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PRESENTAZIONE 
 
 
Ci sono periodi della storia che sembrano avari di avvenimenti epocali. Si tratta 

ovviamente di un’illusione, o di un errore prospettico, visto che la storia marca sempre 
le sue epoche, anche quando si presenta nella forma di una bonaccia. Resta che questa 
illusione era stata condivisa da molti osservatori nel giudicare gli ultimi decenni del 
secolo scorso. L’inizio del nuovo millennio e poi, più brutalmente, gli ultimi due anni 
ci hanno invece ricondotti alla coscienza delle inopinate giravolte che le vicende 
storiche, della storia civile e politica ma anche di quella naturale, sono in grado di 
imporci.  

Tra i molti cambiamenti nei quali ci siamo trovati implicati, alcuni hanno riguardato 
anche la vita della nostra mente. Ci siamo infatti trovati bruscamente esposti ad un 
numero sempre crescente di informazioni, di avvenimenti di cui tener conto e da 
giudicare, travolti da una marea continua di novità da interpretare e integrare 
concretamente nelle nostre vite. La nostra attenzione è stata accaparrata e spesso 
totalizzata da questa massa di informazioni. E si tratta di informazioni che risulta 
impossibile non vagliare, malgrado la loro complessità, perché, anche nel caso 
riguardino decisioni o avvenimenti lontani, determinano la nostra esistenza individuale 
e quotidiana. L’ansia di fronte ai notiziari ha preso la forma di una sorta di stordimento, 
un essere frastornati e in preda agli eventi che non si possono trascurare ma nemmeno 
compiutamente comprendere. 

Ci si perdonerà questa incursione nell’attualità. L’abbiamo ritenuta opportuna per 
sottolineare la portata del tema affrontato dalla sezione “La Questione filosofica” di 
questo numero, cioè “Fenomenologia e pratica dell’attenzione”. Il dossier 
riunito da Diego D’Angelo ci invita infatti a riflettere su un fenomeno psichico che è 
centrale nella vita della mente ma che resta tuttavia sfuggente. L’attenzione si situa 
infatti alla soglia tra passività e attività: le cose del mondo attirano la nostra attenzione, 
la suscitano, ma al tempo stesso è compito nostro “dare” attenzione. Anzi, l’attenzione 
si presenta spesso come un bene prezioso, da maneggiare con parsimonia quando la si 
accorda, oppure da concedere solo in cambio di un congruo compenso da parte di ciò 
che viene percepito. L’economia dell’attenzione (l’inglese dice giustamente “to pay 
attention to”) costituisce in questo senso un elemento centrale delle nostre società 
contemporanee. I testi qui raccolti da Diego D’Angelo, che li presenta in dettaglio nella 
sua introduzione a cui rimandiamo, ricostruiscono la riflessione sul fenomeno 
dell’attenzione sviluppata dalla fenomenologia novecentesca, sia nei suoi momenti 
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iniziali (Husserl, Heidegger), che negli sviluppi degli anni Cinquanta e Sessanta del 
secolo scorso (Sartre, Merleau-Ponty), per giungere alle proposte contemporanee che 
incrociano fruttuosamente analisi fenomenologiche e evidenze neuro scientifiche.  

La “Questione filosofica” è preceduta da un testo di Franco Sarcinelli, “In 
memoria di Emilio Renzi”, tra i fondatori di questa rivista, di essa per anni Direttore 
responsabile e redattore. Intendiamo pubblicare un prossimo numero di InCircolo, per 
l’occasione in accordo e in contemporanea con la rivista Materiali di Estetica, con il quale 
offrire al lettore un’articolata analisi e un approfondimento critico dell’orizzonte 
teoretico di Renzi.  

La sezione “Laboratorio” ospita due contributi dai temi convergenti. In “Per una 
critica dell’ambizione. La banalità del male fra ‘idiozia’ e disumanità”, 
Luisa Musso riprende la celebre anatomia del caso Eichmann proposta da Hannah 
Arendt in La banalità del male e cerca di misurarne la portata più generale. L’Eichmann 
arendtiano non è soltanto il grigio burocrate e desk murderer a cui spesso è stato ridotto. 
Nell’analizzare la sua psicologia, Hannah Arendt definisce anche in negativo l’insieme 
delle facoltà mentali che permettono di elaborare una vita della mente degna di questo 
nome. Ciò permette a Luisa Musso di precisare il senso che Arendt assegna alle facoltà 
dell’immaginazione, della memoria e del giudizio, e come esse si articolino con la 
riflessione della filosofa sul tema della “natività” dell’uomo, del suo essere capace di 
farsi “principio” Ma questa ricostruzione della non-psicologia di Eichmann è anche, 
più inaspettatamente, l’occasione per sottolineare l’elogio che Arendt fa dell’ambizione 
che deve guidare il cittadino, animato da un sano desiderio di “distinguersi”. 
Un’ambizione che in Eichmann prende la forma della mera rivalsa carrieristica. 

Il contributo di Federico Italo Gatti prolunga idealmente questa riflessione, 
concentrandosi sul tema de “La famiglia e la sua autorità” nel pensiero di Kojève. 
Kojève ripensa sotto la figura dell’autorità la questione classica dell’obbligazione 
politica che, per distinguersi dalla pura violenza, impone allo stesso tempo un potere, 
da parte di cui esercita l’autorità, e la rinuncia cosciente e volontaria alla realizzazione 
della possibilità di resistenza, da parte di chi lo accetta. Il tema dell’autorità in ambito 
familiare, anch’esso classicamente evocato nei dibattiti sul diritto naturale, trova in 
Kojève una declinazione inedita, in quanto l’autorità paterna diventa incarnazione 
dell’autorità del passato nei confronti del presente. Dal che un interessante confronto 
con le tesi di Hegel sul ruolo della famiglia nella naturalizzazione della morte. 

La sezione “Controversie” è interamente dedicata a un confronto sul pensiero di 
Eduardo Viveiros de Castro incentrato sul prospettivismo. Introduce il dibattito 
l’articolo di Gioacchino Orsenigo Multinaturalismo e Ontologia. Meriti e criticità nel 
pensiero filosofico-antropologico di Eduardo Viveiros de Castro, nel quale l’autore ci presenta in 
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breve il pensiero dell’antropologo brasiliano, riportando anche alcune delle critiche più 
importanti ad esso mosse. Segue poi Breve nota sul concetto di mondo in Viveiros de Castro di 
Claudio D’Aurizio, il quale dedica queste pagine a una riflessione critica sul concetto 
di mondo in Viveiros de Castro e sulla sua formulazione, a partire da Deleuze, del 
prospettivismo come strumento di metodologia antropologica ed etnologica. Attraverso 
un serrato confronto con la tradizione kantiana, Gianluca De Fazio, con Come 
orientarsi nel pensiero selvaggio? Appunti per una ecologia della ragion pratica e una svolta etnografica 
in ontologia, riflette sulle possibilità che si aprono con la fine della concezione di Uomo 
in quanto Endzweck e sul ruolo dell’antropologia come traduzione equivoca in un 
mondo post-copernicano. Infine, Giovanni Fava firma l’ultimo contributo dal titolo 
Ancora una volta nelle acque del dubbio. Antropologia e svolte ontologiche tra Eduardo Viveiros de 
Castro e Ludwig Wittgenstein, nel quale l’autore propone una fine comparazione tra il 
metodo filosofico di Wittgenstein e l’antropologia ontologica di Viveiros de Castro. 

La sezione “Intersezioni” è ben rappresentata dal contributo di Marco de Paoli 
Spinoza sovversivo nel suo tempo e nel suo luogo, che illumina la figura di Spinoza in un 
intreccio complessivo di piani: politico, sociale, culturale, religioso, scientifico-
tecnologico. L’autore non si limita alla consueta modalità di connessione tra biografia 
e pensiero del filosofo, ma predispone uno scenario molto più ampio e circostanziato. 
In primo luogo, la peculiarità politica della Repubblica olandese, contrapposta alle 
monarchie assolutistiche di Francia e Spagna, a cui si lega il predominio di una 
borghesia mercantile e imprenditoriale. Inoltre, l’appartenenza, sia pure con aspetti di 
conflittualità, alla intelligenza ebraica sovversiva rispetto alla linea platonico-cristiana. 
La stessa attività di Spinoza di intaglio e molatura delle lenti per fabbricare microscopi 
e telescopi implica una propensione per la scienza ottica e la tecnologia. Ne viene sul 
piano filosofico un giudizio di sovversione nei confronti della tradizione per una 
modernità nel suo nucleo propulsivo. Interessante e perspicuo l’Addendum sulla 
iconografia spinoziana e alcune foto legate al testo.  

La sezione “Corrispondenze” ci porta in Corea del Sud, con il contributo di Irène 
Thirouin-Jung (“Giornale di bordo di una studentessa francese in Corea del Sud”). 
La descrizione del percorso di formazione e anche di progressivo innamoramento per 
la cultura coreana permette di misurare le molte difficoltà, teoriche e pratiche, che 
devono affrontare gli studiosi che si muovono a cavallo tra culture diverse. Il tentativo 
di integrazione e di istituzione di un dialogo passa non soltanto dalla comprensione 
della lingua e della tradizione culturale “altra” ma anche dal confronto, talvolta 
destabilizzante, con delle pratiche sociali e culturali inaspettate. La descrizione delle 
logiche che governano la vita universitaria in Corea del Sud è condotta da l’autrice con 
garbo e ironia e diventa l’occasione per ricordare che lo studio e la ricerca in altre 
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nazioni non impone soltanto l’acquisizione di competenze nuove ma anche, o 
soprattutto, la pratica di nuove forme di vita. 

La sezione “Pratiche filosofiche” si avvale dell’articolo inerente l’esperienza della 
sezione lombarda della Società Filosofica Italiana di Alessandra Modugno, 
Formazione alla e per la cittadinanza: un’esperienza e alcune riflessioni, realizzata in linea del 
Decreto ministeriale per l’insegnamento trasversale della Educazione civica. L’autrice 
descrive l’effettuazione per il 2021-2022 di un corso di formazione sul tema della 
cittadinanza articolato in due moduli. Nel primo è stata configurata una mappatura 
teorica dell’argomento dall’antichità ad oggi con l’intervento di docenti delle Università 
milanesi. Positiva è stato il coordinamento con il secondo modulo, nel quale si sono 
proposte attività didattiche innovative inerenti agli interventi del primo modulo, con 
l’obiettivo di tenere insieme i diversi aspetti dell’evento educativo quali contenuti e 
conoscenze, dimensione storica e teorica, ricerca e pratica sul campo. L’esito del corso 
è stato positivo per partecipazione degli insegnanti e qualità della proposta didattica 
delineata: una pratica filosofica da valorizzare e perseguire. 

La sezione “Letture e eventi” si apre con Vincenzo Maria Di Mino che a 
proposito di “Max Weber, 100 anni dopo. Sguardi incrociati sulla sua opera” propone 
le letture di Massimo Cacciari, Il lavoro dello spirito, e di Realino Marra, L’eredità di Max 
Weber. Cultura, diritto e realtà. Seguono le recensioni di Federico Squillacioti su Il 
soggetto collaborativo: per una critica del capitalismo digitale di Gilberto Pierazzuoli, di Sara 
Fumagalli su Mieluson e di Franco Sarcinelli su Salvare il futuro. Dall’Homo hybris 
all’Homo pathos di Marco Manzoni. 

 
Buona lettura! 
 

Franco Sarcinelli 
Fabio Fossa 

Alberto Frigo 
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FOREWORD 
 
 
Some historical periods might seem poor of epochal events. It is, of course, an illusion 

– a prospective error. History always marks its epochs, even when it expresses itself in 
the form of calmness. But many critics have shared a similar illusion while evaluating 
the last few decades of the past century. The beginning of the new millennium and 
then, more brutally, the last couple of years have brought back the awareness of the 
jolts and shocks of history – intended in both a natural, civil, and political sense.  

Among the profound changes we have been going through, some have concerned 
the life of the mind. We have found ourselves abruptly exposed to an increasing amount 
of information and happenings to consider and assess. We have found ourselves 
overwhelmed by continuous waves of news to make sense of and meaningfully integrate 
into our understanding of the world. Our attention has been seized and swamped by 
such a mounting mass of information – information that often proves impossible to 
ignore, notwithstanding its complexity, since it tangibly determines our own daily 
existence. News report anxiety conveys a sense of dizziness and puts us in a state of 
bewilderment. We feel as if we were prey to events we cannot overlook but, at the same 
time, we cannot even fully grasp.  

Forgive this digression into current events. We embarked on it with the intention of 
highlighting the timely importance of the main philosophical theme under discussion 
in the Philosophical Question of this issue 13 of InCircolo, i.e., the phenomenology and 
practice of attention. The section, edited by Diego D’Angelo, invites to reflect on 
a psychic phenomenon that is central to the life of the mind while, however, constantly 
eluding our understanding. Attention situates itself on the threshold between activity 
and passivity. Worldly objects attract our attention, stimulate it, but it is on us to give 
attention to them. Indeed, attention is a precious and scarce good, to be handled with 
prudence and to be conceded only in exchange of something equally valuable. The 
economy of paying attention represents in this sense a most pivotal element of 
contemporary societies. The contributions collected and presented by Diego D’Angelo 
discuss the phenomenon of attention from various viewpoints – not just building on the 
works of thinkers such as Husserl, Heidegger, Sartre, and Merleau-Ponty, but also 
exploring more recent intersections between phenomenology and neuroscience. 

Before the Philosophical Question, Franco Sarcinelli dedicates some lines to Emilio 
Renzi, brilliant philosopher and beloved friend of the InCircolo community who recently 
passed away. We all miss him very much. 
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Let us now take a look at the remainder of the present issue. In Laboratory, Laura 
Musso moves from Hannah Arendt’s report of the Eichmann trial and focuses on the 
philosopher’s notions of imagination, memory, judgment, and nativity to shed light on 
ambition as a civil and political virtue. Furthermore, Federico Italo Gatti examines 
the link between authority, family, and political power in Kojeve’s thought.  

Controversies hosts a debate organized by Gioacchino Orsenigo and participated 
also by Claudio D’Aurizio, Gianluca De Fazio, and Giovanni Fava on the 
anthropological and philosophical work of Eduardo Viveiros De Castro, with a specific 
focus on his concept of “world”. Moreover, in Intersections Marco de Paoli goes back 
once again to Spinoza, offering a rich and most fascinating reading of his figure by 
weaving together political, social, cultural, religious, scientific, technological 
considerations. In Correspondence, Irène Thirouin-Jung presents some thoughts on her 
philosophical studies in South Korea, while in Philosophical Practices Alessandra 
Modugno reports on activities organized by the Lombardy section of the Italian 
Society of Philosophy in the past year in the field of Civic Education.  

Finally, Reviews and Events collects contributions by Vincenzo Maria Di Mino on 
Massimo Cacciari’s Il lavoro dello spirito and Realino Marra’s L’eredità di Max Weber. 
Cultura, diritto e realtà; by Federico Squillacioti on Gilberto Pierazzuoli’s Il soggetto 
collaborativo: per una critica del capitalismo digitale; by Sara Fumagalli on Roberta De 
Francesco’s Mieluson; and by Franco Sarcinelli on Marco Manzoni’s Salvare il futuro. 
Dall’Homo hybris all’Homo pathos.  

 
Enjoy! 
 

Franco Sarcinelli 
Fabio Fossa 

Alberto Frigo 
 



 

 

Contributi speciali
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IN MEMORIA DI EMILIO RENZI 

Franco SARCINELLI 

Emilio Renzi, scomparso il 27 Maggio del 2022, è stato una figura significativa della 
cultura filosofica milanese oltre che, nel nostro caso, determinante per la nascita stessa 
di questa rivista.  

La sua biografia è ricca ed interessante nelle differenti fasi 
che l’hanno caratterizzata. Studente universitario nella 
seconda metà degli anni ’50 alla Statale di Milano con 
professori quali Mario Dal Pra, Ludovico Geymonat, 
Umberto Segre, si laureò nel 1961 con il suo ‘maestro’ Enzo 
Paci con una tesi su Paul Ricoeur, del quale fu il primo 
traduttore di un volume importante, Dell’interpretazione. Saggio 
su Freud nel 1966. La sua prima esperienza di lavoro fu il 
Saggiatore di Alberto Mondadori, che segnò una svolta nella 
storia della editoria italiana degli anni ‘60 e, in seguito, nel 
1967, l’assunzione alla Direzione Relazioni Culturali della 
Olivetti fino al 1997. In una nota del suo curriculum egli ha 
scritto:  

Ho visto da vicino la grafica e il design Olivetti, la nascita del 
computer, lo sviluppo dell’informatica, il declino della Olivetti. Negli anni di lavoro e 
successivamente non ho mai smesso di dedicarmi in modi diversi alla filosofia e agli studi 
umanistici, Il relazionismo, la fenomenologia e l’antropologia sono stati il mio orizzonte 
teoretico.  

Chiuso questo fecondo periodo olivettiano, intorno al quale ha in seguito raccolto le 
sue riflessioni nel libro Comunità concreta. Le opere e il pensiero di Adriano Olivetti (2008), Renzi 
ha potuto dedicarsi nuovamente, con più profitto e intensità, alla attività filosofica con 
interventi pubblici, scritti su riviste e la pubblicazione di libri quali Enzo Paci e Paul 
Ricoeur (2010) e Persona. Una antropologia filosofica nell’età della globalizzazione (2015). Nel 
contempo, tra il 2005 e il 2015, ha assunto un incarico presso il Politecnico di Milano 
in qualità di docente a contratto di Semiotica delle Culture alla scuola di Design.  

Per quel che ci riguarda direttamente, è stato uno degli animatori del gruppo di 
dibattito “Filosofia in Circolo”, dalle cui file è nata nel 2016 questa rivista, che lo ha 

Emilio Renzi in una foto 
di Paolo Mansolillo 
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visto tra i principali artefici, come appartenente al comitato di redazione e, insieme, 
come Direttore Responsabile fino al Giugno 2019. Fu lui a chiedere che a “In Circolo” 
si aggiungesse il sottotitolo “Rivista di filosofia e culture”, senza rivelarci una cosa che 
abbiamo scoperto di recente, leggendo i suoi scritti, ovvero che quel sottotitolo 
richiamava quello originario scelto da Enzo Paci per la fondazione nel 1951 di Aut Aut: 
“Rivista di filosofia e cultura”. Egli non ci aveva dichiarato questa fonte e, pertanto, 
l’idea che la sua declinazione al plurale dalla parola cultura corrispondeva ad un 
opportuno aggiornamento della visuale della filosofia nel nuovo millennio. A conferma 
di questo preciso orientamento, fu nel primo numero della nostra rivista del 2016 che 
egli pubblicò un testo intitolato “L’Albero delle culture”.  

Scorrendo, infine, l’archivio di “In Circolo”, si trova nel numero 6 del 2018 “Finale 
di partita”, quale autentica sintesi del suo percorso di pensiero e di vita, una sorta di 
presentimento del futuro che l’attendeva. Ci riferì che quello sarebbe stato il suo ultimo 
scritto, dopo il quale avrebbe compilato solo chiose.  

Agli amici il prof. Paolo Spinicci della Statale di Milano ha inviato questo suo 
ricordo: 

Di Emilio ricordo la grande umanità, la cultura profonda e la curiosità intellettuale. Era 
una figura di intellettuale che oggi non c’è più, e non lo dico per riproporre una qualche 
geremiade sul presente, ma perché mi sembra che Emilio incarnasse al meglio quel ruolo. 

Intendiamo in un prossimo numero della rivista offrire al lettore una articolata 
analisi ed un approfondimento critico di quello che Emilio Renzi ha definito il suo 
orizzonte teoretico.



 

 

Sezione prima 
- 
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FENOMENOLOGIA E PRATICA 
DELL’ATTENZIONE 

Introduzione 

Diego D’ANGELO 

(Universität Würzburg) 

Negli ultimi anni il tema dell'attenzione si è fatto sempre più prominente nella ricerca 
scientifica, sia in quella di carattere empirico, che in quella umanistica, che in quella 
più prettamente filosofica. Nell’ambito della discussione filosofica, in particolare, è 
emersa la necessità di pensare una fenomenologia dell’attenzione in grado di tenerne 
uniti diversi aspetti che, in altre tradizioni di pensiero, sono stati spesso separati.  

Lo sviluppo di una fenomenologia dell’attenzione è iniziato, come è naturale, 
innanzitutto a partire da Husserl. Ed è proprio nello stesso Husserl che già si può 
trovare, sebbene in maniera non palese e frammentata tra diversi manoscritti di ricerca, 
il tentativo di pensare l’attenzione non solo ed esclusivamente come aspetto legato alla 
percezione e in generale alla teoria della conoscenza, ma anche all’aspetto pratico, forse 
persino etico, dell’esistenza. Il cruciale paragrafo 92 delle Idee per una fenomenologia pura e 
una filosofia fenomenologica interpreta il fenomeno dell’attenzione come una modificazione 
sia noetica che noematica dei contenuti di coscienza. Per Husserl qui l’attenzione è da 
pensare nei termini di un fascio di luce, una sorta di sguardo spirituale sulle cose che, 
grazie alla luce del nostro “proiettore” mentale, vengono illuminate e si distinguono 
(zur Abhebung kommen, Hua III/1, 2111) da ciò che le circonda. Come esempio per queste 
modificazioni noetico-noematiche Husserl porta l’esempio della percezione di un 
albero, che possiamo guardare con attenzione dapprima nella sua totalità di albero, poi 
però rivolgendo il nostro sguardo spirituale su un singolo aspetto, sia esso il tronco o un 
ramo su cui si è appena posato un pettirosso.  

Come si sa, il centrale ruolo della percezione in Husserl non ha mai carattere 
puramente casuale ma si riferisce alla scelta di un particolare ambito fenomenico, 
quello appunto della datità sensoriale, che ha carattere esemplare per tutte le altre. E 

 
1 Le opere di Husserl vengono citate, secondo la corrente prassi, indicando il volume di Husserliana 
in numeri romani (e arabi nel caso di Teilbände) seguiti dal numero di pagina.  
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anche l’attenzione non fa eccezione: Husserl decide “per semplicità” (Hua III/1, 212, 
traduzione mia) di rimanere anche in questo paragrafo 92 nell’ambito del mondo 
percettivo. Ma il fatto che si tratti di una decisione pragmatica ed euristica, e non di 
una necessità di essenza, va presa seriamente: e in effetti, come mostrano tra gli altri 
anche i manoscritti di ricerca pubblicati da poco dagli Archivi Husserl di Lovanio sotto 
il titolo di Studi sulla struttura della coscienza, l’attenzione gioca per Husserl un ruolo 
cruciale non solo nella percezione ma anche nella filosofia pratica. 

In questi testi appena resi disponibili alle ricercatrici e ai ricercatori in fenomenologia 
grazie al paziente lavoro svolto a Lovanio da Ulrich Melle e Thomas Vongehr, in 
effetti, emerge come Husserl metta in luce che una filosofia pratica che voglia pensare 
la volontà, il valore e, in fondo, la possibilità di un’etica, deve necessariamente 
analizzare in profondità le modificazioni attenzionali che ci permettono, in qualche 
modo sempre a partire dalla sfera percettiva, di rendere conto di un realismo 
assiologico che solamente può fornire una base solida ad un’etica fenomenologica.  

Detto in altre parole, se i valori debbono essere, come l’Husserl degli Studien sembra 
suggerire, proprietà immanenti degli oggetti, ciò che ci consente di mettere a tema 
esattamente queste proprietà a discapito di altre è per l’appunto una modificazione 
attenzionale: «Considero l’oggetto secondo le sue proprietà interne, secondo le sue 
relazioni così come queste sono costituite nella coscienza dell’oggetto, rifletto 
sull’oggetto, me ne occupo teoreticamente e così via. Facendo ciò può esserci un piacere 
relativo all’oggetto, anche un piacere molto vivido. È diverso da quando sono rivolto 
all’oggetto secondo certe determinazioni e distinguo e colgo unicamente queste stesse 
determinazioni? Io ho appercezione dell’oggetto ma vivo (con la mia attenzione) ora in 
questo, ora in quello strato, e fondo su questo ogni esplicazione e ogni predicazione» 
(Hua XLII, 127, trad. mia). Husserl istituisce qui un’analogia estremamente 
interessante tra l’attenzione nella sua funzione percettiva ed epistemologica e il 
coglimento di proprietà di valore (ad esempio, l’essere un oggetto fonte di piacere). 
Essendo queste proprietà assiologiche immanenti all’oggetto, sarà proprio l’attenzione 
la capacità di distinguerle (herausheben) da ciò che non è rilevante, permettendoci così sia 
di goderne, sia anche di formare giudizi sulla loro base. 

Ciò che preme particolarmente a Husserl in questo breve testo è di sottolineare 
come, pur avendo messo in gioco in maniera così prominente l’attenzione, non per 
questo negli atti in questione si tratta già di tratti teoretici o, per usare una parola più 
corrente nei dibattiti attuali, cognitivi: «Ora sorge la domanda: cosa distingue il 
godimento della melodia, in cui siamo diretti alla bellezza, dall’osservazione teoretica? 
Ma lo stesso vale ovunque. Quando sono arrabbiato, quando mi agito 
appassionatamente per il disgusto che provo nei confronti delle azioni di una persona, 
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si dovrebbe mostrare come il vedere questo disgusto (das Sehen dieser Abscheulichkeit) 
consista nelle eccitazioni stesse del sentimento e nel raggio dell’attenzione che le 
attraversa (il mio essere-rivolto-a). Essendo rivolto a qualcosa, vedendolo, lo “giudico”, 
lo esprimo, dico per esempio: “Questo è disgustoso!”. Ma non sono in un atteggiamento 
teoretico» (Hua XLII, 128, trad. mia). Proprio in questo modo, ossia facendo vedere 
che l’atteggiamento attenzionale non è già di per sé un atteggiamento teoretico, ma che 
l’attenzione costituisce un elemento fondamentale delle pratiche quotidiane, sia 
assiologiche che non, Husserl apre la strada a pensare un’attenzione all’incrocio tra 
fenomenologia e filosofia pratica. 

Pensare l’attenzione come un fenomeno puramente percettivo e cognitivo riduce la 
portata che questo concetto ha non solo nel linguaggio quotidiano, ma anche nella 
enorme varietà di approcci scientifici al problema stesso. Proprio per questo, nella 
fenomenologia contemporanea, soprattutto sulla scia delle analisi di Bernhard 
Waldenfels2 e di Natalie Depraz (per limitarsi a due esempi prominenti), il fenomeno 
dell'attenzione si è rivelato essere un campo di ricerca privilegiato per favorire 
l'incontro della fenomenologia con altre direzioni di ricerca: in Natalie Depraz, il 
dialogo con le scienze cognitive e i risultati dell'indagine empirica sono fondamentali 
per ottenere una fenomenologia dell'attenzione all’altezza della complessità stessa del 
fenomeno; in Bernhard Waldenfels, la fenomenologia dell'attenzione sfocia in un’etica 
intersoggettiva basata sui concetti di domanda e risposta. 

Alla luce di queste brevi considerazioni, i contributi raccolti nella Questione Filosofica 
di questo tredicesimo numero di InCircolo si propongono di indagare sia il modo in cui 
l’attenzione viene pensata in ambito fenomenologico, classico e moderno, sia le diverse 
pratiche dell’attenzione in ambito scientifico ed etico quotidiano. Le pratiche 
attenzionali riguardano sia le modalità intersoggettive in cui un'etica dell’attenzione si 
fa pratica concreta, sia l’ambito delle scienze cognitive, in cui il concetto di attenzione 
viene ridefinito in modo da poter essere l’oggetto di indagini sperimentali. 

La sezione monografica si apre con la prima traduzione italiana di un testo di 
Natalie Depraz (Rouen), che negli ultimi dieci anni circa è diventata una delle voci 
più autorevoli e stimolanti nella discussione sull’attenzione in fenomenologia. Il testo è 
estratto dalla monografia Attention et vigilance: A la croisée de la phénoménologie et des sciences 
cognitives, uscito a Parigi per PUF nel 2014. Il testo che presentiamo qui ne costituisce 
l’introduzione, in cui l’Autrice ci fornisce, con grande capacità di sintesi, una 
panoramica generale sulla storia del concetto di attenzione in filosofia, offrendoci però 

 
2 Cfr. Bernhard WALDENFELS, Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Suhrkamp, Francoforte sul Meno 
2004.  
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al contempo anche alcune indicazioni sulla necessaria interdisciplinarità del concetto. 
Dall’antropologia alla storia e alla sociologia, dalle scienze cognitive alla 
fenomenologia, l’attenzione è un tema sempre più presente nel discorso scientifico. Ma 
l’attenzione non è solo oggetto di ricerca, è anche oggetto di un’economia 
dell’attenzione3, e di tecnologie dell’attenzione4. E sono proprio queste tecnologie 
attenzionali, dal telefono cellulare alla realtà aumentata, a rendere necessaria una 
riflessione sul concetto di attenzione – ossia che ci spingono a, nelle parole di Depraz, 
“prestare attenzione all’attenzione”. La fenomenologia è però in grado di fare ciò solo 
a patto di considerare i risultati delle scienze cognitive da una parte, e dall’altra 
descrivendo e analizzando le pratiche dell’attenzione, per esempio nella meditazione. 
Ma la fenomenologia deve andare al di là di entrambe, per aprirsi anche ad un’etica di 
quella che Depraz chiama «vigilanza». 

Erik Lind (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) nel suo contributo Attention et 
motivation chez Merleau-Ponty ci porta nel cuore della discussione fenomenologica sul 
concetto di attenzione. Anziché partire da Husserl, Lind si rifà – soprattutto, anche se 
non solo – a quelle poche ma dense pagine nel terzo capitolo della Fenomenologia della 
percezione in cui Merleau-Ponty discute il concetto di attenzione. In particolare, come 
avviene di recente in letteratura, Lind pone l’accento sul carattere creativo 
dell’attenzione, mostrando come l’atto attenzionale modifichi la fondamentale 
struttura gestaltica del percepito. Questa funzione, tuttavia, va ripensata, secondo 
l’Autore, a partire dal concetto husserliano di una motivazione fondata nella passività. 
L’atto attenzionale che modifica il mondo e gli oggetti al suo interno non è un atto 
spontaneo della volontà (o un atto attivo, per dirla con Husserl), ma un atto motivato 
dal mondo stesso. Si tratta di una risposta affettiva alle cose che le ri-costituisce in modo 
diverso. 

Con il contributo di Cristiano Vidali (Cagliari-Rouen) il discorso si sposta da 
Merleau-Ponty a Sartre, e con ciò dall’ambito epistemologico a quello etico. In Il vizio 
dell’attenzione. Sartre e la malafede come etica della distrazione Vidali si prefigge di ri-
concettualizzare il problema della malafede in Sartre come vizio dell’attenzione. Con 
una disamina degli esempi – più o meno convincenti – forniti da Sartre stesso, in 
particolare in L’essere e il nulla, Vidali mostra come la malafede sia una sorta di selettività 
maliziosa: per chi è in malafede, solo una parte della realtà giunge a coscienza. Non si 
tratta di una rimozione in senso freudiano, ma di una «organizzazione ambigua della 

 
3 Cfr. per esempio Georg FRANCK, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf, Fink Verlag, Monaco1998. 
4 Cfr. Per esempio Jonathan CRARY, Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture, MIT 
Press, Cambridge (Mass.) 1999. 
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realtà» che si maschera da distrazione, rendendosi intrasparente così non solo agli altri, 
ma anche al soggetto stesso. 

Rimaniamo nell’ambito delle pratiche dell’attenzione anche con il contributo di 
Riccardo Nardo (Padova) intitolato Pratiche dell’attenzione: dall’egologico all’intersoggettivo. 
Innesti tra Husserl, Merleau-Ponty, Weil e lo Zen. In maniera molto puntuale l’Autore 
ricostruisce un dialogo a quattro tra due autori fondamentali della tradizione 
fenomenologica, la mistica di Simone Weil – che grazie all’opera di Iris Murdoch è 
diventata un’Autrice imprescindibile in ogni dibattito di etica dell’attenzione – e il 
buddismo zen. Come brevemente indicato anche all’inizio di questa Introduzione, 
l’oscillamento tipico dell’attenzione tra fenomenologica ed etica, o tra epistemologica 
e pratica, è presente già nello stesso Husserl: Nardo lo mostra, in maniera meno 
succinta di quanto era possibile fare in questa sede, non tanto in rapporto ai recenti 
Studi sulla struttura della coscienza, quando soprattutto nei lavori pubblicati da Husserl 
stesso. Questo discorso viene proseguito, secondo Nardo, da Merleau-Ponty, che mette 
in luce il carattere intersoggettivo dell’attenzione. Da qui la necessità di pensare 
l’attenzione come una pratica: precisamente quello che avviene nella mistica di Weil e 
nel buddismo zen.  

Erik Kuravsky (Erfurt), nel suo Attentiveness as an ontological practice in Mamardashvili 
and Heidegger continua ad occuparsi di pratiche attenzionali, sebbene da un punto di 
vista ben diverso, ossia concependo l’attenzione come “pratica ontologica”. Per fare ciò 
non poteva non fare riferimento ad Heidegger, ma Kuravsky ci introduce anche al 
pensiero, molto poco noto al di fuori dell’ambiente russofono, di Merab Mamardashvili 
(1930-1990), pensatore georgiano che ha lavorato intensamente sulla fenomenologia, 
ma anche su Kant e la psicologia. L’attenzione gioca un ruolo cruciale nel periodo 
centrale del pensiero heideggeriano in quanto attenzione prestata all’essere: in questo 
modo l’attenzione viene pensata al di là di qualunque contesto epistemologico o di 
teoria della percezione, come lo era senz’altro in Husserl e Merleau-Ponty, per 
assumere una dimensione ontologica. Ciò che però manca in Heidegger, e che 
Kuravsky trova in Mamardashvili, è una riflessione sul concetto stesso di attenzione 
ontologica. In particolare interpretando Proust Mamardashvili mostra che l’attenzione 
verso l’essere è una funzione trasformativa del soggetto, aprendo questo ad una 
dimensione storica destinale trans-soggettiva. 

Con l’ultimo contributo di questo numero monografico lasciamo l’ambito 
dell’attenzione ontologica, ma non certamente quello dell’innesto tra la fenomenologia 
dell’attenzione e le sue pratiche. Jason K. Day e Susanne Schmetkamp (Fribourg) 
esaminano in Psychedelic Expansion of Consciousness. A Phenomenological Study in Terms of 
Attention come si modifica la fenomenologia dell’attenzione – qui intesa come il modo 
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in cui l’attenzione stessa viene esperita da parte del soggetto in una visione in prima 
persona – attraverso l’assunzione di sostanze psichedeliche. Il ruolo di questo tipo di 
sostanze non solo nelle pratiche ricreative, ma soprattutto nelle pratiche mediche rende 
fondamentale capirne anche l’aspetto fenomenologico. Se tradizionalmente si tende a 
parlare di una “espansione di coscienza”, Day e Schmetkamp mostrano, sulla base della 
teoria fenomenologica dell’attenzione di Aron Gurwitch, come questa supposta 
espansione sia in realtà una ristrutturazione del campo coscienziale, e che questo 
avvenga attraverso una modificazione di diversi parametri attenzionali.  

I contributi di questa sezione monografica incorporano dunque diverse prospettive, 
provenienti anche da tradizioni di pensiero non omogenee tra loro, sulla questione 
dell’attenzione all’incrocio tra la fenomenologia e la pratica. Dando spazio a questo 
tema si è voluto, da una parte, mostrare come l’approccio fenomenologico stia 
dimostrando di avere a disposizione strumenti concettuali e filosofici di grande 
rilevanza per pensare uno dei temi di maggiore attualità nei dibattiti scientifici in 
diverse discipline; e dall’altro, però, si spera anche di aver mostrato che una 
fenomenologia dell’attenzione non può avvenire solo sulla base di una filologia degli 
scritti e degli autori classici di questa tradizione – sebbene questa forma di filologia 
fenomenologica sia spesso un eccellente punto di partenza – ma vada poi 
necessariamente ibridizzata con altri tipi di approcci, sia teorici che pratici, al 
fenomeno. 
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ATTENZIONE E VIGILANZA TRA 
FENOMENOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE 

Un’introduzione1 

Natalie DEPRAZ2 

(Università di Rouen-Normandia - Archives Husserl) 

L’attenzione è una questione cruciale del nostro tempo. Una tale affermazione, alla 
soglia di un’opera di filosofia, può sembrare presuntuosa, ingenua, o forse 
semplicemente lucida... 

Gli storici, non solo della filosofia, ma anche delle società e delle culture, ci dicono 
che l’umanità si è confrontata fin dai suoi inizi con la variabilità delle proprie capacità 
attenzionali. Quando il cacciatore osserva la preda stando nascosto dietro un sacco, 
egli si trova in uno stato di allerta continua, il quale costituisce la condizione che gli 
permetterà di uccidere la selvaggina; quando piega il suo arco, è in uno stato di intensa 
tensione in quel preciso momento; questo stato di tensione è la condizione per poter 
colpire il suo bersaglio.  

Se si distrae mentalmente anche solo per un istante, se non è consapevole della sua 
concentrazione, può perdere il frutto del suo lavoro e mettere in discussione la 
sopravvivenza del suo clan. In breve, l’attenzione è lo stato, sia istantaneo che duraturo, 
che condiziona la sua sopravvivenza individuale e assicura la sua iscrizione nello spazio 
sociale. 

 
1 Il seguente testo è la traduzione italiana, a cura di Diego D’Angelo, della “Introduction” di Natalie 
Depraz al suo libro Attention et vigilance. À la croisée de la phénomélogie et des sciences cognitives, PUF, Parigi 
22015, pp. 7-15. 
2 Natalie Depraz è professoressa di Filosofia tedesca contemporanea e di Fenomenologia 
all’Università di Rouen-Normandia, e membro universitario dell’Archivio Husserl (ENS-CNRS, 
Parigi). È una studiosa di Husserl (Transcendance et incarnation. L’intersubjectivité comme altérité à soi chez 
Husserl, Vrin, Parigi 1995) e ha tradotto in francese diversi manoscritti di Husserl sull’intersoggettività, 
l’attenzione e l’emozione. Recentemente si è concentrata sull’attenzione (Attention et vigilance. A la croisée 
de la phénoménologie et des sciences cognitives, PUF, Parigi 2014) e sulla sorpresa come questione filosofica 
(La surprise du sujet. Un sujet cardial, Zeta Books, Bucarest 2018). Attualmente sta scrivendo un secondo 
libro sulla sorpresa con l’obiettivo di rileggere la storia della filosofia sotto la sua luce (in corso di 
pubblicazione presso Hermann, Parigi). Parallelamente ha pubblicato nel 2019 il suo primo romanzo 
L’endroit (5 sens editions, Genève), e nel 2021 un secondo dal titolo Déni ma survie con lo stesso editore. 
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Più in generale, l’antropologia vede nell’attenzione l’attività interna che determina 
il processo di ominazione e che ci definisce come esseri umani, comprendendo anche 
la nostra capacità di disattenzione e distrazione. Sebbene i primatologi stiano cercando 
di dimostrare come le scimmie superiori mostrino capacità di allerta e di 
concentrazione durante le loro attività di osservazione conspecifica o quando afferrano 
un oggetto ambito, queste abilità hanno valore solo a partire da un paradigma di 
ominazione, come nel caso delle abilità linguistiche. 

In breve, l’attenzione è una disposizione individuale che attraversa tutte le attività 
sociali umane e rende il mondo in cui noi evolviamo una realtà che è importante per 
noi, che ci interessa, che acquista significato ai nostri occhi. Gli oggetti che ci 
circondano, gli eventi della nostra vita, le situazioni che affrontiamo, le persone che 
incontriamo cambieranno il loro statuto ontologico in relazione al grado di attenzione 
che diamo loro. Per esempio, nelle culture tradizionali gli oggetti rituali appariranno 
come strumenti tecnici o come incarnazioni viventi del divino in funzione 
dell’attenzione che gli viene dedicata; o ancora, nel mio contesto di vita, a seconda 
dell’attenzione che posso o meno prestarvi, un incontro può rimanere casuale, anodino 
– periferico –, oppure può acquisire un significato esistenziale che ne farà il centro della 
mia vita.3 

In quanto dimensione intima della nostra umanità, l’attenzione viene costantemente 
coltivata con l’aiuto di varie “tecniche” destinate ad attirarla, mantenerla o, al 
contrario, a liberarla; come se sentissimo confusamente che la nostra umanità dipende 
da essa. Questo significa forse dire che incrementare la qualità dell’attenzione equivale 
a divenire più umani? Sembra essere proprio questo ciò che sentiamo confusamente: 
costruiamo oggetti la cui funzione non è solo utilitaristica (una valigia per trasportare 
le mie cose) o estetica (un quadro per decorare il mio ufficio), ma che sono dei supporti 
per fissare dell’attenzione: per non parlare degli oggetti la cui funzione è quella di 
sostenere l’attenzione, come i totem, le icone, le vetrine, i mandala, ma anche come la 
valigia dove sistemo i miei vestiti in vista di un viaggio, che mi offre uno spazio limitato 
in cui la mia attività trova un proprio centro e mi permette di selezionare le cose che 
porterò con me e quelle che lascerò indietro; come il quadro che metto sul muro della 
mia stanza e che ha un significato per me, è investito di valore attenzionale e, da quando 
l’ho appeso, ogni volta che il mio sguardo si posa su di esso mi offre uno spazio possibile 
di contemplazione. Inoltre, molte attività sportive, sia contemporanee che ancestrali, 

 
3 Si veda ad esempio Albert PIETTE, L’Être humain, une question de détails, Socrate Editions Promarex, 
Marchienne-au-Pont 2007, e L’Acte d’exister. Une phénoménographie de la présence, Socrate Editions 
Promarex, Marchienne-au-Pont 2007. Inoltre, Alexandra BIDET, Anthropologie de la présence et e l’attention 
chez Albert Piette, “Sociologie du travail”, 2010, p. 435-438. 
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la cui funzione esplicita è talvolta tanto pragmatica quanto simbolica, nascondono un 
potente significato attenzionale: è il caso della danza, del nuoto, del ciclismo, 
dell’arrampicata, per citarne alcuni, ma anche, in modo più diretto, del tiro con l’arco, 
delle arti marziali, ecc. Inoltre, le attività di costruzione abitative (piramidi, cattedrali, 
urbanistica contemporanea), così come le attività di organizzazione di un planning, di 
gestione di una comunità, richiedono una complessa capacità sequenziale in cui 
l’attenzione interviene per ordinare, regolare e adattare il processo di realizzazione. 

Non è quindi sorprendente, vista la natura cruciale dell’attenzione nella nostra 
cultura e per la nostra umanità, che i filosofi, insieme agli storici e agli antropologi, si 
siano sforzati di evidenziarne l’importanza. È quasi un luogo comune affermare oggi 
che l’attenzione è una questione antica e ricorrente nella filosofia: nell’antichità, e in 
maniera particolare presso gli stoici e gli epicurei si mette in luce la capacità di 
concentrarsi sul momento presente e, soprattutto, l’attenzione a se stessi, la vigilanza 
relativa a ciò che dipende da noi, a ciò su cui facciamo presa, in contrasto con ciò che 
non dipende da noi e che sfugge ai nostri desideri facendoci soffrire.4 Ed è in termini 
simili, legati alla relazione col presente, che Sant’Agostino vede nell’attenzione “il 
presente del presente” e lo collega all’attesa, in tutta fedeltà etimologica (attentio-attendere: 
“rivolgere la propria mente verso ciò che viene”): nella mente si compiono tre atti, essa 
“ha aspettative, fa attenzione” e “ricorda: e quello che si aspetta le si fa oggetto di 
attenzione per divenire oggetto di memoria […] l’attenzione, attraverso la quale ogni 

 
4 Si veda ad esempio FILONE D’ALESSANDRIA, De opificio mundi, in Tutti i trattati del “Commento allegorico 
alla Bibbia”, a cura di Roberto Radice, Bompiani, Milano 2005, in cui sono contenute due liste di 
tecniche del sé sotto il segno dello stoicismo: da una parte la ricerca, l’esame approfondito, la lettura, 
l’ascolto, l’attenzione (prosochè), il controllo di sé, l’indifferenza per le cose indifferenti; dall’altra parte 
le lezioni, le meditazioni, la terapia delle passioni, il ricordo di ciò che è bene, e il compimento del 
doveri; gli esercizi intellettuali come l’ascolto, la lettura, la memorizzazione preparano la meditazione 
(meletè, meditatio), la quale si approfondisce nella ricerca e l’esame e sbocca nelle tecniche di controllo 
di sé. In questo modo, l’attenzione o presenza a sé (prosochè), è un orientamento generale delle pratiche 
del sé e una tecnica particolare, e la meditazione (meletè), esercizio spirituale per eccellenza, significa 
in greco la cura, il fatto di occuparsi attentivamente di qualcuno o qualcosa, e designa inizialmente la 
preparazione dell’oratore, molto spesso associata alla memorizzazione. A questo proposito si vedano 
Pierre HADOT, Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, Parigi 2003, tr. it. A. M. Marietti, 
A. Taglia, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005, e Michel FOUCAULT, Histoire de la 
sexualité III. Le souci de soi, Gallimard, Parigi 1984, tr. it. L. Guarino, La cura di sé, Feltrinelli, Milano 
1985, p. 102, che fa della cura di sé (epimeleia heautou o cura sui) non uno stato dello spirito, ma “una 
tecnica e una pratica di sé” che presuppone allenamento ed esercizio (askèsis o exercitium). Dello stesso 
autore si veda anche, a questo proposito, il corso del 1981-1982, L’herméneutique du sujet, Gallimard, 
Parigi 2001, tr. it. M. Bertani, L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano 2009, dove l’attenzione 
compare come motivo strutturante. 
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cosa si abbia presente sconfina gradualmente nell’assenza […] l’attenzione è presente, 
ed è la sua presenza a far sì che ciò che era futuro si traduca in passato”.5 

I filosofi classici, a loro volta, non furono da meno, aprendo la strada a due forme 
centrali di attenzione, sia nel filone antico della disponibilità ricettiva, sia in connessione 
con la volontà e l’azione di controllo. Malebranche giocherà la prima carta, Cartesio 
la seconda, secondo un modello antinomico che peraltro si rigiocherà in modo ciclico 
nelle epoche successive, incrociando i solchi contrastanti del misticismo e della scienza.  

Così, con Cartesio6 e la tradizione razionalista da lui inaugurata (da Leibniz7 a 
Fichte), l’attenzione, legata alla volontà, viene associata al giudizio e allo sforzo. 
Tuttavia, come testimoniano gli estratti riportati nelle note, l’attenzione interviene a 
supportare la percezione o l’emozione nello stesso modo in cui la mano di un adulto 
aiuta suo figlio ad attraversare la strada. Il suo ruolo è cruciale in quanto coadiuvante, 
ed essa non sembra in grado di esistere da sola, nello stesso modo in cui l’adulto si 
incarna e si verifica in suo figlio. Analogamente, Maine de Biran fa dell’attenzione uno 
sforzo e una tensione, Condillac poco prima una “sensazione forte”, mentre, ben più 
tardi, il filosofo Alain, criticando l’attenzione automatica e promuovendone la 
persistenza esclamerà: “È un errore dire che ciò che si sa fare si fa senza attenzione 
[...]”. Egli ne farà una costante dell’essere umano: “L’animale non è affatto distratto, è 
stordito”.8 

Per Malebranche, a contrario, “l’attenzione della mente è [...] una preghiera naturale, 
con la quale otteniamo che la ragione ci illumini”.9 Essendo un lavoro e un esercizio, 
l’attenzione è anche un’attesa senza aspettativa, secondo il filo agostiniano, quello 
dell’attenzione-attesa che Henri Bergson ha ripreso all’inizio del secolo scorso: “Ogni 
coscienza è anticipazione del futuro. Considerate la direzione del vostro spirito in un 

 
5 AGOSTINO, Confessioni, a cura di Roberta De Monticelli, Garzanti, Milano 1989, Libro XI, Cap. 28. 
6 CARTESIO, Opere filosofiche, II: Meditazioni metafisiche, Obbiezioni e risposte, Laterza, Roma-Bari 31992, 
p. 30: “[La mia percezione giudicante] può essere imperfetta e confusa, come lo era prima, oppure 
chiara e distinta, com’è adesso, secondo che la mia attenzione si porti più o meno verso le cose che 
sono in essa e di cui essa è composta”. Si veda anche Cartesio, Opere filosofiche, IV: Le passioni dell’anima, 
parte seconda, Laterza, Roma-Bari 51999, §70, p. 44: “La meraviglia è una sorpresa improvvisa 
dell’anima, per cui essa si volge a considerare con attenzione gli oggetti che le sembrano rari ed 
eccezionali”. 
7 Georg Wilhelm LEIBNIZ, Nuovi saggi sull’intelletto umano, a cura di Salvatore Cariati, Bompiani, Milano 
2011, p. 292: “Il pensiero significa spesso l’operazione della mente sulle proprie idee, quando è attiva 
e considera una cosa con un certo grado di attenzione volontaria; ma in ciò che si chiama percezione, 
la mente e di solito puramente passiva, non potendo fare a meno di percepire ciò che percepisce in 
atto. 
8 ALAIN, Élements de philosophie, Gallimard, Parigi 1941, p. 240. 
9 Nicolas DE MALEBRANCHE, Traité de moral, parte I, cap. V, art. 4 e ss., in Œuvres, PUF, Parigi 2009, 
p. 5. 
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momento qualsiasi: vedrete che si occupa di ciò che è, ma soprattutto che lo fa in vista 
di quello che sta per essere. L’attenzione è un’attesa, e non c’è coscienza senza una 
certa attenzione alla vita. Il futuro è già qui; ci chiama, o, piuttosto, ci attira verso di 
lui; questa trazione ininterrotta, che ci fa andare avanti sulla strada del tempo, è anche 
la causa del nostro continuo agire. Ogni azione è uno sconfinamento nel futuro”.10 Ma 
è Simone Weil che ce ne dà finalmente la formulazione più acuta in Attente de Dieu: 
“Molte volte l’attenzione viene confusa con una sorta di sforzo muscolare. Quando si 
dice agli allievi: ‘Ora state attenti᾽, li si vede corrugare le sopracciglia, trattenere il 
respiro, contrarre i muscoli. Se qualche istante dopo si domanda loro a che cosa siano 
stati attenti, non sono in grado di rispondere. Non hanno fatto attenzione ad alcunché. 
L’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto 
e penetrabile all’oggetto. Il pensiero deve essere vuoto, in attesa, non deve cercare 
alcunché”.11 

Alla luce di questi numerosi pensieri giudiziosi di filosofi antichi e moderni che 
vedono l’attenzione come uno sforzo combinato della volontà e del corpo e come 
un’aspettativa disponibile e aperta, cosa si può dire di più? Tutti notano, in generale, il 
suo ruolo di “basso continuo” dell’attività propriamente umana. Cos’altro possiamo 
pretendere di dire di nuovo e/o di diverso e, quindi, perché dovremmo essere 
interessati oggi a questo tema? 

Oggi: qual è il fatto nuovo che rende così urgente una rinnovata riflessione 
sull’attenzione? Da diversi decenni, la nostra società sta vivendo un cambiamento 
vertiginoso nelle modalità di comunicazione: ben oltre il consumo televisivo, la 
moltiplicazione dei media informatici attraverso lo sviluppo di Internet e il download 
online di programmi, trasmissioni e film, ma anche gli scambi in tempo reale su 
Facebook, Twitter e Skype, multidirezionali e ancora più veloci della posta elettronica, 
o ancora l’invasione dei telefoni cellulari, hanno creato una situazione senza precedenti 
di comunicazioni multiple e simultanee: ognuno può contattare chiunque in qualsiasi 
momento, e si aspetta una risposta immediata in cambio. In breve, un’enorme rete di 
comunicazioni in diretta e in costante movimento mobilita ciascuno di noi, creando 
una crescente dipendenza dalla “connessione” con gli altri. Quale migliore 
salvaguardia per l’ansia ottusa e crescente generata dal male contemporaneo della 
nostra società: la solitudine degli individui che vivono fianco a fianco in una 
giustapposizione atomizzata? Per compensare questo deficit di relazioni, si creano 

 
10 Henri BERGSON, L’energie spirituelle, Payot, Parigi 2012, tr. it. G. Bianco, L’energia spirituale, Cortina, 
Milano 2008, p. 23. 
11 Simone WEIL, Attente de Dieu, Albin Michel, Parigi 2016, tr. it. M. C. Sala, L’attesa di Dio, Adelphi, 
Milano 82008, pp. 70-73. 



La Questione Filosofica – Natalie Depraz 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  22 

legami artificiali che permettono a tutti di “connettersi” in qualsiasi momento con 
chiunque sullo “schermo”. Vi troviamo l’illusione di essere “connessi”, ci si sente 
circondati dagli altri, anche se non si incontra nessuno fisicamente. Ci sentiamo bene, 
ci piace sentirci circondati da molteplici presenze virtuali che ci danno l’impressione di 
vivere al ritmo dell’immenso polmone di tutta la società. 

Questo significa incoraggiare un atteggiamento di zapping generalizzato che 
possiamo vedere quotidianamente nei più giovani, ma che sta conquistando anche gli 
adulti: l’uso quotidiano degli strumenti informatici porta gli studenti a passare, senza 
soluzione di continuità, dalla ricerca di informazioni su Wikipedia per un compito 
scolastico alla risposta a un’e-mail, passando per uno scambio online su Facebook, e ad 
un gioco in rete. Tutto viene praticato in contemporanea, e questo stesso tipo di 
comportamento si ritrova nell’ambiente professionale di dirigenti o politici, che 
costruiscono un caso finanziario o diplomatico al computer mentre rispondono a 
diversi clienti o collaboratori via e-mail e messaggiano con i loro amici su Facebook 
allo stesso tempo. Tuttavia, mentre i giovani praticano questa attenzione multifocale 
abbastanza spontaneamente e facilmente, gli adulti spesso la sperimentano come una 
fonte di tensione nervosa e di confusione attenzionale, come se la plasticità cerebrale 
dei giovani, allenata fin dall’inizio a questa mobilità dell’attenzione, non fosse più 
disponibile per gli anziani, la cui flessibilità neuronale è entropicamente carente. 

Tuttavia, un tale manicheismo generazionale è troppo semplice: nasconde una realtà 
che spesso è molto più drammatica tra i giovanissimi. Quello che oggi chiamiamo con 
il termine tecnico e medico-psicologico di “disturbo da deficit di attenzione” riflette una 
realtà che è più diffusa di quanto si pensi. C’è una patologia dell’attenzione che si 
manifesta con l’incapacità di concentrarsi, con un atteggiamento di dispersione e di 
frammentazione, e che risulta dall’iperattività mentale, alias “zapping”, che è diventata 
essa stessa una dipendenza. Il risultato è un crescente deficit attenzionale, un intenso 
disordine interno che si nasconde dietro la moltiplicazione delle fonti di attenzione. 
Una tale evoluzione impulsiva del consumismo crea una nuova forma di attenzione, 
riformattata dai mass media. Alcuni vi vedranno una vera crisi dell’attenzione, una 
“distruzione dell’ecologia dell’attenzione” che interrompe l’“attenzione profonda” 
necessaria per leggere un libro e per imparare a pensare criticamente, a favore 
dell’iperattenzione multi-tasking, fondamentalmente disindividualizzante;12 altri, 
vedendo di buon occhio la corsa sfrenata verso sempre più nuove tecnologie, 

 
12 Bernard STIEGLER, Prendre soin. De la jeunesse et des générations, Flammarion, Parigi 2008, e Économie de 
l’hypermatériel et psychopouvoir, con Philippe PETIT e Vincent BONTEMS, Mille et une Nuits, Parigi 2008, 
che concentra la critica sulla televisione e la “cattura dell’attenzione” ch’essa mette in opera nei 
bambini piccoli, rendendoli dipendenti di un consumismo privo di senso critico. 
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prenderanno atto di questa evoluzione necessaria e accoglieranno l’emergere di una 
razza umana che muta se stessa in base alla tecnica, acquisita al ritmo della velocità e 
dell’urgenza.13 Se, come rivela uno studio del 2008, un visitatore del Louvre non spende 
più di 42 secondi per opera, dobbiamo allarmarci e riflettere sull’importanza di 
recuperare un rapporto con la contemplazione in relazione a un’economia 
dell’attenzione e a un’etica della presenza? O dovremmo rallegrarci della capacità della 
nostra umanità nascente di moltiplicare le connessioni e creare reti interattive che 
generano il nuovo e producono realtà inedite? In ogni caso, come possiamo occuparci 
delle generazioni a venire? Come accompagnare l’atto della creazione in modo 
giusto?14 

Prestare attenzione all’attenzione: ecco, in ogni caso, l’urgenza della nostra 
umanizzazione contemporanea. Le scienze lo hanno capito, e da più di un secolo 
hanno moltiplicato i loro lavori in psicologia e nelle neuroscienze su questa funzione 
particolarmente complessa e globale, che si presenta come una rete integrata di attività 
trasversali che mobilitano la memoria, la percezione, la vigilanza, l’emozione, ma 
anche la decisione. 

E dobbiamo pensare che, nel quadro di questa urgente necessità di pensare 
all’attenzione, anche le diverse tecniche meditative e spirituali antiche e 
contemporanee hanno un ruolo da svolgere. Non si rivolgono tanto al nostro intelletto, 
come le scienze, quanto al nostro atteggiamento fondamentale nei confronti della vita. 
Ci offrono una chiave essenziale per la pratica della presenza a sé, o la presenza stessa, 
che è solo un altro nome per designare l’attenzione vissuta e vivente. 

Di fronte al crescente impatto della scienza e alla crescente visibilità delle tecniche 
meditative, ci si può quindi legittimamente chiedere quale ruolo possa giocare la 
fenomenologia in questo caso. Perché, dunque, la fenomenologia? Soprattutto perché, 
rispetto agli approcci filosofici precedenti, che si basano sulla sistematicità, la critica e 
il rigore concettuale, la fenomenologia ha il vantaggio di una visione aperta del mondo: 
per la sua esigenza di tornare all’esperienza, essa è in grado di allearsi con lo sguardo 
sperimentale delle scienze cognitive contemporanee; allo stesso tempo, essa entra in 
affinità con la ricerca contemplativa delle tradizioni meditative in virtù della presa di 
distanza che suscita attraverso il suo metodo di sospensione dei pregiudizi. 

Per questo la fenomenologia è una disciplina chiave per ripensare l’attenzione, 
rendendola un’esperienza di apertura al mondo piuttosto che uno stato mentale 

 
13 Pierre LEVY, Cyberculture, O. Jacob, Paris 1997, tr. it. D. Feroldi, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove 
tecnologie, Feltrinelli, Milano 1999. 
14 Per uno studio di queste differenti attitudini si veda Yves CITTON (ed.), L’économie de l’attention, La 
Découverte, Parigi 2014, e ID., Pour une écologie de l’attention, Seuil, Parigi 2014. 
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interno, come avviene ancora nelle scienze, e dotandola di un linguaggio che può essere 
condiviso in misura maggiore rispetto alle tradizioni meditative, spesso troppo 
endogene alla loro modalità di espressione. È qui che la fenomenologia può portare 
qualcosa di nuovo in termini di sostegno filosofico ad un’etica dell’attenzione, che 
chiameremo poi “vigilanza”: le scienze, sì, ma per essere denaturalizzate, 
relativizzando il motivo pregnante della focalizzazione e della selezione; la filosofia, sì, 
ma per aprirsi a una razionalità vissuta, interrompendo la comprensione 
dell’attenzione come un gesto troppo stretto di padronanza in relazione alla volontà; la 
meditazione, sì, come base esperienziale di ricettività aperta, ma in modo tale da 
elaborare un linguaggio e un discorso che possa essere condiviso dalla nostra società 
laica. In questo senso, la fenomenologia può essere una via d’ingresso unificante per 
rimuovere gli ostacoli disciplinari e può rivelarsi adatta a forgiare le basi di una koinè 
dell’economia dell’attenzione. 
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MERLEAU-PONTY 
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(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 

Abstract: In this paper, I wish to bring to light the underlying meaning of Merleau-Ponty’s 
description of attention in the Phenomenology of Perception as a “creative act”. I begin by outlining 
his critique of classical attempts to explain the functioning of attention as being tributary to a 
problematic concept of sensation, one that postulates a constant relation between worldly and 
mental events and that remains fundamentally unaltered in attention. Next, I argue that the 
creativity of attention must be understood as a constituting transformation whereby a new 
relation to the object is established. This transformation can be understood as a Gestalt shift 
whereby the perceived meaning of the object changes, forcing a restructuring of the figure-
ground relation in the phenomenal field. Finally, drawing on the Husserlian concept of 
motivation, I show that attention implies a fundamental and originary passivity. In this 
perspective, attention can be seen as an affective response to an object or an event in the world, 
a motivated phenomenon describing an internal connection between the awakening of attention 
and its subsequent unfolding. In conclusion, I suggest that the creativity of attention lies in the 
motivational effectuation of a constitutive transformation. Conversely, motivation can be 
described as that which simultaneously solicits attention and allows for its realization in a unitary 
experiential form. 

Keywords: Merleau-Ponty, attention, motivation, Gestalt, phenomenology. 

1. Introduction 

Le phénomène de l’attention ne joue pas un rôle prédominant dans la 
phénoménologie de Merleau-Ponty. En effet, la discussion du philosophe français sur 
l’attention ne compte que cinq ou six pages dans la Phénoménologie de la perception, 
auxquelles on peut ajouter encore quelques pages de La structure du comportement et de ses 
cours de la Sorbonne sur la psychologie de l’enfant. Il serait donc difficile de trouver 
une théorie complète de l’attention dans les quelques remarques, souvent très denses, 
que Merleau-Ponty formule à l’égard de ce phénomène. À la lecture de la troisième 
section du chapitre d’introduction de la Phénoménologie consacrée à l’attention et au 
jugement, on a plutôt l’impression que l’attention serait un concept mal défini car trop 
abstrait, et dont l’emploi aurait pour conséquence de falsifier notre rapport vivant au 
monde perçu. Une grande partie de cette section est effectivement consacrée à une 
critique de la notion d’attention, plus précisément à l’attention comme corollaire de la 
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notion de sensation et, plus largement, sur le plan théorique, de ce que Merleau-Ponty 
appelle le “préjugé du monde déterminé”. Sur ce point, il suit la démarche de la 
Gestalttheorie, pour laquelle l’attention ne joue qu’un rôle secondaire d’épiphénomène, 
fonctionnellement subordonné aux processus structuraux plus profonds.1 

Cependant, une théorie positive de l’attention s’esquisse en même temps à travers les 
remarques critiques du philosophe. Selon Merleau-Ponty, l’attention ne consiste pas à 
transcrire ce à quoi elle assiste, ni, comme un projecteur, à éclairer des objets 
implicitement présents mais cachés. Au contraire, l’attention transforme son objet. C’est 
là la fameuse thèse de la créativité de l’attention que les commentateurs présentent, et 
pour cause, comme l’innovation majeure du philosophe dans le domaine des études 
phénoménologiques de l’attention.2 L’attention constitue la forme de l’expérience en 
lui donnant un sens, elle crée l’objet dans sa signification vécue. Or, s’il a souvent été 
remarqué que l’opération primaire de l’attention selon Merleau-Ponty est de créer son 
objet, il reste néanmoins à déterminer plus en détail de quelle manière elle le fait, 
comment elle façonne l’expérience pour en faire sortir l’objet attentionnel. 
Manifestement, il ne peut s’agir d’une création immotivée, car dans ce cas elle nous 
transporterait dans un monde imaginaire sans aucun rapport avec ce qui la précédait. 
Dès lors, en prenant en charge la thèse de la créativité de l’attention nous nous trouvons 
donc confrontés au problème de déterminer la motivation de l’attention.  

Depuis une vingtaine d’années, la notion de motivation chez Merleau-Ponty a suscité 
un vif intérêt parmi les commentateurs.3 Cependant, cette notion n’est que rarement 
appliquée au phénomène de l’attention, et dans ce cas, seulement en passant. Cette 
omission peut paraître étonnante, d’autant plus que la notion de motivation joue un 

 
1 Cfr. Kurt KOFFKA, Perception: An introduction to the Gestalt-theorie, ”Psychological Bulletin”, 19, 1922, 
pp. 531-585. 
2 Cfr. Maren WEHRLE, L’attention : plus ou moins que la perception	? Au croisement des perspectives de la 
phénoménologie et des sciences cognitives, “Alter”, 18, 2010, pp. 145-164; Diego D’ANGELO, Der Begriff 
”Aufmerksamkeit” im Werk Merleau-Pontys, 1942-1948, in J. MÜLLER - A. NIEßELER - A. RAUH (Hg.), 
Aufmerksamkeit : Neue humanwissenschaftliche Perspektiven, transcript Verlag, Blelefeld 2016, pp. 47-59; 
Diego D’ANGELO, A Phenomenology of Creative Attention. Merleau-Ponty and Philosophy of Mind, 
“Phänomenologische Forschungen”, 2, 2018, pp. 99-116. ; John SALLIS, The Logos of the Sensible World: 
Merleau-Ponty’s Phenomenological Philosophy, Indiana University Press, Bloomington 2019. Cfr. également 
Antony FREDRIKSSON - Silvia PANIZZA, Ethical Attention and the Self in Iris Murdoch and Maurice Merleau-
Ponty, “The Journal of the British Society for Phenomenology”, 53, 1, 2022, pp. 24-39. 
3 Citons, à titre indicatif, les exemples suivants	: Taylor CARMAN, The Body in Husserl and Merleau-Ponty, 
“Philosophical Topics”, 27, 2, 1999, pp. 205-226; Mark A. WRATHALL, Motives, Reasons, Causes, in T. 
CARMAN (ed.), The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Cambridge University Press, New York 2005, 
pp. 111-128; Donnchadh O’CONAILL, On Being Motivated, “Phenomenology and the Cognitive 
Sciences”, 12, 4, 2013, pp. 579-595; Philip J. WALSH, The Sound of Silence: Merleau-Ponty on Conscious 
Thought,  “European Journal of Philosophy”, 25, 2, 2017, pp. 312-335. 
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rôle central dans le cadre de la réfutation du philosophe des modèles empiristes et 
intellectualistes de l’attention. Ainsi, en abordant le problème de la motivation de 
l’attention, j’espère éclairer d’un jour nouveau la description très originale de ce 
phénomène qu’en fait Merleau-Ponty. La mise en évidence de ce problème pourrait 
alors présenter un intérêt pour le débat phénoménologique actuel sur l’attention.4 

 Mon enquête se divise en deux parties. Dans la première partie, je concentrerai mon 
analyse sur la question de savoir comment l’attention façonne le caractère 
phénoménologique de l’expérience. Il sera question d’abord d’indiquer les raisons qui 
conduisent Merleau-Ponty à critiquer une certaine notion d’attention, héritière d’une 
conception objectiviste du fonctionnement de la perception. Nous le verrons, c’est bien 
la Gestalttheorie qui lui fournit les outils conceptuels permettant de surmonter les lacunes 
inhérentes aux interprétations traditionnelles de l’attention. Ensuite, en distinguant 
entre une attention primaire et secondaire, ou entre une attention “suscitée” et 
“dirigée” pour reprendre les termes de B. Waldenfels,5 je montrerai que l’attention, au 
niveau primaire, se trouve dans une dépendance fonctionnelle vis-à-vis de la distinction 
figure-fond de la Gestalt. Cette approche a l’avantage d’ouvrir l’attention en tant qu’acte 
intentionnel à sa situation initiale, originairement passive et affective.  

Dans la deuxième partie, j’essaierai de restituer le lien qui unit l’attention à son 
contexte affectif, c’est-à-dire la relation intentionnelle qui relie l’occasion et l’acte de 
faire attention. Selon l’interprétation que je propose, l’attention doit être considérée 
comme un phénomène motivé. Ce qui provoque l’acte de l’attention n’est donc ni une 
cause, ni une raison, mais un motif qui agit sur l’attention par le sens qu’il lui propose. 
Par là même, la motivation nous renvoie à une dimension génétique de l’attention où 
le sujet attentif se trouve défini par une passivité radicale. La lecture proposée ici 
apporte donc un éclairage important quant à l’unité génétique de l’attention, car elle 
nous permet de décrire une connexion interne entre l’objet qui provoque ou éveille 
l’attention et la perception qui l’enrichit et la développe. 

 
4 Concernant ce débat, nous renvoyons le lecteur aux études suivantes: Thiemo BREYER, Attentionalität 
und Intentionalität. Grundzüge einer phänomenologisch-kognitionswissenschaftlichen Theorie der Aufmerksamkeit, 
Wilhelm Fink Verlag, München 2011; Maren WEHRLE, Horizonte der Aufmerksamkeit. Entwurf einer 
Dynamischen Konzeption der Aufmerksamkeit aus Phänomenologischer und Kognitionspsychologischer Sicht, Wilhelm 
Fink Verlag, München 2013; Natalie DEPRAZ, Attention et vigilance. À la croisée de la phénoménologie et des 
sciences cognitives, PUF, coll. «	Epiméthée	», Paris 2014	; Michela SUMMA - Karl MERTENS, Shaping 
Actions. On the Role of Attention and Ascription in the Formation of Intentions within Behavior, 
“Phänomenologische Forschungen”, 2, 2018, pp. 177-196; Maren WEHRLE - Diego D’ANGELO - 
Elizaveta SOLOMONOVA (eds.), Access and Mediation: A New Approach to Attention, De Gruyter Saur, 
Berlin, Boston 2022.  
5 Bernhard WALDENFELS, Attention suscitée et dirigée, “Alter”, 18, 2010, pp. 33-44. 
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2. L’attention 

2.1. L’attention et ses présupposés psychologiques 

Le chapitre d’introduction de la Phénoménologie de la perception poursuit une remise en 
question de la pertinence de trois concepts fondamentaux de la psychologie : la sensation, 
l’association et l’attention.  Rappelons brièvement l’enjeu de cette remise en question, avant 
de nous concentrer sur la notion d’attention qui nous occupera par la suite.   

Selon Merleau-Ponty, l’empirisme et l’intellectualisme sont deux modes de pensée 
s’appuyant sur le même présupposé, ils sont deux variantes du même préjugé, le préjugé 
de l’être déterminé ou du monde objectif.6 “Déterminé”, dans le contexte présent, veut 
dire identifiable, accessible dans la plénitude de son sens, disponible à la réflexion d’une 
conscience transparente à soi. Il s’agit de l’objet, ou d’une qualité ou propriété de 
l’objet, tels qu’ils apparaissent pour une perception analytique qui n’est pourtant que 
la « superstructure tardive de la conscience ».7 Mais dans la perception naturelle, 
irréfléchie, le perçu se présente pour la plupart du temps comme indéterminé, comme 
une expérience vague et éphémère qui attend d’être éclairée. Ce sont des expériences 
que chacun rencontre dans des contextes quotidiens (des plaques de rue difficiles à 
distinguer, des gribouillages sur un tableau noir, etc.). Lorsqu’on rencontre de tels 
percepts d’apparence indéterminée, l’expérience a souvent un caractère affectif et 
orientée vers l’action. L’indétermination se présente alors comme un problème à 
résoudre, comme le pressentiment d’un ordre imminent qui invite à une exploration 
plus approfondie. Il s’ensuit que l’indétermination n’est pas un défaut épistémique ou 
une limitation pratique de notre rapport au monde, mais une condition fondamentale 
qui sous-tend l’orientation et la navigation du sujet vis-à-vis de son environnement. À 
l’encontre de l’empirisme et de l’intellectualisme, il faut alors « reconnaître 
l’indéterminé comme un phénomène positif »,8 admettre dans le perçu la présence d’un 
indéterminé positif. Nous le verrons, c’est sur la base de cette mise en valeur de 
l’indéterminé que la théorie merleau-pontienne de l’attention se construit. 

Or, comme le montre Merleau-Ponty, le préjugé de l’être déterminé est étroitement 
lié à la théorie de la sensation « qui compose tout savoir de qualités déterminées, nous 
construit des objets nettoyés de toute équivoque, purs, absolus »,9 et qui est à la base de 

 
6 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, coll. «	TEL	», Paris 2009, pp. 
28, 50, 77 (note 1). 
7 Ivi, p. 34. 
8 Ivi, p. 28. 
9 Ivi, p. 34. 
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toutes les descriptions empiristes et intellectualistes de la perception. En effet, il y a une 
complicité, un lien secret entre l’objectivisme de l’empirisme, qui comprend le rapport 
entre le monde et le sujet selon des lois physico-mécaniques, et le subjectivisme de 
l’intellectualisme, selon lequel le monde n’est ce qu’il est que grâce au pouvoir 
constituant de la conscience. Si ces deux doctrines se trouvent aux antipodes l’un de 
l’autre du point de vue épistémologique, elles ont ceci en commun qu’elles 
présupposent, sous une forme ou une autre, la notion de sensation et son corrélat 
théorique, l’hypothèse de constance.  

La notion de sensation est hautement problématique selon Merleau-Ponty, car elle 
suscite deux problèmes. D’abord, les simples sensations postulées comme les 
constituants ultimes de la perception ne se trouvent nulle part dans l’expérience réelle. 
Nous ne percevons jamais des impressions isolées ou des conglomérats de celles-ci, mais 
un monde de choses déjà données d’une manière plus ou moins définie dans le champ 
perceptif. Ensuite, d’un point de vue théorique, le concept traditionnel de sensation – 
inséré dans un cadre épistémique où il se trouve qualifié a priori comme une unité 
discrète de l’expérience, un contenu atomique capable d’être organisé en des formes 
plus élevées de perception ou cognition – est incapable de rendre compte des cas où la 
perception ne peut pas être dérivée des sensations simples d’une façon univoque et 
déterminée (par exemple dans le cas de perceptions ambiguës, illusions, hallucinations, 
etc.). Par voie de conséquence, toute théorie qui construit la vie cognitive sur l’étude 
des sensations élémentaires a besoin d’être complétée par des hypothèses ad hoc (les lois 
d’association chez l’empirisme, l’attention et le jugement dans le cas de 
l’intellectualisme) qui tendent à déstabiliser leurs propres présupposées 
élémentaristes.10 En un sens, le concept de sensation présuppose un certain dualisme 
en préservant une distinction absolue entre les composants absolus de l’expérience et le 
principe de leur organisation subséquente – distinction qui peut à son tour être ramenée 
à une division ontologique du physique et du mental.  

Corrélativement, l’hypothèse de constance (Konstanzannahme) postule une 
correspondance point par point entre la stimulation locale (l’impression sensuelle) et la 
perception élémentaire (la sensation), une constance dans la connexion entre les 
éléments d’une certaine situation et les éléments de la réaction. Pour le dire autrement, 
elle prétend que le contenu de la perception soit toujours déterminé de manière 
univoque par la stimulation des organes sensoriels, si bien qu’un stimulus donné 
provoquera toujours la même réaction dans le sujet. Or, il y a pléthore de cas où une 

 
10 Ivi, p. 30. Cfr. également MERLEAU-PONTY, Psychologie et pédagogie de l’enfant. Cours de Sorbonne 1949-
1952, Verdier, Lagrasse 2001, p. 252; et MERLEAU-PONTY, Le Visible et l’invisible, Gallimard, coll. 
«	TEL	», Paris 1964, p. 45. 
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telle correspondance point par point ne se produit pas. Souvent le perçu est ambigu, 
indéterminé ou contextuel, c’est-à-dire en désaccord avec ce qui est actuellement 
présent dans la stimulation sensorielle. Quelque chose qui devrait être là 
phénoménalement, car le stimulus correspondant existe effectivement, n’est pourtant 
pas observable. Comment se fait-il que des stimuli déterminés puissent produire des 
perceptions indéterminées ? L’empirisme répond par l’introduction des fonctions 
intermédiaires, telles que l’association ou l’efficacité de l’expérience passé ; 
l’intellectualisme par le recours au rôle synthétique du jugement ou de l’attention.  

Laissons de côté la critique que Merleau-Ponty formule à l’égard de l’association et 
du jugement, et tournons-nous maintenant vers ce qu’il dit à propos de l’attention et 
l’insuffisance des explications traditionnelles pour décrire ce phénomène. 

2.2. La critique de la notion d’attention  

 Selon Merleau-Ponty, l’intellectualisme est aussi dépendant de l’hypothèse de 
constance que l’empirisme. Celui-là constate en essence que l’ordre du perçu est 
toujours la synthèse ou la reconstruction des données sensorielles effectuée par l’activité 
de l’esprit. Nous avons beau ne pas percevoir ce qui prétendument correspond aux 
propriétés du stimulus, l’intellectualisme admettrait que les sensations sont là tout de 
même. Si discordance il y a, ce n’est qu’en raison de l’inattention du sujet ou d’une 
faute dans l’exercice du jugement.11 En ce sens, l’intellectualisme ne fait en réalité que 
déplacer la théorie à deux étages de l’empirisme à un niveau supérieur, si bien qu’au 
lieu d’avoir une divergence entre le stimulus et la sensation, nous nous trouvons en face 
d’un conflit possible entre la sensation et l’appréhension ou le jugement. La conscience 
perceptive serait dès lors le produit d’une cognition active, et non pas d’une réceptivité 
passive. Les sensations y sont parfaitement déterminées, quoiqu’en-deçà du seuil de 
l’appréhension consciente du sujet, inaperçues, attendant que le “projecteur” de 
l’attention ne vienne les éclairer en les amenant à l’avant-plan de la conscience. Pour 
l’intellectualiste : « La lune à l’horizon n’est pas et n’est pas vue plus grosse qu’au 
zénith : si nous la regardons attentivement, par exemple à travers un tube de carton ou 
une lunette, nous verrons que son diamètre apparent reste constant ».12 De même, la 
perception d’un morceau de cire qui se fond, change sa couleur et perd sa figure tout 
en restant le même morceau de cire, est une « inspection de l’esprit laquelle peut être 
imparfaite et confuse […], ou bien claire et distincte […], selon que mon attention se 

 
11 Ivi, p. 56. 
12 Ivi, p. 51. 
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porte plus ou moins aux choses qui sont en elle, et dont elle est composée ».13 Dans les 
deux exemples cités, le perçu renferme déjà une structure intelligible, indépendante de 
l’expérience que nous en faisons. Cela est conforme au postulat de l’hypothèse de 
constance, selon laquelle les données sensorielles sont fixées par les stimuli. Ainsi, 
l’imperfection de la perception ne serait pas due à l’imperfection des données, mais à 
celle de l’attention.  

Résumons quelques traits du modèle intellectualiste que nous venons d’évoquer. 1°, 
La structure du perçu est indépendante de la perception. L’attention ne fait qu’éclairer 
un sens qu’il renferme déjà en soi. « Puisque j’éprouve dans l’attention un 
éclaircissement de l’objet, il faut que l’objet perçu renferme déjà la structure intelligible 
qu’elle dégage ».14 2°, L’attention ne se distingue de la perception que par un degré de 
clarté : « le surplus de clarté de l’acte d’attention n’inaugure aucun rapport 
nouveau ».15 3°, L’attention est « le retour à soi d’une pensée déjà maîtresse de ses 
objets ».16 Elle est une capacité intellectuelle qui est à notre disposition, et qui s’applique 
librement aux objets et événements du monde environnant.  

Ces aspects convergent dans ce qu’on appelle souvent le “modèle du projecteur”. 
Suivant ce modèle, les objets et les événements du monde sont conçus à partir de leur 
extériorité vis-à-vis du sujet attentif. Conformément à l’hypothèse de constance, ils 
restent tels qu’ils sont, indépendamment du fait que quelqu’un leur fasse attention ou 
pas :  

Il faut donc qu’[ils] soient inaperçues, et l’on appellera attention la fonction qui les révèle, 
comme un projecteur éclaire des objets préexistants dans l’ombre. L’acte d’attention ne 
crée donc rien […], la lumière du projecteur est la même quel que soit le paysage éclairé. 
L’attention est donc un pouvoir général et inconditionné en ce sens qu’à chaque moment 
elle peut se porter indifféremment sur tous les contenus de la conscience.17  

Mais dans ce cas, si l’acte d’attention possède indifféremment tous les objets dont il 
dispose, comment peut-on expliquer le fait que quelque chose en vienne à l’éveiller au 
départ ? Autrement dit, si l’attention possède déjà préalablement la structure intelligible 
du monde perçu avant de s’appliquer à lui, pourquoi ce qui arrive au sein de ce monde 
peut-il nous frapper et nous surprendre comme quelque chose de confus ou 
d’indéterminé ? L’intellectualisme ne peut pas répondre à ce genre de questions, car 

 
13 René DESCARTES, Méditations métaphysiques, II, AT, IX, p. 25, cité in MERLEAU-PONTY, 
Phénoménologie de la perception, p. 51. 
14 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 51. 
15 Ivi, p. 52. 
16 Ivi, p. 55. 
17 Ivi, p. 50. 
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pour lui « la confusion n’est rien »,18 et « l’indéterminé n’entre pas dans la définition de 
l’esprit ».19 Dès lors, il est nécessaire de montrer comment un phénomène peut susciter 
l’attention, de restituer une dimension de contingence au sein de la vie perceptive – ce 
qui revient à rendre compte de l’événementialité de l’attention. Nous verrons dans la 
deuxième partie de notre enquête que c’est justement sur ce point qu’intervient une 
notion décisive dans la description merleau-pontienne de l’attention : la motivation. 
Quoiqu’il en soit, selon Merleau-Ponty « [l]’attention comme activité générale et 
formelle n’existe […] pas ».20 À l’encontre de cette notion formelle de l’attention, 
insuffisante car trop abstraite, il faudrait alors décrire une connexion interne entre 
l’événement qui suscite l’attention, et la perception qui par la suite l’enrichit et 
développe. C’est que « [l]’attention suppose d’abord une transformation du champ 
mental, une nouvelle manière pour la conscience d’être présente à ces objets ».21 
Autrement dit : 

Il ne s’agit plus d’une attention qu’éclaire plus ou moins un champ immuable, mais d’un 
pouvoir de restructure, de refaire apparaître des composantes de paysage, qui n’existaient 
pas phénoménalement. Il n’y a donc plus éclairage de détails préexistants, mais 
transformation de l’objet.22 

L’attention introduit ainsi une transformation structurelle de la conscience, et par là 
même l’ouverture d’une nouvelle dimension de l’expérience. Elle ne présuppose donc 
pas l’objectivité pour se déployer, mais exerce elle-même une fonction objectivante et 
transformatrice. Si le sujet ne remarque pas l’objet inaperçu, c’est tout simplement 
parce que celui-ci n’existait pas phénoménalement. L’opération primaire de l’attention 
consiste alors dans la constitution d’un objet nouveau – elle est essentiellement créative. 

2.3. L’attention creative 

Nous venons de constater que l’attention crée son objet selon Merleau-Ponty. 
Illustrons cette thèse par un exemple tiré de la psychologie du développement auquel 
renvoie le philosophe français. On a pu constater que jusqu’au troisième ou quatrième 
mois de sa vie, l’enfant ne peut pas distinguer des couleurs à proprement parler. Il y a 

 
18 Ivi, p. 51. 
19 Ivi, p. 52. 
20 Ivi, p. 53. 
21 Ibid. 
22 MERLEAU-PONTY, Psychologie et pédagogie de l’enfant, p. 516. 
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seulement une préférence des couleurs saturées aux couleurs achromatiques.23 Dans 
une expérience, W. A. Holden et K. K. Bosse ont montré que l’enfant âgé de sept à 
huit mois tend la main pour prendre une carré de couleur rouge à jaune sur un fond 
gris, mais qu’il faut attendre l’âge de dix à douze mois pour qu’il soit capable de prendre 
une carrée de couleur vert à violet.24 Selon le psychologue W. Peters, cette incapacité 
relative de l’enfant de distinguer des couleurs est dû à l’influence des noms de ces 
dernières sur l’appréhension ou la comparaison des couleurs eux-mêmes.25 Il en conclut 
que le développement de la perception des couleurs chez l’enfant n’a rien à voir avec 
le fonctionnement sensoriel, mais qu’elle dépend au contraire de la constitution des 
processus intellectuels d’appréhension et de reproduction.26 On aura remarqué que 
cette explication est à part entière tributaire de l’hypothèse de constance. La 
méconnaissance de la couleur ne serait dès lors que le résultat de l’inattention ou la 
manque d’appréhension de l’enfant, et a priori susceptible d’être corrigée par 
l’apprentissage, en l’occurrence l’application correcte d’un nom à une qualité 
déterminée. Mais, objecte Merleau-Ponty, la couleur n’est justement pas une qualité 
précise. À l’encontre de l’explication intellectualiste de Peters, il faut maintenir que la 
couleur déterminée est une « formation seconde, fondée sur une série de distinctions 
“physionomiques” ; celle des teintes “chaudes” et des teintes “froides”, celle du 
“coloré” et du “non-coloré” ».27 Il suit ici Koffka, selon qui l’enfant ne perçoit pas 
d’emblée des couleurs individuelles, mais des différences entre les couleurs. 
L’appréhension d’une différence des couleurs signifie que deux couleurs sont entrées 
dans une sorte d’ «union » ; « il apparaît une configuration de deux couleurs, dans 
laquelle les couleurs apparaissent telles qu’elles se présentent dans la configuration ».28 
Ainsi, loin que l’appréhension du couleur dépende de l’application du nom, 

 
23 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 54. Cfr. Kurt KOFFKA, The Growth of the Mind: An 
Introduction to Child-Psychology, tr. eng. Robert Morris Ogden - Kegan Paul,  Trubner & Co, London 
1928,  pp. 282-283. 
24 Ward Andrews HOLDEN - K. K. BOSSE, The Order of Development of Colour Perception and Colour Preference 
in the Child, “Archives of Ophthalmology”, 1900, 29, pp. 261-262, cité in Koffka, The Growth of the Mind 
, pp. 283-284. 
25 Wilhelm PETERS, Zur Entwicklung der Farbenwahrnehmung nach Versuchen an abnormen Kindern, 
“Fortschritte der Psychologie”, 3, 1915, pp. 152-153, cité in MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la 
perception, p. 54. 
26 Ivi, pp. 161-162. 
27 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 54. 
28 KOFFKA, The Growth of the Mind, p. 289. Nous traduisons. 
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l’apprentissage du nom dépend de la possibilité de susciter des configurations de 
couleur différentes.29  

La première perception des couleurs n’est donc pas l’appréhension d’une qualité 
déterminée, mais « un changement de structure de la conscience, l’établissement d’une 
nouvelle dimension de l’expérience, le déploiement d’un a priori ».30 Et Merleau-Ponty 
d’ajouter : « Or c’est sur le modèle de ces actes originaires que doit être conçue 
l’attention […]. Faire attention, ce n’est pas seulement éclairer davantage des données 
préexistantes, c’est réaliser en elles une articulation nouvelle en les prenant pour 
figures ».31 Le premier acte créateur de l’attention consiste donc à prendre pour “figure” 
ce qui jusque-là n’était donné qu’à titre d’un horizon vague et indéterminé. Rappelons 
brièvement, avant de poursuivre l’hypothèse de Merleau-Ponty, l’enjeu théorique de 
cette notion de figure. 

