasi 
rigurgito di trascendenza nell’immanenza spinozista. Morfino cita, a proposito, un 
passo di Spinoza. Una fisica del pensiero: «Occorre non rimettere del platonismo in una 
filosofia che forse per la prima volta ha tentato di abolirlo completamente». Per 
Morfino la grande originalità della sfida di Zourabichvili sta nel porre al centro della 
propria interpretazione il concetto di forma e allo stesso tempo rifiutare ogni 
sdoppiamento di piani dell’essere, ogni figura del pensiero in cui, sia pure in modo 
surrettizio, si nasconda del platonismo. Per far questo è necessario apprendere una 
lingua nuova, si deve apprendere à parler le spinozien , cioè è necessario imparare a 
dimenticare il significato che le parole hanno avuto nelle tradizioni filosofiche da cui 
esse provengono per cogliere la ridefinizione che di esse si offre nella sintassi 
concettuale di Spinoza. Tutta la lettura del concetto di forma in questo senso è 
marcata da un duplice movimento, che in fondo costituisce le due facce di una stessa 
medaglia: la costruzione del concetto di forma nella ‘nuova lingua’ spinoziana e la 
demarcazione di questo concetto non solo da quelli prodotti dalla tradizione che 
precede Spinoza, ma soprattutto da quella che lo segue immediatamente, primo fra 
tutti dalla costruzione leibniziana del concetto di forma che ha avuto un ruolo 
enorme nell’impedire, al pensiero successivo, di cogliere l’originalità della posizione 
spinoziana. 

Ultimo a prendere parola in questa densa mattinata è Luca Pinzolo che ha 
dedicato buona parte della sua ricerca alla filosofia francese del Novecento. Il suo 
intervento ha per tema L’evento-Deleuze. Il discorso indiretto libero di François Zourabichvili. 

Pinzolo parte dalla considerazione che pensare Deleuze secondo Deleuze non 
comporti un’identificazione simpatetica con l’autore che si commenta, né una mera 
applicazione al suo pensiero del suo stesso apparato concettuale, ma dovrà piuttosto 
accogliere l’invito a seguire un movimento logico e ontologico ad un tempo. Così, 
secondo Pinzolo, ha fatto François Zourabichvili, che ha attraversato Deleuze 
seguendo l’evento del suo pensiero a partire, per l’appunto, dal concetto di evento. 

Ma se l’evento si produce come frammezzo o tempo morto tra più stati di cose, 
pensare nell’evento di un pensiero significa allora stare al centro di un discorso 
indiretto libero articolato secondo un’univocità polifonica, sorvolarne le ramificazioni e le 
disgiunzioni. 

L’evento di cui parla Deleuze, infatti, è altra cosa rispetto all’evento inteso nel senso 
heideggeriano: non c’è evento del disvelamento dell’ente, né la possibilità della sua 
chiusura nella rappresentazione; l’evento, in Deleuze, è punto-zero 
dell’attualizzazione divergente di tutti i virtuali. Eppure il fatto che due problemi 
diversi si dicano con una sola parola non è semplicemente frutto di una convenzione 
linguistica: è un effetto dell’evento stesso, il quale non può che darsi in modo 
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molteplice e differente. La nozione di ‘virtuale’ consente a Deleuze di affrontare 
questo problema: il modo di essere dei possibili in quanto, a modo loro, essenti, è la 
virtualità; l’essere in atto dei virtuali consiste nella loro disposizione in serie divergenti; 
il pensare diventa mappatura e misurazione di una divergenza e di una distanza. 

La scrittura filosofica - conclude Pinzolo - si configura, pertanto, come un esercizio 
tutt’altro che irenico, che si assume la responsabilità di demarcare e porre delle linee 
di confine tra concetti prossimi e apparentemente indiscernibili: come opera indiretta 
libera in cui il movimento discorsivo del concetto si attualizza in un’esplosione di serie 
divergenti, costruendo linee di amicizia e inimicizia. 

Nel pomeriggio a riaprire i lavori avrebbe dovuto essere – come da programma – 
Ètienne Balibar che ha guidato François Zourabichvili lungo la sua ricerca dedicata a 
Spinoza. Purtroppo Balibar non ha potuto presenziare al convegno perché malato.    
 È Gianfranco Mormino, filosofo che si è dedicato allo studio della filosofia moderna 
con particolare riguardo a Leibniz e a Spinoza, a prendere la parola sul seguente 
tema: Il ruolo dellʼimitazione nella teoria spinoziana delle passioni: Zourabichvili e la condizione 
infantile. 
Mormino parte da una riflessione spinoziana: «Sappiamo per esperienza che i 
bambini, poiché il loro corpo è come in continuo equilibrio, ridono o piangono per il 
fatto solo che vedono gli altri ridere o piangere; e qualunque cosa, inoltre, vedono fare 
agli altri desiderano subito imitarla e, infine, desiderano per sé tutte le cose da cui 
immaginano che gli altri traggano diletto».  Egli osserva come il passo in questione sia 3