La figure renvoie à la Gestalt de la psychologie de la forme. La Gestalt signifie un 
ensemble d’éléments perceptifs se soutenant et se déterminant mutuellement, réalisant 
une structure totale ou un tout qui les régit, assignant à chacun d’eux une fonction et 
une place déterminée dans cet ensemble. Chaque élément doit son existence au rôle 
que lui assigne l’ensemble dont il fait partie. Son être réside en, dépend et découle de 
sa contribution au tout dans lequel il est intégré. Ainsi, les “formes” ou les Gestalten, 
c’est-à-dire les unités qui organisent le champ perceptif, sont aussi immédiatement 
données que leurs parties constitutives. Dans le cas de la perception des couleurs, les 
stimuli reçoivent leur signification chromatique par une fonction transversale, et les 
couleurs individuelles, loin d’être déterminées de façon univoque par leurs propriétés 
chromatiques, ne sont que les aspects abstraits d’un fonctionnement global, les 
moments d’une structure dynamique ou d’un tout (la Gestalt) qui attribue un certain 
coefficient à chaque partie de la totalité des excitations qui composent la situation 
perceptive. C’est là le grand enseignement de la psychologie de la forme : nous ne 
voyons jamais, dans une configuration sensible, des parties isolés en soi. Le minimum 
sensible, ce n’est jamais une sensation isolée, un contenu atomique, mais toujours et 
nécessairement une relation consistant d’une figure, un élément individualisé ou un 
ensemble cohérent, se détachant d’un fond ou d’un arrière-plan moins différencié ou 
plus homogène. Autrement dit, tout phénomène s’articule par nécessité selon la 

 
29 «Si un enfant, pour qui les écheveaux de laine bleus sont appelés bleus, tandis que les violets sont 
appelés violets, a l’intention d’apprendre ce fait, il doit d’abord comprendre, même de manière 
incomplète, pourquoi les couleurs, qui portaient jusqu’ici le même nom, devraient maintenant avoir 
des noms différents» (KOFFKA, The Growth of the Mind, p. 297). 
30 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 54.  
31 Ibid.  



La Questione Filosofica – Erik Lind 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  36 

ségrégation figure-fond sans laquelle rien ne nous serait à strictement parler donné à 
percevoir.32 Citons Merleau-Ponty sur ce point : 

Quand la Gestaltheorie nous dit qu’une figure sur un fond est la donnée sensible la plus 
simple que nous puissions obtenir, ce n’est pas là un caractère contingent de la perception 
de fait, qui nous laisserait libres, dans une analyse idéale, d’introduire la notion 
d’impression. C’est la définition même du phénomène perceptif, ce sans quoi un 
phénomène ne peut être dit perception. Le « quelque chose » perceptif est toujours au 
milieu d’autre chose, il fait toujours partie d’un « champ ». Une plage vraiment 
homogène, n’offrant rien à percevoir ne peut être donnée à aucune perception.33 

La ségrégation figure-fond est la définition même du phénomène perceptif, c’est le 
“quelque chose” le plus simple que l’on puisse percevoir, ce sans quoi le phénomène ne 
serait effectivement plus phénomène car entièrement absorbé par un fond indifférencié. 
En effet, nous avons affaire ici à un a priori de la perception,34 qui, bien entendu, vaut a 
fortiori pour l’attention. Selon Koffka,  

[…] il existe un lien entre la conscience figure-fond et l’attention, soi-disant. Mais en 
observant les faits, ce que nous trouvons est une dépendance fonctionnelle, au lieu d’une 
identité descriptive. En règle générale, la figure est le noyau dominant (outstanding) de toute 
l’expérience. Chaque fois que j’accorde mon attention à une partie particulière d’un 
champ, cette partie apparaît dans le caractère de la figure.35 

L’attention dépend de l’organisation figure-fond. Les figures attirent l’attention, 
tandis que le fond tend à s’affaisser à l’arrière-plan. Il y a donc une différence 
phénoménale entre l’expérience de la figure et celle du fond. La figure phénoménale 
est toujours circonscrite par une ligne de démarcation qui tend à “fermer” la figure et 
la séparer du fond. Cette ligne, qui sépare les champs de la figure et du sol, a donc une 
relation très différente avec chacun d’eux, car si elle délimite la figure, elle ne délimite 
pas le sol. C’est pourquoi le sol, même s’il se trouve partiellement caché par la figure, 
est vécu comme s’étendant sans interruption derrière elle. La distinction figure-fond 
doit donc être conçue comme une répartition fonctionnelle du champ phénoménal où 

 
32 Cfr. Wolfgang KÖHLER, Gestalt Psychology. An Introduction to New Concepts in Modern Psychology, 
Liveright, New York 1970, p. 159. 
33 Ivi, p. 26. 
34 Ivi, p. 46. Comme le dit Koffka, s’il est vrai d’une part qu’une figure ne peut exister sans fond, il 
s’ensuit de l’autre qu’un fond sans figure est également impensable, autrement dit qu’ « un fond seul 
équivaudrait à une absence totale de conscience », Perception: An introduction to the Gestalt-theorie, p. 566 
(nous traduisons). Cfr. les notes de Merleau-Ponty dans Le visible et l’invisible	: «	Figure sur fond, ‘Etwas’ 
le plus simple	» (p. 243)	; «	Avoir conscience = avoir une figure sur un fond – on ne peut pas remonter 
plus loin	» (p. 242). 
35 KOFFKA, Perception: An introduction to the Gestalt-theorie, p. 561. 
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la figure tend à être identifiée avec un objet ayant des propriétés plus ou moins 
déterminées, tandis que le fond joue le rôle de système de référence ou niveau – ce par 
rapport à quoi l’objet acquiert son aspect phénoménal concret.  

On peut contraster cette vue avec la conception de Husserl. Dans ses premiers 
travaux, il décrit l’attention comme un type fondamental de modification 
intentionnelle,36 un vécu de la perception qui met la chose perçue en relief, c’est-à-dire 
qui permet la donation distincte d’un objet parmi d’autres perceptions.37 Dans Chose et 
espace de 1907, la distinction phénoménale entre l’objet focal et les choses environnantes 
ou co-perçues est explicitement rapportée à, et expliquée par l’attention.  

Une chose perçue n’est jamais là toute seule, mais se trouve devant nos yeux au milieu de 
choses environnantes (Dingumgebung) déterminées et intuitives ; par exemple, la lampe est 
posée sur la table, au milieu de livres, de papiers et d’autres objets. Les choses 
environnantes sont également « perçues ». Comme le signifient les mots « au milieu » et 
« environnement », il s’agit d’un contexte spatial, qui unifie la chose spécialement perçue 
avec les autres choses co-perçues.38 
Ce qui est perçu au sens spécial est ce à quoi nous faisons spécialement attention, ce à 
quoi nous sommes attentifs.39  

C’est donc en termes d’attention que Husserl cherche à expliquer la distinction vécue 
entre les objets à l’avant-plan, les choses focales ou les “figures”, et les objets qui 
constituent le fond ou l’arrière-plan sur lequel se détachent les objets. Cependant, 
comme l’a remarqué S. D. Kelly, cette approche élude la question : « l’attention semble 
être un nom pour la distinction qui nous intéresse plutôt qu’un caractérisation de celle-
ci ».40 Elle semble poser une identité descriptive entre la figure et l’objet de l’attention, 
alors qu’il s’agit au contraire d’une dépendance fonctionnelle, pour reprendre les 
termes de Koffka. Selon ce dernier, ce n’est pas l’attention qui détermine quels objets 
seront perçus à l’avant-plan et à l’arrière-plan, car la distinction figure-fond ne se 
ramène pas à une différence d’attention.  

 
36 Edmund HUSSERL, Hua III-1, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie 
(Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie), K. Schuhmann (Hg.), Martinus Nijhoff, 
Den Haag 1976, § 92. 
37 Edmund HUSSERL, Hua XXXVIII, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, T. Vongehr - R. Giuliani (Hg.), 
Kluwer, Dordrecht 2004. 
38 Edmund HUSSERL, Hua XVI, Ding und Raum. Vorlesungen 1907, U. Claesges (Hg.), Martinus Nijhoff, 
Den Haag 1973, p. 80 (nous traduisons). 
39 Ivi, p. 81. 
40 Sean Dorrance KELLY, Seeing Things in Merleau-Ponty, in T. CARMAN (ed.), The Cambridge Companion 
to Merleau-Ponty, p. 89 (nous traduisons). 
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Le lien fonctionnel entre la conscience de la figure et celle du centre n’est pas absolu. Bien 
qu’il soit naturel de « s’occuper » de la figure, nous pouvons, au moins pour un temps, 
nous occuper du fond et laisser la figure se retirer. Cependant, si nous maintenons cette 
attitude trop longtemps, nous courons le risque d’une modification du phénomène ; mais 
le fait qu’une telle attitude soit possible […] démontre que la distinction figure-fond ne 
peut être identifiée à une simple différence de niveau d’attention.41 

En conséquence, et à la suite de Koffka, Merleau-Ponty critique la notion 
traditionnelle d’attention parce qu’elle détruit les caractéristiques phénoménologiques 
de l’expérience figure-fond. Elle empêche de penser la possibilité que les objets de 
l’arrière-plan soient présents positivement, encore que de manière indéterminée. Au 
contraire, l’acte d’attention doit être conçu comme le « passage de l’indéterminé au 
déterminé » qui explicite, « en bouleversant les données », « ce qui n’était offert jusque-
là qu’à titre d’horizon indéterminé ».42 À l’encontre de l’intellectualisme il faudrait dès 
lors souligner que « [l]e résultat de l’acte d’attention n’est pas dans son 
commencement »,43 qu’en passant du fond à la figure l’objet n’est pas à strictement 
parler “le même”, car il a subi une véritable transformation constitutive. C’est là ce que 
Merleau-Ponty appelle « [l]e miracle de la conscience », et qui consiste à « faire 
apparaître par l’attention des phénomènes qui rétablissent l’unité de l’objet dans une 
dimension nouvelle au moment où ils la brisent ».44 

Cependant, si nous suivons à la lettre la suggestion de Merleau-Ponty selon laquelle 
l’attention consiste dans la création active d’un objet nouveau, nous nous heurtons tout 
de suite à un autre problème. Car si nous admettons que le résultat de l’acte de 
l’attention n’est pas dans son commencement, nous ne savons encore rien du lien qui 
relie l’acte d’attention à ce qui le précède, à sa situation initiale. En effet, si nous 
admettons que l’attention est créative, il ne faut pas en conclure qu’elle serait pour 
autant une création ex nihilo. Elle n’est pas une création sans rapport à l’objet perçu 
(avec ses propriétés, ses horizons, etc.). Si tel était le cas, elle nous transporterait dans 
un monde entièrement imaginaire. Ainsi, si l’objet n’existe pas phénoménalement 
qu’au moment d’éveiller l’attention, comme le prétend Merleau-Ponty, il lui faut 
néanmoins reconnaître une certaine efficacité qui ne se ramènerait pas pourtant à une 
structure intelligible préalablement donnée. En un mot, le problème qui nous occupe 
maintenant est celui de retrouver, à travers le flux des phénomènes, l’unité génétique 
de l’attention. Dans la prochaine section nous allons essayer de rétablir le lien qui unit 
l’attention à sa situation originaire, la relation de dépendance entre l’acte et l’occasion 

 
41 KOFFKA, Perception: An introduction to the Gestalt-theorie, p. 562. 
42 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 55. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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d’attention, en suggérant que ce lien doit être compris comme une relation de motivation. 
Ce faisant, nous serons mieux préparés à mesurer la véritable portée de ce que 
Merleau-Ponty appelle la créativité de l’attention. 

3. La motivation 

3.1. La motivation phénoménologique 

Dans la lumière de ce que nous avons constaté jusqu’ici, nous pouvons distinguer 
entre une attention primaire (ou suscitée) et une attention secondaire (ou dirigée) chez 
Merleau-Ponty. L’attention secondaire est un acte volontaire entrepris par le sujet qui 
dirige son regard vers un objet ou un événement dans le monde. Sous-tendant 
l’attention dirigée, nous retrouvons une attention primaire, souvent provoquée par un 
événement qui surprend, frappe ou affecte le sujet, et qui ouvre l’horizon du possible 
dans lequel le regard peut se diriger vers ce qui l’attire. La distinction entre l’attention 
primaire et secondaire a été thématisée, notamment par H. Blumenberg et B. 
Waldenfels, comme celle entre Auffallen et Aufmerken.45 Ces termes décrivent bien la 
situation, car si les choses peuvent attirer la conscience en l’affectant, en éveillant son 
intérêt, elles ne viennent pourtant à leur donation actuelle que grâce à l’attention. Cela 
ne veut pas dire que l’attention se trouve polarisée entre une introspection volontaire 
de l’esprit et un état passif pris par l’influence affective des choses qui nous entourent. 
Nous avons plutôt affaire à deux formes d’attention, c’est-à-dire à deux dimensions du 
même phénomène, dont l’une répond au mode de conscience passif ou affectif et l’autre 
au mode actif ou volontaire. La créativité de l’attention chez Merleau-Ponty n’est rien 
d’autre que l’interaction de ces deux niveaux dans l’unité vécue d’une même 
expérience. C’est cette interaction que nous avons maintenant à décrire plus en détail. 

Commençons par constater que dans l’attention il y a nécessairement des choses qui 
se remarquent ou se distinguent de leur milieu et d’autres qui ne le font pas. De toute 
évidence, cela présuppose que certaines choses du monde environnant soient traitées 
avec plus de concentration que les autres, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’attention sans 
sélection, comme il a souvent été remarqué. Dans une situation donnée, un bruit 
soudain peut éveiller notre attention, tandis que d’autres bruits passeront inaperçus. 
Inversement, lorsque nous lisons un livre, il arrive souvent que nous ne remarquons pas 
ce qui se passe directement sous nos yeux. Comme le dirait Husserl, il y a là un 
“retournement” (Zuwendung) et une “conversion” (Umkehrung) du regard attentif qui se 

 
45 Cfr. Hans BLUMENBERG, Zu den Sachen und zurück, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002, pp. 182-
206; Bernhard WALDENFELS, Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004. 
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fait au prix d’un “détournement” (Abwendung) de ce qui n’est pas pertinent dans la 
situation attentive.46 Mais qu’est-ce qui provoque cette sélection ou conversion ? Selon 
Merleau-Ponty, au niveau de l’attention primaire, la sélection ne vient ni du monde 
extérieur des choses physiques, ni du monde intérieur des états mentaux ou des actes 
appréhensives. C’est que l’événement qui éveille l’attention n’est ni un événement de 
l’univers, ni un événement de la conscience, mais un motif.  

En même temps qu’il met en marche l’attention, l’objet est à chaque instant ressaisi et 
posé à nouveau sous sa dépendance. Il ne suscite l’ « événement connaissant » qui le 
transformera, que par le sens encore ambigu qu’il lui offre à déterminer, si bien qu’il en 
est le « motif » et non pas la cause.47 

L’attention naît en vertu de motifs ressentis, et ce passage du motivant au motivé 
n’est rien d’autre le passage de l’indéterminé au déterminé qui est, comme nous l’avons 
vu, la caractéristique essentielle de l’attention en tant qu’elle est créative. Autrement 
dit, la relation entre ce qui éveille l’attention et la conscience qui le thématise selon son 
sens doit être comprise comme une relation de motivation. 

L’usage que Merleau-Ponty fait de la notion de motivation vient d’une tradition 
phénoménologique husserlienne. Dans le passage que nous venons de citer il renvoie à 
un ouvrage d’E. Stein,48 et ailleurs il se réfère à Husserl sans pourtant mentionner des 
œuvres spécifiques.49 Chez Husserl, la motivation est une notion polysémique qui 
s’applique à de diverses recherches phénoménologiques régionales, comme la 
caractérisation de l’essence de l’indication, l’analyse de la structure d’horizon du 
noème, les kinesthèses du corps charnel dans leur unité vécue avec la perception, 
l’intersubjectivité, les lois de la vie psychique dans la personne psychologique, 
l’historicité humaine, etc.50 Elle désigne donc à la fois « la loi selon laquelle une 
conscience fait suite à elle-même, s’enchaîne temporellement, réagit au monde, 
comprend la conduite d’autrui dans un environnement de personnes et de choses ».51 

 
46 Cfr. HUSSERL, Hua XXXVIII, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. 
47 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 55. 
48 Edith STEIN, Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften, I, Psychische 
Kausalität, “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 5, 1922. 
49 Cfr. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 76, n. 1 où il est seulement indiqué que l’on 
retrouve la notion de motivation chez Husserl déjà «	avant les Ideen	».  
50 B. Barsotti distingue le concept empirique de motivation chez Husserl, qui se divise en des 
phénoménologies régionales de motivation – motivation signitive (Hua XIX), kinesthétique (Hua XVI), 
intersubjective (Hua XIV), psychologique (Hua IX), historique (Hua XXIX) – de son concept 
transcendantal, attaché à l’essence de la temporalité. Cfr. Bernard BARSOTTI, Motivation et intentionnalité. 
Sur un présupposé de la phénoménologie d’Edmund Husserl, Classiques Garnier, Paris 2018. 
51 Paul RICŒUR, À l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris 1986, p. 131. 
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Parmi toutes ces applications de la motivation, ce qui nous intéresse actuellement est 
son rôle dans l’attention. Dans la troisième section des Idées directrices… II on retrouve 
une remarquable description de la « motivation causale » de l’attention :  

L’objet « s’impose au sujet », il l’excite (au plan théorique, esthétique, pratique), il veut 
être en quelque sorte objet de l’ « animadversio » (Zuwendung), il frappe à la porte de la 
conscience en un sens spécifique (au sens de l « adversio » (Zuwendens)), il se constitue en 
pôle d’attraction, le sujet est attiré jusqu’à ce que finalement l’objet devienne objet de 
l’attention. Ou bien il attire en pratique, il veut en quelque sorte être pris, il invite à la 
jouissance etc. Il y a un nombre infini de tels rapports et un nombre infini de couches 
noématiques que l’objet reçoit par de telles « animadversiones ».52 

Nous sommes ici au niveau de la dimension génétique de l’attention avec ses 
motivations et ses horizons originaires. L’attention du sujet naît à un niveau passif où 
elle est d’abord éveillée affectivement. Le sujet fait l’expérience de quelque chose, il est 
le sujet d’un « pâtir », et en ce sens il est « passivement déterminé ».53 Autrement dit, 
le sujet est sollicité ou attiré par l’objet à travers des forces affectives dont il subit 
l’influence avant même que le « se-tourner-vers » (Zuwenden) de l’attention n’entre en 
jeu. Cependant, admettre une telle causalité de motivation ne doit pas nous entraîner 
à identifier motivation causale et causalité naturelle ou mathématique. « L’explication 
naturelle aboutit à la causalité, au grand fait irrationnel d’un ordre réglé dans la 
succession objective du temps. C’est un ordre d’essence tout à fait extérieure ».54 Le 
motif ne précède pas le motivé comme une cause précède son effet. Comme le dira 
Merleau-Ponty : « Le motif est un antécédent qui n’agit que par son sens »,55 si bien 
que nous avons affaire ici à une forme d’expérience affective intentionnelle, et non pas 
à des sensations brutes. La causalité de motivation exclut donc toute forme 
d’explication du genre psycho-physique, car elle s’applique strictement au niveau de la 
corrélation intentionnelle. Seulement, elle y privilège en quelque sorte le versant de 
l’objet. Dans les mots de B. Barsotti : « Décrire la causalité de motivation, c’est faire 
basculer le centre de gravité de la corrélation intentionnelle du sujet vers l’objet sans 
sortir de la réduction phénoménologique ».56 Dès lors, il faut admettre que 
l’intentionnalité au niveau passif de l’attention n’est plus une simple activité 

 
52 Edmund HUSSERL, Hua IV, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
(Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution), M. Biemel (Hg.), Springer, Berlin 1969, 
pp. 219-220, tr. fr. É. Escoubas, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique 
pures: II. Recherches phénoménologiques pour la constitution, Paris, PUF 1982, p. 304. 
53 Ivi, p. 217. 
54 Edmund HUSSERL, Hua XXV, p. 321, cité in BARSOTTI, Motivation et intentionnalité, p. 203. 
55 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 308. 
56 BARSOTTI, Motivation et intentionnalité, p. 206. 
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constituante, mais bien une « activité affectée », et la motivation « la réceptivité de 
l’intentionnalité elle-même ».57  

Chez Merleau-Ponty, l’exemple paradigmatique du fonctionnement de la 
motivation est la perception de profondeur. L’expérience de la profondeur dans le 
champ visuel est un phénomène motivé, et ne se prête pas à une analyse en termes de 
stimuli causales ou de jugement.58 On n’appréhende pas la taille apparente d’un objet 
en le reliant à la connaissance du degré de convergence des rétines pour ensuite juger 
sur la distance de l’objet, car dans l’expérience vécue de la distance les deux images ne 
sont pas numériquement distincts.59 En effet, si tel était le cas il aurait déjà fallu 
comprendre l’expérience de la profondeur préalablement à l’expérience que le 
jugement est censé créer.  

Ce sont surtout les illusions touchant la profondeur qui nous ont habitués à la considérer 
comme une construction de l’entendement. On peut les provoquer en imposant aux yeux 
un certain degré de convergence, comme au stéréoscope, ou en présentant au sujet un 
dessin perspectif. Puisqu’ici je crois voir la profondeur alors qu’il n’y en a pas, n’est-ce pas 
que les signes trompeurs ont été l’occasion d’une hypothèse, et qu’en général la prétendue 
vision de la distance est toujours une interprétation des signes ? Mais le postulat est 
manifeste ; on suppose qu’il n’est pas possible de voir ce qui n’est pas, on définit donc la 
vision par l’impression sensorielle, on manque le rapport original de motivation et on le 
remplace par un rapport de signification.60 

Mais la taille apparente des objets dans le champ visuel prise ensemble avec les 
positionnements rétiniens ne doit pas non plus être comprise comme la cause de la 
perception de la profondeur. Cela s’atteste par le fait que nous pouvons avoir des 
expériences visuelles différentes de la distance et de la profondeur même lorsque les 
stimuli visuels occultent une partie identique du champ visuel. La relation entre 
l’expérience de la convergence et l’expérience de la profondeur est alors celle du 
motivant au motivé, deux moments d’une organisation du champ visuel qui 
communiquent par leur sens. 

Elles ne font pas apparaître miraculeusement à titre de « causes » l’organisation en 
profondeur, mais elles la motivent tacitement en tant qu’elles la renferment déjà dans leur 
sens et qu’elles sont déjà l’une et l’autre une certaine manière de regarder à distance.61  

 
57 Ivi, pp. 211, 201. 
58 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 307. 
59 Ivi, p. 77. 
60 Ivi, p. 311. 
61 Ivi, p. 308. 
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Or, comme le précise M. Wrathall, les termes dans les descriptions des relations 
motivationnelles ne se ramènent pas à l’extensionalité que l’on retrouve dans des 
relations causales.62 Une relation de cause et effet est valable pour deux relata, quels que 
soient les termes utilisés pour la décrire, tant que ces termes se réfèrent aux mêmes 
entités. En revanche, dans le cas de la motivation, si un objet ou un état de choses est 
présenté sous une description différente, il est possible qu’il n’ait pas la même 
signification et qu’il perde ainsi sa force motivationnelle. Qu’on pense à l’exemple 
suivant chez W. James : « Un léger tapotement n’est pas en soi un son intéressant ; il se 
peut très bien qu’il ne puisse pas être distingué de la rumeur générale du monde. Mais 
lorsqu’il s’agit d’un signal, comme celui d’un amoureux sur la vitre d’une fenêtre, il est 
difficile de ne pas le percevoir ».63 La relation motivationnelle n’est pas une relation qui 
existe entre des événements du monde naturel selon l’ordre de la succession, mais une 
relation en vertu de laquelle un antécédent agit sur le sujet pour le disposer à un acte 
ou à une expérience particulière. Autrement dit, nous ne pouvons saisir la relation de 
motivation que si nous décrivons la relation telle qu’elle existe pour le sujet. Il y a donc 
une réciprocité dans la relation du motivant et du motivé.64 C’est une relation interne où 
les relata s’impliquent mutuellement, car elles ne peuvent pas être définies 
indépendamment les unes des autres, à la différence de la relation causale où la cause 
est un « déterminant extérieur de son effet ».65  

3.2. L’attention motivée 

Nous avons constaté que la créativité de l’attention chez Merleau-Ponty consiste 
dans le passage de l’indéterminé au déterminé par lequel se constitue un objet nouveau. 
Mais la question restait de savoir quelle est la nature du lien qui garantit l’unité de 
l’objet à travers ce passage, dans le flux de phénomènes qui traversent la constitution 
de l’objet attentionnel. Or, si nous décrivons l’acte d’attention comme une relation de 
motivation, c’est-à-dire si nous considérons l’objet de l’attention comme un motif, alors 
la créativité de l’attention dans l’unité vécue avec sa situation devient plus claire. En 
effet, la motivation décrit justement cette relation interne qui subsiste à travers la 
transformation attentionnelle, et qui ne se réduit ni à une juxtaposition de mécanismes 

 
62 WRATHALL, Motives, Reasons, Causes, p. 119. 
63 William JAMES, The Principles of Psychology, Harvard University Press, Cambridge 1983, p. 395 (nous 
traduisons). 
64 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 308. 
65 Ivi, p. 76. 
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extérieurs et d’actes intérieurs, ni à un passage continu de la passivité à l’activité. Au 
contraire, l’attention motivée implique une passivité radicale et originaire.  

Dans l’attention motivée, il y a un “subissement” de quelque chose (le fait d’être 
passivement déterminé par un objet, une propriété, un événement, un état de choses), 
et une réaction active à cette chose, un passage à l’action.66 En étant motivé à agir, je 
me trouve donc affecté. Les choses se présentent à moi comme contraignantes, 
sollicitant ou exigeant une réponse. Or, et c’est là le point important, cette réponse est 
créative en tant que réponse. C’est-à-dire, la transition entre le fait d’être affecté passivement 
et la formation d’une réponse active n’est pas discontinue mais transformatrice. Les 
motifs sollicitent, ils ont une force affective (ils « frappent à la porte de la conscience »). 
Au niveau de l’attention, ils impliquent une unité ressentie entre un subir passif et un 
“faire attention” actif, et cette unité fusionne les aspects passifs et actifs en une forme 
expérientielle unitaire. Telle est bien la réciprocité entre le motivant et le motivé : 
l’action émerge et se développe à partir d’un subir passif, le subir passif n’a du sens que 
par rapport à l’action qu’il motive. Ainsi : 

Un phénomène en déclenche un autre, non par une efficacité objective, comme celle qui 
relie les événements de la nature, mais par le sens qu’il offre […] À mesure que le 
phénomène motivé se réalise, son rapport interne avec le phénomène motivant apparaît, 
et au lieu de lui succéder seulement, il l’explicite et le fait comprendre, de sorte qu’il 
semble avoir préexisté à son propre motif.67 

Il y a dans la relation de motivation une sorte d’effet rétroactif ; le motivé détermine 
rétroactivement la signification du motivant. Nous découvrons donc, dans la relation 
motivationnelle, une orientation « anti-intentionnelle »,68 inscrite au sein même de la 
vie intentionnelle. L’objet de l’attention, passivement subi d’abord comme une vague 
invitation ou sollicitation, exerce contre l’intentionnalité une action effective 
(rétroactive), essentiellement indéterminée et inaperçue, qui ne peut être déterminée 
ou comprise qu’après coup, lorsque l’attention, par une transformation constitutive, 
assume la situation motivationnelle en la réalisant dans une nouvelle intention.  

Citons un exemple de Merleau-Ponty pour illustrer cette idée : « Si je marche sur 
une plage vers un bateau échoué et que la cheminée ou la mâture se confonde avec la 
forêt qui borde de la dune, il y aura un moment où ces détails rejoindront vivement le 
bateau et s’y souderont ».69 Nous avons affaire ici à un changement de Gestalt 

 
66 Cfr. HUSSERL, Hua IV, p. 217. 
67 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 76. 
68 BARSOTTI, Motivation et intentionnalité, p. 173. 
69 MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 40. 
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perceptive : une scène qui apparaissait comme un massif d’arbres est réinterprétée 
comme un naufrage. Qu’est-ce qui se passe dans cette expérience ? A-t-on commencé 
par noter des discordances dans l’interprétation des pièces de bois verticales en tant que 
troncs d’arbres pour ensuite les associer dans une nouvelle unité synthétique ? Il y aurait 
donc un renouvellement des éléments qui composent le spectacle dans un autre visé 
intentionnel. Bien qu’il soit certainement possible d’arriver à la nouvelle interprétation 
de cette manière, c’est-à-dire en notant d’abord les détails discordants, cette 
interprétation ne capte pourtant pas l’expérience vécue du changement qui se produit. 
Car la discordance entre les éléments du spectacle et mon anticipation de son sens, la 
raison de renouveler ou modifier mon visé intentionnel, n’était pas donnée comme telle 
à la perception.70 Il est donc tout aussi probable qu’à mesure qu’on s’approche du 
bateau, un sentiment de tension s’installe progressivement, sans que l’on sache ce qui 
provoque cette tension. On sent seulement qu’il y a un problème dans l’interprétation, 
qu’il y a quelque chose “qui ne va pas”, sans être capable d’expliquer la raison, peut-
être sans avoir même prêté attention à la prise de conscience de cette tension montante. 
Puis, suite à la nouvelle interprétation, la tension se relâche, un équilibre s’installe. Une 
interprétation plus stable, plus complète, prend le dessus.  

Au niveau de l’attention, nous ne pouvons donc pas dire que celle-ci consisterait 
simplement à éclairer davantage les éléments d’une situation donnée, car cet 
éclaircissement ne peut même pas être considéré comme une possibilité tant qu’il n’a 
pas eu lieu. L’intention, au niveau de l’attention motivée, est plutôt celle d’une 
résolution de la tension au sein de la situation donnée et elle n’a pas besoin d’être 
représentée explicitement par le sujet de la motivation. En éveillant cette vague 
intention ou attente de transformation, la motivation oriente l’attention vers le futur, 
vers une interprétation à venir. Autrement dit, l’attention motivée est toujours orientée 
vers un sens. Elle est porteuse d’une finalité qui consiste dans l’anticipation d’une 
nouvelle configuration perceptuelle des éléments données du spectacle. C’est pourquoi, 
afin qu’à partir de cette tension apparaisse quelque chose de nouveau, les éléments du 
spectacle qui sont à renouveler doivent disparaître, ou plutôt se transformer. 
Simultanément niés et affirmés, ils se réalisent dans une nouvelle configuration 
gestaltiste par une sorte de bond de transcendance. La nouvelle configuration « organise 
des éléments qui n’appartenaient pas jusque-là au même univers »,71 et qui pour cette 
raison ne pouvaient pas être reliés ou associés l’un à l’autre. Ce bond de transcendance 
consiste alors dans une nouvelle configuration de forme : ce qui auparavant n’était 

 
70 Ivi, p. 41: «	Mais ces raisons de bien percevoir n’étaient pas données comme raisons avant la 
perception correcte	». 
71 Ibid. 
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qu’un fond plus ou moins indéterminé (la forêt qui bordait la dune) est maintenant pris 
pour une figure déterminée (un bateau échoué). 

Nous pouvons maintenant conclure sur le rôle de la motivation dans l’attention chez 
Merleau-Ponty. L’attention est originairement un phénomène motivé. La motivation 
nous renvoie à la dimension génétique de l’attention, impliquant une passivité radicale 
chez le sujet attentif. Elle décrit une connexion interne entre l’événement qui suscite ou 
éveille l’attention, et la perception qui l’enrichit et développe par la suite. Cet 
événement attentionnel, nous l’avons caractérisé comme une sollicitation vague et 
indéterminée qui instaure une tension dans le champ perceptif, une tension qui par 
anticipation motive la prise en charge d’une nouvelle configuration perceptuelle. Il 
inaugure un changement de Gestalt, une répartition des forces qui traversent le champ 
phénoménal et qui rétablissent l’unité de l’objet au moment même où elles la détruisent. 
On le voit, l’analyse merleau-pontienne de l’attention est donc tout à fait tributaire des 
caractéristiques phénoménologiques de l’expérience figure-fond qui caractérisent la 
Gestalt. L’opération primaire de l’attention consiste ainsi à réorganiser les données d’une 
situation perceptuelle en les amenant à une nouvelle configuration de figure-fond.   

L’unité génétique de l’attention est alors celle d’une transformation constitutive qui 
va de pair avec l’auto-transformation de la conscience et de sa manière d’être présente 
aux choses auxquelles elle prête attention. Bien entendu, la transformation en question 
est toujours la variation d’un champ perceptuel ou mental où l’acte d’attention peut se 
relier synthétiquement aux actes antérieurs dans l’unité d’une conscience. Mais 
l’identité de l’objet avant et après l’acte d’attention n’est appréhendée qu’au moment 
où les données de la situation ont été réalisées en une articulation nouvelle. Ce n’est 
qu’à travers cette transformation et la variation du champ qu’elle provoque que l’objet 
peut être saisi comme un invariant sous la dépendance de l’attention. Or, c’est 
justement le phénomène de motivation qui nous permet de remonter aux couches 
affectives primaires où la transformation attentionnelle a originairement lieu de se 
produire. Dès lors, la créativité de l’attention n’est rien d’autre que l’effectuation 
motivationnelle de cette transformation, et la motivation est ce qui à la fois suscite et 
actualise le pouvoir constitutif de l’attention.  

Enfin, comme l’observe M. Sá Cavalcante Schuback dans une lecture éclairante, la 
transformation créative de l’attention correspond à cet événement par lequel le déjà 
perçu et connu peut être perçu et connu sous un nouveau jour, sous la lumière d’une 
ouverture qui signe le moment de la découverte. Elle marque le tournant où la 
dissolution du monde et l’éclatement de ce même monde sous une lumière nouvelle 
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coïncident.72 Il n’est pas étonnant alors que Merleau-Ponty place le phénomène 
d’attention à l’endroit même où jaillit l’attitude philosophique :  

Il faut mettre la conscience en présence de sa vie irréfléchie dans les choses et l’éveiller à 
sa propre histoire qu’elle oubliait, c’est là le vrai rôle de la réflexion philosophique et c’est 
ainsi qu’on arrive à une vraie théorie de l’attention.73  
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IL VIZIO DELL’ATTENZIONE 
Sartre e la malafede come etica della distrazione 

Cristiano VIDALI 

(Università di Cagliari – Université de Rouen Normandie) 

Abstract: Among the best-known themes of Sartrean ethics, bad faith is both a notion often used 
by those who try to reconstruct a positive morality referred to Sartre, and one of his most 
criticized ideas. In this paper, we will try to provide an original interpretation of it, relating it in 
particular to the theme of attention. This reading will allow us to show how, in the discussion 
of bad faith, some of the author’s assumptions about the features of consciousness operate in an 
exemplary manner, whose problematic nature will be further investigated. To this end, we will 
first directly address the fundamental passages in which bad faith is introduced and illustrated 
in Being and Nothingness, privileging the analyses of some examples provided by Sartre. 
Subsequently, we will argue how the discussion of this theme turns out to be influenced by the 
confrontation with two authors, namely Sigmund Freud and René Descartes. In the light of this 
contrast, we will briefly outline Sartre’s conception of consciousness as “translucent”, suggesting 
how attention plays an essential role in it. Finally, we will translate these premises into a more 
widespread interpretation of bad faith, making some critical remarks in conclusion. 

Keywords: Jean-Paul Sartre; Bad Faith; Attention; Pre-Reflective Cogito; Unconscious. 

1. Introduzione 

Quella di malafede è una nozione tanto celebre della riflessione sartriana quanto 
difficile da mettere a fuoco nella sua essenza specifica. A riprova di ciò, di essa si 
avvalgono sia coloro che mirano ad argomentare l’effettiva esistenza di una proposta 
etica in Sartre, sia chi intende negare quest’ultima facendo leva proprio sulla vaghezza 
dei concetti alla sua base, come quello di malafede. 

Nel corso del presente scritto non ci interesserà situarci tra le fila dei detrattori o dei 
sostenitori della malafede, bensì proveremo ad accostarci a essa in una prospettiva 
interpretativa di rado presa in considerazione, ossia rapportandola al tema 
dell’attenzione. Questa chiave di lettura consentirà, a nostro avviso, di filtrare la 
trattazione sartriana della malafede in modo da metterne in luce alcuni tratti 
qualificanti, oltre a far emergere taluni assunti (più o meno taciti) relativi alla natura 
della coscienza quale concepita dall’autore. 

Per conseguire tale proposito, ci confronteremo in un primo momento direttamente 
con i passi fondamentali in cui la malafede viene introdotta e illustrata (ossia nel 
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secondo capitolo della parte prima de L’essere e il nulla), privilegiando l’analisi di alcuni 
esempi forniti da Sartre. Successivamente, argomenteremo come la discussione di 
questo tema si riveli influenzata dal confronto con due autori, ovvero Sigmund Freud 
e René Descartes, e come verso quest’ultimo Sartre conservi un debito più profondo di 
quanto vorrebbe ammettere. Alla luce di questo raffronto, esporremo brevemente la 
concezione sartriana della coscienza come “translucida”, suggerendo come proprio a 
partire da essa l’attenzione finisca per assumere un ruolo di grande rilievo. Infine, 
tradurremo queste premesse in un’interpretazione più diffusa della malafede, 
conducendo alcune considerazioni critiche in sede conclusiva. 

2. Dalla menzogna alla malafede 

Per introdurre la nozione di malafede, Sartre esordisce contrapponendola alla 
menzogna.1 Nel mentire – argomenta – non ci si limita a dichiarare una falsità, ciò che 
potrebbe accadere anche nel caso in cui semplicemente si ignorasse qualcosa e si 
esprimesse, proprio per questo, un giudizio inesatto su di esso. Affinché si abbia a che 
fare con una menzogna, piuttosto, occorre che l’ingannatore metta consapevolmente in 
atto una dissimulazione: «L’essenza della menzogna, infatti, implica che il mentitore 
sia completamente cosciente della verità che maschera».2 Non solo: oltre a occultare 
qualcosa di noto, l’ingannatore deve assumere al contempo che il suo interlocutore si 
fidi di lui, che creda a quella che non sa essere una menzogna. Per fare ciò – prosegue 
Sartre – il mentitore non può che sfruttare il fatto che la coscienza esista «per natura 
come nascosta ad altri»3, che essa non sia accessibile a terzi se non in maniera indiretta, 
e cioè mediante atti comunicativi, i quali possono però essere sia attendibili che 
menzogneri. 

Ora, quanto accade nella malafede è qualcosa di ben più intricato. Qui, infatti, la 
coscienza, «invece di dirigere la negazione verso l’esterno, la rivolge verso se stessa»,4 
sicché il credulo interlocutore che cade vittima della menzogna coincide con colui che 
mente. In breve, «nella malafede, è a me stesso che io maschero la verità. Così, la 

 
1 Lungi dal rappresentare una dinamica psicologica marginale, l’operazione del mentire è in realtà 
depositaria di un profondo valore teoretico, sul cui significato nella storia della filosofia si è interrogato 
anche Derrida (cfr. Jacques DERRIDA, Histoire du mensonge, in Cahier de l’Herne no. 83: Derrida, L’Herne, 
Paris 2004; tr. it. M. Bertolini, Storia della menzogna, Castelvecchi, Roma 2014). Sullo stesso tema, cfr. 
anche il più recente Andrea TAGLIAPIETRA, Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero 
occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2008. 
2 Jean-Paul SARTRE, L’etre et le néant, Gallimard, Paris 1943; tr. it. G. Del Bo, L’essere e il nulla, Il 
Saggiatore, Milano 2014, p. 84 (d’ora in poi citato come EN). 
3 Ivi, p. 85. 
4 Ivi, p. 84. 
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dualità dell’ingannatore e dell’ingannato non esiste più qui. Al contrario, la malafede 
implica per essenza l’unità di una coscienza».5 E, tuttavia, se si deve poter parlare anche 
in questo caso di menzogna, benché rivolta a sé stessi, la struttura dell’inganno deve 
venire preservata; il mentitore, cioè, dev’essere consapevole di ciò che dissimula: «devo 
sapere, in quanto ingannatore, la verità che mi è occultata in quanto ingannato».6 

È evidente come si profili qui una condotta dal carattere affatto paradossale. Infatti, 
non solo il soggetto in malafede mente a sé stesso (ciò che presuppone di conoscere la 
verità che ci si occulta), ma addirittura egli deve reputare di credere a questa menzogna, 
di prestarsi fiduciosamente ad accoglierla, come se non avesse accesso alla coscienza 
che la formula. 

Per mettere a fuoco più precisamente ciò che Sartre ha in mente nel presentare 
questa dinamica, risulta a questo punto indispensabile riferirsi ad alcuni esempi7 da lui 
forniti. Proseguiremo dunque in questa direzione, conducendo sin d’ora una lettura 
orientata a mettere in risalto il ruolo che in essi svolge l’attenzione. 

2.1. Stekel e la donna frigida 

In assoluto, il primo riferimento concreto con il quale Sartre introduce la malafede 
è tratto da La donna frigida8 di Wilhelm Stekel, psichiatra austriaco e allievo eterodosso 
di Freud. Stekel riporta, in particolare, episodi di donne che in seguito a un trauma 

 
5 Ivi, p. 85. 
6 Ivi, p. 86. 
7 Esiste una ricca letteratura sugli esempi della malafede in EN, una parte non irrilevante della quale 
concorda nel ritenerli non pienamente chiarificatori, laddove non del tutto fuorvianti. Si è addirittura 
argomentato che i casi descritti da Sartre permettano di ricavare molteplici strutture della malafede, 
e dunque che essi non facciano davvero capo a un fenomeno unitario (cfr. Leslie STEVENSON, Sartre 
on Bad Faith, “Philosophy”, 58, 1983, pp. 256-8). Altri studiosi hanno, invece, sostenuto che non tutti 
gli esempi forniti da Sartre nel capitolo consacrato alla malafede siano intesi a rappresentare 
esaustivamente quest’ultima: l’esempio del cameriere, in particolare, fornirebbe un’immagine plastica 
di alcune caratteristiche ontologiche della coscienza indispensabili affinché la malafede sia possibile, 
ma non di quest’ultima come tale (cfr. Yiwei ZHENG, Ontology and Ethics in Sartre’s Being and Nothingness: 
On the Conditions of the Possibility of Bad Faith, “The Southern Journal of Philosophy”, 35, 1997, pp. 268-
9). In assenza dello spazio necessario per prendere esaustivamente posizione su questo punto, ci 
limitiamo a indicare che nel prosieguo non prenderemo in esame l’esempio del cameriere, né quello 
del pederasta, in quanto li riteniamo non solo problematici, ma soprattutto fuorvianti ai fini di una 
comprensione profonda dell’esistenza in malafede. Non è un caso, d’altronde, che gli scritti che 
intendono criticare apertamente tale nozione attaccandosi a questi esempi denotino spesso una 
sconcertante modestia teoretica (si veda, per esempio, Dewi Zephaniah PHILLIPS, Bad Faith and Sartre’s 
Waiter, “Philosophy”, 56, 215, 1981, pp. 23-31). 
8 Comparso in traduzione francese solo un decennio dopo la pubblicazione (Wilhelm STEKEL, La 
femme frigide, Gallimard, Paris 1937), il testo verrà ampiamente ripreso e criticato ne Il secondo sesso 
(1949) di Simone De Beauvoir. 
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amoroso avrebbero cominciato a dissimulare a sé stesse il piacere sessuale. Accade 
frequentemente, infatti, che il marito riferisca di «segni oggettivi di piacere», i quali, 
però, la moglie «si impegna fieramente a negare»9 se interrogata a proposito. Ebbene, 
nel respingere di fronte ad altri e soprattutto a sé stessa una propria esperienza – 
sostiene Sartre – risiede un inequivocabile indizio di malafede. 

Com’è immediatamente evidente, lo scenario descritto è a dir poco discutibile. 
Innanzitutto, Sartre si avvale qui di un esempio di terza mano, senza nessun riferimento 
diretto all’esperienza vissuta dai soggetti coinvolti. Inoltre, a fornire testimonianza degli 
episodi di presunta malafede è il marito della donna, la cui posizione appare – per dirla 
eufemisticamente – alquanto tendenziosa. Infine, i «segni oggettivi di piacere» alla base 
della vicenda sono una prova quantomeno controversa per stabilire cosa effettivamente 
abbia provato la moglie – e, in effetti, stupisce che Sartre si mostri così 
accondiscendente verso una tesi dal tale sapore comportamentista. 

Malgrado gli enormi problemi dell’esempio, tali da renderlo pressoché inservibile, 
ciò che qui ci interessa è la maniera in cui Sartre tende a interpretarlo. La sua lettura, 
in particolare, è incentrata sulla citazione di Stekel, il quale dichiara: «Ogni volta che 
ho potuto spingere le investigazioni abbastanza avanti, ho constatato che il nodo della 
psicosi era cosciente».10 Se nel comportamento della donna vi è, insomma, qualcosa di 
patologico, ciò è solo in quanto ella vivrebbe coscientemente un’esperienza (qui di piacere), 
ma finirebbe per respingerla al punto di credere di non averla provata.  

Decisiva a questo proposito è l’enfasi di Sartre sulla natura conscia dell’esperienza 
poi negata, e ciò almeno per due ragioni. La prima è che per il fenomenologo francese 
nell’eidos del piacere è incluso intrinsecamente il fatto di avvertirlo, rientrando nel 
novero dei vissuti che i soggetti «non possono non registrare nel momento in cui li 
vivono».11 Un piacere non esperito, insomma, avrebbe tanto poco senso quanto un 
triangolo di quattro lati. La seconda è che questo resoconto rende ragione del perché 
Sartre definisca la malafede della donna come «un’attività di distrazione».12 
Designandola in tal modo, infatti, Sartre vuole insistere sul contributo attivo del soggetto 
nell’esperienza che lo renderà in malafede. La distrazione della donna dal piacere non 
ha lo stesso significato di quando, per esempio, assorbiti nella lettura di un libro, lo 
squillare di un campanello catalizza la nostra attenzione. Nei casi come quello di Stekel, 
precisa Sartre, le «donne patologicamente frigide si affannano a distrarsi 

 
9 EN, p. 91. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. Il corsivo è di Sartre. 
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anticipatamente dal piacere che temono»;13 ma, per fare ciò, esse devono presupporre di essere 
coscienti di ciò da cui vogliono distogliere l’attenzione. Guardare altrove, insomma, altererebbe 
in qualche misura il significato dell’esperienza vissuta, allontanandola da sé e, insieme, 
offuscandola. Così, i confini di un vissuto si fanno sfumati al punto da finire per credere 
che esso – al presente come, soprattutto, nella sua rimemorazione – non sia mai 
avvenuto. 

Un ultimo aspetto da osservare è come l’attività di cui qui parla Sartre si accompagni 
a una forma, ancorché solo abbozzata, di progettualità: «se la donna frigida distrae così 
la sua coscienza dal piacere che prova – dice Sartre – […] è per provare a se stessa che è 
frigida».14 Sotteso a quel «per provare…» vi è un evidente riferimento alla dimensione 
finale, magari non del tutto chiarita, ma di certo non aliena alla soggettività. La 
distrazione dal piacere non sembrerebbe spiegabile se non sullo sfondo di una volontà, 
per esempio di non riconoscere un’esperienza che rischierebbe di scompaginare il 
proprio equilibrio esistenziale e i valori che lo sostanziano. Anche per questo, e a 
maggior ragione, la malafede non sembra poter essere identificata con uno stato passivo 
e subito, ma con una condotta alla quale lo stesso soggetto che ne è vittima deve in 
qualche modo partecipare. 

2.2. La donna all’appuntamento 

Il secondo esempio – con il quale si apre il paragrafo intitolato proprio “I 
comportamenti di malafede” – è quello di una donna al primo appuntamento, che finge 
di non essere al corrente dell’attrazione che l’uomo che l’ha invitata prova nei suoi 
confronti. Durante il rendez-vous, scrive Sartre, la donna «si attacca solo a ciò che di 
rispettoso e discreto offre l’atteggiamento del compagno»,15 come se questi non tradisse 
alcun interesse. Ella «non vuole vedere le possibilità di sviluppo nel tempo di tale 
condotta; circoscrive il comportamento a ciò che è al presente»,16 apparentemente 
senza prefigurare nessun intento seduttivo da parte dell’uomo. «D’altra parte – precisa 
Sartre – non troverebbe alcuna attrattiva in un rispetto che fosse soltanto del rispetto»,17 
tanto che, se davvero non vi fosse che questo, non si vedrebbe la ragione per cui avrebbe 
accettato l’invito; al contempo, tuttavia, «il desiderio nudo e crudo l’umilierebbe e le 
farebbe orrore».18 Così, per preservare questo equilibrio precario di casta seduzione, 

 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ivi, p. 92. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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ella «rifiuta di percepire il desiderio per quello che è […], e si perde interamente nelle 
forme più elevate da esso prodotte».19 Persino nel momento in cui l’uomo palesa le 
proprie intenzioni prendendole la mano nel corso della conversazione, pur di non 
infrangere l’innocenza del loro gioco, «la giovane donna abbandona la mano, ma non 
si accorge di abbandonarla».20 

L’idea sottesa all’episodio, da Sartre tratteggiato con ineccepibile gusto narrativo, 
viene esplicitata fin dalle prime righe: la donna «sa benissimo le intenzioni che l’uomo 
che le parla nutre a suo riguardo».21 Sulla scorta di questa premessa, il comportamento 
di malafede qui illustrato rivela una profonda affinità con quello accennato poco fa. Al 
di là della comunanza dell’ambito amoroso, anche in questo esempio la malafede 
sembra consistere in uno specifico orientamento tendenzioso dell’attenzione. Le parole 
accuratamente selezionate da Sartre, infatti, traboccano del lessico dell’attenzione: la 
donna «si attacca» alla presunta pudicizia altrui, «non vuole vedere» secondi fini 
impliciti alla condotta dell’uomo; ella «circoscrive» l’attenzione a ciò che di innocente 
vi è nei gesti di lui e «rifiuta di percepire» il suo corteggiamento, al punto che 
apparentemente «non si accorge» che le afferra la mano. 

Certo, rispetto all’univocità della sensazione di piacere presente nel caso di Stekel, la 
coscienza si destreggia qui in un quadro più sottile e impalpabile – ciò in cui risiede 
l’essenza della seduzione, rendendo l’intero episodio più ambiguo e intrigante. 
Tuttavia, anche in questa circostanza a sorreggere il comportamento di malafede 
sembra essere un sapiente utilizzo di quella che Husserl avrebbe chiamato «attenzione 
privilegiante»,22 ossia la capacità della coscienza di estrarre da una medesima unità 
oggettuale contenuti diversi e tra loro non propriamente coincidenti. Così, la donna si 
focalizza solo sugli aspetti edificanti della situazione, trascurando quelli potenzialmente 
svilenti; se interpellata a proposito di questi ultimi, sembra dire Sartre, ella potrà 
giustificarsi dicendo di non averli affatto notati – sottintendendo che non avrebbe potuto 
farlo, essendo lei in buonafede. 

3. Il rifiuto dell’inconscio 

L’insistenza sulla natura conscia delle esperienze nei due esempi di malafede discussi 
ci permette di intravedere in controluce come Sartre, nella trattazione del tema in EN, 

 
19 Ibid. 
20 Ivi, p. 93. 
21 Ivi, p. 92. 
22 Cfr. Edmund HUSSERL, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit: Texte aus dem Nachlass (1893-1912), 
Springer, Dordrecht 2004; tr. it. A. Scanziani, Percezione e attenzione, Mimesis, Milano-Udine 2016, 
§18.  
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abbia in mente un interlocutore critico, dal quale rimarca costantemente la propria 
distanza: si tratta di Freud e della nozione di inconscio da lui introdotta.23  

Proprio a quest’ultima, spiega Sartre, si suole spesso ricorrere per rendere conto del 
rapporto equivoco tra ingannatore e ingannato dispiegato dalla malafede; in 
particolare, si tende a identificare l’ingannatore con l’inconscio, alla cui verità l’ingannato 
non avrebbe accesso.24 Così, l’atteggiamento di malafede viene semplicemente ricondotto 
a quello della menzogna, solo che il mentitore, anziché essere un soggetto distinto, è 
qualcuno di interiore e senza volto. Allo stesso modo in cui la coscienza altrui mi è 
celata, i contenuti dell’inconscio sarebbero inaccessibili direttamente, esprimendosi 
invece nella vita conscia in eventi apparentemente privi di significato (lapsus, atti 
mancati, fobie, etc.). Così facendo, «la psicanalisi sostituisce alla nozione di malafede 
l’idea di una menzogna senza mentitore, permette di capire come io possa non 
mentirmi, ma essere mentito; poiché essa mi pone in rapporto a me stesso nella situazione 
di altri di fronte a me».25 Nella versione psicanalitica della malafede, «il soggetto si 
inganna sul significato dei suoi comportamenti, li coglie nella loro esistenza concreta ma 
non nella loro verità»:26 non solo egli non può conoscere la motivazione profonda dei 
propri gesti, ma addirittura non si rende conto nemmeno della loro natura “simbolica”, 
del loro rimandare ad altro quale fonte del proprio significato. Insomma, come 
l’ingannato non riconosce la menzogna nella generale sincerità della conversazione, 
così il soggetto in malafede non nutrirebbe alcun sospetto verso i propri 
comportamenti, i cui autentici significati potrebbero essere identificati solo da un 
esperto dell’inconscio, l’analista, capace di leggerne i segni nelle circostanze più 
inaspettate. 

Nei confronti di tale impostazione Sartre assume toni aspramente polemici, e ciò su 
più versanti. Innanzitutto, egli è critico sullo statuto ontologico dell’inconscio – 
problema piuttosto classico per la psicanalisi freudiana e post-freudiana. L’inconscio, 
difatti, non è propriamente una soggettività: non può essere guardato, non ha l’essere 
“per-altri” come dimensione fondamentale del suo essere per-sé. D’altra parte, esso 
non è nemmeno qualcosa di meramente fisico, dal momento che «la cosa è indifferente 
alle congetture che si fanno su di essa, mentre l’Es è toccato da queste congetture»;27 in 
che altro modo sarebbero da interpretare, per esempio, i meccanismi di difesa o la 

 
23 Sul ruolo di Freud nella trattazione sartriana della malafede, cfr. David PEARS, Freud, Sartre and 
Self-Deception, in R. Wollheim, Freud. A Collection of Critical Essays, Anchor Books, New York 1974, pp. 
97-112. 
24 Cfr. EN, p. 86. 
25 Ivi, p. 88. 
26 Ivi, p. 87. 
27 Ivi, p. 88. 
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resistenza, se non come prova che in date circostanze anche per l’inconscio – per dirla 
con un linguaggio squisitamente esistenzialista – “ne va del suo essere”? 

In seconda battuta, il rifiuto di Sartre verso l’inconscio freudiano è legato alla sua 
assimilazione dell’argomento cartesiano circa l’indivisibilità della coscienza.28 Nella 
sesta delle Meditazioni metafisiche, Descartes scrive: 

il corpo secondo la sua natura è sempre divisibile, la mente assolutamente indivisibile. 
Quando la considero, oppure considero me stesso in quanto sono soltanto una cosa che 
pensa, non posso distinguere in me nessuna parte, ma comprendo che sono una cosa del 
tutto unitaria ed integra; e sebbene la mente tutta quanta sembri essere unita a tutto il 
corpo, anche se viene tolto un piede, o un braccio o qualsiasi altra parte del corpo, capisco 
che non è stato perciò tolto nulla alla mia mente; e neanche le facoltà di volere, sentire, 
comprendere ecc. possono essere dette parti di essa, perché è una e medesima la mente 
che vuole, che sente, che comprende.29 

Sartre riprende questa tesi nelle sue linee essenziali, traducendola in termini 
fenomenologici nell’unità quale principio trascendentale della coscienza. Unità non è 
qui da intendersi come sinonimo di omogeneità, di contro a un’eterogeneità potenziale; 
essa è, piuttosto, un carattere inviolabile della coscienza che ne sancisce l’assoluta 
inscindibilità. Scomponibile, infatti, può essere un oggetto dato alla coscienza, mai la 
coscienza stessa. Da questo punto di vista, parlare dell’inconscio come di una 
“coscienza nella coscienza” significa contravvenire all’indivisibilità che caratterizza 
quest’ultima, quale sua determinazione al contempo fattuale e formale. 

In terzo luogo, Sartre rigetta la nozione di inconscio perché apparentemente 
incompatibile con uno dei cardini della lezione fenomenologica, ossia che è possibile 
parlare fondatamente di qualcosa solo nei limiti dell’esperienza che se ne fa.30 In una 
simile prospettiva, l’inconscio sembra non poter avere cittadinanza, essendo – come il 
noumeno kantiano31 – per definizione inattingibile intuitivamente. 

 
28 Come illustrato in Jerome NEU, Divided Minds: Sartre's “Bad Faith” Critique of Freud, “The Review of 
Metaphysics”, 42, 1, 1988, p. 85 ss. Sull’influenza di Descartes su Sartre ci soffermeremo più 
dettagliatamente nel prossimo paragrafo. 
29 René DESCARTES, Meditazioni metafisiche, Armando, Roma 2008, p. 139 [85-6]. 
30 Come recita l’husserliano “principio di tutti i principi” (cfr. Edmund HUSSERL, Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, 
Martinus Nijhoff, Den Haag 1976; tr. it. V. Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia 
fenomenologica. Libro primo: Introduzione generale alla fenomenologia pura, Einaudi, Torino 2002, § 24). 
31 Il parallelismo tra l’inconscio e Kant viene espressamente menzionato dallo stesso Freud: «L’ipotesi 
psicoanalitica di un’attività psichica inconscia ci appare […] come la prosecuzione della rettifica 
operata da Kant a proposito delle nostre vedute sulla percezione esterna. Come Kant ci ha messo in 
guardia contro il duplice errore di trascurare il condizionamento soggettivo della nostra percezione e 
di identificare quest’ultima con il suo oggetto inconoscibile, così la psicoanalisi ci avverte che non è 
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Inoltre, pur sorvolando sulle molte difficoltà fondative, a detta di Sartre l’inconscio 
si rivela comunque inadeguato a rendere conto della malafede stessa. Infatti, se il 
soggetto della malafede non ha accesso alla genesi inconscia delle proprie pulsioni, né 
ha consapevolezza dei comportamenti sintomatici in cui queste si esprimono, allora la 
sua condotta dev’essere detta del tutto in buonafede, e ciò in quanto – nella prospettiva 
psicanalitica – «il significato del nostro comportamento cosciente è […] interamente 
esterno al comportamento stesso».32 Insomma, una volta che Freud «ha diviso in due 
la massa psichica»,33 che ingannatore e ingannato non coincidono più in senso stretto, 
colui che è vittima della menzogna risulta a tutti gli effetti innocente: egli non può 
sapere più di ciò che sa, non può volere altro da ciò che vuole e, dunque, non ha 
nessuna responsabilità di fronte ai suoi sintomi, «in quanto li ricev[e] passivamente».34 

Infine, vi è un motivo più profondo e teoreticamente pregnante per il quale Sartre 
ritiene di dover definitivamente prendere le distanze dall’inconscio freudiano. 
Quest’ultimo non agisce sulla coscienza senza senso o direzione, con l’inerzia di una 
mera causa efficiente, poiché Freud – da genuino allievo di Brentano – vi attribuisce 
una natura intenzionale: l’inconscio, insomma, non sarebbe riducibile a una sostanza, 
una res, essendo “aperto” a significati. Prova ne è che, per mettere in atto una resistenza 
quando l’analista si approssima al trauma, al “segreto” dei sintomi, occorre che 
(almeno) l’inconscio conosca tale trauma.35 L’inconscio, allora, non agirebbe ciecamente 
ma motivatamente, dunque secondo significati, ai quali esso solo avrebbe però accesso. È 
questo assunto a essere totalmente incompatibile con il metodo fenomenologico, per 
come inteso da Sartre. Invero, come egli si esprimeva in un’opera precedente, 
«l’esistenza di un fenomeno psichico e il senso che assume per la coscienza fanno 
tutt’uno»:36 così come le determinazioni qualitative di una cosa fisica sono inconcepibili 
se astratte dal suo fenomenizzarsi (dall’offrirsi per adombramenti, prospetticamente, 
etc.), allo stesso modo un significato non ha alcuna esistenza autonoma in assenza di 
una coscienza temporale che lo sintetizzi. Un significato incosciente sarebbe, insomma, 
nient’altro che un controsenso, come Sartre riassume icasticamente nell’espressione 

 
lecito porre la percezione della coscienza al posto del processo psichico inconscio che ne è l’oggetto». 
(Sigmund FREUD, Metapsicologia, in id., Opere 1915-1917. Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti, vol. 8, 
Bollati Boringhieri, Torino 1976, p. 54). 
32 Silvano SPORTELLI, Sartre e la psicanalisi, Edizioni Dedalo, Bari 1981, p. 23. Per una più ampia 
disamina sul presente tema, cfr. soprattutto ivi, pp. 21-25 e 63-80. 
33 EN, p. 87. 
34 Ibid. 
35 È questa l’argomentazione di Sartre in riferimento al meccanismo psichico della censura (cfr. ivi, p. 
89).  
36 Jean-Paul SARTRE, L’imaginaire. Psychologie phénoménologique de l’imagination, Gallimard, Paris 1940; tr. 
it. R. Kirchmayr, L’immaginario. Psicologia fenomenologica dell’immaginazione, Einaudi, Milano 2007, p. 33. 



La Questione Filosofica – Cristiano Vidali 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  59 

«ogni sapere è coscienza di sapere».37 Così, o non esistono affatto significati inconsci, 
sicché gli “ostacoli” dell’inconscio – agente sulla coscienza come una forza puramente 
esterna, impersonale e astorica – non si distinguerebbero da quelli del mondo 
circostante, oppure essi esistono, essendone cosciente l’inconscio, ma allora 
quest’ultimo assurgerebbe pienamente allo statuto di una coscienza autonoma, distinta 
da quella personale “desta”. In tal caso, l’ingannato – come ribadito poc’anzi – 
risulterebbe in perfetta buonafede poiché, non coincidendo più con l’ingannatore, 
cadrebbe semplicemente vittima di una menzogna. 

Alla luce di tutto ciò, se esiste qualcosa come un’esperienza della malafede, Sartre 
ritiene che di essa si possa rendere conto solo ammettendo la natura cosciente di quanto 
in essa il soggetto finisce per nascondere a sé stesso. Per comprendere appieno il 
fenomeno della malafede si tratta, allora, di comprendere la maniera che Sartre ha di 
intendere questo esser coscienti, prefigurando al contempo il ruolo specifico giocatovi 
dall’attenzione. 

4. Il cogito sartriano, o la trasparenza della coscienza 

Alla base della malafede vi è una particolare concezione della coscienza – illustrata 
da Sartre già ne La trascendenza dell’ego e ampiamente ripresa in EN – come «cogito 
preriflessivo». In questa prospettiva, la coscienza sarebbe un «campo trascendentale» e 
«impersonale»,38 epurato da qualsiasi connotato psicologico: il carattere, le inclinazioni 
e l’identità personali sarebbero già “fuori” dalla coscienza, nella misura in cui sono dati 
a essa. Non avendo nulla entro di sé – ciò che d’altronde sarebbe assurdo, non essendo 
essa una cosa – la coscienza si rivela per Sartre «vuota» e, con le parole dell’autore, 
«trasparente» o «translucida». Per conosce sé stesso, cioè, il cogito preriflessivo non 
deve affrontare faticose operazioni ermeneutiche, per esempio scavando nella propria 
biografia; essendo «rapporto immediato e non cognitivo di sé a sé»,39 esso si coglie 
piuttosto senza incontrare nulla di oscuro e da chiarire, nulla di «opaco». Sotto questo 
profilo, conclude Sartre, il cogito preriflessivo si afferra in una piena evidenza. 

 
37 EN, p. 89. D’altra parte, oltre agli enti e ai significati, è la coscienza stessa per Sartre a dover essere 
autocosciente per poter sussistere: se così non fosse, si avrebbe infatti «una coscienza incosciente; il 
che è assurdo.» (Ivi, p. 18). Per questo stesso motivo, a meno che l’inconscio non fosse a sua volta 
cosciente di sé, e dunque non esistesse come cogito preriflessivo (cfr. infra), non si può che «respingere 
completamente l’esistenza dell’inconscio» (SARTRE, L’immaginario. Psicologia fenomenologica 
dell’immaginazione, p. 33, nota 1). 
38 Jean-Paul SARTRE, La transcendance de l’Ego. Esquisse d’une description phénoménologique, “Recherches 
Philosophiques”, 6, 1936, pp. 85-123; tr. it. R. Ronchi, La trascendenza dell’Ego, Christian Marinotti 
Edizioni, Milano 2011, p. 30. 
39 EN, p. 19. 
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Questa operazione, tanto ambigua quanto decisiva per l’intera riflessione sartriana, 
presenta una profonda ambivalenza. Da un lato, infatti, essa segna la più genuina 
ripresa della fenomenologia da parte del filosofo francese, spingendone sino in fondo 
quel processo di dementalizzazione e de-psicologizzazione della soggettività già 
inaugurato da Husserl.40 Dall’altro lato, però, questa mossa tradisce l’oneroso residuo 
cartesiano che segna il pensiero di Sartre, dal quale – più che da Husserl – proviene in 
modo consistente il suo scetticismo verso l’inconscio freudiano.41 Tale residuo può 
essere individuato nell’assunto, sviluppato da Descartes nella seconda delle Meditazioni 
metafisiche, secondo cui vi sarebbe evidenza in senso proprio solo nel cogliere sé stessa 
da parte della mente. Infatti, laddove sul mondo fisico e sulle scienze che lo riguardano 
vi è sempre margine di errore, «nulla può essere rappresentato da me in maniera più 
facile ed evidente della mia mente».42 

Ebbene, nei confronti di tale tesi Sartre si rivela profondamente debitore, seppure la 
sua elaborazione del cogito preriflessivo fosse intesa precisamente in opposizione a 
Descartes.43 Enfatizzando la preriflessività del cogito, infatti, Sartre vuole evidenziare 
come la coscienza colga genuinamente sé stessa non mediante un atto intellettivo, bensì 
nell’immediatezza; anzi, proprio laddove essa si oggettiva e riflette su di sé, conseguendo 
un’evidenza che «non è apodittica»,44 emerge il rischio di fraintendimento. 

Tuttavia, nonostante questa distinzione preliminare, i tratti del cogito preriflessivo – 
o «coscienza (di) sé», come Sartre lo nominerà in EN – finiscono presto per assomigliare 
significativamente a quelli del cogito cartesiano. In particolare, ci pare sia possibile 
ravvisare almeno tre aspetti sotto i quali tale analogia si rivela: 

1. (Auto-)evidenza: tanto il cogito sartriano quanto quello cartesiano colgono con 
piena evidenza innanzitutto solo sé stessi; 

 
40 Cfr. SARTRE, La trascendenza dell’Ego, p. 85 ss. 
41 Sartre stesso ammetterà in un’intervista del ’69 che il rigetto della psicanalisi è in origine legato alla 
sua filiazione indirettamente cartesiana: «I undoubtedly had a deep repugnance for psychoanalysis in 
my youth […]. You must never forget the weight of Cartesian rationalism in France» (Jean-Paul 
SARTRE, Itinerary of a Tought, in ID., Between Existentialism and Marxism, Verso, London-New York 2008, 
p. 36). Sul ruolo della trasparenza del cogito preriflessivo nel rifiutare l’inconscio freudiano, cfr. Ivan 
SOLL, Sartre’s Rejection of the Freudian Unconscious, in P.A. Schilpp, The Philosophy of Jean-Paul Sartre, Open 
Court, La Salle 1981, pp. 582-604. 
42 DESCARTES, Meditazioni metafisiche, p. 64 [34]. 
43 Cfr. NEU, Divided Minds: Sartre's “Bad Faith” Critique of Freud, pp. 82-3. 
44 EN, p. 208. Ciò che Sartre definisce «riflessione impura» (ibid.). 
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2. Temporalità statica: l’auto-afferramento del cogito, in entrambi gli autori, si dà 
immediatamente, contraddistinguendosi così per una temporalità presente o 
istantanea.45 

3. Attività: se il pensiero – mediante il quale il cogito cartesiano convalida sé stesso 
– è indubbiamente un atto, Sartre non manca di rimarcare come anche nella 
coscienza (di) sé non si debba ravvisare la benché minima passività.46 

Ora, se alla luce delle ultime analisi ritorniamo alla citazione di Stekel riportata da 
Sartre in EN, siamo finalmente nella condizione di cogliere il significato profondo che 
essa ha per quest’ultimo. Nel dire, con Stekel, che “il nodo della psicosi è cosciente” 
bisogna infatti rapportare questa coscienza non a una generica consapevolezza, bensì 
alla struttura del cogito preriflessivo. Non solo la psicosi non può tiranneggiare sulla 
coscienza alla maniera di una forza inconscia, non avendo questa cittadinanza nella 
prospettiva sartriana; se si esclude a priori ogni contenuto opaco, la psicosi deve 
addirittura già esser data tematicamente alla coscienza, dev’esserne “sorretta” per poter 
esistere. Per questo, conclude il nostro autore, i relativi sintomi «non possono apparire 
se non nella trasparenza della coscienza».47 Solo in questo modo, ad avviso di Sartre, è 
possibile rendere conto di fenomeni come i tentativi di depistare l’analista quando 
costui si avvicina al nucleo della patologia: per non voler guardare i traumi al fondo del 
proprio malessere, il malato deve già conoscerli. Così, non è la natura inconscia della psicosi 
a costringere la coscienza a voltarsi altrove, ma è la coscienza, consapevole dei propri aspetti patologici, 
a decidere di non guardarli. 

Ebbene, in questo lieve slittamento la configurazione dell’evento patologico subisce 
un’autentica rivoluzione. Se il cogito dev’essere, per così dire, faccia a faccia con la 
propria patologia, esso finisce paradossalmente per risultare responsabile di e dinnanzi a 
quest’ultima. Da esso solo, infatti, dipenderà il fatto di affrontarla in modo diretto, 
curandosene come proprio tema privilegiato o, piuttosto, di disinteressarsene, 

 
45 Non è un caso, infatti, che il celebre atto di contare le sigarette, mediante il quale Sartre esemplifica 
il cogito preriflessivo in EN, faccia riferimento a un’operazione attualmente in corso (ivi, pp. 19-20). 
A riprova di un tale primato dell’istantaneità presente, Sartre ascrive la possibilità di ingannarsi su sé 
stesso anche al cogito preriflessivo proprio quando si tratta di afferrarsi in stati durevoli, ad es. l’odio 
o l’amore, la cui stratificazione temporale minerebbe la possibilità di un’intuizione apodittica (cfr. ivi, 
pp. 205-6; ID., La trascendenza dell’ego, pp. 54-60). Queste evidenze testimoniano la sostanziale 
estraneità della sensibilità sartriana ai temi della fenomenologia genetica – sebbene vengano dedicate 
alcune analisi, genuinamente fenomenologiche, alla temporalità nella parte II del secondo capitolo di 
EN. 
46 Cfr. in particolare EN, pp. 24-6, dove viene mossa una critica en bloc alla nozione husserliana di 
sintesi passiva, sostenendone l’incompatibilità con la problematica trascendentale della 
fenomenologia.  
47 Ivi, p. 91. 
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lasciandola in secondo piano. Proprio per questo, a diventare decisivo per il soggetto 
in malafede diviene l’utilizzo che esso fa dell’attenzione. 

5. La malafede come vizio dell’attenzione 

Per introdurci finalmente alla questione principale di queste pagine, cominciamo col 
riferirci a un brano di un commentatore di Sartre, il quale, esaminando il tema della 
malafede, scrive quanto segue: 

when I am doing despicable things, I direct my attention outward, keeping it riveted to 
the objects with which I am dealing, and I refrain from directing my gaze back toward 
the shameful acts themselves. But during the (perhaps much rarer) instances when I am 
doing something laudable, I interrupt my prereflective engagement with external objects 
frequently, so that I might properly appreciate, and indeed bask in, my nobility and virtue. 
Over time one can become highly skilled at sliding from prereflective to reflective 
consciousness in this highly selective manner (and at failing to notice that one has 
developed this talent)!48 

Questa dinamica di oscillazione tendenziosa dell’attenzione presenta, a ben vedere, 
una profonda affinità con i casi della donna frigida e soprattutto di quella 
all’appuntamento. Entrambi gli episodi, infatti, sono incentrati sulla maniera in cui i 
soggetti in malafede selezionano aspetti contestuali su cui focalizzarsi, in modo da 
identificarsi con essi e, al contempo, allontanare quelli ritenuti più spiacevoli. Più che 
di un vero e proprio rifiuto – ciò che ci ricondurrebbe alla rimozione – sembra che si 
abbia qui a che fare piuttosto con un’organizzazione ambigua dell’esperienza, che non 
esclude nulla del tutto, ma decide abilmente cosa enfatizzare e cosa, invece, tenere in 
ombra. Ma proprio in quest’ambiguità risiede la potenza della malafede: prendere le 
distanze nella forma della distrazione, dissociarsi da ciò che contestualmente vi è di 
sgradevole per la coscienza permette di prendere respiro, ritrovarsi maggiormente a 
proprio agio. La donna all’appuntamento, per esempio, nel fissarsi sulla conversazione 
anziché sulla bramosia dello sguardo altrui, trova una tregua dal sentirsi un corpo 
oggetto di desiderio, rifugiandosi provvisoriamente in quanto vi è di casto nella 
situazione che sta vivendo. Insomma, saper guardare altrove in modo selettivo in un 
«lavorio di distrazione» rappresenta un tratto fondamentale per la messa in atto della 
malafede, la quale si profila così come una vera e propria «arte di oscillare».49 

 
48 David DETMER, Sartre Explained. From Bad Faith to Authenticity, Open Court, Chicago-La Salle 2008, 
p. 83. 
49 Riccardo FANCIULLACCI, La tentazione della malafede. Responsabilità e manovre diversive secondo Sartre, in 
P. Marrone, Soggetto, identità, alterità II, Mimesis, Milano-Udine 2017, p. 130. La stessa tesi viene 
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Ma cosa propriamente è in questione in questa strategia oscillatoria dell’attenzione? 
Da che cosa, in particolare, la coscienza in malafede intende distrarsi? Per trovare una 
risposta adeguata, dobbiamo richiamare un passo dove Sartre, fornendo una 
presentazione generale della malafede, argomenta: 

Su uno qualsiasi dei miei comportamenti è sempre possibile far convergere due sguardi, il mio 
e quello di altri. Ora, appunto il comportamento non presenterà la stessa struttura 
nell’uno e nell’altro caso. […] L’uguale dignità d’essere del mio essere per altri e del mio 
essere per me permette una sintesi perpetuamente disgregativa e un perpetuo gioco di 
evasione dal per-sé ad altri e dal per-altri al per-sé.50  

Queste righe sono di importanza capitale, perché illustrano in modo singolarmente 
esplicito la struttura alla base della malafede. La possibilità di cui parla Sartre della 
convergenza di due tipi di sguardo sul soggetto – l’uno, per così dire, “da dentro” e 
l’altro “da fuori” – non rimanda a una semplice pluralità di punti di vista, bensì 
all’intrinseca duplicità ontologica della coscienza. Prendiamo l’esempio di un soggetto 
coinvolto in un evento in qualità di protagonista: l’esperienza che ne farà sarà molto 
diversa da quella di uno spettatore. Nel dispiegarsi degli accadimenti, il soggetto agente 
è consapevole dei propri fini, magari ambigui o persino conflittuali, e con essi si 

 
suggerita da Detmer, che conclude: «distraction is a crucial bad faith skill» (DETMER, Sartre Explained. 
From Bad Faith to Authenticity, p. 84). Alcuni studiosi hanno a tal punto insistito su questo aspetto da 
proporre di interpretare la dinamica attentiva della malafede come un’applicazione da parte di Sartre 
dei principi della Gestalt all’ambito dell’etica. In questa prospettiva, la condotta di malafede 
consisterebbe in ultima analisi nel mettere in primo piano o nello spingere sullo sfondo 
alternativamente la propria corporeità (fatticità) o la propria irriducibilità a una situazione data, cioè 
la propria libertà o trascendenza (cfr. Adrian MIRVISH, Gestalt Mechanisms and Believing Beliefs: Sartre’s 
Analysis of the Phenomenon of Bad Faith, “Journal of the British Society for Phenomenology”, 18, 3, 1987, 
pp. 254, 260; John VALENTINE, Neuroscience and Sartre’s Account of Bad Faith, “The Journal of Speculative 
Philosophy”, 27, 4, 2013, pp. 353-4). Sebbene questa lettura si presenti almeno nello spirito affine alla 
nostra – oltre a insistere su un ruolo effettivamente giocato dalla psicologia della Gestalt nella teoria 
dell’esperienza sartriana (cfr. Katherine J. MORRIS, Sartre, Blackwell Publishing, Oxford 2008, cap. 
6.) – riteniamo di doverne prendere le distanze, e ciò almeno per due ragioni principali. In primo 
luogo, le menzioni della Gestaltpsychologie in EN (circa una decina) rappresentano una delle pochissime 
concessioni sartriane al ruolo della passività: in particolare, Sartre vi si riferisce per introdurre l’idea 
di strutture preformate e vincolanti, rispetto alle quali il ruolo interpretativo della coscienza è minimo 
o, in ogni caso, rigidamente determinato. All’opposto, la dinamica attentiva da noi evidenziata nel 
comportamento di malafede è eminentemente attiva: per Sartre, infatti, è il soggetto a essere 
responsabile della distinzione selettiva tra elementi posti come salienti o marginali. Inoltre, ricondurre 
la malafede al piano specificamente percettivo degli slittamenti gestaltici tradisce una marcata 
tendenza cosalizzante, laddove ciò che è in gioco nell’organizzazione tendenziosa dell’esperienza 
(fatticità e trascendenza) non è affatto una cosa, bensì modi fondamentali dell’esistenza di sentire sé 
stessa, rispetto ai quali non avrebbe alcun senso parlare di una disposizione in termini di primo piano 
e sfondo. 
50 EN, p. 95. 
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confronta; il risultato delle sue azioni è già sempre una mediazione tra la propria 
progettualità e la finitezza oggettiva del mondo circostante. La sua situatezza corporale 
retrocede a mero centro aspaziale di irradiazione dei fenomeni, per lasciare sulla scena 
l’evento che lo avvolge e coinvolge a titolo di protagonista. Nella prospettiva 
dell’osservatore esterno, invece, questo stesso soggetto non è che il fenomenizzarsi dei 
suoi atti, con i quali coincide, senza che si intravedano ulteriori finalità inespresse. Egli 
appare nello spazio come un corpo tra altri corpi, con i quali difatti interagisce. I due 
soggetti coinvolti sembrano, insomma, non vivere lo stesso episodio; eppure, entrambe 
le prospettive sono portatrici di verità e – ciò che è qui decisivo – di una verità 
concernente lo stesso evento. 

Ebbene, questa dualità ontologica è ciò su cui si regge l’impianto complessivo della 
malafede. Essa poggia infatti interamente su 1) la duplice dimensione della coscienza quale 
essere per-sé e per-altri; 2) la non coincidenza di come essa appare – e dunque, per Sartre, 
di ciò che essa è – entro queste due prospettive; 3) l’«uguale dignità» di queste ultime, 
ossia, l’equivalente verità che esprimono, riferita alla stessa coscienza. Questa 
equivocità – per Sartre, alla base dell’inevitabile conflittualità dei rapporti 
intersoggettivi – può essere assunta e sfruttata anche dalla medesima soggettività per 
comprendersi e descriversi attraverso resoconti non tanto falsi, quanto orientati. Sulla 
scorta di questa dinamica, il ruolo interpretativo della coscienza si rivela decisivo: 
concentrarsi sull’irrevocabilità del gesto eroico compiuto e non sui tentennamenti 
interiori che l’hanno costellato suggellerà il valore di qualcuno come innegabile, mentre 
attaccarsi alle buone intenzioni del reo, ancorché nei fatti disattese, mirerà a 
riconoscervi un’intima innocenza che non è però giunta a mostrarsi. È evidente, allora, 
il ruolo preponderante che assume qui l’attenzione. Selezionare ed enfatizzare 
determinati aspetti respingendone altri sullo sfondo rappresenterà, infatti, l’operazione 
cruciale per privilegiare o ridimensionare una prospettiva e, dunque, 
un’interpretazione.51 

 
51 Questa dinamica può essere riscontrata anche in altri esempi presenti nella sezione di EN dedicata 
alla malafede. Si pensi al caso del criminale che, anziché sobbarcarsi l’onere della libertà, si 
deresponsabilizza definendosi come una «cosa» cattiva: la sua identificazione con quest’ultima 
«dipende da lui tenerla sotto il suo sguardo», sicché – per preservare il privilegio di una tale 
colpevolezza discolpante – egli deve concentrarsi sempre su ciò che in lui vi è di irrimediabile, 
contemplandosi esclusivamente nel suo essere per-altri (ivi, p. 103). Qualcosa di analogo accade per 
«la coscienza […] che si riveste di tristezza come un magico rifugio contro una situazione troppo 
opprimente» (ivi, p. 98), dove farsi triste significa assumere l’atteggiamento oggettivamente 
apprezzabile della tristezza. Lo stesso sembra fare, in un esempio ben meno drammatico, «l’allievo 
attento che vuole essere attento, l’occhio fisso sul maestro, le orecchie bene aperte in ascolto, si esaurisce 
a tal punto rappresentando la parte dell’attento, che finisce per non ascoltare più nulla» (ibid.). 
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Da un certo punto di vista, l’orientamento mirato dell’attenzione sembra 
rappresentare per Sartre un esercizio genuino, ancorché estremo, di libertà: invero, 
nell’accantonare ciò che alla coscienza appare come faticoso e amaro, essa mette in 
atto una strategia funzionale alla preservazione del proprio equilibrio.52 Al contempo, 
tuttavia, l’ambiguità su cui si fonda questa dinamica si rivela esserne, oltre che risorsa, 
anche la debolezza. Ciò che viene messo in secondo piano è infatti accantonato, ma 
non rimosso, sicché la sua compresenza continua a pulsare sullo sfondo della coscienza. 
L’organizzazione tendenziosa dell’esperienza in malafede finisce dunque per risultare 
efficace quanto fragile, dall’equilibrio precario – ragione per cui Sartre la definisce 
«metastabile».53 

Così, proprio nella malafede emergono alcune implicazioni problematiche del cogito 
preriflessivo, profilantesi come una “coscienza strabica”, cosciente al contempo di ciò 
che guarda e ciò che non vorrebbe vedere. Ma, se è compresente alla coscienza sia ciò 
che essa rifugge sia ciò la cui tematizzazione le permette di distrarsi, allora è dalla 
coscienza – cioè, dal suo direzionamento attentivo – che, in ultima analisi, dipende l’ordine di ciò 
che si dà come saliente e ciò che si dà come marginale. L’organizzazione dell’esperienza, sulla 
cui base la malafede è possibile, è dunque eminentemente un’attività della coscienza – 
al punto che Sartre non esita a definirla una libera scelta.54 Questa puntualizzazione, 
lungi dall’essere una sottigliezza teoretica, è decisiva: è, infatti, proprio dal mancato 
riconoscimento della natura attiva della malafede che deriva in ultima istanza la sua 
natura patologica. Questa “malattia dell’esistenza” non consiste, insomma, solo 
nell’intrinseca parzialità che ne caratterizza il volgersi al mondo, ma soprattutto nello 
sgravarsi dal proprio contributo a tale faziosità. 

Naturalmente, se Sartre ascrive a questa dinamica un ruolo così rilevante è perché 
non la considera una manipolazione episodica dell’esperienza,55 bensì un’operazione 
sistematica che rischia di tradursi in atteggiamento fondamentale dell’esistenza: infatti, 
«la malafede risulta essere una condizione non del tutto a disposizione o sotto il 
controllo del soggetto», profilando un «processo su cui il soggetto non ha affatto 

 
52 Cfr. ivi, p. 103. Sulla capacità della coscienza di rinegoziarsi continuamente attraverso il gioco 
dissociante dell’attenzione insiste Philonenko, che scrive: «la distraction possède mille degrees et 
d'innombrables nuances, mais dans tous les cas une seule qualité: on est à distance de soi» (cfr. Alexis 
PHILONENKO, Liberté et mauvaise foi chez Sartre, “Revue de Métaphysique et de Morale”, 86, 2, 1981, p. 
152). 
53 Cfr. EN, p. 86. 
54 Sartre parla, infatti, di «un’intenzione primitiva» e persino di «un progetto di malafede», il quale 
«implica una concezione della malafede come tale e una apprensione preriflessiva (del) la coscienza 
come attuantesi in malafede» (ivi, pp. 85-6). 
55 Egli definisce infatti la malafede come «essenziale alla realtà umana» (ivi, p. 84), al punto che essa 
«può perfino costituire l’aspetto normale della vita per un grandissimo numero di persone» (ivi, p. 86). 
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padronanza» e che «anzi talvolta prende il sopravvento su di lui».56 Così, nel filtrare in 
maniera finalizzata l’esperienza, la coscienza rimane avvinta da una sottile strategia 
che le permette di illudersi senza mentire, di ingannare senza poter essere tacciata di 
insincerità. 

Ma, in qualità di cogito preriflessivo, di questa operazione la coscienza è 
consapevole, e proprio per questo Sartre in fondo la ritiene colpevole. Anziché 
accogliere la propria natura polivoca e senza sintesi – come una figura ambigua dalle 
configurazioni tutte in primo piano – il soggetto tende ad accomodarsi nell’inerzia di 
una «esistenza distratta»,57 secondo l’arguta definizione di Franco Fergnani, scegliendo 
di volta in volta cosa di sé affrontare e cosa invece confinare ai margini, sempre più 
ingombranti, della propria vita. 

6. Conclusione 

La proposta interpretativa che abbiamo cercato di avanzare nel corso del presente 
scritto non ha pretesa di esaustività: siamo consapevoli, infatti, di come vi siano diversi 
aspetti caratterizzanti la malafede del tutto irriducibili alla selettività tendenziosa 
dell’attenzione. Tuttavia, proprio questa chiave di lettura ci sembra rivelarsi 
particolarmente feconda, in quanto consente di mettere in risalto in maniera esemplare 
le implicazioni problematiche derivanti da talune premesse della riflessione sartriana, 
che possiamo provare brevemente a riassumere in sede conclusiva. 

Innanzitutto, non può dirsi esente da problematicità il rifiuto tanto netto quanto 
rozzo da parte di Sartre della sfera inconscia tout court. Nell’assimilare interamente 
l’inconscio alla sua formulazione in Freud, Sartre finisce per dover rigettare ogni forma 
di esperienza che non coincida con quella cosciente in senso pieno. In realtà, la stessa 
idea freudiana di inconscio, in antitesi alla quale Sartre è portato a esasperare la natura 
translucida del cogito preriflessivo, non viene da lui debitamente approfondita: non è 
un caso, infatti, che egli non faccia nessun riferimento alla distinzione – pur controversa 
– già presente in Freud tra inconscio (ciò che è inaccessibile di principio) e pre-conscio, 
ossia ciò che non è conscio ma può divenire tale.58 Così, Sartre esclude di principio che 
possa esservi una qualsivoglia compatibilità tra l’inconscio e il metodo 

 
56 FANCIULLACCI, La tentazione della malafede. Responsabilità e manovre diversive secondo Sartre, p. 131. 
57 Franco FERGNANI, L’esistenza distratta e la critica della speculazione, in AAVV, L’esistenzialismo ieri e oggi, 
Farina Editore, Milano 2018, pp 79-90. Il saggio è in realtà consacrato alla figura di Kierkegaard, ma 
ne viene menzionata l’affinità con la malafede sartriana (cfr. p. 86). 
58 Cfr. Sigmund FREUD, Opere 1899. L’interpretazione dei sogni, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino 1966, 
p. 559 ss. 
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fenomenologico,59 finendo per compromettere o quantomeno complicare la 
descrizione delle infinite esperienze in cui la coscienza non è luminosa in ogni sua parte, 
ma si dà per gradi. 

Da questa impostazione derivano, inoltre, problemi che si riverberano sotto vari altri 
profili, primo fra tutti la natura progettuale della malafede e la sua assunzione. Nella sua 
forma più embrionale, scrive Sartre, il «primo progetto di malafede è una decisione in 
malafede sulla natura della fede»,60 consistente nell’accontentarsi di evidenze «non 
persuasive» o parziali circa sé stessi – appunto, quelle che si limita a provvedere 
l’attenzione selettiva. Tuttavia, quando si tratta di stabilire come tale progetto 
originario venga assunto, Sartre si esprime in modo ambiguo, ma rivelatore:  

Non si tratta, si intende, di una decisione riflessiva e volontaria, ma di una determinazione 
spontanea dell’essere. Ci si mette in malafede come ci si addormenta, e si è in malafede 
come si sogna. Una volta realizzato questo modo d’essere, è altrettanto difficile uscirne, 
come svegliarsi.61  

Si tratta di una considerazione più che ragionevole, ma radicalmente in contrasto 
con molte premesse sulla natura della coscienza che Sartre stesso si è speso a rettificare. 
Se l’assunzione della malafede non è una deliberazione puntuale o pienamente 
intenzionale, allora essa è già una scelta in qualche misura inconscia – non 
necessariamente nell’accezione freudiana, ma almeno non riconducibile alla coscienza 
translucida. Nondimeno, malgrado questa cautela concernente il “sopore” del progetto 
di malafede, Sartre tratta quest’ultima – e la giudica con toni moraleggianti – sempre 
come un’intenzione volontaria e consapevole. Così, rigettando dapprincipio la 
gradualità dell’esperienza, la malafede o 1) risulta ingiustificabile, dal momento che 
non si capisce perché un soggetto in buonafede si decida in piena coscienza per essa; 
oppure 2) essa sfocia in un regresso all’infinito: scegliere di accontentarsi di evidenze 
parziali, infatti, presuppone un’inclinazione pregressa a manipolare l’esperienza – 
sicché, se la malafede è un progetto, esso dev’essere assunto da una coscienza già in 
malafede. 

Da ultimo, poggiando sulla trasparenza del cogito preriflessivo, la malafede finisce 
per sembrare – contro i più sinceri intendimenti dell’autore – la condotta più di una 
soggettività impersonale che esistenziale. La coscienza che attua la malafede, infatti, 
viene tendenzialmente inquadrata come un soggetto cognitivo: essa sa, vuole, decide, 

 
59 Incompatibilità che, per esempio, le analisi dello Husserl più maturo (Hua XLII) sui fenomeni limite 
dell’esperienza e segnatamente sull’inconscio hanno rivelato essere tutt’altro che scontata. 
60 EN, p. 106. 
61 Ibid. 
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ma non ne viene mai evocata, per esempio, la situazione storica o emotiva – tanto che 
sembrerebbe sufficiente distogliere l’attenzione da un contenuto inquietante per 
estinguere l’inquietudine stessa, essendo questa già degradata a contenuto opaco 
sorretto e non subìto dalla coscienza. 

Le nostre ultime considerazioni critiche – è bene precisarlo, in conclusione – non 
intendono essere una gratuita demolizione del pensiero sartriano, promuovendo una 
reintroduzione dell’inconscio purchessia:62 alcune obiezioni mosse da Sartre alla sfera 
inconscia, infatti, insistono a nostro avviso meritevolmente su reali aspetti critici di tale 
questione. Tuttavia, la loro rigidità e le drastiche implicazioni che ne derivano ci 
sembrano non necessarie e, in ultima analisi, controproducenti per lo stesso esercizio 
fenomenologico al quale Sartre indefessamente si richiama. Per questo, la nostra lettura 
vuole essere un tentativo di analisi critica e insieme un invito a emendare alcune 
debolezze della riflessione sartriana, valorizzandone l’enorme potenziale di descrizione 
esistenziale che l’autore, malgré soi, non sempre ha saputo pienamente sprigionare. 
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Abstract: This paper has two main objectives. The first is to see how the discourse concerning 
the concept of attention develops within Husserl's phenomenology according to certain 
philosophies typical of the metaphysical tradition: certain aporias that can be traced back to 
Western dualisms (between subject and object, theoretical and practical realm) give way in the 
phenomenological discourse to a new approach to attention as a dynamic alternation between 
cognitive and evaluative attitudes already within Husserl's philosophy. As we shall see, through 
Merleau-Ponty's philosophy the modalities of attention will be particularly investigated within 
intersubjective relations, according to the modality of silence as a condition of possibility of 
dialogue. The second aim of this paper is to show how these considerations regarding attention 
in phenomenology find their counterpart in certain ethical practices of attention within the 
thought of Simone Weil and in Zen Buddhism. In Weil attention is taken in its existential 
factuality as a mode of ethical existence in relation to the other; likewise in Zen it is one of the 
key factors in intersubjective relations. By exploring the concept of attention from its 
epistemological to its ethical implications, we will therefore attempt to highlight the term's 
happy ambiguity, trying to show how, even before the conceptual resources of contemporary 
phenomenology, we can decentralise the discourse regarding attention to the description of 
ethos inscribed within the philosophical discourse itself and beyond its practice, focusing on 
cultural experiences and practices that mark the limits and cracks in the phenomenological 
framework. 

Keywords: Attention, Intersubjectivity, Perception, Dualism, Zen Buddhism. 

1. L'attenzione in Esperienza e giudizio e il suo ruolo gnoseologico: 
aporie ed eredità  

In Esperienza e giudizio, Husserl inscrive l’attenzione nella prima – in un certo senso 
fondativa – sezione della sua opera, come una delle strutture generali della ricettività 
che costituiscono l’ampio bacino della nostra esperienza antepredicativa. Infatti, 
riprese le tematiche legate alla genealogia della logica, Husserl in quest’opera si 
adopera per dimostrare il nesso insolubile che sussiste tra la conoscenza antepredicativa 
e quella predicativa, in cui la prima è condizione necessaria della seconda. All’interno 
di questo contesto l’attenzione, per come viene presentata dal padre della 
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fenomenologia, è una “tendenza dell’io” (Ichtendenz), e in quanto tale assume connotati 
specifici entro il dominio del nostro percepire, momento (fenomeno-logico) soglia in cui 
si svolge l’attività al «grado più basso» dell’io, in cui uno stimolo risaltante (a partire da 
un campo di oggetti mondani) viene appreso.1 Propriamente l’attenzione è descritta nei 
termini di un atto d’io (Ichaktes), enèrgheia aristotelica che si realizza continuativamente 
attraverso sintesi del mondo materiale entro cui l’oggetto della nostra attenzione si 
staglia e del quale siamo in grado di sintetizzare iterativamente il persistere dei modi di 
datità al di là dei mutamenti. 

Da un certo punto di vista, riassumere preliminarmente la posizione di Husserl e 
decostruirla in quanto metafisica della presenza sarebbe piuttosto facile, ascrivendola a 
un certo filone esegetico che trova la sua formulazione canonica in Derrida2. Infatti, si 
può notare il modo in cui Husserl, promotore di una fenomenologia come scienza 
filosofica rigorosa, debba spesso ribadire che i termini filosofici che egli è costretto a 
utilizzare non debbano essere presi come i significanti a cui la tradizione ci ha abituato; 
piuttosto servono ad indicare (nella loro complessità) un plesso teoretico che trascende 
e spezza la quotidianità organica e dinamica dell’esperienza (mettendola tra parentesi). 
Oltretutto, in questa prima parte di Esperienza e giudizio, occupandosi 
dell’antepredicativo si fa strada in un mondo di per sé “muto”, che si dischiude e opera 
anteriormente al linguaggio. Tuttavia, l’epochè operata da Husserl, come del resto quella 
cartesiana, cerca di mettere tra parentesi il mondo e di sospendere il giudizio d’esistenza 
sulle cose per analizzare nella maniera più acuta possibile i modelli operativi del nostro 
cogito, senza però mettere in discussione i presupposti linguistici entro cui comunque 
continua ad operare. In primis la lingua tedesca, le categorie grammaticali che la 

 
1 Husserl utilizza l’espressione “lasciar fare” per indicare questo minimo grado d’attività egologica, 
sostanzialmente passivizzandola attraverso una scelta lessicale in grado di render conto del carattere 
muto di questa esperienza di soglia in cui – nel vissuto quotidiano – attività e passività non possono 
essere facilmente astratte o separate; Edmund HUSSERL, Erfharung und Urteil, Felix Meiner Verlag 
GmbH, Amburgo 1999, ed. it. a cura di Filippo Costa e Leonardo Samonà, Esperienza e giudizio, 
Bompiani, Milano 2007, p. 177. È estremamente importante notare come già a partire da questa 
considerazione sia possibile arrivare alla lettura filosofica di Merleau-Ponty che già a partire dalla 
Fenomenologia della percezione eredita gli impensati del pensiero husserliano (come mostrerà 
successivamente in un saggio raccolto) per svilupparli nel primato della percezione, in cui tra attività 
e passività, tra genesi trascendentale del soggetto e immanenza empirica, ravvisa la positiva ambiguità 
del corpo, soglia dinamica (cinestetica direbbe Husserl) del nostro essere al mondo. 
2 Per una disamina critica di questo filone, si veda lo studio di John B. BROUGH, Husserl and the 
Deconstruction of Time, “The Review of Metaphysics”, Vol. 46, No. 3, Mar. 1993, pp. 503-536, in cui 
l’autore analizza i limiti e i vizi dell’approccio decostruttivo nei confronti di Husserl; tuttavia nel 
presente saggio, tenendo conto di questo dibattito esegetico, ci concentreremo sulla possibilità di 
utilizzare alcune nozioni decostruttive come leve per andare oltre Husserl, verso altre pratiche e 
concezioni dell’attenzione nella storia della filosofia. 
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compongono e le consentono di descrivere in una determinata maniera il mondo; 
inoltre, pur avvertendoci, rimane indiscusso il linguaggio speciale filosofico formatosi e 
mediato da essa, entro il quale si tradurrebbero i nuovi contenuti, andando alla ricerca 
di un nuovo schema concettuale. A tal proposito però, come ricorda Davidson,3 non è 
possibile operare una tale traduzione in maniera radicale e totale, dacché pur 
normativizzando l’uso di un determinato lessico in sostituzione di un altro già in vigore 
(forse perché ritenuto inesatto, parziale, falso) sarebbe comunque possibile che ai nuovi 
significanti vengano attribuiti i vecchi contenuti mentali. In Husserl – nell’analisi 
dell’attenzione come tendenza – sono racchiusi molti dei filosofemi chiave della storia 
della metafisica come storia della presenza: soggetto, oggetto, atto, dati e datità, 
stimolo, percezione, cogito e via dicendo. Essi si combinano per restituirci un’economia 
del senso atta alla conservazione della presenza dell’ente intenzionato, a partire da una 
particolare mitologia del dato sensibile. La dicotomia del dentro e del fuori, del soggetto 
(per quanto trascendentale) che elabora output esterni e dell’ob-jectum contrap-posto 
innanzi, è la linea guida dell’argomentazione husserliana, che, nel bene o nel male, ci 
predispone anche all’ascolto di un possibile interlocutore. Sembra esserci un’analogia 
profonda con la struttura della comunicazione e dell’espressione studiata nelle Ricerche 
logiche, in cui l’atto comunicativo per arrivare a buon fine deve tenere in considerazione 
due aspetti: ciò che l’espressione rende noto e il significato contenuto nel quale si dà la 
legalità logica del nostro giudizio. Per il resto però, laddove ogni residuo indicale, 
empirico, differenziato viene escluso, lo schema husserliano si presenta come un 
movimento platonico verso significati ideali, ad un riempimento intuitivo del 
significato.4 Fonazione e udito riproducono il vecchio stornello tra res cogitans e res extensa 
(intenzionalità pura ma sospesa della mente e medialità empirica fallace ma necessaria) 
– presente anche nell’apogeo della metafisica che Husserl stesso vorrebbe accantonare 
e ripreso da Derrida, ovvero in Hegel: «Questo movimento ideale, nel quale per mezzo 
del suo risuonare si estrinseca, per così dire, la soggettività semplice, l’anima dei corpi, 
viene appreso dallo orecchio in modo altrettanto teoretico come la forma o il colore 
dall’occhio, lasciando così che l’interno degli oggetti divenga per l’interno stesso».5 
Almeno per quanto riguarda la comunicazione tra due individui, l’attenzione si fa 
condizione di possibilità per la riuscita dell’atto comunicativo, affinché si dia un 

 
3 Donald DAVIDSON, On the very idea of a conceptual scheme, “Proceedings and Addresses of the American 
Philosophical Association”, 47, 1973 - 1974, pp. 5-20. 
4 Si veda Edmund HUSSERL, Logische Untersuchungen, ed. it. a cura di Giovanni Piana, Ricerche logiche, Il 
saggiatore, Milano, 2015, p. 244. 
5 Citato in Jacques DERRIDA, De la grammatologie, Les Éditions de Minuit, Parigi 1967, ed. it. a cura di 
Gianfranco Dalmasso, Della grammatologia, Jaca Book, Milano 1998, p. 30. 
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riempimento intuitivo, dunque della comprensione del significato a partire dallo 
stimolo fonetico. Allo stesso modo, l’attenzione nei confronti di un fenomeno diverso 
dalla comunicazione (Husserl fa l’esempio di un quadro in cui siamo immersi) è, a 
partire dall’intensità dello stimolo che ci fa volgere verso un oggetto, una costruzione 
di unità sempre attiva, che continua a presentificare, a creare immagini, e sintesi 
unitarie del percepito, e riempimenti immaginifici. Per Husserl, dal vettore della nostra 
attenzione iniziamo a (ri)costruire unità in maniera continua. L’esempio è quello di un 
oggetto di cui percepiamo solo una parte (la sedia nascosta dal tavolo che ho di fronte) 
che una volta “attenzionato” si rivela come un intero ricostruendone le parti mancanti 
e relazionandola all’ambiente circostante. 

Tuttavia, per quanto una lettura decostruttiva, a tratti derridiana, inscriva Husserl 
nella metafisica della presenza, del binarismo dualistico di soggetto e oggetto, il 
framework epistemologico del filosofo tedesco inquadra in maniera felice i termini di una 
possibile ricerca circa l’attenzione come scatto in avanti della nostra coscienza da un 
momento (logico) pre-percettivo a un altro inscritto nell’“infima” passività percettiva. 
Probabilmente, per utilizzare un altro esempio, potremmo pensare alla pittura di un 
Monet, il quale cerca di rendere nelle sue opere il momento effimero in cui la cattedrale 
di Rouen appare in un baluginio indistinto, prima che vi si possano definire e calibrare 
i confini, le guglie, le profondità, trovarne il focus, il centro, con-centrarvisi. In un certo 
senso, l’attenzione in quanto presentificazione, identificazione di un centro e direzione, 
presenta uno statuto ambiguo, differenziato, che difficilmente può spiegarsi entro le 
modalità di un soggetto disincarnato e astratto. Lo ricorda Husserl medesimo, 
sottolineando la complessità del campo sensoriale che attiviamo costantemente. 

Alle sue origini il discorso fenomenologico sull’attenzione registra alcune 
problematiche della tradizione occidentale dualista, del mito del dato, della 
contrapposizione tra soggetto e oggetto ma anche la ricerca della loro massima 
prossimità, dell’adaequatio sintetica entro cui formiamo uno standard percettivo (per 
converso è solo prestando attenzione che notiamo deviazioni da quest’ultimo); d’altra 
parte Husserl ci consente anche di mettere in discussione l’aporeticità di una tradizione 
le cui analisi sembrano trovare il loro contrappunto e il loro dinamismo profondo in 
quelle di Merleau-Ponty, anticipato a più riprese dal pensatore tedesco, il quale, al di 
là del filone decostruttivo menzionato, apre la strada per pensare l’attenzione non solo 
come carattere ricettivo-intenzionale, ma anche per un possibile discorso 
fenomenologico circa il carattere etico del concetto. Infatti, a costituire un punto di 
apertura verso altre letture fenomenologiche vi è una distinzione circa i vari tipi di 
attenzione che Husserl specifica sin dalle lezioni del 1906/07 (Einleitung in die Logik und 
Erkenntnistheorie). L’intenzione dell’io (ovvero l’attenzione in senso lato come descritta 
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nei paragrafi introduttivi di Esperienza e giudizio) va distinta dall’attenzione, o 
quantomeno va chiarito il concetto di quest’ultima vista l’ambiguità del termine6 così 
che non vengano confusi. L’attenzione che rivolgiamo a una persona nel momento in 
cui ci confida qualcosa è un’attività che coinvolge un secondo grado di appercezione 
rispetto all’attività percettiva. Nelle Idee Husserl illustra ulteriormente come si tratti di 
un gioco di passaggi tra figure intenzionate che emergono da uno sfondo, 
intercambiandosi tematicamente. L’attenzione – oltre il discorso epistemologico e 
teoretico – mostra la sua componente patica ed emotiva quando, per esempio, dice 
Husserl, siamo immersi nella gioia di un fenomeno che ci colpisce per la sua bellezza, 
facendo passare in secondo piano la nostra componente cognitiva: 

Per esempio, noi riceviamo una buona notizia, e viviamo nella gioia. Attraverso un atto 
teoretico realizziamo quegli atti di pensiero in cui la notizia si costituisce per noi; ma 
questo atto serve soltanto da base per l’atto emotivo in cui poi viviamo in modo 
privilegiato. Nella gioia siamo diretti «intenzionalmente» (attraverso l’intenzione del 
sentimento), nel modo dell’«interesse emotivo», verso l’oggetto della gioia; l’atto di questo 
rivolgersi proprio della gioia ha una superiore dignità, è l’atto principale.7 

 A cambiare è il nostro atteggiamento. Il passaggio da sfondo a oggetto principale 
costituisce la chiave per comprendere la complessa stratificazione del fenomeno 
attenzionale, implicando all’interno del discorso fenomenologico una via nuova di 
contemplare la corporeità. È proprio l’obliquità della percezione che andrà a 
interessare il lavoro di Merleau-Ponty che da un lato, ancor più di Husserl, 
abbandonerà l’essenzialismo, e, dall’altro, andrà a prendere in considerazione una delle 
particolari modalità dell’attenzione nei rapporti intersoggettivi: il silenzio come accesso 
al dialogo, al contatto emotivo con l’altro. 

2. L’obliquità dell’attenzione in Merleau-Ponty: percezione, alterità, 
dialogo 

Dopo la svolta trascendentale di Husserl, la ricerca del funzionamento delle attività 
dell’io indagato attraverso l’esperienza sposta il centro della riflessione all’interno della 
sfera corporea, eredità sviluppata da Merleau-Ponty che nella prima grande opera della 
sua maturità ridiscute in tali termini (ovvero la corporeità e la percezione come soglia 

 
6 Cfr. Edmund HUSSERL, Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie. Vorlesungen 1906/07, Nijhoff, 
Dordrecht 1985, p. 302. 
7 Edmund HUSSERL, Idee zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Nijhoff, L’Aia 
1952, ed. it. a cura di V. Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro secondo: 
Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione, Mondadori, Milano, 2008, p. 449. 
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di una trascendenza immanente) il problema dell’attenzione, nella sezione introduttiva 
de La fenomenologia della percezione in cui vengono esaminati i pregiudizi classici delle 
filosofie intellettualistiche, empiristiche e del kantismo. Sia l’empirismo sia 
l’intellettualismo si tengono a distanza dal mondo della percezione, e finirebbero per 
incappare in esiti aporetici se analizzassimo il modo in cui trattano il fenomeno 
dell’attenzione. All’empirismo che intravvede la soluzione del problema nelle 
associazioni della nostra coscienza – pur rendendo conto del carattere contingente delle 
apparizioni degli oggetti – manca «la connessione interna dell’oggetto e dell’atto che 
esso provoca»;8 d’altro canto all’intellettualismo – pur avendo teorizzato questa facoltà 
organizzativa e sintetica – manca la contingenza con il mondo. L’uno rende il soggetto 
troppo povero, in balia delle percussioni stocastiche del mondo, l’altro troppo ricco, 
quasi asfittico. Per Merleau-Ponty, al netto di queste aporie, il «miracolo»9 
dell’attenzione si rivela, in maniera bifronte, gianica, liminare, come illuminazione 
degli oggetti preesistenti e realizzare in essi un’articolazione «prendendoli per figure».10 
Da Husserl alla Gestaltpsychologie11 Merleau-Ponty opera un passo che allo stesso tempo 
è in continuità con il padre della fenomenologia e che si rivela ancor più radicale come 
matrice produttiva di mutamenti strutturali della coscienza, attivazione e 
dispiegamento di un a priori “fluente” a livello corporeo-temporale (cinestetico). 

Un approccio fenomenologico alla questione dell’attenzione – a partire da Husserl e 
con gli sviluppi di Merleau-Ponty – rivela da un punto di vista teoretico un invito di 
ripensamento totale della filosofia stessa, spostando all’interno del suo sviluppo storico 
il focus da un soggetto trascendente e problematico da collegare con il campo 
esperienziale a un’incarnazione (embodiment) del soggetto entro un campo di 
trascendenza nell’immanenza, in cui l’attenzione può rivelarsi come una postura etica 
oltre che un semplice schematismo epistemologico tra enti statici. Come lo stesso 
Merleau-Ponty sostiene, poche pagine dopo il capitoletto sull’attenzione e il giudizio, 
l’atteggiamento riflessivo della filosofia non può arroccarsi entro la disamina di un cogito 
asettico, ma collocandosi nella pregnanza della Lebenswelt dovrebbe consentirci 
l’accesso a una meta-riflessione sul potenziale trasformativo, esistenziale, genetico della 
riflessione stessa. Dunque, se la riflessione opera mediante i nostri giudizi, e i nostri 
giudizi iniziano a maturare una spartizione del mondo (Ur-teil) immanente alla 
direzionalità cinestetica della nostra attenzione, in un plesso indistricabile, l’attenzione 

 
8 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Librairie Gallimard, Parigi 1945, tr. it. di 
Andrea Bonomi, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2019, p. 65. 
9 Ivi, p. 63. 
10 Ivi, p. 68. 
11 Il riferimento in nota di Merleau-Ponty è a Koehler e Koffka, ivi, p. 89. 
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(come struttura ricettiva antepredicativa) svela delle potenzialità est/etiche nel 
momento in cui si considera l’intersoggettività. Soprattutto all’interno dell’ultimo 
Merleau-Ponty traluce questo tratto già descritto nella Fenomenologia. Del resto, 
l’impossibilità di assolutizzare un cogito trascendente, e la concezione della motilità 
corporea come deiscenza reciproca del sé e del mondo ci chiama a pensare un nuovo 
modo di considerare l’apparizione dell’altro, non più come oggetto12 tra gli oggetti 
(come potrebbe essere descritto da un libro di fisiologia)13 ma percepito relazionalmente 
come apertura del mio cogito e smentita dell’intenzionalità trasparente entro cui esso 
costruisce il mondo: 

Il cogito altrui destituisce di ogni valore il mio proprio cogito e mi fa perdere la sicurezza, 
che avevo nella solitudine, di accedere all’unico essere per me concepibile, all’essere così 
come viene intenzionato e costituito da me. Ma nella percezione individuale noi abbiamo 
imparato a non realizzare le nostre vedute prospettiche separatamente l’una dall’altra; 
sappiamo che esse scivolano l’una nell’altra e sono raccolte nella cosa. Parimenti, 
dobbiamo imparare a ritrovare la comunicazione delle coscienze in un medesimo mondo. 
In realtà, l’altro non è chiuso nella mia prospettiva sul mondo poiché questa prospettiva 
stessa non ha limiti definiti e scivola spontaneamente in quella altrui, poiché sono 
entrambe raccolte in un unico mondo al quale noi tutti partecipiamo come soggetti 
anonimi della percezione.14 

È l’incontro con l’altro a mobilitare la portata dell’attenzione in un gioco di aperture, 
con-centrazioni, riflessività, fraintendimenti, distrazioni, a restituirci la vitalità di questa 
tendenza dell’io. Il dialogo, oltre l’atto comunicativo, consta di una maturazione etica 
dell’attenzione che Merleau-Ponty riprende negli scritti e bozze che compongono La 
prosa del mondo. A differenza del discorso scientifico e dell’algoritmo che parlano delle 
cose,15 scrive Merleau-Ponty, e a differenza dei modelli che si creano per descrivere il 
funzionamento del discorso scientifico e la comunicazione (aggiungiamo noi), 
l’esperienza del dialogo – momento chiave della filosofia – si sostanzia non tanto delle 
parole dette dagli interlocutori, ma del tra che li separa, dell’intervallo che 
spaziotemporalmente consente a chi parla di essere localizzato, situato, di se-durre 
l’altro e di essere se-dotto dall’altro. Dialogando siamo chiamati a decentrarci dalla 
monade del nostro cogito per abitare uno spazio, una differenza che rende necessario un 
esercizio dell’attenzione, una sua costanza, una nostra disposizione attiva. 

 
12 Ivi, p. 454. 
13 Ivi, p. 456. 
14 Ivi, p. 458. 
15 Maurice MERLEAU-PONTY, La prose du monde, Gallimard, Parigi 1992, ed. it. a cura di P. Dalla 
Vigna, La prosa del mondo, Mimesis, Milano 2019, p. 163. 
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Merleau-Ponty scrive: «Occorre entrare un po’ nel dialogo – e in primo luogo nel 
rapporto silenzioso con l’altro – se si vuole capire il potere autentico della parola. Non 
si sottolinea mai abbastanza che l’altro non si presenta mai di fronte».16 L’attenzione, 
a questo grado appercettivo, non consiste semplicemente nella ricezione trasparente 
dello stimolo di un ob-jectum; si tratta invece di un modo di abitare il mondo in maniera 
attiva, decentrandoci da noi stessi e facendo entrare l’altro. Essa è un’attività del dare 
più che del ricevere, paradossalmente ci dis-trae da noi stessi (dalla nostra chiusura 
monadica) per accedere all’altro. Abbiamo bisogno di macchiare questa trasparenza 
fittizia per realizzare le pieghe della carne, del percepire come (co)abitare il mondo. 

3. Dall’egologico all’etico: Simone Weil e l’attenzione come attività 
creatrice 

Più di Husserl e di Merleau-Ponty, o forse in maniera semplicemente diversa, 
attraverso un altro accesso prospettico, Simone Weil è stata in grado di concepire 
l’attenzione come atto di generosità, e di mostrare attraverso la sua esperienza filosofica 
e biografica la possibilità di un suo sviluppo in tale direzione, una vera e propria askesis 
dell’attenzione. È attraverso una profonda ricerca spirituale che Weil scopre il 
movimento di trascendenza insito alle pratiche dell’attenzione, nella lettura, nella 
preghiera e nel contatto con il prossimo. Oltre il dolore fisico e il dolore psicologico 
l’esercizio dell’attenzione le consentiva di ampliare la propria prospettiva per scorgere 
un senso più ampio rispetto alle limitazioni della carne e alle sue sventure,17 tanto che 
la potenza creatrice riconosciuta a questo atto oltrepassa la sua portata epistemologica 
per diventare momento di riconoscimento dell’esistenza dell’altro attraverso la rinuncia 
del sé: 

Il Cristo ci ha insegnato che l’amore soprannaturale per il prossimo è lo scambio di 
compassione e di gratitudine che si produce come un lampo fra due esseri, uno dotato e 
l’altro sprovvisto di persona umana, quest’ultimo è soltanto un poco di carne nuda, inerte 
e sanguinante sul ciglio di un fossato, senza nome, di cui nessuno sa nulla. Coloro che 
passano vicino a questa cosa la scorgono appena e pochi minuti dopo non se ne ricordano 
più. Uno solo si ferma e presta attenzione, gli atti che seguono sono un semplice effetto 
automatico di quel momento d’attenzione. Una simile attenzione è creatrice. Ma nel 

 
16 Ivi, p. 165. 
17 «Nel 1938 ho trascorso dieci giorni a Solesmes, dalla Domenica delle Palme al martedì di Pasqua, 
e ho seguito tutte le funzioni. Avevo fortissimi mal di testa, e ogni suono era per me come un colpo; 
eppure un estremo sforzo d’attenzione mi permetteva di uscire dalla miserabile carne, di lasciarla 
soffrire in disparte, rannicchiata in un angolo, e di cogliere una gioia pura e perfetta nell’inaudita 
bellezza del canto e delle parole»; in Simon WEIL, Attente de Dieu, Librairie Arthème Fayard, Parigi 
1966, ed. it. a cura di Maria Concetta Sala, Attesa di Dio, Adelphi, Milano 2008, p. 43. 



La Questione Filosofica – Riccardo Nardo 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  79 

momento in cui si produce è rinuncia. Per lo meno se è pura. L’uomo accetta di diminuirsi 
concentrandosi in un dispendio di energia che è diretto non ad accrescere il suo potere, 
ma solo a conferire esistenza a un altro essere, indipendente da lui.18 

Dare attenzione è un’attività che la Weil mette in correlazione analogica a quella 
creatrice19 – a quella divina – di una natura naturans che si dà ritraendosi, facendosi luogo 
per l’altro, così come nella Cabala ebraica Dio ritrae (Tzimtzum) la sua infinita presenza 
per lasciare spazio al creato, limitandosi; allo stesso modo, nel rapporto tra due soggetti 
l’uno si dà all’altro ritraendosi, in un movimento – quello dall’attenzione come atto 
gnoseologico a etico – che passa dall’egologico alla sospensione delle pretese dell’io. 
L’ego viene de-centrato e fatto de-coincidere20 dal suo adeguamento e dalla passività 
ricettiva. L’attenzione come “rinuncia”, ossia come distaccamento dal sé, assume il 
significato di un lavoro del negativo in cui lasciare che l’altro emerga dallo sfondo 
confuso in cui sembra riposare. Come insiste Weil però, non si tratta di qualcosa di 
immediato o innato, piuttosto di un esercizio continuo che si svolge sul piano del reale 
e del simbolico, andando a dischiudere il nostro immaginario nel concreto 
dell’esperienza intersoggettiva. Vi è infatti, in ogni rapporto che si faccia abitudinario, 
per esempio, un rischio di opacizzazione21 della presenza altrui una volta che esso si fa 
troppo vicino, in maniera quasi asfittica; ma forse, è solo attraverso un’askesis 
dell’assenza, di coscienza della distanza necessaria come frammezzo (una delle sue 
forme potrebbe essere il silenzio di cui parla Merleau-Ponty o la rinuncia al proprio 
ego attraverso la compassione) per riscoprire l’altro sotto una nuova luce, per farlo 
esistere con noi al di là del suo immobilismo. In un certo senso, una fenomenologia 
dell’altro a partire da Weil si configurerebbe come un ritrarsi dell’autonomia del 
soggetto per far apparire l’altro da sé. L’incontro con la dimensione spirituale decentra 
la fenomenologia dell’attenzione dal piano della passività localizzandone la pregnanza 
su un piano esistenziale. L’innesto dell’esistenzialismo nella filosofia di Merleau-Ponty 
restituisce la possibilità di pensare obliquamente il ruolo dell’attenzione in maniera 
esorbitante rispetto alle pagine della Fenomenologia, in cui c’è la tematizzazione esplicita 

 
18 Ivi, p. 89. 
19 Ivi, p. 90. 
20 Si veda la proposta di Jullien di teorizzazione dell’esistenza come de-coincidenza sviluppata in 
François JULLIEN, Dé-coïncidence. D’où viennent l’art et l’existence, Éditions Grasset & Fasquelle, Parigi 
2017, tr. it. di Massimiliano Guareschi, Il gioco dell’esistenza. De-coincidenza e libertà, Feltrinelli, Milano 
2019. 
21 Il termine “opacizzazione” non è una licenza poetica, ma viene utilizzato da Jullien per descrivere 
un cedimento strutturale dell’essere nei rapporti intersoggettivi, spostando il fulcro del discorso su un 
piano ontologico; si veda François JULLIEN, Près d’elle, Editions Galilée, Parigi 2016, tr. it. e cura di 
Marcello Ghilardi, Accanto a lei. Presenza opaca, presenza intima, Mimesis, Milano 2016, pp. 33-43. 
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di questa attività. A differenza di quanto si pensa del progressivo allontanamento della 
ricerca psicologica al di là del concetto di attenzione in quegli anni, Merleau-Ponty 
sposta soprattutto nella sua ultima produzione il piano della riflessione da un processo 
“passivo” (oggigiorno spiegato nei termini di una reazione fisiologica22 distinta dalla 
concentrazione mentale volontaria) a un punto etico della questione. Questi modi 
dell’attenzione, il silenzio e la preghiera, ci consentono di convocare, al di là delle 
architetture del sapere occidentale, le risorse di esperienze spirituali che fanno della 
meditazione un veicolo essenziale per considerare un rinnovato approccio attenzionale 
all’altro e al mondo che ci circonda. 

4. La pratica dell’attenzione e la costituzione dell’intersoggettività a 
partire dall’esperienza zen 

In particolare, analizzando la letteratura buddhista, ci rendiamo conto che una certa 
fenomenologia della vita religiosa (ma potremmo probabilmente tracciare un’analogia 
con l’esperienza artistica) trova il suo perno in una trasvalutazione del quotidiano 
attraverso la pratica dell’attenzione. Ad esempio, leggendo il Dhammapada un intero 
capitolo di questa antologia è dedicato al concetto di apramâda, un termine di difficile 
traduzione la cui etimologia deriva dalla negazione di uno stato di negligenza (pramâda) 
e che assume connotati polisemici. Potremmo tradurla come “attenzione”, 
“consapevolezza”, “vigilanza”, “diligenza”,23 addirittura con il termine “mindfulness” 
fatidico per una certa fascinazione occidentale, entrato a far parte anche della 
costellazione lessicale con cui si indica una pratica meditativa orientata al disinnesco di 
un automatismo d’allarme anche con fini terapeutici. L’apramâda è una qualità 
essenziale per il raggiungimento del nirvana, di una vita saggia in comunione con i 
propri simili, gli altri esseri senzienti, e il mondo tutto; può essere formata attraverso il 
distacco dall’io attraverso la meditazione e – analogamente a quanto diceva Weil – 
attraverso il ritrarsi del nostro ego fino a sperimentare la vacuità che lo attraversa. Non 
si tratta di certo di un approccio nichilistico, ma di trovare un’opportunità di 
allontanare il dolore psicologico causato dall’attaccamento nella consapevolezza della 
relatività dinamica di ogni fenomeno transeunte. Dal dhyana, al chan, allo zen il 
buddhismo ha trovato nella pratica meditativa e la coltivazione dell’attenzione un 

 
22 Husserl sembra concentrarsi in termini differenti e anzitempo a questo fenomeno fisiologico, 
registrando tuttavia l’ambiguità del concetto successivamente chiarificata all’interno dell’ambito 
scientifico. 
23 È un problema riscontrato anche dal curatore della traduzione inglese qui utilizzata come 
riferimento, che fa presenti varie traduzioni selezionate da altrettanti traduttori; si veda dunque The 
Dammapada, a cura di F. Max Müller, Routledge, Londra - New York 2013, p. 9. 
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perno dei propri insegnamenti, i quali non poggiano sulla monade sostanziale di un 
soggetto distaccato dualisticamente, immutabile, conchiuso in se stesso; la linfa 
concettuale che anima l’insegnamento del Buddha è lo svuotamento dell’io, condizione 
necessaria per giungere al distacco dai desideri nocivi che provocano dolore 
psicologico. Un’altra linea di continuità con il pensiero di Weil24 è il movimento che 
l’attenzione svolge e accompagna, in un primo momento dis-traendoci dal nostro ego e 
riconoscendo il nostro ek-sistere, per poi tornare sul sé e scoprirne l’impermanenza e 
l’essere abitato concretamente dall’altro. 

D’altro canto, oltre alle linee di continuità, vi sono degli scarti rispetto al pensiero 
occidentale. Come in molte tradizioni orientali, lontane dalla geografia grammaticale 
del pensiero occidentale, nello zen non vi è la distinzione netta tra un’analisi teoretica 
dell’attenzione (gnoseologica, epistemica) e la concretezza del suo manifestarsi 
all’interno dei rapporti intersoggettivi; piuttosto si tratta di una continuità est/etica e 
teor/etica che vivifica euristicamente l’intera religiosità e disciplina. 

In tale ottica è utile menzionare le analisi di uno degli esponenti della scuola di 
Kyoto, Shizuteru Ueda. Riprendendo uno dei cicli pittografici e poetici più illustri della 
storia del buddhismo zen, Le dieci icone del bue, egli cerca di sviluppare una vera e propria 
analisi fenomenologico-dialettica del sé. In particolare, vengono analizzate le ultime tre 
immagini del ciclo, che rappresentano rispettivamente un cerchio vuoto, un albero in 
fiore sulla riva di un fiume e l’incontro tra due uomini. Caratterizzato come metafora 
della ricerca della verità e percorso verso il satori, l’analisi filosofica di Ueda cerca di 
esplicitare il modo in cui la realizzazione della verità corrisponde a un processo etico-
trasformativo non separato dualisticamente da una verità metafisica. Giunto 
all’illuminazione, il sé riconosce la sua più autentica natura, ovvero la sua stessa 
impermanenza all’interno del divenire cosmico. Non si tratta di un soggetto monadico 
chiuso, di un vettore intenzionale stabile, bensì di un luogo aperto, dischiuso dalla 
Grande Morte dell’io (ego) nell’infinito aperto del mondo. Da una parte, in continuità 
col discorso in cui si sviluppa la prospettiva fenomenologica di Husserl e in parte quella 
di Merleau-Ponty, la dinamica suggerita nello zen concentra in un’unica modalità 
esistenziale la costante capacità sintetica della nostra percezione e il carattere locativo 
del corpo come sua soglia; d’altro canto a differenza della fenomenologia novecentesca, 
lo zen non si affida all’astrattezza dell’indagine epistemologica, né cerca di chiarire 
l’ambiguità del concetto di attenzione. Mente e corpo sono un unico plesso e spesso ciò 

 
24 Oppure un Meister Eckhart dei sermoni, in uno dei suoi slanci mistici che hanno animato 
profondamente molti degli studi comparati e interculturali all’interno della scuola di Kyoto, a cui 
andrà il nostro riferimento: in particolare si veda la raccolta di testi Shizuteru UEDA, Zen e filosofia, a 
cura di Cristiana Querci e Carlo Saviani, L’Epos, Palermo 2006. 
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che è necessario fare è liberarsi dell’atteggiamento teoretico per abbracciare la pratica 
meditativa, esercitando la propria attenzione per liberarsi dalle sovrastrutture che la 
offuscano. Il corpo come soglia del mondo, come co-istituzione tra soggetto e oggetto, 
non è solo la chiave per spezzare le dicotomie teoretiche dell’empirismo e del 
razionalismo, ma anche quella per un accesso etico al reale, diventando fulcro 
dell’ascesi e della meditazione, essendo coinvolto in determinati regimi disciplinanti atti 
alla massimizzazione della nostra concentrazione. Riemergendo dallo stato meditativo, 
il mondo appare sotto una nuova luce così come ogni essere senziente che lo abita. Non 
viviamo più in un mondo fatto di meri oggetti, ma all’interno di un’interconnessione di 
significati che emerge grazie all’infinito Aperto che sperimentiamo. In pratica, come 
dicevano Weil e lo stesso Merleau-Ponty, seppur in modi diversi, il primo passo per 
prestare autentica attenzione all’altro è rinunciare a se stessi, quasi come se fosse 
un’auto-espropriazione: l’attenzione richiede un farsi ponte, confine, apertura nei 
confronti dell’altro per poterlo vedere nella sua autentica natura, oltre l’immaginario 
in cui viene ottuso. Ecco perché Ueda – passando ad analizzare il dipinto del fiore e 
del fiume –, individua il libero gioco del sé senza sé che trasvaluta il mondo quotidiano 
nel suo semplice manifestarsi: «Immenso fluisce il fiume, così come fluisce. / Rosso 
fiorisce il fiore, così come fiorisce».25 

Tuttavia, il momento più interessante e su cui si concentra di più Ueda, è l’incontro 
tra due persone rappresentato nell’ultimo dipinto, ovvero il momento in cui 
l’apparizione dell’altro emerge a partire da un nuovo sfondo, quasi come se fosse 
l’incontro con un bodhisattva. Oltre l’opacizzazione dell’abitudinario, oltre il velo di 
polvere del quotidiano, e lasciando che il sé sia uno spazio di possibilità finalmente può 
darsi l’avvento dell’altro, anche attraverso il dialogo più banale. Troviamo ancora delle 
analogie con Weil e Merleau-Ponty: l’attenzione si fa creatrice solo nel momento in cui 
il nostro ego si distrugge o si ritrae e la parola dell’altro assume il suo carattere d’appello 
proprio a partire dallo sfondo di silenzio sul quale si staglia. 

Ciò che conta, come scrive Ueda, è il frammezzo26 che si mantiene aperto tra due 
soggetti, rispettando – anche a partire dal semplice saluto che due persone si rivolgono 

 
25 Tsujimura KŌICHI, Hartmut BUCHNER (a cura di), Der Ochs und sein Hirte: Eine altchinesische Zen-
Geschichte, Neske, Stoccarda 1995, tr. it. di Cristiana Querci e Carlo Saviani, Le dieci icone del bue, in 
Shizuteru UEDA, Zen e filosofia, L’Epos, Palermo 2006, pp. 292-311, p 308. 
26 Shizuteru UEDA, Phänomenologie des Selbst in der Perspektive des Zen-Buddhismus, in Georg STENGER, 
Margarete RÖHRIG (a cura di), Philosophie der Struktur – “Fahrzeug” der Zukunft? Für Heinrich Rombach, 
Alber, Monaco/Friburgo 1995, pp. 19-42, tr. it. di C. Querci e C. Saviani, Fenomenologia del sé nella 
prospettiva del buddhismo zen, in Zen e filosofia, L’epos, Palermo 2006, pp. 213-251, p. 247. Bisogna 
sottolineare che il termine utilizzato da Ueda si riferisce esplicitamente alla visione del rapporto 
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– l’assoluta dipendenza e l’assoluta autonomia dell’altro. Questo sembra essere 
teoreticamente ed eticamente il passaggio necessario dall’egocentrismo 
all’allocentrismo a cui fa riferimento Nishitani Keiji come fulcro della filosofia 
intersoggettiva sviluppabile a partire dallo zen. Egli riporta il caso di una parabola zen 
in cui si incontrano Kyōzan e Sanshō: il primo chiede al secondo il suo nome, ma al di 
là di ogni aspettativa questi gli risponde appropriandosi del suo nome, cancellando sé 
stesso e mettendo l’altro al proprio posto. Scrive Nishitani: 

Il fatto che Sanshō chiami se stesso con il nome di Kyōzan vuol dire allora che egli svuota 
se stesso e mette Kyōzan al proprio posto. Dove l’altro è al centro del sé e dove l’esistenza 
di ciascuno è allocentrica regna l’assoluta armonia. Questa potrebbe essere chiamata 
“amore” nel senso religioso del termine. Sottolineo “nel senso religioso”, poiché è una 
condizione di vacuità o muga (non-ego) che ha assolutamente separato il sé e l’altro dal 
loro senso ordinario.27 

L’armonia di cui parla Nishitani sottende una pratica dell’attenzione nei confronti 
dell’altro che appartiene alla sfera del quotidiano trasvalutato dalla meditazione, 
dall’esercizio di svuotamento dell’ego come condizione di possibilità di un incontro 
autentico, in una dialettica che non ha né esito monista (pura indifferenza del sé e 
dell’altro) né idealistico-trascendentale, monadologico; si tratta invece di 
un’argomentazione che predilige una visione aduale (o advaita) delle cose, in cui 
immanenza e trascendenza, il sé e l’altro si abitano reciprocamente sul piano 
esistenziale. Nuovamente: il mio ego si ritrae creando uno spazio per ospitare l’altro, 
donandogli la mia completa attenzione, il mio “amore”. Benché Nishitani insista sulla 
differenza che sussiste tra la concezione buddhista e quella greca del termine, il 
richiamo al passo di Weil è irresistibile: l’agape cristiano di cui parla Weil è 
obiettivamente speculare a questo tipo di concezione. Certamente potremmo leggere 
l’Husserl della Quinta Meditazione e ritrovare nel suo ragionamento le condizioni di 
possibilità per la costituzione dell’altro come alter ego; tuttavia, il modo in cui queste 
risorse del pensiero ci invitano a concepire la pratica dell’attenzione rovescia 
completamente l’ordine delle priorità, e fa emergere l’irriducibilità dell’altro in quanto 

 
intersoggettivo (io-tu) sviluppato da Buber; a differenza del Tu eterno del pensatore tedesco, Ueda 
utilizza una concettualità e apre il lettore a una sensibilità altra: infatti frammezzo è traducibile con 
間 (Ma), carattere che indica il giusto spazio/intervallo di equilibri tra due persone, il luogo che 
continua a mantenersi aperto per il loro incontro (o il loro scontro); per approfondire la portata e la 
polisemia del concetto un rimando potrebbe essere: Luciana GALLIANO (a cura di), Ma. La sensibilità 
estetica giapponese, Angolo Manzoni, Torino 2004. 
27 Keiji NISHITANI, The I-Thou Relation in Zen Buddhism, in Frederick FRANCK (a cura di), The Buddha 
eye. An anthology of the Kyoto School, Crossroad, New York 1982, pp. 22-30, ed. it. a cura di Carlo Saviani, 
La relazione io-tu nel buddhismo zen e altri saggi, L’Epos, Palermo 2005, pp. 99-125, p. 117. 
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tale. Il ragionamento teoretico di Husserl, che tenta di dare fondamento a 
un’intersoggettività trascendentale si trova sospeso da un punto all’altro in un processo 
di accoppiamento analogico28 con il corpo altrui, di cui si riconosce la somiglianza con 
il proprio, e in tal guisa si riconosce all’altro una corporeità animata, il passaggio da 
corpo-oggetto (sul ciglio della strada, ai margini della mia considerazione) a Leib. Una 
volta ridottomi al mio proprio allora mi verrà da supporre l’altro; ma in un pensiero 
come quello formulato da filosofi come Ueda, Nishitani o Weil o dallo stesso Merleau-
Ponty (debitore certamente di letture esistenzialistiche), l’altro si manifesta già in me, e 
io mi manifesto già nell’altro in un’etica attenzionale che attiva la percezione come 
soglia concreta, carnale, aduale, dell’empatia. Questa è in continua attivazione nella 
condivisione di un pathos, nella stocasticità dell’incontro in cui avviene un gioco di 
sguardi, di silenzi, di corpi, tra l’altro accennato anche da Husserl, nel momento in cui 
egli scrive: 

Invece, il senso di una comunità d’uomini, e il senso dell’uomo stesso, che già 
singolarmente porta in sé il senso di essere un membro della comunità (cosa che si 
trasferisce poi anche alla socialità animale), implica un reciproco-essere-l’uno-per-l’altro 
che comporta un’equiparazione della mia esistenza a quella di tutti gli altri; dunque io e 
chiunque altro come uomo tra gli uomini. Se, immedesimandomi nell’altro, mi immergo 
più profondamente nel suo orizzonte del proprio, vedo subito che, come il suo corpo-vivo 
oggettuale si trova nel mio campo percettivo, così il mio corpo vivo si trova nel suo, e 
dunque, in generale, egli esperisce me sicuramente come altro per lui, così come io lo 
esperisco in quanto altro per me.29 

Questo passaggio non elimina le difficoltà del progetto di Husserl in cui si continua 
a intravvedere una semantica dualistica e un ego che abita il corpo come se si trattasse 
di un manichino meccanico,30 ignorando molti aspetti vitali che non dipendono 
dall’azione egologica; inoltre il fatto di escludere dalla sfera delle riduzioni tutti gli 
elementi non necessari e contingenti – tra cui sottolineo nuovamente l’aspetto 
linguistico-culturale – lascia tutt’ora aperta la possibilità che l’esperienza 
dell’intersoggettività trascendentale sia costituita da precise formazioni culturali e da 
processi linguistico-interpretativi ben diversi da quelli di una mente “burattinaia”. 

Tutto accade in un lampo, scrive Weil, tutto avviene all’improvviso come una 
realizzazione illuminata e l’altro si presenta spodestandomi dal mio trono monadico 

 
28 Edmund HUSSERL, Cartesianische Meditationen, a cura di E. Ströker, Meiner, Amburgo 2012, ed. it. 
a cura di D. D’Angelo, Le conferenze di Parigi, Meditazioni Caertesiane, Bompiani, Milano 2020, p. 343. 
29 Ivi, pp. 343-345. 
30 Per approfondire queste obiezioni e altre ancora si veda Lorraine VISCARDI-MURRAY, The 
Constitution of the Alter Ego in Husserl's Transcendental Phenomenology, “Research in phenomenology”, 15, 
1985, pp. 177-191. 
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ben prima che io abbia il tempo di considerare il proprio del mio proprio, che invero, 
si fa anche fatica a trovare nel momento in cui potremmo serenamente ammettere che 
in quanto gioco di relazioni culturali, linguistiche, storiche, passionali, esso non sussiste. 
D’altro canto, è esattamente il riconoscimento che avviene tra due schemi corporei, 
attraverso il susseguirsi di un atteggiamento empatico a meccanismi cognitivi, come 
descritto da Husserl, a chiarificare come possa essere possibile la nostra apertura così 
come è descritta attraverso altre metafore e altre pratiche sia da Weil sia dagli esponenti 
della scuola di Kyoto presi in considerazione.  

È interessante notare come la prospettiva della scuola di Kyoto o una generale 
ermeneutica dell’esperienza dello zen restituisca una possibile dimensione critica entro 
cui si sono situati personalità filosofiche come Merleau-Ponty e Lévinas per distaccarsi 
dall’impianto di Husserl. L’attenzione verso l’altro, nel momento in cui si fa 
concentrazione volontaria, non appartiene all’impianto di un’architettura dell’altro (nel 
passaggio da Körper a Leib), bensì assume una priorità vitale. Un’ipotesi potrebbe essere 
che il fenomeno dell’attenzione abbia progressivamente assunto i connotati di una 
relazionalità immanente e trascendente allo stesso tempo, all’interno di una lingua che 
non ha utilizzato le categorie di soggetto e oggetto, che non ha sdoppiato astrattamente 
corpo e mente oltre che teoria e prassi. Il soggetto non rimane impassibile e intoccabile 
come assioma onto-logico, ma viene concepito come fenomeno effimero e punto 
d’intersezione con ogni altro essere. Il rovesciamento della prospettiva si compie però 
nel momento in cui riconosciamo una pratica attiva dell’attenzione, un suo esercizio o 
una sua pedagogia all’interno di tali prospettive: che sia la pratica meditativa nello zen, 
la preghiera per Weil, l’accesso obliquo all’altro e il memorandum del silenzio31 oltre 
l’opacizzazione della parola per Merleau-Ponty, sembra che all’interno dei rapporti 
intersoggettivi la percezione giochi un ruolo primario nell’attenzione che riserviamo 
all’altro. 

 

 
31 A tal proposito è interessante notare che il silenzio è una categoria fondamentale anche nello zen 
come spazio di manifestazione ontologica dell’altro; più che essere semplicemente una dimensione 
antepredicativa di basso grado come in Husserl, è una categoria e un semantema chiave per leggere 
la storia del buddhismo e comprenderne alcuni elementi portanti: la stessa trasmissione 
dell’insegnamento avviene tra silenzio e distorsione del senso comune della parola e si lega a 
un’educazione della sensibilità, a una pratica del vuoto in cui l’ego si sbarazza di un approccio ontico 
ma si apre alla differenza ontologica per utilizzare una terminologia heideggeriana; lo stesso Ueda 
scrive un interessante saggio a cui si rimanda: Shizuteru UEDA, Silence and Words in Zen Buddhism, 
“Diogenes”, 43, 170, 1995, pp. 1-21. 
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5. Conclusione 

Prendendo le mosse da Husserl possiamo notare che il discorso fenomenologico 
sull’attenzione si caratterizzi da un lato all’interno di una dinamica gnoseologica basata 
sui retaggi dualistici del linguaggio filosofico: dentro e fuori, la difficoltà di accordare 
una prospettiva trascendentale con l’embodiment della mente e il problema del 
solipsismo, che ritornano come dense e produttive aporie all’interno del linguaggio 
fenomenologico. D’altra parte, l’attenzione, al contrario di quanto si creda, già a partire 
da Merleau-Ponty, è un fenomeno o un semantema irriducibile all’ontologia del 
soggetto monadologico così come la modernità l’ha concepito, in una sua fondazione 
teoretica. Essa appartiene altresì a un bacino di significati est/etici che rovesciano la 
passività della percezione del soggetto in una possibilità attiva. 

Insomma, si riconfigura completamente l’ordine del discorso circa l’attenzione: da 
dinamica di sintesi antepredicativa a riformulazione dell’esperienza intersoggettiva e 
dialogica a cui si sottende una dialettica ben precisa, esplicitata sia in alcuni esiti 
fenomenologici “precontemporanei”, sia in contesti esistenziali e religiosi diversi dalla 
tradizione occidentale. A differenza però di un movimento dialettico triadico che 
prevede la sussunzione dell’altro all’interno del sé, queste visioni tendono a privilegiare 
un’apertura indefinita nei suoi confronti. Altresì si concentrano – più che sulla 
presentificazione dell’ego e la sua stentorea contrapposizione a un oggetto – sul 
ripensamento della soggettività come campo esperienziale aperto in cui l’io è al centro 
di una disamina critica antiessenzialistica in opposizione alla sua cristallizzazione 
ipostatica. In quanto fascio di relazioni, l’io è sempre aperto e abitato dall’altro e 
pertanto – come succede nello zazen buddhista e attraverso una pratica ascetica – si 
predilige diffrangerne l’intenzionalità trasparente, per concepire l’attenzione come 
doppio movimento di ritrazione e ospitalità. Essa passa dall’essere un modo del ricevere 
a essere un dono nei rapporti umani, affrontando lo scoglio dell’opacizzazione della 
presenza attraverso nuove pratiche e dimensioni del sé a partire da quella della 
corporeità. 

Ripensare l’attenzione a livello fenomenologico significa confrontarsi con questa 
spaccatura all’interno della filosofia stessa, alla polisemia del termine e alle sue 
declinazioni che resistono a una riduzione al proprio di un soggetto trascendentale, 
laddove un milieu ermeneutico altro trova facilmente il modo di incrinare i presupposti 
che caratterizzano il senso univoco entro cui è iniziata la riflessione fenomenologica, 
forse radicalizzandone le intuizioni fondanti, in primis il radicamento del soggetto 
nell’esperienza percettiva; il rovesciamento di prospettiva accennato tuttavia non 
significa necessariamente fondare – con un fallo di reazione – un nuovo ordine 
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assiologico tra teoresi e prassi, piuttosto mostrare come attraverso l’analisi del 
linguaggio lo stesso discorso circa l’attenzione implica un “fare attenzione” alle 
prospettive che lo circondano per sollevarlo dall’ovvietà dei suoi presupposti e dei 
retaggi storico-filosofici in cui la riflessione fenomenologica ha quantomeno iniziato a 
strutturarlo. Si tratta dunque di uno slittamento della riflessione che tematizza 
l’attenzione come discorso etico ad un’etica del discorso sull’attenzione all’interno della 
filosofia, di un suo determinato ethos tradizionale la cui problematizzazione sembra, 
solitamente, passare inosservata, opacizzata nelle precomprensioni da cui diparte la 
stessa analisi filosofica. 
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Abstract: Attention plays central role in Heidegger’s middle-late thought where it characterizes 
thinking of Being and is thus interpreted in a peculiar ontological way irreducible neither to the 
ontic models of cognitive sciences nor to its transcendental role in classic phenomenology. In 
The Event Heidegger associates attention with «inceptual thinking,» «essential thinking,» and 
«Beyng-historical thinking.» It is clear from this and later works that Heidegger means attention 
in a special ontological sense as an attention to Beyng. However, nowhere in Heidegger can we 
find a sufficient explanation of what such attention means and how is it different from the 
regular attention to beings. In the article I attempt to fill the phenomenological gap in 
Heidegger’s thinking by using Mamardashvili’s phenomenology in general, and his reading of 
Proust in particular. As I show, Mamardashvili succeeds in explicating a peculiar kind of 
ontological attentiveness constituting the core of human transformation but not leaning on 
human subjective will. In the context of the need for such a transformation, our usual attention 
is shown to be only pseudo-volitional and incapable of attending to the meaning of what is. I 
explicate how one’s path towards trans-subjective historical freedom is rooted in a praxis of 
attentiveness. Finally, I integrate Mamardashvili’s and Heidegger’s accounts to show the 
possibility of a phenomenologically instructive reading of Heidegger’s idea of an attention to Beyng. 

Keywords: Attention to Beyng, attentiveness, Mamardashvili, Proust, Heidegger. 

1. Introduction 

Attention plays central role in Heidegger’s middle-late thought where it 
characterizes thinking of Being and is thus interpreted in a peculiar ontological way 
irreducible neither to the ontic models of cognitive sciences nor to its transcendental 
role in classic phenomenology. Lawrence Berger remarkably presents the importance 
of attention in Heidegger and argues that staying with the movement of attention is the 
way to Being.1 Heidegger does indeed write in The Event that the way in which Beyng-
historical thinking hears the Word in the words of language is dependent on our attention 

 
1 Lawrence BERGER, Attention as the Way to Being, “Gatherings. The Heidegger Circle Annual”, 10, 
2020, pp. 111-15 
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(Aufmerksamkeit) or inattention (Unachtsamkeit) to Beyng.2 Moreover, attention 
(Aufmerksamkeit) is nothing less than the inceptual thinking in the other beginning;3 it is 
a withstanding/in-dwelling in attentiveness and the name for the essential thinking.4 
Though Heidegger is known for using notions traditionally belonging to the human 
psyche in order to speak about Beyng, he does not intend to anthropologize Beyng but, 
on the contrary, to de-anthropologize humanity.5 Importantly, the novel sense of a 
term should not be separated entirely from its original use but transformed in a way 
that illuminates the Beyng-historical origin of its meaning. In case of “attention” it is 
clear that Heidegger does speak about something that humans “do,” hence we have a 
unique hint of the role of humanity in the history of Beyng. 

However, when we read Heidegger regarding attention, many questions come up. 
For example, if I am to be attentive not just to beings but to Beyng, it is not very clear 
what is it that I must be attentive to. In Country Path Conversations we hear about an 
attentiveness to that in which one belongs “without being absorbed in it.” This sounds 
like a contrast between one’s attentiveness to Beyng and one’s clinging to beings. Still, 
it is not clear what exactly happens when we are not absorbed in entities and how is it 
different from what happens when we do. Moreover, these ideas remain purely 
speculative without being anchored in concrete phenomenology. Yet, Heidegger does 
not strive to connect his grandiose ideas of human transformation as a participation in 
Beyng to everyday experience and concrete phenomenology. Indeed, it is quite unclear 
what happens to beings in such transformation: how do beings become enowned in the 
event and sacrificed to Beyng,6 i.e., become “eventful”? Furthermore, how can 
attention, in its clearly active and voluntarily essence, be integrated in Heidegger’s idea 
of Beyng as that which, after all, “makes all the calls.”  If we do not want to remain 
within the sphere of speculation and want to relate Heidegger’s ideas to our own lives 
and experiences – and I can’t see any other good reason to do philosophy – we must 
fill the phenomenological gap in Heidegger’s thinking. That is to say, we need to 
explicate a concrete praxis of attentiveness in which anyone could in principle engage, 
and of which we have a phenomenological account consistent with Heidegger’s thinking. 

 
2 Martin HEIDEGGER, Das Ereignis (GA71), Verlag Vittorio Klostermann, 2009, p. 173. 
3 Ivi, p. 289. 
4 Ibid. 
5 For example, in Contributions to Philosophy (of the Event) Heidegger stresses that ‘decision’ is a word that 
we first understand as something human but – since human existence itself has to be thought out of 
Beyng – decision is something that originally belongs to Beyng while human beings can be said at 
most to participate in it. See Martin HEIDEGGER, Contributions to Philosophy (of the Event), translated by 
Richard Rojcewicz and Daniela Vallega-Neu, Indiana University Press, Bloomington 2012, p. 67. 
6 HEIDEGGER, Contributions, p. 181. 
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In what follow I attempt to fill the phenomenological gap in Heidegger’s thought by 
turning to Mamardashvili’s lectures on Proust’s In Search of Lost Time. As I shall show, 
Mamardashvili’s interpretation of Proust offers a concrete account of a path of 
attentiveness as a path of an ontological effort which clarifies how a human ability to be fully 
present might be achieved without fully leaning on one’s personal will; that is, how a 
transformation of one’s existence, in which one is gathered anew and first finds oneself, 
is offered by Being and occurs independently of one’s conscious intention. I believe that 
Proust’s insights into the structure of human experience and its embeddedness in the 
worldly phenomena transgress the subject-object distinction and thus offers a genuine 
insight into the way phenomena serve as a vehicle of the truth of Beyng in a way that 
addresses human beings and claims us, demanding that we risk ourselves and learn to 
renounce our psychological subjectivity in favor of an explicit engagement in the history 
of Beyng. We shall see that, without walking the path of an ontological effort (i.e., of 
the praxis of attentiveness), what we call “attention” is a largely illusory ability, far from 
being able to gather freely that which offers itself for our look in the surrounding world. 
Thus, I suggest that despite different terminology, Mamardashvili offers precisely what 
is missing in Heidegger – a concrete phenomenology of transformation from the state 
of being-away to being-there (or being-present).7 In this light, what I call here “the 
praxis of attentiveness” should be understood as a microstructure of human experience 
in its relation/belonginess to Being, showing how experience can be ontological and 
exemplifying how attentiveness affords the sheltering of truth in beings. 

2. Phenomenon as an event 

Somewhere in the middle of the lecture course on Proust’s In Search of Lost Time, we 
hear Mamardashvili says the following: 

It seems to me that I chose an object by an act of attention - no, it was the world that 
turned several times and placed an object in front of me. Therefore, Proust is very 
suspicious of all volitional, controlled psychological operations, which are usually called 
memory, attention, choice, and so on.8 

 
7 While Heidegger stresses that mindfulness (Besinnung) consists of both mindfulness of oneself 
(HEIDEGGER, Contributions, p. 36) and mindfulness of history (Ibid.), he mostly focuses on the latter, 
leaving the former kind of mindfulness unexplained. Mamardashvili, on the other hand, illuminates 
what mindfulness on oneself is while keeping its historical dimension in view. 
8 Мераб МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, М.: Фонд Мераба 
МАМАРДАШВИЛИ, Moscow 2014, p. 350. Quotations from this work are translated from Russian by 
the Author. 
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And further: 

[Because] it seems to us that we have performed a spiritual operation, but in reality the 
world has turned, and our attention was hooked on the delivered object.9 

To understand Proust’s suspicion of volitional acts in general and of attention in 
particular we must first turn to the way Mamardashvili interprets Proust’s central 
notion of “impression” and models his phenomenology on it. «Proust has solved the 
phenomenological problem better and deeper than the system of phenomenology 
created by Husserl,» says Mamardashvili and explains that Husserl’s main mistake was 
that he thought that one can voluntarily observe a phenomenon as if it is always lying 
there available for one’s inspection. That is, classic phenomenology operates with a 
representational notion of a phenomenon and confuses phenomena with the contents 
of experience which can, for example, be attended to and brought to memory whenever 
we want.10 For Mamardashvili, the phenomenon is not given in the familiar every-
moment experience but appears only rarely as an “external” stimulus to transform 
one’s mode of Being. He interprets Proust’s “impression” as a paradigmatic case of a 
phenomenon, defined as that which cannot be chosen and described but can be as a 
phenomenon only when our life and destiny are implicated in it.11 The phenomenon 
appears always unexpected, and it claims me, demanding to decipher it at this moment; 
in the next moment it is already gone, and whether I succeeded to decipher it and let 
it affect me has important ontological consequences. 

This model, in which the phenomenon “does not wait for me,” is essentially different 
from Husserl’s account in which we can intentionally bring the phenomenon forth 
through an act of attention,12 but is also much more radical than Heidegger’s idea in 
Being and Time that a phenomenon is «that which shows itself in itself.»13 That is, not 
only the phenomenon shows itself, but it also “chooses” when and how to show itself – 

 
9 Ibid. 
10 The distinction between objects and phenomena was also made by Heidegger as early as in the 
Phenomenology of Religious Life lectures when he argued that «the systematization of things also is 
inappropriate for phenomena.» (Martin HEIDEGGER, Phenomenology of Religious Life, translated by 
Matthias Fritsch and Jennifer Anna Gosetti-Ferencei, Indiana University Press, Bloomington 2010, 
p. 25). In later Heidegger we also hear that «nothing which would be permanent can be a being.», 
HEIDEGGER, Das Ereignis, p. 66. 
11 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 274. 
12 Edmund HUSSERL, Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic, 
translated by A. Steinbock, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001, p. 49. 
13 Martin HEIDEGGER, Being and Time, translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Blackwell 
Publishers Ltd, Oxford 1962, p. 51. 
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we cannot make it show itself, but, at most, create certain conditions favorable for its 
appearance (what I discuss further as “the praxis of attentiveness”). 

A phenomenon comes to me, I do not choose when, and it disappears in the next 
moment. What is crucial is that it is external to the causal determinism of things in the 
world; it is precisely what differs from all contents of experience; it is an event. Crucially, 
an attempt to understand, i.e., to decipher this event – not intellectually but through 
self-risk – is also an event, and, as Mamardashvili stresses, whether an experience will 
be extracted and how one’s destiny will be formed depend on the happening of this 
event.14 

 To point out the phenomenon as an event we are required to do a more radical 
phenomenological reduction than the one performed by Husserl. According to 
Mamardashvili, Husserl’s reduction only seemingly suspends all natural 
presuppositions. In fact, it retains the main one – the content of experience is not 
reduced but rather plays a role of a causal ground underlying the way I experience 
something. For example, it is the closet in the hotel room that makes me feel uncanny. 
The content of experience here is the closet, but the impression, the truly experienced 
phenomenon, is the feeling of uncanniness which, in itself, has no relation to the 
closet.15 We are just so used to think psychologically (and psychophysically) about 
experience that we fail to bracket the relation between something (a phenomenon) and 
its content (e.g., a closet). It is this difference between a phenomenon and its content, 
that Mamardashvili calls a «phenomenological difference.»16 The strange experience 
which befalls me in the presence of a closet offers me a momentary opportunity to 
reveal something; it is a possibility to discover some underlying lawfulness which 
determines the topology of my destiny, i.e., of the hidden ways in which my self-identity 
and self-understanding are related to and separated from the abyssal trans-subjective 
origin of being human. 17 The phenomenon “tries” to wake me up from a deep slumber 
consisting of familiar world-relations and sustained by confidence in my own self-
identity. It is a momentary possibility for allowing the ontological transformation to 
occur. In Proust’s novel, Marcel is struck by an experience of trees waving hands to 
him as if asking him to save them, to free their souls. When the moment is gone and 

 
14 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 225. 
15 Husserl of course reduces the “real physical” closet and leaves only a closet as an intentional object 
of experience. Mamardashvili’s point, however, is that even such an ideal content is not the 
experienced phenomenon, not what Proust calls an «impression.» To think that a unique way in 
which uncanniness has momentarily broke into my life and caused a gap in its familiar flow is caused 
by something given in an experience (e.g., a closet) is already to assume too much. 
16 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 274. 
17 «Impression is the rustling of the fabric of the actual structure of life» (ivi, p. 171). 



La Questione Filosofica – Erik Kuravsky 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  95 

Marcel fails to decipher what just happened, he feels as if he died to himself or did not 
recognize a god.18 As Mamardashvili explains, 

Proust's impression is always a special category; this is not as: here I see a table and I have 
some impression of it; no, this is a special category, let's say, of shocks to our sensitivity, 
which have the property of bringing our sensitivity into some unstable confrontation, 
which we must resolve at the cost (or risk) of our own life or fate. And an impression is 
always something aligned with that point or place into which nothing enters and from 
which nothing leaves. The impression seems to hang like a star. Double star: one star is a 
place, and its twin, or the second half, is an impression. In which direction you go in this 
place - in that direction one or another world will be formed, radically different from the 
others. 

 All this requires further explanation in terms of Mamardashvili’s view on human 
condition and its relation to the praxis of attentiveness. That is, to understand Proust’s 
suspicion of volitional acts we need to explicate the relation between Mamardashvili’s 
interpretation of phenomena (Proust’s “impression”) and human ontological condition. 
As we shall see, the needed transformation cannot be understood as volitionally 
achieved by the subject but happens in that «place» – mentioned in the cited passage – 
«into which nothing enters and from which nothing leaves.» That is, the “deciphering” 
of a phenomenon is not one of the subject’s psychological activities but belongs to a 
sphere of existence beyond the subject-object polarity (and is thus “anti-psychological”). 
In the next section I show how this practice changes the ontological conditions of what 
we can attend to by allowing a maturation of a state of being-present. 

3. Human condition and the praxis of attentiveness 

Mamardashvili defines human condition as a «stubborn blindness.» 19 This blindness 
has nothing to do with our intellectual, cognitive, or any other capacities. This is not a 
psychological or epistemological condition, but an ontological one. In this condition, 
one can be faced with truth “under one’s own nose” and be unable to see it. To 
understand what Mamardashvili means, we may ask – what does a person see when 
she looks around? That is, what one really experiences beyond what can be technically 
described in terms of, say, one’s physical encounter with an environment, spatial 
location, movement etc.? In other words, what one understands in a situation? Or, more 
importantly, what – amongst all the possibilities – originally constitutes one’s situation 
and what stays outside of it? This last question can already be related to the subject of 

 
18 Ivi, p.174. 
19 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 27. 
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attentiveness. Namely, what comes to one’s attention? And why this can come to one’s 
attention while something else cannot? 

I shall give an example from Proust’s novel and integrate Mamardashvili’s 
interpretation into it. Saint-Loup is unable to understand the origin of his love for 
Rachel, i.e., what he really feels and whether this feeling can be attributed to Rachel’s 
qualities. So, he is enslaved by his feeling even though the facts regarding Rachel (who 
is a prostitute in the novel) are just in front of his eyes. In order to see, Saint-Loup would 
have to occupy a different position, one from which he could gather the situation for 
the first time in a way that each of the gathered elements first appears as what it is and 
in a way that is relevant for a realization of the true source of his love.20 Mamardashvili 
argues that such a change of position is not a matter of more knowledge about Rachel 
– such “knowledge” would simply make no sense for Saint-Loup but perhaps only insult 
him and make him “see even clearer” the need to fight anyone who does not 
understand the spiritual qualities of his beloved. The entire psychological mechanism 
– which Mamardashvili exposes as the cause of Saint-Loup (and our own) blindness – 
is in perfect harmony with our abilities of reasoning and logic. It is not that our 
reasoning is incapable but that it always only functions upon a particular interpretive 
and selective constitution of the situation, one which is available from our ontological 
perspective.  What comes to one’s attention is qualitatively limited, and it determines 
the sphere of things, meanings, and relations to which one can “voluntarily” choose to 
attend. One can, so to say, do whatever one wants and pay attention to whatever one 
wishes, but the “list” of things and meanings available for such volitional operations is 
very limited and – more importantly - significantly distorted. One can thus “run free” 
within the limits of one’s personal prison. 

Mamardashvili explains that each “personal prison” is shaped and sustained in terms 
of one’s psychological self-identity which forms during one’s life without us being-present in 
the process, i.e., without our attention to the deep psychological reactions and adaptations 
which constantly re-shape our vision of reality yet always in a way that sustains the core 
of the already shaped identity. Our psychological identity thus governs which element 
may enter a situation and how to interpret it. In this light, what may threaten our self-
identity is excluded and cannot come to our attention no matter how much we think 
about what happens to us. Mamardashvili argues that identity, when it is achieved, is 
unbreakable - we find in external objects the incorporation of what constitutes our 

 
20 Mamardashvili emphasizes Proust’s point that there in principle can be no quality in the loved one 
which could explain my love. «Any beloved woman, as an object of love, is replaceable at least by a 
thousand of other women» (ivi, p. 38). That is, the fact that one loves this and not another woman (or 
man) says more about the lover than about the beloved. 
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identity. Crucially, facts cannot reach inside this sphere since it was not created by facts. 
Mamardashvili calls it the «point of singularity of individual experience,» within which, 
for example, Saint-Loup does not merely live but also has fulfilled himself in his human 
dignity, his high ideals, became “self-identified.” All this, says Mamardashvili, cannot 
be taken apart.21 

Though it may seem like an unavoidable psychological condition, it has its roots in 
deeper ontological-temporal situation of human beings. Namely, what we are used to think 
as psychological automatisms on all levels of existence, e.g., emotional, motoric, and 
mental habits, are expressions of one’s temporal and spatial being-spread. This is a 
crucial point for understanding Proust’s vision on temporality and Mamardashvili’s 
phenomenology of attentiveness. In short, since there is no subject-object distinction on 
the level of lived experience, every being, when experienced, «becomes for us 
something immaterial, involved in the nature of our worries and feelings of that 
moment, and is inseparably mixed with it.»22 As we know already from early 
Heidegger, this is the way beings manifest prior to the introduction of a theoretical 
subject-object distinction. Yet, Proust and Mamardashvili notice that in this meeting, 
some part of the experiencer’s self remains within the experienced beings – the merger 
between the experiencer and the experienced goes both ways.  Accordingly, we go 
through life in a way reminding of an overflowing bucket of water which moves rapidly, 
constantly spilling water around itself. In this light, one does not exist in the “now” but 
is spread between the manifold of spatial and temporal points in the past, which also 
determine what can be experienced in the future. Indeed, it is this dispersion within 
beings that thickens and enriches the experience; given an appropriate existential 
context, one can experience, say, a flower, as enriched by the temporally distant 
experience of a similar flower in the past. Things become the origin of our feelings, yet 
these are not external things – the subject-object dichotomy cannot be applied here, my 
selfhood is embedded in the world of things that have-been. One can then re-gather 
oneself and undergo a spontaneous re-merging of one’s temporally and spatially 
dispersed selfhood.23 

 
21 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 79. 
22 Ivi, p. 382. 
23 Such a gathering happens only in certain existential context; one cannot, for example, simply revisit 
his hometown and collect all the selves which one spread there during one’s childhood. As Proust 
stresses, the temporality and the spatiality of the experience do not coincide with the objective time-
space: one «does not walk the same street as everyone else» and has to be in an appropriate «state of 
mind» in order to walk, for example, «the sad streets of the past» (ivi, p. 384). Moreover, the “street” 
is irrelevant for the ontological meaning of sadness and may manifest later in an entirely different 
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Now we reach the point relating temporality and our psychological imprisonment. 
Mamardashvili speaks of two modes of being-spread, i.e., of two ways in which one’s 
self remains partly within experienced beings. The common way, which results in the 
reducing of our ability to be agents and in the illusionary nature of our volitional acts, 
is to be stuck in past things. This happens when we are not fully present within the 
experience and are not attentive to the essence of that experience, thus leaving it 
unfulfilled and requiring future closure. In this case there is no healthy integration 
between one’s self and the experienced things; the past experience endures within one’s 
life in form of a habit, a stereotype, an automatic way of doing things.24 «We die or kill 
ourselves every second because we allow our living sensation to be enclosed in a thing 
that is foreign or inadequate to it.»25 

 In Proust’s example, Guermantes is not present in a situation and is unable to 
genuinely relate to Marcel’s grief but acts automatically, bowing and doing «what is 
accustomed to do in such situation.» As Proust and Mamardashvili explain, 
Guermantes’ behavior is governed by «the unused supply of bows in his knees.» That 
is, Guermantes cannot attend to the situation; the true meaning and the appropriate 
thing to do or say cannot come to Guermantes’ mind since he is temporally spread in the 
many past places in which he experienced the act of bowing without being fully there, 
i.e., without deciphering and understanding the full meaning of this gesture. 
Mamardashvili stresses that it is an ontological condition – Guermantes may think that 
he is doing some volitional act and controlling his attention, but he is not there to do so, 
is not experiencing what is, but is stuck in past beings where he «lost time.»26 

 
situation (e.g., in watching a departing train) which, suddenly, resonates the previous situation (Ivi, p. 
452). In Heidegger’s terms we can speak here about a repetition of something unique. In such a 
repetition the chronological order is irrelevant since the “past” and the “present” events are neither 
identical nor separable. As Mamardashivli stresses, Proust novel has the structure of such resonances 
(ivi, p. 454). 
24 There is also a worse case, in which one was, so to say, entirely absent from the experience. Then 
one’s selfhood did not live at all and remained empty. There are people, Mamardashvili says, who 
never lived and thus do not really experience anything. In this light, to not be fully present and become 
stuck in the past is not so bad a thing, as it does allow a future possibility for reintegration by forming 
a sphere of its life. Those who did live and became entangled with things are «written in the book of 
living.» (ivi, p. 529). 
25 Ivi, p. 389. 
26 «I repeat: what does it mean to feel? To feel someone else's grief is, after all, a chance to depend 
not on the possibility of sensitivity as such, not on the irritability of the nerves, but on whether you are 
fully present in your possibilities before this event or not; and you are also not present according to 
certain laws - let's say, you are stuck in the past (this is one of the laws). Therefore, the way to feel is 
not (empirical) feeling or sensitivity, but some kind of a tool or a form that allows you to be present» 
(ivi, p. 327).  



La Questione Filosofica – Erik Kuravsky 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  99 

In this light we can see why the “personal prison” of self-identity cannot be 
voluntarily escaped. If one is “stuck” in some past thing, one cannot be liberated from 
the automatism which this dispersion sustains by thinking one’s way out or by receiving 
some new knowledge. The only way “out” is to release the past by extracting that which 
was not originally extracted within it. However, this is not something one can do 
intentionally through the usage of one’s representational memory and volitional re-
thinking of the past. Even less via an external help of, say, a psychoanalytic. This would 
be an attempt to change through “facts” something that was not created by facts. What 
is philosophically important here is that any self-identity leads to “stubborn blindness,” 
and whatever we try to do to avoid this blindness will only modify it, perhaps in a 
direction that seems better to us within the scope of our re-configured blindness. 
Moreover, any volitionary attempt to change ourselves is already determined in terms 
of our self-identity and can never bring about a state of liberation from psychological 
subjectivity. Yet, we need precisely such a liberation in order to be genuinely open and 
able to gather the situation, each time, in a way that our intentions would be 
transparent within it, and we could, for the first time, have the freedom to pay attention 
to the meaning of the situation. According to Mamardashvili, such a transformation is 
possible, but it must happen independently of our intention. It must occur in the «place 
wherein nothing enters,» i.e., in that point of our existence which is inaccessible by 
representational consciousness, and where the singularity of individual experience is 
being-fulfilled. This place, however, must be emptied out from whatever occupies it, 
i.e., from our self-identity. Then, something can mature within it and initiate a 
transformation whether we intend it or not. 

Complete detachment is the liberation of space so that within the vacated space a presence 
can arise, that is, the personal presence of a certain state - I call it “the non-verbal.”27 

A transformation is required in order for us to be able to be present with what is and 
allow a different, healthy way of self’s embeddedness within beings. In this second way 
we are fully present within the experience and therefore exhaust it without becoming 
bound by some unfulfilled tendency outsourced into it. Mamardashvili calls this 
presence “the non-verbal” to emphasize that it indicates a shift in one’s state of Being 
irrespectively of one’s representational capacities. The phenomenon “hits” one’s very 
mode of existence and demands a full detachment as a renunciation of everything that 
one “knows” about the world and about oneself: 

 
27 Ivi, p. 231.  
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Everything that cannot be assumed, cannot be conceived, cannot be obtained by a 
conclusion from an existing law, all this is the field of impressions, or independent tests of 
the world; that is, what happened in us having the seal of joy and mystery, and happened 
in us independently of us, is something called impression. Its note is something that lasts, 
and we are inside it and hook our destinies with our stirring.28 

The phenomenon (or impression) is an independent test of the world, a particular 
access by way of our existential concern to the temporal dimension which determines 
our destiny. A detached, self-renouncing “stirring” within the temporality of a 
phenomenon is, as Mamardashvili stresses, an ontological act.29 In this act we may 
determine “the same that already was” yet this very act will be a “different act without 
which there is no world.” The world of which Mamardashvili (and Proust) speaks “does 
not exist through rules and laws” even though, while it exists, rules and laws are fulfilled 
in it. Such a world must be sustained by ontological experience of the kind that has 
nothing to do with rules and laws as well, and this is what our being-claimed by a 
phenomenon affords. The liberation from psychological subjectivity is a return to the 
world to which one already belongs yet in a sense of belongingness that requires an 
ontological effort of «stirring within the impression.» The arising of presence in one’s 
existence thus allows, for example, to pay attention for the first time to the true meaning 
of one’s past and to come to a resolution of not repeating some behavior, a resolution 
of the “last hour,”30 i.e., belonging to a temporality of what has matured and cannot 
remain what it was. 

This is the first characteristic of the ontological state of being-present: We become 
free from the automatism of psychological subjectivity (from being “stuck” in the past) 
and may let the situation unfold in its true meaning – what is essential in the situation 
can now come to our attention. Yet, as I said, this transformation cannot be intentionally 
fulfilled, but demands a maturation of something unavailable to our representational 
powers. This process entails something that is different from our regular attention to 
beings but can be called the praxis of ontological attentiveness. 