uno dei rarissimi casi in cui Spinoza faccia esplicito riferimento a uno specifico stato 
fisiologico del corpo umano per spiegare la natura e la genesi di una passione. Ma 
come va inteso il riferimento piuttosto oscuro allo stato di equilibrio del corpo dei 
bambini? In parziale accordo con Bove, Zourabichvili attribuisce a tale condizione un 
segno positivo, rapportando il termine ‘equilibrio’ alla dottrina tradizionale degli 
umori e specificando che «l'equilibrio è [...] fin dallʼAntichità il criterio per eccellenza 
della salute. Tale eredità perdura in Spinoza, nella sua rivendicazione di una ugual 
cura di tutte le parti del corpo».  L'unica altra occorrenza del termine aequilibrium 4

nell'Etica si ha nello Scolio finale della Parte II, dove Spinoza affronta il caso dell'asino 
di Buridano; nel commento, Spinoza evoca di nuovo i bambini, insieme ai suicidi, agli 
stolti e agli insani, dei quali si può supporre che, come il famoso asino, non sappiano 
dove dirigere il proprio desiderio. Da qui parte la disamina di Mormino, a proposito 
della questione dello stato fisiologico e affettivo che conduce allʼimitazione nei 
bambini; la valenza positiva dellʼequilibrio, infatti, appare contrastare con lʼaccezione 
prevalentemente negativa attribuita da Spinoza allʼimitazione e alla condizione 
infantile. Le pagine pionieristiche di Zourabichvili sulla questione fungono da guida 
nellʼanalisi di una questione che è tuttʼaltro che marginale; si tratta infatti di 
comprendere come inizi la vita affettiva umana, nella fase in cui le tracce 
dellʼesperienza sono minime. 

 B. SPINOZA, Etica,  tr. it. a cura di E. Giancotti, PGRECO Edizioni, Milano, 2010, p. 196 (E, III, 3

32 sch.).
 F. ZOURABICHVILI, Infanzia e regno. Il conservatorismo paradossale di Spinoza, trad. it. a cura di C. 4

Zaltieri, Negretto, Mantova 2016, p. 174.
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Federico Silvestri, studioso del pensiero filosofico e scientifico in età moderna, 
prende in considerazione il seguente tema: Dal moto al conatus. Individualità dei corpi e 
‘fisica del pensiero’ in Spinoza. 

Il suo intervento si concentra sul ruolo della concezione dell'individualità dei corpi 
nello sviluppo di ciò che Zourabichvili definisce la ‘fisica del pensiero’ di Spinoza. 
Muovendo da alcune constatazioni di Zourabichvili circa il recupero e la 
risignificazione meccanicista della nozione di forma, operata da Spinoza nel tentativo 
di risolvere le aporie della concezione cartesiana dell'individualità dei corpi, Silvestri 
pone a confronto questa elaborazione spinoziana con alcuni dei modelli di relazione 
tra forma del corpo e sua individualità con cui Spinoza si confronta più direttamente, 
segnatamente, Boyle ed Hobbes. L'intento è quello di mostrare l’originale posizione di 
Spinoza all'interno di un comune processo di meccanicizzazione delle forme, cui 
peraltro non sono estranei anche gli approcci conciliatori che intendono tradurre la 
nozione scolastica di forma nei termini di figura geometrica. Spinoza si distingue 
principalmente per il rifiuto di individuare nei concetti di quantitas o magnitudo gli 
strumenti per questo processo giungendo così una definizione dell'identità fondata 
direttamente sulle strutture causali fondamentali dell'attributo dell'estensione (moto e 
quiete) e riuscendo in tal modo a far sì che il punto critico delle definizioni 
meccaniciste dell'identità, ovvero il continuo rinnovarsi nello scambio con gli altri 
corpi possa  di contro divenire una condizione della sua stabilità. A partire da queste 
peculiarità del concetto spinoziano di corpo, Silvestri intende mostrare come 
l'individualità corporea così ottenuta consenta di concepire l'individualità della mente 
come idea senza che per questo Spinoza importi, per così dire, sul piano del mentale 
caratteristiche riservate al mondo fisico. Questo processo di definizione 
dell'individualità, che passa attraverso i corpi e giunge alle menti, ha delle 
conseguenze nell'elaborazione del concetto di conatus a proposito della quale risulta 
ancora una volta esemplare il confronto con Hobbes.  Per quest'ultimo, il conatus è 
caratterizzato dal funzionamento per composizione lineare e consente, da un lato, 
una pura applicazione della forma elementare della casualità fisica all'ambito 
psicologico e, dall'altro, una ricostruzione genetica del concetto di movimento, pure 
necessario per definire il conatus. In Spinoza, di contro, entrambi questi temi vengono 
meno ed il passaggio attraverso la fisica dei corpi è funzionale ad una elaborazione 
della struttura individuale della casualità psicologica che, pur mantenendo l'elemento 
inerziale come tratto fondamentale, introduce una complessità irriducibile al modello 
di semplice composizione geometrica, segno di una concezione non puramente 
lineare o seriale dell'ordo et connexio. 