 
28 Ibid. 
29 Ivi, p. 235.  
30 Mamardashvili explains Christ’s saying «Time has come and it is now» as an indication of the “last 
hour” not in a sense that there will be no more time after this, but in a sense of the “last” as “most 
mature.” Any moment in time can be the “last” in a sense of being the end of one’s history, a moment 
to complete one’s experience and act. Ivi, p. 323.  
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We have psychology then, when we did not do the metaphysical work; a metaphysical 
work in this case is the work of one’s life, when you stand still and do not replace your 
states or impression with anything.31 

As we have seen in the previous section, a phenomenon (impression) comes 
unexpected and shocks one’s sensibility. The first step of attentiveness here would be to 
notice that something happens, that is, that my normal experience has been interrupted 
(e.g., that the “trees are calling me for help”). Paradoxically the ability to notice the 
phenomenon depends on previous cases of my success to be attentive to the difference 
between the content of experience (e.g., “trees”) and the peculiar way in which the 
experience happens. The trees are the same trees yet in the event of a phenomenon, 
the trees manifest in a way that “calls me to help them” by somehow deciphering this 
very event. If I can notice this without immediately explaining it away as illusionary or 
insignificant, something happens in a place, which Mamardashvili calls the point of 
darkness, i.e., the point where nothing can come in. The attentiveness here is something 
different from an ontic attention to beings as an act of concentrating and keeping one’s 
“spiritual eye” on what one sees. Rather, it is attentiveness as a readiness to let go of 
what is “seen” and allow that which tries to reach me. Such an attentiveness is a letting-
be, yet not in a sense of a passive staring at beings but in a sense of letting-the-
phenomenon come over me and give me a possibility of releasing temporal/spatial 
entanglement of the self in all the beings which manifested without my 
attentiveness/presence. The shock of the phenomenon threatens my self-identity and 
triggers an automatic reaction of interpreting, reasoning etc. All this, however, is what 
we must abstain from – we must not replace the impression with anything.32 Then, and 
only then, we enter the temporality of the phenomenon which, as Mamardashvili 
explains, constitutes the minimal gap within identity, that is a minimal difference 
between myself and myself: 

Let us put it this way - and thereby briefly introduce the concept of time: an impression is 
such a thing in which I, who experiences the impression, introduces a difference between 

 
31 Ivi, p. 253. 
32 Mamardashvli calls such an active abstaining “non-doing.” Non-doing can be seen as a fundament 
of a non-volitional attitude towards human transformation. Importantly, one must abstain not just 
from one’s everyday common interpretation of experience but also from leaning on some 
metaphysical standard, such as a religious idea or an ethical rule. This was already stressed by Meister 
Eckhart who required that one does not renounce one’s will in favor of God’s will, but renounce any 
will (including God’s). In this context, Heidegger is wrong when we simplify Eckhart’s idea of a 
renunciation of will to a standard Christian dogma of preferring God’s will. See Ian Alexander MOOR, 
Eckhart, Heidegger, and the Imperative of Releasement, State University of New York Press, New York 2019, 
p. 22. 
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me, who is looking for the meaning of the impression and wants to understand it, and me, 
who experiences this impression. I repeat, there is a difference between the experiencing 
“I” and the “I” that understands or is trying to understand, that is, I do not coincide with 
my own state. It's clear right? If I think about a sensation, or am conscious of a sensation, 
then “I” is not this sensation: I have distinguished myself - from what? - from myself.33 

The impression “slides between” the two layers of my self, i.e., between the non-
subjective experiencer and the subjective projection of one’s psychological self-identity. 
The kind of attentiveness required here is nothing like a regular concentration on 
something available for the subject but is instead a subtle noticing of the difference 
between myself and my subjectivity, i.e., between the “non-verbal” event of experience 
and the automatic force of explaining away its eventuality by bringing it under the 
forms of reason and one’s subjective perspective determined by the waves of past cases 
of absence (what we normally call “psychology”). As I said, this differentiation - if 
noticed and sustained without subjective interventions – allows one to loosen one’s 
subjectivity by reintegrating those “parts” of one’s self that are spread in lost time. This 
ontological liberation of the self, however, also affects the way beings manifest 
(otherwise it would not be “ontological”). Namely, the temporal dimension of the event 
of letting-the-phenomenon-work-on-me serves as the “between” of the past and the 
current experience – the trees could call Marcel only if he previously experienced other 
trees with some degree of existential intensiveness - and it reconfigures our experience 
of beings. For example, I experience a flower as occurring not (only) now within the 
contingent projection of my subjectivity, but as shifted away both from its current and 
its past representational contexts into the “between” where it can show itself in its 
uniqueness, not as a “flower” but simply as it is.34 This is a temporal de-
contextualization of a thing which Proust calls «dislocation.»35  The uniqueness of a 
thus manifesting being belongs together with the uniqueness of the event of the 
phenomenon, both are separated from the lawfulness of reason and its subjective 
manipulations. «To truly know something – is to receive it fully, here and how, in a 

 
33 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 251.  
34 Then, just like in Blake’s poem, the whole world can be seen in a flower (ivi, p. 401). Another 
example is the moment Marcel experiences the beaty of a girl apart from any prejudices of what 
makes up beauty; the girl’s beauty here is unique and unmeasurable, it has nothing to do with what 
one thinks beauty is (ivi, p. 404). Such perception, Mamardashvili stresses in another example, is a 
perception of an event – one can see a banal thing like woman entering a car on a street yet experience 
it not as another case of “woman entering a car” but as an eternally enduring event of entering a car 
by a woman; such an event excites me without any reason (though we always attach some reason to 
it), simply because its eventfulness is the source of the experience of the beautiful (ivi, p. 205). 
35 ivi, p. 251. 
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form of a full act, that is in a form of my full presence, and to receive it uniquely.»36 
This is how, for example, children experience things and such experience is determined 
by a faith in the absolute incomparability of beings.37 

The “faith” of which Proust speaks is a result of a long ontological maturation (after 
it has been inevitably lost in our childhood) and is opposite to the belief in the “facts” 
which divert our attention from the underlying law38 (which is not a law in a regular 
sense but a temporal configuration of our being-stuck in self-identity); it is opposite to 
our belief in the objectivity of beings,39 which is in reality a mere projection of our 
representational faculties. This faith in the uniqueness of things corresponds to the 
mystic’s belief that no a priori mechanism can sustain the real world40 but that the real 
world requires my participation, my full presence.41 Such faith – as any real faith – is a 
faith in the absurd,42 in what rejects that which is given immediately and without my 
effort. Yet such faith is far from being blind. On the contrary, it is grounded in one’s 
praxis of attentiveness, that is in the ontological effort of noticing one’s psychological 
slavery and the possibility for liberation brought by the phenomenon. 

4. Revisiting Heidegger through Mamardashvili’s phenomenology 

Now I would like to revisit the questions I had regarding the idea that, in Heidegger, 
attention is a way to Beyng. I want to see if Mamardashvili’s phenomenological reading 
of Proust helps answering these questions and whether these answers fit Heidegger’s 
ideas and thus fill the phenomenological gap in his thinking. 

My first question was – what am I supposed to pay attention to in order to experience 
not just beings but the event of their presencing, i.e., Beyng? Berger justly notices that 
we have to move “the site of willing” from the inner sphere to our relation to Being, 
i.e., our attention should not be determined by the familiar subjective will. Such a 

 
36 Ivi, p. 308. 
37 Ivi, p. 413. 
38 Ivi, p. 270. 
39 Ivi, p. 271. 
40 «The whole Proustian world holds and floats on top of the wave of effort, and the difference between 
people, that is, whether they are equal or not equal, will be largely determined by who made the effort 
and who did not make it. As the Gospel says: ‘Formerly there were John the Baptist and prophets, 
but now the kingdom of God is being taken by force.’» (ivi, p. 377). The effort here is an effort of 
ontological attentiveness, i.e., of holding myself open not for already objectified beings but for the 
event of self-renunciation initiated by the phenomenon. Death, Mamardashvili says, is a radical case 
of such self-renunciation and hence is the gatekeeper of one’s transformation (ivi, p. 392). Ontological 
attentiveness then can be said to be an attentiveness to death. 
41 Ivi, p. 321. 
42 Ivi, p. 132. 
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“movement,” however, is something we cannot initiate directly, hence the paradox. 
Mamardashvili exacerbates the paradox by stressing that there is no real duality 
between one’s “inner sphere” and one’s “relation to Beyng.” What we take for our 
everyday attention is not really a volitional, self-grounded decision – the subject’s 
pretentions for autonomy are illusionary and are sustained by a state of ontological 
blindness. This state is characterized by a distorted and limited vision of a situation 
within which one is “moved” to act by the waves of past entanglements in beings. That 
is, Heidegger’s idea that we cannot experience Being because we cling to beings 
receives a concrete phenomenological explication. To cling to beings does not mean 
that we are too focused on beings but that we are not present in our experience of beings, 
thus not allowing beings to manifest in their uniqueness; in this way we become “stuck” 
in beings, dispersed in time-space and creating the “waves” which govern our conscious 
life in the present. This situation is self-aggravating - the more we are governed by (past) 
beings, the more we are unable to be present within current experiences and thus 
creating more entanglement.  Though each experience betrays that a thus experienced 
world is a falsification brought by the projection of our representational capacities, the 
hints are too subtle and are immediately explained away by the force of our 
psychological self-identity. The praxis of attentiveness, as an ontological effort, thus 
begins in being able to wait for the phenomenon to appear and to shock my sensibility 
for a moment, creating thus a gap within which I may discern the difference between 
myself as the one who is being-claimed by the phenomenon and myself that hurries to 
explain, rationalize and get rid of such a “glitch in the matrix.” This is not a waiting for 
something particular, but as Heidegger stresses in Country Path Conversations, is a waiting 
neither upon something nor upon nothing, but upon that which corresponds to «pure 
waiting.»43 Such a waiting is a mode of existence which Mamardashvili identifies with 
the Christian “being awake and sober;” it is a praxis of attentiveness, in which one does 
not pay attention to some particular object or to one’s inner subjective sphere but to 
the flow of experience prior to the subject-object distinction. One can thus notice that 
a phenomenon shocks this very flow. This shock allows one to “calibrate” the ability of 
differentiation between the event of experience and its immediate representation. 
Importantly, the “calibration” is not something one “does,” but is a result of maturation 
which happens without our knowledge each time we are able to let the phenomenon be 
without interrupting it. Such attentive self-restriction does not result in anything 
practical that could be pointed out immediately, it has no effect; yet, it contributes little 

 
43 Martin HEIDEGGER, Country Path Conversations, translated by Bret W. Davis, Indiana University 
Press, Bloomington 2010, p. 140. 
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by little to our «being released into the abiding-while.»44 As Heidegger stresses, we do 
not awaken the releasement in ourselves from out of ourselves, but rather releasement is 
allowed from somewhere else.45 As I tried to show, in Mamardashvili’s reading of Proust 
we find the concrete phenomenological account of the way we do participate in 
preparing the event of releasement and we do it by practicing a peculiar kind of 
attentiveness. Such attentiveness fits Heidegger’s definition of releasement as being 
beyond the distinction between activity and passivity.46 That is, to “let yourself be 
involved in releasement” and to “to remain purely released over to the open-region” 
entails a peculiar kind of attentiveness to the distinction between the open-region and 
whatever appears in it. Yet, paradoxically, one must let the distinction be – whether the 
distinction takes place is dependent on one’s non-voluntary “ability” to give it a place; 
that is, one does not receive passively something certain but, in a way that corresponds 
to Mamardashvili’s idea of having faith in the uniqueness of beings, is required to 
remain  open to the each time unique event of the open, which is «gathering all» and 
«letting each thing arise in its resting.»47 The self-gathering of the experiencer beyond 
her psychological subjectivity belongs to the gathering character of the open (i.e., of 
Beyng). From Mamardashvili we learn that such a letting-oneself-be-gathered can 
belong to experience only if we are attentive to our own state and “see” both the self-
defending movement of the psychological subject and the gap which the phenomenon 
introduces into this movement. Moreover, we must be attentive to the fact that in the 
flash of impression there is a subtle openness through which we sense ourselves 
belonging to the event that “causes” the momentary stillness of our representational 
faculties. The openness of Beyng requires to be distinguished experientially from beings 
(i.e., from the content of experiences) so that its healing power could cultivate further 
liberation of one’s selfhood from psychological self-identity rooted in a temporal-spatial 
dispersion. Indeed, as we read in Proust, the very event of being attentive to the 
distinctiveness of such an experience is healing.  

Moreover, the way a phenomenon comes over one’s experience and offers a 
possibility of being led by it solves the problem which puzzles Heidegger scholars 
regarding what Ian Alexander Moor calls a «trace of will» required in order to «want 
to be released.»48 Moor wonders – what if meditative thinking is something out of our 
control? Proust solution lies in subtle phenomenological observation regarding the way 

 
44 HEIDEGGER, Country Path Conversations, p. 61. 
45 Ivi, p. 70. 
46 Ibid. 
47 Ivi, p. 74. 
48 MOOR, Eckhart, Heidegger and the Imperative of Releasement, p. 130. 
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the phenomenon breaks through all our normal means of control and is eliminated by 
our automatic tendency to control. The sort of control that is required in order to let 
the phenomenon “do its work” is not a control in a normal psychological sense since 
rather than trying to apply some existing measure and make sense of the phenomenon, 
one is required to be led by a phenomenon and withstand the abyssal nature of its own 
sense. In this event, there is no one who could be in control, since to let the 
phenomenon be is to engage in a dissolution of the controller (i.e., the subject). There 
is no determinable “goal” in this event, not even a negative one – one does not really 
abstain from anything but walks a thin path “between” willing and abstaining, a path to 
which one is drawn by the phenomenon. This “between” is the “between” of a 
decontextualized phenomenon, neither belonging to the passive side of temporality as 
a past experience within such and such context, nor to its active side of positing the 
sense of the experience in the “now” and according to what one projects into the 
future.49 Namely, to renounce the will is not to stop being an agent – agency and 
subjective will are conflated in metaphysics but do not originally belong together. 
Heidegger, Mamardashvili, Proust and others (starting at least from Meister Eckhart) 
reject subjective will not because it is somehow a priori wrong, but because they have 
discovered that what we call “will,” that is an autonomous intention of the subject, is 
neither autonomous nor an intention. It is rather, as Proust says, an «unused supply of 
bows in the knees,» i.e., a subject’s necessary activity rooted in her inauthentic past and 
determining her world of possible meanings and actions, leaving her no space for a 
genuine agency. As Bret W. Davis stresses, willing is not a solipsistic self-striving of the 
ego but a going beyond oneself in order to incorporate the “external” excess back into 
subjectivity.50 We learn from Proust that such an incorporation is only possible since 
the ego projects itself in terms of one’s existing self-identity. Its autonomy after all is 

 
49 Jürgen Wagner stresses that only Eckhart but not Heidegger are radical enough in overcoming the 
separation between the active and the passive sides in the event of letting-be. Namely, a genuine 
overcoming of this opposition entails leaving behind all distinction between the one who is let-be 
(humans) and the one that lets-be (the open/God). For Heidegger, this is still, according to Wagner, 
and important distinction. (see Jürgen WAGNER, Meditationen über Gelassenheit . Der Zugang des Menschen 
zu seinem Wesen im Anschluß an Martin Heidegger und Meister Eckhart, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 1995, 
p. 90. However, Heidegger does problematize even the ontological difference – as a source of all 
differentiations – in the Beyng-historical writing of the late 1930s. In the later works, he proceeds with 
the deconstruction of identity-difference dichotomy and, I think, in this way, allows a better 
understanding of union mystica than it is afforded in the language of Meister Eckhart. As Bret W. Davis 
points out, Heidegger allows seeing such union not as an indistinct identity but as “nearness” that 
preserves essential distance. (Bret W. DAVIS, Heidegger and the Will: On the Way to Gelassenheit, 
Northwestern University Press, Evanston 2007, p. 143. 
50 DAVIS, Heidegger and the Will: On the Way to Gelassenheit, p. 149. 



La Questione Filosofica – Erik Kuravsky 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  107 

quasi-solipsistic – one as if breathes the same air during one’s entire life in a sealed 
room without an access to the freshness of the winds outside. While the first 
appearances of the “intention” to be released (from will) may be purely intellectual and 
based of ego’s will to incorporate something into itself, the strike of the phenomenon 
brings a motivation of a radically different nature; one then experiences a dreadful 
gravity of something real, i.e., of the dimension of one’s Being wherein one participates 
in an experience (Erfahrung) of the trans-subjective sway of what is each time distorted 
and reduced in one’s subjective experience (Erlebnis). The practice of attentiveness 
means then to let oneself attend to this other sort of motivation.51 Such a motivation is 
not will-based since it is not personal in an ego-centered sense of will to power. This 
brings us to the second question. 

The second main question is this – how the praxis of attentiveness allows beings to 
become eventful, i.e., to sacrifice themselves to the truth of Beyng? Here an objection 
can be made to my attempt of bringing Proust and Heidegger together: it seems that 
Proust aims at personal life-fulfillment, in which one becomes liberated from one’s 
psychological self-identity and experiences fully the true nature of one’s motivations. 
That is, Proust’s transformation aims at recollecting the “lost time” so that one could 
become a gathered individual, fully present in every situation; one’s life then becomes 
a phenomenon – it shows itself out of itself without hiding anything or symbolizing 
anything beyond its own manifestation. Heidegger, on the other hand, aims at the 
possibility of being-enowned by Beyng – one’s liberation from subjectivity happens not 
as a re-integration with one’s deep, temporally spread desires, but as a re-integration 
within the history of Beyng. Rather than becoming fully human one overcomes being-
human and fulfills itself as Dasein. 

Here we need to look closer at Mamardashvili’s unique interpretation of Proust. 
According to Mamardashvili, both the phenomenon and my act of letting it engage me 
belong to a temporality different from the passive flow of a clock-time within which 
separate acts can be performed within the scope of general laws. This passive flow is 
not the temporality of the real world but of representation. The real world does not 
endure passively but is held in its endurance; it requires human acts behind which 
something ontological is sustained. In order for any rule to continue into the next 

 
51 As Heidegger insists, an event of an insight that allows one to go beyond willing is not accidental 
but requires preparatory work. Accordingly, Bret W. Davis stresses that Gelassenheit is not mere 
existence beyond will but is also a renouncing of will. (DAVIS, Heidegger and the Will: On the Way to 
Gelassenheit, p.183). The tension between the sudden nature of an insight into what is and the need to 
actively prepare oneself for it corresponds to the tension of the suddenness of a phenomenon and the 
“life work” of being attentive and ready for its appearance in Mamardashvili’s interpretation of 
Proust.  



La Questione Filosofica – Erik Kuravsky 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  108 

moment it must be “recreated” again.52 This temporality is a tune of an impression, 
and when we restrict ourselves attentively to this tune, we move within this very 
temporality.53 Fulfilling one’s life then is not an individual story but a re-integration, or 
enownment within the temporality of the phenomenon “consisting” of an ontological 
effort. Such temporal re-integration, Mamardashvili explains, is a contribution to a 
trans-personal endurance of such a meaning (of Beyng) in terms of which alone 
something like human existence makes sense. Such meaning is essentially temporal, yet 
it cannot be said to belong to the past. Mamardashvili would agree with Heidegger that 
«what is recollected is nothing past.»54 Mamardashvili’s example (taken from Pascal) is 
«the agony of Christ never ends and we must not sleep.» Therefore, when one walks 
the path of ontological attentiveness one does not merely excavates the psychological 
roots of one’s inclinations, but also – even if indirectly - the ontological roots of human 
existence. Such an attentiveness, indicated by Heidegger as an attentiveness to the 
transition, is an enduring (Austrag) of the (ontological) difference55 and it belongs to the 
history of the truth of Beyng. Thus, to succeed to engage with the historical dimension 
of sense in which «the agony of Christ never ends and we must not sleep» is not to fulfill 
something personal but to undergo a transformation of the sense of “personal” and to 
experience one’s belonginess to an ontological effort to which humanity as a whole is 
assigned.56 Indeed, Proust’s phenomenon does not force me into the realm of 
experiences rooted in some representable concerns, but into the origin of experience 
which he illuminates as a sphere of a non-representable existential concern57 requiring 
an ontological effort as an attentive remembrance both in a sense of collecting my own 
“lost time” and in a sense of sustaining the history of the meaning underlying such 
effort. 

Accordingly, what Heidegger calls «sheltering of the truth of Beyng in beings» is 
achieved in a form of those human acts which, by engaging in the temporality of the 
event in a way that illuminates the origin of all existential concerns, each time in a 
particular way constituted by the temporal layers of one’s being-embedded within 
beings, let a being appear in its de-contextualized uniqueness. That is to say, the 

 
52 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 230. 
53 Ivi, p. 231. 
54 HEIDEGGER, Das Ereignis, p. 57.  
55 Ivi, p.50. 
56 «Just as a remembered bell tower is not a bell tower, but a sign of the path in the sense that it 
contains dozens, and hundreds, and thousands of acts of human bewilderment, of searching, of 
attempts to understand oneself, of choosing this or that, changing this choice, and so on, i.e., of human 
work.» МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 438. 
57 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 445. 
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sheltering of truth is not a designation of some eternal structure to a being, but as 
Heidegger insists, a creative preservation of self-concealing,58 and what Mamardashvili 
display as the direct experience of the “non-verbal” source of sensibility which requires 
our ontological effort in order for the “hidden” temporality of the meaning of Being to 
be sustained as an enactment of this very experience. Accordingly, it is precisely the 
inceptuality experienced «from the perspective of beings» as a withholding59 and a 
protection of what is unique and worthy of thinking. A successful attentiveness to 
Proust’s impression is then what Heidegger calls the experience «of the fact that Beyng 
is.»60 It is the recognition of the «imperceptible gleam of the enigma» in beings.61 

Leaning on Proust’s phenomenological observations, Mamardashvili presents a path 
of being-present, i.e., of the praxis of attentiveness, which indicates a direction of a 
peculiar correlation between my efforts and my quality of Being. The degree of Being 
of our thinking, he says, is different from what we “do.”62 The ontological effort itself 
must become the “object” of my attentiveness. As Heidegger stresses, we must be able 
to distinguish one (mode of) thinking from another.63  Then, somewhere on the path, I 
become attentive to Beyng without knowing how I got there. That to which no path 
(from beings) can lead is only achieved by remaining within the impassible, the απορία 
of “can’t go further”. It is only in this place that an additional act is required yet it 
cannot be initiated in the regular volitional sense. Heedfulness, Heidegger says, is 
obedience (Gehorsam).64 In light of Mamardashvili’s interpretation of the phenomenon, 
such an obedience is an act of risking one’s self-identity by letting it dissolve in the 
temporality of the phenomenon, a radical leap beyond the illusion of one’s subjective 
freedom into the “between” of the Event. Far from rejecting the reality of a human self, 
a phenomenon affords experiencing the illusionary nature of subjectivity. An attention to 
Beyng then is not a cognitive emphasis of something given in experience, not even of the 
givenness of what is experienced. Instead, it is an effort of being an experiencer who, in the 
very effort of remaining present, allows beings to sway uniquely and contributes to the 
historical task of safeguarding Beyng. 

 

 
58 HEIDEGGER, Contributions, p.307. 
59 HEIDEGGER, Das Ereignis, p.58. 
60 Ivi, p.68. 
61 Ivi., p. 78. 
62 МАМАРДАШВИЛИ, Психологическая топология пути, p. 291. 
63 HEIDEGGER, Das Ereignis, p. 46. 
64 Ivi, p. 48. 
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PSYCHEDELIC EXPANSION OF 
CONSCIOUSNESS 

A Phenomenological Study in Terms of Attention 

Jason K. DAY and Susanne SCHMETKAMP  

(University of Fribourg)1 

Abstract: Induced by the ingestion of the psychedelic substances LSD, psilocybin, DMT and 
mescaline, psychedelic experiences have been extensively described by subjects as entailing a 
most unusual increase in the scope and quality of their consciousness. Accordingly, psychedelic 
experiences have been widely characterised as an “expansion of consciousness.” This article 
poses the following question, as yet unaddressed in contemporary philosophy and the tradition 
of phenomenology: to what exactly does “expansion of consciousness” refer as a general 
characterisation of psychedelic experiences, and what role might attention play therein? On the 
basis of Aron Gurwitsch’s phenomenology of attention, the following thesis is presented: (a) 
“expansion of consciousness” refers to a particular restructuration of consciousness in psychedelic 
experiences. (b) This occurs by means of certain extreme transformations in direction, scope, 
mode and degree of attention. In order to explicate this thesis, the characteristic features of 
psychedelic experiences that pertain to expansion of consciousness and attention are first 
systematically identified from a survey of subject reports. Second, it is demonstrated that the 
few previous attempts to understand expansion of consciousness in terms of attention as a 
filter/reducing-valve, spotlight or zoom-lens each fail to explain how consciousness is structured 
in psychedelic experiences. Third, it is argued that psychedelic expansion of consciousness is a 
general restructuration of consciousness by means of extreme attentional transformations. In 
conclusion, brief consideration is given to the question of whether psychedelic expansion of 
consciousness can have epistemic and ethical value for life. 

Keywords: Attention, psychedelics, psychedelic experience, expansion of consciousness, 
phenomenology. 

1. Introduction 

In recent years, attention has become a vivid research topic in philosophy. Reasons 
for this include insights that attention is closely related to central philosophical 
problems such as the problem of consciousness, the interrelation between perception 

 
1 This research was supported by the Swiss National Science Foundation as part of the research 
project Aesthetics and Ethics of Attention at the University of Fribourg. 
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and proper (inter)action, and ethical struggles for recognition.2 Moreover, we currently 
live in a global attention society wherein attention is constantly demanded for 
purported efficiency and productivity. Yet the prevalence of conditions such as Burn-
Out and ADHD reveals that this constant demand is overwhelming for most people. 
There is, however, a countervailing quest for greater (self-)awareness, mindfulness and 
empathy through meditative and spiritual practices; ways of modifying habits of 
attention away from constrictively functional and egocentric to more encompassing 
and ethical forms of consciousness.3 We would here like to follow an increasingly 
popular path where attention plays an important role in our consciousness and, more 
precisely, to a radical change of consciousness that may be epistemically and ethically 
valuable. 

Induced by ingesting the psychedelic substances LSD, psilocybin, DMT and 
mescaline, psychedelic experiences are widely characterised as an “expansion of 
consciousness” and psychedelics as “consciousness-expanding drugs.”4 But what does 
this mean? On the one hand, subjects commonly report that the world, their bodies 
and subjectivity appear with profoundly heightened detail and complexity during their 
psychedelic experiences. Furthermore, usually unnoticed or underappreciated 
phenomena and features are instead focalised. Inversely, this can result in greatly 
diminished awareness of usually fundamental aspects of consciousness—of reality, time 
and space, embodiment, and self. On the other hand, subjects commonly report drastic 
changes in how they are conscious. They emphasise a profoundly greater degree and 
scope of attention and, inversely, a loss of interest in ordinary foci.5 

It thus seems that crucial features and objects of attention in everyday life are 
substantially altered in psychedelic experiences.6 Rather than eroding our usual way of 
experiencing the world, psychedelics seem to thereby shake ordinary consciousness like 
a snow globe.7 However, despite the radical transformations of consciousness and 

 
2 Christopher MOLE - Declan SMITHIES - Wayne WU (eds.), Attention: Philosophical and Psychological 
Essays, Oxford University Press, Oxford 2000. 
3 See Evan THOMPSON, Waking, Dreaming, Being, Columbia University Press, New York 2017. 
4 See, e.g., D. SOLOMON (ed.), LSD: The Consciousness-Expanding Drug, Berkley Medallion Books, New 
York 1966; Robin L. CARHART-HARRIS, The Entropic Brain. Revisited, “Neuropharmacology”, 142, 
2018, pp. 167-178. 
5 For an overview, see Robert MASTERS - Jean HOUSTON, The Varieties of Psychedelic Experience: The 
Classic Guide to the Effects of LSD on the Human Psyche, Park Street Press, Rochester 2000. 
6 These phenomena are not exclusive to psychedelic experiences. Some are shared by other meditative 
and aesthetic experiences, but psychedelic experiences are extreme and specifically organized 
instances thereof. 
7 Michael POLLAN, How to Change your Mind. What the New Science of Psychedelics Teaches Us About 
Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence, Penguin Press, New York 2018.  
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attention that psychedelic experiences entail, as well as growing popular interest in 
psychedelics for this reason, no philosophical study has yet determined the precise 
meaning of psychedelic expansion of consciousness (PEC). We thus set out to answer 
the following questions in a novel phenomenological study. To what does “expansion 
of consciousness” refer as a general characterisation of psychedelic experiences, and 
what role does attention play therein? Our thesis is that PEC refers to a particular 
restructuration of consciousness by means of extreme transformations of attention.  

We initially identify from subject reports the general features of psychedelic 
experiences, across variabilities in setting, dose, personal background etc., that pertain 
to expansion of consciousness and attention. Second, we demonstrate that the few 
previous attempts to understand PEC by reference to attention as a filter/reducing-
valve, spotlight or zoom-lens fail to explain how psychedelic consciousness is 
structured.8 Third, we apply Aron Gurwitsch’s phenomenology of attention to 
analysing subject reports. On Gurwitsch’s account, the field of consciousness (all that is 
presently experienced) is structured into the three dimensions of theme (the focus of 
attention), thematic field (whatever is secondarily attended to as relevant to the theme), 
and margin (all that is irrelevant but one is still dimly aware of).9 These dimensions are 
each transformed by corresponding types of attention.10 We accordingly describe PEC 
as a restructuration of consciousness by means of three extreme attentional 
transformations: (a) attentional enlargement and elucidation of the thematic field, (b) 
restructuration and consequent expansion of a theme’s features by deeply focused 
attention, and (c) shifting of the margin. Finally, we conclude with a brief consideration of 
the possible epistemic and ethical value of PEC. 

2. Phenomenological Overview of Subject Reports 

Our phenomenological study begins with an overview of the general features of 
psychedelic experiences, as commonly reported by subjects, that pertain to “expansion 
of consciousness.” This overview is organised along three axes: world expansion, bodily 

 
8 See Aldous HUXLEY, The Doors of Perception, Harper and Row, New York 1970, pp. 22-25; Alan 
WATTS, A Psychedelic Experience: Fact or Fantasy?, in D. SOLOMON (ed.), LSD: The Consciousness-Expanding 
Drug, pp. 128-131; Chris LETHEBY, Philosophy of Psychedelics, Oxford University Press, Oxford 2021, 
pp. 110-156. 
9 Aron GURWITSCH, The Field of Consciousness, in R.M. ZANER - L. EMBREE (eds.), The Collected Works 
of Aron Gurwitsch (1901-1973) III: The Field of Consciousness: Phenomenology of Theme, Thematic Field, and 
Marginal Consciousness, Springer, Dordrecht 2010, pp. 1-409. 
10 Aron GURWITSCH, Phenomenology of Thematics and of the Pure Ego: Studies of the Relation Between Gestalt 
Theory and Phenomenology, in F. KERSTEN (ed.), The Collected Works of Aron Gurwitsch (1901-1973) II: Studies 
in Phenomenology and Psychology, Springer, Dordrecht 2009, pp. 193-317. 
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expansion, and expansion of subjectivity. Focusing in this section on reports of 
expansion in psychedelic experiences, we revisit its relation to contraction of 
consciousness in Section 4. 

2.1. World Expansion  

“World expansion” denotes alterations in the scope and quality of whatever the 
subject perceives as being objective and distinct from themselves. Moreover, it may 
concern a broadened epistemic perspective with respect to perceptions that reportedly 
revise or expand knowledge of the world. In psychedelic experiences, world expansion 
first concerns an extraordinary intensification of the senses along with a great increase 
of detail and complexity in perceived phenomena across the sensory domains:  

Sensations were acute. I heard, saw, felt, smelled and tasted more fully than ever before 
(or since) […] what I had experienced was essentially, with few exceptions, the usual 
content of experience but that, of everything, there was MORE. This MORE is what I 
think must be meant by the ‘expansion of consciousness.’11 

Subjects under the influence of psychedelics—henceforth “psychedelic subjects”—
also emphasise consciousness of an extraordinary spectrum of colour and heightened 
contrast both in the external world and the imaginative world of closed-eye visions:  

Mescalin raises all colors to a higher power and makes the percipient aware of 
innumerable fine shades of difference, to which, at ordinary times, he is completely 
blind.12 

Moreover, synaesthesia is commonly experienced. This denotes an expansion of 
different sensory domains beyond their usual delimitations such as that they blend 
together.13 While the “usual content of experience” is thus expanded in the sense of 
appearing with an unusually intense vividness and complexity, world expansion 
secondly concerns the common attestation that usually unnoticed or underappreciated 
phenomena instead become the centre of attention: 

 
11 MASTERS - HOUSTON, Varieties, p. 11. See also LETHEBY, Philosophy of Psychedelics, pp. 40-45. 
12 HUXLEY, The Doors, p. 27. See also, e.g., Havelock ELLIS, Mescal: A New Artificial Paradise, “The 
Contemporary Review”, 73, 1898, p. 132; Weir S. MITCHELL, Remarks on the Effects of Anhelonium 
Lewinii (The Mescal Button), “The British Medical Journal”, 2, 1875, 1896, p. 1627. 
13 See David P. LUKE - Laura LUNGU - Ross FRIDAY - Devin B. TERHUNE, The Chemical Induction of 
Synaesthesia, “Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental”, e2832, 2022, pp. 1-13.  
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Those folds in the trousers—what a labyrinth of endlessly significant complexity! And the 
texture of the gray flannel—how rich, how deeply, mysteriously sumptuous!14  

Third, psychedelic subjects frequently describe experiencing a single phenomenon 
dramatically expanding in the scope and complexity of features when fixated upon: 

The depth of light and structure in a bursting bud go on forever. There is time to see 
them, time for the whole intricacy of veins and capillaries to develop in consciousness, 
time to see down and down into the shape of greenness, which is not green at all, but a 
whole spectrum generalizing itself as green—purple, gold, the sunlit turquoise of the 
ocean, the intense luminescence of the emerald.15  

Finally, psychedelic experiences characteristically feature an expansion of time and 
space. Psychedelic subjects report an extreme orientation to the present, experiencing 
brief moments as infinite and rooms stretching to impossible sizes:  

When my eyes were closed and I was hallucinating, time seemed to be an eternity and I 
was frightened. I opened my eyes and, watching the clock on the wall, I realized that only 
two minutes had elapsed.16 

The walls of the room are 150 meters from each other, and above them there is but a vast 
and deserted expanse. The extended hand is as high as the wall.17 

2.2. Bodily Expansion 

Following the last quotation given above, we note that the first sense in which “bodily 
expansion” is reported concerns perception of body parts as ridiculously enlarged. 
Second, heightened consciousness of the body is commonly described. Minute and 
typically unnoticed aspects of the body are foregrounded:  

I looked at my hands. They were no longer flesh colored, but rather had a pattern of 
alternating magenta and green stripes, or a sort of web-like design. I suspect I was picking 

 
14 HUXLEY, Doors of Perception, p. 30.  
15 Alan WATTS, The Joyous Cosmology, New World Library, Novato 2013, pp. 27-28. 
16 Benny SHANON, The Antipodes of the Mind: Charting the Phenomenology of the Ayahuasca Experience, Oxford 
University Press, Oxford 2002, p. 4. See also Benny SHANON, Altered Temporality, “Journal of 
Consciousness Studies”, 8, 1, 2001, pp. 35-58. 
17 MERLEAU-PONTY, Phenomenology of Perception, tr. eng. Donald A. Landes, Routledge, London and 
New York 2002, p. 294. 
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up on the network of blood vessels beneath my skin […] they were also slightly metallic 
and shimmered in the sunlight.18  

Such expanded consciousness of the body may cause it to appear deeply strange or 
alien. However, there is a second sense of bodily expansion in which there is instead a 
dissolution of the boundaries between body and world. The body is felt to viscerally 
merge with surrounding objects, the bodies of other subjects, and even the whole 
perceptual field which leads to a sense of boundlessness.19 For example:  

After the first awareness of tactile strangeness […] there comes a dilation of the sensory 
frontiers (e.g., one feels as though one were part of the chair and the floor). There is no 
lightness or dizziness, but on the contrary a strong sensation of massivity, as though one 
were part of an immensely powerful living structure.20 

Third, psychedelic subjects can experience an expansion of embodied consciousness 
in terms of a bodily “transpersonalisation” into another entity: 

I moved to the floor of the room, where I became the ocean. I was in the ocean and I was 
the ocean. I moved and rolled like the ocean […] Then I felt myself slowly becoming an 
animal. I tried to resist this, but finally accepted it. I found that I had become a panther 
and writhed about, stretching my limbs as if I were a panther.21  

On this point, we turn to the axis of subjectivity. We thereby conclude this section 
by identifying a fundamental expansion in how subjects are conscious across our three 
axes. 

2.3. Expansion of Subjectivity 

This axis concerns expanded consciousness of self-related phenomena as well as 
alterations in how subjects are conscious of all phenomena. First, a variety and intensity 

 
18 CRAIG, This is the Moment You Realize, Erowid.org, November 1st, 2012 (accessed March 18th, 2022) 
https://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=90410. See also, e.g., MASTERS - HOUSTON, 
Varieties, pp. 9-10. 
19 Raphaël MILLIÈRE - Robin L. CARHART-HARRIS - Leor ROSEMAN - Fynn-Mathis TRAUTWEIN - 
Aviva BERKOVICH-OHANA, Psychedelics, Meditation, and Self-Consciousness, “Frontiers in Psychology”, 9, 
2018, pp. 8-12; Raphaël MILLIÈRE, Varieties of Selflessness, “Philosophy and the Mind Sciences”, 1, 8, 
2020, pp. 12-13. 
20 Sidney COHEN, Drugs of Hallucination: The Uses and Misuses of Lysergic Acid Diethylamide, Martine Seeker 
and Warburg Limited, London 1965, p. 155. See also Anna LUTKAJTIS, Four Individuals’ Experiences 
During and Following a Psilocybin Truffle Retreat in the Netherlands, “Journal of Psychedelic Studies”, 5, 2021, 
p. 26. 
21 MASTERS - HOUSTON, Varieties, pp. 206-207.  
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of emotions exceeding the usual emotional range is frequently reported.22 Drastically 
expanded memory is also commonly described in the sense both of gaining access to 
memories of which psychedelic subjects are usually unaware and of recalling them with 
such peculiar vividness that they are “re-lived”:  

I was reliving childhood experiences of which I had scarcely any conscious knowledge. 
Until today I had remembered only isolated fragments, but now the entire sequence 
reeled off as from a microfilm that surely was stored within my head. This reliving was 
very painful, and I could see that in burying it my life had been altered. One of the 
fabulous aspects of this microfilm was the clarity of color and form, from the facial 
expressions to the most minute details of the background.23 

Greatly intensified imagination, closed-eye visions of bizarrely intricate worlds, and 
vivid hallucinations of complex geometric patterns further contribute to a sense of the 
mind being expanded beyond its usual capacities.24  

We next identify an expansion in how psychedelic subjects are peculiarly conscious 
of phenomena across our three axes. That is to say that reports abound with 
descriptions of a «supernormally clear focus of attention», «extraordinary intensity of 
attention», «heightened awareness», and «immense concentration».25 First, 
psychedelic subjects commonly report being utterly captivated by a spectrum of minute 
and mundane phenomena—albeit cracks on a wall or steam rising from a cup of tea—
that are typically not focally attended to: 

Each object that I looked at held my fascinated attention […] I felt I had never really seen 
this garden before. I was enchanted with each plant, leaf, flower, tree trunk and the earth 
itself. Each blade of grass stood tip separate and distinct, edged with light. Each was 
supremely important.26  

 
22 Alexander B. BELSER - Gabrielle AGIN-LIEBES - Thomas C. SWIFT - Sara TERRANA - Neşe 
DEVENOT - Harris L. FRIEDMAN - Jeffrey GUSS - Anthony BOSSIS - Stephen ROSS, Patient Experiences 
of Psilocybin-Assisted Psychotherapy: An Interpretative Phenomenological Analysis, “Journal of Humanistic 
Psychology”, 57, 4, 2017, p. 366. 
23 COHEN, Drugs of Hallucination, pp. 153-154.  
24 See Heinrich KLÜVER, Mescal: The “Divine” Plant and Its Psychological Effects, in Mescal and the 
Mechanisms of Hallucinations, The University of Chicago Press, Chicago 1966. 
25 COHEN, Drugs of Hallucination, p. 160; Samuel W. FERNBERGER, Observations on Taking Peyote 
“(Anhalonium Lewinii)”, “The American Journal of Psychology”, 34, 2, 1923, p. 269; Gerald HEARD, 
Can This Drug Enlarge Man’s Mind?, “Psychedelic Review” 1, 1, 1963, p. 9; MASTERS - HOUSTON, 
Varieties, p. 95. 
26 COHEN, Drugs of Hallucination, pp. 167-169. 
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Second, psychedelic subjects report states of such deep and sustained attention to 
some usually unnoticed thing that they lose awareness of the surrounding world, time 
and space, embodiment, and even self-awareness: 

The legs, for example, of that chair—how miraculous their tubularity, how supernatural 
their polished smoothness! I spent several minutes—or was it several centuries?—not 
merely gazing at those bamboo legs, but actually being them—or rather being myself in 
them; or, to be still more accurate (for "I" was not involved in the case, nor in a certain 
sense were "they") being my Not-self in the Not-self which was the chair.27 

As seen in the preceding quote, what commonly emerges from a state of intensely 
deep attention to some phenomenon is “ego-dissolution”: «a (reversible) loss of one’s 
sense of self and sense of self-world boundaries».28 This is often accompanied by a sense 
of oneness with the universe and transcendence of time and space, implying an 
expansion beyond the limits of ordinary subjectivity—of what one is usually conscious 
of as oneself—that is often described as “oceanic boundlessness.”29 Having identified 
the general features pertaining to PEC along our three axes, we next consider previous 
explanations thereof. 

3. Critique of Attentional Metaphors for PEC 

In the history of psychedelia, several brief explanations have been given for PEC in 
terms of attention. These can be categorised into two groups according their 
deployment of certain metaphors for attention: (1) attention as a filter/reducing-valve, 
and (2) attention as a spotlight or zoom-lens.  

3.1. Filter/Reducing-Valve 

Aldous Huxley famously claimed that the brain and nervous system function as a 
«reducing-valve» to filter out all phenomena that are not useful to survival.30 This aligns 
with classic views in psychology, such as David Broadbent’s “bottleneck theory,” 

 
27 HUXLEY, The Doors, pp. 21-22. 
28 Raphaël MILLIÈRE, Looking for the Self: Phenomenology, Neurophysiology and Philosophical Significance of Drug-
Induced Ego Dissolution, “Frontiers in Human Neuroscience”, 11, 2017, pp. 19-20. See also Chris 
LETHEBY, Being for No One: Psychedelic Experience and Minimal Subjectivity, “Philosophy and the Mind 
Sciences”, 1, 5, 2020, pp. 1-26; MILLIÈRE, Varieties of Selflessness, pp. 1-41. 
29 See Matthew NOUR - Lisa EVANS - David NUTT - Robin L. CARHART HARRIS, Ego-Dissolution and 
Psychedelics: Validation of the Ego-Dissolution Inventory (EDI), “Frontiers in Human Neuroscience”, 10, 269, 
2016, pp. 1-13. 
30 HUXLEY, The Doors, pp. 22-27. 
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according to which attention is highly selective: stimuli and information are 
attentionally filtered so that only the most salient and important content is perceived. 
Thus, much does not enter consciousness.31 According to Huxley, ordinary 
consciousness is consequently a «measly trickle» or «reduced awareness» of reality.32 
However, psychedelics «can be a means to by-pass or circumvent» the reducing valve 
and thereby allow «something more» of the world to flow into consciousness.33 Huxley 
further states that for this expanded form of consciousness, «the so-called secondary 
characters of things are primary» and that what is usually attended to by practically 
oriented, self-interested consciousness instead becomes secondary.34  

Most recently, we find a near identical explanation of PEC in Chris Letheby’s 
Philosophy of Psychedelics (2021). Letheby states that «conscious experiences are simply 
identical, in some sense, to states or processes occurring entirely within the brain».35 
He accordingly argues, following recent cognitive neuroscientific studies, that 
psychedelics disrupt the usual functioning of key neural structures, among others, the 
Default Mode Network and the Salience Network.36 Broadly explained, the DMN—
also known as “task-negative network”—is active whenever we are not undertaking 
tasks or are doing something seemingly purposeless (though not necessarily task-less), 
e.g., when we mind-wander or daydream. As Thomas Metzinger claims, we then do 
not control our mental processes and attention.37 The SN is active when 
communication, social behaviour, and self-awareness are concerned. It is, e.g., involved 
in the detection and integration of sensory and emotional stimuli. The SN also mediates 
between the DMN and other task-related networks. 

According to Letheby, the DMN and the SN encode a «hierarchical predictive self-
model» that «regulates and constrains the allocation of attention, the attribution of 
salience, and the construction of mental representations».38 In other words, the DMN 
and the SN filter phenomenal reality by dictating which sensory stimuli are habitually 
attended to or ignored as determined according to the goals, interests and beliefs of the 
self-model encoded by the DMN and the SN.39 Letheby consequently argues that since 

 
31 Daniel BROADBENT, Perception and Communication, Pergamon Press, Oxford 1958. 
32 Ibid. 
33 Ivi, pp. 10-13. 
34 Ivi, pp. 25-27. 
35 LETHEBY, Philosophy of Psychedelics, pp. 34-35.  
36 Ivi, pp. 133-135. 
37 Thomas METZINGER, M-Autonomy, “Journal of Consciousness Studies”, 22, 11-12, 2015, pp. 270-
302. 
38 Ivi, pp. 129, 133.  
39 Ivi, pp. 129-135. 
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psychedelics disrupt these networks, subjects «gain new perspectives on their lives, see 
things differently, and access information previously filtered out or ignored» and thus 
«psychedelics expand the phenomenological possibility space».40  

3.2. Spotlight or Zoom-Lens 

PEC has also been conceptualised in terms of attention as a “spotlight.” Like Huxley, 
Alan Watts states that ordinary consciousness is a reduced awareness of reality. It is 
characterised by «concentrated attention, on using the mind as a spotlight rather than 
a floodlight, and by this means analysing the world into separate bits».41 Attention is 
thus programmed to scan for and illuminate only those phenomena that «are relevant 
to certain preselected ends—survival, social or financial advancement, and other fixed 
goals».42 Yet Watts claims that «psychedelics expand attention. They make the 
spotlight of consciousness a floodlight which not only exposes ignored relationships and 
unities but also brings to light unsuspected details—details normally ignored because 
of their lack of significance, or their irrelevance to some prejudice of what ought to 
be».43 Thus, PEC is once more linked to a widened scope and «unprogrammed mode 
of attention»—i.e., disruption of the DMN and SN—that «expose[s] consciousness to 
events beyond those that are supposed to deserve notice».44  

Similarly, Michael Pollan deploys the lantern metaphor by which Alison Gopnick 
distinguishes the attention of babies and children from the spotlight attention of adults. 
Whereas the latter focuses attention narrowly on a goal, the lantern consciousness of 
babies is «more widely diffused, allowing the child to take in information from virtually 
anywhere in her field of awareness».45 Lantern consciousness is thus more expansive: 
«babies seem to be more conscious of much more of the world at once».46 Pollan 
suggests that this is likewise the case for psychedelic subjects. Finally, the “zoom-lens” 
metaphor has been employed to explain magnified detail and complexity in psychedelic 
experiences: focused attention functions like a microscope and psychedelics greatly 

 
40 Ivi, pp. 121, 137. For further critique of attempts to reductively identifying attention with neural 
processes, see Sebastian WATZL, Structuring Mind: The Nature of Attention and How It Shapes Consciousness, 
Oxford University Press, Oxford 2017, pp. 13-25. 
41 WATTS, A Psychedelic Experience, p. 129. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 POLLAN, Change Your Mind, p. 325. 
46 Alison GOPNIK, The Philosophical Baby. What Children's Minds Tell Us about Truth, Love and the Meaning 
of Life, The Bodley Head, London 2009, p. 119. 
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increase the power of this attentional microscope «through which the mind delves 
deeper and deeper into the intricately dancing texture of our world».47  

3.3. Phenomenological Critique 

The above attempts to conceptualise attention as a filter/reducing-valve, spotlight 
or zoom-lens all express the same basic idea. Attention as a filter denotes the top-down 
process of including and excluding input according to what is relevant to a subject’s 
goals and interests. Attention as a spotlight or zoom-lens denotes scanning for and 
highlighting content of interest so that it can be further focalised. What is not 
illuminated is excluded from consciousness or only dimly appears on the attentional 
beam’s periphery. The basic idea is thus that psychedelic experiences entail an 
inhibition or suspension of attention’s selectivity. The shared conclusion is therefore 
that consciousness is expanded in psychedelic experiences because the scope of 
attention is expanded: “more” of reality enters past the attentional filter or the 
attentional beam is cast to parts of reality usually outside its scope. Our critique of this 
conclusion now draws on Aron Gurwitsch’s critique of attention understood solely as 
selection, especially in terms of illumination.48 To conceive of attention as selecting 
content is to see attention as an organising principle acting upon unorganised givens: 
input from an external source is filtered or something “out there” is illuminated. What 
is attentively selected is thereby organised. This means that before being selected, the 
content in question is undifferentiated from other content and thus has no determinate 
relationship to the latter. Moreover, all that is filtered out or falls outside the attentional 
beam remains undifferentiated and unorganised.  

First of all, this account rests on the idea that there are purely objective givens that 
are independent of consciousness and unaffected by attention: to filter sensory stimuli 
does not affect the sensorial object from which they issue, and to illuminate phenomena 
does not alter their structure. But we do not experience any such givens that are 
independent of consciousness and unaffected by attention. For, on this very account of 
attention, we are only conscious of what has been filtered or illuminated. Thus, the 
independent givens that attention is supposed to select from is a matter of pure 
speculation.49 Second, since to select is to organise content, and thus what is not selected 

 
47 WATTS, Joyous Cosmology, p. XXV. 
48 GURWITSCH, The Field of Consciousness, pp. 23-93, 257-264; GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, 
pp. 213-215, 223-224, 240-246, 260, 280-285. For a similar critique see MERLEAU-PONTY, 
Phenomenology of Perception, pp. 28-48; Diego D’ANGELO, The Phenomenology of Embodied Attention, 
“Phenomenology and the Cognitive Sciences”, 19, 2020, pp. 961-978. 
49 Cfr. MERLEAU-PONTY, Phenomenology of Perception, p. 29. 
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is unorganised, one cannot explain how attention knows what to select. Phenomena 
must, to some degree, already be differentially identifiable by appearing in particular 
saliencies and configurations, lest attention have no reason to select anything in 
particular.50 Yet there is truth to the idea that attention involves focused selection. We 
do often attend to a certain something to study its details. However, if this particular 
activity of attention is identified with attention as such then no explanation can be 
provided as to how phenomena are related to each other and attended to outside the 
selected focus of attention. It is not the case that there is no attention to and awareness 
of anything except the selected focus, nor that phenomena outside the selected focus 
are undifferentiated and unrelated to one another. As you focus on this sentence, for 
example, you are attending to it in relation to a certain organisation of distinct 
phenomena to which you also attend secondarily: to the screen on which the sentence 
is displayed, the desk on which the laptop rests, the room in which you are situated, 
etc. Moreover, there are other forms of attention than focused attention. We often 
distribute our attention over different objects of a scene or features of objects, for 
example, when selecting blue socks from white laundry. Or sometimes we experience 
“free floating attention”—we attend to anything and nothing, so to speak, but are 
somehow open to everything around us. We can also distinguish between hyper 
attention, when attention switches rapidly from one object to another, and deep 
attention when we sustain narrow focus on one object.51  

In conclusion, any explanation of PEC in terms of attention solely as focused 
selection—albeit as a filter/reducing-valve, spotlight or zoom-lens—is insufficient to 
the task given the problems that we have identified with this basic idea of attention. As 
we next demonstrate, Aron Gurwitsch’s theory of consciousness is alternatively the 
most fruitful approach for understanding PEC. It provides a typology of attention that 
does not conceive of attention solely in terms of selectivity and thus avoids the above 
problems that underlie previous explanations. It can also account for how 
consciousness is structured in psychedelic experiences with respect to attention, and is 
furthermore parsimonious because it does not require appeal to anything except 
psychedelic experiences just as subjects describe them. 

 
 

 
50 Ivi, p. 30. 
51 Katherine N. HAYLES, Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive Modes, “Profession”, 
2007, pp. 187-199.  



La Questione Filosofica – Jason K. Day, Susanne Schmetkamp 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  123 

4. Introducing a Gurwitschian Approach 

4.1. Attention and the Field of Consciousness 

Gurwitsch (1901-1973) argues that the field of consciousness—everything co-
presently experienced—is always structured into three dimensions that can be pictured 
as concentric circles: the theme, thematic field, and margin.52 The theme is the focus 
of attention: that which stands out as the centre of a certain context. The context is the 
thematic field: all that is secondarily attended to because of its relevancy to the theme. 
Finally, the margin comprises all that is irrelevant to the theme but one is still dimly 
aware of whilst focally attending to the theme.53 This tripartite structure is immanent 
to the field and its objects are Gestalt objects. This means that experience is never a set 
of unorganised data requiring attention to impose upon or derive organisation from 
it.54 Rather, the field is always immediately experienced as already organised. This is 
because the phenomena that comprise it are immediately experienced as already 
having a certain organisation of features, and this immanently delineates phenomena 
from and relates them to each other.55 

Although the structure “theme - thematic field - margin” is an invariant feature of 
the field of consciousness, it is not static. Correlated to each dimension are certain types 
of attentional transformations that operate on the basis of their immediate structure 
and objects. I attend thematically to this salient object rather than that one, or to this 
salient feature rather than others, and by consequence the object’s appearance and 
relationship to everything else of which I am conscious is transformed. This change of 
appearance just is a restructuration of an object’s features and a transformation of 
structural dimensions. There is no structure behind appearances, and thus no given 
“reality” independent of or unaffected by attention. However, there is a basic 
phenomenological distinction to be made in terms of intentionality. Consciousness is 
always consciousness of something, most generally, of the field of consciousness. But 
consciousness is not consciousness of just anything in just any way. It is «never a stupid 
staring at» something.56 Rather, to be conscious is to attend to certain things in certain 
ways. The structure of what is attended to is thereby transformed. But attention is 

 
52 GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, p. 296. 
53 GURWITSCH, Field of Consciousness, p. 53.  
54 GURWITCH, Phenomenology of Thematics, p. 283-284. 
55 GURWITSCH, Field of Consciousness, p. 28-53.  
56 GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, p. 222. 
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guided in doing so by the structural saliency of the field.57 Thus, the field of 
consciousness and consciousness of the field are interdependent. Accordingly, attention 
is definable as the subjective activity of transforming the field of consciousness.58 

To illustrate this point, imagine walking hurriedly down the street. You are late for 
the bus. You hear cars passing by, birds chirping, and rain pitter-pattering. You are 
not in the best mood. The noise of cars stresses you. The rain is cold on your skin. You 
scan your environment with regard to your aim. Is the traffic light green? Can you cross 
the street? Is the bus approaching? Now, applying Gurwitsch’s framework, we can say 
that the scene is co-constituted by the given field of objects and your attention. Catching 
the bus is your theme. The traffic lights, cars, and perhaps the rain, since it urges you 
to walk cautiously, are in the thematic field as relevant to your theme. Shivering, 
birdsong, and other pedestrians are at the margins. How is your attention 
correspondingly structured? You execute focused attention towards the theme: you bring 
signs of the approaching bus to the foreground. You distribute your attention over 
thematic field, switching hyperattentively between relevant saliencies as you move. You 
have dim awareness of irrelevant phenomena: the noisy cars, your mood, pedestrians. 
Additionally, your habits influence how you attend to the scene. Perhaps you are 
habitually in a hurry, and so you never “stop to smell the roses.” All phenomena in the 
described scene are immediately structured in relation to one another in order to form 
a field. But by passively and actively attending to the field, you enactively transform its 
structure. 

Following this introduction to Gurwitsch, we next explicate his typology of 
attentional transformations in the course of explaining PEC as a certain restructuration of 
consciousness by extreme attentional transformations.59 This occurs at two levels—the 
inter-dimensional and intra-thematic—and covers every possible sense in which PEC 
has been identified along our three axes. 

4.2. Inter-Dimensional Expansion 

The thematic field comprises all phenomena to which attention is secondarily 
distributed because they are relevant to the theme. The thematic field is thus organised 
with respect to the theme as its centre. PEC in the sense of experiencing an unusually 

 
57 P. Sven ARVIDSON, Restructuring Attentionality and Intentionality, “Human Studies”, 36, 2013, pp. 199-
216. 
58 P. Sven ARVIDSON, Attention in Context, in Shaun GALLAGHER - Daniel SCHMICKING (eds.), The 
Handbook of Phenomenology and Cognitive Science, Springer, Dordrecht 2010, p. 114. 
59 See GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, pp. 241-277. 
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great scope of phenomena is now explicable as an extreme attentional «enlargement» 
of the thematic field’s structure.60 As Gurwitsch defines this attentional transformation, 
«the range of what is cogiven as materially belonging to the theme becomes larger so 
far as new items, previously not experienced, now appear».61 This significantly occurs 
in psychedelic experiences because the scope of attention is widened: more becomes 
secondarily attended to as relevant. This does not mean that psychedelic subjects are 
experiencing some reality that is concealed from ordinary consciousness. Rather, what 
is typically marginal in their ordinary consciousness is instead shifted into the thematic 
field during a psychedelic experience and thus enlarges it. For example, we are always 
marginally aware of the texture of threads in our clothing or the shades of colour 
presented by the veins in our hands. But we do not usually notice them because they 
are irrelevant to our habitual and functional themes of attention, and because noticing 
them would distract us from our functional activity. Thus, we typically only attend to 
their outlines as general types of things and overlook their myriad features. But they do 
become relevant in psychedelic experiences, and thus become available as potential 
themes.  

There is furthermore an extreme attentional «elucidation» of the thematic field in 
psychedelic experiences whereby «the thematic field is not enriched by increase of 
components not previously given but in which components which had appeared in a 
certain obscurity, nebulosity, and confusedness become elucidated, clarified, and 
determined to a higher degree than before».62 This concerns becoming conscious of 
intensely vivid detail and complexity in phenomena that are usually unnoticed or at 
least underappreciated. For example, psychedelic subjects describe being 
thunderstruck by the multitudinous patterns that adorn a plain white wall or the depth 
of emotions that are usually pushed aside in the busyness of ordinary life.  

Phenomena become more salient the nearer they are in relevancy to a theme because 
they are thereby attended to more closely, given their relevancy, and thus an 
enlargement of the thematic field in psychedelic experiences entails that more 
phenomena become unusually salient. Since more is available to the psychedelic 
subject as readily potential themes, their attention has a greater spectrum of themes to 
shift between. Their attention is then drawn onwards by the novel salience of usually 
unnoticed things. Following this call to attention, they thereby enlarge and elucidate 
the thematic field, bringing into focus what is usually peripheral. This process is often 
described as a state of childlike curiosity and wonder, free of the rigid habits and 

 
60 Ivi, p. 247. 
61 Ibid. 
62 Ivi, p. 248. 
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demands of attention and thus hardly transforming structure of adult consciousness.63 
As Walter Benjamin stated during his mescaline induced experience, «the child’s 
dawdling, his lolling about: he plucks the fringes of experiences, unravels them, 
therefore the child lolls. Being indolent and taking one’s sweet time».64 So it is with 
psychedelic subjects. However, this process can also be experienced as overwhelming, 
chaotic and unstructured, as an experience of “too much,” resulting in an infamous 
“bad trip” if the psychedelic subject fights to restore their usual structure of 
consciousness.  

Concerning “taking one’s sweet time,” Samuel W. Fernberger first noted that the 
expanded scope of attention in psychedelic experiences is a major reason for why there 
is an expansion of time and space. When more phenomena are attended to in a given 
space than usual, and thus more of their features are rendered with greater saliency, 
space appears expanded. When more is attended to in a given period of time than 
usual, time feels expanded.65 Space is an organisation of attended phenomena and time 
is a period of attentive activity. Thus, enlargement and elucidation of the thematic field 
leads to expansion of time and space. 

Now, as Benjamin also stated during his psychedelic experience, «fringes are 
important. It’s by the fringes that one recognises the material».66 The thematic field, or 
fringe of thematically relevant phenomena, determines the way in which the theme 
appears. For example, a cup thematically attended to on a table does not appear the 
same way if it is thematically attended to while resting on the head of an elephant. 
There is a different structuration of the cup’s features in each case as different features 
are prominent given a particular context: its handle if I am drinking from it, its fragility 
when upon the head of an elephant. Because psychedelic subjects experience expansion 
of consciousness in the sense of extreme enlargement and elucidation of the thematic 
field, any theme therein appears deeply “strange,” “unreal,” “otherworldly,” or 
“absurd.”67 This is because «the variety and quality of its material relations, the 
possibilities of connection, the aspects which it opens up, have become different».68 

 
63 See, e.g., COHEN, Drugs of Hallucination, pp. 7-8; LUTKAJTIS, Four Individuals’ Experiences, p. 24. 
64 Walter BENJAMIN, On Hashish, tr. eng. Howard Eiland (ed.), The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge and London, 2006, p. 88.  
65 FERNBERGER, On Taking Peyote, pp. 269-270.  
66 BENJAMIN, On Hashish, p. 95.  
67 See, e.g., COHEN, Drugs of Hallucination, pp. 18, 95, 125, 136; HUXLEY, The Doors, pp. 33, 59-60.  
68 GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, p. 248. A good, non-psychedelic, example of this concerns 
“The Fountain” by Marcel Duchamp. Here, Duchamp transforms a urinal into an artwork by turning 
it upside down, signing it, and presenting it an art exhibition. This provoked many questions 
concerning what art can be, whether its value depends on its beauty, and whether an object must be 

 



La Questione Filosofica – Jason K. Day, Susanne Schmetkamp 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  127 

Whatever appears so strangely does so because it appears in such an unusual context, 
and it thereby draws the subject’s attention most strongly. There is consequently a third 
attentional transformation intensified in psychedelic experiences: contraction of the 
thematic field. This pertains to reportedly becoming so immersed in attending to some 
phenomenon that it expands to all that one is conscious of. There is consequently a 
«narrowing of the thematic field [which] purports a narrowing of the horizon; the 
theme loses connecting links, the variety of its material relations is reduced».69 We shall 
later explicate what this means for the margin, but first consider what happens when 
attention drastically contracts to a particular theme. 

4.3. Intra-Thematic Expansion 

Thematic attention denotes focused attention to a particular phenomenon such as 
that it is selected as the centre of a thematic field. Besides appearing within a structural 
relation of thematic field and margin, the theme is itself a certain structuration of 
interdependent features or constituents. This makes the theme a Gestalt. This entails 
that certain constituents have a more central function in determining the theme’s 
general structure and thus characteristic appearance: «they “stand out,” they carry the 
“accent,” they have an an incomparably heavier emphasis than the other 
constituents».70 But they are central only in their structural relation to other less 
prominent constituents, and the latter derive their appearance from being organized 
around the former.71 

Upon an intense contraction of focused attention to some theme—no matter how 
mundane or minute—psychedelic subjects commonly report an explosive proliferation 
and transformation of its features that seems to deepen endlessly.72 The overall 
impression is that «worlds within worlds have been explored».73 This effect has often 
been compared to a “zoom” or “Mandelbrot fractal zoom”:  

Ever more complex variations upon a theme—ferns sprouting ferns sprouting ferns in 
multidimensional spaces, vast kaleidoscopic domes of stained glass or mosaic, or patterns 

 
worked upon by an artist in order to be “art.” Aesthetically experiencing “The Fountain” can expand 
the “world” of the perceiver as they become aware of new aspects of an ordinary object when taken 
out of its ordinary context and use. 
69 Ibid. 
70 Ivi, p. 210.  
71 Ivi, p. 211-212.  
72 See, e.g., KLÜVER, Mescal: The Divine Plant, p. 54; MASTERS - HOUSTON, Varieties, p. 312.  
73 MASTERS - HOUSTON, Varieties, p. 21 
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like the models of highly intricate molecules—systems of colored balls, each one of which 
turns out to be a multitude of smaller balls, forever and ever.74 

I fell deeper and deeper into the visual experience. The visuals were more powerful than 
I’ve ever known […] It felt as if I was speeding through a tunnel of fractals, like zooming 
through a Mandelbrot set.75 

What is being described here is an intra-thematic expansion of consciousness 
occurring by means of an intensified attentional transformation that Gurwitsch terms 
«restructuration».76 First, contracted attention to the theme presents the opportunity 
for usually unnoticed features to be focalised as the psychedelic subject inspects the 
theme with unusually deep and sustained attention. To use Gurwitsch’s words, though 
we must greatly exaggerate them in reference to psychedelic experiences: 

The further [they] proceed, the more the system expands. More and more perceptual 
noemata [constituents of the theme], all in agreement, are integrated into the system thus 
enlarging it progressively. The expansion may consist in the insertion of unexpected 
appearances into the enlarging system, or else appearances may be actualized in genuine 
sense-perception, with definiteness and determination to which, at earlier phases of the 
expansion of the system, only anticipatory references of an indeterminate and indistinct 
nature had been implied.77 

Unexpectedly salient features can then be centrally attended to, and thus a 
restructuration of the theme occurs: usually central features are backgrounded while 
the usually peripheral features are foregrounded. Since it is strange for usually 
unnoticed features to be brought so vividly to attention, these newly foregrounded 
features then capture attention in turn. Upon intense attention to these newly focal 
features, finer details thereof are then brought to attention and the whole process 
repeats. This is indeed analogous to a “Mandelbrot fractal zoom” as a continual 
interplay of contraction and expansion. Contracted attention to a particular feature 
results in its expansion into further features for attention to be contracted to in turn, 
which then expand in detail and complexity of further features, and so on, and so on, 
until rapt attention is broken by some sufficiently salient occurrence in the 
environment. Rather than the formerly central constituents of the theme becoming 
part of its background structure, a constituent may also otherwise be «singled-out» as a 

 
74 WATTS, Joyous Cosmology, p. 56. See also MASTERS - HOUSTON, Varieties, pp. 19, 21, 24, 222. 
75 LOLA B, Prime, Probe, Process, Erowid.org, October 13th, 2006 (accessed March 24th, 2022), 
https://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=56384. 
76 GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, p. 263. 
77 GURWITSCH, Field of Consciousness, p. 206.  
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new, independent theme while the rest of the theme is split off into the thematic field.78 
In any case, the same attentional process then follows: a profusion and complexification 
of thematic features. We now consider the implications that all the above attentional 
transformations have for the margin. 

4.4. Shifting of the Margin 

The margin comprises all that is irrelevant to the current theme but one is still dimly 
aware of while attending to the theme. Despite being the domain of irrelevancy, the 
margin is not a chaotic accumulation of content lacking structure but of Gestalt objects 
that are obscurely structured and related because they are not within the thematic field. 
Although the content of the margin is constantly shifting because it is determined by 
relevancy to the theme which is always shifting, Gurwitsch claims that a theme is never 
experienced without at least marginal awareness of the perceptual world, our embodied 
existence, phenomenal time, and self-awareness.79  

Yet psychedelic subjects frequently report varying degrees of derealisation and 
depersonalisation. Extreme enlargement and elucidation of the thematic field entails 
that marginal phenomena are shifted nearer to the centre of attention or even 
thematised. The familiar structure of marginal phenomena is obscure, but this shift 
from the margins entails their elucidation by inclusion in the thematic field. 
Experienced within a new context, the phenomena in question appear strange and thus 
draw attention. If further thematised as a result, there is an attentional expansion, 
elucidation, and restructuration of a marginal phenomenon’s usually unnoticed 
features. It consequently appears as deeply strange to the point of derealisation—
concerning formerly marginal aspects of the perceptual world—or depersonalisation—
concerning formerly marginal aspects of the body and self. Here, there is still an 
awareness of being in the world, of being embodied and being a self, but only as 
unfamiliar.  

However, we can secondly explain the occurrence in psychedelic experiences of ego-
dissolution—defined broadly as a radical diminishment of self-awareness—and 
disembodiment—defined in the same way only concerning bodily awareness—as 
resulting from extreme contraction of the thematic field. Since self-awareness and 
bodily awareness are typically marginal, there is a radical diminishment thereof upon 
intensely contracted attention to a theme since this conversely entails a shrinking of the 
thematic field and margins. Indeed, subjects frequently report ego-dissolution and 

 
78 GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, pp. 266-269. 
79 Ivi, pp. 295-317. 
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disembodiment in connection with intensely deep and sustained attention to some 
theme:  

Slowly the music seemed to absorb all my consciousness […] It seemed to me as though 
the music and I became one. You do not hear it—you are the music. It seems to play in 
you […] [LSD] seemed to induce an effortless, absorbed and timeless power of inward-
turned concentration. One is the thought.80  

There is currently a vibrant philosophical debate concerning whether it is possible, 
as some psychedelic subjects report, to lose all self-awareness and yet still have 
conscious experience.81 We shall not enter this debate here, but suggest a basis for 
intervening from our Gurwitschian approach: to whatever degree, ego-dissolution 
results from extreme attentional transformations. This also applies to losing awareness 
of time and space. 

Third, we can broadly explain bodily expansion and expansion of subjectivity by 
consciously “merging” with some aspect or the whole field of consciousness, and thus 
having a sense of “oceanic boundlessness,” in terms of the attentional transformation 
of «synthesising». This is when the theme «grows into its ground and merges with it; 
or, expressed from the other point of view, the ground absorbs the theme and pervades 
it. A new theme results on a new ground».82 Gurwitsch continues to state that 
«whenever a theme is given in a thematic field, this situation by its very nature implies 
the possibility that through a new act the entire field of consciousness is made a unitary 
theme to which, in turn, a new thematic field belongs».83 In psychedelic experiences, 
this involves an intensified synthesizing whereby the body, self, or some aspect thereof, 
is synthesized as a constituent of another theme, e.g., the chair upon which the 
psychedelic subject is seated or the flower at which they raptly gaze. The effect is a 
sense of merging with the object of attention. Moreover, if the entire field of 
consciousness is made a unitary theme, then this synthesis of the embodied subject 
themselves as a constituent within the field-as-theme entails the often-reported 
experience of a dissolution of boundaries between self and world, i.e., they are not 
attended to as separate, as attending subject and attended object, but as a unified theme 
of attention. This dissolution of the two poles of attention into each other results in a 
larger theme emerging, and thus there is a most dramatic expansion of consciousness.  

 
80 COHEN, Drugs of Hallucination, p. 160. 
81 See MILLIÈRE, Varieties of Selflessness, pp. 1-41; LETHEBY, Being for No One, pp. 1-26. 
82 GURWITSCH, Phenomenology of Thematics, p. 274. 
83 Ivi, p. 275.  
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5. Conclusion 

We have thus argued, by applying Gurwitsch’s phenomenology of attention, that 
PEC refers to a general restructuration of consciousness by means of extreme 
attentional transformations. However, the following question remains: what is the 
epistemic and ethical value of PEC? In conclusion, we touch on possible answers. The 
claim could be made that PEC enriches subjects’ knowledge of consciousness and 
attention: more aspects and details of the world and themselves are experienced than 
usual as novel, more intensive ways of attending to them are discovered. A possible 
objection is that psychedelic subjects merely imagine or hallucinate experiencing 
“more”. Thus, PEC does not produce real knowledge and is epistemically dangerous if 
psychedelic subjects think otherwise. If so, an ethical problem arises: people could be 
deceived under the influence of psychedelics. Yet there is no good reason to doubt the 
verity of subject reports of PEC given how extensive and similar they are, while there 
is reason to think that PEC might provide both propositional and non-propositional 
knowledge.  

First, propositional knowledge is knowledge that something is factually the case. In 
PEC, this can be gained, e.g., when usually marginal phenomena shift to the thematic 
field or are thematised. Psychedelic subjects can then gain deeper knowledge of aspects 
of the world and themselves that are usually obscure to them, e.g., discovering finer 
shades of a colour or recalling something from their distant childhood. Second, PEC 
can also provide non-propositional knowledge in three forms: knowledge by 
acquaintance, empathic knowledge, and knowing how.84 Knowledge by acquaintance 
denotes knowing something or someone by getting “in touch” with it or them. There 
is a distinction, for instance, between having propositional knowledge that the colour 
“green” has multifarious shades and having an expansive perception «down into the 
shape of greenness, which is not green at all, but a whole spectrum generalizing itself 
as green».85 Psychedelics are not the only means by which we can experience expanded 
features of phenomena beyond our usual scope of attention, but they do facilitate this 
with a remarkable reliability and intensity. Finally, PEC can foster empathic knowledge 
and knowing how by affording different ways of attending to the world, ourselves, and 
others. Empathic knowledge is knowledge of what it might feel like to be another being. 
It involves a process of “feeling into” another, and of grasping another’s expressivity 
that can allow for a change of perspective. Subjects commonly report greater openness 

 
84 See LETHEBY, Philosophy of Psychedelics, pp. 160-200.  
85 WATTS, Joyous Cosmology, pp. 27-28. 
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to and empathy for other people and nature during psychedelic experiences.86 They 
sensitively attend to aspects of living beings that they usually do not notice or appreciate 
due to their typically egocentric interests, and even have experiences of transforming 
into other beings. This is of ethical value insofar as PEC may thereby afford empathic 
knowledge that could lead to improvements in social and environmental relationships 
beyond psychedelic experiences.87 Through PEC we can also realise that how we 
narrowly attend to and thus are conscious of the world in ordinary life is neither 
necessary nor universal, and so come to know that our habits of attention can be 
transformed. The task for further research, following from our phenomenological 
specification of PEC, is therefore to study how subjects describe its epistemic and ethical 
value for their lives as a whole.  
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PER UNA CRITICA DELL’AMBIZIONE 
Hannah Arendt e la banalità del male, fra “idiozia” 

e “disumanità” 

Luisa Giulia MUSSO 

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 

Abstract: This study revisits Hannah Arendt’s perspective on leading Nazi figure Adolf 
Eichmann. It takes inspiration from her celebrated Report on The Banality of Evil while drawing 
on the rest of her oeuvre and the debate re-ignited by recent historical research on the Jerusalem 
defendant. His peculiarity is his imperviousness to others’ presence, so the banality of evil 
acquires an air of inhumanity, for it is in the political nature of action and judgement that people 
exercise that free response to the world that effectively makes them human. Moved by an 
egocentric ambition for career, Eichmann’s way of functioning efficiently therefore represents 
the perversion of Arendtian action, inspired by a principle that safeguards its freedom as much 
as its horizon of meaning. And the epilogue to which it leads provides food for thought not only 
for the author and her immediate interlocutors but for us all. 

Keywords: Hannah Arendt, banality of evil, ambition, idiotes, memory, imagination. 

 

1. Introduzione 

Se ancora una volta si può tornare a considerare un’opera celebre quanto La banalità 
del male è perché tale espressione, presente già nel sottotitolo della serie di articoli 
apparsi sulle colonne del New Yorker all’inizio del 1963 e sulla quale, fin dall’inizio, si 
sono concentrate le più aspre polemiche che la loro ricezione ha scatenato, non cessa 
di interrogarci. Nella sua incisività, essa si è prestata alle più svariate riformulazioni, in 
contesti accademici come nella narrativa, sino alla pubblicistica, spesso senza alcun 
riferimento allo scritto arendtiano1. Perfino l’edizione italiana del ponderoso volume di 

 
1 Si pensi a testi così diversi quali Martha NUSSBAUM, The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek 
Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1986, tr. it. Merio Scattola, La fragilità 
del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, Il Mulino, Bologna 1996. Enrico DEAGLIO, La 
banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano 1991. Dietrich BONHOEFFER, La fragilità del 
male. Scritti inediti, a cura di A.-M. Foli, Piemme, Milano 2015. 
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B. Stangneth, che ha riacceso il dibattito intorno alle tesi della pensatrice novecentesca, 
rievoca nel titolo – La verità del male – la fama di ciò che intende scardinare dalle 
fondamenta2.  

Come le perle marine pescate da uno dei protagonisti del saggio su W. Benjamin3, 
così la felice espressione coniata da Hannah Arendt merita ogni tanto di venir ripulita 
dall’opacità sedimentata dalle variazioni di cui è stata oggetto; riportata al suo 
significato originario, con un lavoro che la pensatrice amava svolgere di frequente, 
potrà sprigionare nuovamente la sua lucentezza, ragione ultima del successo che l’ha 
caratterizzata. A partire da uno sguardo sull’intera produzione dell’autrice, il presente 
lavoro si propone quindi di disambiguare tale espressione utilizzando un metodo 
peculiare, connesso con l’esperienza trasmessa nel riferire la lezione appresa al processo 
di Gerusalemme4: l’incontro con l’imputato, che dal titolo in avanti campeggia quale 
protagonista principale del racconto. L’interesse naturalmente non sarà rivolto alla 
figura storica del gerarca nazista – per la quale il lavoro di Stangneth costituisce un 
pilastro imprescindibile –, ma all’Eichmann tratteggiato dalla pensatrice, guardando al 
quale sarà possibile comprendere l’intento di quest’ultima nel parlare di ‘banalità del 
male’. Esaminata alla luce dell’orizzonte antropologico dell’autrice, sarà infine 
l’incidenza di un fattore della individualità di Eichmann, l’ambizione di carriera – 
sottolineata anche dalla ricerca storica suddetta5 –, a restituirci la ‘banalità del male’ 
nella sua portata e gravità.  

2. Non pensare, pensare ‘male’ e rifiuto di giudicare 

In primo luogo, a più riprese Arendt ha tenuto a ribadire come Eichmann non 
sarebbe stato né un «mostro»6 né un uomo affetto da disturbi della personalità7. 

 
2 Cf. Bettina STANGNETH, Eichmann vor Jerusalem: Das unbehelligte Leben eines Massenmörders, Arche Verlag, 
Hamburg 2011, tr. it. Antonella Salzano, La verità del male. Eichmann prima di Gerusalemme, LUISS 
University Press, Roma 2017. In questa ricostruzione storica, la studiosa ha evidenziato le lucide 
manipolazioni messe in atto da A. Eichmann, per mostrare come l’immagine di esangue burocrate, 
attribuita ad Arendt, sarebbe «una maschera» che egli stesso si sarebbe forgiato (ivi, p. 18). 
3 Cf. Hannah ARENDT, Walter Benjamin, in “Merkur”, n. 22, v. 238/1-2, pp. 50-65; v. 239/3, pp. 209-
223; v. 240/4, pp. 305-316, anno 1968, tr. it. Valeria Bazzicalupo, Walter Benjamin: l’omino gobbo e il 
pescatore di perle, in L. RITTER SANTINI (a cura di), Il futuro alle spalle, Il Mulino, Bologna 1981, pp. 105-
170. 
4 Cf. Hannah ARENDT, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, The Viking Press, New 
York 1963, tr. it. Piero Bernardini, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 
200713, pp. 290-291, in cui sono condensati molti dei tratti salienti dell’Eichmann arendtiano. 
5 Cf. STANGNETH, La verità del male, p. 422. 
6 ARENDT, La banalità del male, p. 62. 
7 Cf. ivi, p. 34. 
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Piuttosto, avrebbe provato ripugnanza verso ogni atto di violenza cruda: si pensi allo 
‘sgonfiamento’ sentito alla notizia della soluzione finale (“I was, so to speak, blown out”) o 
al raccapriccio mostrato alla vista dei crimini perpetrati nei centri di sterminio 
dell’Europa orientale8; a motivo di queste reazioni, d’altra parte, l’incapacità di 
pensiero dalla quale scaturirebbe il male è stata da alcuni identificata con un ‘pensare 
male’, con una mancanza di armonia fra una razionalità (riduttivamente) concepita in 
senso cognitivo e la sfera emotiva9.  

Inoltre, anche accettata l’idea della soluzione finale, sarebbe rimasto in lui un 
indefinito senso di rigetto verso gli atti di sadismo arbitrario, verso ogni violenza 
eccedente il perimetro della legge. Più che un mostro, Eichmann si sarebbe configurato 
come un «cittadino ligio alla legge»10, vissuto in circostanze politiche in cui essa 
comandava lo sterminio; e in una situazione di «totale collasso»11 dell’ordine di valori 
morali preesistente è proprio la forma di legge assunta dagli imperativi di Hitler12, con 
la conseguente forza cogente, a rappresentare la più rilevante attenuante dal punto di 
vista morale e giuridico13, senza annullare la responsabilità personale degli atti 
compiuti. Anche la straordinaria fedeltà di Eichmann nei confronti del Führer, che 
neppure davanti alla prospettiva di una disastrosa sconfitta avrebbe rinunciato a 
perseguire i suoi progetti di sterminio, va per Arendt interpretata entro l’orientamento 
complessivo del gerarca nazista, che ottusamente avrebbe ricercato un’adesione 
completa alla legge mediante l’identificazione tra «la propria volontà» e «la fonte da 
cui la legge è scaturita»14, la volontà del capo. L’inflessibilità dimostrata verso gli Ebrei 
perfino al termine della guerra, in contrasto con l’atteggiamento utilitaristicamente più 
«moderato» assunto dagli altri gerarchi, non soltanto non andrebbe ricondotta ad 
alcuna forma di fanatismo antisemita, ma sarebbe da ascrivere a una spinta di 

 
8 Ivi, p. 39; cf. ivi, pp. 92 e 95-98. 
9 Cf. Laura BOELLA, Neuroetica. La morale prima della morale, Cortina, Milano 2008, p. 60; Laura BOELLA, 
Il coraggio dell’etica. Per una nuova immaginazione morale, Cortina, Milano 2012, pp. 30-31. 
10 ARENDT, La banalità del male, p. 32. 
11 Hannah ARENDT, Some Questions of Moral Philosophy, in “Social Research”, n. 61, v. 4, anno 1994, 
pp. 739-764, tr. it. Davide Tarizzo, Alcune questioni di filosofia morale, in J. KOHN (a cura di), Responsabilità 
e giudizio, Einaudi, Torino 2004, p. 44. 
12 Cf. ARENDT, La banalità del male, p. 32; Hannah ARENDT, Introduction, in B. NAUMANN, Auschwitz; A 
Report on the Proceedings Against Robert Karl Ludwig Mulka and Others before the Court at Frankfurt, Frederick 
A. Praeger, New York 1966, pp. XI-XXX, tr. it. Davide Tarizzo, Auschwitz sotto processo, in J. KOHN 
(a cura di), Responsabilità e giudizio, p. 208. 
13 Cf. Hannah ARENDT, Personal Responsibility under Dictatorship, in “The Listener”, 6 Agosto 1964, pp. 
185-187 e 205, tr. it. Davide Tarizzo, La responsabilità personale sotto la dittatura, in J. KOHN (a cura di), 
Responsabilità e giudizio, p. 27. 
14 ARENDT, La banalità del male, p. 144. 



Laboratorio – Luisa Giulia Musso 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  140 

«coscienza»15. Sicché il nodo cruciale consiste nel considerare la responsabilità 
personale di un soggetto che, in un periodo di crimini ordinati dallo Stato, si sarebbe 
sentito moralmente a posto aderendo senza riserve alla legge positiva, quasi che la 
coscienza morale possa essere ridotta a un’interiore cassa di risonanza di quest’ultima; 
e abdicando a ogni esercizio personale di pensiero, avrebbe schivato la grave 
responsabilità umana del discernimento e del giudizio critico sulla qualità morale dei 
contenuti comandati.  

Per tale ragione, a prescindere dalla rispondenza tra questa presentazione e il 
personaggio storico considerato – Stangneth ci ha rivelato un antisemita convinto –, il 
problema riveste a tutt’oggi un’enorme forza provocatoria, poiché attualizza sotto la 
duplice forma della responsabilità personale sotto la dittatura e della disobbedienza 
civile16 il secolare dibattito sulla distinzione fra legittimità e legalità e sul conseguente 
diritto di resistenza all’autorità17. In un’epoca in cui le questioni etico-politiche sono 
affrontate e risolte in termini tecnico-procedurali, riducendo il dibattito morale a puro 
‘moralismo’ – con un termine caro a C. Taylor –, l’assenso del cittadino viene quasi 
presupposto quale conseguenza di quel «feticismo delle regole e delle norme»18 che 
progressivamente, limitando l’esercizio di phronesis da parte del singolo, aumenta la sua 
dipendenza nei confronti della legge.  

Come avvertiva la prima biografia dell’autrice, l’«incapacità di giudicare e il rifiuto 
del giudizio sono dunque i temi principali del libro su Eichmann»19. E se si tiene 
presente, da un lato, che la facoltà di giudizio è per Arendt una delle principali forme 
di esercizio della libertà umana e, dall’altro, che nella pratica della libertà si realizza la 
stessa umanità dell’uomo, accusare Eichmann di aver rinunciato alla capacità di 
giudizio equivale a imputargli di aver abdicato alla sua stessa umanità. 

 
 

 
15 Ivi, pp. 153. 
16 Cf. ARENDT, La responsabilità personale sotto la dittatura, pp. 15-40; Hannah ARENDT, Civil Disobedience, 
in “The New Yorker”, 12 Settembre 1970, pp. 70-105. 
17 Cf. Roberto GATTI, Filosofia politica. Gli autori, i concetti, i problemi, La Scuola, Brescia 2011, pp. 231-
277. 
18 Charles TAYLOR, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.).-London 2007, tr. it. Paolo Costa / Marta Sircana, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009, p. 
930. 
19 Elisabeth YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt. For Love of the World, Yale University Press, New Haven-
London 1982, tr. it. David Mezzacapa, Hannah Arendt. Per amore del mondo. 1906-1975, Bollati 
Boringhieri, Torino 1990, p. 385. 
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3. Banalità del male e stagnazione 

Stando ad Arendt, Eichmann «non capì mai che cosa stesse facendo»20 e fu proprio questa 
«incapacità di pensare»21, di partorire idee personali, a predisporlo a diventare «uno 
dei più grandi criminali di quel periodo»22. Così formulate, tali affermazioni paiono 
evocare quell’intellettualismo etico che, da Socrate al razionalismo nelle sue varie 
forme, ha attraversato l’arco della storia del pensiero occidentale. D’altra parte il 
filosofo ateniese, insieme al più vicino maestro Heidegger23, rappresenta l’emblema 
vivente del pensare24; e la metafora del ‘parto’ delle idee25 non può che rafforzare quella 
prima impressione.  

Ma in un paradigma che ha fatto di una responsabile libertà la ragion d’essere del 
vivere politico e il nucleo costitutivo dell’umanità dell’uomo26, tale ipotesi – rifiutata già 
dalla filosofa27 – si manifesta inadeguata. Se nei passaggi decisivi della sua opera, come 
un refrain martellante, ritroviamo l’agostiniano «initium ergo ut esset, creatus est homo, ante 

 
20 ARENDT, La banalità del male, p. 290. 
21 ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, p. 137. 
22 ARENDT, La banalità del male, pp. 290-291. 
23 Cf. Hannah ARENDT, Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt, in “Merkur”, n. 23, v. 258/10, anno 1969, 
pp. 893-902. 
24 Cf. Hannah ARENDT, Philosophy and Politics. The Problem of Action and Thought after the French Revolution, 
in “Social Research”, n. 57, v. 1, anno 1990, pp. 73-103, tr. it. Maria Giungati, Filosofia e politica, in 
“Humanitas”, Nuova Serie, n. 53, v. 6, anno 1998, pp. 941-976; ARENDT, Alcune questioni di filosofia 
morale, pp. 78-82; Hannah ARENDT, The Life of the Mind, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1978, 
tr. it. Giorgio Zanetti, La vita della mente, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 259-289. 
25 Cf. ARENDT, La banalità del male, pp. 80-81. 
26 La libertà dell’agire comprende per Arendt le dimensioni interdipendenti dell’iniziativa individuale 
e del coinvolgimento plurale, sicché ogni azione è una risposta libera, originale e innovativa, al 
contesto in cui si inserisce e che concorre responsabilmente a modificare (cf. Luisa G. MUSSO, Tra 
archein e prattein. Agire libero e fondazione politica nel pensiero di Hannah Arendt, Vita e pensiero, Milano 2014, 
pp. 24-34 e 185-193); l’esercizio della libertà, dunque, è esercizio di responsabilità non solo personale, 
ma anche sociale e politica (cf. Luisa G. MUSSO, Formazione della persona ed educazione alla cittadinanza. 
Spunti a partire da H. Arendt, in “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, n. 108, v. 3, anno 2016, pp. 521-
542). Tramite la pratica della libertà, inoltre, l’uomo acquisisce la sua umanità, poiché con una 
«seconda nascita» (Hannah ARENDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 
1958, tr. it. Sergio Finzi, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 200310, p. 128) assume su 
di sé il bagaglio umano di cui è portatore – la condizione umana – costituita dalla sua originale natalità 
e dalla pluralità che condivide con gli altri. 
27 Hannah ARENDT, Thinking and Moral Consideration. A Lecture, in “Social Research”, n. 38, v. 3, anno 
1971, pp. 417-446, trad. it. Davide Tarizzo, Il pensiero e le considerazioni morali, in J. KOHN (a cura di), 
Responsabilità e giudizio, pp. 155-156. 
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quem nullus fuit»28, allora quel parto delle idee non riporta alla mente solo la necessità 
della maieutica socratica, quasi che l’insipienza del burocrate potesse essere curata 
grazie a un intervento esterno. La difficoltà di Eichmann appare sintomo di un’umanità 
in sé fortemente compromessa, poiché divenuta col tempo inabile a esercitare quella 
facoltà di partorire novità (idee e giudizi, oltre che azioni) in cui si esplica la libertà: solo 
nella ‘generazione’ di nuovi inizi, infatti, ciascun uomo può rispondere alla condizione 
distintiva di ogni essere umano, nato straniero in un mondo che è chiamato a 
condividere con gli altri, come l’inter-esse comune per eccellenza29. 

Riprendendo E.H. Erikson, potremmo avvicinare la «scarsa personalità»30 
sottolineata dalla pensatrice a quella «stagnazione» psicologica in cui sprofondano 
quanti non riescono a uscire da quell’auto-assorbimento a-mondano, ripiegato su di sé, 
tipico dell’età adolescenziale, il quale non può caratterizzare la fase matura della vita 
se non a prezzo di un serio «impoverimento personale»31 e – aggiungiamo – di gravi 
conseguenze sociali. La resistenza alla pratica della libertà, dunque, è il primo passo 
per il disprezzo dell’umanità propria e altrui, in quanto «umanità e libertà 
coincidono»32. 

 
 

 
28 Cf. Hannah ARENDT, The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace, New York 1951, tr. it. Amerigo 
Guadagnin, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2004, p. 656; Hannah ARENDT, Understanding 
and Politics, in “Partisan Review”, n. 20, v. 4, anno 1953, pp. 377-392, tr. it. Paolo Costa, Comprensione 
e politica, in H. ARENDT, Archivio Arendt 2. 1950-1954, Feltrinelli, Milano 2003, p. 96; ARENDT, Vita 
activa, p. 129; Hannah ARENDT, What is Freedom?, in H. ARENDT, Between Past and Future. Six Exercises 
in Political Thought, The Viking Press, New York 1961, pp. 142-172, trad. it. Tania Gargiulo, Che cos’è 
la libertà?, in H. ARENDT, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 19992, p. 222; Hannah ARENDT, On 
Revolution, Faber and Faber, London 1963, tr. it. Maria Magrini, Sulla rivoluzione, Einaudi, Torino 
2006, p. 243; Hannah ARENDT, Labor, Work, Action, in J.W. BERNAUER (a cura di), Amor Mundi. 
Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-Lancaster 
1987, pp. 29-42, tr. it. G.D. Neri, Lavoro, opera, azione. Le forme della vita attiva, Ombre Corte, Verona 
1997, p. 70; ARENDT, La vita della mente, pp. 329 e 429; Hannah ARENDT, Denktagebuch. 1950–1973, a 
cura di U. LUDZ – I. NORDMANN, Piper, München 2002, tr. it. Chantal Marazia, Quaderni e diari. 
1950-1973, Neri Pozza, Vicenza 20112, p. 61. Cf. AUGUSTINUS, De civitate Dei, XII, 20. 
29 Cf. Chiara GIACCARDI / Luisa G. MUSSO, For the sake of the world. Hannah Arendt’s legacy and generative 
social action, in M. MAGATTI (a cura di), Social Generativity. A Relational Paradigm for Social Change, 
Routledge, Abingdon-New York 2018, pp. 91-107. 
30 ARENDT, Il pensiero e le considerazioni morali, p. 137. 
31 Cf. ERIC H. ERIKSON, Childhood and Society, W. W. Norton and Co., New York 1950, tr. it. Luigi A. 
Armando, Infanzia e società, Armando, Roma 1966, p. 249. 
32 ARENDT, Che cos’è la libertà?, p. 222. 
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4. Oltre l’immagine del desk murderer 

Lungi da ogni intellettualismo, l’incapacità di pensare possiede un significato 
complesso, non solo poiché rimanda a problemi di ordine psicologico, ma soprattutto 
perché connotata in senso morale sia sul fronte delle conseguenze sia su quello delle 
cause. Osservando il caso di Eichmann, infatti, traspaiono alcuni atteggiamenti mentali 
e posture di vita che predispongono a tale ottusità, che diventa dolosa e pertanto attira 
su di sé la dura condanna finale dell’autrice. In altre parole, anche l’Eichmann 
arendtiano, pur non essendo un sadico, non è soltanto quel meschino burocrate e desk 
murderer a cui spesso è stato ridotto. È una persona che, a causa dell’orientamento 
complessivo impresso alla propria esistenza, risulta carente in alcuni aspetti 
caratterizzanti il pensiero e il giudizio. 

4.1. Principio e memoria. La molla dell’orologio 

Innanzitutto, un tratto evidente dell’Eichmann arendtiano è la sua incapacità di 
ricordare i fatti che l’avrebbero visto coinvolto in modo più o meno diretto, dai grandi 
eventi – quali lo scoppio della guerra o l’invasione della Russia33 – alle circostanze 
specifiche in cui avrebbe operato: eccezion fatta per gli scatti di carriera, la sua 
memoria appare confusa e lacunosa.  

Tuttavia, nel rimarcare questo aspetto, Arendt non intende trasmettere l’immagine 
di un uomo banalmente stupido nel suo farfugliare. Come esplicitato negli anni 
successivi all’uscita del reportage, quando metterà a tema la relazione fra pensiero, 
ricordo e vita morale, c’è un intimo legame fra la capacità di comprendere, il passato 
come il presente, e la capacità di assumere in maniera criticamente libera una posizione 
nei confronti di esso, nel giudizio espresso e nelle azioni compiute (o evitate); le 
riflessioni sul valore umano e umanizzante della memoria, d’altra parte, risalgono agli 
esordi della sua produzione e alla sua formazione sui testi di Agostino.  

È il pensiero nella sua forma rammemorante che, radicando l’uomo nel mondo, 
permette di evitare il male senza limiti, tipico dei regimi totalitari. Solo la profondità e 
la stabilità frutto della memoria, infatti, consentono di assumere una prospettiva 
personale, sempre limitata, la quale circoscrive anche le possibilità del male; la banalità 

 
33 Cf. ARENDT, La banalità del male, p. 61. 
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del male, invece, sta nella sua superficialità, che lo rende capace di dilagare 
all’infinito34.  

Più ancora, se «i peggiori malfattori sono coloro che non ricordano»35, non è solo 
perché, nella loro superficialità, non pensano, non si curano cioè di frequentare se stessi 
né si danno pena per salvaguardare una integrità personale che, probabilmente, 
neppure sanno essere a rischio. È anche – e forse soprattutto – perché senza il 
radicamento in una memoria storica, senza la consapevolezza di un’appartenenza 
coinvolta in una storia plurale, i pensieri, gli affetti e le aspirazioni ruotano attorno al 
centro del proprio ego, predisponendo il soggetto ad agire come il gerarca nazista. Dal 
momento che solo la memoria nutre l’amor mundi36, senza ricordo non c’è che amor sui.  

Pur consentendo all’uomo di evitare il male estremo, infatti, la convivenza con se 
stessi richiesta dall’esercizio del pensiero – inteso socraticamente quale conversazione 
silenziosa fra sé e sé37 –, rappresenta un criterio che, oltre a essere meramente negativo, 
resta troppo soggettivo per orientare in senso morale l’agire e il giudicare; sia perché 
ciò che ciascuno può sopportare di fare, senza perdere la propria integrità personale, è 
variabile38, sia perché la condotta dipende in fondo dalla scelta soggettiva della persona 
con cui si vuole convivere quotidianamente, vale a dire della persona che si vuole essere. 
In ultima analisi, anche un io assolutamente autoreferenziale può porre a se stesso la 
domanda: «con chi voglio passare il resto dei miei giorni?»39 e darsi una risposta in 
grado di soddisfarlo. Poiché il pensiero, pur essendo un’attività dialogica, resta ancora 
confinato nella sfera solitaria dell’io; rappresenta un’attività vitale40, il che significa 

 
34 Cf. ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, pp. 80-82 e 86. Per questo il peggior male non sarebbe 
quello «radicale» (ARENDT, Le origini del totalitarismo, p. 629), bensì quello «senza radici» (ARENDT, 
Alcune questioni di filosofia morale, p. 81). 
35 Ibidem. 
36 Cf. Hannah ARENDT, Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation, J. Springer, 
Berlin 1929, tr. it. Laura Boella, Il concetto d’amore in Agostino. Saggio di interpretazione filosofica, SE, Milano 
1992, pp. 61-91. 
37 Il riferimento è alle riflessioni sulla valenza morale dell’esercizio del pensiero, la quale renderebbe 
ragione della massima socratica per cui «Patire un torto è meglio che commetterlo» (ARENDT, La vita 
della mente, p. 275; cf. ivi, pp. 274-284): per salvaguardare l’armonia fra i due partner in dialogo 
nell’atto di pensare, questo quotidiano appuntamento con se stessi richiederebbe all’individuo di 
astenersi dal compiere illimitatamente il male (cf. ARENDT, Il pensiero e le considerazioni morali, pp. 157-
162). 
38 Cf. ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, p. 108.  
39 Ivi, p. 95. 
40 Cf. ARENDT, Il pensiero e le considerazioni morali, p. 162; ARENDT, La vita della mente, p. 286. 
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anche – stando alla tripartizione della vita activa – che non fuoriesce dalla sfera della 
necessità41. È un bisogno, detto in termini kantiani42; un pathos, per dirla con Heidegger.  

L’agire e il giudicare, invece, sono per Arendt attività libere perché ‘politiche’, 
praticabili in un contesto di pluralità realizzata e ispirate, pertanto, da un principio 
condivisibile. Diversamente dalle altre forme della vita activa, che soggiacciono alle 
logiche della necessità (il lavoro) e dell’utilitarismo (l’operare), esse non sono sottomesse 
ad altro da sé, ma non risultano neppure – a nostro avviso – anarchiche. Per quanto 
non strumentali rispetto alla realizzazione di un obiettivo, la loro libertà consiste nel 
lasciarsi ispirare da un arché, da un principio che ‘per amore’ – non per bisogno né per 
mero interesse individuale – muove all’azione e nel contempo tiene agganciata 
l’iniziativa personale (la libertà) al background da cui emerge, cioè alla costitutiva pluralità 
umana. Come risulta dagli appunti inediti di un corso del 1955 sul pensiero di 
Montesquieu, riferimento privilegiato per la nozione di ‘principio’43, il terreno in cui si 
radica «la molla che fa partire l’orologio» (il principio dell’agire) è l’ambivalente 
esperienza della pluralità quale «paradossale pluralità di esseri unici»44: «nella 
condizione umana due fondamentali e apparentemente contraddittorie esperienze: 
Siamo tutti uguali – siamo così diversi, distinti l’uno dall’altro, che i gemelli omozigoti 
ci fanno paura»45.  

Il concetto di ‘principio’, così poco considerato dagli studi su H. Arendt, risulta 
dunque decisivo per cogliere nei suoi veri termini, come pure nei suoi limiti, il tentativo 
della filosofa di proporre una nozione di libertà dotata di senso – non abbandonata 
all’assurdo – entro un orizzonte post-metafisico, da cui è esclusa ogni normatività di 
tipo oggettivo.  

Ripercorrendo alcune riflessioni maturate a partire dal pensiero di Agostino e da 
quello di Kant, risulta cruciale sottolineare che l’initium che il primo uomo ‘è’, e in forza 
del quale è costituito libero ‘iniziatore’, non coincide con il principium del cielo e della 

 
41 Cf. ARENDT, Vita activa, pp. 58-96. Anche quando afferma la libertà del pensiero (cf. ARENDT, Le 
origini del totalitarismo, p. 648), Arendt si riferisce infatti a quel ‘pensare da sé’ – il Selbstdenken di Lessing 
– che, come «sottoprodotto dell’effetto liberatorio del pensare» (ARENDT, La vita della mente, p. 288), è 
identificabile con il giudizio politico. 
42 Cf. ARENDT, Il pensiero e le considerazioni morali, p. 141; ARENDT, La vita della mente, pp. 137-150. 
43 Cf. Hannah ARENDT, On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding, in J. KOHN (a cura 
di), Essays in Understanding 1930-1954. Uncollected and Unplublished Papers, Harcourt Brace & Co., New 
York 1994, pp. 328-360, tr. it. Paolo Costa, La natura del totalitarismo: un tentativo di comprensione, in H. 
ARENDT, Archivio Arendt 2, pp. 106-109; ARENDT, Quaderni e diari, pp. 126-132. 
44 ARENDT, Vita activa, p. 121. 
45 Hannah ARENDT, Subject File 1949-1975, Courses, History of Political Theory, Montesquieu, University of 
California, Berkeley (Calif.) 1955, Hannah Arendt Papers, Manuscript Division, Library of Congress, 
Washington (D.C.), p. 024191; traduzione propria. 
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terra46; sicché ogni neonato al mondo rappresenta un inizio ‘relativamente primo’ nella 
storia delle generazioni, come ogni azione segna l’inizio di una delle molte storie che 
fanno della Storia (history) umana una storia (story) con «molti inizi ma nessuna fine»47. 
Così «la libertà di una spontaneità relativamente assoluta non è più imbarazzante per la 
ragione umana della circostanza che gli uomini nascono – nuovi venuti, sempre di nuovo, 
in un mondo che li ha preceduti nel tempo»48. In termini virgiliani, basta ricordare 
come il bambino annunciato nella quarta egloga, inizio di una nova progenies, fiorisca dal 
seno della storia romana, portatrice di una tradizione e di uno spirito condivisi49, 
nonché di un culto in cui Giano e Minerva – principio e memoria – appaiono 
intimamente congiunti50.  

Tanto è vero che, come mostrato dal tratto finale della rivoluzione americana, 
quando in pericolo di estinzione è lo spirito (il principio ispiratore) dell’agire, 
quest’ultimo rischia di perdere anche la sua libertà, per la tentazione sempre ricorrente 
di ricadere entro le logiche individualistiche della labouring-consumer society o dell’homo 
oeconomicus51. 

4.2. L’‘idiozia’ del male 

Affiora allora il tratto più caratteristico della personalità mancata di Eichmann, che 
non appare tanto incapace di pensare in senso generico, quanto piuttosto di «pensare 
in grande»52.  

Costui sembra privo di quella facoltà immaginativa che, presentando alla mente una 
pluralità di punti di vista, permette ad essa di dilatare progressivamente la propria 
prospettiva e a quest’ultima di albergare in sé principi d’azione e criteri di giudizio 

 
46 Cf. ARENDT, La vita della mente, pp. 429-430; ARENDT, Vita activa, p. 129 e p. 267, nota 3. 
47 ARENDT, Comprensione e politica, p. 94. 
48 ARENDT, La vita della mente, p. 430. 
49 Ivi, p. 541. Cf. ARENDT, Sulla rivoluzione, p. 243; H. Arendt, Speeches and Writings File 1923-1975, 
Essays and lectures, Founding Fathers, University of Chicago, Chicago (Ill.) 1963, Hannah Arendt Papers, 
Manuscript Division, Library of Congress, Washington (D.C.), pp. 023440-023443. 
50 Cf. Hannah ARENDT, Was ist Autorität?, in “Der Monat”, n. 89, v. 8, anno 1956, pp. 29-44, tr. it. 
Tania Gargiulo, Che cos’è l’autorità?, in H. ARENDT, Tra passato e futuro, p. 166; ARENDT, La vita della 
mente, p. 52. 
51 Paradigmatica la riduzione della nozione di ‘felicità’ testimoniata dalla Dichiarazione 
d’Indipendenza, che al primitivo ideale della public happiness avrebbe sostituito la ricerca del benessere 
socio-economico individuale (pursuit of happiness); cf. Hannah ARENDT, Revolution and Public Happiness, 
in “Commentary”, n. 30, novembre, anno 1960, pp. 417-422; ARENDT, Sulla rivoluzione, pp. 137-145; 
Hannah ARENDT, Action and the “Pursuit of Happiness”, in J. KOHN (a cura di), Thinking Without a Banister. 
Essays in Understanding 1953-1975, Schocken Books, New York 2018 [1960], pp. 201-219. 
52 ARENDT, La banalità del male, p. 150. 
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condivisibili, senza trasformarsi in una posizione di pensiero astrattamente universale 
quale quella messa in discussione da Taylor ne L’età secolare, ma mantenendosi situata, 
incarnata. Per quanto l’ideale regolativo di una simile «mentalità allargata»53 – di 
matrice kantiana – sia lo «spettatore imparziale» criticato dal filosofo canadese, tale 
prospettiva è formata dal contributo dei punti di vista particolari e si qualifica per il 
grado di rappresentatività, non di astrazione. L’ideale epistemologico non è la «visione 
da nessun luogo»54 delle scienze naturali, bensì quello sotteso al metodo topico-
dialettico di matrice aristotelica55, che procede discernendo criticamente fra le opinioni 
concrete verso una imparzialità che non è neutralità, bensì apprezzamento delle 
differenze, poiché intrisa di quel «fascino della Molteplicità»56 che avvicina Arendt 
all’antico filosofo. È l’ideale dei primi storici, espresso nella preoccupazione erodotea 
«di evitare che “le grandi e mirabili gesta dei greci e dei barbari perdessero la dovuta 
mercede di gloria”» e radicato nello sguardo omerico sulla guerra troiana, manifesto 
nella decisione «di cantare le gesta dei troiani non meno di quelle degli achei, esaltando 
la gloria di Ettore non meno della grandezza di Achille»57.  

Questo l’aspetto più compromesso del protagonista de La banalità del male: 

un tratto più personale, nonché più importante, del carattere di Eichmann era la sua quasi 
totale incapacità di vedere le cose dal punto di vista degli altri. Ciò risulta con tutta 
chiarezza dal racconto che fece del periodo viennese. A questo proposito dichiarò che lui, 
i suoi uomini e gli ebrei “si appoggiavano” a vicenda […]. Gli ebrei “desideravano” 
emigrare e lui, Eichmann, era lì ad aiutarli.58 

 
53 ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, p. 121. 
54 TAYLOR, L’età secolare, p. 460. 
55 Cf. GATTI, Filosofia politica, pp. 16-17. 
56 Lea RITTER SANTINI, La passione di capire. Hannah Arendt e il pensare letteratura. Introduzione a H. 
ARENDT, Il futuro alle spalle, p. 58. Sull’immaginazione, cf. Hannah ARENDT, Society and Culture, in 
“Daedalus”, n. 82, v. 2, anno 1960, pp. 278-287, tr. it. Tania Gargiulo, La crisi della cultura: nella società 
e nella politica, in H. ARENDT, Tra passato e futuro, pp. 282-284; ARENDT, La vita della mente, pp. 158-160 
e 169; Hannah ARENDT, Lectures on Kant’s Political Philosophy, a cura di R. BEINER, The University of 
Chicago Press, Chicago 1985, tr. it. Pier P. Portinaro, Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia 
politica di Kant, Il Melangolo, Genova 1990, pp. 68, 102-107 e 119-127; ARENDT, Alcune questioni di 
filosofia morale, pp. 120-126. Cf. Ronald BEINER / Jennifer NEDELSKY (a cura di), Judgement, Imagination 
and Politics. Themes from Kant and Arendt, Rowman / Littlefield, Lanham-Boulder-New York-Oxford 
2001; Linda M.G. ZERILLI, “We Feel Our Freedom”: Imagination and Judgment in the Thought of Hannah 
Arendt, in “Political Theory”, n. 33, v. 2, anno 2005, pp. 158-188. 
57 Hannah ARENDT, The Modern Concept of History, in “The Review of Politics”, n. 20, v. 4, anno 1958, 
pp. 570-590, tr. it. Tania Gargiulo, Il concetto di storia: nell’antichità e oggi, in H. ARENDT, Tra passato e 
futuro, p. 81. 
58 ARENDT, La banalità del male, pp. 55-56. 
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Anche il suo ricorso sistematico a cliché tanto esaltanti quanto vuoti di significato, 
perché sganciati dalla realtà, è uno dei sintomi più palesi della sua mancanza di 
immaginazione, della sua incapacità di pensare «dal punto di vista di qualcun altro» e 
di esprimersi con un linguaggio comune: 

Quanto più lo si ascoltava, tanto più era evidente che la sua incapacità di esprimersi era 
strettamente legata a un’incapacità di pensare, cioè di pensare dal punto di vista di qualcun 
altro. Comunicare con lui era impossibile, non perché mentiva, ma perché le parole e la 
presenza degli altri, e quindi la realtà in quanto tale, non lo toccavano.59 

Potremmo definirlo ‘idiota’, nel senso etimologico del termine e non secondo 
l’accezione più frequente – l’Eichmann arendtiano «non era uno stupido»60, anzi «era 
molto intelligente»61 –: un uomo serrato nella sua ‘privatezza’ e pertanto ‘privo’ 
dell’esperienza e della comprensione della realtà del mondo comune, che solo lo 
scambio dialogico, effettivo e/o immaginato, può dischiudere al singolo62.  

Tale carenza d’immaginazione risulta cruciale perché questa facoltà, per la filosofa, 
non solo consente di ampliare la propria mentalità entrando in relazione con la 
complessità del reale – di ‘capire’ le cose del mondo formandosi un’opinione più 
rappresentativa e comprensiva su di esse –, ma gioca anche un ruolo chiave nelle 
decisioni morali, quando si deve assumere una posizione personale con l’agire e il 
giudicare. Similmente a ogni azione, che con un coup d’état63 viene intrapresa dal singolo 
in risposta allo spalancarsi del mondo, così ogni giudizio pratico risulta ‘decisivo’64, 
perché esige un atto di volontà – «c’è un elemento di volontà in tutti i giudizi» – ma nel 
contempo presuppone «l’aver presente davanti ai tuoi occhi e tenere in considerazione 

 
59 Ivi, p. 57. 
60 Ivi, p. 290. 
61 Hannah ARENDT / Joachim C. FEST, a cura di U. LUDZ / T. WILD / C. BADOCCO, Eichmann o la 
banalità del male. Intervista, lettere, documenti, Giuntina, Firenze 2013, p. 41. 
62 Per l’aspetto ‘privativo’ della privatezza, insito nel termine greco idiotes, cf. ARENDT, Vita activa, pp. 
28 e 42-44; Hannah ARENDT, Was ist Politik? Aus dem Nachlass, a cura di U. LUDZ, Piper, München 
1993, tr. it. Marina Bistolfi, Che cos’è la politica?, Comunità, Milano 20012, p. 40. 
63 Cf. ARENDT, La vita della mente, pp. 308 e 421. Cf. Henri BERGSON, Time and Free Will: An Essay on 
the Immediate Data of Consciousness, Harper, New York 1960 [1889], p. 142 (copia conservata presso la 
Arendt Collection). 
64 Il verbo greco krinein, con cui l’autrice identificava il giudizio (come si evince dai marginalia appuntati 
sui suoi volumi), oltre che ‘giudicare’ significava anche ‘decidere’. Tale attività è ‘critica’ poiché 
suppone il discernimento fra le opinioni per poi esercitarsi quale presa di posizione libera, insieme 
originale (non automatica) e politica. Cf. Hannah ARENDT, Hannah Arendt On Hannah Arendt, in M. 
HILL (a cura di), Hannah Arendt. The Recovery of the Public World, St. Martin’s Press, New York 1979, pp. 
337-338; ARENDT, Teoria del giudizio politico, pp. 59-63. 
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gli altri che devi rappresentare»65. L’avvento del giudizio suppone dunque 
l’immaginazione, che lo «prepara»66 senza determinarlo.  

Inoltre, soprattutto quando il contesto (sociale, giuridico, educativo…) non sostiene 
la formazione della personalità morale, l’immaginazione offre esempi che orientano e 
incoraggiano nella vita morale, nonché criteri di giudizio. Quali «cartelli stradali in 
campo morale» e «dande del giudizio», gli «esempi» di «eventi o persone, assenti nel 
tempo o nello spazio»67 costituiscono universali concreti, «altri significativi» – per dirla 
con Mead e Taylor68 –, rappresentativi e perciò capaci di orientare il singolo in maniera 
meno soggettiva, ma senza costringere, nella scelta della compagnia con cui vuole 
trascorrere ogni giorno e – in fondo – di chi vuole essere69.  

Pertanto, se nelle riflessioni arendtiane sussiste un’ambiguità riguardo allo statuto 
della pluralità umana, concepita sia come «condizione fondamentale» dell’esistenza sia 
come progressiva «conquista»70 personale, mediante la quale si diventa uomini 
realizzando la propria libertà ‘con’ gli altri71, Eichmann sembra aver opposto una grave 
resistenza al compimento di tale percorso. E questa «mancata volontà di immaginarsi 
davvero nei panni degli altri»72, di scegliere i propri esempi e di esercitare il giudizio – 
«la più politica delle capacità umane»73 – comporta conseguenze irreparabili non solo 
per l’individuo, ma anche per la comunità, entro cui genera veri e propri skandala74. 

 
65 Hannah ARENDT, Subject File 1949-1975, Courses, Basic Moral Propositions, University of Chicago, 
Chicago (Ill.) 1966, Hannah Arendt Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington 
(D.C.), p. 024560. 
66 ARENDT, La vita della mente, p. 560. 
67 ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, p. 125; Hannah ARENDT, Transition, in J. KOHN (a cura 
di), Thinking Without a Banister, pp. 522-524. 
68 L’espressione, coniata da Mead (George H. MEAD, Mind, Self, and Society, University of Chicago 
Press, Chicago 1934), ricorre in Charles TAYLOR, The Politics of Recognition, Princeton University Press, 
Princeton 1992, tr. it. Gianni Rigamonti, La politica del riconoscimento, in J. HABERMAS / C. TAYLOR, 
Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milano 20024, p. 17, che anche in altre occasioni 
ha rilevato l’importanza di «persone e azioni esemplari, nella vita reale o nella narrazione, che ci 
ispirano e insieme ci guidano» nella vita morale (Charles TAYLOR, Iris Murdoch and Moral Philosophy, 
in M. ANTONACCIO / W. SCHWEIKER [a cura di], Iris Murdoch and the Search for Human Goodness, The 
University of Chicago Press, Chicago-London 1996, p. 14). 
69 Cf. ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, p. 126. 
70 Cf. Richard J. BERNSTEIN, Judging – The Actor and the Spectator, in R.J. BERNSTEIN, Philosophical Profiles: 
Essays in a Pragmatic Mode, Polity Press / University of Pennsylvania Press, Cambridge-Philadelphia 
1986, p. 223. 
71 La libertà arendtiana, pur richiedendo la liberazione ‘dai’ bisogni vitali, si esprime quale libertà ‘di’ 
dare inizio a qualcosa di nuovo e si pratica sempre ‘con’ altri, in un contesto relazionale di pari. 
72 ARENDT / FEST, Eichmann, p. 41. 
73 ARENDT, Il pensiero e le considerazioni morali, p. 163. 
74 Cf. ivi, p. 126. 
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4.3. La perversione dell’agire: paragone vs distinzione 

Un ultimo tratto della figura di Eichmann, strettamente connesso con i precedenti, 
gli avrebbe permesso di sostenere acriticamente il regime: la sua «eccezionale diligenza 
nel pensare alla propria carriera»75, evidenziata con insistenza in modo diretto – 
‘carriera’ è tra le parole più ricorrenti nel testo76 – e indiretto, attraverso un contrasto 
giocato sul tema del pensiero come ricordo. Rispetto ai vuoti di memoria dell’imputato 
riguardo ai fatti del mondo, si stagliano nitidi gli esaltanti ricordi legati alla sua carriera 
personale, rievocati con estrema precisione77. La memoria del gerarca, non tanto 
difettosa quanto assai selettiva, mostra come i suoi pensieri avessero ruotato attorno al 
centro della propria carriera – fallimenti e promozioni –, prima e dopo l’ingresso nelle 
file naziste.  

Similmente, anche la fedeltà incondizionata a Hitler non dipende soltanto dalla già 
citata coincidenza fra volontà del Führer e fonte della legge, ma anche 
dall’ammirazione che un «figlio declassato di una solida famiglia borghese»78 avrebbe 
provato verso chi «era riuscito a salire “da caporale a Cancelliere del Reich”»79, 
connessa a sua volta con quella «bramosia di potere»80 che emerge anche dalla 
ricostruzione di Stangneth, seppur in contrasto con le dichiarazioni di Eichmann81.  

Dietro alla sagoma dell’imputato, allora, si intravede una critica che percorre l’opera 
dell’autrice, permettendo di comprendere lo spessore delle accuse a lui rivolte. Balza 
alla luce la figura del bourgeois, descritta in Colpa organizzata e responsabilità universale 
(1945)82 e ampiamente presente ne Le origini del totalitarismo (1951) e nel volume Sulla 
rivoluzione (1963), pubblicato appena prima de La banalità del male (1963). 
Contraddistinto dall’«ambizione di fare carriera»83, il bourgeois «mira al potere come 
mezzo per eccellere»84: così quel ‘potere’ tante volte ricondotto da Arendt alla capacità 

 
75 ARENDT, La banalità del male, p. 290. 
76 Cf. ivi, pp. 37, 41, 42, 43, 45, 52, 58, 61, 70, 73, 74, 83, 84, 86, 112, 120, 147, 247 e 290. 
77 Cf. ivi, pp. 61 e 70. 
78 Ivi, pp. 39-40. 
79 Ivi, p. 155; cf. ivi, p. 133. 
80 STANGNETH, La verità del male, p. 422. 
81 «Non desidero minimamente finire sotto le luci della ribalta. Non ho alcuna ambizione» 
(Eichmann, cerchia di Sassen, nastro registrato 67, 10B I:0I:00, in ivi, p. 245). 
82 Cf. Hannah ARENDT, Organized Guilt and Universal Responsibility, in “Jewish Frontier”, n. 12, v. 1, 
anno 1945, pp. 19-23, tr. it. Paolo Costa, Colpa organizzata e responsabilità universale, in S. FORTI (a cura 
di), Archivio Arendt 1. 1930-1948, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 163-166. 
83 ARENDT, Revolution and Public Happiness, p. 419. 
84 ARENDT, Sulla rivoluzione, p. 129. Cf. John ADAMS, Works, Little Brown, Boston 1851, VI, pp. 232-
233. 
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umana di azione comune85 e difeso come «fine in sé», che «precede e supera in durata 
tutti gli scopi»86, come principio capace di muovere all’azione libera in virtù dell’amore 
per la pluralità umana87, diventa per lui strumento di affermazione individuale. La sua 
interazione è guidata dall’interesse utilitaristico, da quell’ambizione autoreferenziale 
tratteggiata negli appunti inediti di un corso del 1955 sulla filosofia politica di T. 
Hobbes, il cui prototipo è rappresentato dall’uomo-individuo «governato dalla paura e 
incapace di partecipazione comune»88.  

A questa bramosia, l’autrice ha sempre opposto un altro genere di ambizione, tanto 
da attirare a sé numerose critiche di elitismo politico: il desiderio di «distinguersi» e 
acquisire «significato»89 tipico del citoyen, che riconosce la relazione quale parte 
integrante di una felicità costitutivamente ‘pubblica’90. E se nel primo caso la «virtù» si 
dimostra nel «paragone» che contrappone il singolo agli altri91, nel secondo invece essa 
forma con il ‘mondo’ un binomio inscindibile, come intuito dal genio politico di una 
tradizione che collega i Founding Fathers della Repubblica statunitense a Montesquieu e 
Machiavelli92 e, in ultima istanza, all’esperienza della res publica romana e della polis 
greca.  

D’altra parte, che l’atteggiamento di Eichmann si configurasse come la perversione 
dell’agire libero e politico, di cui John Adams poteva dire «“è l’azione, non il riposo, il 
nostro piacere”»93, si evince anche dalla conversazione del 1964 tra Arendt e lo storico 
J. Fest, in cui la prima contrapponeva la sensazione di ‘piacere’ legata al «funzionare 
in maniera efficiente», nella propria individualità, a quell’esperienza di ‘felicità 
pubblica’ praticata nell’agire insieme – «il fatto che ci si consulta, si arriva a prendere 

 
85 Cf. ARENDT, Vita activa, pp. 146-153; Hannah ARENDT, On Violence, Harcourt, Brace and World, 
New York 1970, tr. it. Savino D’Amico, Sulla violenza, in H. ARENDT, Politica e menzogna, SugarCo, 
Milano 1985, pp. 169-235. 
86 Ivi, p. 201. 
87 Cf. ARENDT, Quaderni e diari, p. 128. 
88 Hannah ARENDT, History of Political Theory, Hobbes Thomas, University of California, Berkeley (Calif.) 
1955, Hannah Arendt Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington (D.C.), p. 
023971. Cf. ARENDT, Le origini del totalitarismo, pp. 193-205; ARENDT, Hannah Arendt, pp. 329-331; 
traduzione propria. 
89 Cf. ARENDT, Vita activa, pp. 31, 127-132; ARENDT, Sulla rivoluzione, p. 135. 
90 Cf. ARENDT, Revolution and Public Happiness, pp. 413-422; ARENDT, Sulla rivoluzione, pp. 124-154; 
ARENDT, Sulla violenza, pp. 255-257. 
91 ARENDT, History of Political Theory, p. 023984. 
92 Cf. ARENDT, Che cos’è l’autorità?, pp. 186-187 e 205-207; Hannah ARENDT, Von der Menschlichkeit in 
finsteren Zeiten. Gedanken zu Lessing, Hauswedell, Hamburg 1960, tr. it. Laura Boella, L’umanità in tempi 
bui. Riflessioni su Lessing, Cortina, Milano 2006, p. 43. 
93 ARENDT, Sulla rivoluzione, pp. 30, 224 e 255-256. Cf. ARENDT, La vita della mente, p. 154; ADAMS, 
Works, V, p. 40. 
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determinate decisioni, ci si assume delle responsabilità, si pensa a cosa fare»94 – che in 
altre occasioni aveva identificato come la «più amata esperienza della rivoluzione»95 
americana. 

5. Oltre l’autodistruzione di Eichmann 

Pur discutibile, la sentenza di morte che Arendt sembra infine pronunciare nei 
confronti del gerarca va quindi inserita in questo contesto e interpretata non come 
approvazione delle giustificazioni addotte dall’accusa, bensì quale constatazione delle 
conseguenze auto-distruttive della politica nazista, fattivamente sostenuta da chi, con 
la propria azione, avrebbe partecipato a eseguirne i piani96. È l’appoggio accordato alla 
politica di sterminio totalitaria, «il cui senso era quello di non coabitare su questo 
pianeta con il popolo ebraico e con varie altre razze»97, attentando «a una caratteristica 
della “condizione umana” senza la quale la stessa parola “umanità” si svuoterebbe di 
ogni significato» – la «diversità umana»98 o pluralità –, a condurre il distruttore 
all’autodistruzione.  

E questa lezione, che per un verso riportava alla critica contro il pensiero hobbesiano 
– la cui «esclusione in linea di principio dell’idea di umanità» avrebbe fornito «il 
presupposto di tutte le teorie razziali»99 –, costituiva altresì un monito verso i 
contemporanei dell’autrice, concittadini di una Repubblica i cui inizi erano stati cantati 
nel saggio Sulla rivoluzione e che in quel momento appariva «in bilico»100. 

Come scriveva in un frammento sulla ‘guerra totale’, di cui lo sgancio della bomba 
atomica lasciava presagire la minaccia101, 

Se è vero che una cosa, nel mondo storico-politico come in quello sensibile, è reale soltanto 
quando può mostrarsi ed essere percepita in ogni suo aspetto, allora occorrono sempre 
una pluralità di uomini o di popoli e una pluralità di posizioni perché la realtà sia resa 
possibile e ne sia garantita la continuità. Il mondo […] si crea soltanto perché vi sono 
delle prospettive […]. Se viene distrutto un popolo o uno stato, o anche solo un 

 
94 ARENDT / FEST, Eichmann, p. 37. 
95 Hannah ARENDT, Subject File 1949-1975, Courses, On Revolution, Northwestern University, Evanston 
(Ill.) 1961, Hannah Arendt Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington (D.C.), p. 
023931; traduzione propria. Cf. MUSSO, Tra archein e prattein, pp. 74-80; traduzione propria. 
96 Cf. ARENDT, La responsabilità personale sotto la dittatura, pp. 39-40. 
97 ARENDT, La banalità del male, p. 284. 
98 Ivi, p. 275. 
99 ARENDT, Le origini del totalitarismo, p. 219. 
100 «Ciò che oggi è in bilico è, né più né meno, l’esistenza della Repubblica» (YOUNG-BRUEHL, Hannah 
Arendt, p. 403; cf. Hannah ARENDT / Karl JASPERS, Briefwechsel 1926-1969, Piper, München-Zürich 
1985, pp. 573-576. Si pensi a eventi quali l’assassinio di J.F. Kennedy e la guerra in Vietnam). 
101 ARENDT, Che cos’è la politica?, p. 72. 
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determinato gruppo di persone il quale, avendo […] una sua posizione nel mondo che 
nessuno può immediatamente duplicare, presenta sempre una visione del mondo che esso 
solo può realizzare, non soltanto muore un popolo o uno stato o un certo numero di 
persone, ma viene distrutta una parte del mondo collettivo: un aspetto sotto cui il mondo 
si mostrava e ora non potrà mai più tornare a mostrarsi. La distruzione non equivale 
dunque soltanto a una sorta di fine del mondo, ma coinvolge anche il distruttore.102 
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LA FAMIGLIA E LA SUA AUTORITÀ 

Federico Italo GATTI 

(Università Vita-Salute San Raffaele) 

Abstract: The person of Alexandre Kojève has been shrouded for almost a century by an aura 
of mystery because of the numerous representative clichés that have been attributed to him over 
the years: from the ancient “philosophe du dimanche”, given to him by Queneau, to the 
“grandson of Kandisnkij” that shows his lineage, to the more classic “hegelian” however 
adjectivated as “heterodox” or “existentialist”, up to the various secret adviser, genius lent to 
diplomacy, spy of the KGB. The only way to avoid getting lost inside the smokescreen of the 
myth Kojève, myth that the Russian philosopher himself helped create, is to remain extremely 
adherent to the dictate of his texts, avoiding cataloguing his thought within the philosophical 
schools dominant during the 20th century or developing his theories in the light of his 
biographical events. The purpose of this paper is, in the first place, to analyze the Father-type 
authority and to show how it operates within family relationships. Secondly, the reciprocal 
relations between the family in Kojève’s thought and in Hegel’s reading of Sophocles’ Antigone. 
The paper aims to show how Kojève, while safeguarding the importance of tradition and its 
direct transmission, radically criticize any naturalistic approach regarding the authentic 
meaning of the family. 

Keywords: authority, tradition, family, State, education. 

1. Sull’autorità 

Durante la seconda guerra mondiale, in una Francia per larga parte conquistata dai 
nazisti, Kojève scrisse due opere intimamente legate tra di loro: la prima si intitola La 
notion de l’Autorité1, testo composto nella città di Marsiglia e concluso il 16 Maggio 1942; 
la seconda è L’Esquisse sur la phénoménologie du droit2 la cui stesura è iniziata nel 1943, 
periodo nel quale il filosofo russo risiedeva nel piccolo paesino di Gramat3. Nell’Esquisse 
viene ripresa la teoria sviluppata a proposito della nozione di autorità4, e in 
un’occasione il rimando al testo del 1942 è propriamente esplicito5. È dunque 

 
1 Alexandre KOJÈVE, La notion de l'autorité, Gallimard, Paris 2004; tr. it. Marco Filoni, La nozione di 
autorità, Adelphi, Milano 2011. 
2 Alexandre KOJÈVE, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris 1981; tr. it. Rosabruna 
D'Ettorre, Linee di una fenomenologia del diritto, Jaca Book, Milano 1989. 
3 Cfr. Marco FILONI, Il filosofo della domenica, Torino 2008, p. 234. 
4 Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., p. 169: «Ora l’autorità specifica del diritto 
è del tipo “giudice” (si veda la mia analisi della nozione di autorità)». 
5 Ivi, nota p.449: «Cfr. la mia Notice sur l’autorité (che bisognerebbe completare per l’ambito familiare)». 
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necessario iniziare percorrendo le linee fondamentali dello studio sull’autorità per poi 
comprendere l’approfondimento sul tema della famiglia svolto dal filosofo russo nel suo 
monumentale studio fenomenologico del diritto. 

Per chiarire l’essenza dei fenomeni autoritativi6 egli sviluppa una definizione 
composta da due proposizioni, le quali si configurano come le due componenti 
strutturali della nozione di autorità:  

Esiste Autorità soltanto là dove c’è movimento, cambiamento, azione (reale o almeno 
possibile): si ha autorità solo su ciò che può “reagire”, cioè cambiare in funzione di ciò o 
di colui che rappresenta (la “incarna”, la realizza, la esercita).7 

La prima componente delimita il campo ontologico dei fenomeni autoritativi, ovvero 
la realtà in movimento. Questa delimitazione ontologica ha un preciso scopo 
antropologico, reso manifesto dal fatto che il “movimento” non viene semplicemente 
inteso come “cambiamento”, bensì come “azione”. Il medesimo slittamento 
antropologico lo si può comprendere dall’appello alla dimensione possibile dell’agire 
oltre a quella reale. 

Il primo elemento della definizione viene ulteriormente specificato dopo aver 
enunciato la definizione. Innanzitutto, «l’Autorità appartiene a chi opera il 
cambiamento, e non a chi lo subisce»8, il che significa che possiede autorità chi agisce e 
non chi patisce; perciò, l’autorità è essenzialmente attiva e non passiva. Inoltre, tale 
individuo agente non è un qualsiasi soggetto capace di svolgere un atto, bensì «un agente 
nel senso proprio e forte del termine, cioè un agente che si suppone essere libero e 
cosciente»9. Nel pensiero di Kojève solo un essere umano può agire liberamente e 
coscientemente, il che significa che un animale, un vegetale o una realtà inorganica 
non possono esercitare alcun tipo di autorità. Il primo elemento della definizione, 
dunque, considera l’autorità come un atto spontaneo di un agente libero e cosciente.  

Il filosofo russo ammette la possibilità di un atto autoritativo non spontaneo, purché 
cosciente e volontario, ossia pienamente compreso e liberamente accettato. Infatti, 
«l’atto autoritativo non è necessariamente spontaneo: si può avere autorità anche 
eseguendo un ordine altrui. Ma l’agente investito di autorità è tenuto a comprendere 
questo ordine e ad accettarlo liberamente: un fonografo che trasmette il discorso del capo 

 
6 Kojève parla letteralmente di “fenomeni autoritari” ma è evidente, dalla definizione che segue, che 
non si tratta di fenomeni coercitivi. Per questo motivo in questa tesi si tradurrà autoritaire con 
«autoritativo». 
7 Alexandre KOJÈVE, La nozione di autorità, cit., p. 19. 
8 Ivi, p. 19-20. 
9 Ivi, p. 20. 
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non ha nessuna autorità in se stesso»10. Ciò significa che, per esempio, se uno Stato non 
pone i suoi cittadini nella condizione di poter comprendere la situazione storica e politica 
in cui si trovano, attraverso un sistema educativo inadeguato o un apparato mediatico 
mistificatorio, e non permette loro di potersi liberamente autodeterminare potendo 
decidere del proprio destino, tale Stato non è in alcun modo autoritativo bensì violento 
e coercitivo.  

Se il primo aspetto della definizione riguarda colui che esercita attivamente 
l’autorità, il secondo aspetto riguarda colui al quale è diretto l’atto autoritativo. 
Secondo Kojève si può esercitare la propria autorità solo su chi è in grado di reagire, 
ma che in effetti non attualizza tale reazione11. Infatti, non è sufficiente che l’atto 
autoritativo sia spontaneo, cosciente e libero, poiché deve anche essere incontrastato, 
ovvero non deve incontrare alcun tipo di resistenza. In modo simmetrico rispetto a chi 
esercita l’autorità, chi la subisce, pur avendo la possibilità di opporsi, effettua «la rinuncia 
cosciente e volontaria alla realizzazione di questa possibilità»12. La spontaneità dell’agire 
autoritativo dev’essere accompagnata dalla libera e cosciente rinuncia all’opposizione 
da parte di colui che subisce tale atto. 

L’assenza di ostacoli nella realizzazione dell’agire autoritativo rende manifesta la 
reciproca esclusione che intercorre tra autorità e violenza. Un individuo, infatti, ricorre 
alla violenza perché trova di fronte al suo percorso un’opposizione che può essere 
superata solo attraverso la coercizione. Per esempio, se sono costretto a far uscire un 
individuo da camera mia spingendolo, significa che egli non riconosce la mia autorità 
attualizzando la possibilità di opporsi al mio comando di uscire, e per questo motivo 
non posso far altro che ricorrere alla forza. Ogni azione violenta, dunque, implica 
un’azione coatta da parte di chi la esercita, inoltre si realizza dovendo superare 
un’opposizione effettiva.  

Al contrario, «non bisogna fare nulla per esercitare l’Autorità»13. L’agire autoritativo 
non ha alcun ostacolo di fronte a sé, c’è solo la possibilità di un’opposizione, non 
l’opposizione effettiva. Colui che agisce con autorità non deve negare attivamente uno 
stato di cose, poiché il riconoscimento della sua autorità dev’essere sufficiente a far 
modificare le cose autonomamente.  

 
10 Ibid. 
11 Considerando la questione più da vicino, si può mostrare come una reazione sia sempre e 
necessariamente implicata nelle relazioni autoritative: se un individuo A ordina a B di compiere una 
certa azione, e B la compie, B sta a tutti gli effetti reagendo all’ordine di A. Tuttavia, ciò che qui 
Kojève intende con “reazione” è un atto di aperta ostilità tra gli individui coinvolti in un rapporto. 
12 Alexandre KOJÈVE, La nozione di autorità, cit., p. 20. 
13 Ivi, p. 22. 
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Questo significa che «ogni Autorità è necessariamente un’Autorità riconosciuta: non 
riconoscere un’Autorità significa negarla e per questo distruggerla»14. Tornando 
all’esempio precedente, è sufficiente comandare a qualcuno di uscire per farlo uscire 
effettivamente, il che significa che colui che ha autorità non fa nulla, ma si limita a far 
fare ad altri15. Violenza e autorità, dunque, si escludono sotto ogni punto di vista: chi 
agisce con autorità non ricorre alla violenza, così come chi usa la forza non agisce con 
autorità16. 

Strutturando la definizione in due componenti, una relativa a chi esercita e l’altra 
relativa a chi subisce l’autorità, risulta chiaro il presupposto relazionale che sta alla base 
di tale nozione. «L’Autorità, quindi, è necessariamente una relazione (fra agente e 
paziente): è un fenomeno essenzialmente sociale (e non individuale); perché vi sia 
Autorità bisogna essere almeno in due»17. Il fatto che l’autorità sia un fenomeno 
relazionale significa non solo che coinvolge una molteplicità di individui, ma anche che 
non è un’entità positiva e data una volta per tutte, poiché dipende dagli individui 
attualizzare la possibilità volontariamente repressa di reagire, annullando così l’autorità 
di colui che parla. Detto altrimenti, la relazionalità che sta alla base dell’autorità la 
rende insuperabilmente effimera18. La costante possibilità che il comando dell’autorità 
non venga ascoltato solleva la questione del perché l’autorità esiste, cioè del perché la 
si riconosce.  

Per rispondere a questa domanda, è necessario mostrare quali tipi “puri” di autorità 
esistono, ossia quali tipologie di autorità sono irriducibili ad altre forme autoritative, 
per poi andare a comprendere il motivo per cui ogni tipo puro venga riconosciuto. A 

 
14 Ibid. 
15 Si potrebbe obiettare che un comando orale è comunque un’azione, dunque anche colui che ha 
autorità agisce tanto quanto colui che usa la violenza. Tuttavia, ciò che qui Kojève intende dire è che 
un discorso non nega realmente la realtà, non la trasforma in senso proprio, bensì la modifica solo 
idealmente, perciò non è un’azione concreta come un atto coercitivo e violento. Secondo il filosofo tra 
chi ordina di abbattere un muro e chi utilizza un martello per abbatterlo effettivamente è presente 
una differenza nel loro agire che non può essere ignorata. Per approfondire questa tesi si veda 
Alexandre KOJÈVE, Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, Paris 1947; tr. it. Gian Franco Frigo, 
Introduzione alla lettura di Hegel, Adelphi, Milano 1996, p. 572. 
16 Questa tesi compare in forma pressoché identica anche nel pensiero di Hannah Arendt, secondo la 
quale l’autorità si esprime attraverso il «riconoscimento indiscusso da parte di coloro cui si chiede di 
obbedire; non ci vuole né coercizione né persuasione […] ma rispetto per la persona e per la carica» 
(Hanna ARENDT, Sulla violenza, tr. it Savino D’Amico, Ugo Guanda, Parma 2001, pp. 48-49).  
17 Alexandre KOJÈVE, La nozione di autorità, cit., p. 20. 
18 Ivi, p. 25. 
Il tema della fragilità dell’autorità è centrale anche in Lacan, che non a caso fu discepolo di Kojève. 
A tal proposito si veda Alain BADIOU ed Élisabeth ROUDINESCO, Jacques Lacan, passato presente. Un 
dialogo, Mimesis, Milano 2019. 
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giudizio del filosofo, «si possono distinguere quattro tipi (semplici, puri o elementari) di 
Autorità: l’Autorità del Padre (o dei genitori in generale) sul Figlio; quella del Signore 
sul Servo; quella del Capo (dux, duce, Führer, leader, ecc.) sulla Banda; e infine quella del 
Giudice»19. Dal momento che lo scopo del presente scritto è l’analisi del tema della 
famiglia, ci concentreremo esclusivamente sul primo tipo puro di autorità.  

2. L’Autorità del Padre e la Tradizione 

L’autorità di tipo Padre rappresenta l’autorità che possiede l’antecedente rispetto al 
conseguente, così come il padre possiede autorità sul figlio poiché è nato prima e perché 
l’uno ha generato l’altro, perciò il padre è la causa che ha come effetto l’esistenza del 
figlio. Questa tipologia si presenta come l’autorità più vicina alla natura e alla crescita 
fisiologica graduale, quasi come se il riconoscimento del padre da parte del figlio fosse 
involontario e impercettibile20. La dipendenza costitutiva che il figlio avverte nei 
confronti di suo padre provoca paradossalmente un riconoscimento pressoché 
inevitabile e al contempo effimero, dato che rimane un rapporto autoritativo. Kojève 
elenca altre varianti di questo tipo, come per esempio l’autorità dell’autore sulla sua 
opera21. Tuttavia, è importante soffermarsi sull’autorità del Padre detenuta da coloro 
che sono deceduti.  

Secondo il filosofo russo gli uomini presentano tale autorità in misura maggiore 
quando muoiono, e «la ragione sta nel fatto che è materialmente impossibile reagire 
contro un morto»22. Il testamento di un defunto, per esempio, ha più autorità di un 
ordine dato dallo stesso individuo in vita, poiché a tale testamento non ci si può 
opporre. Ma un cadavere non è altro che il supporto biologico ormai inattivo di un 
essere umano, il che significa che quando è una salma a possedere tale autorità non è 
presente un rapporto tra due individui propriamente umani e attivi. L’assenza di 
attività del defunto rende la sua autorità «un caso particolare di autorità divina»23. Il 
defunto in certo senso agisce nei confronti dei suoi parenti in vita in quanto possessore 
di autorità, ma essendo morto non è in grado di trasformare alcunché. Così come il 
padre è la causa del figlio, allo stesso modo Dio viene concepito come creatore 

 
19 Ivi, pp. 27-28. 
20 Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., p. 448: «l’autorità dell’essere e non 
dell’azione […] L’autorità della causa, dell’autore, dell’origine e della fonte di ciò che è; l’autorità del 
passato, che si mantiene nel presente per il solo fatto dell’”inerzia” ontologica dell’essere». 
21 Cfr. ID., La nozione di autorità, cit., p. 27. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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dell’universo; inoltre, essendo trascendente rispetto al mondo, ogni tipo di reazione 
umana contro il suo volere è esclusa a priori24. 

L’autorevolezza dei defunti fa emergere in maniera lampante come l’autorità 
paterna non sia altro che l’incarnazione dell’autorità del passato25 nei confronti del 
presente: così come i defunti sono coloro che esistevano nel passato, allo stesso modo il 
padre è il passato del figlio, così come l’esistenza di ogni autore non può che essere 
temporalmente antecedente rispetto a quella della sua opera, e lo stesso dicasi della 
preesistenza del divino rispetto all’universo. Ora, ciò che possiede autorità non è il 
passato in quanto tale: gli enti naturali, infatti, sono molto più antichi degli esseri 
umani, ma non hanno alcun tipo di autorità. «Il Passato che esercita un’Autorità su di 
me è un Passato storico; è il mio Passato, cioè il Passato che è la “causa” del mio Presente 
e la “base” del mio Avvenire»26. Soltanto il passato che è in grado di determinare una 
situazione storica presente in vista del futuro può essere realmente autoritativo, il che 
significa che «il Passato acquisisce un’Autorità solo nella misura in cui si presenta sotto 
forma di una “tradizione”»27. L’Autorità del Padre, dunque, incarna la tradizione in 
quanto causa del presente e condizione di possibilità della realizzazione del futuro.  

Ogni tradizione propriamente detta, e quindi che possiede un reale valore per la 
realtà sociale e politica, «è necessariamente orale o rappresentativa, cioè diretta»28. 
Infatti, un testo scritto è certamente una testimonianza del passato, ma secondo Kojève 
un libro non è in grado di restituire la vitalità della tradizione, vitalità che porta gli 
individui a concepire la tradizione come il loro passato. «Esposto in un libro, ad esempio, 
il passato del mio paese non è sensibilmente diverso dal passato della Cina; ho la 
tendenza a mettere tutti gli scritti sullo stesso piano e a discutere le teorie che vi sono 
esposte come se fossero concepite al di fuori del tempo»29. Questa tesi è estremamente 
rilevante, poiché permette di comprendere il motivo per cui la trasmissione della 
tradizione non possa che avvenire attraverso la continuità corporea degli esseri umani: 
senza alcun vissuto concreto non ci può essere un passaggio di testimone. Ciò che è 

 
24 Ivi, p. 38: «Dio è il “Padre” degli uomini perché li ha effettivamente “generati”, “creandoli” (ex 
nihilo): ne è la causa (“formale”). Ora, un “effetto” non può “rinnegare” la sua “causa”: se la causa 
agisce sull’effetto (producendolo), l’effetto non può reagire sulla causa». 
25 Cfr. Ivi, p. 67. 
26 Ivi, p. 67. 
27 Ibid. 
28 Ivi, p. 83. 
29 Ibid. 
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possibile tramandare non può essere semplicemente scritto o addirittura 
“digitalizzato”, bensì deve necessariamente essere vissuto in un incontro diretto30. 

L’esigenza dell’oralità al fine di tramandare la tradizione di generazione in 
generazione conduce direttamente all’analisi del nucleo famigliare, poiché è proprio 
all’interno di una famiglia che avviene lo scambio diretto tra diverse esperienze 
storiche.  

3. La vita della famiglia 

La pulsione biologica che fonda il rapporto tra i genitori di una famiglia è la sessualità, 
la quale è orientata alla messa al mondo dei figli31. Essendo un fenomeno biologico la 
sessualità non ha nulla di specificatamente umano, il che significa che se due genitori si 
accoppiassero unicamente per procreare non sarebbero affatto diversi da una coppia 
di animali. «Considerata in se stessa, la coppia di animali è tanto poco una famiglia, 
quanto un insieme di animali (mandria, gregge, ecc.) è uno Stato»32. 

Ora, l’umanizzazione della procreazione consiste nel fatto che lo scopo per cui i figli 
vengono messi al mondo non consiste nell’ampliamento della specie homo sapiens, bensì 
nello sviluppo della loro educazione: «il senso umano della famiglia non è tanto quello 
della produzione di figli, quanto quello della loro educazione, della loro trasformazione 
in esseri umani (seppure in potenza) attraverso la negazione della loro animalità 
innata»33. I genitori rendono la loro unione sessuale propriamente umana quando 
mettono al mondo un figlio per educarlo, ovvero per negare il suo aspetto biologico, e 
dunque innato, in modo da formare un essere umano. Un essere umano è educato dalla 
sua famiglia quando egli è in grado di «prolungare l’azione, cioè l’essere stesso, del 
padre, che “sopravvive” in tal modo nel suo erede e lo “difende” quindi “come se 
stesso”»34. 

Il filosofo nota come nella coincidenza tra genitori ed educatori sia radicata da un 
lato l’idea del necessario riconoscimento paterno nei confronti del figlio, e dall’altro 
lato l’idea di adozione35.  

 
30 Per approfondire la tesi della necessità della continuità corporea nella trasmissione della tradizione 
rimando all’interessante articolo di Andrea ZHOK, Elementi per una teoria della tradizione, Unicopli, 
Milano 2014, pp. 187-213. 
31 Cfr. Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., p. 437. 
32 Ibid. 
33 Ivi, p. 441. 
34 Ivi, p. 440. 
35 Ibid. 
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Se il padre non riconoscesse l’umanità potenziale del neonato egli non lo 
educherebbe mai, il che significa che il primo presupposto della relazione tra genitori 
e figli consiste nel riconoscimento che i primi devono esercitare nei confronti del 
secondo. Un figlio, quindi, non è tale poiché possiede il medesimo sangue dei suoi 
genitori, bensì perché viene riconosciuto come individuo da educare. L’esclusione del 
rapporto di sangue dalla relazione propriamente umana di figliolanza conduce al tema 
dell’adozione.  

Se il figlio è colui che incarna l’agire del padre, e se insieme tale agire non ha nulla 
a che fare con il rapporto biologico tra figlio e genitori, allora anche un neonato con 
un patrimonio genetico differente da quello dei suoi genitori può incarnare la negatività 
di coloro che lo hanno educato, i quali sono a tutti gli effetti suoi genitori. Detto 
altrimenti, ogni figlio propriamente umano è sempre in qualche modo adottato, nel 
senso che i genitori devono riconoscere l’umanità potenziale di loro figlio a prescindere 
dal legame genetico che i primi intrattengono con il secondo36. 

Come ogni prassi umana, anche l’educazione si sviluppa attraverso negazioni, ossia 
modifiche, esercitate su una datità di supporto che deve necessariamente esistere37: così 
come lo scultore può creare una statua soltanto scolpendo un blocco di marmo 
preesistente, allo stesso modo i genitori possono plasmare l’identità umana di loro figlio 
solo se quest’ultimo esiste come un’entità naturale. La prima negazione umana che i 

 
36 La tesi di Kojève secondo cui ogni rapporto di figliolanza presupponga il riconoscimento da parte 
dei genitori e sia in un certo senso sempre adottivo, può essere fecondamente intrecciata con lo studio 
riguardante il “riconoscersi nel lignaggio” di Paul Ricouer. Si pensi a quando il filosofo francese scrive: 
«In un certo senso, ogni nascita accettata è un’adozione, non solo da parte del padre ma anche da 
parte della madre, dal momento che lei ha accettato di tenere “quel” feto diventato “suo” figlio e di 
farlo nascere. […] Insomma, poiché sono stato riconosciuto figlio o figlia di, mi riconosco come tale 
e, a questo titolo, io sono questo inestimabile oggetto di trasmissione.» (Paul RICŒUR, Percorsi del 
riconoscimento, tr. it. Fabio Polidori, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 218). Tuttavia, occorre 
sottolineare che sussistono importanti differenze tra la dinamica del riconoscimento in Kojève e in 
Ricoeur. In particolare, secondo Kojève sussiste un’alternativa radicale tra riconoscimento e assenza 
di riconoscimento, differenza che porta quest’ultima a identificarsi nella violenza; al contrario Ricoeur 
riflette sui movimenti di diniego del riconoscimento come interni alla stessa dinamica del 
riconoscimento, senza una necessaria ricaduta nella pura violenza. Questa distinzione dipende dal 
diverso modo dei due autori di concepire lo statuto della politica e dei conflitti che essa impone, 
distinzione che in questa sede non è possibile approfondire.   
37 Per chiarire la relazione che si instaura tra la prassi umana e la natura, si pensi alla metafora 
dell’anello d’oro in Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., p. 231: «Se l’universo è 
un anello e se la natura è il metallo di cui è fatto l’anello, l’uomo è come il foro dell’anello. Perché 
l’universo sia anello e non altra cosa, bisogna che ci sia un foro, così come bisogna che ci sia il metallo 
che circonda questo foro. Ma il metallo può esistere senza il foro e l‘universo sarebbe comunque 
qualcosa anche se non fosse anello. Il foro, invece, non sarebbe nulla senza il metallo e non esisterebbe 
un universo che fosse solo foro». 
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genitori esercitano sul figlio riguarda la sessualità, negazione che si realizza attraverso 
la proibizione dell’incesto. Il neonato, infatti, in quanto figlio o figlia non si riproduce 
con i suoi genitori, così come ogni parente è escluso dalla sfera sessuale degli altri38. 

L’educazione familiare, tuttavia, non realizza tutte le negazioni che rendono un 
animale un ente propriamente umano. Infatti, «la negazione che si realizza e si rivela 
nel e con il rischio della vita in una lotta per il riconoscimento si effettua al di fuori della 
famiglia, nella società politica o nello Stato: l’uomo l’effettua non in quanto “figlio di 
famiglia”, ma come cittadino. Analogamente, l’umanizzazione per mezzo del lavoro si 
effettua, propriamente parlando, nella società economica»39. L’educazione familiare 
dunque non ha lo scopo di rendere il neonato un cittadino o un lavoratore, ma 
esclusivamente un componente della società familiare. In seno alla famiglia un neonato 
viene educato per diventare figlio o figlia, padre o madre, nonno o nonna, e in generale 
tutti i gradi di parentela che un individuo è in grado di ricoprire. 

Per poter educare un neonato, la famiglia ha bisogno di creare l’ambiente sociale in 
cui tale neonato può vivere, agire ed essere educato per diventare un membro della 
società familiare, società formata appunto dall’insieme di tutte le famiglie appartenenti 
a una medesima società civile o Stato. Ora, «la famiglia non è un “universo” che per il 
bambino»40, poiché ogni famiglia ha un suo proprio “spazio” sociale all’interno della 
società familiare considerata nel suo insieme. A giudizio di Kojève, «il topos di una 
famiglia nella società familiare è il “patrimonio” ereditario di questa famiglia 
(prendendo la parola patrimonio in senso lato). E il topos del bambino in seno alla 
famiglia è il “posto” che egli occupa in rapporto a questo patrimonio, sia per ciò che 
concerne la sua creazione che per ciò che concerne la sua consumazione e - last but not 
least - la sua trasmissione»41. Il patrimonio va inteso in senso lato perché non è 
semplicemente l’insieme dei possedimenti immobiliari e mobiliari che si tramandano 
le generazioni di una famiglia, ma è l’opera familiare comune, di cui la proprietà non è 
che la materializzazione42. Il patrimonio, oltre che creato e consumato, deve anche 
essere trasmesso, poiché «l’opera familiare ha come scopo la perennità della famiglia in 
quanto famiglia: questa famiglia»43. 

Secondo il filosofo, tra opera familiare ed educazione si istituisce una dinamica 
circolare, per cui «l’opera familiare è al servizio dell’educazione e l’educazione è al 

 
38 Ivi, p. 441. 
39 Ivi, p. 440. 
40 Ivi, p. 442. 
41 Ibid. 
42 Cfr. Ibid. 
43 Ivi, p. 443. 
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servizio di quest’opera»44. I bambini vengono educati perché diventino parte integrante 
della famiglia, e dunque possano collaborare all’opera familiare; allo stesso modo 
l’opera familiare, avendo come scopo la sopravvivenza della famiglia, rende possibile 
l’educazione dei bambini collocandoli in una situazione tale da poter essere 
effettivamente educati. La famiglia educa i bambini per fare in modo che questi in 
futuro educhino i loro figli, e l’opera familiare crea le condizioni che permettono a tale 
educazione di svilupparsi a tempo indeterminato. 

L’educazione e l’opera non esauriscono il contenuto della famiglia, perché «in ogni 
epoca si è vista nella famiglia un’associazione di amore: tra sposo e sposa, genitori e figli, 
ecc.»45. È dunque impossibile comprendere fino in fondo l’essenza della famiglia senza 
comprendere cosa sia l’amore.  

Il filosofo definisce l’amore come «l’attribuzione di un valore (“assoluto”) non 
all’azione (o all’essere in atto), ma all’essere stesso in quanto essere (o essere “puro” in 
potenza, se si vuole, “assoluto”, indipendente da ogni relazione, cioè da ogni inter-azione, 
cioè da ogni azione)»46. Ciò significa che si ama qualcuno per il solo fatto che è ed esiste, 
indipendentemente da ciò che egli fa, così come una madre ama suo figlio nonostante 
i suoi difetti o i suoi fallimenti47.  

Così concepito, l’amore è un fenomeno esclusivamente umano poiché astrae da ogni 
interazione determinata in cui due individui si trovano collocati, e si dirige all’esistenza 
dell’amato in quanto tale. L’amore è ciò che innerva il tessuto relazionale della famiglia, 
la quale è composta da individui che si amano, ovvero che attribuiscono un valore 
positivo alla loro esistenza. 

Seguendo alla lettera la definizione di amore data dal filosofo, si potrebbe pensare 
che l’amore riguardi soltanto la dimensione animale degli esseri umani e non la loro 
umanità in senso proprio: infatti, se si considera un uomo prescindendo da ciò che fa 
non sarebbe in alcun modo diverso dal suo corpo, e la corporeità è una dimensione 
condivisa da tutti gli animali presenti sul pianeta. Detto altrimenti, si potrebbe pensare 
che l’amore si riferisca solo ed esclusivamente all’homo sapiens che ognuno di noi è in 
quanto esistente biologicamente, ma che la nostra umanità attiva e operante non si 
possa amare.  

Tuttavia, è necessario ricordare che «l’azione, una volta posta in essere, esiste così 
come esistono le cose o gli animali. Una casa è altrettanto reale in atto di un albero ed è 

 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ivi, pp. 443-444. 
47 Cfr. Alexandre KOJÈVE, Tirannide e saggezza, in Id., Il silenzio della tirannide, Adelphi, Milano 2004, 
p.40. 
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peraltro opera dell’uomo non della natura: amare una casa significa quindi amare un 
essere non naturale»48. Ciò che non si può fare è amare l’umanità dell’uomo in atto, 
mentre gli atti umani che si sono già realizzati possono essere amati a tutti gli effetti 
poiché esistono tanto quanto ogni altro oggetto materiale. In altri termini, si può 
sempre e solo amare il ricordo dell’uomo, ovvero le sue gesta già realizzate in passato, 
anche di colui che è presente49.  

Il fatto che l’amore sia svincolato dalle azioni, permette di comprendere anche il 
motivo per cui l’amante è in grado di amare il suo amato anche dopo la morte di 
quest’ultimo. L’amore, così come non cambia in base a ciò che gli amanti fanno, non 
cambia nemmeno se uno dei due smette completamente di agire. In tal modo si 
comprende in che senso l’amore si realizza pienamente, secondo Kojève, solo in seno 
alla famiglia, la quale incarna l’autorità del Padre fondata sul passato, che grazie 
all’amore viene reso eternamente presente dal ricordo dei propri parenti defunti.   

La nozione d’amore può essere equivocata con quella di autorità, poiché il rapporto 
tra due amanti può dare lo stesso risultato del rapporto autoritativo tra due individui: 
infatti, se l’amato ordina all’amante di compiere una certa azione, quest’ultimo la fa 
senza che il primo debba effettivamente intervenire, così come la nozione d’autorità 
implica che colui che possiede l’autorità non svolga alcuna azione, ma si limiti a far fare 
ad altri. 

Nell’ambito famigliare queste due dimensioni tendono a sovrapporsi e a intrecciarsi, 
nonostante ciò la differenza tra amore e autorità è che «se qualcuno fa ciò che gli dico 
per “amore” nei miei confronti, lo fa spontaneamente, poiché fa tutto per farmi piacere 
senza che io abbia bisogno di intervenire, di agire su di lui»50. La distinzione essenziale 
tra queste due nozioni risiede nel fatto che l’agire per amore implica spontaneità, mentre 
l’autorità richiede che la possibilità di reagire venga repressa, e dunque che colui che 
subisce l’autorità riesca, in qualche modo, a obbligare se stesso a comportarsi in un 
certo modo. 

In definitiva, si può definire la famiglia come «un’associazione di individui che si 
amano (in linea di principio) e che si associano in vista di un’opera comune, che ha come 
scopo l’educazione dei figli che nascono da questa associazione»51.  

 

 
48 Ibid. 
49 Ivi, nota p. 446. 
50 Alexandre KOJÈVE, La nozione di autorità, cit., p. 23. 
51 Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., p. 444. 
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4. Sull’Antigone 

La fama del filosofo russo è legata ai famosi seminari dedicati al pensiero di Hegel 
che egli tenne alla École Pratique des Hautes Études di Parigi tra il 1933 e il 1939. 
Riflettendo sul significato della famiglia, è dunque fondamentale il riferimento 
all’interpretazione dell’Antigone di Sofocle presente nella Fenomenologia dello spirito52, in 
particolare alla prima sezione del sesto capitolo intitolato Lo Spirito53. Qui di seguito 
riassumiamo brevemente il discorso hegeliano al fine di mostrare due differenze rispetto 
al pensiero del filosofo russo. 

Nella tragedia di Sofocle viene messa in scena l’opposizione tra Stato e famiglia, 
rappresentata attraverso il conflitto tra Creonte e Antigone, e tale scontro nelle pagine 
hegeliane viene presentato come l’opposizione tra la legge umana e la legge divina.  

Lo spirito realizzantesi nella dimensione sociale e politica «può venir chiamato legge 
umana, poiché esso è essenzialmente nella forma dell’effettualità consapevole di se stessa»54. 
La legge della città, che nella tragedia è la legge di Tebe, è pubblica e conosciuta da 
tutti, e si manifesta come l’espressione della volontà comune dei cittadini. L’aspetto 
pubblico di tale legge la rende una realtà manifesta a tutti, infatti «la sua verità è la 
palese validità esposta alla luce del giorno»55.  

Alla potenza della legge umana «si contrappone un’altra potenza: la legge divina»56. 
Questa legge rappresenta l’ordine etico famigliare, la legge dei Penati e degli antenati. 
Diversamente dall’ordinamento cittadino, l’ordine famigliare non ha una dimensione 
pubblica, nel senso che la legge divina non è codificata in leggi scritte e non è 
propriamente posta dalla volontà dell’uomo.  

L’opposizione tra la luminosità della legge umana e l’oscurità della legge divina viene 
espressa da una metafora usata da Hyppolite, secondo cui la legge umana è «come la 
pianta che si drizza e si manifesta all’esterno mentre le sue radici restano affondate nella 
terra»57. La forza di questa metafora sta nel fatto di riuscire a far percepire l’opposizione 
e insieme la complementarietà delle due leggi: queste si contrappongono come la luce 

 
52 Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., nota pp. 435-436: «Il conflitto tra la 
famiglia e lo Stato è il tema principale della tragedia antica, come ha mostrato Hegel (si pensi, ad 
esempio, all’Orestea di Eschilo, e all’Antigone di Sofocle)».  
53 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, La Nuova Italia, Firenze 1963, tomo II, 
pp. 7-22. 
54 Ivi, p. 8. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Jean HYPPOLITE, Genesi e struttura della Fenomenologia dello spirito di Hegel, Bompiani, Milano 2005, p. 
407. 
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e l’oscurità, e nello stesso tempo la legge umana presuppone quella famigliare per poter 
esistere. 

La comunità famigliare, non avendo delle leggi codificate pubblicamente, 
rappresenta una forma naturale di comunità etica, ovvero immediata58. Nel gergo 
hegeliano, dire che lo spirito esiste immediatamente significa sostenere che esso è 
ancora natura, e che ogni membro della comunità famigliare sa immediatamente la 
legge del suo agire, senza bisogno di alcuna mediazione59. La legge divina, essendo 
rappresentata dalla figura di Antigone, consiste nell’elemento femminile, a cui si 
contrappone la legge umana che, essendo rappresentata da Creonte, consiste 
nell’elemento maschile.  

Fuoriuscendo dalle radici famigliari, l’uomo si innalza alla legge umana, 
partecipando alla dimensione politica e diventando pienamente autocosciente; «ma la 
sorella diviene, o la moglie rimane, la direttrice della casa e la conservatrice della legge 
divina»60, della legge non scritta e immediata della naturale comunità etica famigliare61. 
Le due leggi si completano a vicenda pur rimanendo distinte, e la loro unione è come 
l’unione dell’uomo e della donna62. 

La necessità che l’uomo esca dal nucleo famigliare per dedicarsi alla vita pubblica è 
radicata nell’immediatezza della legge divina. Infatti, se gli esseri umani si limitassero 
a creare e consumare le ricchezze patrimoniali della loro famiglia, tornerebbero a uno 
stato semplicemente naturale in cui ogni individuo penserebbe solo alla propria 
sopravvivenza, trascurando così la dimensione pubblica. Il modo attraverso cui lo Stato 
evita che gli uomini cadano nella completa immediatezza famigliare è mandare i propri 

 
58 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., tomo II, p. 9.  
59 Cfr. Jean HYPPOLITE, Genesi e struttura della Fenomenologia dello spirito di Hegel, cit., p. 408. 
60 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., tomo II, p. 18. 
61 Questa tesi è stata criticata aggressivamente dal pensiero femminista, si veda Carla LONZI, Sputiamo 
su Hegel, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1970. Tuttavia leggendo l’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio §§ 518-519 tenendo a mente le dispute dell’epoca ci si rende facilmente conto di 
come Hegel non fosse affatto un retrogrado maschilista. Egli polemizzava contro due concezioni 
reciprocamente antitetiche: in primo luogo, assumendo pienamente il diritto di un matrimonio basato 
sull’amore (§ 518), rifiutava i matrimoni combinati tipici dell’età feudale, in cui le donne venivano 
utilizzate per accrescere o difendere il patrimonio; in secondo luogo, rivendicando l’importanza 
dell’istituto giuridico del matrimonio (§ 519), criticava la concezione secondo cui la spontaneità dei 
sentimenti fosse sufficiente a fondare un’unione indissolubile, come avviene per esempio nel romanzo 
Julie ou la Nouvelle Héloïse di Rousseau, poiché a giudizio di Hegel è necessario un riconoscimento 
sociale per dare concretezza all’unione di due amanti. Ora, certamente in Hegel vi è un primato del 
capofamiglia uomo, nonostante ciò non ha alcun senso rimproverare moralisticamente un pensatore 
nato nel XVIII secolo utilizzando categorie emerse soltanto nel XX secolo, le quali sono il frutto di 
trasformazioni sociali che evidentemente il filosofo non poteva concepire. La critica di Lonzi, dunque, 
è semplice ignoranza del contesto storico hegeliano oppure fanatismo femminista. 
62 Cfr. Jean HYPPOLITE, Genesi e struttura della Fenomenologia dello spirito di Hegel, cit., p. 413.  
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uomini in guerra. «Per non lasciar loro mettere radici e irrigidirsi in tale isolamento, per 
non far disgregare l’intiero e vanificare lo spirito, il governo ha da scuoterli di quando 
in quando nel loro intimo con le guerre, ha con esse da ferire e da confondere il loro 
ordine consuetudinario e il loro diritto d’indipendenza; e a gli individui che, 
adagiandosi in quell’ordine e in quel diritto, si distaccano dall’intiero e anelano 
all’invulnerabile esser-per-sé e alla sicurezza della persona, il governo deve dare a sentire, 
con quell’imposto lavoro, il loro padrone: la morte»63. La famiglia mette al mondo 
individui e perpetua la loro sopravvivenza educandoli e accumulando beni 
patrimoniali, mentre lo Stato, per evitare che essi rimangano irrigiditi in tale 
conservazione della loro vita, li porta a rischiare la loro vita e a sacrificarsi per il bene 
della comunità sociale e politica. Il cittadino, dunque, realizza pienamente il suo 
compito solo quando combatte e muore per il suo Stato64. 

Tuttavia, la morte dell’individuo, che dovrebbe realizzare il passaggio che porta 
dalla particolarità naturale della famiglia all’universalità pubblica dello Stato, si 
manifesta come un fatto naturale, come la soppressione di una creatura animale. A 
questo punto si palesa il vero scopo della comunità famigliare. Come scrive Hyppolite, 
«sottrarre la morte alla natura e farne essenzialmente “un’operazione dello spirito” è 
compito della famiglia, della legge divina»65. Ogni azione della famiglia è certamente 
rivolta all’individuo singolo, ma «tale azione non riguarda più il vivente, ma il morto che 
dalla lunga successione del suo disperso esserci si è raccolto in quest’una compiuta 
figurazione e che dalla inquietudine della vita accidentale si è innalzato alla quiete 
dell’universalità semplice»66.  

La dimensione famigliare non realizza pienamente il suo scopo educando i figli e 
costituendo un patrimonio, ma riesce a esprimersi completamente attraverso il culto 
dei morti e la sepoltura, rendendo così umana la morte dei suoi membri67. 

Tra tutti i rapporti famigliari possibili, Hegel scorge l’apice della purezza spirituale 
nel rapporto tra fratello e sorella68. Il rapporto tra moglie e marito, avendo come 
elemento fondamentale la sessualità, risulta potentemente naturale. Infatti, «si tratta 
del riconoscersi naturale e non di quello etico, esso è solo la rappresentazione e l’immagine 
dello spirito, non già lo spirito stesso effettuale»69. L’elemento naturale che Hegel 

 
63 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., tomo II, pp. 14-15. 
64 Cfr. Jean HYPPOLITE, Genesi e struttura della Fenomenologia dello spirito di Hegel, cit., p. 417.  
65 Ivi, p. 415. 
66 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., tomo II, p. 11. 
67 Jean HYPPOLITE, Genesi e struttura della Fenomenologia dello spirito di Hegel, cit., p. 417: «La famiglia è 
culto dei morti, svela il senso spirituale della morte». 
68 Cfr. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, cit., tomo II, p. 16.  
69 Ivi, p. 15.  
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rinviene nella relazione matrimoniale, egli lo ritrova anche nel rapporto tra genitori e 
figli70. Il figlio è altro dai genitori, e insieme è l’unica piena realizzazione del loro 
rapporto. Allo stesso modo, il figlio realizza pienamente la sua individualità solo 
distaccandosi da coloro che l’hanno generato, elevandosi al di là della dimensione 
famigliare in cui è nato vedendo morire i suoi genitori71. Pur essendo reciproco, tale 
rapporto è comunque condizionato dal legame di sangue che lega i genitori ai figli, e 
ciò rende la loro relazione irrimediabilmente naturale.  

Al contrario, «tra fratello e sorella ha luogo la relazione pura»72. Tra di loro non sussiste 
alcuna sessualità, inoltre, pur essendo entrambi figli dei medesimi genitori, non si sono 
fatti nascere l’un l’altro, rimanendo quindi due individualità libere e reciprocamente 
indipendenti. «Perciò l’elemento femminile ha, come sorella, il più alto sentore 
dell’essenza etica»73.  

Con questa tesi Hegel si sta attenendo pedissequamente al contenuto dell’Antigone di 
Sofocle, in particolare al momento in cui la protagonista medita sull’irrepetibilità della 
figura del fratello. Lei stessa afferma: «Se morto / uno sposo mi fosse, un altro sposo / 
avrei potuto avere; e un altro figlio / da un altro uomo, se un figlio era la perdita. / Ma 
poi che padre e madre asconde l’Orco, / germogliar non mi può nuovo fratello»74. 

Da quanto detto, le differenze tra il discorso hegeliano e quello kojèviano sono 
essenzialmente due. La prima è che per Hegel lo scopo della famiglia, oltre 
all’educazione e alla creazione di un patrimonio, consiste nell’umanizzazione della 
morte dei suoi membri, morte che si configura come la realizzazione della vita politica 
umana. Al contrario, per il filosofo russo il fine della famiglia si arresta all’educazione, 
alla trasmissione della tradizione e al patrimonio. Il motivo di tale differenza risiede nel 
fatto che per Kojève il conflitto bellico e la morte per lo Stato sono fenomeni 
pienamente antropologici, che nulla hanno a che vedere con il deperimento biologico. 

Secondo Kojève, infatti, «ogni animale tende a conservarsi in vita e a procreare: 
esiste sempre in esso un istinto di conservazione (di difesa e nutrimento) e un istinto alla 
procreazione (sessualità)»75. A ben vedere entrambi questi istinti vengono negati nella 
loro immediatezza dalla guerra: in primo luogo perché colui che combatte rischia la 
propria sopravvivenza non per motivi biologici ma per ragioni politiche inoltre egli 

 
70 Ivi, pp. 15-16: «La reciproca pietà del marito e della moglie è dunque mista di rapporto naturale e 
di sensazione, e la loro relazione non ha in lei il suo ritorno in se stessa; altrettanto dicasi dell’altra 
relazione: la pietà reciproca fra genitori e figli».  
71 Cfr. ivi, p. 16. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 SOFOCLE, Le Tragedie, Zanichelli, Bologna 1926, vol. II, p. 304.  
75 Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., p. 172. 
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tenta di sopprimere un individuo appartenente alla sua stessa specie, provocandone 
quindi una riduzione e non un’espansione. Per quanto anche gli animali combattano e 
si uccidano a vicenda, le motivazioni che stanno alla base di tale conflittualità sono 
sempre legate ai due istinti sopracitati: se due creature biologiche lottano a morte, ciò 
accade o perché sentono la loro vita minacciata e la vogliono difendere, oppure per 
ottenere il dominio delle femmine del loro branco e difendere i loro cuccioli. Da ciò 
segue che la morte in guerra sia pienamente umana a prescindere dall’agire famigliare. 