A concludere la giornata di studio è il mio intervento, in qualità di traduttrice di 
due testi e curatrice dei tre testi di Zourabichvili pubblicati dall’editore Silvano 
Negretto di Mantova, all’interno della collana Il corpo della filosofia. 

Nella mia comunicazione, François Zourabichvili e la pratica della filosofia, parto dalla 
convinzione che il lavoro filosofico di Zourabichvili, ben identificato in due 
monografie dedicate a Deleuze e in due studi su Spinoza, non possa comunque essere 
rubricato come la produzione di un mero commentatore. Egli, infatti, seguendo il suo 
maestro Deleuze, ha fatto del commentario un caso di discorso libero indiretto, ossia ha 
parlato a proprio nome utilizzando le voci degli altri. In primo luogo, dato che 
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Zourabichvili si presenta in apparenza come interprete di Deleuze e di Spinoza, 
occorre capire in che consiste per lui  la pratica dell’interpretare. 

Per Zourabichvili l’interprete non si limita a tradurre il concetto, non lo traspone 
semplicemente in termini, più comprensibili, più propri, come si potrebbe fare 
nell’interpretazione di una metafora.  Si tratta invece di dispiegare l’inviluppo di senso 
che un concetto è,  è un lavoro che consiste dunque in quella che io chiamerei 
l’esaustione della forza aforistica di cui un concetto è portatore. Ora, ci insegna 
Zourabichvili, la pratica di esaurire il possibile speculativo presente nei concetti  vive 
in una contraddizione solo apparente con la pratica della creazione del possibile, 
ovvero con una pratica di ‘sperimentazione’. In tal senso la pratica filosofica, anche 
quando consideriamo il pensiero d’altri, è sempre una sperimentazione  che ha come 
campo d’esperienza noi stessi. Interpretiamo un testo laddove l’incontro con esso ha 
la natura di un urto, di una violenza che ci impone l’uscita dallo stato d’inerzia del 
pensiero verso una direzione impressa dal problema che – ci ricorda Zourabichvili 
lettore di Deleuze - è  sempre il risultato dell’incontro- scontro, dell’urto, tra  
pensatore e alterità da interpretare. In Zourabichvili il problema focale, motore della 
sua ricerca, si potrebbe esplicitare così: come pensare l’emergenza dell’identità, i suoi 
contorni e suoi limiti. I temi che Zourabichvili assume dai suoi autori per rivedere alla 
loro luce il concetto d’identità sono quelli dell’immanenza e dell’Evento. Che ne è 
dell’identità in un piano d’immanenza radicale? Zourabichvili, attraverso la fisica del 
pensiero, invita a ripensare il materialismo unidimensionale della nostra tradizione di 
pensiero e ci conduce a rivedere l’identità nei termini di un inviluppo di menti e di 
corpi il cui percorso di liberazione sta nel prenderne coscienza e nel liberarsi dagli 
eventuali inviluppi patologici che egli, sulla scorta di Spinoza, chiama ‘chimere’. 

Il problema aperto dall’evento diviene in Zourabichvili un’interrogazione sulla 
trasformazione, ossia sui contorni e sui limiti dell’identità, fin dove è possibile che una 
identità regga l’incalzare degli eventi, dove e come finisce per spezzarsi? 

Se per Spinoza la trasformazione è un concetto che ha senso solo nella sua 
paradossale relazione con l’opera di conservazione (divenire è conservare il proprio 
conatus), per Zourabichvili la trasformazione è l’ombra che accompagna ogni divenire 
esposto all’Evento, è lo stato limite che indica lo spezzarsi dell’individualità che è stata 
presa, nel corpo e nella mente, in un inviluppo canceroso, in una chimera venefica, 
che non coincide per forza con la morte fisica. A tale riguardo, Zourabichvili chiama 
il filosofo all’appello quale medico della società, si appella all’esercizio costante di 
un’antropopaideia quale profonda vocazione della filosofia che mai  deve dimettersi 
dal suo compito fondamentale: vigilare sulle derive chimeriche della nostra fragile 
identità individuale e politica,  sperimentare l’effettualità dei concetti nell’unico 
terreno possibile di verifica, quello  del potenziamento stesso della vita. 
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dell’Arte ed Estetica con una tesi sull’iconografia della metafora del corpo politico. 
Attualmente si occupa di iconologia politica e cultura visuale. Collabora dal 2015 al 
Seminario di Filosofia dell’Immagine coordinato alla Statale dal prof. Andrea Pinotti. 

Eugenio MOZZARELLI (1991) ha studiato filosofia a Milano e Pavia, ha conseguito la 
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d’America. Autore di oltre  quaranta  libri tradotti in varie lingue, le sue Opere in 6 
volumi e 11 tomi sono in corso di pubblicazione presso la casa editrice Jaca Book di 
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conferenze in tutto il mondo. In esse ha dedicato ampio spazio  al tema del 
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