La seconda differenza riguarda la grande importanza che Hegel riconosce al ruolo 
della sorella, importanza che in Kojève è assente. Tale assenza è da ricondurre al ruolo 
umanizzante dei conflitti bellici76. Se l’umanità dell’essere umano si esprime attraverso 
la lotta a morte, a giudizio del filosofo russo la donna è per definizione esclusa dalla 
conflittualità. Infatti, «all’inizio il “marito” è il solo ad essere umanizzato (nella e con la 
lotta): la donna (che per definizione non partecipa alla lotta) resta femmina, un animale 
homo sapiens»77. Interessato a mostrare la distinzione tra animalità e umanità nei rapporti 
famigliari, Kojève si concentra sulla figura maschile poiché in passato, ossia “all’inizio”, 
le famiglie erano completamente patriarcali, e le donne venivano concepite unicamente 
come fornitrici di un erede78. Attraverso questa tesi, il filosofo russo tenta di spiegare il 
motivo per cui il riconoscimento della dignità femminile sia stato una conquista storica. 
Occorre ricordare che il suffragio femminile in Francia venne confermato nel 1944, e 
che tale conquista si realizzò proprio negli anni in cui Kojève scrisse L’Esquisse sur la 
phénoménologie du droit perciò il filosofo tentò di rendere ragione della storicità di questo 
importante raggiungimento. 

A giudizio di chi scrive, l’elemento di maggiore novità e interesse che Kojève 
sviluppa rimanendo all’interno della lezione hegeliana sulla famiglia è il dualismo 
ontologico tra l’essere umano e la natura: benché già in Hegel fosse presente la spinta 
dell’essere umano per uscire dalla natura, nell’interpretazione del russo questa 
dicotomia acquista una radicalità assente nel monismo hegeliano79. L’allontanamento 

 
76 Questa è una tesi fondamentale che sottende l’intera interpretazione kojèviana della sezione A del 
IV capitolo della Fenomenologia dello Spirito. Si consideri Alexandre KOJÈVE, Introduzione alla lettura di 
Hegel, cit., p. 26: «Ora, la realtà umana non si crea, non si costituisce se non nella lotta per il 
riconoscimento e mediante il rischio della vita che essa comporta. La verità dell’uomo, o la rivelazione 
della sua realtà, presuppone dunque la lotta a morte». 
77 Alexandre KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, cit., p. 439.  
78 Cfr. ibid. 
79 Cfr. Alexandre KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, cit., nota p. 603: «L’errore monistico di 
Hegel ha due gravi conseguenze. Da una parte, basandosi sulla sua ontologia dialettica unica, egli 
cerca di elaborare una metafisica e una fenomenologia dialettiche della Natura, chiaramente 
inaccettabili […] Dall’altra, ammettendo la dialetticità di tutto ciò che esiste, Hegel è stato costretto a 
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dell’essere umano dalla natura è ciò che rende il filosofo russo un pensatore 
estremamente attuale, in grado di comprendere in profondità alcuni dei temi più 
urgenti che la contemporaneità impone al pensiero filosofico, come la questione 
ecologica e di tutela ambientale, o appunto quella della sessualità e della famiglia. 
Tuttavia, il prezzo che l’interpretazione del filosofo russo deve scontare è l’esclusione 
della sepoltura dalle pratiche fondanti la nozione di famiglia, il che comporta un 
misconoscimento della centralità di tale pratica che al contrario Hegel sottolinea. Per 
evitare questa conseguenza è opportuno seguire il pensiero hegeliano, discostandosi da 
quello di Kojève80, distinguendo tra morte violenta o storico-politica e morte non 
violenta o naturale-famigliare, ammettendo che la famiglia sia in grado di umanizzare 
la morte in un modo specifico e irriducibile rispetto alla dimensione politica e storica.  

5. Conclusione 

A giudizio di Kojève lo scopo della famiglia è l’umanizzazione della sessualità 
attraverso lo scopo educativo che i genitori si assumono nei confronti dei figli, i quali 
sono il futuro di ogni nucleo famigliare. Ciò che rende possibile la realizzazione di tale 
scopo è la conservazione e la trasmissione diretta della tradizione, incarnata 
nell’autorità del Padre, che si configura come la sopravvivenza dell’agire dei genitori 
attraverso i gesti e i comportamenti dei loro figli. L’incontro degli antenati con i loro 
figli e nipoti si realizza nello spazio dell’opera patrimoniale esercitata in comunità con 
tutti i parenti, i cui rapporti sono sorretti dall’amore. 

Il dualismo che il filosofo instaura tra la dimensione antropologica dell’educazione e 
quella naturale dell’accoppiamento permette di criticare aspramente la visione 
naturalistica dei rapporti famigliari. La sessualità e la compatibilità anatomica sono 
presupposte in quanto sono il fondamento biologico del rapporto di una coppia tuttavia 
la dimensione antropologica impone che tale istinto riproduttivo venga umanizzato e 
superato attraverso l’obiettivo educativo nei confronti della prole. Se l’essere umano 
fosse un essere privo di sessualità non potrebbe mettere al mondo alcun neonato da 
educare, così come se non ci fosse un progetto educativo la riproduzione non avrebbe 
nulla di famigliare in senso proprio. Ciò significa che ogni prospettiva naturalistica che 

 
ravvisare nella circolarità del sapere il solo criterio di verità»; oppure Ivi, nota p. 588: «Nell’Enciclopedia, 
Hegel dice che ogni entità può “sopprimersi” da sé ed è quindi dialettica. Ma, nella Fenomenologia, 
afferma che soltanto la realtà umana è dialettica, la Natura essendo determinata dalla sola Identità. 
Personalmente, condivido il punto di vista della Fenomenologia e non ammetto la dialettica dell’Essere-
naturale, del Sein». 
80 Cfr. Ivi, p. 652: «Ma l’Uomo muore sempre, se si vuole, di morte “violenta”, giacché la morte gli 
impedisce di fare qualcos’altro che non ha fatto». 
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fa derivare da una qualsiasi caratteristica fisica dell’essere umano una teoria normativa 
e costrittiva dei comportamenti, secondo cui date certe proprietà biologiche devono 
derivare determinati modelli sociali e antropologici, viene radicalmente delegittimata. 

Criticando l’ideologia della “famiglia naturale” Kojève invita a riflettere sulla 
“naturalità della famiglia”, sull’impercettibile riconoscimento dell’autorità dei genitori 
e degli antenati da parte dei figli, sulla pura e immediata gratuità dell’amore che 
concepisce come un valore infinito la semplice esistenza della persona amata. 
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MULTINATURALISMO E ONTOLOGIA 
Meriti e criticità nel pensiero filosofico-

antropologico di Eduardo Viveiros de Castro 

Gioacchino ORSENIGO 

(Università di Napoli L’Orientale) 

1. Prospettivismo ontologico e multinaturalismo: il metodo di Eduardo 
Viveiros de Castro 

L’Ontological turn è stato, nel bene e nel male, un grande terremoto all’interno delle 
discipline sociali e in particolare per l’Antropologia.  Nella celebre raccolta Thinking 
through Things1, gli autori descrivono l’approccio ontologico come un tentativo di 
superare la separazione fra significati e significanti e restituire alle cose la lor dignità 
epistemologica:  

invece di fornire dati a cui viene poi applicata una teoria, mettendo così in luce i punti di 
forza e debolezza di un modello teorico già esistente, si lascia che le cose incontrate sul 
campo dettino i termini della propria analisi, ivi incluse premesse completamente nuove 
per la teoria stessa2.  

L’obiettivo è, secondo gli autori, smettere di domandarsi che funzione ha o che senso ha 
quella particolare cosa (artefatto, pratica, credenza…) ma come sia il mondo in cui si 
trova affinché quella cosa possa effettivamente esistere e avere senso in sé stessa, senza 
ricercarne un altro altrove (ovvero, in una teoria epistemologica occidentale a cui 
spetterebbe il compito, appunto, di dare senso a ciò che apparentemente non ne ha).  

In questa riflessione è stato fondamentale il contributo dell’antropologo brasiliano 
Eduardo Viveiros de Castro, considerato non a caso da molti autori della svolta una 
sorta di padre spirituale e pioniere. Questi ha cercato nei suoi testi, e in particolare in 

 
1 Amiria HENARE, Martin HOLBRAAD, Sari WASTELL, Thinking through things. Theorising artefacts 
ethnographically, Routledge, Londra 2006. 
2 Amiria HENARE, Martin HOLBRAAD, Sari WASTELL, Pensare attraverso le cose, in Roberto BRIGATI, 
Valentina GAMBERI, Metamorfosi. La svolta ontologica in Antropologia, Quodlibet, Macerata 2017. 
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Metafisiche cannibali3, di scardinare le basi della antropologia e di far in modo che fosse 
il mondo stesso degli Yanomami a manifestarsi e a parlare. Nessuna interpretazione: 
de Castro non tenta più di cogliere cosa ci sia sotto il “velo di Maya” culturale, di 
rispondere alla domanda “Che cosa intendono dire in realtà?” e di dare un senso 
razionale a ciò che è irrazionale solo per noi, ma di entrare in quel senso. Egli cerca 
insomma di mettere in pratica una «decolonizzazione permanente del pensiero»4, 
lasciando che siano i mondi stessi a emergere e a rivendicare il loro spazio di senso e 
significato, di contro a quella tendenza tutta occidentale che divora i mondi altri in una 
logica interpretativa che anestetizza le possibilità che questi stessi mondi dischiudono. 
Ciò che de Castro intende dire è, cioè, di non trattare più pratiche e conoscenze 
indigene come oggetto di studio ma di lasciare che i popoli indigeni parlino come 
soggetti capaci di pensiero in senso pieno e autonomo. Tale proposito richiede un 
ripensamento profondo dell’antropocentrismo inteso come dominio della natura e 
dell’eurocentrismo come fulcro della razionalità moderna, per la quale «noi, solo noi, 
gli Europei, siamo gli umani compiuti o se si preferisce, ampiamente incompiuti, […] 
i “configuratori di mondi”. La metafisica occidentale è la fons e origo di tutti i 
colonialismi»5. Se si vuole decolonizzare il pensiero bisogna arrivare alle matrici stesse 
che hanno reso l’altro nient’altro che un mero oggetto. Si tratta di cercare di arrivare 
a una «diversa immagine del pensiero»6, assumere un atteggiamento conoscitivo non-
proposizionale, oltre le tradizionali nozioni di categoria o rappresentazione. 

Debitore di Descola e della sua formalizzazione delle quattro ontologie7, de Castro 
si spinge tuttavia molto più in là di Descola stesso: laddove questi è interessato, 
formalizzando le sue quattro ontologie, a fornire tipologie di «schemi della pratica – 
cioè le forme di oggettivazione del mondo e degli altri – seguendo regole finite di 
composizione»8, cadendo ancora dunque nell’oggettivazione, l’antropologo brasiliano 
assume come proprio il punto d’osservazione dell’altro che di solito è oggetto di studio. 
Egli si chiede: «Cosa accade quando il classificato diventa il classificatore?»9. Non solo, 
ma come nota Tiziana Migliore, per Descola il prospettivisimo consiste ancora solo in 
un «corollario etnoepistemologico» dell’animismo, con cui l’Occidente non ha nulla da 

 
3 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, Ombre 
Corte, Verona 2017. 
4 Ivi, p. 28. 
5 Ivi, p. 32. 
6 Ibidem, p. 64. 
7 Naturalismo, animismo, totemismo, analogismo. In particolare, per quel che concerne de Castro, 
l’animismo costituisce il terreno del suo confronto critico con Descola. 
8 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p. 64. 
9 Ivi, p. 68 
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spartire. L’antropologo francese continuerebbe «a basarsi su una visione naturalista per 
spiegare le quattro ontologie. Inoltre, limita il prospettivisimo alle pratiche dei gruppi 
animisti e oppone il corpo all’anima, che intende come sostanza materiale» e lo rende 
quindi una sorta di relativismo rovesciato, mentre de Castro, che si rifà a Deleuze, 
ritiene che il prospettivismo sia «una verità della relazionalità, non la relatività del 
vero»10. Prendere sul serio il conoscere indigeno e le sue pratiche significa, come nota 
Paolo Vignola, trarne concetti filosofici, «concetti – però – selvaggi, senza 
addomesticarli alle coordinate della tradizione occidentale»11, fare dell’antropologia il 
luogo in cui l’indio diventa soggetto, in cui anch’egli prende parola alla pari 
dell’antropologo, e relazionarsi al pensiero indigeno come a una «pratica del senso» e 
«dispositivo autoreferenziale di produzione di concetti»12. 

Spesso criticata, la riflessione di de Castro è tuttavia molto densa, fine e complessa. 
Cercheremo qui di tratteggiarne i contorni, consci del fatto che sicuramente non 
saremo in grado di restituirla nella sua pienezza intellettuale. Punto di partenza è la 
constatazione che i popoli amazzonici vedono il mondo come composto da una varietà 
di punti di vista. Gli esseri sono «centri di intenzionalità»13, ciascuno dei quali ha una 
propria comprensione degli altri. Tutte le creature condividono uno stesso modo di 
appercezione poiché sono tutte dotate di “anima”, vedono sé stesse come persone e 
sono dunque persone. Questo implica che essi vedano noi umani come non-umani. Dal 
loro punto di vista, sono loro gli esseri antropomorfi, con una loro cultura: i loro 
alimenti sono alimenti umani, i loro attributi corporei (piumaggio, pelliccia ecc.) sono 
ornamenti culturali. Secondo questa concezione, dunque, l’essere una persona, l’essere 
dotati di un punto di vista non è una qualità di una specie particolare ma di ogni ente. 
Per essere più precisi, il concetto di persona è antecedente rispetto a ogni altro, 
compreso quello di specie. Quando gli Yanomami dicono che tutte le creature sono 
umane, il termine “umano” non indica nulla più della condizione di chi è soggetto, è 
la forma con cui ciascuna creatura vede sé stessa. Non bisogna infatti cadere nell’errore 
di intendere i non-umani solo come «umani sotto false spoglie»14, cioè credere che essi 
siano soggetti perché sono umani. Tutto al contrario, essi sono umani perché sono 
soggetti. Nella foresta, ogni creatura è dotata di punto di vista, di intenzionalità ma se 
è dotata di intenzionalità dovrà necessariamente vedersi come umana perché quella è 

 
10 Tiziana MIGLIORE, Sul prospettivisimo, “E/C. Rivista on-line dell’AISS”, p. 4.  
11 Paolo VIGNOLA, Antropocene e geofilosofia. Una letteratura selvaggia della differenza, “La Deleuziana”, vol. 
4, 2016, p. 85.  
12 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p. 171. 
13 Ivi, p. 42.  
14 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, La trasformazione degli oggetti in soggetti nelle ontologie amerindiane, 
“Etnosistemi”, vol. 7, n. 7, 2000, p. 48. 
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la forma di chi è soggetto. Se la condizione che accomuna tutti gli esseri è l’essere 
persona – condizione che de Castro definisce umanità– «l’umanità di ogni tipo di 
esistente è soggettivamente evidente (e nel contempo altamente problematica) e 
oggettivamente non evidente (e nel contempo ostinatamente affermata)»15. Gli 
Yanomami sanno sia di essere umani sia che lo sono le altre creature ma la visione che 
ogni creatura ha di sé stessa – cioè come creatura umana – differisce dalla visione che 
la stessa creatura ha delle altre creature e viceversa. È quello che de Castro chiama 
prospettivismo. Ciascuna specie necessariamente si vede come umana e vede le altre come 
non-umane; ogni specie ha cioè un suo mondo: «l’“umanità” è sia una condizione 
universale che una prospettiva strettamente deittica e autoreferenziale. Esseri differenti 
non possono occupare il punto di vista dell’“Io” nello stesso momento»16. L’umano, 
quindi, non indica più una specie ma indica, come si è detto, una posizione di soggetto: 
l’umano non esiste, esiste la persona, ovvero un punto di vista. La differenza non è data 
da una molteplicità di rappresentazioni relative al mondo. Tutti gli esseri di fatto 
rappresentano il mondo allo stesso modo, è il mondo che essi vedono che cambia. 
Categorie e valori che i non-umani utilizzano per organizzare la loro realtà sono le 
stesse degli umani. Anche i non-umani, cioè, sono dediti a caccia e pesca, sono legati 
da relazioni di parentela e vivono in comunità, hanno capi e riti d’iniziazione e così via. 
Essi vedono noi umani come tapiri e pecari perché anche loro mangiano tapiri e pecari, 
come noi “umani”, 

ma le cose che essi vedono, quando le vedono come noi le vediamo, sono altre: ciò che per noi 
è sangue, per i giaguari è birra; ciò che per le anime dei morti è un cadavere putrefatto 
per noi è manioca fermentata…17.  

Siamo ben lontani del relativismo culturale che prevede una molteplicità di 
rappresentazioni soggettive che hanno in comune una natura esterna, indifferente alla 
rappresentazione. Piuttosto, il reale è caratterizzato da quello che de Castro chiama 
multinaturalismo, che afferma la compresenza di più reami fittamente intrecciati. 
Secondo la mitologia amerindia, l’origine cosmologica della realtà plurale e 
diversificata che conosciamo è costituita da una sorta di tutto indifferenziato, luogo 
«pre-cosmologico»18, precedente alla differenziazione delle specie, che non è tanto da 
pensare come il luogo dell’originaria identificazione fra umani e non-umani ma anzi 

 
15 Ivi, p. 55. 
16 Déborah DANOWSKI, Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della 
fine, Nottetempo, Milano 2017. p. 153. 
17 Ibidem, p. 57. 
18 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 142. 
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come il luogo della «differenza assoluta»19, differenza interna e intensiva a ogni 
personaggio e non esterna e finita come le differenze del mondo attuale. Con la 
speciazione, che sancisce il passaggio dal luogo mitico al mondo attuale, il continuum 
eterogeneo cede il passo a un discreto omogeneo, in cui ogni essere è semplicemente e 
solamente ciò che è; ma spiriti e sciamani, nelle culture amerindiane, continuano a 
testimoniare il passato pre-individuale e il fatto che non ogni virtualità è 
necessariamente attualizzata. Lo sciamano, che sotto determinate condizioni diviene 
altro da sé (non essendo mai sé stesso), porta in luce il flusso mitico comune che è solo 
nascosto dalle apparenti discontinuità tra le specie. Egli mette in pratica una forma di 
conoscenza che risale a quel luogo di differenza assoluta, quel luogo in cui ogni ente è 
solo forza intensiva, modo di sostanza, e non tanto un ente dotato di parti estensive, e 
in cui «poiché tutte le essenze sono interne le une alle altre, un’essenza che mi affetta 
è, insieme, una maniera secondo la quale la mia essenza affetta sé stessa»20. Nel 
complesso puzzle di prospettive, ha la capacità di attraversare e rompere queste 
barriere, far esperienza della condizione comune e adottare la prospettiva di altre 
soggettività. Lo sciamano svolge il ruolo di interlocutore primario in un dialogo 
interspecifico che ha tutte le caratteristiche di uno scambio diplomatico. Questo dialogo 
è complesso e rischioso, si può sempre incorrere nel pericolo di offendere, di non 
rendere il giusto omaggio o di tradire la fiducia. L’equivoco è dietro l’angolo. Per 
rappresentare questo scambio, de Castro parla di una vera e propria forma di 
«diplomazia interspecifica»21. Se ogni collettivo di enti costituisce una comunità, 
l’intero ambiente si trasforma allora in una «società di società, un’arena internazionale, 
una cosmopoliteia»22. Quando ogni ente esprime un punto di vista ed è elevato a soggetto, 
le sue azioni sono espressione di attività intenzionale e le relazioni che si intrattengono 
saranno allora in tutto simili a relazioni politiche:  

se il relativismo occidentale trova nel multiculturalismo la sua politica pubblica, il 
prospettivismo sciamanico amerindiano trova nel multinaturalismo la sua politica 
cosmica23. 

 Così molti eventi o oggetti apparentemente “naturali” sono ricodificati come 
prodotti di una cultura e anche il più insignificante accadimento diventa espressione di 
civiltà. Ciò che noi diciamo sangue sarà la birra del giaguaro, una pozza di fango sarà 

 
19 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p. 52. 
20 Cfr. Gilles DELEUZE, Cosa può un corpo. Lezioni su Spinoza, Ombre corte, Verona 2010, p. 213. 
21 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, pp. 46-48. 
22 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 151 
23 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p. 46. 
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la casa cerimoniale del tapiro. Ciò che saremmo portati a dire “natura” si rivela essere 
la “cultura” di altri. Secondo de Castro, ciò che lo sciamano mette in atto è molto simile 
al divenire-animale di cui parla il filosofo Gilles Deleuze. Un divenire che si realizza solo 
in una tensione, senza coincidere mai con i suoi estremi. Non si tratta di una 
metamorfosi, dove i termini della relazione prevalgono sul rapporto stesso24. È un 
«movimento che deterritorializza i due termini della relazione da esso creata, 
estraendoli dalle relazioni che li definivano, per collegarli attraverso una nuova 
“connessione parziale”»25. In un divenire-giaguaro non si diventa mai giaguaro. Piuttosto, 
è «fare movimento, tracciare la linea di fuga in tutta la sua positività, varcare una soglia, 
arrivare ad un continuum di intensità che valgono ormai solo per sé stesse»26. Stare nella 
tensione per cogliere la prospettiva dell’altro, senza diventare l’altro. Questo non rende 
assolutamente il divenire qualcosa dell’ordine dell’immaginario o anche di irreale. 
Significa solo che non avviene fra «entità molari costituite» ma fra «gradi di intensità»27 
di un unico piano.  

Possiamo dunque notare che l’approccio antropologico che de Castro propone è 
propriamente tratto dalla cosmologia amerindiana. Egli cerca, cioè, di rendere il 
prospettivismo la forma dell’antropologia, in contrapposizione al più classico 
comparativismo sotto le lenti di una teoria. In questo senso, si può dire che 
l’antropologo assume una funzione simile a quella dello sciamano: è un diplomatico 
attento, capace di penetrare i punti di vista e restituirne qualcosa a chi lo ascolta. Il fine 
dell’antropologia, così intesa, non è tanto la comprensione dell’altro, la sua rappresentazione 
nelle forme familiari della nostra conoscenza, ma permettere che l’incontro/scontro 
produca una scossa nel modo in cui noi comprendiamo noi stessi: se l’antropologia «è 
traduzione, è perché non è soprattutto rappresentazione, dato che una traduzione non è 
una rappresentazione, ma una trasformazione»28. L’obiettivo è una forma di 
contaminazione tra diversi piani di realtà, o di immanenza. È un piccolo terremoto: 
«equivocità controllata», la chiamerebbe de Castro. 

2. Alcune critiche all’approccio ontologico di de Castro 

Un grande dibattito in forma scritta è avvenuto nel 2015 fra lo stesso de Castro e un 
altro importante antropologo, il compianto David Graeber. La questione mossa da 

 
24 Paolo GODANI, Deleuze, Carocci, Roma 2009, p. 98. 
25 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p. 141. 
26 Gilles DELEUZE, Félix GUATTARI, Kafka. Per una letteratura minore, Quodlibet, Milano 1996, p 23. 
27 GODANI, Deleuze, p. 99. 
28 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, p. 59. 
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Graeber è che trasformare l’analisi antropologica in un’analisi di tipo ontologico rischia 
di cancellare dal discorso le dinamiche attive, le contraddizioni e i dissidi interni, le 
forze sociali in generale, che coesistono all’interno di diverse popolazioni. Parlare di 
ontologia rischia che si trasformi la particolare cultura, o società, o comunità, in un 
tutto unitario e soprattutto immobile:  

There is never any sense that people existing inside other Ontologies have any trouble 
understanding each other, let alone the world around them; rather, out of respect for their 
otherness, we are obliged to act as if their command of their environment were so absolute 
that there was no difference whatever between their ideas about, say, trees, and trees 
themselves.29 

Questo riguarda anche “noi” europei: che cosa sono gli infiniti dibattiti sull’ontologia 
nella storia della filosofia? Dire che esiste un’ontologia per ciascuna realtà culturale 
significa eliminare la storia e costruire un’impalcatura ideologica unitaria molto 
pericolosa. Non stiamo sostenendo, ovviamente, che non esistano infiniti modi di 
abitare il mondo, di concepirlo, di relazionarcisi, tutt’al contrario, vogliamo 
sottolineare che fare di questi modi delle ontologie uniche e a sé stanti, incomunicabili, 
spezza qualsiasi possibilità di trasformazione politica. Se questi mondi sono così 
impenetrabili, perché sono proprio mondi differenti, come fare a denunciare il nostro 
stesso mondo in quanto “sbagliato” o “ingiusto”? Se quella dei popoli amazzonici è 
un’ontologia, nel senso di de Castro, significa che anche la nostra impostazione 
dualistica lo è. Eppure, sappiamo che questa impostazione è sorta attraverso dinamiche 
storiche, sociali, oltre che intellettuali, e che ha servito dinamiche di espropriazione e 
sfruttamento. Ha cioè servito rapporti di potere. Sappiamo anche che essa non si è 
semplicemente imposta e naturalizzata ma è sempre stata, ed è tuttora, criticata e 
osteggiata. Parlare di ontologia può significare, invece, assolutizzare il discorso 
dominante. Graeber, non a caso, sostiene che la base concettuale dell’ontological turn in 
antropologia, di cui de Castro è considerato il capostipite, in ultima analisi protegge 
non solo la “loro” ontologia, ma pure la nostra. Parlare di ontologie assolutamente 
eterogenee ci permette di preservare la nostra del tutto. E significa, al contempo, 
prestare la mano all’autorità che stabilisce i confini del vero e del falso in una data 
società, anche se magari al suo interno vi sono dissidi. Come scrive ancora Graeber: 

Admittedly, we live in a violently unequal world, and existing structures of power will 
often ensure that things will turn out that way. But this is true of any intellectual project 
conducted within structures of violent inequality […] Anything can be made to serve the 

 
29 David GRAEBER, Radical alterity is just another way of saying “reality”: a reply to Eduardo Viveiros de Castro, 
in “Journal of Ethnographic Theory”, vol. 5, n. 2, 2016, p. 23. 
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purposes of power. The political question (at least for me) is: which is the approach best 
suited to support those who are trying to challenge those structures of power and 
authority, and in what ways?30 

Ci si potrebbe chiedere, con Elizabeth Povinelli31, se il tentativo di de Castro non 
rischi di risolversi nell’opposto dei suoi intenti, cioè di neutralizzare, invece che far 
emergere, la forza delle analitiche dell’esistenza dei popoli colonizzati, rendendole di 
fatto innocue. Trasformando le culture indigene in ontologie, rischiamo forse di ridurle 
a fossili, a testimonianze di un passato/presente sempre identico a sé stesso e incapace 
di trasformarsi in storia (e quindi di essere soggette a trasformazioni, rivoluzioni, scontri 
ecc.). Parlare di ontologia e di mulinaturalismo, quindi di mondi ontologicamente 
separati, potrebbe, forse, significare negare il diritto ad avere una propria Storia. I 
popoli indigeni restano così imbrigliati in un eterno passato/presente, un reperto da 
custodire nei musei a cielo aperto di storia naturale in cui rischiano spesso di essere 
trasformate le comunità indigene. Come molti hanno osservato32, inoltre, l’antropologo 
si perde in un’astrattezza che gli fa scordare il suo ruolo, il suo essere situato all’interno 
del contesto etnografico, con tutto il portato di responsabilità che questo comporta. 
Sembra potersi sentire in diritto di dimenticarsi della sua posizione, anche di potere, 
rispetto all’indigeno. Indigeno che è altrettanto oscurato e livellato all’interno di una 
comunità che appare compatta e priva di increspature e fratture. Come nota Gamberi: 

da tempo i saperi antropologici hanno messo in discussione lo stesso concetto di 
società/gruppo omogenea/o: non esiste una comunità, quanto relazioni tra soggetti che 
possono e devono comprendersi attraverso un’analisi di tipo processuale33. 

 Il Rischio è dunque di ritornare a una concezione piuttosto conservatrice di cultura, 
come di un’unità omogenea, da contrapporre a una “nostra” cultura, altrettanto piatta, 
altrettanto priva di differenze34. Su questo è interessante la posizione dell’antropologo 
Eduardo Kohn, spesso inserito nel calderone dell’ontological turn, il quale scriveva nel 
suo Come pensano le foreste che il suo obiettivo non è tanto dire qualcosa sull’ontologia dei 

 
30 Ivi, p. 6. 
31 Cfr. Elizabeth A. POVINELLI, Geontologies: a requiem for neoliberalism, Duke University Press, London 
2016. 
32 Si veda l’Introduzione di Valentina GAMBERI a Metamorfosi. La svolta ontologica in Antropologia. 
33 Valentina GAMBERI, Metamorfosi: Decolonizzazione vera o apparente? In BRIGATI, GAMBERI, Metamorfosi, 
p. 44. 
34 Michael CARRITHERS, Matei CANDEA, Karen SYKES, Martin HOLBRAAD, Soumhya 
VENKATESAN, Ontology is just another word for Culture: Motion tabled at the 2008 meeting of the Group for Debates 
in Anthropological Theory, University of Manchester, “Critique of Antropology”, vol. 30, n. 2, 2010, pp. 152-
200. 
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popoli Runa (che appunto non sarebbe troppo diverso di dire qualcosa sulla cultura) 
quanto, piuttosto, di dire qualcosa sull’ontologia, grazie all’osservazione dei popoli Runa. 
L’idea è che “prendere sul serio” non significhi chiudere le popolazioni all’interno di 
ontologie eternamente identiche a sé stesse ma mostrare aspetti che altrove, come 
nell’occidente urbanizzato e capitalista, non possono emergere. La foresta, per Kohn, 
non comunica solo in Amazzonia, essa parla ovunque, solo che in alcuni luoghi è più 
facile sentirla che in altri. 

Infine, l’approccio di de Castro non può essere scisso dalla legittima preoccupazione, 
condivisa da moltissimi intellettuali e divenuta sempre più insistente con l’intensificarsi 
della crisi ecologica, di scardinare i presupposti epistemologici e ontologici che hanno 
permesso la divisione della realtà in due reami e il conseguente sfruttamento di uno da 
parte dell’altro. Philippe Descola ha chiamato naturalismo (Oltre Natura e Cultura) quella 
particolare ontologia occidentale basata sulla divisione fra un mondo naturale e 
oggettivo e il mondo labile e variegato delle culture e delle società. Tale dualismo 
vedrebbe la luce a partire dalla divisione cartesiana fra res extensa e res cogitans, 
considerata il cardine ontologico ed epistemologico che ha dato vita al dualismo 
Natura/Cultura. È contro questo naturalismo che de Castro si scaglia, proponendo il 
suo multinaturalismo. Il saggio Esiste un mondo a venire?, scritto a quattro mani con la 
filosofa Déborah Danowski, si prefigge lo scopo (cosmo-)politico di offrire una possibile 
via di uscita: un divenire-indio, assumere il punto di vista degli indios amerindiani, come 
unica relazione ancora possibile con il mondo prima di una fine annunciata.  
All’eccezionalismo umano tipico dell’ontologia occidentale, gli autori oppongono 
l’antropomorfismo indigeno, come «rovesciamento ironico (dialettico?) 
dell’antropocentrismo»35 in quanto implica far cadere l’essere umano dal piedistallo 
che lo innalza a unico soggetto (se tutto è umano – persona – cosa ci renderebbe 
eccezionali?). Si tratta chiaramente di un proposito più che nobile ma, di nuovo, 
dovremmo anche chiederci: che ne stiamo facendo delle soggettività indigene? Anche 
in questo caso, trasformiamo le cosmologie indigene in reperti storici da cui attingere 
come fonte di ispirazione e facciamo scomparire proprio gli indigeni in carne e ossa 
che oggi e sempre vivono ai margini di un capitalismo sempre più opprimente. Come 
scrive Povinelli: 

Yet for all this, many a are turning to Native and Indigenous people for their ancestral 
knowledge about how to live in a sustainable relationship with the earth. But, note, they 
are seeking an Indigenous knowledge cleansed of the actual conditions of worlds in which 
Indigenous people live. The question is not, “Tell us how you have kept in place even 

 
35 DANOWSKI, VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, p. 155. 
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after the long onslaught of racial colonialism?” It is more typically, “Do your precolonial 
conditions provide us with the knowledge to stop or survive the coming catastrophe?”.36 

Quella di de Castro rischia di essere una forma di estrattivismo culturale e 
colonialismo epistemologico. Del resto, come ha notato l’antropologa mètis Zoe Todd, 
la maggior parte degli antropologi tendono a estrapolare il lor materiale culturale dalle 
popolazioni indigene per poi “sbiancarlo” all’interno delle Accademie del Nord 
globale, senza mai davvero lasciare spazio agli indigeni stessi: 

When anthropologists and other assembled social scientists sashay in and start cherry-
picking parts of Indigenous thought that appeal to them without engaging directly in (or 
unambiguously acknowledging) the political situation, agency, legal orders and 
relationality of both Indigenous people and scholars, we immediately become complicit 
in colonial violence.37 

 Prendere sul serio, non dovrebbe essere, prima di tutto, anche lasciare che siano 
loro a parlare per se stessi? Del resto, secondo Todd, questi stessi autori non oscurano 
solo gli indigeni che, per così dire, vivono ancora da indigeni ma anche gli accademici 
contemporanei di origine indigena. Permane dunque una divisione opprimente fra un 
Noi e un Loro, in cui questo Loro è essenzializzato e sfruttato solo per i fini del Noi. 
Non ci si domanda tuttavia mai se quantomeno l’operazione giovi anche loro. Ed anche 
nel contesto della crisi ecologica, dovremmo forse chiederci: cosa ci interessa di più? Ci 
interessa salvare noi occidentali da una catastrofe, i cui effetti ricadono però sempre 
più su altri che su di noi direttamente, magari sfruttando ed estrapolando le cosmologie 
e le analitiche dell’esistenza delle popolazioni indigene, o ci interessa fare veramente i 
conti con la nostra tradizione violenta e gerarchica?  

3. Una considerazione finale 

Esponendo tali criticità insite nel pensiero di de Castro, non ci proponiamo di 
liquidare la portata della sua riflessione ma anzi di fare emergere la quantità e la qualità 
di sviluppi che essa ha generato. Nel bene e nel male, il prospettivismo multinaturalista 
di de Castro è stato un terremoto di cui si sentiva il bisogno nelle scienze sociali come 
in quelle filosofiche e umanistiche ed ha anzi permesso un nuovo confronto fra queste 
discipline.  Da un punto di vista filosofico, la sua ricerca ha permesso di svecchiare la 

 
36 Elizabeth A. POVINELLI, Between Gaia and Ground. Four axioms of Existence and the ancestral catastrophe of 
late liberalism, Duke University Press, Durham 2021. 
37 Zoe TODD, An Indigenous Feminist’s Take On The Ontological Turn: ‘Ontology’ Is Just Another Word For 
Colonialism, “Journal of Historical Sociology”, vol. 29, n. 1, 2016, p. 18. 
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riflessione filosofico/ontologica dell’accademia, costringendola a voltare lo sguardo 
verso mondi altri, a forme diverse di praticare l’epistemologia e l’ontologia, a dialogare 
di più con le altre discipline e, sebbene ci sia molta strada da fare, a provincializzarsi un 
po’. Quella generata dall’ontological turn è una temperie le cui conseguenze devono 
ancora rivelarsi del tutto ma che sono gravide di potenzialità soprattutto nelle sue 
critiche. Sempre che queste critiche, ovviamente, non siano la risposta conservatrice e 
puramente reazionaria da tronfio purista delle discipline accademiche, ma abbiano 
come obiettivo quello di andare sempre oltre, portando sempre di più alle sue estreme 
conseguenze quel processo senza fine, e speriamo inarrestabile, di colonizzazione 
permanente del pensiero a cui Eduardo Viveiros de Castro ha contribuito a dare inizio. 
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BREVE NOTA SUL CONCETTO DI MONDO 
IN VIVEIROS DE CASTRO 

Claudio D’AURIZIO 

(Università della Calabria) 

Il prospettivismo sviluppato nel corso degli ultimi trent’anni dall’antropologo 
Eduardo Viveiros de Castro getta le proprie radici nella filosofia di Gilles Deleuze. 
Questa nota si sofferma brevemente su un nodo concettuale – a nostro avviso 
problematico – sollevato dalla trasformazione del prospettivismo filosofico deleuziano 
in uno strumento di metodologia antropologica ed etnologica. Oltre a segnalare 
preventivamente la necessaria sbrigatività, per motivi di spazio editoriale,1 delle 
considerazioni che seguono, anteponiamo a esse la seguente premessa: il punto di vista 
che a nostra volta adottiamo per confrontare le prospettive e i prospettivismi dei due 
autori è squisitamente filosofico, dal momento che, come afferma Viveiros de Castro, 
attraverso la sua (e quella degli altri autori appartenenti alla cosiddetta Ontological Turn) 
proposta di rinnovamento, «l’antropologia è destinata a occupare, in questo secolo, lo 
stesso ruolo, come scienza modello e paradigma epistemico, che la fisica ha occupato 
nel secolo passato. L’antropologia sarebbe dunque in grado di fornire la nuova 
metafisica dell’“antropocene”».2 Come ha sottolineato Roberto Brigati, infatti, 
l’antropologia dell’Ontological Turn «rivendica non per sé stessa, ma per i propri oggetti 
di studio uno status filosofico a pieno titolo […]. Il pensiero selvaggio è diventato 
grande e osa chiedere un posto al tavolo di Plotino e di Leibniz».3 Sebbene ciò non 
implichi la necessità di comprendere la “svolta ontologica” esclusivamente e neppure 
principalmente in chiave filosofica, nondimeno giudichiamo incomprensibili le proposte 

 
1 Per una discussione ben più approfondita del problema qui in esame ci permettiamo di rinviare al 
nostro Claudio D’AURIZIO, L’ambiguità dello sciamano: sul prospettivismo di Eduardo Viveiros De Castro, in F. 
Dei, L. Quarta (a cura di), Sulla svolta ontologica. Prospettive e rappresentazioni tra antropologia e filosofia, 
Meltemi, Milano 2021, pp. 203-233. 
2 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Who is Afraid of the Ontological Wolf? Some Comments on an Ongoing 
Anthropological Debate, “The Cambridge Journal of Anthropology”, 33, 1, 2015 pp. 2-17; tr. it., Chi ha 
paura del lupo ontologico? Alcuni commenti su un dibattito antropologico in corso, in Roberto BRIGATI, Valentina 
GAMBERI (a cura di), Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia, Quodlibet, Macerata, 2019, pp. 275-
298, qui p. 282. 
3 Roberto BRIGATI, La filosofia e la svolta ontologica dell’antropologia contemporanea, in ID., GAMBERI (a cura 
di), Metamorfosi, pp. 299-354, qui p. 302. 
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avanzate da questo movimento (di cui, in queste righe, consideriamo solo un esponente) 
senza un’appropriata contestualizzazione dei concetti filosofici cui si richiamano e del 
tenore filosofico cui le loro teorie mettono capo. 

Quello di “mondo” è uno dei termini cui questi autori ricorrono maggiormente – 
d’altronde, è sufficiente una breve occhiata ai titoli della loro produzione teorica per 
verificarne la frequenza.4 Sostenere l’esistenza di molteplici ontologie, infatti, implica 
per loro l’esistenza di molteplici mondi. La scelta di riferirsi all’ontologia spiega l’idea 
secondo cui esistono «mondi multipli» – in contrapposizione alla «ben nota pluralità di 
visioni del mondo» – perché in tal modo si ammette che i concetti “occidentali” «non 
possono, per definizione, che essere inadeguati a tradurre concetti diversi»,5 
appartenenti a culture (leggasi: mondi) distanti dal nostro (o dai nostri?). Il 
prospettivismo interno allo sciamanesimo amerindiano indagato da Viveiros de Castro, 
così, non richiede tanto l’interpretazione di un’altra visione del mondo, quanto, bensì, 
la costruzione di un mondo radicalmente altro, ovvero di un altro mondo. 

Ora, questa concezione manifesta una duplicità che si esprime secondo due 
direttrici. In primo luogo, da una parte il prospettivismo è l’autentica filosofia 
dell’ontologia amerindiana, ovvero l’idea «comune a molti popoli del continente 
[americano] secondo cui il mondo è abitato da diversi tipi di soggetti o persone, umane 
e non-umane, che colgono la realtà da diversi punti di vista».6 Dall’altra, esso indica 
un’alternativa metodologica secondo la quale le «teorie antropologiche […] sono 
versioni di pratiche di conoscenza indigene» che, pertanto, determina l’antropologia alla 
stregua di un’«anamorfosi discorsiva» delle «etno-antropologie dei collettivi studiati».7 

 
4 Cfr. ad es. Philippe DESCOLA, La Composition des mondes. Entretiens avec Pierre Charbonnier, Flammarion, 
Paris 2014; Deborah DANOWSKI, Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Há mundo por vir? Ensaio sobra os 
medos e os fins, Instituto Socioambiental, Florianópolis 2014; tr. it. A. Lucera e A. Palmieri, Esiste un 
mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, Nottetempo, Roma 2017. 
5 Amiria HENARE, Martin HOLBRAAD, Sari WASTELL, (a cura di), Thinking Through Things. Theorising 
Artefacts Ethnographically, Routledge, New York 2007; tr. it. parz., Pensare attraverso le cose, in BRIGATI, 
GAMBERI, (a cura di), Metamorfosi, pp. 191-224, qui p. 207. 
6 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Cosmological Perspectivism in Amazonia and Elsewhere. Four lectures given 
in the Department of Social Anthropology, Cambridge University, February-March 1998, Hau, 
London/Manchester 2012; tr. it. R. Brigati, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove. Quattro lezioni 
tenute presso il Department of Social Anthropology, Cambridge University febbraio-marzo 1998, Quodlibet, 
Macerata 2019, p. 31. L’ipotesi secondo cui tale concezione è largamente diffusa nel continente 
americano è stata oggetto di critiche, cfr. Antonino COLAJANNI, Il ‘prospettivismo’ e le ‘ontologie’ indigene 
amerindiane. Una ricostruzione storico-critica del dibattito degli ultimi decenni, “Rivista di antropologia 
contemporanea”, 1, 2020, pp. 9-54. 

7 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, PUF, Paris 2009; tr. it. 
M. Galzigna e L. Liberale, Metafisiche Cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, Ombre Corte, Verona 2017, p. 30. 
Posizione, quest’ultima, che a nostro avviso stride con il rigetto dell’epistemologia che l’antropologo proferisce 
ripetutamente. 
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Parimenti, in secondo luogo, da un lato sulla terra vi sono tanti mondi quante sono le 
ontologie e le modalità di configurazione dei rapporti fra l’anima e lo spirito, la natura 
e la cultura, l’uomo e la natura, e così via; mentre, dall’altro, lo sciamano amerindiano 
(figura centrale all’interno del prospettivismo ricostruito da Viveiros de Castro) agisce 
internamente a un cosmo nel quale la sua circolazione avviene tra molteplici punti di 
vista (animali, uomini, vegetazione, spiriti), espressioni   di altrettanti mondi diversi. Si 
assiste così a una duplice proliferazione di mondi, che concerne sia le numerose ontologie 
presenti sul piano della cultura (ogni ontologia costituisce un mondo a sé), sia la 
specifica metafisica amerindiana, in cui si moltiplicano i mondi in ragione dei punti di 
vista presenti (un’ontologia composta da più mondi).8 

La necessità d’introdurre questa seconda moltiplicazione di mondi è dettata, in 
Viveiros de Castro, dalla necessità di non ridurre il prospettivismo (sia quello 
amerindiano, che quello dell’etnologo) a un semplice relativismo secondo cui ogni 
essere vede le cose secondo un modo proprio. Seguendo l’affermazione di Deleuze 
secondo cui il «prospettivismo» rovescia il relativismo e la conseguente «dipendenza da 
un soggetto definito già da prima» perché in esso, al contrario, è «soggetto solo ciò che 
viene al punto di vista»,9 per l’antropologo brasiliano, all’interno dell’«ontologia 
prospettica amerindiana» vige il principio secondo cui «il punto di vista crea il soggetto, cioè 
qualsiasi cosa sia attivata […] dal punto di vista sarà un soggetto».10 Per questo motivo, 
«tutti gli esseri vedono (“rappresentano”) il mondo allo stesso modo: ciò che cambia è il 
mondo che essi vedono».11 

A questo punto, emerge però un problema: cosa assicura la convergenza fra i diversi 
mondi all’interno dell’ontologia amerindiana? Se ogni punto di vista esprime un mondo 
e quindi esistono più mondi, occorre che vi sia anche un elemento in grado di farli 
convergere, pena una separazione radicale che renderebbe speculativa ogni 
ricostruzione dell’ontologia amerindiana.12 Solamente lo sciamano assicura la tenuta e 
la comunicazione fra i mondi perché detiene il potere di individuare e circolare fra i 
diversi punti di vista. 

 
8 Che la proliferazione di mondi riguardi ambedue gli aspetti è ribadito in più luoghi; cfr. ad es. ivi, 
pp. 49, 57. 
9 Gilles DELEUZE, Le Pli. Leibniz et le baroque, Minuit, Paris 1988; tr. it. D. Tarizzo, La piega. Leibniz et il 
Barocco, Einaudi, Torino 2004, p. 32. 
10 Ivi, p. 86. 
11 Ivi, p. 57. 
12 Sulle possibili ricadute politiche di questa concezione si veda David GRAEBER, Radical alterity is just 
another way of saying “reality”. A reply to Eduardo Viveiros de Castro, “Hau. Journal of Ethnographic Theory”, 
5, 2, 2015, pp. 1-41. 
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Eppure, tale soluzione complica, a nostro avviso, la possibilità di definire 
prospettivistiche le metafisiche cannibali indagate dall’antropologo. Nella filosofia 
deleuziana, cui Vivieros de Castro si richiama continuamente, il prospettivismo è 
costruito in gran parte attraverso Nietzsche e Leibniz. Ma è soprattutto quest’ultimo a 
interessarci qui. Da una parte, gli argomenti di carattere logico e teologico che 
discendono dall’affermazione leibniziana secondo cui viviamo nel «migliore dei mondi 
possibili»13 è, com’è noto, ricollegabile al principio logico della compossibilità, per il quale 
ogni mondo è definito non solo dalla serie degli eventi possibili che esso prevede, ma 
anche e soprattutto dalla compossibilità fra i diversi eventi che effettivamente vi 
accadono. Ad esempio, il mondo in cui questa nota è destinata a essere letta è 
incompossibile con il mondo in cui Viveiros de Castro non ha mai composto testi di 
antropologia, sebbene innumerevoli mondi che prevedono quest’ultimo evento siano 
affatto possibili. Dall’altra, nella monadologia Leibniz imposta il rapporto fra i mondi e 
i punti di vista in maniera differente da quanto abbiamo osservato in Viveiros de 
Castro. Ciascuna monade, infatti, contiene al proprio interno l’intero mondo, ma ne 
esprime chiaramente soltanto una piccola regione.14 

Il punto dirimente, quindi, non riguarda esclusivamente la pluralità dei mondi, ma 
anche e soprattutto il piano degli eventi. La compossibilità e l’armonia consentono la 
comunicazione delle monadi all’interno di un medesimo mondo, che esse contengono 
internamente e del quale esprimono, però, solo ciò che pertiene al loro punto di vista. 
Deleuze segue Leibniz sul punto teoricamente dirimente: non è tanto il mondo, quanto 
l’evento a rappresentare il concetto che articola la pluralità dei mondi possibili – pur 
differenziandosi rispetto alla meta filosofica ch’egli si prefigge, dacché, diversamente 
dal filosofo di Lipsia che cerca di assicurare l’identità di un solo mondo, Deleuze tenta 
di costruire un prospettivismo in cui «la divergenza […] cessa di essere un principio di 
esclusione, la disgiunzione cessa di essere un mezzo di separazione, l’incompossibile è 
[…] un mezzo di comunicazione».15 

Ritorniamo ora a Viveiros de Castro. L’impressione che ricaviamo dalla sua lettura 
è che egli attribuisca ai mondi e ai personaggi concettuali dell’ontologia amerindiana 

 
13 Cfr. ad es. Gottfried Whilelm LEIBNIZ, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et 
l’origine du mal, Amsterdam 1710; tr. it. a cura di D.O. Bianca, Saggi di teodicea sulla bontà di dio, sulla 
libertà dell’uomo, sull’origine del male, in Id., Scritti filosofici, vol. I, UTET, Torino 1967, pp. 373-770, qui 
pp. 462-463. 
14 Gottfried Whilelm LEIBNIZ, Lehrsätze über die Monadologie on Gott und seiner Existenz, seinen Eigenschafften, 
und von der Seele des Menschen, a cura di H. Köhler Johann Meyer, Frankfurt und Leipzig 1720; tr. it., I 
principi della filosofia o Monadologia, in Scritti filosofici, pp. 283-299, qui pp. 285 e ss. 
15 Gilles DELEUZE, Logique du sens, Minuit, Paris 1969; tr. it. M. De Stefanis, Logica del senso, Feltrinelli, 
Milano 1975, p. 155. 
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un’indecisione che confonde la compossibilità e l’incompossibilità. Per poter 
correttamente parlare di una pluralità di mondi è necessario, come abbiamo visto, un 
principio in grado di tenerli assieme, un elemento singolare che ne permetta e ne 
articoli la coesistenza e la comunicazione. Da un lato, sotto il profilo della 
compossibilità dei diversi mondi che coesistono nell’ontologia amerindiana, bisogna 
che gli eventi cui lo sciamano assiste da diversi punti di vista posseggano un’identità 
formale tale da assicurarne l’effettiva cogenza, indipendentemente dalla prospettiva a 
partire dal quale essi sono colti. Ad esempio, per sostenere la coincidenza fra 
l’asserzione “un giaguaro beve sangue di tapiro” e un “giaguaro beve birra di manioca” 
dev’esserci un punto di contatto fra i due eventi: “qualcuno beve qualcosa” o, in modo 
più generico, “qualcuno entra in relazione con qualcosa”. Infatti, nell’ontologia 
prospettivistica descritta da Viveiros De Castro non pare darsi il caso che l’evento cui 
lo sciamano assiste in un mondo possa non avvenire in un altro. 

Tuttavia, dall’altro lato, nel segno dell’incompossibilità, Viveiros de Castro associa il 
punto di vista al corpo. Solamente la coincidenza con un corpo consente di esperire ed 
esprimere il mondo relativo a un punto di vista: «come noi, gli animali vedono delle 
cose diverse da quelle che vediamo noi, perché i loro corpi sono differenti dai nostri», 
e ciò non dipende da «differenze fisiologiche» ma, piuttosto, dagli «affetti che 
singolarizzano ogni tipo di corpo: le sue potenze, e le sue debolezze, ciò che mangia, la 
sua maniera di muoversi, di comunicare, il luogo in cui vive, il suo essere gregario o 
solitario, timido o fiero…».16 Il regno dei corpi poggia, dunque, sulla differenza totale, 
riposa su una impossibilità (e incompossibilità), revocata esclusivamente dalla 
circolazione fra i mondi effettuata dallo sciamano. 

Bisogna domandarsi allora se sia realmente opportuno distinguere due mondi in cui 
avvengono gli stessi eventi, sebbene esperiti da punti di vista differenti, oppure non sia 
un abbaglio la separazione fra mondi solo perché il medesimo evento è esperito da 
corpi diversi. Parlare di mondi distinti in cui avvengono eventi uguali, infatti, ci sembra 
impoverire il concetto di mondo obliterando il fatto che a definire i mondi è quel che 
vi accade. Le metamorfosi dello sciamano gli permettono di occupare numerosi corpi 
– dunque, punti di vista – ma non, a nostro avviso, di circolare effettivamente fra più 
mondi. 

Ci sembra, così, stagliarsi di fronte all’antropologo un gravosa alternativa che non 
gli permette di tenere assieme, contemporaneamente, la nozione di mondo e quella di 
prospettivismo: sostenere che l’ontologia amerindiana è, in qualche misura, 
prospettivistica perché si compone di molteplici prospettive rispetto a uno stesso evento 

 
16 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche Cannibali, p. 58. 
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e rinunciare alla pluralità dei mondi, elidendo, inoltre, la possibilità che i punti di vista 
siano infiniti di diritto e, di conseguenza, compromettendo la coincidenza fra la 
metafisica indigena e il concetto di prospettivismo (dal momento che manca un vero 
criterio per stabilire in quale maniera si crei una prospettiva); oppure affermare che il 
pensiero amerindiano contempli davvero molteplici mondi, ciascuno ben differenziato 
dall’altro a causa dei diversi corpi da cui essi dipendono e tra i quali solo lo sciamano 
può muoversi, rinunciando, però, a presentarlo come realmente prospettivistico. 
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svolta etnografica in ontologia 
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Il filosofo come pensatore selvaggio. 

Eduardo Viveiros De Castro, Metafisiche Cannibali 

 
1. Rovesciare la rivoluzione copernicana: una svolta etno-ontologica 

Una delle grandi sfide del pensiero ecologico contemporaneo è quello di uscire dai 
dualismi manichei che si sono sedimentati nel corso della modernità: sovranità 
statale/diritto naturale; estensione/pensiero; libertà/necessità sono alcuni dei più 
canonici, e spesso equivocati, dualismi del pensiero moderno che potremmo 
semplificare in una più generale opposizione tra Natura e Cultura. La sfida, però, non 
è semplicemente quella di scoprire la struttura narrativa immanente a questi dualismi 
per “risolverli” in giochi linguistici, soppiantandoli con l’univoca grande narrazione della 
fine delle grandi narrazioni, quanto piuttosto quella di pensare l’equivocità e l’imperfezione 
che caratterizzano ogni pratica di Senso1. È in questa prospettiva, pur restituita in 
maniera sommaria, che l’ecologia filosofica incontra favorevolmente alcune piste della 
ontological turn in antropologia2. Entrambe le piste condividono un assunto di partenza 
non secondario: l’ubriacatura post-moderna del riduzionismo linguistico non permette 
di rendere conto in maniera complessa le sfide che il presente pone al pensiero filosofico 
e antropologico. L’operazione di E. Viveiros de Castro, che potrebbe far storcere il 
naso (non ingiustamente, del resto) ai puristi della filosofia, risulta tuttavia molto 

 
1 Cfr. Adalgidas GREIMAS, Dell’imperfezione, Sellerio, Palermo 2004. 
2 Cfr. Roberto BRIGATI, Valentina GAMBERI (a cura di), La svolta ontologica in antropologia, Quodlibet, 
Macerata 2018. Essenziale Stefania CONSIGLIERE, Antropo-logiche, Colibrì, Milano 2014. 
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stimolante. L’idea di una svolta ontologica del discorso antropologico permette di 
sviluppare l’ipotesi di una “etnografia filosofica” (nel senso in cui si dice “antropologia 
filosofica”).  

Il rapporto tra antropologia e filosofia è molto complesso e non ci interessa qui 
discutere dei pur importanti problemi epistemologici che si generano nell’intersezione 
tra le due discipline, quanto invece rilevare alcune concordanze. La filosofia, specie 
quella di matrice “francese”, ha avuto un grande bacino di ricezione proprio nei 
dipartimenti oltreoceano di antropologia sociale e culturale. Al netto delle complessità 
esegetiche (la convivenza trans-disciplinare richiede un certo margine di tolleranza 
delle imprecisioni), si tratta di un esperimento teorico del quale, ancora oggi, non si 
sono misurate a pieno le potenzialità. In particolare è su un tema che l’antropologia 
della ontological turn può essere stimolante: quello della noologia, ossia dell’immagine del 
pensiero che un certo “sistema” filosofico utilizza, tematizza o, in senso lato, restituisce 
formalmente.  

Se si sfogliano le Metafisiche cannibali dell’antropologo brasiliano si può leggere: 
«L’idea profonda di Lévi-Strauss di un pensiero selvaggio deve essere intesa come progetto 
di una diversa immagine del pensiero e non di una diversa immagine del selvaggio»3. Il rimando 
è al noto saggio Le pensée sauvage del 1962. Viveiros è convinto che su questo piano sia 
possibile ibridare etnografia e filosofia. Riprendendo il gesto di Lévi-Strauss di una 
noologia selvaggia, egli si impegna in un dialogo serrato con la filosofia e, via Deleuze, 
ricostruisce un vero e proprio «lignaggio [per] uno strutturalismo minore […] che non 
girerebbe in modo così ossessivo intorno a Kant»4. L’operazione potrebbe, per un 
verso, apparire ovvia - non è Kant il filosofo della “rivoluzione copernicana” che fonda 
ogni possibile ontologia sull’Uomo Trascendentale, ossia “bianco”, “occidentale” e 
“cosmopolita”?; per un altro, tuttavia, le obiezioni esegetiche potrebbero essere molte: 
non è sempre la stessa rivoluzione copernicana a offrire una “svolta antropologica” alla 
filosofia? Non è forse kantiana quell’antropologia che si preoccupa di definire 
“materialmente” l’uomo non in base alla sua “partecipazione” a una forma pura, bensì 
attraverso le pratiche materiali, ossia attraverso una antropologia da un punto di vista 
pragmatico? Con queste complessità esegetiche in mente, continuiamo a leggere: 
«Diciamolo con circospezione e con senso dell’orientamento: non si tratta infatti di […] 
abbandonare un’antropologia kantiana per cadere tra le braccia di una “antropologia 
cartesiana” […]; non si tratta di sostituire al kantismo senza soggetto trascendentale 

 
3 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, ombre corte, 
Verona 2017, p. 64. 
4 Ivi, p. 151. 
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[quello di Lévi-Strauss, n.d.r.] un “kantismo” con soggetto empirico, ricorrendo a un 
innatismo cognitivo»5, una naturalizzazione dell’umano. Di cosa si tratterebbe allora?  

In gioco c’è, pare, lo statuto stesso dell’antropologia, della sua dimensione pratica in 
quanto situata nella zona d’ombra tra le scienze della natura e le scienze dello spirito 
(né teoretica, né pratica bensì, come suggerisce lo stesso Kant, pragmatica6). P. Descola 
scrisse che la missione dell’antropologia è quella di «rendere intelligibile il modo in cui 
degli organismi di tipo particolare s’inseriscono nel mondo, ne acquisiscono 
un’interpretazione stabile e contribuiscono a modificarlo»7. Si tratta quindi di tradurre 
da un sistema di riferimento semio-culturale “nativo” a un sistema semio-culturale 
dell’etnografo, tradurre un sistema pragmatico (di usi, costumi e pratiche) in un altro 
sistema pragmatico:  

Oggi, dire che la traduzione culturale è il compito distintivo dell’antropologia, è un luogo 
comune. Il problema consiste forse nel sapere cosa sia esattamente […] una traduzione e 
come una tale operazione si realizzi. È qui che le cose si complicano […]: in antropologia 
la comparazione serve alla traduzione e non viceversa. L’antropologia confronta per 
tradurre, non per spiegare, giustificare, generalizzare […], dire ciò che è ovvio, e via di 
seguito. E se tradurre è sempre tradire […], una traduzione degna di questo nome […] è 
quella che tradisce la lingua d’arrivo e non la lingua di partenza. La buona traduzione 
riesce a far sì che i concetti di una lingua straniera deformino e sovvertano il dispositivo 
concettuale del traduttore8. 

La traduzione etnografica ha lo scopo di deformare e sovvertire i dispositivi concettuali 
di chi “pratica l’analisi”. Una traduzione riesce quando “sporca” l’assiomatica 
concettuale dell’antropologo. È su questo piano che si gioca uno statuto 
dell’antropologia: la metamorfosi delle  assiomatiche culturali di partenza. Prendendo a 
prestito un’espressione di Husserl9, si tratta di rovesciare la dottrina copernicana nella corrente 
cosmovisione, rovesciare il postulato etnocentrico dell’antropologia pragmatica kantiana, 
ossia metamorfizzare l’assiomatica trascendentale di una ontologia calibrata su di una 
Ragion pura. Si tratta di questioni molto complesse, con molte sfaccettature e che 
richiederebbero ben altri studi e approfondimenti. Qui ci limitiamo solo a rilevare che 
rovesciare il postulato etnocentrico (europeo e bianco) della rivoluzione copernicana 
non significa cercare un’assiomatica in cui l’etnocentrismo svanirebbe. Non si tratta 

 
5 Ibidem. 
6 Cfr. Paolo MAGNANARO, L’antropologia di Kant, Guida, Napoli 1983, pp.11-73. 
7 Philippe DESCOLA, Oltre natura e cultura, Cortina, Milano 2021, pp. 7-8. 
8 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali., cit., p. 72. 
9 Edmund HUSSERL, Rovesciamento della dottrina copernicana nell’interpretazione della corrente visione del mondo, 
“Aut-Aut”, vol. 245, 1991, pp. 3-18. 
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cioè di essere più “cosmopoliti” di Kant. Si tratta invece di far uscire dai propri cardini10 
l’idea dell’Uomo trascendentale come noumeno, far funzionare in maniera “differente” 
quella macchina semantica che, partendo dall’Uomo noumenico, ritorna 
pragmaticamente a esso attraverso l’immagine “universalmente materiale” del Weltbürger 
o “uomo copernicano”11 come “fenomeno” della libertà. Non è del resto sul piano 
pratico che si situa l’ontologia kantiana? Ecco dunque un senso possibile di “svolta” 
ontologica: dal piano “formale” al piano “materiale”, una ontologia “materialista” di 
contro a quella “formalista” della linguistic turn.  

Il lettore con minime conoscenze filosofiche si renderà conto delle nostre 
semplificazioni, ma capirà anche che il nostro intento non è certo esegetico quanto di 
abbozzare una “etno-ontologia”. Il punto che vogliamo sottolineare è che una svolta 
ontologica in antropologia ha senso se e solo se si diviene capaci di una svolta 
etnografica in ontologia. Ciò implica però che è pur sempre una semantica “post-
kantiana” quella nella quale ci si muove. Anzi, è l’ontologia stessa post-kantiana a 
richiedere di essere rovesciata. È dunque necessaria qualche considerazione, per 
quanto superficiale e tutt’altro che esaustiva, su ontologia pratica e antropologia 
pragmatica.  

2. Etnocentrismo in prospettiva cosmopolitica 

Si potrebbero sollevare alcune perplessità quando gli antropologi parlano di 
“ontologia dei moderni”, al punto paradossale che si potrebbe essere tentati di dire che, 
se è vero quel che ne dicono, allora non siamo mai stati moderni12. Si sovrapporrebbe in 
maniera frettolosa una ontologia teologico-dogmatica come quella di Descartes e quella 
critico-antropologica (quantunque luterana) di Kant. Pur banalizzando, e senza pretese 
esegetiche, si potrebbe opporre a questa idea monolitica della modernità il fatto che 
l’ontologia sostanziale (quindi teoretica) serva a Descartes per operare una fondazione 
epistemologica della certezza. Ciò che a Descartes serve per “fondare” la distinzione 
formale tra le sostanze (a partire dalla quale, egli in effetti sviluppa un sistema etico13), 
serve a Kant per evidenziare l’interesse essenzialmente pratico della ragione14, una 

 
10 Gilles DELEUZE, Fuori dai cardini del tempo. Lezioni su Kant, Mimesis, Milano-Udine 2022. 
11 Antonio BANFI, L’uomo copernicano, Mimesis, Milano-Udine 2011. 
12 Bruno LATOUR, Non siamo mai stati moderni, Eléuthera, Milano 2009. 
13 Cfr. Reinhard LAUTH, Descartes. La concezione del sistema della filosofia, Guerini, Milano 2000, pp. 317-
351. 
14 La ragion pratica non può essere «subordinata alla ragione speculativa [...] perché ogni interesse 
[...] è pratico, e anche quello della ragione speculativa è soltanto condizionato e completo unicamente 
nell’uso pratico», Immanuel KANT, Critica della ragion pratica (1788), Laterza, Roma-Bari 1997, p. 267. 
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ontologia pratica svincolata da ogni interesse teoretico. Senza dubbio è possibile 
tracciare continuità tra i due sistemi filosofici, ma sovrapporli in una univoca “ontologia 
moderna” è quanto meno semplificante. Tuttavia, si commetterebbe un grave errore a 
pretendere da un etnografo una accuratezza esegetica della filosofia: non è sul piano 
della correttezza disciplinare che può avvenire lo sporcarsi delle due discipline. 
Proviamo qui a offrire un piano di incontro possibile.  

L’ontologia “moderna”, abbiamo accennato, ha almeno due funzioni: una teoretica 
e una pratica. La filosofia kantiana, rivoluzionando l’ontologia in senso pratico, offre 
una “ipotesi antropologica” innovativa. L’uomo “materiale” non si determina più, 
come in Descartes, nei termini di unione reale delle due sostanze15, bensì in quelli di un 
“gioco delle facoltà”: si tratta di una antropologia pragmatica dell’uomo materiale 
come fenomeno della libertà. Si potrebbe senz’altro obiettare a questa nostra 
semplificazione che l’antropologia kantiana, quantunque pragmatica, suppone pur 
sempre l’Uomo formale (o noumenico) come Endzweck, ossia come scopo finale rispetto al 
quale ogni agire “retto” si deve conformare. La centralità dell’Endzweck per Kant è 
senz’altro attestata, tra l’altro, anche dalla conclusione della terza Critica dedicata alla 
metodologia del giudizio teleologico16. Ci limitiamo qui a rilevare come l’ontologia pratico-
formale dell’Uomo noumenico determini una ontologia pragmatica dell’uomo fenomenico. 
Nella loro esperienza materiale del mondo (possiamo dire noi oggi: nel modo di abitare 
la terra), gli uomini reali si trovano sempre in un ambito misto, un intermondo tra il piano 
sensibile-materiale e il piano sovrasensibile-formale in cui sono le condotte “concrete” 
- intendendo qui gli usi della vita pratica - a determinare le “invarianze antropologiche”, 
mentre la critica delle facoltà - la filosofia trascendentale - serve a e permette di orientarsi 
nel modo in cui gli umani abitano il mondo sensibile: il pensiero17.  

Il pensiero è, da un punto di vista trascendentale, una forma pura (Ich), ma dal punto di 
vista pragmatico un esercizio18. Può sembrare paradossale, ma volendo trovare un “nobile 
lignaggio” al prospettivismo antropologico ecco in Kant un precursore. Il punto è che se 
Kant è “prospettivista” sul piano antropologico, non lo è su quello ontologico. Ma ciò è 
anche comprensibile se si considera che per Kant l’esistenza, come è noto, non è un 
predicato. Essa è senz’altro un “piano di immanenza” nel quale il filosofo 

 
15 «[I]o non sono meramente presente al mio corpo cime un nocchiero lo è al suo vascello, bensì gli 
sono congiunto quanto mai strettamente e […] mescolato, in modo da comporre un’unità con esso», 
Renée DESCARTES, Meditazioni metafisiche (1641), Laterza, Roma-Bari 2009, p. 133. 
16 Cfr. Marco SGARBI, Aristotele nella Methodenlehre Der Teleologischen Urteilskraft, “Rivista di 
Filosofia Neo-Scolastica”, vol. 100, n. 2/3, 2008, pp. 283-307. 
17 Cfr. Immanuel KANT, Che cosa significa orientarsi nel pensiero (1786), Adelphi, Milano 1996. 
18 Cfr. Michel FOUCAULT, Introduzione all’“Antropologia di Kant”, in Immanuel KANT, Antropologia dal 
punto di vista pragmatico (1800), Einaudi, Torino 2010, pp. 9-94. 
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“antropologico” può “cambiare” la sua prospettiva di analisi - dal trascendentale al 
pragmatico e viceversa -, ma essa stessa non è definibile entro i decreti formali 
dell’intelletto né, dunque, tramite un giudizio (che rispetto all’esistenza è al più 
riflettente, sicuramente non determinante). L’antropologia pragmatica kantiana non 
mette in discussione l’ontologia pratica che la sottende. Ecco un’urgenza della ontological 
turn che riassumiamo così: non è sufficiente l’antropologia, serve anche una ontologia 
dal punto vista pragmatico. Può sembrare paradossale, ma dal punto di vista etnografico, 
l’ontologia kantiana - critico-pratica - e quella cartesiana - dogmatico-teoretica - convergono 
nella fallacia naturalistica19.  

Centrali qui le parole di Descola: «il naturalismo [è] definibile come una continuità 
della fisicità delle entità del mondo e una discontinuità delle loro interiorità»20. Sul 
piano esistenziale tutti i fenomeni naturali sono determinati da leggi universali della natura, 
anche quelli della libertà21. Sebbene la ragione sia costretta, per la critica del giudizio, a 
postulare l’ambito dei Naturzweck, questo resta solo “ipotetico”, una “necessità” del 
giudizio non della natura. La continuità “naturale” (il cielo stellato) è rotta dalla 
discontinuità “morale” (la legge dentro di me). Questa discontinuità “interna” è, 
potremmo dire, la «cosa meglio distribuita» e la sola «per cui siamo uomini e ci 
distinguiamo dalle bestie»22.  

I postulati dell’ontologia kantiana impediscono di dare una dimensione “pratica” 
alla natura23. Certo, si dovrà sottolineare sempre la scoperta di Kant della finalità 
interna, ossia di un margine di autonomia della natura vivente rispetto al giudizio 
teleologico. Ma ciò conduce Kant a pensare - anche qui è tutto più complesso di quanto 
riportiamo - che la “natura non meccanica” (vivente) intrattiene con noi “solo” un 
rapporto estetico. Ora, se noi intratteniamo un rapporto con la natura sempre 
“mediato”, vi è cioè una separazione umano/natura (almeno su un piano formale), ciò 

 
19 È doveroso sottolineare come la nozione kantiana di natura, specie nella fase matura della sua 
opera, sia estremamente complessa e variegata e l’accusa di “naturalismo” ne cela molte possibilità 
“teoriche”, utili anche a una ecologia filosofica. Cfr. Manlio IOFRIDA, Per un paradigma del copro: una 
rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, Macerata 2019. 
20 DESCOLA, op. cit., p. 202. 
21 «Quale che sia […] il concetto che ci si fa della libertà del volere, i fenomeni di questa libertà, le azioni 
umani, sono tuttavia determinati come ogni altro evento naturale da leggi universali delle natura», 
Immanuel KANT, Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica, Mimesi, Milano-Udine 2015, p. 
49. 
22 Renée DESCARTES, Discorso sul metodo, in Opere Filosofiche, I, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 291-292. 
L’etnocentrismo «è come il buon senso […]: è la cosa meglio distribuita al mondo», VIVEIROS DE 
CASTRO, Metafisiche cannibali, cit., p. 37. 
23 «La teleologia fisica ci spinge, è vero, a cercare una teologia, ma non può produrne alcuna», KANT, 
Critica del giudizio, cit., p. 567.  La congiunzione di teoretica ed etica lo impegnerà fino alla fine, cfr. Immanuel 
KANT, Opus Postumum, Laterza, Roma-Bari 2004, pp.337-361. 
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significa che i selvaggi non sono esseri “solo” naturali, ma umani a tutti gli effetti24. 
Umani proprio come noi, ossia sono anch’essi esseri capaci di agire conformemente a 
scopi. Dunque anche verso i selvaggi vale l’imperativo categorico che impone di 
considerarli sempre come scopi e mai mezzi. Essi vanno giudicati dal punto di vista pragmatico, 
perché sul piano formale anch’essi sono, qualora ben educati, possibili agenti morali. Il 
punto è che non c’è differenza ontologica tra il “borghese e il selvaggio”25. Bisognerebbe 
ora aprire un ulteriore campo d’analisi, perché qui entra in gioco la storia, concetto 
chiave del tardo pensiero kantiano. Ci permettiamo di semplificare: essa ci dà la 
speranza che a un certo punto anche i “popoli incivili” entrino finalmente nel consorzio 
universale cosmopolitico26. Le etiche selvagge - parafrasando - sarebbero “morali 
primitive”, destinate prima o poi a uscire dallo stato di minorità. Un selvaggio, per quanto 
“animaleschi” possano essere i suoi costumi, è comunque appartenente alla specie 
(Gattung) umana, e non rientra tra i Naturzweck. In questo senso, una etnologia ontologica 
sarebbe una contradictio in terminis.  

L’uomo “fenomenico” è senza dubbio empiricamente differente (esistono molteplici 
culture umane sul piano empirico) e in questo senso qualsiasi concezione 
“antropologica” non può che svilupparsi in una prospettiva cosmopolitica, ossia l’unione 
di queste differenze empiriche nella sintesi materiale del diritto cosmopolitico. Tuttavia, 
l’uomo noumenico è identico formalmente: il borghese e il selvaggio appartengono alla 
Gattung universale, entrambi condividono la facoltà formale di agire conformemente a 
scopi, dunque di conformarsi - mediante un atto di volontà aggiungiamo noi - al 
Soggetto Trascendentale. Possiamo schematizzare così: all’identità trascendentale 
dell’Uomo come Endzweck corrisponde l’univocità naturale dell’umano come specie27. 
L’ontologia pratica si esplica mediante una antropologia pragmatica intrecciata, però, 
con la supposta identità universale e inequivoca della Natura (umana e non). Questo 

 
24 Si tratta di un punto delicato dell’esegesi kantiana, cfr. Immanuel KANT, Determinazione del concetto di 
razza umana (1785) e il rifiuto di partire da «una completa selvatichezza» della natura umana nell’Inizio 
congetturale della storia degli uomini (1786) entrambi in Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari 
2018, pp. 87-102 e pp. 103-117. 
25 Cfr. Alfonso M. IACONO, Il borghese e il selvaggio, ETS, Pisa 2003.  
26 Kant nutre «la speranza che alla fine, dopo alcuni rivolgimenti nella riorganizzazione, si realizzerà 
ciò che la natura ha come suo sommo intento, ovvero una universale condizione cosmopolitica, il grembo 
in cui vengano sviluppate tutte le disposizioni originarie della specie umana», KANT, Idea per una storia 
universale, cit., p. 83. 
27 Cfr. la caratteristica della specie, KANT, Antropologia, cit., pp. 338-352. «È proprio perché prende molto 
facilmente il nativo per un altro soggetto che l’antropologo non riesce a vederlo come un soggetto altro, 
come la figura di un Altri che, prima d’essere soggetto o oggetto, è l’espressione di un mondo 
possibile», Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Il nativo relativo, in BRIGATI, GAMBERI (a cura di), 
Metamorfosi, cit., p. 113. 
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pensiero inequivoco della natura è ciò che, per Descola28 e Viveiros29, definisce il regime 
ontologico della modernità: molte culture, una sola natura (quantunque siamo costretti a 
postulare dei fini della natura). La ragion pratica comporta una naturalizzazione, «quel 
processo che ci fa accettare il mondo così com’e ̀, mostrandolo nell’immutevolezza della 
sua ovvieta ̀»30.  

Rileviamo un assunto importante: si commette un errore grossolano quando si 
interpreta la rivoluzione copernicana come una cosmovisione antropocentrica. Essa è, 
piuttosto, etnocentrica, ossia calibrata su una ontologia certamente pratica, ma pur 
sempre “dogmatica” antropologicamente: il modello pratico di Uomo è quello europeo, 
bianco, libero, padrone di sé e cittadino del mondo, ossia quella pragmatica abitativa del mondo 
che risponde ai criteri “giuridici” dell’Europa occidentale. Non si tratta di giudicare 
severamente la cosmovisione kantiana31, ma  di chiedersi: come si relaziona 
l’etnocentrismo cosmopolita con quelle pratiche abitative (“non-moderne” o meno che 
siano) che o non vi si riconoscono o semplicemente non hanno alcun interesse a lasciarsi 
integrare nella prospettiva cosmopolitica? Detto altrimenti, è possibile pensare una ragion 
pratica al di fuori di una ontologia del Weltbürger? È possibile una noologia che, pur non 
rifiutando la dimensione pratico-ontologica, sia capace di cogliere la molteplicità di modi 
differenti di abitare il mondo umano? Scoperto l’etnocentrismo del Weltbürger, siamo 

 
28 DESCOLA, op. cit., pp. 201-232. 
29 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove, Quodlibet, Macerata 
2018, pp. 91-141. 
30 Alfonso M. IACONO, Autonomia, potere, minorità, Feltrinelli, Milano 2000, p. 86. 
31 Non si tratta di “giudicare” l’etnocentrismo occidentale, ma di comprendere quest’ultimo come 
fenomeno intrinseco dell’analisi etnografica. A questo riguardo, VIVEIROS (Metafisiche cannibali, cit., p. 
37) riporta le parole di Claude LÉVI-STRAUSS (Razza e storia. Razza e cultura, Einaudi, Torino 2002, p. 
12) Riportiamo una citazione più corposa: «Nelle Grandi Antille, pochi anni dopo la scoperta 
dell’America, mentre gli Spagnoli spedivano commissioni di inchiesta per stabilire se gli indigeni 
fossero o no dotati di un’anima, questi ultimi si occupavano di immergere i prigionieri bianchi 
sott’acqua per verificare, con una sorveglianza prolungata, se il loro cadavere fosse o meno soggetto 
a putrefazione. Questo aneddoto barocco e tragico a un tempo esemplifica bene il paradosso del 
relativismo culturale (che ritroveremo altrove in altre forme): proprio nella misura in cui pretendiamo 
di stabilire una discriminazione fra le culture e fra i costumi ci identifichiamo nel modo più completo 
con quelle che cerchiamo di negare. Contestando l’umanità di coloro che appaiono i più “selvaggi” 
o “barbari” fra i suoi rappresentanti, non facciamo altro che assumere un loro atteggiamento tipico. 
Il barbaro è anzitutto l’uomo che crede nella barbarie». Intervistato da G. CHARBONNIER, Claude 
LÉVI-STRAUSS (Primitivi e civilizzati, Rusconi, Milano 1997, p. 27): «non possiamo allo stesso tempo 
tentare di conoscere una società vivendone all’interno e cercare di classificarla dall’esterno in rapporto 
ad altre società». 
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condannati alla dissoluzione32 e morte33 dell’Uomo, a un post-umano disincantato34? 
Rispondere a queste domande esula dalle nostre intenzioni, e forse anche dalle 
questioni sollevate da Viveiros. E tuttavia, proprio il suo lavoro teorico permette di 
svolgere alcune considerazioni conclusive, sebbene non certo esaustive. 

3. Noologia selvaggia, ontologie equivoche 

Secondo Kant, qualora venisse meno l’Uomo in quanto Endzweck «tutta la creazione 
sarebbe un semplice deserto, vano e senza scopo finale»35. La terra non sarebbe più il 
suolo per quella grande polis nella quale - questo è l’auspicio kantiano - gli uomini, nella 
materialità dei loro affari, condividerebbero la pace perpetua del diritto cosmopolita 
nella quale sviluppare a pieno le facoltà della specie. Con la morte e il dissolvimento 
dell’Uomo (di Dio e della Storia, possiamo aggiungere), la terra sarebbe un grande 
spazio liscio, luogo ameno e selvaggio senza un univoco orientamento. Una blue 
murble36, un grande masso alla deriva nell’infinità universale in cui gli uomini sono 
sempre più simili alle belve, uno stato di minorità “naturale” ove non vi sarebbe più 
spazio per il “pensiero addomesticato”. In un tale spazio liscio, in cui le facoltà umane 
non hanno più territori definiti, come orientarsi nel pensiero selvaggio? Ecco di ritorno lo 
stato di natura, nel quale ogni uomo è lupo per l’altro uomo, homo homini lupus. Un unico 
violento stato di natura senza Dio, molteplicità di lupi guidati solo dalle proprie pulsioni 
e più nessuna “cultura”37. L’etnocentrismo di una siffatta concezione - per quanto la si 
sia semplificata molto - è chiaro. Questa non è l’unica pista percorribile quando si 
scopre che l’Uomo trascendentale, moderno, copernicano non è più quello scopo «che 
non ne richiede alcun altro come condizione della sua possibilità»38. Esiste ancora un 
mondo a venire?39, possiamo chiederci quando l’immagine dell’Uomo si dissolve lasciando 
emergere uno spazio liscio, perdendo un orientamento univoco e privilegiato. 

 
32 Claude LÉVI-STRAUSS, Il pensiero selvaggio, Saggiatore, Milano 2015, p. 257: «crediamo che il fine 
ultimo delle scienze umane non consista nel costituire l’uomo, ma nel dissolverlo» 
33 Michel FOUCAULT, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 2013. 
34 Stefania CONSIGLIERE, Favole del reincanto, DeriveApprodi, Roma 2020. 
35 Immanuel KANT, Critica del giudizio (1790), Laterza, Roma-Bari 1997, p. 571. 
36 Cfr. Marco CIARDI, Terra. Storia di un’idea, Laterza, Bari-Roma 2013. 
37 «La natura procede con l’uomo dispoticamente. Gli uomini si distruggono l’un l’altro, come i lupi 
[…]. La natura non bada alle cure, alle attenzioni di cui hanno bisogno», KANT, Opus Portumum, cit., 
p. 341. 
38 KANT, Critica del giudizio, cit., p. 553. 
39 Cfr. Déborah DANOWSKI, Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure 
della fine, Nottetempo, Napoli 2017. 



Controversie – Gianluca De Fazio 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  207 

È probabilmente grazie alla liscia vastità del deserto trascendentale come piano equivoco 
di immanenza che riescono a divenire sempre più visibili altri mondi, altre “culture”, 
altri modi di abitare la terra irriducibili, per massima o principio, all’Endzweck. 
Nell’ordine del nostro argomento ciò vuol dire che altre ontologie (pratiche) sono 
possibili. Si tratta di modi di abitare che presentano una peculiare condizione: sono sì 
senza uno scopo finale, ma ciò significa solo che esse non sono “scopi in sé”, piuttosto 
dei “fini a sé”, delle finalità senza scopo, se intendiamo con finalità ciò che ne dice M. 
Merleau-Ponty: l’idea «di una forza che lotta contro una certa contingenza delle cose 
per ricondurle all’ordine»40, un modo, dunque, di abitare il deserto. Con lo svanire 
dell’Uomo copernicano, appare il ridimensionamento di un’ontologia calibrata sul 
Weltbürger e un sorprendente ritorno alle cose41. Di fatto, la morte dell’Uomo non ha solo 
oltrepassato la linea del nichilismo radicale42, ha anche attestato i limiti della narrazione 
etnocentrata per la quale “l’uomo moderno” diviene signore della Terra: «L’ontologia 
è venuta alla ribalta proprio nel momento in cui i fondamenti ontologici della nostra 
civiltà - e l’indiscussa supremazia culturale dei popoli che l’hanno fondata - si stanno 
apparentemente sbriciolando»43. 

Lungi dall’abbandonare gli uomini in una empirìa inerte, vana e senza scopo, la 
dissoluzione dell’Endzweck ha di fatto avviato un processo di dissipazione entropica delle 
vecchie architettoniche trascendentali, lasciando emergere dai detriti la consistenza 
ontologica dei tanti Altri che popolano questo deserto trascendentale. I successori 
dell’Uomo copernicano hanno scoperto che l’Altro non è una tappa intermedia nel 
divenire dello Spirito, ma esprime ciò che è oltre natura e cultura: né cielo stellato né forma 
pura della sintesi, “doppia negazione” che non afferma, sintesi disgiuntiva44. Nella sua 
differenza ontologica, l’Altro non è un’appendice del Weltbürger, ma «espressione di un mondo 
possibile»45. Che il deserto trascendentale divenga sempre più inabitabile da una prospettiva 
cosmopolita è certo comprensibile, ma ciò non significa che esso sia vano o espressione 
del “Nulla”: all’orizzonte si profilano molteplici finalità senza scopo che tutto sommato 
rendono quanto meno sensato non cedere alla disperazione nichilistica della narrazione 

 
40 Maurice MERLEAU-PONTY, La natura, Cortina, Milano 1996, p. 12. 
41 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, cit., pp. 27-34. Cfr. Amiria HENARE, Martin 
HOLBRAAD, Sari WASTELL (eds), Thinking Through Things. Theorising Artefacts Ethnographically, Routledge, 
New York 2007. L’introduzione italiana dei curatori è disponibile in BRIGATI, GAMBERI (a cura di), 
Metamorfosi, cit., pp. 191-224. 
42 Ernst JÜNGER, Martin HEIDEGGER, Oltre la linea, Adelphi, Milano 1989. 
43 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Chi ha paura del lupo ontologico?, in BRIGATI, GAMBERI (a cura di), 
Metamorfosi, cit., p. 285. 
44 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, cit., pp. 95 ss. 
45 VIVEIROS DE CASTRO, Chi ha paura del lupo ontologico?, cit., p. 290. 
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della fine di tutte le cose46 e rispondere, almeno in via ipotetica (ecco l’auspicio post-
kantiano), alla domanda che ci eravamo posti: esiste un mondo a venire? Forse sì. 

Emerge qui la centralità dell’antropologia. Probabilmente “svoltando 
ontologicamente”, essa muta il suo “senso d’essere”, oppure forse si ricalibra su ciò che 
è sempre stata: connettere il mondo sensibile del consueto con il mondo sovrasensibile 
dell’alterità radicale. Quale che sia il postulato teorico, il «giro ontologico della vite 
epistemologica»47 ha senza dubbio degli interessi pratici: «Il ruolo dell’antropologia […] 
non è di spiegare il mondo dell’altro, ma piuttosto di moltiplicare il nostro mondo […], 
non cercare di attualizzare le possibilità immanenti del pensiero degli altri, ma sforzarsi 
di mantenerle indefinitamente come possibili»48. Non si tratta cioè di conoscere gli 
Altri, ma di trasformare noi stessi: facendo il verso all’XI tesi su Feuerbach, non si tratta 
di interpretare diversamente il variegato mondo dell’umano, ma di trasformarlo. La 
cartografia antropologica è un tipo di praxis, e quello antropologico non è (solo) un 
problema teorico-epistemologico, ma pratico-ontologico.  

Vi avevamo già accennato all’inizio di questo contributo. Nel sapere antropologico 
non si tratta di «spiegare, giustificare, generalizzare, interpretare, contestualizzare, dire 
ciò che è ovvio»49, ma di tradurre pragmatiche abitative in altre pragmatiche abitative, 
fare da connettore da una cosmovisione a un’altra, da una ontologia selvaggia a… un’altra 
ontologia selvaggia, per quanto moderna possa essere! Selvaggi, barbari, civilizzati sono 
tutti nativi relativi di quel deserto trascendentale che, noi, «uomini dell’età moderna»50, 
chiamiamo Terra. La funzione dell’etnografo diventa, una volta caduto il mito del 
Weltbürger, quella di creare nuove alleanze51. Si tratta allora non di trovare l’orientamento 
univoco del pensiero (dal pensiero selvaggio a quello civilizzato) ma di abitare la 
profonda equivocità della traduzione.  

L’etnografia è «un movimento di equivocità controllata»52 che implica uno 
“sciamanesimo trasversale”53 dell’etnografo (e con lui del filosofo), una «pratica 
dell’immanenza»54 in opera sul crinale tra ciò che è sensibilmente dato (le differenze 
ontologiche delle nature dell’Altro, il multinaturalismo) e ciò che è sovrasenibile (l’unità 

 
46 Immanuel KANT, La fine di tutte le cose, Bollati-Boringhieri, Torino 2006. 
47 VIVEIROS DE CASTRO Chi ha paura del lupo ontologico?, cit., p. 288. 
48 Ivi, p. 290. 
49 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, cit., p. 72. 
50 HUSSERL, op. cit., p. 4. 
51 Cfr. VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, cit., pp. 105-117 e in generale tutta la terza parte 
del volume. 
52 Ivi, p. 72. 
53 Ivi, pp. 132-139. 
54 Ivi, p. 138. 
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trascendentale dello spazio liscio che si abita)55. L’antropologo-sciamano guida gli 
scambi tra i punti di vista56, filosofo-artista della moltiplicazione prospettica57. A 
differenza dell’univocità del naturalismo, che è «un dare per scontata la nostra 
posizione nel mondo»58, l’equivocità è «il modo di comunicazione per eccellenza tra 
differenti posizioni prospettiche»59, la dimensione stessa di uno scambio che non è mai 
“immediato” ma sempre in prima istanza “tradotto” (di qui l’illusione prospettica della 
linguistic turn). 

L’antropologia ontologica si basa dunque sulla capacità di gestire, abitare, lavorare 
l’equivocità della traduzione che, ricordiamolo, significa in primo luogo tradire le 
“macchine semiotiche” di arrivo, le pragmatiche di vita della “cultura” 
dell’antropologo. L’equivocità non è il sonno dogmatico della ragione né una 
“patologia della comunicazione”, ma il piano di immanenza dei molteplici mondi 
possibili, è la «categoria propriamente trascendentale»60 di una noologia selvaggia che 
costringe il pensiero “addomesticato” a rivedere le sue relazioni tra teoretico e pratico, 
riscoprire un primato “pratico” della conoscenza, che non è quello della “libertà della 
volontà”, bensì la potenza “sciamanica” della connessione tra mondi. Attenzione, però, 
a non interpretare tutto ciò in chiave “metaforica”. Non stiamo qui sostenendo che un 
filosofo o uno scienziato occidentale è come se fosse uno sciamano, ma che il problema 
dell’antropologo-filosofo è analogo a quello dello sciamano: creare uno spazio di 
comunicazione tra sensibile e sovrasensibile. Non metafora, dunque, ma una “vertigine 
dell’analogia”61 nel cuore stesso della modernità “civile”. Non si tratta di contestare gli 
assiomi, le metodologie, e le strutture d’analisi della disciplina antropologica - questi 
sono problema di pertinenza dell’expertise -, ma di constatare che vi può essere 
traduzione solo se “si prende sul serio”62 l’oggetto epistemologico, ossia se si coglie la 
consistenza semantica delle strutture altre, l’esser mondo delle cosmogonie altre. Vogliamo 
dire che fare antropologia (e accettata la cooperazione transdisciplinare, fare filosofia) 
significa «installarsi nello spazio dell’equivoco e abitarlo […] per aprire e allargare lo 
spazio che non si immaginava potesse esistere tra i “linguaggi” in contatto»63.  

 
55 Gli sciamani «svolgono il ruolo di diplomatici cosmopoliti» (ivi, p. 132). 
56 Ivi, p. 133. 
57 VIVEIROS DE CASTRO, Il nativo relativo, cit., pp. 112-113. 
58 IACONO, Autonomia, potere, minorità, cit., p. 86. 
59 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, cit., p. 72. 
60 Cfr. ivi, p. 74. 
61 Cfr. DESCOLA, op. cit., pp. 233-266. 
62 Cfr. VIVEIROS DE CASTRO, Il nativo relativo, cit., pp. 127-132. 
63 VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali, cit., p. 74. 
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Solo abitando l’equivocità fondamentale del deserto trascendentale diviene possibile 
creare e sperimentare un senso nuovo e inatteso64 che proprio (e forse solo) la 
dissoluzione dell’Uomo (di Dio e della Storia) rende manifesta, a patto però di non 
cedere alla tentazione nichilistica del Grand Hotel “Abgrund”65. A partire da una 
prospettiva ecologica66 dell’abitare il deserto, il quale non è vacuità e nullità ma 
crocevia di relazioni e metamorfosi, si può pensare ad una ragion pratica all’altezza 
della morte dell’Uomo. A patto, però, di essere in grado di svoltare etnograficamente e 
contemplare, nella nostra ontologia da un punto di vista pragmatico, «quelli che Kant 
escludeva dalle vie della nuova Critica»67. 

Nota Bibliografica 

Antonio BANFI, L’uomo copernicano, Mimesis, Milano-Udine 2011. 

Roberto BRIGATI, Valentina GAMBERI (a cura di), La svolta ontologica in antropologia, 
Quodlibet, Macerata 2018. 

Marco CIARDI, Terra. Storia di un’idea, Laterza, Bari-Roma 2013. 

Stefania CONSIGLIERE, Antropo-logiche, Colibrì, Milano 2014. 

Stefania CONSIGLIERE, Favole del reincanto, DeriveApprodi, Roma 2020. 

Déborah DANOWSKI, Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire? Saggio 
sulle paure della fine, Nottetempo, Napoli 2017. 

Gilles DELEUZE, Fuori dai cardini del tempo. Lezioni su Kant, Mimesis, Milano-Udine 2022. 

Gilles DELEUZE, Félix GUTTARI, Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 2002. 

Renée DESCARTES, Discorso sul metodo, in Opere Filosofiche, I, Laterza, Roma-Bari 2009. 

Renée DESCARTES, Meditazioni metafisiche (1641), Laterza, Roma-Bari 2009. 

 
64 Cfr. Ubaldo FADINI, Il senso inatteso, ombre corte, Verona 2018. 
65 Cfr. György LUKÁCS, Grand Hotel “Abisso”, in E. Traverso, Dialettica dell’irrazionalismo, ombre corte, 
Verona 2022, pp. 89-130. 
66 Cfr. Tim INGOLD, Abitare o costruire: come uomini e animali fanno del mondo la propria casa, in Ecologia della 
cultura, Meltemi, Roma 2001, pp. 111-139. 
67 Gilles DELEUZE, Félix GUTTARI, Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 2002, p. 103. 



Controversie – Gianluca De Fazio 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  211 

Philippe DESCOLA, Oltre natura e cultura, Cortina, Milano 2021 

Ubaldo FADINI, Il senso inatteso, ombre corte, Verona 2018. 

Michel FOUCAULT, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 2013. 

Adalgidas GREIMAS, Dell’imperfezione, Sellerio, Palermo 2004 

Amiria HENARE, Martin HOLBRAAD, Sari WASTELL (eds), Thinking Through Things. 
Theorising Artefacts Ethnographically, Routledge, New York 2007. 

Edmund HUSSERL, Rovesciamento della dottrina copernicana nell’interpretazione della corrente 
visione del mondo, “Aut-Aut”, vol. 245, 1991, pp. 3-18 

Alfonso M. IACONO, Autonomia, potere, minorità, Feltrinelli, Milano 2000. 

Alfonso M. IACONO, Il borghese e il selvaggio, ETS, Pisa 2003. 

Tim INGOLD, Abitare o costruire: come uomini e animali fanno del mondo la propria casa, in ID., 
Ecologia della cultura, Meltemi, Roma 2001. 

Manlio IOFRIDA, Per un paradigma del copro: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Quodlibet, 
Macerata 2019. 

Ernst JÜNGER, Martin HEIDEGGER, Oltre la linea, Adelphi, Milano 1989. 

Immanuel KANT, Che cosa significa orientarsi nel pensiero (1786), Adelphi, Milano 1996. 

Immanuel KANT, Critica della ragion pratica (1788), Laterza, Roma-Bari 1997. 

Immanuel KANT, Critica del giudizio (1790), Laterza, Roma-Bari 1997.  

Immanuel KANT, Opus Postumum, Laterza, Roma-Bari 2004. 

Immanuel KANT, La fine di tutte le cose, Bollati-Boringhieri, Torino 2006. 

Immanuel KANT, Antropologia dal punto di vista pragmatico (1800), Einaudi, Torino 2010. 

Immanuel KANT, Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica, Mimesi, Milano-
Udine 2015. 

Immanuel KANT, Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari 2018. 



Controversie – Gianluca De Fazio 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  212 

Bruno LATOUR, Non siamo mai stati moderni, Eléuthera, Milano 2009. 

Reinhard LAUTH, Descartes. La concezione del sistema della filosofia, Guerini, Milano 2000. 

Claude LÉVI-STRAUSS, Primitivi e civilizzati. Intervista a cura di G. Charbonnier, 
Rusconi, Milano 1997. 

Claude LÉVI-STRAUSS, Razza e storia. Razza e cultura, Einaudi, Torino 2002. 

Claude LÉVI-STRAUSS, Il pensiero selvaggio, Saggiatore, Milano 2015. 

György LUKÁCS, Grand Hotel “Abisso”, in E. Traverso, Dialettica dell’irrazionalismo, ombre 
corte, Verona 2022, pp. 89-130. 

Paolo MAGNANARO, L’antropologia di Kant, Guida, Napoli 1983. 

Maurice MERLEAU-PONTY, La natura, Cortina, Milano 1996. 

Marco SGARBI, Aristotele nella Methodenlehre Der Teleologischen Urteilskraft, “Rivista 
di Filosofia Neo-Scolastica”, vol. 100, n. 2/3, 2008, pp. 283-307. 

Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, 
ombre corte, Verona 2017. 

Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Prospettivismo cosmologico in Amazzonia e altrove, 
Quodlibet, Macerata 2018. 

Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Il nativo relativo, in BRIGATI, GAMBERI (a cura di), 
Metamorfosi, cit.. 

Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Chi ha paura del lupo ontologico?, in BRIGATI, GAMBERI (a 
cura di), Metamorfosi, cit.. 



Controversie – Giovanni Fava 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  213 
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Antropologia e svolte ontologiche tra Eduardo 
Viveiros De Castro e Ludwig Wittgenstein 

Giovanni FAVA 

(Università Ca’ Foscari, Venezia) 

1. Il posto di Wittgenstein: interpretativismo e ontologia 

Uno dei problemi teorici che attraversano la riflessione in materia di antropologia 
proposta dagli interpreti della cosiddetta “svolta ontologica” (Ontological Turn, che sarà 
abbreviato d’ora in poi con OT), e, più in particolare, dal suo massimo ispiratore, 
Eduardo Viveiros De Castro, riguarda lo statuto epistemologico della disciplina 
etnografica. Come ha sottolineato Roberto Brigati1 in diversi luoghi, l’intento comune 
che anima il variegato insieme di contributi, più o meno recenti, afferenti all’OT è la 
necessità di prendere le distanze dall’antropologia di stampo interpretativista ed 
ermeneutico che ha dominato (e forse domina) il dibattito in materia almeno dagli anni 
Settanta del Novecento. Il campione di questa tendenza, fortemente avversata dall’OT, 
è stato senz’altro Clifford Geertz, che, con la sua opera uscita nel 1973, Interpretazione di 
culture,2 proponeva una concezione dell’etnografia (giacché, per Geertz, antropologia è 
sinonimo di etnografia) basata sulla nozione di “simbolo”, e dunque su quella di 
interpretazione. Detto in estrema sintesi: le culture per Geertz sono «reti di significati» 
che l’antropologo, ricostruendo in maniera più ampia possibile il contesto entro il quale 
ciascuna pratica culturale è inserita, deve interpretare, mostrando – come avviene con 
uno scritto danneggiato e perciò parzialmente o difficilmente leggibile – che cosa stia 
per (e cioè: simbolizzi) qualcos’altro. L’esempio senz’altro più celebre che si può trarre 

 
1 Roberto BRIGATI, La filosofia e la svolta ontologica dell’antropologia contemporanea, in Roberto BRIGATI - 
Valentina GAMBERI (a cura di), Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia, Quodlibet, Macerata 
2019, pp. 299-352; Roberto BRIGATI, Antropologia e rappresentazionalismo. Note genealogiche, in Fabio DEI 
- Luigigiovanni QUARTA (a cura di), Sulla svolta ontologica. Prospettive e rappresentazioni tra antropologia e 
filosofia, Meltemi, Milano 2021, pp. 63-104.  
2 Clifford GEERTZ, The interpretations of cultures, Basic Books, New York 1962, tr. it. E. Bona, 
Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1998.  
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dall’opera di Geertz è quello del combattimento di galli a Bali, evento culturale 
fondamentale nella vita dell’isola indonesiana, che, come ha suggerito Geertz, 
“sublima” o “simbolizza”, dietro l’apparenza di un gioco sanguinoso, una complessa 
dinamica sociale fatta di riconoscimento e conflitto fra gruppi. Il compito principale 
dell’etnografo, da questa prospettiva, è scrivere, discernendo – il lessico è gadameriano 
– i propri pregiudizi, dai resoconti raccolti attraverso il lavoro sul campo. Resoconti 
che sono a loro volta interpretazioni; o meglio, interpretazioni di interpretazioni, ossia 
ri-letture della lettura che ciascun “nativo” fornisce della propria cultura, delle proprie 
credenze, dei propri atteggiamenti. L’antropologo, scriveva ancora Geertz, guarda la 
cultura di chi studia alle spalle di coloro che osserva.3 

Ora, questa linea teorica, con il suo forte accento sulla pratica scritturale (che Geertz 
fu senz’altro tra i primi a problematizzare in relazione allo statuto epistemologico 
dell’etnografia), con il prevalere della dimensione linguistica nel contesto dell’analisi 
culturale, con la sua spinta sul ruolo del simbolico, doveva sfociare nel tentativo, 
tipicamente postmoderno, di assimilare l’antropologia a nient’altro che una variazione 
sul genere romanzesco, come accadde con il celebre saggio di Marcus e Clifford Writing 
Culture;4 tentativo che, oltretutto, sembrava dover segnare il punto d’arresto di questa, 
per usare le parole di Foucault, «disciplina inquieta». 

Com’è evidente dai riferimenti appena accennati, un autore come Ludwig 
Wittgenstein rientrava in pieno nella proposta antropologica di Geertz. Insieme a 
Gadamer, Ryle, e Mead Wittgenstein figura tra le maggiori fonti d’ispirazione 
filosofiche dell’antropologia geertziana. E ciò per due ragioni: la prima, per aver posto 
l’accento sulla dimensione pubblica del significato; la seconda, per l’idea che affinché 
un “gioco linguistico” abbia senso, è necessario obbedire a delle regole, anch’esse 
pubbliche. Tale proposta si traduceva, in Geertz, in una concezione della cultura intesa 
come complesso di significati condivisi da chi vi partecipa, i quali, essendo pubblici, 
sono esposti anche all’occhio dell’etnografo, che deve reinserirli entro un quadro di 
senso in forma più coerente possibile. 

Gli antropologi dell’OT, e Viveiros De Castro con loro, rifiutano in toto questo 
paradigma in ragione della sua debolezza teoretico-epistemologica. Spiegare le culture 
altre, come secondo l’OT e Viveiros fanno gli antropologi interpretativisti, significa in 
fondo limitarsi a tradurre il linguaggio di chi si studia, loro, in quello di chi studia, noi, 

 
3 Per una panoramica sul metodo geertziano, si veda Roberto MALIGHETTI - Angela MOLINARI, Il 
metodo e l’antropologia, Raffaello Cortina, Milano 2016.  
4 James CLIFFORD - George E. MARCUS (a cura di), Writing culture. The Poetics and Politics of Ethrnography, 
University of California Press, Los Angeles 1986; tr. it. A. Aureli, Scrivere le culture. Poetiche e politiche 
dell’etnografia, Meltemi, Roma 2001.  
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senza “prendere sul serio” – questa la parola chiave – quanto i nativi dicono o fanno. 
Secondo i teorici dell’OT, nell’interpretativismo non c’è impegno ontologico, ma il 
costante tentativo di giustificare affermazioni e pratiche apparentemente 
incomprensibili (per noi), trovando dietro di esse il loro vero significato, cioè per cui esse 
– in quanto simboli – stanno. Si tratta, è facile vederlo, di un’accusa molto forte sia sul 
piano disciplinare, sia su quello politico, che assimila l’antropologia – in virtù del fatto 
che essa, parlando dei nativi, in realtà parla di chi la pratica – a un sapere violento e 
colonialistico. Di qui il tentativo, svoltando in direzione ontologica, di una 
«decolonizzazione permanente del pensiero», come ha scritto con parole diventate 
famose Viveiros De Castro.  

Ora, in ragione di tale vicinanza tra la prospettiva ermeneutica e Wittgenstein, 
quest’ultimo, così ci sembra, ha avuto un ruolo solo marginale all’interno della proposta 
dell’OT. Anche la geniale operazione di Viveiros De Castro, che è consistita 
essenzialmente nel rovesciare il paradigma interpretativista ponendo l’accento sulla 
realtà ontologica dei fatti culturali letti come simboli da Geertz, ha in autori lontani da 
Wittgenstein (Lévi-Strauss, Roy Wagner, Gilles Deleuze) i propri motivi di vicinanza. 
Ciò che vorremmo fare in questo breve saggio, è suggerire, delineando alcuni spunti 
per un confronto, come il contributo di Wittgenstein possa essere avvicinato alla 
proposta dei teorici dell’OT, e, più in particolare, alla prospettiva di Viveiros De 
Castro. Esporremmo anzitutto i caratteri del metodo “antropologico” di filosofare 
elaborato da Wittgenstein, concentrandoci sulle critiche mosse dal filosofo austriaco 
all’opera di Sir James Frazer, Il ramo d’oro. Dopodiché, svilupperemo brevemente il 
concetto di “rappresentazione perspicua”. Infine, proporremo un breve confronto fra 
i punti così discussi e quelli che ci sembrano essere i nodi teorici della proposta de 
castriana e degli antropologi dell’OT. 

2. Lineamenti di un’antropologia wittgensteiniana: le critiche a Frazer; 
spiegare/comprendere; la rappresentazione perspicua 

Ray Monk riporta in un passaggio della sua biografia dedicata a Wittgenstein che 
quest’ultimo, di ritorno a Cambridge nel ‘29, fece presente a Rush Rhees che il maggior 
guadagno che aveva tratto dalle conversazioni con Piero Sraffa era un «modo 
“antropologico” di affrontare la problematica filosofica».5 L’affermazione di 
Wittgenstein citata da Monk si colloca negli stessi anni in cui Wittgenstein cominciava 

 
5 Ray MONK, Ludwig Wittgenstein. Il dovere del genio, tr. it. P. Arlorio, Bompiani, Milano 1991, p. 260.  
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la lettura del Ramo d’oro di Frazer,6 nel 1930, ovvero negli anni in cui, dopo aver 
licenziato il Tractatus logico-philosophicus un decennio prima, Wittgenstein tornava a 
confrontarsi con i problemi filosofi che credeva di aver risolto definitivamente, 
impegnandosi in una «revisione critica»7 delle posizioni precedentemente avanzate.  

È nel contesto di un tentativo di ridiscussione delle tesi sostenute nel Tractatus che si 
collocano le Note sul “Ramo d’oro” di Frazer. Ora, una parte rilevante delle critiche mosse 
in quegli anni al Tractatus proveniva da un giovane matematico e filosofo studente a 
Cambridge, amico di Wittgenstein: Frank Ramsey. Ramsey, in un articolo del ‘25, 
accoglieva alcune importanti tesi del Tractatus, e, insieme, «esprimeva […] un’istanza 
pragmatista […] che doveva influire su Wittgenstein».8 Dal confronto con Ramsey 
Wittgenstein era indotto ad analizzare le espressioni linguistiche nei termini delle 
categorie d’uso secondo le quali esse vengono impiegate, abbandonando la concezione 
dell’essenza raffigurativa del linguaggio ancorata al modello “oggetto-designazione”, 
ancora dominante nel Tractatus. Wittgenstein apriva in questo modo la sua filosofia 
all’analisi delle pratiche che regolano i processi di significazione linguistica, trovando 
(anche) nella letteratura etnografica un campo privilegiato di confronto.  

Il ramo d’oro, pubblicato da Frazer nel 1880 ma poi più volte ampliato, si apre con 
una dichiarazione d’intenti dell’autore, il quale esplicita che il tentativo del testo 
consiste nell’«illustrare le insolite leggi che regolavano la successione dei sacerdoti di 
Diana, ad Aricia».9 Ma tale “antefatto teorico”, identificato con l’analisi di un rituale, 
è solo la premessa che consente a Frazer di intraprendere una vasta ricerca sulla magia 
e sulla religione, inquadrate entro una teoria di stampo evoluzionistico del pensiero 
umano. Secondo Frazer, la magia è «sia una falsa scienza che un’arte abortiva»10 
poiché rappresenta un tentativo scorretto di spiegazione dell’origine dei fenomeni 
naturali e della relazione tra di essi.11 A tale tesi frazeriana si aggiungeva l’idea che 
magia, religione e scienza rappresentassero tre tappe consecutive di questo stesso 
tentativo esplicativo, scandite nei termini di una sempre maggiore efficacia nel 
controllo dei fenomeni naturali. La scienza, basata sull’esperimento, l’osservazione, la 
logica razionale, rappresenterebbe il culmine di tale evoluzione.  

 
6 Rush RHEESE, Introduzione, in Ludwig WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, tr. it. S. de 
Waal, Adelphi, Milano 1975, pp. 11-13. 
7 Aldo GARGANI, Introduzione a Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 43. 
8 Ivi, p. 48. 
9 James FRAZER, The Golden Bough, Oxford University Press, New York 1977; tr. it. N. Rosati Bizzotto, 
Il ramo d’oro, Newton Compton, Roma 2016, p. 17. 
10 Ivi, p. 32. 
11 Ugo FABIETTI, Elementi di antropologia culturale, Milano, Mondadori, 2010, p. 230. 
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La tesi di Frazer che fa della magia e della religione delle teorie abortite, finalizzate 
al controllo del decorso dei fenomeni naturali, secondo Wittgenstein, inficia alle 
fondamenta le sue ipotesi esplicative. Guardare a magia e religione in questi termini, 
infatti, autorizza Frazer a pensare che i fatti etnografici debbano essere spiegati. Tale 
spiegazione dovrà avere carattere o causalistico (individuando l’effetto che essi vogliono 
suscitare alla luce della credenza erronea che li muove) o genetico (risalendo all’evento 
culturale originario di cui essi sarebbero una trasformazione o un’evoluzione). In quella 
che si potrebbe chiamare la pars destruens delle Note, Wittgenstein discute e mostra 
l’infondatezza delle suddette tesi frazeriane. Il carattere erroneo di magia e religione 
considerate come teorie è il primo obiettivo polemico di Wittgenstein.  

Come nota Wittgenstein: «il modo in cui Frazer rappresenta le concezioni magiche 
e religiose degli uomini è insoddisfacente perché le fa apparire come errori».12 Ma, 
continua, se così fosse, se cioè fosse plausibile considerare magia e religione come teorie 
erronee, allora anche Agostino errava pregando Dio. Tuttavia, «nessuno di essi invece 
sbagliava, se non quando enunciava una teoria».13 L’errore, infatti, è di Frazer, che 
utilizza illegittimamente un vocabolario concettuale (quello dell’“errore” e della 
“teoria”) per proiettarlo sui fenomeni etnografici studiati: così facendo, commette una 
fallacia intellettualistica. Difatti, si può parlare di errore solo nel caso si voglia esprimere 
in forma proposizionale uno stato di cose: quando, ad esempio, un’affermazione sia 
costruita in modo da poter essere smentita da prove contrarie, cortocircuiti 
argomentativi o incongruenze logiche. Secondo Wittgenstein, su errori di questo tipo è 
possibile che si fondi una pratica e che, pertanto, scoperto l’errore, l’uomo abbandoni 
la suddetta pratica. Ma questo «non è il caso quando si tratta dei costumi religiosi di 
un popolo e proprio perciò non si tratta di un errore»14 poiché «l’errore nasce solo quando 
la magia viene spiegata in termini scientifici».15 In questo modo non solo Frazer 
commette un’importante fallacia argomentativa, assimilando ai criteri della scienza la 
magia e la religione, ma pecca anche di etnocentrismo. Razionalizzando le pratiche 
magiche e religiose, Frazer «non fa altro che renderl[e] plausibili a uomini che la 
pensano come lui».16 

A partire da questa obiezione, Wittgenstein può criticare i tentativi di spiegazione 
delle pratiche culturali elaborati da Frazer. Il primo caso è quello della spiegazione 
causalistica. Secondo Frazer, spiegare un rito significherebbe rintracciare da un lato la 

 
12 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 17. 
13 Ivi, p. 18. 
14 Ibidem.  
15 Ivi, p. 22.  
16 Ivi, p. 18.  
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credenza (erronea) su cui esso si fonda, e, dall’altro, l’effetto che vuole suscitare. 
Tuttavia, a detta di Wittgenstein, sono gli stessi rilievi etnografici a invalidare tale 
ipotesi. Infatti, se Frazer avesse ragione, non si spiegherebbe perché, ad esempio, un 
rituale propiziatorio come una danza della pioggia venga eseguito appena prima della 
stagione più piovosa, e non, come ci si aspetterebbe, nel mezzo di quella più arida. O, 
ancora, «di mattina, quando sta per sorgere il sole, gli uomini celebrano riti dell’alba – 
ma non di notte, quando molto semplicemente accendono lampade»,17 e questo perché 
l’uomo “primitivo” non agisce in base a opinioni,18 ossia guidato da una teoria.  

Il secondo caso, sul quale si appuntano in maniera ancora più consistente le critiche 
di Wittgenstein, è quello della spiegazione genetica o storica. L’idea di Frazer è che sia 
possibile spiegare un rito risalendo alla sua genesi, ossia connettendolo ad una forma 
primitiva di cui esso sarebbe l’evoluzione.  Wittgenstein rovescia quest’impostazione: 
non solo l’ipotesi che l’analisi genetica del rituale possa spiegarlo è infondata, ma è 
proprio l’impressione che il rituale suscita nel lettore ciò che spinge Frazer a cercarne 
una spiegazione. In altri termini, la spiegazione storica di una pratica non coincide con 
il suo significato, né è in grado di spiegare le impressioni che essa suscita. Per converso, 
è lecito affermare il contrario: le ipotesi formulate dipendono dalle impressioni che tali 
pratiche suscitano in noi: «è la loro profondità che ci appare come evidenza della loro 
antichità, e non viceversa».19 A questo proposito, Wittgenstein nota che «ciò che 
facciamo valere come evidenza deve contenere la profondità dell’ipotesi. E tale evidenza 
è a sua volta non-ipotetica, psicologica».20 L’aspetto sinistro e profondo consiste «in ciò 
che mi dà motivo di supporlo»,21 e, a partire da questo sentimento di profondità, Frazer 
sarebbe indotto ad elaborare le sue spiegazioni. Ma, aggiunge Wittgenstein, tali 
spiegazioni non rendono meno sinistra «l’intima natura dell’usanza»,22 poiché se 
l’ipotesi genetica dovesse rivelarsi falsa, l’usanza non perderebbe il suo carattere 
inquietante. La profondità dell’usanza è riportata da Wittgenstein in superficie: essa si 
trova in ciò che muove in noi, nelle corde dell’intimo che tocca, e che sentiamo non 
necessitare di una spiegazione. Wittgenstein mostra in questo modo come ciò che 
pensavamo essere lontano da noi – un’usanza, un rituale – si conservi, nella sua forma, 
in tutti quegli atti che noi capiamo, essendoci famigliari, senza sentire l’esigenza di spiegare 

 
17 Ivi, p. 34. 
18 Ivi, p. 33. 
19 Fabio DEI, La discesa agli inferi, Argo, Lecce 1998, p. 257. 
20 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 44. 
21 Ivi, p. 45.  
22 Ivi, p. 41. 
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perché si appellano ad un elemento comune della nostra esistenza: stringere le labbra 
quando qualcuno parla troppo, sbattere il pungo sul tavolo dalla rabbia.  

L’esigenza di Wittgenstein, a questo punto, è quella di elaborare un metodo di analisi 
che evitando di spiegare i fenomeni culturali attraverso ipotesi causalistiche o genetiche, 
preservi la peculiarità dei fenomeni osservati. È a tal proposito che Wittgenstein 
introduce la nozione di “rappresentazione perspicua”.  

In conformità con l’idea wittgensteiniana di filosofia, si può notare che nelle Note 
ricorre con una certa insistenza il vocabolario della vista. Anziché, come fa Frazer, 
scavare dietro i fenomeni per rintracciarne la genesi, Wittgenstein propone di 
osservarli, guardarli, descriverli, appostandosi al livello della superficie per lasciare che 
tali fenomeni parlino da sé. «Se al racconto del re-sacerdote di Nemi si affianca 
l’espressione “la maestà della morte”, si vede [corsivo mio] che sono una cosa sola».23 
La rappresentazione perspicua è un «mode de présentation éclairant des faits»,24 
attraverso il quale essi, i fatti, vengono disposti sinotticamente, in un ordine che 
permetta di mostrare le possibili connessioni fra loro. È in questo modo che procede 
Wittgenstein stesso, quando, ad esempio, affianca la credenza che il re di una tribù sia 
invisibile a tutti al gesto del fratello di Schubert che, prima di morire, tagliò le partiture 
in pezzi distribuendole agli allievi prediletti.25 C’è un’affinità, una somiglianza tra questi 
due fenomeni culturali, che non è definibile ma mostrabile. 

Inventando o trovando «anelli intermedi»26 tra i fenomeni, Wittgenstein rigetta la 
spiegazione storica proposta da Frazer, ed elabora un’idea di comprensione fondata sul 
coglimento della somiglianza o del nesso tra i fatti. Come scrive Andronico, la 
rappresentazione perspicua è «un’attività conoscitiva interessata alla presentazione dei 
nessi tra i fenomeni, all’esibizione delle relazioni che li connettono: il suo scopo è far 
scaturire la comprensione dai confronti di volta in volta istituiti».27 Comprendere significa 
allora ricavare da una disposizione sinottica “le somiglianze di famiglia” che incorrono 
tra i fatti osservati, evitando di definire tra essi una correlazione sostanziale o storica. È 
come, scrive Wittgenstein, illustrare «una relazione interna fra cerchio ed ellisse 
trasformando gradualmente l’ellisse in un cerchio»,28 senza affermare che l’ellisse è 

 
23 Ivi, p. 20.  
24 Jacques BOUVERESSE, L’animal cérémoniel: Wittgenstein et l’anthropologie, “Actes de la recherche en 
sciences sociales”, Vol. 16, sept. 1977, p. 50.  
25 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 24; cfr. anche p. 37. 
26 Ivi, p. 29. Cfr. Ludwig WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, MacMillan Publishing 
Company, Oxford 1953; tr. it. M. Trinchero, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 2009, §122, dove 
Wittgenstein dice che gli anelli intermedi possono essere anche inventati.  
27 Marilisa ANDRONICO, Morfologia e antropologia in Wittgenstein, Tesi di Dottorato, 1973, p. 141. 
28 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 30. 
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scaturita storicamente o effettivamente dal cerchio, ma per sensibilizzare il nostro 
occhio a una connessione formale. Tale operazione non solo rende perspicue le 
somiglianze tra i fenomeni studiati, ma anche – fatto cruciale per Wittgenstein – le 
differenze che incorrono tra essi.  

3. Metamorfosi di Wittgenstein 

È possibile ora riannodare le fila del discorso e chiarire le caratteristiche del “modo 
antropologico” di affrontare la problematica filosofica utilizzato da Wittgenstein per 
valutarne gli apporti in materia di antropologia culturale, e, in particolar modo, rispetto 
alla proposta di Viveiros De Castro. Si è visto che Wittgenstein rifiuta il progetto 
frazeriano di spiegare i fatti etnografici. Quest’idea riposa su un’ipotesi “antropologica” 
precisa: secondo Wittgenstein è illusorio credere che vi sia una sola ragione, una sola 
causa, che spinga gli uomini a fare ciò che fanno.29 Una pratica culturale, come un rito, 
non poggia su una ragione. Il più delle volte, infatti, essa non risponde ad una credenza 
o ad un’opinione, ma appartiene ad una categoria di pratiche che Wittgenstein 
definisce «rituali».30 Nel momento in cui l’analisi si imbatte in una pratica, 
l’antropologo (o, nel caso di Wittgenstein, il filosofo) deve dimettere la pretesa di spiegarla, 
limitandosi a dire «laddove coesistono quell’usanza e queste concezioni, l’usanza non 
deriva dalla concezione – là semplicemente si danno entrambe».31 Facendo l’opposto, 
ossia, come Frazer, cercando una ragione, l’analisi non produce una spiegazione ma 
una “mitologia”, ovvero un discorso che crede «qu’il existe nécessairement quelque chose 
que l’on peut appeler l’origine».32 

Allo stesso modo, una pratica di adorazione rivolta ad un elemento naturale33 ha la 
sua ragione in sé stessa, e non in un evento originario o in una credenza erronea. E 
questo perché essa è presa all’interno di, scrive Wittgenstein, una «comunità di vita»34 
che va descritta, e non spiegata, per ricavarne l’intelligibilità. Ugualmente, per fare un 
altro esempio, la nozione della “forza” di un sovrano ritenuto capace di suscitare 
prodigi è «naturalmente predisposta in modo tale che essa possa accordarsi con 
l’esperienza, del popolo e del sovrano stesso».35 Ciò che arresta la spiegazione è 
esattamente tale “comunità di vita”, o, per usare un concetto wittgensteiniano, una 

 
29 BOUVERESSE, Wittgenstein antropologo, p. 71. 
30 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 26. 
31 Ivi, p. 18. 
32 BOUVERESSE, L’animal cérémoniel, p. 46. 
33 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 36. 
34 Ivi, p. 27. 
35 Ibidem. 
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forma di vita. Quest’ultima, scrive Bouveresse, «rappresenta il limite invalicabile al di là 
del quale nessuna spiegazione è in grado di risalire»,36 poiché è quel fondamento-
infondato, quella roccia dura che dona la «contingence nécessitante […] de nos jeux 
de langage».37 

Si comprende, così, il ruolo cruciale che detiene la descrizione quale metodologia 
utile alla comprensione dei fenomeni culturali. Descrivere non significa costruire una 
teoria38 – ossia rendere conto di tutti i casi osservati mediante una definizione, una 
giustificazione, una spiegazione – ma, nel caso dell’antropologo, osservando i «dintorni 
di un modo d’agire»,39 rintracciare le somiglianze e le differenze tra i fatti etnografici. 
La filosofia di Wittgenstein, o, per dirla con Bouveresse, l’ “antropologia speculativa” 
di Wittgenstein, opera in questo modo: attraverso l’invenzione sistematica di esempi, 
l’immaginazione di forme di vita o di giochi linguistici possibili, essa mostra che, se 
inseriti entro un contesto appropriato, essi risultano «perfettamente naturali, semplici e 
adeguati».40 Per mutuare un’espressione di Musil, è questo, “senso della possibilità”41 
che caratterizza la sensibilità filosofico-antropologica di Wittgenstein, la quale si 
esercita nella descrizione chiarificatrice degli esempi riportati e si configura come 
un’attività piuttosto che come una dottrina. In questo senso, l’occhio di Wittgenstein è un 
occhio esercitato all’anomalia, alla diversità culturale, al dettaglio – immaginifico o 
reale che sia – per operare il lavoro filosofico di chiarificazione. Il modo antropologico, 
o etnologico, di filosofare adottato da Wittgenstein serve proprio a «vedere le cose più 
obiettivamente».42  

Tale descrizione non deve avere come fine l’elaborazione di una teoria sull’uomo, 
ma tentare di rilevare le somiglianze e le differenze tra gli uomini, inserendo 
contestualmente le pratiche descritte all’interno di una cultura e, attraverso questa 
operazione, rintracciarne il senso. Ciò significa chiarificare la specificità di ciascuna 
forma di vita o di ciascuna cultura, e delle pratiche che in essa trovano luogo. 
L’antropologo wittgensteiniano sarà interessato, quindi, più all’analisi particolaristica, 
al dettaglio concreto,43 che al comparativismo; o meglio, il secondo diverrà uno 
strumento per illuminare la prima. Si tratta di smettere di proiettare sul fatto 
etnografico le proprie categorie, per osservare come esso si svolge entro la sua cultura.   

 
36 BOUVERESSE, Wittgenstein antropologo, p. 82.  
37 BOUVERESSE, L’animal cérémoniel, cit., p. 46. 
38 WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, §109. 
39 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 45. 
40 BOUVERESSE, Wittgenstein antropologo, p. 64. 
41 Ludwig WITTGENSTEIN, Pensieri diversi, tr. it. M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1980, p. 77.  
42 Ivi, p. 29. 
43 BOUVERESSE, L’animal ceremonial, p. 130.  
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Ora, come detto, nonostante l’uso che si è fatto di Wittgenstein da parte degli 
antropologi interpretativisti, alcuni elementi della sua “antropologia speculativa” 
sembra possano avvicinarlo ai teorici della OT, e con loro a Viveiros De Castro. 
Secondo gli autori di Pensare attraverso le cose, ad esempio, l’impresa antropologica deve 
prendere sul serio le affermazioni dei “nativi”, e, in una sorta di ripetizione creativa, 
inventando nuovi concetti, trattare le cose come significati, o, come ha scritto Eduardo 
Viveiros de Castro, «né spiegare né interpretare, ma moltiplicare e sperimentare».44 
Per fare ciò, «invece di considerare questo come un problema di interpretazione – cioè 
di estendere categorie già familiari per illuminare circostanze meno familiari – 
suggeriamo di trattarlo piuttosto come il problema di mettere insieme una descrizione 
soddisfacente».45 Il problema dell’interpretativismo è che in esso «facciamo tutto noi»:46 
nostra è la teoria dalla quale si parte, nostra è l’interpretazione alla quale giunge, nostra 
è la volontà di rendere le usanze studiate plausibili a uomini del nostro tempo – tutte 
critiche che Wittgenstein muove a Frazer. 

 Su questo punto, ossia sulla necessità di descrivere e non teorizzare muovendo da schemi 
interpretativi preconfezionati, per lasciare che la voce del nativo non sia dissolta nel 
«magma delle costruzioni simbolico-sociali»,47 Wittgenstein, ci sembra, risulta essere 
molto vicino teoreticamente alle posizioni espresse da Viveiros. Inoltre, l’idea che vi sia 
un “limite” all’interpretazione, che cioè ad un certo momento del processo di 
descrizione dei fatti antropologici si incontri uno scoglio – la “roccia” della quale parla 
Wittgenstein in Sulla certezza – che deve essere accettata e compresa così come si 
presenta, indica che c’è un “di fuori” rispetto al linguaggio, un fondo duro che non 
rappresenta la simbolizzazione di un’esperienza comune da individuare, ma un mondo 
altro rispetto a quello di chi interpreta. Così, per usare un esempio di Wittgenstein, se 
G. E. Moore incontrasse un sovrano africano, non potrebbe convincerlo che il mondo 
non sia nato insieme a lui, così come l’antropologo “de castriano” non può convincere 
il nativo che il giaguaro non veda il sangue come birra di manioca. Si tratta, nell’uno e 
nell’altro caso, non di credenze da anatomizzare, ma di descrizioni di mondi diversi, di 
ontologie diverse.    

Un’ultima nota di affinità: l’attività di chiarificazione filosofica wittgensteiniana 
produce effetti di ritorno sul soggetto che la pratica – tanto che Wittgenstein pensava 

 
44 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Il nativo relativo, tr. it. R. Brigati, in BRIGATI – GAMBERI (a cura di), 
Metamorfosi, p. 127. 
45 Amiria HENARE, Martin HOLBRAAD, Sari WASTELL, Pensare attraverso le cose, tr. it. R. Brigati, in 
BRIGATI – GAMBERI (a cura di), Metamorfosi, p. 198. 
46 BRIGATI, La filosofia e la svolta ontologica dell’antropologica contemporanea, p. 313. 
47 Ivi, p. 320. 
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la sua filosofia come una terapia. Rischiarando dalla caligine metafisica che avvolge i 
discorsi, l’antropologo-filosofo wittgensteiniano opera allo stesso tempo su di sé. Anzi, 
si può dire che egli trasforma «le proprie più fondamentali presupposizioni alla luce 
delle differenze che le vincono».48 L’incontro con l’alterità gli permette di vedere più 
chiaro per liberarsi dei mostri metafisici che lo ossessionano. Quest’ultima tesi sembra 
implicare che anche in Wittgenstein si dia la possibilità di una metamorfosi del filosofo 
alla luce del rischiaramento operato col suo filosofare. Si tratta, in questo caso, come 
in quello dei teorici della svolta ontologica, di un elemento dal sapore morale,49 di una 
postura etica, che confermerebbe un’attitudine esplicitata da Wittgenstein sin dal 
Tractatus, che si chiudeva affermando che la parte più importante di esso, quella etica, 
rimaneva nel silenzio dell’indicibile.50 
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SPINOZA SOVVERSIVO  
NEL SUO TEMPO E NEL SUO LUOGO 

Marco DE PAOLI 

(Liceo Classico Parini, Milano) 

Abstract: The Dutch Republic, forged in the struggle for independence against the Spanish, 
French and English monarchies, was in the Seventeenth century a rather peculiar entity: it was 
only in this unique environment that Spinoza’s philosophical genius could have developed in 
the way it did. In his Tractatus theologico-politicus Spinoza outlines the ideal of a republican 
government - or in any case an anti-absolutist one - while defending libertas philosophandi: though 
censored, his political theory was the expression of the political reality in which he lived, despite 
being threatened by the Orangists’ dynastic pretensions and the Calvinists’ intolerance. The 
Jewish community, where a new generation was distancing itself from tradition, was also the 
humus from which Spinoza’s rationalist interpretation of Holy Scripture arose. Likewise, in his 
Ethics Spinoza’s ontology overturned all and any metaphysics into an immanentistic vision. His 
ontology, however, has often been misunderstood: Spinoza’s res extensa, as a divine attribute, has 
nothing bodily about it (the body manifesting himself at the level of “Modi”), it is a geometric 
space capable of holding bodies, according to a line of thought leading to Newton’s space as 
“sensorium Dei”. Contra Deleuze, Spinoza’s ontology is not a philosophy of becoming: the 
Substance, unmoving in its aeternae leges naturae starting from the Cartesian lex inertiae and leges 
motus, forming the res cogitans as the ratio of the world in a reification of mechanicism into 
ontologic structure, is causa sui self-generating only at the level of Modi forming the strengthening 
of the Substance. Spinoza’s philosophy does not constitute anti-modernity (A. Negri) but rather 
the essence of modernity, precisely in so far as it is subversive in respect of all and any 
philosophical and political tradition. 

Keywords: Olanda, Spinoza, Libertas, Res cogitans, Res extensa. 

L’importanza di Spinoza nella formazione del pensiero moderno è ben nota.1 
Tuttavia, la stessa grandezza dell’uomo e del pensatore ha contribuito a isolarne la 
figura in una sorta di aura ponendo sullo sfondo il concreto ambiente in cui il filosofo 
visse e operò, e che in realtà fu il solo ambiente in cui il suo peculiare genio poteva 
crescere e formarsi nel modo in cui crebbe e si formò. Questo ambiente, notoriamente, 
fu l’Olanda, la più importante delle province dei Paesi Bassi. In questo saggio, che non 
casualmente segue ad un “pellegrinaggio” sulle tracce dei luoghi spinoziani, ci si 
ripromette di vedere in una nuova luce l’ontologia di Spinoza e di cogliere l’intreccio 

 
1 Cfr. Baruch SPINOZA, Tutte le opere (testo latino e nederlandese a fronte), Bompiani, Milano 2019. 
Edizione classica di riferimento: C. GEBHARDT (a cura di), Opera, Winter, Heidelberg 1924, 4 voll.  
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indissolubile fra il filosofo e l’Olanda del suo tempo, senza con ciò dimenticare che una 
filosofia, se grande come grande indubbiamente fu quella di Spinoza, non è mai il 
semplice riflesso del proprio tempo e del proprio luogo ma sempre lo travalica. 

Gli antenati di Baruch Spinoza (Bento in portoghese)2 si chiamavano “Espinosa”, e 
infatti il sigillo con cui Spinoza si firmava (come appare ad esempio dal suo carteggio 
con Leibniz) era una rosa con le spine con l’aggiunta della parola caute, “cautamente, 
con prudenza”. Erano ebrei portoghesi che, come già le centinaia di migliaia di ebrei 
spagnoli all’epoca dei Reyes Catolicós Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, 
furono costretti a lasciare il Portogallo divenuto parte della Spagna nel 1580. Questi 
ebrei costretti ad emigrare, privandone la Spagna e poi il Portogallo, trasferirono i loro 
spesso ingenti mezzi economici e le loro attività mercantili a tutto giovamento della più 
libera Olanda. Ma gli Espinosa, un tempo benestanti, si erano impoveriti a causa dei 
debiti accumulati dall’attività commerciale del padre di Baruch. Il filosofo nacque ad 
Amsterdam (si definì Amstelodamensis) nel 1632. La madre morì lui bambino, il padre 
morì quando Baruch aveva 22 anni. La tomba dei genitori di Baruch si trova nel 
cimitero presso la chiesa di Ouderkerk in Amsterdam. 

Dopo la nota herem, il bando terribile nella sua durezza subito il 27 Luglio 1656 a 23 
anni da parte della comunità ebraica per le sue «abominevoli eresie» (e forse anche per 
essersi rivolto ad un tribunale olandese anziché alla comunità ebraica per risolvere le 
pendenze debitorie paterne), Spinoza abbandonò il nome ebraico Baruch per 
Benedictus e si allontanò definitivamente dalla comunità e dalla religione ebraica. 
Cercò invano di salvare l’attività commerciale paterna e, non potendo di fatto più 
svolgerla a causa della herem che vietava agli ebrei (compresi i familiari) di avere 
qualunque contatto con lui, lasciò Amsterdam. I primi biografi riportano che visse per 
un certo periodo nel villaggio di Ouderkerk a sud di Amsterdam presso un amico e poi, 
in seguito ad una nuova denuncia delle autorità ebraiche, nel 1661 si trasferì a 
Rijnsburg, un piccolo borgo situato a pochi chilometri da Leyden (Leida). La scelta del 
luogo non sembra dettata solo dalla ricerca di un luogo tranquillo e al contempo vicino 
a un importante centro che vantava la più antica Università olandese, dotata di una 
ricca biblioteca e di un celebre Orto botanico (l’Università fu fondata nel 1575 da 
Guglielmo d’Orange come segno di gratitudine alla città che aveva resistito alle forze 
spagnole), bensì era anche dovuta al fatto che nel borgo esisteva una importante sede 
dei rijnsburger collegianten, i Collegianti, un gruppo religioso uso alle riunioni (“collegi”) a 
cui Spinoza era legato, fondato da seguaci del teologo dell’Università di Leida Jacob 
Hermandszoon (Jacobus Arminius o Arminio) e da anabattisti mennoniti (da Menno 

 
2 Cfr. Margaret GULLAN-WHUR, Within Reason. A Life of Spinoza, Cape, London 1998.  



Intersezioni – Marco De Paoli 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  228 

Simons), che si rifaceva alla semplicità dell’originario messaggio evangelico e che, pur 
senza difendere il liberum arbitrium indifferentiae in senso pelagiano, negava la dottrina 
calvinista della predestinazione. È significativo che Jan Rieuwertsz, l’editore “liberal” 
di Amsterdam che nel 1670 pubblicherà il Tractatus theologico-politicus di Spinoza, fosse 
un collegiante amico e seguace di Spinoza. Per vivere il filosofo esercitò il mestiere di 
molatore di lenti, ma fu anche aiutato con donazioni dagli amici e alla morte lasciò vari 
debiti.    

A Rijnsburg Spinoza visse dal 1661 al 1663 in condivisione nella casa di un medico 
collegiante, Herman Hooman. La casa è una semplice dimora: una tipica casa 
olandese, a due piani, con annesso un piccolo giardino in cui ora si trova un busto del 
filosofo. All’epoca, anche a giudicare da alcune vecchie immagini (un quadro, una 
fotografia), doveva essere un’appartata e modesta casa quasi in campagna, lontana dal 
centro del borgo. Diversa era la dimora nell’edificio a tre piani (tuttora esteriormente 
visibile) di Cartesio a Leida che, entrato in possesso della sua quota di eredità, aveva 
smesso la sua attività di soldato occupandosi a tempo pieno della stesura dei suoi testi 
filosofici e scientifici: il gran signore Cartesio, che andava in giro con cappa e spada, 
stava in una casa (una delle varie dimore, fra cui un castello, da lui abitate con i servitori 
nei Paesi Bassi) relativamente isolata e tranquilla, in una strada costeggiante uno dei 
tanti canali della città ma in pieno centro a due passi dall’Università, dalla piccola 
piazza ove avevano luogo le pubbliche esecuzioni poi divenuta sede della Facoltà di 
Diritto, e dalla cattedrale. Un’analisi marxista, che pur sarebbe riduttiva, non farebbe 
fatica a scorgere nella differenza fra la filosofia di Cartesio e quella − rivoluzionaria − 
di Spinoza l’espressione di due differenti ceti sociali.   

La Spinoza Huis di Rijnsburg, abitata da una famiglia fino alla fine dell’Ottocento e 
identificata da uno studioso di Spinoza (Willem Majer), acquistata da estimatori del 
filosofo che fondarono una società spinoziana al fine di custodirne la memoria (la Domus 
Spinozana o Het Spinozahuis tuttora operante), divenne Museo nel 1899. All’epoca della 
seconda guerra mondiale e in piena occupazione nazista la casa venne acquistata da 
un mecenate (che − mi dice l’attuale custode della casa-museo − vi nascose in soffitta 
la segretaria ebrea). La Domus Spinozana reca sulla facciata una targa apposta nel 1667 
contenente dei versi tratti da un dramma olandese (Oh! Se tutti gli uomini fossero saggi, / e 
intenti al bene! La terra sarebbe loro un Paradiso, / mentre ora è un Inferno).3 All’interno 
naturalmente i mobili, per quanto cerchino di restituire la semplicità originaria della 
casa del filosofo, non sono quelli originali ma risalgono alla fine dell’Ottocento e al 

 
3 Ach! Waren alle Menschen wijs, / En wilden daarbij wel! / De Aard waar haar en Oaradijs, / Nu isse meest een 
Hel. 
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Novecento. Tuttavia la casa-museo fra le altre cose contiene, in una nutrita serie 
iconografica, la copia del testo della herem e le immagini delle copertine dei testi di 
Spinoza e dei ritratti (non troppo affidabili, come si vedrà) del filosofo. Ma ciò che è 
più interessante nella casa-museo è una ricostruzione della macchina per molatura 
usata da Spinoza nonché (sulla base dell’inventario stilato all’epoca della morte dai suoi 
amici che dovettero venderla all’asta per saldarne i debiti residui) la ricostruzione quasi 
totale della biblioteca che conteneva circa 160 testi: i libri (la Bibbia, testi ebraici, testi 
scientifici, classici latini e umanistici, opere di Machiavelli, Moro, Bacone, Grozio, 
Hobbes, Cartesio), ricomprati presso il mercato antiquario, sono quasi sempre le stesse 
edizioni (stesso editore e stesso anno di pubblicazione) sebbene ovviamente non le stesse 
copie di quelli posseduti dal filosofo. Sequestrati dai nazisti, essi furono successivamente 
ritrovati. Il museo contiene inoltre una ricca collezione di testi su Spinoza, per lo più 
fatta di piccoli saggi spesso risalenti a conferenze.   

Nel 1663 Spinoza abbandonò la casa di Rijnsburg. Questa decisione fu forse causata 
dalle polemiche all’interno dei Collegianten che si erano divisi in una fazione 
filospinoziana e in una antispinoziana la cui guida (un libraio di Amsterdam, Francis 
Couper) aveva scritto un testo dal significativo titolo Arcana Atheismi detecta (I segreti 
dell’ateismo rivelati); del resto le tesi spinoziane erano decisamente più radicali di quelle 
dei collegianti anche a lui più vicini. Così, dopo due mesi passati ad Amsterdam, 
Spinoza andò a vivere a Voorburg, nei pressi di Den Haage (L’Aia), situata a breve 
distanza da Leyden (14 km). La casa era abitata dal maestro di pittura Daniel Tydeman 
che ne era il proprietario e Spinoza ne affittava una stanza. Quindi nel 1670 egli si 
stabilì a Den Haage, in una casa a tre piani affacciata su un pontile della vedova van 
der Werve di cui Spinoza affittava il terzo piano. Infine si trasferì, sempre in affitto, in 
una grande stanza al primo piano della casa del pittore Hendrick van der Spyck alla 
periferia della città ove, in rapporti di buona familiarità con lui e la sua famiglia, rimase 
fino alla morte per tubercolosi a soli 44 anni. Questa casa, al tempo sequestrata dai 
nazisti, è ora un Centro Studi (aperto il lunedì) e contiene una raccolta molto ampia di 
libri scritti su Spinoza dall’Ottocento in poi.4 Attualmente dirimpetto alla casa sorge 
una statua raffigurante il filosofo (un’altra statua, di taglio anticlassico, sorge ad 
Amsterdam). 

Spinoza dunque, a differenza di filosofi-viaggiatori come Cartesio e Leibniz, nacque, 
visse e morì in Olanda e vi visse nel suo cosiddetto “Secolo d’Oro” (Gouden Eeuw). È un 
filosofo olandese, e per comprenderne appieno il pensiero questo elemento va tenuto 

 
4 Haags monument 1646-1977, Voorhoeve, Den Haag s.d.  
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sempre presente. Si consideri infatti la storia del popolo dei Paesi Bassi che, mal 
sopportando la sottomissione ai ducati circostanti fra cui quello di Borgogna (esteso fino 
alle Fiandre, al Brabante e all’Olanda), rimase legato alle antiche libertà municipali 
gelosamente difese dalle oligarchie del patriziato cittadino e risalenti all’epoca 
medievale, quando la Lega Anseatica già controllava i commerci nel Mar Baltico e 
nell’Europa settentrionale. I Paesi Bassi non hanno mai conosciuto il particolare tipo 
di agricoltura legata alle corti signorili, basata sul rapporto di fedeltà al signore: la 
particolare conformazione del territorio, ampiamente al di sotto del livello del mare 
(donde la denominazione), sempre costrinse  ad un duro lavoro collettivo per strappare 
la terra al mare e alle sue terribili inondazioni (quella del 1421 fece centomila morti) 
così ottenendo superfici prosciugate e coltivabili (i polder) attraverso bonifiche e una 
formidabile struttura di ingegneria idraulica (i famosi mulini ad acqua e a vento, i 
canali, le dighe tuttora sussistenti). Fin dall’epoca del mal tollerato giogo del ducato di 
Borgogna, il popolo dei Paesi Bassi fu refrattario alla civiltà aristocratico-feudale e 
all’assolutismo regio e proprio la persistenza di antiche libertà impedì la formazione di 
uno Stato centralizzato, conducendo invece alla forma politica degli Stati Generali 
formati dai rappresentanti a tempo determinato delle Province che nominavano un 
Cancelliere detto Gran Pensionario (Raadpensionaris), in sostanza un Primo Ministro: 
«Nella ricca Repubblica delle Sette Province […] − scrive un grande storico olandese 
− non esisteva un’autorità che cercasse di regolamentare con ordini e prescrizioni il 
diffuso spirito d’iniziativa. Agli Stati Generali mancava totalmente il potere di dirigere 
la vita economica».5 Esisteva invero anche una figura di Governatore (Stadhouder) delle 
Province (all’inizio solo di alcune), quale comandante delle forze armate nonché figura 
politica con funzioni di raccordo, che però (almeno in linea di principio) era tenuto a 
rispettare le delibere degli Stati Generali. La stessa Lega delle Province Unite del nord, 
che comunque era solo una Lega di confederati fra entità statuali autonome ciascuna 
facente capo ad una municipalità, si formò nel 1579 a Utrecht unicamente per 
combattere gli spagnoli, avendo l’imperatore Carlo V di Gand lasciato al figlio Filippo 
II con la corona di Spagna anche il possesso dei Paesi Bassi e delle Fiandre. Proprio 
riguardo l’insofferenza olandese nei confronti delle monarchie assolutiste e delle loro 
mire espansionistiche va rilevata la lunga lotta di liberazione attuata dal popolo dei 
Paesi Bassi dapprima sotto la guida del principe e Stadhouder Willem I van Oranje 
(Guglielmo I d’Orange) contro il dominio spagnolo (dopo le prime rivolte a partire dal 
1566 la guerra, con una sola tregua di dodici anni, durò dal 1568 alla fine della Guerra 

 
5 Johan HUIZINGA, Nederland’s Beschaving in de Zeventiende Eeuw, in Holländische Kultur des siebzehnten 
Jarhunderts, Diederichs Verlag, Jena 1933, tr. it. La civiltà olandese del Seicento, Einaudi, Torino 2008, p. 
18.  
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dei Trenta Anni nel 1648), poi a più riprese (fra 1652 e 1674) contro gli inglesi e (fra 
1672 e 1678) contro l’invasione francese (la Francia rivendicava il possesso dei Paesi 
Bassi in passato appartenenti al ducato di Borgogna che nel frattempo aveva 
assimilato): lotte, queste, che videro gli olandesi rompere le dighe inondando il loro 
stesso territorio onde impedire i movimenti delle forze nemiche. Solo grazie al ruolo di 
guida assunto nelle guerre di liberazione gli Orange poterono assumere un ruolo 
politico maggiore di quello previsto dall’ordinamento federale. Proprio in queste 
guerre, fra l’Olanda più a settentrione e l’allora più ricco meridione fiammingo 
(Anversa, Gand, Bruges, Bruxelles), si andò formando la divisione che avrà il suo esito 
definitivo nell’indipendenza del Belgio nel 1830 (la popolazione del Sud, 
essenzialmente francofona per retaggio borgognone e di religione cattolica, mal 
tollerando le vessazioni calviniste era più disposta ad accettare il dominio spagnolo 
dopo la caduta di Anversa nel 1585). 

Ci siamo soffermati sulle vicende storiche e sulle specifiche caratteristiche delle 
popolazioni dei Paesi Bassi perché esse, nella vittoriosa lotta per renderne abitabile la 
terra e nella concomitante difesa del particolarismo municipale tardo-medievale con la 
sua tradizione di libertà contro ogni ingerenza assolutistica straniera, spiegano la 
potente crescita economica che fece dei Paesi Bassi, ma infine soprattutto dell’Olanda 
dopo la caduta di Anversa, l’epicentro dello sviluppo di una cultura urbana, borghese 
e commerciale, focalizzata in città di cui gli stranieri lodavano e celebravano l’ordine, 
la pulizia, l’assenza di miseria e che certo non trovava riscontri in Europa. Infine questa 
civiltà urbana, favorita dall’ascesi intramondana e dall’etica calvinista del lavoro quale 
segno di benevolenza divina secondo la nota tesi di Max Weber,6 giunse alla fondazione 
della Compagnia delle Indie Orientali (nel 1602) e Occidentali (nel 1621) che generò il 
mito del Vliegende Hollander (l’Olandese volante) e portò ad un’aggressiva politica 
coloniale su scala mondiale in cui peraltro già si celava il germe della decadenza. In 
questo processo le ricche e fiorenti comunità ebraiche olandesi, da cui proveniva 
Spinoza, impossibilitate al lavoro della terra e quindi dedite al commercio, svolsero 
sicuramente un ruolo fondamentale che ebbe il suo epicentro nella Borsa di 
Amsterdam: «gli Ebrei − scrive al riguardo il sociologo Sombart − hanno contribuito 
in maniera essenziale ad imprimere alle relazioni economiche internazionali il loro 

 
6 Cfr. Max WEBER, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, Mohr, Tübingen 1922. La tesi weberiana  va però ridimensionata in quanto lo spirito 
mercantile e finanziario non fu del tutto estraneo ai paesi cattolici (le repubbliche marinare, la Firenze 
medicea, i banchieri di Prato, gli stessi Paesi Bassi meridionali): Huizinga rileva come il calvinismo sia 
stato elemento importante ma non unico nello sviluppo della civiltà olandese, formatasi nei suoi tratti 
precipui nell’ultimo medioevo e non immemore dello «spirito di Erasmo» (HUIZINGA, La civiltà olandese 
del Seicento, cap. III).    



Intersezioni – Marco De Paoli 

InCircolo n. 13 – Giugno 2022  232 

marchio attuale e ad accelerare l’avvento dello Stato moderno, questa “copertura” del 
capitalismo».7 Dati alla mano, Sombart mostra la crisi economica delle città europee 
in seguito alla cacciata degli ebrei e la fortuna economica, di cui l’Olanda fu l’esempio 
più eclatante, delle città che invece li ospitarono.8 Non a caso il giovane Marx, 
affrontando la “questione ebraica” in polemica con Bruno Bauer e riconoscendo 
l’esistenza di un legame fra capitalismo e ebraismo, affermava che l’abolizione del 
capitalismo sarebbe stata al tempo stesso l’abolizione dello spirito venalmente 
mercantile dell’ebraismo.9 

Lo sviluppo sociale, politico ed economico olandese − all’interno del quale va 
compreso il pensiero politico di Spinoza − si riflesse naturalmente nella vita culturale 
dei Paesi Bassi, a partire dalla pittura che per via della committenza della borghesia 
mercantile e della visione calvinista iconoclasta abbandona progressivamente i temi 
religiosi (che erano culminati nel XV secolo nelle visioni apocalittiche di Bosch nonché, 
nel Sud cattolico, nell’Agnello mistico di Gand dei van Eyck) e i temi mitologici (esaltati 
nella carnale sensualità di Rubens) propri dei maestri fiamminghi, volgendosi ad una 
rappresentazione della vita laica e operosa con vedute cittadine (la Veduta di Delft di 
Vermeer), ritratti non di nobili e cardinali, non di re, imperatori e papi, bensì di 
facoltosi borghesi realisticamente dipinti con la famiglia nelle loro sobrie ma decorose 
dimore, nonché con scene di genere e di vita quotidiana, paesaggi e nature morte in 
cui il quadro entra nelle case borghesi abbellendole e riducendosi di dimensioni, in 
un’arte poco o nulla permeabile all’esuberanza del barocco latino: così Rembrandt 
entra in una macelleria di Leida per dipingervi Il bue squartato, mette in scena la 
medicina del tempo raffigurando la dissezione di un cadavere ad opera del professor 
Tulp nella Lezione di anatomia e dipinge La ronda di notte commissionategli l’una dalla 
Gilda dei Medici e l’altra dalla Corporazione degli Archibugieri di Amsterdam. Lo 
stesso Spinoza, che visse nella casa di due pittori, si dilettava di disegno (faceva ritratti 
a olio e carboncino, non più ritrovati). Nondimeno significativa è poi la grande 
tradizione scientifica dei Paesi Bassi (e soprattutto olandese) con particolar riferimento 

 
7 Werner SOMBART, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911, tr. it. Gli Ebrei e la vita economica, 
Ar, Padova 1980, p. 51. 
8 Ivi, pp. 44-45. 
9 «Qual è il culto mondano dell’ebreo? Il traffico (Der Shaker). Qual è il suo dio mondano? Il denaro 
(Das Geld)»; «Non appena la società perverrà a sopprimere l’essenza empirica del giudaismo, il traffico 
e i suoi presupposti, l’ebreo diventerà impossibile […]. L’emancipazione sociale dell’ebreo è 
l’emancipazione della società dal giudaismo» (Karl MARX, Zur Judenfrage, “Deutsch-Französische 
Jarbücher”, 1843, tr. it. Sulla questione ebraica, Bompiani, Milano 2007, pp. 163, 177-179 - testo a fronte). 
Rendo però Shaker – lett. “agitazione” in senso mondano − con “traffico” (come nell’edizione di F. 
Codino per Ed. Riuniti, Roma 1954 segg.) e non con “commercio” o “vile commercio”. 
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all’aspetto tecnologico, come comprensibile in un popolo da secoli circondato dalla 
tecnologia di canali, chiuse, dighe, mulini a vento e ad acqua: nel XVI secolo nasce a 
Bruxelles Andreas van Wesel (Vesalio) che a Padova rivoluzionerà lo studio 
dell’anatomia del corpo umano nel De humani corporis fabrica; opera in Olanda il grande 
cartografo Gerhard Kremer (Gerardus Mercator), che fece anche una Orbis imago  del 
mondo oltre che delle Fiandre; il matematico Ludolph van Ceulen, emigrato nelle 
Fiandre e professore all’Università di Leida, che riuscì a determinare i primi 35 
decimali di p corrispondenti a un poligono di 262 lati (volle ricordare la cosa nella lapide 
della sua tomba, poi persa ma sostituita da una targa commemorativa, nella Pieterskerk 
di Leida); Simon Stevin, professore sempre all’Università di Leida, che elaborò le leggi 
della statica, analizzò la composizione vettoriale delle forze e progettò dighe e canali; 
Isaac Beeckman, filosofo, matematico e fisico, che nel 1618 conobbe il giovane Cartesio 
e lo avvicinò alla scienza. E poi ancora, fra XVII e XVIII secolo, Herman Boerhaave, 
cui è dedicato l’interessante museo della scienza di Leida, grande professore di 
medicina, botanica e chimica all’Università e curatore del famoso Hortus Botanicus di 
Leida (fondato nel 1590 e tuttora visibile) ove promosse nuove coltivazioni attraverso 
l’importazione di semi esotici, nonché il fisico e matematico Willem Jacob’s 
Gravesande, anch’egli professore a Leida.10 

In questo clima saturo di cultura scientifica va considerato il legame fra l’attività 
professionale di Spinoza quale molatore di lenti e l’Olanda. Spinoza molava lenti per 
microscopio e per cannocchiale ed è ben noto che entrambi gli strumenti furono 
invenzione olandese. Riguardo il microscopio, il suo antesignano fu costruito nel 1590 
in una bottega di fabbricanti di lenti olandesi appartenente a Zacaria Jannsen il quale 
osservò che, aumentando il numero delle lenti in un tubo e variandone 
opportunamente la distanza, l’oggetto osservato ingrandiva in modo esponenziale. Lo 
strumento, già migliorato dai figli di Jannsen, venne poi via via perfezionato e quindi 
utilizzato per lo studio del corpo umano dall’olandese Jan Swammerdam (oltre che da 
Malpighi), mentre l’inglese Hooke nella Micrographia (1665) osservava per la prima volta 
le cellule vegetali, finché Antonie van Leeuwenhoek, un ricco commerciante olandese 
di stoffe e appassionato naturalista nato nello stesso anno di Spinoza, ottenendo quasi 
300 ingrandimenti con l’«occhio armato di vetro» (nella icastica definizione di 
Vallisneri)11 poté scorgere in una goccia d’acqua una miriade di “animaletti” 
microscopici (animalcula, in realtà protozoi e batteri), in un pullulare frenetico di vita in 

 
10 Cfr. Wiep VAN BUNGE, From Stevin to Spinoza. An Essay on Philosophy in the Seventeenth-Century Dutch 
Republic, Brill, Leiden 2001. 
11 Antonio VALLISNERI, Lettera a L.A. Muratori, 19 marzo 1721 (ora in D. GENERALI, a cura di, 
Epistolario 1714-1729, Olschki, Firenze 2006, n. 829). 
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incredibile proliferazione.12 Le osservazioni al microscopio continuarono con Reigner 
van Graaf e con Johann Hamm, allievo di Leeuwenhoek, che nel 1677 (l’anno della 
morte di Spinoza) scoprì i «vermicelli  spermatici», ovvero gli spermatozoi. Anche 
l’altra grande invenzione olandese, nata anch’essa non molto tempo dopo l’invenzione 
del microscopio nelle botteghe artigiane in cui si lavoravano le lenti, “l’occhiale” ovvero 
il cannocchiale poi perfezionato da Galileo, dopo le importanti scoperte astronomiche 
rese note nel 1610 dallo scienziato italiano nel Sidereus Nuncius consentì nel vivace clima 
scientifico olandese un’importante attività di ricerca il cui campione fu l’olandese 
Christiaan Huygens, uno dei maggiori scienziati del XVII secolo che con un telescopio 
di sua costruzione scoprì Titano, luna di Saturno di cui nel Systema Saturnium (1659) 
descrisse gli anelli (ritenendo vi fosse un solo anello solido).13 Particolare significativo, 
Huygens e Spinoza si conoscevano: lo scienziato viveva anch’egli all’Aia e la Huygens’ 
Hofwijk, la tenuta di famiglia (il padre Constantijn era un dotto letterato, poeta e 
diplomatico al servizio degli Orange), era a Voorburg ove è ora possibile ammirare la 
sua collezione di cannocchiali e orologi nonché molti suoi libri, e anche Spinoza visse 
a Voorburg. Sappiamo che Huygens apprezzava l’abilità di Spinoza nel molare le lenti, 
e sicuramente essi ebbero modo di scambiare reciproche e utili informazioni riguardo 
le lenti e più in generale l’ottica (Huygens difendeva una teoria ondulatoria della luce 
che in seguito compendiò nel Traité de la lumière, 1690), né le lenti e l’ottica dovettero 
essere fra loro il solo argomento di confronto e discussione filosofica e scientifica. 
Sicuramente si confrontarono anche su Cartesio: Spinoza era noto come il miglior 
espositore della filosofia cartesiana, per quanto se ne fosse distaccato già all’epoca della 
pubblicazione della sua Renati Des Cartes principiorum philosophiae More Geometrico 
demonstratae; Huygens (il cui padre era stato in contatto con Cartesio e aveva intrattenuto 
con lui una fitta corrispondenza) ne vagliava il pensiero sotto l’aspetto scientifico, 
correggendone le leggi sull’urto dei corpi ma accettandone la teoria cosmologica dei 
tourbillons; peraltro Huygens fu in corrispondenza con Leibniz, con cui discusse il 
progetto di una Ars characteristica universalis o Calculus ratiocinator nonché la nova methodus 
generante il calcolo infinitesimale, esprimendo il suo scetticismo sul primo e il suo 
entusiasmo sul secondo, e a sua volta Spinoza fu in corrispondenza e in contatto anche 

 
12 Cfr. Philippe BOUTIBONNES, Antoni van Leeuwenhoek. L’exercice du regard, Belin, Paris 1994.  
13 Peraltro nella sua capacità di unire la ricerca scientifica alla tecnologia Huygens costruì anche 
l’orologio a pendolo che collegando al meccanismo dell’orologio la regolarità del moto del pendolo 
raggiungeva la posizione verticale ogni secondo (Horologium oscillatorium sive de motu pendulorum, 1673), e 
in base alle diverse oscillazioni del pendolo definì la variazione fra poli ed equatore della “forza 
centrifuga” (allora così denominata) rapportandola alla variazione della gravitazione (De vi centrifuga, 
1703, ora Christiaan HUYGENS, Oeuvres complètes, Princeton University, Princeton (N.J.) 2019, vol. 
XVI). 
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personale con Leibniz, in una serie di incontri all’Aia poco prima della morte del 
filosofo olandese. 

Non è dunque un caso che Spinoza, quando dovette cercarsi un’attività lavorativa 
dopo aver invano tentato di salvare l’attività commerciale paterna, scelse di lavorare 
nel campo delle lenti, vista la ricca tradizione olandese al riguardo. Lo stesso Cartesio, 
a fini di ricerca scientifica e senza farne attività professionale, aveva valutato l’idea di 
mettere a punto una macchina per molare le lenti iperboliche (non soggette ad 
aberrazione sferica) e a tal fine aveva invano tentato di convincere un esperto molatore 
(al servizio della corte reale di Parigi) a stabilirsi da lui a sue spese in uno sperduto borgo 
della Frisia onde mettere a punto insieme una macchina per molare lenti, in seguito 
inserendo nel decimo e ultimo discorso della sua Diottrica (1637) il modello di un tornio 
per la molatura di lenti iperboliche.14 Dunque l’attività di Spinoza come molatore di 
lenti va inserita e compresa nel contesto olandese ove erano nati il microscopio e il 
telescopio e ne erano diffusi l’uso a fini di ricerca scientifica. L’immagine tradizionale 
dell’umile “ateo virtuoso” e filosofo artigiano va rivista poiché, come evidenzia la 
ricostruzione della macchina per molatura da lui usata esposta nella casa-museo di 
Rijnsburg, in realtà il suo mestiere consisteva in un lavoro altamente specializzato che 
richiedeva conoscenze specifiche di ottica e grande precisione manuale. Come attestato 
fra gli altri da Leibniz e da Huygens, egli era conosciuto dai contemporanei che ne 
richiedevano la competenza per l’intaglio e la molatura delle lenti nonché per la 
fabbricazione di microscopi e telescopi: Huygens ne lodava particolarmente le lenti per 
microscopi (meno invece quelle per telescopi),15 mentre Leibniz scrivendo a Spinoza 
ne elogiava la «straordinaria competenza in ottica» (Epistola 45 ed. Gebhardt). La morte 
di Spinoza a soli 44 anni per tubercolosi fu probabilmente dovuta (oltre al retaggio della 
malattia polmonare della madre) alla continua inalazione della polvere di vetro che 
dovette danneggiarne irreparabilmente i polmoni. Spinoza dunque partecipò 
pienamente al clima scientifico del suo tempo, così avanzato in Olanda: lo dimostrano, 
oltre l’ottica, le sue conoscenze in chimica (discusse e contestò alcuni esperimenti di 
Boyle), la sua profonda conoscenza della meccanica e della fisiologia cartesiana nonché 
la frequentazione del laboratorio anatomico in cui operava Niels Steensen (Niccolò 
Stenone, danese vissuto alcuni anni in Olanda, ad Amsterdam e a Leida), anche se va 
detto che Spinoza, nonostante lo scheletro euclideo dell’Ethica con le sue catene logiche 
(le cui dimostrazioni spesso ripetono tautologicamente l’assunto quod demonstrandum erat 

 
14 René DESCARTES, Tutte le lettere (1619-1650), Bompiani, Milano 2009 – testo a fronte (Lettere del 
18 giugno, dell’8 e 26 ottobre e del 13 novembre 1629 a Jean Ferrier). Cfr. Desmond CLARKE, 
Descartes. A Biography, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 98-100.  
15 Alfonsina D’ELIA, Christiaan Huygens. Una biografia intellettuale, Angeli, Milano 1985, p. 250. 
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rimandando ad altre proposizioni e assiomi in un circolo continuo),16 era un filosofo 
come Cartesio e Leibniz ma non uno scienziato di pari livello.17 

Ben si comprende dunque il legame di Spinoza con i tratti specifici della cultura e 
civiltà olandese. La società olandese costituiva veramente un unicum nella società 
europea del tempo. Nelle parole di Huizinga la civiltà olandese «rappresentò una 
deviazione rispetto al tipo generale di civiltà dell’epoca, un caso speciale sotto molti 
rispetti»,18 e in questo senso la lotta dell’Olanda sotto la guida della dinastia degli 
Orange per la liberazione e l’indipendenza dalle monarchie di Spagna, Inghilterra e 
Francia, che fra Cinquecento e Seicento cercarono in diversi periodi e a più riprese di 
invaderla o per farne possesso o per piegarne il potere economico e la concorrenza 
commerciale, si configura come la difesa e l’affermazione secolare della propria 
peculiarità e specificità. Questa secolare lotta per la liberazione contro le più potenti 
monarchie assolutistiche del tempo è una vicenda che, soprattutto per quanto riguarda 
il conflitto con la Spagna e con la Francia (quello con l’Inghilterra fu un conflitto 
eminentemente commerciale per il predominio marittimo), appare come una sorta di 
scontro “metafisico”, come un autentico scontro di civiltà portatrici di valori opposti e 
inconciliabili che in quanto tale va ben oltre la storia olandese essendo alla base stessa 
della genesi del mondo moderno.19 Luigi XIV aveva definito sprezzantemente 
“repubblica dei bottegai” quella che avrebbe voluto annettere (senza ascoltare il 
consiglio di Leibniz di lasciar perdere e di concentrarsi sull’Egitto ove avrebbe trovato 
maggior gloria), e in cui Cartesio diceva di vivere molto bene fra gente operosa tutta 
dedita ai propri affari e non a quelli altrui, e non a caso Diderot, andando e tornando 

 
16 Già Leibniz nei suoi appunti privati sul primo Libro dell’Ethica aveva rilevato varie incrinature nelle 
apparentemente ferree catene logiche spinoziane (i documenti in Vittorio MORFINO, a cura di, Spinoza 
contra Leibniz. Documenti di uno scontro intellettuale (1676-1678), Unicopli, Milano 1994). 
17 Anche perché non del tutto al passo con i tempi, come prova la sua lettera a Henry Oldenburg, 
segretario della Royal Society, ove scrive che Huygens gli ha «raccontato di questi microscopi, e anche 
di alcuni telescopi fabbricati in Italia, con i quali si sono potute osservare le eclissi prodotte in Giove 
dall’interposizione dei satelliti e una specie di ombra su Saturno, fatta come ad anello». La lettera è 
del 1665 (n. 26, ed. Gebhardt) e Spinoza ha 33 anni, eppure parla a Oldenburg di notizie riferitegli 
sulle scoperte di Galileo risalenti ad oltre mezzo secolo prima (il Sidereus Nuncius fu pubblicato nel 1610) 
quasi come fossero novità. Lo stesso Huygens apprezzava Spinoza più come costruttore di lenti che 
non come teorico dell’ottica. 
18 HUIZINGA, La civiltà olandese del Seicento, p. 6. Ma anche Johan HUIZINGA, La mia via alla storia e altri 
saggi (titolo editoriale), Laterza, Bari 1967, parte III (I Paesi Bassi e l’Europa).  
19 Emblema della lotta olandese per l’indipendenza fu il dipinto di Rembrandt, Il giuramento dei Batavi, 
realizzato nel 1661 (in dimensioni molto più grandi dell’attuale) su committenza del Municipio di 
Amsterdam al fine di celebrare, con la vittoria degli antichi olandesi (i Batavi) sui Romani, la 
millenaria lotta del popolo olandese per l’indipendenza e la libertà. Il dipinto venne però respinto 
perché i committenti, rappresentanti del patriziato e del ceto mercantile olandese, non vollero 
riconoscere come loro antenati i barbari guerrieri dipinti con crudo realismo dal grande pittore.  
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da San Pietroburgo ove era stato invitato da Caterina II, nel 1773 e nel 1774 si fermò 
più mesi in Olanda celebrandone in uno scritto le libertà repubblicane (che a suo 
giudizio andavano difese contro il rischio di una trasformazione del Governatorato in 
carica ereditaria): «Il loro governo è un misto di democrazia e di aristocrazia − scriveva 
con ammirazione −. Ogni provincia, ogni città è una repubblica particolare che si 
amministra con le proprie leggi, le proprie usanze, i propri costumi, nel rispetto della 
maggioranza». Nel sottinteso paragone sfavorevole alla Francia, secondo Diderot il 
governo olandese di tipo repubblicano era il più adatto a favorire con il commercio la 
crescita economica e culturale del paese: «il governo più vicino alla pura democrazia 
− secondo il philosophe − è quello che meglio si addice a un popolo di mercanti, la cui 
prosperità dipende dalla massima libertà nelle operazioni»; «L’ambizione della 
repubblica è di arricchirsi e non d’ingrandirsi. Gli olandesi vogliono essere solo 
commercianti».20  

In questo contesto nacque nell’Olanda un pensiero politico come quello di Spinoza 
che, in una visione contrattualista della genesi dello Stato nel passaggio dallo stato di 
natura allo stato civile (largamente debitrice a Hobbes), rifiutava la concezione 
discendente dell’autorità. Particolare rilievo assunse nel pensiero politico di Spinoza (e 
nell’Olanda del tempo) la rivendicazione nel Tractatus theologico-politicus della 
separazione fra Stato e Chiesa ed anzi (fatta salva la libertà religiosa) della 
subordinazione della Chiesa allo Stato, nonché (fin dal sottotitolo dell’opera) la 
rivendicazione della libertas philosophandi nella convinzione che «finis reipublicae libertas est». 
Successivamente, nel Tractatus politicus (incompiuto e non pubblicato in vita), 
esaminando le tre tipologie tradizionali di Stato Spinoza teorizzò forme mitigate di 
autorità valutando o una monarchia controllata da un Consiglio nella quale (e solo in 
essa) giunse ad auspicare la proprietà statale degli immobili (VI.12, VII.8) o una 
repubblica aristocratica preferibilmente federativa e caratterizzata dall’elettività delle 
cariche a cui andavano le sue simpatie, o anche una forma moderatamente 
democratica su cui poco si sofferma per l’interruzione del testo (in cui invero 
l’eguaglianza di diritto dei cittadini non è estesa alle donne, come appare nell’ultima 
pagina del Trattato, né ai servi). 

Se la teoria dello Stato di Hegel risentirà della realtà dello Stato prussiano (pur non 
potendo essere ridotta a una sua mera santificazione), indubbiamente la teoria politica 
di Spinoza risente nel modo più ampio della realtà politica olandese di cui per vari 
aspetti sembra quasi un’espressione sul piano teorico. Non a caso poté sorgere proprio 

 
20 Denis DIDEROT, Voyage en Hollande, 1780-1782, in Oeuvres, Garnier, Paris 1876, vol. XVII, tr. it. 
Viaggio in Olanda, Ibis, Pavia 1989, pp. 45, 57 e 59. 
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in Olanda una teoria politica che, quale quella di Spinoza, prediligeva la forma 
repubblicana o comunque un governo non autocratico: quello Stato repubblicano che 
Spinoza difendeva di contro alla monarchia assolutistica (che pur in alcuni casi in 
Europa favorirà lo sviluppo del ceto mercantile) era, per quanto certo imperfettamente 
realizzato, la realtà in cui egli viveva cosicché, se per Leibniz noi pensiamo alla 
polifonia, alla musica di Bach, alle cattedrali gotiche, per Spinoza il nostro pensiero va 
primariamente al luogo del potere civile per eccellenza, lo Stadhuis (il Municipio). Pur 
appartato Spinoza era partecipe della vita politica del paese e condivideva le idee 
politiche di Jean de Witt, che gli concesse anche un appannaggio. Jean de Witt teneva 
la prestigiosa carica di Gran Pensionario delle Province Unite e difendeva un’ampia 
libertà religiosa e culturale: i de Witt erano sostenitori delle autonomie cittadine e di un 
ideale repubblicano connesso al potente ceto mercantile, contrario alla politica degli 
Orange a cui era legato il ramo collaterale dei Nassau, ed è significativo che invece 
Cartesio combatté in gioventù nella Guerra dei Trent’Anni nelle fila di Maurits von 
Oranje (Maurizio di Nassau), figlio di Guglielmo d’Orange (anche Locke, esule in 
Olanda, simpatizzerà per la causa degli Orange). Jean de Witt aveva abolito il 
Governatorato con un editto del 1667 ma, in seguito alla terza guerra anglo-olandese 
che nel 1672 vide le Sette Province sconfitte dalla coalizione fra Francia e Inghilterra, 
gli Orangisti, decisi a difendere l’indipendenza olandese, ripresero il potere a furor di 
popolo e il futuro Re d’Inghilterra Guglielmo III d’Orange fu proclamato Stadhouder 
mentre Jean de Witt e il fratello Cornelis, favorevoli ad una trattativa volta a concedere 
alla Francia una parte dei Paesi Bassi, furono linciati all’Aia dalla folla (al Rijksmuseum 
di Amsterdam esiste un quadro, attribuito a Jan de Baen e coevo ai fatti, che 
rappresenta i corpi dei due de Witt sventrati e appesi a testa in giù). Secondo quanto 
riferisce Leibniz, in un suo appunto dopo i celebri colloqui avuti quattro anni dopo con 
il filosofo olandese, quel giorno uno sconvolto Spinoza stava per uscire di casa per 
apporre sul luogo del massacro un cartello con la scritta Ultimi barbarorum e ne fu 
impedito dal padrone di casa Van der Spijk che chiuse la porta a chiave. La vicinanza 
di Spinoza alla politica di Jean de Witt sembrò palese quando, dopo l’efferato omicidio, 
egli sembrò riprenderne l’idea di una trattativa con gli invasori francesi, che si 
ritenevano legittimati al dominio quali eredi del ducato borgognone, rifiutando una 
rendita condizionata alla dedica di un suo libro a Luigi XIV ma accettando di 
incontrare a Utrecht su invito del principe di Condé la delegazione francese, così 
suscitando sospetti di tradimento nell’opinione pubblica olandese. 

Non a caso, riguardo la connessione intrinseca fra la teorizzazione spinoziana di una 
forma politica statale non assolutistica e la realtà olandese, una difesa della forma 
politica repubblicana era già stata attuata nel XVII secolo dal giurista olandese Huig 
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de Groot (Hugo Grotius o Grozio) che elaborò la dottrina del giusnaturalismo contro 
la concezione discendente dell’autorità (“etsi Deus non daretur”) e che difese i princìpi 
repubblicani con specifico riferimento alla realtà olandese nel De antiquitate Reipublicae 
Batavicae (1610), pubblicato sia in latino che in olandese, ove l’antichità stessa della 
Hollandsche Republique era chiamata a testimoniarne il valore. Grozio svolse anche 
un’analisi strettamente filologica della Bibbia (nelle Annotationes in Vetus et Novum 
Testamentum pubblicate postume nel 1679) e, nel De veritate religionis christianae (1627), 
ricondusse il cristianesimo ad una sorta di religione naturale. Non stupisce quindi che 
in questo clima filosofico e politico olandese Spinoza − nella cui biblioteca erano 
presenti Thomas More e lo stesso Grotius − potesse elaborare il suo Tractatus theologico-
politicus e il Tractatus politicus. I temi politici trattati da Spinoza circolavano nella società 
olandese ed erano stati trattati anche con maggiore radicalità, in particolare negli scritti 
di liberi pensatori ebrei olandesi come Franciscus van den Enden, il suo insegnante di 
latino in gioventù che, coinvolto in un complotto repubblicano contro Luigi XIV reo 
di aver invaso i Paesi Bassi, morirà impiccato a Parigi nel 1674. Non a caso si è detto 
che, volendo cercare i “cattivi maestri”, il corruptor del giovane Spinoza, allora il vero 
colpevole sarebbe Amsterdam, città relativamente liberale e tollerante in cui le idee 
eterodosse proliferavano.21 Spinoza non era solo nel difendere le sue tesi politiche: 
Lodewijk Meyer, amico di Spinoza di cui curò l’edizione della Renati Des Cartes principia 
philosophiae (la sola opera pubblicata in vita da Spinoza con il suo nome con l’aggiunta, 
in Appendice, dei Cogitata Metaphysica), difese in La filosofia interprete delle Scritture 
(Philosophia Sacrae Scripturae interpres, 1666) un’interpretazione razionalistica e allegorica 
delle Scritture, meno radicale dell’analisi spinoziana ma pur sempre invisa 
all’ortodossia, e due anni prima della pubblicazione del Tractatus theologico-politicus un 
altro amico di Spinoza, Adriaan Koerbagh, pubblicò un libro, dai chiari influssi 
spinoziani sia in campo politico che in campo religioso, in cui rivendicava la genesi 
integralmente umana dei testi sacri, negava i miracoli e la divinità di Gesù con accenti 
molto polemici, sarcastici e irriverenti (a differenza di Spinoza, i cui toni sempre 
formalmente rispettosi potevano tutt’al più giungere ad una raffinata e impercettibile 
ironia): il libro, dal titolo Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd (Un giardino di fiori con ogni sorta 
di bellezze, 1668), costò all’autore la condanna a dieci anni di carcere (vi morì nove mesi 
dopo).22 Ma la cosa partiva da lontano e in particolare la difesa spinoziana della libertà 

 
21 Steven NADLER: «the real culprit is Amsterdam itself. Heterodox ideas flourished in that comparatively liberal and 
tolerant city» (Spinoza. A Life, University Press, Cambridge 20182, p. 173).   
22 Hubert VANDENBOSSCHE, Adriaan Koerbagh en Spinoza, “Het Spinozahuis”, 1978, n. 39; Gerrit H. 
JONGENEELEN, La philosophie politique d’Adriaan Koerbagh, “Cahiers Spinoza”, 1991, n. 6, pp. 247-267; 
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di pensiero e di parola e quindi di stampa, già difesa in Inghilterra da Milton 
nell’Aeropagitica (1644) in un’epoca in cui tale libertà era assai scarsa, rispondeva a 
precise peculiarità della società olandese: già Erasmo da Rotterdam, nel pieno delle 
sanguinose guerre di religione cinquecentesche, aveva difeso la tolleranza contro ogni 
fanatismo e l’articolo 13 dell’Unione di Utrecht, pur riservando le liturgie pubbliche 
solo alla Chiesa riformata calvinista, aveva proibito le persecuzioni religiose («ogni 
individuo dovrebbe essere libero di professare la propria religione e nessuno dovrebbe 
subire vessazioni o inquisizioni in materia di appartenenza confessionale»). Per questo 
Spinoza poteva concludere il suo Tractatus theologico-politicus con un sentito elogio di 
Amsterdam, «floridissima Repubblica e nobilissima città» che suscita «l’ammirazione 
di tutte le nazioni» e dove «in perfetta concordia convivono uomini di tutte le 
nazionalità e di tutte le religioni». Non è un caso che Cartesio e Locke vissero per anni 
in Olanda (Cartesio dal 1628 al 1649, Locke dal 1682 al 1688), cercandovi il primo un 
ambiente adatto alla sua vita e il secondo volendo sfuggire ai disordini religiosi che 
laceravano l’Inghilterra: Cartesio, che pur avuta notizia della condanna di Galileo da 
parte della Chiesa cattolica nel 1633 aveva rinunciato a pubblicare il suo trattato Le 
monde, nel 1637 pubblicò a Leida (sia pur in forma anonima) il Discours de la méthode 
seguito dai tre saggi scientifici sull’ottica, le meteore e la geometria analitica, mentre 
Galileo, costretto agli arresti domiciliari e facendola uscire in incognito dalla sua villa 
di Arcetri, sempre a Leida pubblicò clandestinamente nel 1638 la sua ultima opera 
scientifica, i Discorsi intorno a due nuove scienze che subito vennero tradotti in olandese. 
Invece Locke scrisse in Olanda la sua Letter Concerning Toleration e i Two Treatises of 
Government e tornò in Inghilterra, subito pubblicandovi le sue opere, solo al seguito e 
sotto la protezione di Guglielmo III d’Orange divenuto Re d’Inghilterra per via 
matrimoniale. Ancora nel 1745 Julien de La Mettrie, costretto all’esilio dalla Francia 
dopo aver pubblicato lo scandaloso Histoire naturelle de l’ame, sceglierà di andare a vivere 
a Leida sebbene, dopo aver pubblicato l’altrettanto scandaloso L’homme machine, dovette 
abbandonare anche l’Olanda trovando rifugio alla corte di Federico II. 

Certamente però, come è noto, anche la libera Olanda non era sempre così libera. 
Nonostante la tradizione erasmiana di difesa della tolleranza, la libertà di pensiero e di 
parola difese da Spinoza, pur essendo precipui valori olandesi, non erano valori 
unanimemente condivisi. Grozio fu condannato all’ergastolo nel 1619 per la sua 
vicinanza all’arminianesimo (si salvò fuggendo in Francia dopo una rocambolesca 
evasione nel 1630). Cartesio conobbe le sue traversie olandesi, con un aspro scontro 

 
Koenraad O. MEINSMA, Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische Studiën over Hollandsche vrijgeesten, Nijhoff, 
Gravenhage 1896, tr. francese Spinoza et son cercle. Étude critique-historique sur les héterodoxes hollandais, Vrin, 
Paris 1983, pp. 240-277. 
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con Gisbertus Voetius, teologo calvinista e rettore dell’Università di Utrecht la quale 
nel 1642 condannò la “nuova filosofia”, difesa da Henricus Regius all’interno dello 
stesso corpo docente, vietando l’insegnamento di qualsiasi filosofia che non fosse quella 
aristotelica, e l’Università di Leida ribadì la condanna nel 1646; poi un’altra condanna, 
postuma, venne da un editto degli Stati di Olanda e di Frigia nel 1656. Sul piano 
religioso nella Chiesa riformata calvinista la libertà pubblica di culto non era ammessa 
né per i cattolici né per gli arminiani “rimostranti” (questi ultimi già condannati con i 
mennoniti dal sinodo di Dordrecht nel 1618), per quanto l’Unione di Utrecht avesse 
vietato le persecuzioni religiose; gli stessi Pilgrim Fathers, protestanti inglesi esuli a Leida 
e poi a Rotterdam onde sfuggire alle discriminazioni da parte della Chiesa anglicana, 
furono osteggiati dai teologi olandesi e dovettero emigrare in America dove nel 1626 
fondarono Nieuw Amsterdam (poi dal 1664 New York una volta in mani inglesi); i 
sociniani, che negavano la natura divina di Gesù e proponevano una esegesi 
razionalistica dei testi sacri (e uno di essi, Jacob Ostens, era amico di Spinoza), furono 
condannati dagli Stati d’Olanda nel 1653; come detto, Koerbagh fu condannato a dieci 
anni di carcere per le sue idee politiche e religiose assai simili a quelle di Spinoza ed 
anzi espresse in tono più irriverente; gli stessi ebrei di Amsterdam, pur così attivamente 
integrati sul piano delle attività economiche e liberi nell’esercizio di culto nelle 
sinagoghe, subirono delle discriminazioni (veto all’esercizio dei lavori tradizionali al di 
fuori della mercatura, veto al proselitismo e al matrimonio con cristiani): erano soliti 
usare il nome ebraico solo all’interno della loro comunità e si interdivano essi stessi i 
matrimoni e i funerali in pubblico, onde non urtare la suscettibilità dei non ebrei (oltre 
che per mantenere la propria specificità). Per questo nel Tractatus theologico-politicus 
Spinoza − quasi temesse una deriva calvinistica di tipo ginevrino − combatteva 
(indirettamente) l’intolleranza della Chiesa calvinista olandese, che a suo giudizio con 
il favore degli Orange condizionava pesantemente lo Stato usurpandone le prerogative 
e ponendo a rischio il tradizionale spirito di tolleranza olandese.  

Così, non stupisce che anche la libera Olanda abbia condannato Spinoza, che già 
aveva subito la condanna della comunità ebraica e il cui pensiero andava oltre il limite 
di accettazione nella realtà olandese. Infatti la sola opera pubblicata in vita da Spinoza 
con il suo nome fu il libro in cui esponeva il pensiero di Cartesio, pubblicato nel 1663. 
Ma già nel 1665 una petizione di cittadini di Voorburg inoltrata a Delft denunciava la 
presenza di Spinoza quale «ateo, uomo che si fa beffe della religione, elemento nocivo 
alla repubblica». Il Tractatus theologico-politicus apparve anonimo nel 1670, in un’edizione 
pubblicata ad Amsterdam con nome fittizio dell’editore (Künraht) e altrettanto falso 
luogo di pubblicazione (Hamburgi). L’opera, il cui autore (dal paradossale motto caute 
sul sigillo!) non era ignoto, fu condannata dalle autorità religiose e poi dalla 
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municipalità di Utrecht come libro «blasfemo e depravato», «osceno e nocivo»; fu 
criticata dai professori universitari e dai cartesiani, che per il buon nome del Maestro 
tenevano a distanziarsi da un filosofo sovversivo conosciuto come commentatore di 
Cartesio; non fu appoggiata nemmeno da Jean de Witt che − accusato di proteggere 
l’autore − si dice avesse rifiutato un colloquio chiarificatore con Spinoza. Sparì dalle 
librerie e, presentata tre anni dopo (insieme al ricordato testo di Meyer sulla Bibbia) 
sotto falso titolo, falso editore e falso autore come raccolta di testi di autori di medicina 
e di storici in tre diverse stampe, fu condannata da vari sinodi provinciali e concistori 
di municipalità, e infine proibita nel 1674 dalla Hof van Holland (Corte d’Olanda), 
fino ad allora invero piuttosto restia ad accogliere prontamente le richieste censorie 
delle autorità religiose. L’editto fu firmato da Guglielmo III d’Orange e tutte le copie 
rintracciate vennero sequestrate, mentre uscivano vari testi e opuscoli volti alla 
confutazione del libro, dal quale presero le distanze anche alcuni collegianti. Leibniz 
nelle sue corrispondenze se ne dissociò nettamente, e perfino Hobbes disse che lui non 
si sarebbe mai permesso di scrivere simili insolenze. Nel pieno delle polemiche, e 
consapevole delle conseguenze ancor peggiori comportate da un testo in lingua volgare 
rispetto a un testo latino limitato alla cerchia dei dotti, Spinoza già nel 1671 ancor 
prima della condanna aveva bloccato la traduzione olandese dell’opera. Poi sospese 
anche la stampa ormai imminente dell’Ethica. Subito dopo la morte dell’autore nel 1677 
l’editore, a cui gli amici di Spinoza consegnarono gli inediti e le lettere, pubblicò l’Opera 
posthuma (comprendente l’Ethica, il Tractatus politicus, il Tractatus de intellectus emendatione, le 
Epistolae e il Compendium grammatices linguae hebraeae) in duplice edizione latina e olandese, 
ma con le sole iniziali B.d.S. e senza indicazione dell’editore e del luogo di stampa. 
Invece la prima traduzione francese nel 1678 del Tractatus theologico-politicus avvenne 
sotto un falso titolo che la spacciava per un’opera devozionale; il testo fu poi ancora 
tradotto in olandese nel 1693, ma nuovamente pubblicato con editore e luogo di 
pubblicazione sotto falso nome. 

Va detto al riguardo che sicuramente gli avversari di Spinoza avevano ben visto, dal 
loro punto di vista, il nemico. Spinoza infatti è (con Marx, Freud e Einstein, che rese 
omaggio al filosofo e nel 1920 appose la sua firma nel registro di Rijnsburg)23 il più alto 
rappresentante di quell’intelligenza ebraica già di per sé decisamente sovversiva nei 
confronti della tradizione occidentale platonica e cristiana di cui, oltre al 
disconoscimento della divinità del Cristo, per lo più negava sulla base dell’Antico 
Testamento il caposaldo filosofico-teologico dell’immortalità dell’anima.24 Questa 

 
23 Herman DE DIJN, Einstein en Spinoza, “Het Spinozahuis”, 1991, n. 64. 
24 Cfr. Steven NADLER, Spinoza’s Heresis. Immortality and the Jewish Mind, Clarendon Press, Oxford 2001. 
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intelligenza ebraica, élite di un popolo ab origine nomade e deraciné in terra straniera a 
partire dall’esodo biblico e dalle distruzioni del Tempio, si era via via allontanata dalla 
stretta ortodossia dei padri e in terra olandese ruppe infine del tutto con i valori 
tradizionali e la comunità di origine: basti pensare al portoghese Uriel da Costa, 
bandito dalla comunità ebraica per aver negato − nel suo libro Esame delle tradizioni 
farisaiche (Exame das Tradiçoes Phariseas) del 1623 − l’immortalità dell’anima ritenendola 
dottrina estranea alla Torah e poi morto suicida nel 1640 ad Amsterdam, all’epoca in 
cui Spinoza era bambino, dopo essere stato denudato, frustato e calpestato in pubblico 
all’ingresso della sinagoga; basti pensare alle “relazioni pericolose” di Spinoza con van 
den Enden e con Juan de Prado, anch’egli colpito da herem per due volte per aver negato 
l’immortalità dell’anima e misconosciuto i rituali ebraici. Invero una delle principali 
condizioni poste nel 1619 dalle municipalità olandesi per l’ammissione degli ebrei era 
la credenza nell’altra vita, ritenuta fondamentale per il vivere sociale e morale, per cui 
queste scomuniche erano anche motivate dalla volontà dei reggenti la comunità ebraica 
di Amsterdam di non dare il sospetto alle autorità civili e religiose calviniste di covare 
in sé fra i propri figli germi eversivi, cosa che avrebbe portato alla loro cacciata. Ma 
nonostante le rigide misure, prese ancor prima che dalle autorità olandesi dagli stessi 
rabbini e dalle comunità ebraiche nei confronti dei loro figli “degenerati”, essi 
comunque portarono fino alle più radicali conseguenze la critica razionalistica ai testi 
sacri e in particolare all’Antico Testamento (negazione della provvidenza, delle 
profezie, dei miracoli, della veracità integrale del testo sacro, dell’immortalità 
dell’anima, fino alla negazione della natura elettiva del popolo ebraico), abbandonando 
non solo la religione d’origine ma infine ogni religione rivelata e istituzionale e 
parimenti traendo dall’atto parricida tutte le conseguenze sul piano politico 
(separazione fra Stato e Chiesa nel quadro di un democraticismo politico). In questo 
modo venne decisamente oltrepassata la critica di Abelardo, che nel Sic et non cercava 
di sciogliere le contraddizioni rilevabili nei testi biblici (per intanto però mostrandole e 
così attirandosi le condanne della Chiesa nei concili di Soissons e Sens), poiché ora 
invece queste contraddizioni venivano viste come strutturali espressioni della diversità 
di autori, epoche e contesti storici. Nacque così, su base filologica (Spinoza era un ebreo 
che, autore di una grammatica ebraica, non aveva dimenticato l’ebraico), la moderna 
critica biblica che da Spinoza (che però non conosceva il greco ed è assai meno 
circonstanziato sul Nuovo Testamento) attraverso Hermann Reimarus giungerà alla 
monumentale Leben Jesu del “giovane hegeliano” David Friedrich Strauss. In questo 
senso può ben dirsi che l’azione corrosiva e letteralmente sovversiva, propria delle 
giovani generazioni ebraiche in rivolta, «è stata svolta essenzialmente da un elemento 
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ebraico secolarizzato, staccatosi dalla sua antica tradizione»,25 e sicuramente un 
elemento decisivo in tal senso fu il passo compiuto da Spinoza. Al riguardo va rilevato 
come la grande radicalità manifestata dalle giovani generazioni ebraiche in tema 
religioso mostrasse infine il volto dell’incomprensione, in quanto la pur imprescindibile 
critica filologica e storica a un testo religioso non è ancora di per sé esaustiva perché 
nel mare delle denunciate mitologie e leggende finisce per smarrirne i significati 
simbolici:26 un testo religioso, a qualunque tradizione appartenga, non è compreso 
appieno quando ci si limiti a mostrarne l’origine umana, il carattere di tarda raccolta 
di testi successiva agli eventi narrati, le contraddizioni fra le diverse stesure, il carattere 
immaginario di un mito, le incongruenze sul piano scientifico, e come in Spinoza se ne 
riduca il contenuto all’esortazione morale ad amare il prossimo e ad essere giusti. 
Spinoza rifiuta l’allegoresi filosofica e razionalistica volta a sovrimporre significati altri 
alla letteralità del testo biblico (ne contesta ad esempio la lettura aristotelizzante di 
Maimonide), ma non di rado vi ricade e sono evidenti anche le sue (volute) forzature 
del testo laddove afferma che «quando la Scrittura dice che questa o quella cosa è stata 
fatta da Dio o per sua volontà, in realtà non vuol dire altro (nihil aliud) se non che quella 
cosa è stata fatta secondo le leggi e l’ordine della natura (secundum leges et ordinem naturae)» 
(Tractatus theologico-politicus, Caput VI, § 89) o quando, per non respingere apertamente 
l’idea di provvidenza e attutire l’impatto delle sue tesi, afferma che essa si identifica con 
l’ordine della natura. 

Se ora dal piano della teoria politica e della critica alla religione ci trasportiamo sul 
piano della metafisica e dell’ontologia, ravviseremo le medesime prospettive di fondo. 
Riguardo Spinoza Hegel affermò che «una filosofia che afferma che Dio e solo Dio è 
non dovrebbe perlomeno essere spacciata per ateismo» (Enzyclopädie der philosophischen 
Wissenschaften, § 50). Tuttavia, il dio spinoziano nulla ha del dio della tradizione: è noto 
infatti che alla critica teologica e politica corrisponde in Spinoza una metafisica in cui 
concetti del tutto tradizionali (Substantia, attributum, modus, causa etc.), portati molto oltre 
il punto in cui li aveva già portati Cartesio, sono usati in modo tale da rovesciare la 
metafisica tradizionale anzitutto perché Spinoza non si limita a dire che il pensiero è 
attributum della substantia ma in una visione immanentistica vede anche nella res extensa 
un attributum divino. Ovviamente questo apparve scandaloso, perché sembrava 
attribuire la materialità e la corporeità anche alla sostanza che per Spinoza coincide 
con il divino. La cosa poteva ricordare affermazioni condannate dalla Chiesa in epoche 
più antiche: così l’affermazione di Tertulliano per il quale «nihil si non corpus» cosicché 

 
25 Julius EVOLA, Il cammino del cinabro, Scheiwiller, Milano 1963, pp. 173-174. L’analisi della peculiarità 
della cultura ebraica non giustifica però l’antisemitismo manifestato dall’autore in altri testi. 
26 Cfr. René GUÉNON, Symboles fondamentaux de la Science sacrée, Gallimard, Paris 1962. 
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«etiam Deus non est sine corpore»;27 così Davide di Dinant, anch’egli originario dei Paesi 
Bassi, che in una visione monistica poneva in Dio l’identità ultima fra la materia 
indeterminata (Hyle) e la mente (Noys) divaricantisi nel mondo in forme determinate 
come corpi e anime. Invero Spinoza (Ethica, I, Propositio XV, Scholium, 57) afferma che 
è un errore concepire Dio come dotato di corpo e mente, ovunque definendone errata 
la concezione antropomorfica di persona dotata di figura fisica e di passioni umane 
(l’ira, la vendetta etc.) quale appare in numerosi passi biblici. In effetti l’extensio 
spinoziana quale attributo divino non può essere intesa come un’estensione fisica 
coincidente con la materia bensì è estensione intelligibile, non corporea, quale continuum 
in sé idealmente dato come un piano o un volume tridimensionale da nulla occupato o 
considerato idealmente a prescindere da ciò che lo occupa e indivisibile:28 è una sorta 
di spazio matematico e più precisamente geometrico (nel Breve trattato Spinoza fa 
l’esempio di un muro bianco su cui vengono disegnate delle figure), che solo a livello 
dei modi appare come un plenum di materia fatto di corpi (Spinoza come Cartesio 
rigetta il vacuum). Probabilmente questa visione della extensio quale attributum Dei risente 
delle idee sullo spazio circolanti nella cultura cinquecentesca e seicentesca: lo spazio 
eternamente immutabile di Bernardino Telesio distinto dagli enti che sono in esso, lo 
spazio del neoplatonico Francesco Patrizi quale pura infinita estensione né corporea né 
incorporea atta ad accogliere i corpi e condizione della loro esistenza, la visione 
neoplatonica di Henry More per cui lo spazio è in Dio;29 lo stesso Cartesio aveva 
tradotto in “res” extensa l’estensione ideale propria della geometria che il grande 
matematico si apprestava ad algebrizzare. In questo senso l’extensio spinoziana sarebbe 
un possibile tramite in un percorso destinato a confluire nello spazio assoluto 
newtoniano quale sensorium Dei che attirerà da parte di Leibniz l’accusa di panteismo, 
notoriamente una delle ricorrenti accuse a Spinoza. 

Inoltre, in questa visione il divino si manifesta nel mondo non solo come estensione 
ma anche come res cogitans, pensiero, intelligenza: ora, dire che in Dio v’è intelligenza 
non sarebbe una novità ma se Dio è nella natura stessa allora nella natura stessa v’è 
intelligenza, la natura stessa è res cogitans e dire questo non trova riscontro nemmeno 
nell’Anima mundi neoplatonica. Così Spinoza afferma senza mezzi termini allo 
sconcertato e alquanto perplesso segretario della Royal Society di Londra che «in 

 
27 Étienne GILSON, La philosophie au moyen âge. Des origines patristiques a la fin du 14. siècle, Payot, Paris 
1947 (Deuxième édition revue et augmentée), pp. 96-100.    
28 L’indivisibilità dell’extensio quale attributum della substantia è teorizzata in Ethica, I, Propositio XV, 
Scholium, 59-60. 
29 Riguardo le idee di spazio in Telesio e Patrizi cfr. Ernst CASSIRER, Das Erkenntnisproblem in der 
Philosophie und Wissenschaft der neuren Zeit, Bruno Cassirer Verlag, Berlin 1911 (I ed. 1906), Erster Band, 
pp. 257-267 (II, 1, c).   
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natura sussiste un’infinita potenza di pensiero» (in natura potentiam infinitam cogitandi: 
Lettera 32 a Oldenburg), ovvero dice che il pensiero non è generato dalla materia 
secondo un nesso di causa-effetto, bensì che il mondo stesso quale sostanza divina (in 
cui le divaricantisi res cogitans e res extensa si unificano) è pensante. Ove però questo 
pensiero del mondo, che è pensiero divino e come modus si riflette nel pensiero degli 
uomini quasi come una sorta di intellectus agens, non è da intendersi come libera volontà 
poiché «non appartengono alla natura di Dio né l’intelletto né la volontà» (neque 
intellectum neque voluntatem: Ethica, I, Propositio XVII, Scholium, 62), bensì, nell’epoca del 
trionfo del razionalismo scientifico e in una reificazione del meccanicismo in struttura 
ontologica, appare anzitutto come ratio, ordo, lex naturalis, come ordine meccanico e 
struttura causale logica e intelligibile del mondo emblematizzata nelle bronzee leges 
naturae aeternae che nessun miracolo può sospendere (capitolo sesto del Tractatus theologico-
politicus: De miraculis) e che si identificano con le eterne e immutabili leggi divine, con i 
«decreti eterni di Dio» che non sono l’opera di un Legislatore bensì coincidono con un 
«fixum et immutabilem naturae ordinem» (Tractatus theologico-politicus, Caput III, § 45-46): «le 
leggi universali della natura, secondo le quali tutte le cose avvengono e sono 
determinate, non sono altro se non gli eterni decreti di Dio» (leges naturae universales, 
secundum quas omnia fiunt et determinantur, nihil esse nisi Dei aeterna decreta: Tractatus theologico-
politicus, Caput III, § 46), donde la paradossale affermazione secondo cui «quanto più 
conosciamo le cose naturali, tanto più perfettamente conosciamo l’essenza di Dio» (quo 
magis res naturales cognoscimus, eo Dei essentiam perfectius cognoscere: Caput IV, § 60). 

Questo ordo e questa lex, nella machina mundi in cui «nullum datur contingens» (Ethica, I, 
Propositio XXIX), si rivela nella quies e nel motus definiti dalla lex inertiae e dalle leges motus 
che Cartesio, stabilendo la conservazione della quies e della quantitas motus, per primo 
aveva dedotto dall’immutabilità divina, ove Spinoza rischia di sostituire la tradizionale 
antropomorfizzazione del divino con l’antropomorfizzazione e reificazione delle leggi 
scientifiche che quell’ordine del mondo svelano. Lo scheletro logico dell’Ethica, con il 
suo impianto logico-deduttivo che parte con definizioni e assiomi dall’essenza stessa di 
Dio, intende dedurre e rispecchiare, con una serie di teoremi e conseguenti 
dimostrazioni, corollari e scolii, lo scheletro logico della realtà tutta, secondo 
un’impostazione logicizzante che avrà la sua ultima filiazione nel Tractatus logico-
philosophicus di Wittgenstein. Ma occorre rimarcare che quello di Spinoza non è un 
generico razionalismo30 bensì è lo specifico razionalismo nell’epoca del trionfo del 
meccanicismo. Spinoza trasse molte suggestioni dalla fisica cartesiana nel delineare la 
sua ontologia. Se Cartesio deduceva dall’immutabilità di Dio l’immutabilità inerziale 

 
30 Tale sembra a Ferdinand ALQUIÉ, Le rationalisme de Spinoza, Presses Universitaires, Paris 1981.  
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dei corpi in quiete o in moto uniforme nonché il principio di conservazione della 
quantitas motus nelle leggi dell’urto, Spinoza mantiene questa impostazione identificando 
però l’immutabilità di Dio con l’immutabilità della natura. Per Cartesio «Dio conserva 
la stessa quantità di moto e quiete» (motus et quies: Principia philosophiae, Pars Secunda, 
XXXVI) dati e circolanti nel mondo in quanto per le sue leggi dell’urto a una quantità 
di moto persa da o aggiunta a un corpo corrisponderà un’eguale quantità aggiunta a o 
persa da un altro corpo (Pars Secunda, XL). Sotto questo specifico aspetto riguardante il 
moto e l’inerzia Spinoza rimase cartesiano, come evidenziato già nella Pars II della sua 
giovanile esposizione del pensiero di Cartesio dedicata alla fisica, che pure fu scritta a 
distacco ormai avvenuto (la Pars I era invece dedicata alla metafisica). Spinoza contestò 
la metafisica di Cartesio, ma ne accettò sostanzialmente la meccanica. Per questo poté 
affermare che «tutta la natura è un solo individuo (totam naturam unum esse individuum) le 
cui parti, cioè tutti i corpi, variano in infiniti modi senza alcun mutamento dell’intero 
individuo (absque ulla totius Individui mutatione)» (Ethica, II, Propositio XIII, Scholium). 

Scriveva Cartesio: «Prima legge della natura: che ciascuna cosa, per quanto è in essa, 
persevera sempre nel medesimo stato in cui si trova (semper in eodem statu perseveret); e così 
ciò che una volta si muoveva continua sempre a muoversi (semper moveri)»  (Principia 
philosophiae, Pars Secunda, XXXVII). E Spinoza, che fa suo il principio di inerzia (Ethica, 
II, Propositio XIII, Lemma 3): «Ogni cosa, per quanto è in essa, si sforza di perseverare 
nel suo essere» (Ethica, III, Propositio VI). Qual è la differenza? Per il principio di inerzia 
cartesiano ciò che è di per sé rimane com’è e persiste nel suo stato (se non perturbato 
da causa esterna), del tutto a prescindere dal fatto che tale stato sia di quiete o di moto 
uniforme; l’universo di Cartesio pur dando origine ai vortici rimane fondamentalmente 
statico e immobile, in quiete o in moto meccanico uniforme in cui tutto resta di per sé 
come sta e nulla cambia da sé. Anche per Spinoza è a tutta prima così, poiché anche 
Spinoza vede ogni cosa «in suo esse perseverare» e sulle orme di Cartesio, che nella quinta 
parte del Discours de la méthode celebrava la meccanica della circolazione del sangue, vede 
anche nei corpi organici una regolazione puramente meccanica dei rapporti di moto e 
quiete (Gueroult vi scorge un rapporto pendolare)31 fra gli elementi e il tutto 
nell’organismo (Ethica, II, Propositio XIII con i suoi assiomi e lemmi). Tuttavia v’è 
un’importante differenza: per Spinoza non soltanto «ogni cosa conserva sempre il 
medesimo stato» come un corpo inerte bensì «si sforza (conatur) di perseverare nel suo 
essere (in suo esse perseverare)». Egli presuppone nelle cose tutte, in tutti i corpi un «conatus 
ad existendum», e volto non solo a «sese conservandi» ma anche al proprio potenziamento 
(che nell’etica spinoziana comporterà il privilegiamento della laetitia sul 

 
31 Cfr. Martial GUEROULT, Spinoza, Olms Verlag, Hildesheim 1968. 
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depotenziamento costituito dalla tristitia nonché − se ne ricorderà Nietzsche − 
l’esaltazione delle virtù accrescenti la potentia rispetto a non-virtù ritenute decrescenti 
quali l’umiltà, la pietà, la speranza, la paura, il pentimento: Ethica, IV, Propositio XLVII, 
L, LIII, LIV). Spinoza ritiene il «conatus ad existendum» proprio di tutti gli enti: «quello 
che abbiamo fin qui dimostrato è comune e non appartiene agli uomini più che agli 
altri individui i quali, seppur in diverso grado, sono tutti animati (animata sunt)» (Ethica, 
II, Propositio XIII, Scholium). In questa prospettiva quindi Spinoza nega la cartesiana 
materia inerte giungendo financo a definire l’anno prima della morte i princìpi 
cartesiani «inutili, per non dire assurdi» (Inutilia, ne dicam absurda: Epistola 81 a 
Ehrenfried von Tschirnhaus, 5 maggio 1676). In tal modo egli, al di là del 
meccanicismo cartesiano e a rischio di reintrodurre surrettiziamente il finalismo 
criticato nell’Appendice al Libro I dell’Ethica, introduce nel suo sistema (o vi 
sovrappone) un elemento dinamico che ricorda il panpsichismo rinascimentale e 
campanelliano: Campanella infatti affermava (nella Civitas Solis e poi nella Metaphysica 
e nella Theologia) che ogni ente (fosse anche un filo d’erba o una pietra) è perché può e 
vuole essere ed ha avuto la forza di essere (Potentia), è e sa di essere e percepisce e conosce 
sé stesso (Sapientia), è e ama sé stesso e tende naturalmente a conservare, sviluppare e 
potenziare il proprio essere (Amor).32 

Nelle Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie Hegel pur esaltando Spinoza ne 
criticò “l’astratta identità” eleatica e la “rigida immobilità” della sostanza priva di 
divenire. Parimenti designò come «acosmismo» il sistema spinoziano, vedendovi un 
monismo in cui il mondo appare come «semplice fenomeno a cui non spetti realtà 
effettiva», che sola spetta al divino (Enzyclopädie der philosophischen Wissenschaften, § 50), 
donde la rimarcata inconsistenza effimera dei modi della sostanza in cui l’esse specificum 
degli enti appare annullato in un’indistinta unità. Invero è indubbio che nel 
panenteismo e monismo spinoziano tutto è nel divino («Quicquid est, in Deo est»: Ethica, 
I, Propositio XV) e che «Le cose particolari non sono nulla se non affezioni degli attributi 
divini (nihil sunt nisi Dei attributorum affectiones), ossia modi in cui gli attributi si esprimono 
in una certa e determinata maniera» (Ethica, I, Propositio XXV, Corollarium); parimenti 
«All’essenza dell’uomo non appartiene l’essere della sostanza»     (Ethica, II, Propositio 
X), altrimenti vi sarebbero tante sostanze necessarie quanti sono gli uomini, e 
«L’essenza delle cose prodotte da Dio non implica l’esistenza»  (Ethica, I, Propositio 

 
32 Però l’idea che l’ente vuole essere ricorda, ancor più che Spinoza, i “possibili” di Leibniz che 
tendono ad existendum. Cfr. Thomae CAMPANELLAE, Metaphysica (Universalis philosphiae seu 
Metaphysicarum rerum), Langlois, Parisiis 1638, Cum Privilegio Regis (in anastatica presso Torino 
1961, Bottega d’Erasmo), tr. it. Metafisica (testo latino a fronte), Bologna 1967, Zanichelli, 3 voll. 
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XXIV)33, ovvero non la implica di per sé bensì solo nel gioco deterministico dei nessi 
causali. Ma la filosofia moderna, che è sempre meno filosofia dell’essere e sempre più 
filosofia del tempo e del divenire,34 mostrando il limite dell’interpretazione hegeliana si 
è sforzata di rintracciare un’ontologia del divenire anche nella filosofia di Spinoza.35 In 
effetti secondo Spinoza il divino, pur non avendo ovviamente alcuna causa esterna 
essendo eterno, non per ciò è incausato in quanto come «causa sui», «la cui essenza 
implica l’esistenza» (Per causam sui intelligo id, cujus essentia involvit existentiam: è la prima 
Definizione con cui si apre l’Ethica), produce eternamente sé stesso e come natura 
naturans, ovvero quale ordine e legge del mondo intrinseca agli attributi divini di spazio 
e pensiero, si esplicita nella natura naturata quale substantia infinita infinitis modis: ciò che, 
in una visione del cosmo altrimenti effettivamente rigida e statica, introduce un 
elemento dinamico e generativo in cui si sono intraviste non solo assonanze (senza 
eroici furori) con la filosofia bruniana e risonanze dell’emanatismo neoplatonico, ma 
anche risonanze (plausibile retaggio della giovanile formazione spinoziana) della 
dottrina ebraica della Kabbalah in cui le Sephiroth quali potenze emanate dall’infinito 
Nulla (Ayn-Sof) contengono implicitamente il mondo.36 Con tutto ciò però, per quanto 
il divenire come dinamismo intrinseco nel passaggio logico dalla natura naturans alla 
natura naturata non manchi nella substantia spinoziana (Ethica, I, Propositio XXIX, 
Scholium), va pur rimarcato come esso sia comunque sempre indubbiamente dato (come 
vide Hegel) all’interno di una sostanza concepita come eternamente immobile e 
identica a sé nel suo autoconservarsi (Ethica, I, Propositio XX, Corollarium II: «Dio, ossia 
tutti gli attributi di Dio sono immutabili», attributa esse immutabilia). Il divenire allora 
appare consistere non nel passaggio dalla substantia agli attributa (che sono consustanziali 
alla sostanza) bensì, in senso più ristretto, nel passaggio dagli attributa ai modi in cui la 
sostanza si esprime («exprimit»: Ethica, I, Propositio X, Scholium) per causalità immanente 
e non transitiva («immanens, non transiens»: Ethica, I, Propositio XVIII): è sul piano dei modi 
e solo sul piano dei modi che vi è mutamento e divenire. Con tutto ciò però l’accusa di 
acosmismo cade poiché per Spinoza gli enti non sono pure apparenze e inconsistenti 

 
33 Per questo Martinetti nel ripristino spinoziano della classica distinzione fra essentia e existentia vede 
una “differenza ontologica” fra attributi e essenze dei modi da un lato e realtà effettiva dei modi 
dall’altro (cfr. Piero MARTINETTI, Spinoza, Bibliopolis, Napoli 1987 e Castelvecchi, Roma 2017; La 
religione di Spinoza. Quattro saggi, Ghibili, Milano 2002 - entrambi postumi). Egli tende però ad 
accentuare una sorta di trascendenza nella sostanza spinoziana. 
34 Cfr. Emanuele SEVERINO, La struttura originaria, La Scuola, Brescia 1958; Ritornare a Parmenide, 
“Rivista di Filosofia Neoscolastica”, n. 56 (1964) e 57 (1965), poi in Essenza del nichilismo, Paideia, 
Brescia 1972. 
35Ad es. Gilles DELEUZE, Spinoza et le problème de l'expression, Minuit, Paris 1969; o anche François 
ZOURABICHVILI, Spinoza. Une phisique de la pensée, Presses Universitaires de France, Paris 2002.   
36 Cfr. Gershom SCHOLEM, Kabbalah, Keter, Jerusalem 1974. 
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epifenomeni della substantia bensì positive modalità, per l’appunto e letteralmente 
«modi» di essere della sostanza e del suo affermarsi. Anche volendo parlare di 
emanazione, si tratterà di emanazione in senso ascendente poiché perfectio sive realitas 
(«Per realitatem et perfectionem idem intelligo»: Ethica, II, Definitio VI): in Spinoza il divino 
esprime la propria potenza nella potenza degli enti del mondo e dunque non può essere 
senza il mondo.37 Rimane peraltro indubbia, nel monismo spinoziano, l’esigenza di 
oltrepassare la separazione e le barriere del principium individuationis sancito dalle 
modificazioni finite della realtà “risalendo” dai modi in sé limitati («determinatio negatio 
est»: Epistola 50 a Jarig Jelles del 2 giugno 1674) all’unità divina del tutto, e la cosa 
appare evidente anche sul piano della teoria politica laddove Spinoza descrive una 
società ottimale (ma, precisa, non astrattamente utopica) in cui tutti i cittadini sono 
parte del potere e fra loro legati proprio come “modi” della stessa sostanza, poiché nella 
sua visione (pericolosamente organicistica) «gli uomini non possono desiderare niente 
di più efficace alla loro conservazione di questo: che tutti convengano in tutte le cose 
in modo che le menti e i corpi di tutti vengano quasi a comporre una sola mente e un 
solo corpo» (omnes in omnibus ita conveniant, ut omnium mentes et corpora unam quasi mentem, 
unumque corpus componant: Ethica, IV, Propositio XVIII, Scholium, 223). 

Rimane dunque acclarato il ruolo fondamentale svolto da Spinoza nella genesi della 
modernità. Se Cartesio ha fondato la filosofia moderna, Spinoza ha posto le basi 
teoriche della modernità in tutte le sue articolazioni. In questo senso può ben dirsi che 
Spinoza sia stato un filosofo “sovversivo”. Althusser ne fa financo un rivoluzionario 
premarxista: «La philosophie de Spinoza − scrive − introduit une révolution théorique sans précédent 
dans l’histoire de la philosophie, et sans doute la plus grande révolution philosophique de tous les temps, 
au point que nous pouvons tenir Spinoza, du point de vue philosophique, pour le seul ancêtre direct de 
Marx».38 E veramente Spinoza può essere detto filosofo rivoluzionario, a patto di non 
ritenere che proprio per via della sua cifra rivoluzionaria egli rappresenti 
«l’antimodernità»:39 perché al contrario Spinoza, sovversivo e rivoluzionario nel nucleo 
del suo pensiero ancor prima che per questa o quella posizione politica, è la fondazione 
della modernità poiché la sovversione non è l’antimodernità bensì la modernità stessa 
e il suo nucleo propulsivo, essendo la modernità in sé stessa e per sé stessa 
intrinsecamente e costitutivamente incessantemente sovversiva nei confronti sia della 
tradizione che della Tradizione. Proprio per questo Spinoza, come punto nodale della 
fondazione della modernità, è per eccellenza il figlio “adottivo” dell’Olanda e come 

 
37 Cfr. Antonio NEGRI, L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza, Feltrinelli, Milano 
1981. 
38 Louis ALTHUSSER - Etienne BALIBAR, Lire Le Capital, Maspero, Paris 1965, vol. II, p. 50. 
39 Antonio NEGRI, L’antimodernité de Spinoza, “Les temps modernes”, 1991, n. 539, pp. 43-61. 
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tale riconosciuto dal paese che in quella genesi ha svolto un ruolo fondamentale. Ebbe 
in Olanda molti nemici ma anche molti seguaci, più di Cartesio che a un certo punto 
se ne andò in Svezia: e mentre Leibniz morirà in Germania dimenticato e in solitudine, 
un imponente corteo con sei carrozze, composto anche da importanti personalità, seguì 
il funerale di Spinoza all’Aia (fu sepolto nel cimitero della chiesa nuova) e 
immediatamente dopo la sua morte gli amici provvidero a pubblicarne e a farne 
tradurre le opere; ancora oggi del resto l’Olanda lo ricorda dedicandogli statue, busti, 
un museo, una fondazione (la Het Spinozahuis) nonché una cattedra di Studi spinoziani 
all’Università di Rotterdam. Stupisce constatare quanto gli olandesi amino Spinoza 
(non si può certo dire che gli italiani abbiano lo stesso amore per Galileo o Vico). Nelle 
parole dello studioso e presidente (2019) dello Spinozahuis: «He did represent tendencies that 
were much more widely perceptible in the intellectual life of the Dutch Golden Age»; «In many respects, 
Spinoza’s work was the culmination of a typically Dutch, typically seventeenth-century tradition. It is 
no exaggeration to consider him in this respect as the representative of a real movement».40 Ove, pur 
nella convinzione che la filosofia non si riduca ad essere hegelianamente come Nottola 
di Minerva «il proprio tempo appreso nel pensiero», e senza tantomeno cedere a 
riduttive derivazioni meccaniche del tipo “struttura-sovrastruttura” che pur nel 
“rovesciamento” ne conseguono né a rigide contrapposizioni fra mondo medievale e 
mondo “borghese” (quali quelle del Borkenau),41 e prescindendo qui totalmente da 
giudizi di valore sul fatto se questo passaggio nello smantellamento dell’immagine 
tradizionale e classica del mondo vada senza riserve inserito all’interno di una filosofia 
della storia come un telos e un progresso indefinito verso il meglio, va rilevato come un 
punto focale se non l’epicentro di tale passaggio (che infine sfocia nella finanza 
internazionale operante nella Borsa di Amsterdam e nel colonialismo olandese) vada 
anzitutto visto nella borghesia mercantile e imprenditoriale olandese, soprattutto nella 
componente ebraica, ovvero in una società dall’alto sviluppo tecnologico e scientifico 
tenacemente legata alla propria libertà e indipendenza e alla ricerca di nuove 
definizioni politiche in una condizione di pace nel cessare delle guerre che la 
“repubblica dei bottegai”, quasi sentisse l’erasmiano «lamento della pace»,42 intraprese 
solo per difesa, fosse anche solo per svolgere meglio i propri affari e traffici. 
Indubbiamente questa società, al di là delle condanne e delle polemiche, trovò un’alta 

 
40 Wiep VAN BUNGE, Philosopher of Peace. Spinoza, Resident of the Hague, The Hague 2008, Municipality, 
p. 52 e 56. 
41 Franz BORKENAU, Der Űbergang vom feudalen zum bürgerlinchen Weltbild. Studien zur Geschichte der 
Philosophie der Manufakturperiode, Alcan, Paris 1934. 
42 Erasmo DA ROTTERDAM, Querela pacis undique gentium eiectae, Froben, Basel 1517 (tr. it. con testo a 
fronte Il lamento della pace, Utet, Torino 1968 e Einaudi, Torino 1990). 
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espressione filosofica e soprattutto politica a sé confacente, nonché un’ulteriore spinta 
propulsiva in senso radicale, nel pensiero di Spinoza che pur svolgendo un’attività 
produttiva certo nulla aveva dell’anima mercantile.  

Addendum. Il volto di Spinoza 

Infine, un argomento interessante riguarda l’iconografia spinoziana.43 Come era 
veramente, fisicamente, Spinoza? Perché noi disponiamo di vari ritratti del filosofo, 
sulla cui base sono state edificate le statue a lui dedicate in Olanda (ma ve n’è anche 
una all’Hermitage di San Pietroburgo), eppure queste immagini − benché spesso 
riprodotte nei testi e manuali − sono nella migliore delle ipotesi tutt’al più verosimili 
sulla base di pochi dati aneddotici in quanto non risulta nessun ritratto dal vivo del 
filosofo, che pur si dilettava nel disegnare ritratti con inchiostro e carboncino e viveva 
in un paese in cui certo non mancavano i pittori e aveva coabitato nella sua vita con 
due di essi. Sembra esservi stato un mercato piuttosto fiorente di presunti o falsi ritratti 
di Spinoza: in fondo non era difficile inventarsi un ritratto sulla base di pochi dati 
aneddotici tramandati di voce in voce e, una volta fatto uno, altri potevano seguire a 
catena su quella scia come quando un dato errato o inverificato presente in un libro 
viene poi pedissequamente e acriticamente accolto e moltiplicato in vari altri testi; né 
doveva essere difficile aggiungere sul retro del ritratto di uno sconosciuto il nome 
Spinoza e una data ritenuta compatibile. Gli studiosi hanno smascherato queste 
pseudoattribuzioni, anzitutto rilevando come una certa indubbia somiglianza 
riscontrabile fra alcuni di questi ritratti non sia attribuibile a una concordanza in re ipsa 
bensì sia dovuta a copie o copie di copie o varianti sulla base di uno stesso ritratto di 
base quale quello che compare nell’Opera posthuma, a sua volta copia per la stampa forse 
fatta da un ritratto ormai perso, e poi di volta in volta rilevando un ritratto fatto da un 
pittore mai vissuto in Olanda o rilevando nel personaggio raffigurato, anche volendo 
prescindere dal costume risalente a cento anni prima (stante le numerose Ultime Cene 
e Crocifissioni con i personaggi vestiti in costumi rinascimentali), uno stile pittorico 
troppo anteriormente databile rispetto all’età in cui visse Spinoza, o al contrario 
databile cento anni dopo, o rilevando nel personaggio un’età troppo giovane in un 
quadro recante come data un anno in cui Spinoza più giovane non era. Forse il filosofo 
non volle essere ritratto in vita: il suo carattere discreto nulla aveva di ostentato e anche 
la sua firma, priva di svolazzi ornamentali e caratterizzata dalle “d” all’indietro, mostra 

 
43 Cfr. Ernst ALTKIRCH, Spinoza im Porträt, Diederichs, Jena 1913; Simon MILNER, The face of 
Benedictus Spinoza, Machmadim, New York 1946; Rudi EKKART, Spinoza in beeld. Het onbekende gezicht 
/ Spinoza in portrait. The unknown face, “Het Spinozahuis”, Rijnsburg 1997. 
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un carattere introverso seppur deciso nel calco. Forse il miglior ritratto di Spinoza fu 
un autoritratto, se è vero che − e la cosa sarebbe molto significativa − attribuì le fattezze 
del proprio volto ad un suo ritratto di Masaniello, l’artefice della rivolta napoletana del 
1647. Ma questo ritratto è andato perso. In mancanza, possiamo accettare come 
attendibile il ritratto che compare nell’edizione a cura degli amici dell’Opera posthuma 
edita lo stesso anno della morte dell’autore: questo ritratto è compatibile con quanto 
sappiamo di Spinoza che, morto di tubercolosi a 44 anni, doveva essere persona di 
costituzione piuttosto fragile oltre che uomo di estrema frugalità e semplicità che vestiva 
sobriamente. La semplicità di aspetto che appare in questo ritratto, e che torna quale 
minimo elemento comune nei ritratti che ne sono copie o varianti, in cui traspare una 
persona dal volto pallido e dai tratti delicati secondo una tipologia quasi astenica, può 
essere accettata come indicativa della persona per quanto invero piuttosto contrastante 
con la filosofia spinoziana esaltante la potenza dinamica del mondo nonché la forza 
liberatrice della ragione che partecipa alla mente del tutto, a conferma che la vera forza 
è quella interiore dell’animo per quanto per Spinoza sempre connessa a un corpo «ad 
plurima aptum», atto a moltissime cose (Ethica, V, Propositio XXXIX). 

 
  

Fig. 1: Ritratto di Spinoza quale compare 
nell'Opera posthuma 
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Fig. 2: Casa di Spinoza a Rijnsburg 

Fig. 3: Casa di Spinoza a Rijnsburg e coltivazione di 
tulipani (quadro di A.L. Koster, 1859-1937) 
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Fig. 4: Rijnsburg, casa di Spinoza: macchina per la molatura delle lenti 
(ricostruzione) in una foto d’epoca 

Fig. 5: Casa di Spinoza a L’Aia 
(ora Centro Studi spinoziani) 
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Fig. 6: Statua di Spinoza a L’Aia 
(di fronte alla casa di Spinoza) 

Fig. 7: Statua di Spinoza ad Amsterdam 
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GIORNALE DI BORDO 
DI UNA STUDENTESSA FRANCESE 

IN COREA DEL SUD 

Irène THIROUIN-JUNG 

Quando, alcuni anni fa, incontrai un ragazzo coreano in una piccola chiesa di Lione, 
non avrei mai immaginato che di lì a poco l’avrei sposato, che mi sarei appassionata 
alla lingua coreana e che sarei partita per studiarla all’altro capo del mondo. Non avevo 
nemmeno coscienza che gli studi sulla Corea avrebbero conosciuto una così grande 
espansione, e che, nel corso di qualche anno, avrebbero portato questo paese lontano 
sulla bocca di tutti, fino ad attirare moltissimi studenti stranieri. La Corea è oggi un 
paese che tutti sanno situare sul mappamondo, dove tutti progettano di andare prima 
o poi, ma che pochi conoscono veramente. Ho assistito a molte delusioni, a molte 
reazioni sorprese tra gli amici stranieri, ma anche a molte manifestazioni di entusiasmo. 
Ed è proprio nella speranza che questo mio resoconto possa servire a chiarire le idee 
sugli studi in Corea a dei futuri studenti avventurosi che vorrei evocare nelle pagine che 
seguono il mio percorso accademico. 

All’inizio dei miei studi universitari, mi sono concentrata innanzitutto sulla lingua e 
la letteratura inglese. Soltanto quando sono stata ammessa all’École Normale 
Supérieure di Parigi mi sono lanciata nello studio della lingua coreana, svolgendo una 
laurea triennale in studi coreani all’Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (Inalco). Dopo aver terminato questa formazione, sono partita per un anno 
per uno scambio presso il dipartimento di coreano della Seoul National University, una 
delle università associate alla Scuola Normale. Poi sono tornata in Francia per seguire 
una laurea specialistica di letteratura coreana centrata sugli scambi culturali (transferts 
culturels) e il ruolo delle traduzioni nei dibattiti che si sviluppano in Corea, a proposito  
della letteratura per l’infanzia, durante l’occupazione giapponese. Tuttavia, ed è un 
tema sul quale ritornerò più avanti, la grande difficoltà che riscontravo nell’accedere a 
dei testi in coreano mi ha imposto di ritornare per un altro semestre in Corea, per 
terminare la scrittura della mia tesi di laurea magistrale. Sono stata accolta in quel caso 
dall’Università di Sogang, che ha un dipartimento di francese molto dinamico che mi 
è stato di grande aiuto nelle ricerche. Dopo aver discusso la tesi in Francia, sono di 
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nuovo tornata in Corea per studiare al Korean Literature Translation Institute (KLTI), 
un organismo finanziato dal governo coreano per formare gli stranieri alla traduzione 
di opere letterarie e contribuire alla diffusione della letteratura europea all’estero. 

Quando studiavo all’interno del sistema universitario francese concepivo il mondo 
della ricerca come una comunità scientifica internazionale, fondata su principi comuni 
e su dei protocolli di lavoro universali. Credevo che i metodi accademici fossero molto 
simili da un paese all’altro, e che fossero in tutti i casi riconducibili alle regole che avevo 
imparato per la scrittura di un testo argomentativo (dissertation) e la presentazione orale. 
Arrivando in Corea, plasmata oramai da due decenni di apprendimento secondo la 
metodologia francese, sono rimasta estremamente stupita nel costatare che le differenze 
erano moltissime, non solo tra i sistemi scolastici dei due paesi, ma anche tra le diverse 
pratiche di ricerca e d’insegnamento universitario. La cosa è evidente per esempio per 
ciò che riguarda il formato delle presentazioni orali, nel quadro di seminari o di 
conferenze. In Francia, mi avevano sempre incoraggiato ad essere il più possibile 
naturale, a fare delle connessioni fluide e non troppo evidenti tra le varie sezioni delle 
mie presentazioni, senza mai dare l’impressione di leggere o di ripetere a memoria. In 
Corea è tutto il contrario. Molte delle conferenze alle quali ho assistito consistevano 
nella lettura di un testo scritto prima e già inviato ad una parte dei presenti. La struttura 
delle tesine di ricerca o degli articoli era altrettanto sorprendente: gli articoli coreani 
sono divisi in tre parti, segnalate dai titoli “introduzione”, “corpo dell’articolo” e 
“conclusione”. L’esigenza della chiarezza e del rigore è di gran lunga più centrale che 
la preoccupazione per la forma o l’eleganza nella scrittura. C’era poi il problema dei 
termini tecnici dell’analisi letteraria: una grande parte delle formule standard della 
scrittura accademica, alle quali ero oramai abituata, non risultavano traducibili 
direttamente in coreano, e i dizionari bilingui, che sono estremamente imprecisi e pieni 
di errori, non sono granché di aiuto per questo tipo di problemi. Ho dovuto dimenticare 
tutti i miei automatismi intellettuali e ripartire da zero per imparare la metodologia 
della ricerca accademica “alla coreana”. 

Lo statuto degli studi letterari è molto ambiguo in Corea. In questo paese che è 
all’avanguardia per modernità e livello tecnologico, le formazioni rivolte all’ingegneria, 
alle materie scientifiche o alla medicina godono di un prestigio ben più grande che gli 
studi letterari, e sono di conseguenza sovvenzionate in maniera molto più generosa. 
Questo minor interesse per lo studio delle lettere ha come conseguenza il fatto che 
risulta estremamente difficile avere a disposizione dei testi in lingua originale, visto che 
l’opera di digitalizzazione e di diffusione presso il grande pubblico risulta ancora molto 
modesta. In Francia, una grande quantità di testi sono scannerizzati e disponibili in 
accesso libero su dei siti come quello della Biblioteca Nazionale (Gallica). Anche le opere 
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e gli articoli per la ricerca universitaria sono in generale facilmente consultabili, e 
questo contribuisce al dinamismo delle ricerche sulla letteratura francese fuori dalla 
Francia. In Corea, non c’è niente di simile. Non soltanto pochi tra i testi antichi sono 
digitalizzati, ma è impossibile accedervi con il proprio computer personale. Bisogna 
sempre utilizzare i computer delle principali biblioteche per poterli leggere. Per quanto 
riguarda poi i testi in archivio, ottenere un accesso è quasi una missione impossibile. 
Infine, le banche dati sono molto costose e poche università straniere hanno un 
interesse tale per gli studi sulla Corea da potersi permettere di pagare dei diritti di 
consultazione altissimi. Quando ero studentessa all’Inalco, la biblioteca della Bulac ci 
aveva permesso per qualche mese di accedere a DBpia, una delle più grandi banche 
dati di articoli in coreano. Ma questa banca dati di recente ha aumentato i prezzi, e la 
biblioteca ha dovuto rinunciare a garantire l’accesso a questa risorsa. Studiare la 
letteratura coreana quando si è uno studente straniero è un vero percorso ad ostacoli. 
Studiarla quando si vive in un paese straniero è pressoché impossibile. Abituata come 
ero alla libera circolazione dei testi e degli articoli in Francia e nei paesi europei, è stata 
per me una grande sorpresa scoprire la situazione della ricerca in Corea, e credo che 
tutto ciò vada a svantaggio dello sviluppo in ambito internazionale degli studi coreani. 

Il sistema universitario coreano è molto simile a quello degli Stati Uniti, anche se ci 
sono alcune differenze. L’anno scolastico comincia il primo marzo, i semestri sono 
concepiti come dei blocchi di quindici settimane di corso, senza interruzione. Il 
percorso di laurea di primo ciclo dura quattro anni e sono pochi gli studenti che 
proseguono con il master e il dottorato. Il sistema dei voti è anch’esso molto strano, per 
una studentessa come me che viene dalla Francia: il voto che si riceve non dipende 
dalle proprie competenze individuali in quanto tali, ma è deciso in funzione del livello 
della propria classe. C’è infatti una percentuale fissa di studenti che per ogni classe 
possono avere il voto massimo. Ma la differenza principale rispetto al sistema 
universitario europeo consiste nelle modalità di interazione tra professori, studenti e 
amministrazione. In Francia, si ha l’impressione che ci sia una separazione totale tra 
questi tre “corpi”, mentre in Corea, fin dal primo corso del semestre, il professore 
comunica agli studenti il proprio numero di telefono privato. Nella laurea di primo 
ciclo ci sono troppi studenti perché si possa veramente interagire in classe, ma a partire 
dalla laurea magistrale e il dottorato, gli studenti vanno al ristorante quasi ogni 
settimana con i loro professori, e tra l’altro queste cene sono finanziate dal 
dipartimento. Spesso i professori pagano di tasca propria le bevande agli studenti: mi 
ricordo di un corso in cui il professore ha fatto passare un foglio perché ciascuno 
scrivesse la bevanda che preferiva, prima di andare a comprare da bere ai trenta 
studenti del gruppo. Al contempo, gli studenti offrono volentieri dei regali ai loro 
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professori. Da qualche anno c’è una legge anticorruzione che impedisce di offrire ai 
professori dei regali di un valore superiore ai 20 o 50 euro, a seconda delle situazioni. 
Ma se la corruzione è un vero problema in alcuni ambiti professionali, lo scambio di 
regali è qualcosa che appartiene alle regole di interazione sociale della cultura coreana, 
e non c’è in questo nessuna cattiva intenzione. In qualche modo la Corea ha sviluppato 
in maniera estrema la cultura del dono e del contro-dono di cui parla Marcel Mauss. 
Anzi, c’è una vera e propria arte dei regali. In Francia la soluzione più sbrigativa 
consiste nell’offrire dei cioccolatini. In Corea, invece, c’è una vera e propria scienza, in 
cui, senza alcuna malizia, si oltrepassano spesso i limiti del pudore e della vita privata: 
si scelgono infatti i regali appropriati ad ogni professore, tenendo conto del fatto che, 
per esempio, è diabetico, o ha raggiunto l’età della menopausa. Mai e poi mai mi 
sarebbe venuta l’idea di offrire a un professore un costume da bagno o un estratto di 
ginseng raccomandato contro gli effetti della menopausa! Anzi mi sarebbe sembrato 
piuttosto offensivo! Invece in Corea si giudicano regali simili sono considerati come 
delle testimonianze di attenzione e di affetto. Similmente, le mail che riceviamo 
dall’amministrazione a proposito di questioni molto prosaiche come l’orario dei corsi 
o la modalità degli esami, cominciano sempre con delle formule assai poetiche (“i ciliegi 
sono in fiore, approfittatene per degustare un caffè sulla riva del fiume Han tra un 
compito in classe e l’altro”). Oppure ci si permette una confidenza che lascia talvolta 
basiti (“è già la fine del vostro primo anno: come passa il tempo! Mi spiace solo di  non 
avervi visto più spesso”). 

C’è quindi tra professori e studenti una forma di intimità che talvolta potrebbe 
risultare anche eccessiva. Ma in maniera sorprendente, questa intimità coesiste con un 
sistema estremamente gerarchizzato e strutturato in compartimenti separati. Il 
professore è onnipotente, gli studenti devono obbedirgli ciecamente. Se decide di fare 
corso in un giorno festivo, nessuno è assente. Non ne ho fatto l’esperienza diretta, ma 
mi hanno parlato di ricercatori che, nei laboratori scientifici, sono in una condizione di 
quasi schiavitù nei confronti dei loro professori. La società coreana nel suo complesso 
si fonda su una articolazione molto rigida in gruppi e reti, in particolare in funzione 
dell’età (addirittura le chiese propongono messe distinte per gruppi di età diversi). 
All’università, la vita studentesca è molto dinamica, c’è un gran numero di club, ma le 
condizioni di età e di profilo per entrarne a far parte sono molto rigide. Nella maggior 
parte dei casi, solo gli studenti della laurea di primo ciclo hanno diritto di accedervi. 
Gli studenti di magistrale e i dottorandi ne sono esclusi, perché la differenza di età 
sarebbe eccessiva e impedirebbe al club di funzionare bene, i più giovani devono infatti 
dimostrare rispetto per gli anziani, e quindi la convivialità sarebbe a rischio. Passare da 
un gruppo all’altro, senza commettere errori, è tutta un’arte. Se gli stranieri sono 
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facilmente perdonati quando fanno qualche passo falso, per integrarsi davvero nel 
contesto universitario è indispensabile passare per questa routine. 

Alla Seoul National University le condizioni di studio sono magnifiche. Il campus è 
pieno di ristoranti, caffè, supermercati, cartolerie, e ci sono anche i negozi di fiori nel 
caso di rendez-vous dell’ultimo minuto. Ogni dipartimento ha le proprie aule studio, 
con materiale tecnologico all’avanguardia, e ciò è reso possibile anche dal fatto che le 
tasse di iscrizione siano molto alte. Quando si arriva ai corsi, degli assistenti hanno già 
installato il proiettore, hanno stampato e distribuito le fotocopie. In Francia, mi è 
capitato di vagare per delle ore con la mia classe in cerca di una chiave per aprire la 
porta della nostra aula, o per cercare un proiettore funzionante. Altra cosa 
sorprendente per una francese come me: l’università non chiude mai. Durante le 
vacanze estive e invernali, tutti i professori sono nei loro uffici, le sale studio restano 
aperte e accessibili. Un desiderio improvviso di studiare alle due di notte? Nessun 
problema, ci sarà sempre una sala aperta per accogliervi! Non ho mai trovato un 
ambiente così propizio allo studio come in Corea - e bisogna riconoscere che gli 
studenti coreani  fanno onore a questo privilegio e lavorano senza sosta. Sono rimasta 
impressionata anche dai sistemi di aiuti che erano proposti agli studenti alla Seoul 
National University. L’università proponeva dei corsi gratuiti di coreano per gli 
studenti stranieri. C’erano anche delle possibilità di tutorati personalizzati per imparare 
i metodi di redazione di testi (destinati agli studenti coreani ma accessibili anche agli 
stranieri). Questi corsi personalizzati mi hanno permesso di imparare molto più che 
qualsiasi corso di lingua universitario. 

Bisogna riconoscere che ho forse un rapporto particolare con il sistema universitario 
coreano, visto che sono handicappata: sono sorda dalla nascita, e ho un impianto 
cocleare bilaterale. Grazie all’eccellente rieducazione linguistica che ho ricevuto in 
famiglia, e al successo dell’impianto, sono oggi perfettamente in grado di comunicare e 
ho in gran parte recuperato il senso dell’udito. Il mio handicap resta molto invalidante 
in luoghi rumorosi, o quando sono molto lontana dai miei interlocutori, o se questi 
portano una maschera. Le reazioni che ha suscitato il mio handicap e i tipi di aiuto di 
cui ho beneficiato sono stati molto diversi in Francia e in Corea. Nel corso dei miei 
studi in Francia, e fin da piccola, tutti mi hanno dimostrato comprensione, ma la 
predisposizione di dispositivi adattati alla mia condizione è stata sempre estremamente 
laboriosa. In Corea, al contrario, il mio handicap è chiaramente considerato una tara 
(alcune osservazioni che mi sono state fatte in proposito sarebbero inconcepibili in 
Francia), tuttavia mi è stato fornito un supporto molto più efficace. Per citare un solo 
esempio: io mi baso moltissimo sulla lettura delle labbra per comunicare, e ho perciò 
sofferto molto della onnipresenza delle maschere durante la pandemia. Quando ero in 
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Francia, ho chiesto spesso se si potevano fornire delle maschere trasparenti ai 
professori. Tutti mi hanno espresso grande comprensione, mi hanno assicurato che le 
maschere erano state ordinate, precisando tuttavia che i tempi di attesa per questo tipo 
di dispositivi erano molto lunghi e ci sarebbe voluto un anno per ricevere le maschere, 
che sarebbero quindi arrivate dopo la fine dei miei studi. Ho fatto la stessa richiesta in 
Corea: il giorno dopo, c’erano delle maschere trasparenti ultimo grido non solo per i 
professori, ma per tutti gli studenti della classe. 

In Francia il mio handicap è compensato da molti vantaggi sociali e professionali, 
come ad esempio delle borse di dottorato o dei posti riservati alle persone portatrici di 
handicap. In Corea le cose vanno all’esatto contrario. La semplice menzione del mio 
handicap è sufficiente a farmi scendere in graduatoria per delle borse o delle 
formazioni, ancora prima di essere convocata per l’audizione. Al contrario, una volta 
che si è passato questo scoglio iniziale, ho beneficiato di tutto l’aiuto che potevo 
desiderare. Quando sono arrivata alla Seoul National University e ho segnalato il mio 
handicap all’amministrazione, mi è stata proposta tutta una serie di facilitazioni. Potevo 
far assumere, un compagno di studi a mia scelta in ogni corso perché prendesse gli 
appunti per me, oppure richiedere delle figure professionali che seguissero i corsi e li 
trascrivessero in diretta. Il reclutamento e la remunerazione di queste figure di sostegno 
erano totalmente a carico dell’università, e il tutto è stato predisposto in meno di 
ventiquattro ore. Ho avuto l’impressione che la Corea cominciasse solo ora a 
sensibilizzarsi rispetto alle questioni legate agli handicap, ma che lo facesse con una 
efficienza impressionante. E una volta che ho potuto dar prova delle mie qualità 
intellettuali, l’handicap non è stato più un ostacolo – d’altronde la società coreana 
gravita interamente attorno all’unico criterio del merito. In Corea, per esempio, la 
quasi totalità delle borse di studio non è attribuita sulla base di criteri sociali, ma in base 
al merito e alle performances scolastiche. L’educazione e le figure legate ad essa sono 
messe su un piedistallo, e ci sono poche professioni altrettanto prestigiose che quella di 
professore, e per professore intendo tutti i tipi di insegnanti, dalla maestra delle scuole 
materne fino al professore emerito all’università. 

L’università coreana non è, in fondo, che il riflesso della società coreana stessa: 
l’accoglienza che riserva agli stranieri nel quadro dell’università è molto simile a quello 
che viene loro riservato nella vita quotidiana. Stretta tra i paesi vicini, la Corea ha 
sviluppato un patriottismo e un sentimento di unità nazionale che suscita 
l’ammirazione, ma che la rende un paese assai poco multiculturale. Ciò costituisce al 
contempo un vantaggio e un inconveniente: un vantaggio perché è sufficiente saper 
pronunciare appena qualche parola di coreano camminando per strada perché tutti ne 
siano estasiati, invece negli Stati Uniti nessuno si stupisce anche se uno straniero parla 
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un inglese impeccabile. Ma si tratta anche di un inconveniente, perché qualunque 
livello di coreano si raggiunga, si è sempre considerati come degli stranieri. Quando si 
entra in un caffè, basta avere gli occhi blu o il naso prominente per essere subito 
apostrofati in inglese, peraltro con diversi gradi di fluidità nell’eloquio. Una religiosa 
francese che ha passato quarant’anni in Corea e parla senza alcuna difficoltà il coreano 
mi ha detto un giorno che qualsiasi cosa faccia, resterò sempre una straniera in Corea. 
Questa separazione è talvolta aggravata dal comportamento degli studenti stranieri in 
Corea: una parte di loro è mossa da una vera passione per la Corea, ma molto sono 
spinti da ragioni superficiali, per esempio la reputazione della nazione come paese 
divertente, “fun”, dove si trova sempre la maniera di far baldoria. Per gli studenti 
coreani che sono immersi anima e corpo negli studi, gli studenti stranieri si presentano 
quindi soprattutto come dei perditempo. Bisogna dire che troppo pochi tra gli stranieri 
si sforzano di imparare il coreano. Sono i primi a pagarne le conseguenze: in generale, 
le formazioni “internazionali” proposte dalle università coreane, che si presentano 
come elargite interamente in inglese, si svolgono in realtà in gran parte in coreano. 
Oltre a questi problemi universitari, la stragrande maggioranza degli stranieri che ho 
conosciuto in Corea non riesce a frequentare dei coreani, e quindi soffre di solitudine. 
In breve, integrarsi in Corea quando si è stranieri richiede molta iniziativa e buona 
volontà, e implica lo studio del coreano. Quando ero studentessa alla Seoul National 
University mi sono iscritta di mia iniziativa a molti club, rifiutando di parlare qualsiasi 
altra lingua se non il coreano. E benché toccasse a me rompere il ghiaccio, sono stata 
accolta con grandissimo calore e interesse, gioia e convivialità. Entrare nella comunità 
non è per niente semplice, ma la ricompensa che ne segue è commisurata alla difficoltà 
dell’impresa. 

I rapporti universitari e intellettuali tra la Francia e la Corea aumentano 
costantemente e il rinnovarsi delle traduzioni ne è la prova. Le poche traduzioni 
attualmente esistenti, in un verso come nell’altro delle due lingue, sono spesso 
incomplete e scorrette. La relazione tra le due lingue è ancora troppo sporadica per 
permettere ad ognuno dei due paesi di avere accesso in maniera completa alla 
letteratura e alla produzione scientifica dell’altro. Ma gli sforzi stanno portando molto 
rapidamente a risultati: le traduzioni si moltiplicano e i ricercatori eccellenti, che fino 
a poco tempo fa erano pochissimi, stanno diventando sempre più numerosi. Nei 
dipartimenti di francese delle università coreane ho potuto riscontrare una passione, 
un amore per la letteratura che non avevo mai visto altrove. La Corea comincia ad 
attrarre l’interesse internazionale, e si tratta di una situazione ideale dal punto di vista 
di una giovane ricercatrice e traduttrice come me. I “passatori” di cultura tra la Francia 
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e la Corea in questo momento sono più che mai indispensabili, ma, fortunatamente, la 
concorrenza non è ancora troppo accanita! 

Francese di nascita, coreana di cuore, circondata da amici di ogni nazionalità, 
specialista di scambi culturali e della traduzione letteraria, e oggi qui a raccontare le 
mie esperienze universitarie sulle pagine di una rivista italiana, sono un perfetto 
prodotto della internazionalizzazione del nostro modo di vita, e sono felice di poter 
testimoniare i vantaggi intellettuali e umani che comporta l’esistenza a cavallo tra più 
paesi. Ma la brusca notorietà della Corea è all’origine di un Korean Dream che ha i 
tratti del miraggio. Spero che sempre più studenti sapranno andare oltre la disillusione 
iniziale di un paese che conserva i suoi difetti, affrontando lo spaesamento radicale di 
trovarsi in una società tanto differente, e riusciranno a scoprire la Corea che mi ha così 
profondamente sedotta.
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FORMAZIONE ALLA E PER LA 
CITTADINANZA: UN’ESPERIENZA 

E ALCUNE RIFLESSIONI  

Alessandra MODUGNO 

(Università di Genova) 

1. Introduzione 

Tra le varie azioni poste in atto dal Ministero dell’Istruzione a seguito 
dell’emergenza pandemica iniziata nel febbraio 2020 c’è stata la redazione del Decreto 
35 del 22 giugno 2020 che esplicitava le Linee guida per l’attuazione della Legge 92 del 20 
agosto 2019 che ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle 
scuole di ogni ordine e grado.1 2 Si può leggere la decisione del legislatore come risposta 
all’impatto che la pandemia da Covid-19 ha causato nelle istituzioni scolastiche e 
educative in genere, oppure come conferma di una linea di intervento che gli eventi in 
corso rendevano ancora più cogente e urgente.3 Gli aspetti più significativi e sensibili 
per l’intelligenza filosofica presenti nel Decreto mi sembrano senz’altro la rete 
concettuale e semantica connessa alla cittadinanza, la sua trasversalità disciplinare, il 
fatto che il dibattito filosofico sia esplicitamente indicato come un luogo di formazione 
della consapevolezza inerente tali questioni.4 Termini come “democrazia”, “diritto”, 
“rappresentanza”, “delega”, “principio di responsabilità”, “principio di legalità”, 
“principio di solidarietà”, ma anche “valore”, “regola” e “benessere” nei diversi piani 
della vita personale ineriscono la missione educativa della filosofia perché ne 
costituiscono il tessuto storico e teoretico. D’altra parte, essi hanno attraversato tante e 
tali “transizioni semantiche” che esigono di essere posti in questione e risignificati, il 

 
1 Cfr. MIUR, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, Allegati A, B, C: 
https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020 
2 Cfr. Gazzetta Ufficiale, Legge 92 – Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica,  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg    
3 Cfr. Rossana SICURELLO, L’educazione civica come nuovo paradigma nella scuola della complessità, 
“Formazione & Insegnamento”, XIX, 2, 2021, pp. 273-288. 
4 Cfr. Allegati A e C – Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, cit., pp. 1-3 e p. 7.  
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che già di per sé concorre a quel processo di confronto e consapevolezza a cui allude il 
Decreto, che è parte delle istanze delle istituzioni educative.  

La Sezione Lombarda della Società Filosofica Italiana (SFI) ha raccolto immediatamente 
tali istanze, riconoscendo nella responsabilità verso di esse una delle ragioni della 
riflessione e del confronto filosofico e ha ritenuto opportuno e doveroso farsene carico, 
promuovendo fin dall’estate del 2020 alcune iniziative. La prima di queste è stata il 
progetto La cittadinanza oltre la pandemia: studiosi impegnati in vari ambiti, tramite brevi 
video, hanno esplorato alcuni aspetti di questioni delicate come la libertà, il bene 
comune, la partecipazione attiva, il rapporto tra scienza e informazione.5 In seguito, 
sono stati organizzati due percorsi formativi rivolti a docenti, preferibilmente di filosofia 
e storia, il primo su La cittadinanza tra utopia e libertà, per un approccio critico-filosofico svoltosi 
in modalità online tra gennaio e aprile 2021, il secondo dal titolo La figura del cittadino: 
percorsi storico-filosofici e didattico-operativi, sviluppatosi, sempre in modalità online, in modo 
più esteso e articolato tra ottobre 2021 e marzo 2022. Le pagine che seguono 
presentano gli snodi tematici toccati da quest’ultima edizione del corso di formazione, 
pongono in evidenza le ragioni teoretiche della strutturazione scelta, ma anche provano 
a far emergere, pur brevemente, alcune domande valide e aperte per chi è attento alla 
comunicazione didattica della filosofia. 

2. La cornice teoretica: questioni e ragioni delle scelte 

La strutturazione di un percorso formativo esige una presa di posizione, almeno in 
forma implicita, rispetto ad alcune questioni che non sono così frequentemente 
tematizzate tra i filosofi. Di norma si operano scelte di contenuto – quali temi trattare 
– e di valenza scientifica – a quali relatori chiedere di intervenire – oppure di carattere 
organizzativo, inerenti all’articolazione temporale delle attività e, in particolare da due 
anni a questa parte, la modalità di svolgimento. Più raro che ci si interroghi 
esplicitamente sulle ragioni o i criteri in base ai quali stabilire se è cogente o 
determinante o significativo tematizzare un autore rispetto a un altro, un concetto 
rispetto a un altro. Lo è ancora di più che ci si chieda quale postura teoretica assumere 
rispetto al fatto che la proposta formativa è rivolta a interlocutori che svolgono la 
professione docente, che compagina esigenze e competenze sia epistemiche sia 
metodologiche, ossia più esplicitamente come posizionarsi rispetto al rapporto tra 
attenzione alle conoscenze e promozione delle competenze. La discussione su 

 
5 Cfr. gli obiettivi e i contenuti del progetto http://www.sfilombarda.it/wp-
content/uploads/2020/07/Progetto-Sfi-lombarda-La-Cittadinanza-oltre-la-Pandemia-.pdf nonché i 
video realizzati http://www.sfilombarda.it/index.php/video/la-cittadinanza-oltre-la-pandemia/ .  
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quest’ultimo aspetto mi coinvolge, con altri colleghi italiani e non da alcuni anni, e 
appare ancora e sempre aperta, recentemente resa più specifica e complessa insieme 
dalla crescita dell’utilizzo delle tecnologie digitali, che peraltro oggi esprime pure una 
dimensione della cittadinanza.6 7 

Ritengo che non si possa tralasciare di interrogarsi sulle ragioni (a partire da quali 
motivi?) e sui fini (in vista di quali scopi?) sottesi alle scelte operate nel proporre autori, 
temi, testi e connesse modalità di comunicazione didattica: se ciò vale nei confronti 
degli studenti, mi sembra tanto più rilevante e dirimente che abbia peso rivolgendosi a 
persone il cui compito è essere educatori, ossia professionisti a cui è richiesto di essere 
esperti non solo in merito al proprio sapere ma alle vie per tradurlo in esperienza vitale 
e organica per i giovani con cui sono in relazione. L’articolazione della seconda 
edizione del corso di formazione ha cercato pertanto di esprimere una prospettiva 
fondata di tali questioni, pur non esplorandole direttamente. La premessa implicita ne 
è stata la convinzione che il tema politico in cui la cittadinanza è incardinata abbia le 
stesse radici della filosofia greca e sia una delle linee costanti di riflessione teoretica e 
pratica su cui i filosofi hanno preso posizione nel corso della storia: per questo per il 
primo modulo sono stati scelti autori che delineassero gli snodi chiave delle questioni 
annesse alla cittadinanza nella storia del pensiero occidentale.8 In forza della 
convinzione profonda che vanno ripensate le modalità di insegnamento, non in vista 
di un cambiamento fine a sé stesso, ma di una rimodulazione capace di intercettare le 
esigenze presenti, il secondo modulo ha avuto lo scopo di innestare autori, temi e 
questioni in esperienze di pratica filosofica.9 

3. Il percorso formativo: temi e questioni tra storia, teoresi ed 
esperienza 

Nel corso di formazione sono stati coinvolti docenti afferenti a tutti gli Atenei 
milanesi, il che ha consentito di far convergere differenti interessi di studio e di ricerca, 
nonché prospettive di lettura molteplici. Il Direttivo della Sezione Lombarda della SFI, in 

 
6 I riferimenti potrebbero essere davvero numerosi, ma scelgo di segnalare unicamente il testo di 
Annalisa Caputo, che dà conto di tutto il dibattito recente sulla questione e propone una bibliografia 
ricca e curata: Annalisa CAPUTO, Ripensare le competenze filosofiche a scuola. Problemi e prospettive, Carocci, 
Roma 2019. 
7 Il Decreto 35 fa esplicito riferimento alla “cittadinanza digitale” come «capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione digitali» (p. 2). 
8 Cfr. Debora BOERMAN, Educazione civica: “dal fatto al valore” contro la “banalità del male”, 
“Comunicazione filosofica”, 45, 2, 2020, pp. 128-139, p. 131. 
9 Cfr. Mario DE PASQUALE, Intervista alla Prof.ssa Annalisa Caputo: insegnare e apprendere pratiche filosofiche, 
“Comunicazione filosofica”, 43, 2, 2019, p. 11.  
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particolare la Presidente prof.ssa Rossana Veneziano e il prof. Franco Sarcinelli, ne ha 
promosso e curato la realizzazione; ha partecipato un significativo gruppo di docenti, 
prevalentemente della scuola secondaria di II grado, provenienti non solo dalla 
Lombardia ma anche da altre regioni italiane, cosa possibile perché le lezioni si sono 
svolte online, per ragioni connesse al protrarsi dell’emergenza pandemica e anche per 
favorire una più estesa partecipazione territoriale. 

3.1. Modulo I – Educazione, potere, partecipazione, 
uguaglianza, libertà: mappatura concettuale della questione 
della cittadinanza dall’età antica a oggi 

Il primo modulo si è articolato in cinque incontri il cui intento è stato ripercorrere 
storicamente lo sviluppo del concetto di cittadinanza nella cultura filosofica europea, 
attraversandone le questioni teoretiche e connettendole alle problematiche presenti 
nella società attuale. Filippo Forcignanò, docente di Storia della filosofia antica 
all’Università degli studi di Milano, ha avviato il percorso l’11 ottobre 2021, 
tematizzando La figura del cittadino tra Platone e Aristotele. La riflessione di Forcignanò ha 
mosso dal fatto – peraltro comune nella cultura greca del IV e V secolo A.C. – che 
cardine della questione del potere sia il rapporto tra i concetti di “comandare” (ἄρχειν 
– àrchein) ed “essere comandato” (ἄρχεθαι – àrchethai). Benché secondo Aristippo 
nessuna delle due condizioni sia garanzia di felicità, perché ciascuna impedisce la 
libertà, entrambe sono necessarie alla sussistenza della polis. D’altra parte, né in Platone 
né in Aristotele sono davvero presenti esplicite definizioni di cittadinanza, piuttosto si 
possono evincere alcune connotazioni dell’essere cittadino ed enuclearne le 
problematiche che sia per loro sia rispetto alla sensibilità e alle emergenze attuali 
restano irrisolte. Un passaggio di cui è necessario l’attraversamento è il dialogo che nel 
Critone Socrate immagina di intrattenere con le Leggi: esse gli ricordano che il loro 
sovvertimento determinerebbe la distruzione della polis, in quanto i polites esistono in 
forza della loro esistenza. Benché Socrate sia vittima di un errore giudiziario – ossia di 
un “cattivo uso di leggi buone” – egli non è autorizzato a opporsi alle leggi perché sono 
esse a costituirlo in quanto cittadino, pur senza obbligare nessuno a sottomettersi alle 
prescrizioni che esprimono. Forcignanò ha posto a confronto Repubblica e Leggi: se nel 
primo testo Platone opera una “naturalizzazione della cittadinanza”, ossia è la natura 
dell’anima il criterio di ammissione nella polis, e ciò comporta il fatto che solo alcuni 
siano adatti a comandare e a quel fine vadano educati, nel secondo l’educazione è 
estesa a tutti ma solo alcuni sono davvero definibili cittadini, ossia i proprietari terrieri, 
coloro che abitano in modo stanziale il territorio: a costoro è richiesto di saper 
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comandare ed essere comandati. Ancora più centrale rispetto a Repubblica, emerge in 
Leggi la rilevanza dell’educazione, a presiedere la quale vi è un sovrintendente, unico 
eletto a scrutinio segreto, il cui compito è custodire la modalità con cui si realizza 
l’educazione alle virtù. L’approccio aristotelico al problema della cittadinanza è diverso 
da quello platonico, secondo Forcignanò in primo luogo perché lo stile descrittivo 
sostituisce quello normativo e, pur nella problematicità, si giunge a un tentativo di 
definizione. Nel libro III della Politica, in cui dopo aver chiarito che il cittadino è “privo 
di qualificazioni determinate” (απλός – aplós) il che significa che definirne l’identità 
prescinde dalla costituzione in cui si trova a vivere, afferma che si può dire tale colui 
che partecipa delle decisioni, degli istituti giuridici e dei luoghi in cui si comanda: è 
evidente che tali connotazioni collimano con la democrazia, meno con l’oligarchia. 
Forcignanò pone in evidenza, tra quelle presenti nel testo aristotelico, due questioni a 
cui l’autore non dà di fatto risposta, ossia se e come l’identità del cittadino si modifichi 
all’interno di una forma costituzionale deviata e se la cittadinanza sia ereditaria.  

L’incontro successivo, svoltosi il 28 ottobre 2021 e condotto da Paola Müller, 
docente di Storia della filosofia medievale presso l’Università Cattolica del S. Cuore di 
Milano, già nel titolo Sudditi, fedeli, cittadini…cittadinanza o cittadinanze nel Medioevo ha posto 
in luce la prospettiva di lettura prescelta, ossia la cittadinanza come “caleidoscopio 
dell’appartenenza”. Müller, precisata l’importanza di attingere alle fonti giuridiche 
come base fondamentale dello studio storico-filosofico, ha sgombrato il campo dal 
pregiudizio interpretativo che assimilerebbe il comune medievale a una repubblica 
democratica e chiarito il lessico, data la notevole ricchezza semantica del termine 
civitas: spazio dentro le mura, patrimonio comune giuridico, comunità dei cittadini, 
città in senso specifico. Il fil rouge del suo intervento è stato il rapporto tra individuo e 
comunità politica, a cui è sotteso in termini metafisici quello tra parte e tutto: pertanto, 
snodi fondamentali sono stati la concezione organicistica della realtà politica 
rappresentata nella metafora del corpo. Tramite l’incontro con autori più o meno noti 
è stata delineata l’identità del civis pur nella diversità di provenienza – lo si poteva essere 
o in funzione del luogo abitato, o per un favore fatto a chi comanda, per nascita o 
divenendolo a seguito di un patto, per la decisione di inurbarsi – tenendo però fermo 
che la cittadinanza è un insieme non di diritti ma di doveri, primariamente militari e 
fiscali. La costruzione degli elenchi delle persone iscritte al catasto della città consentiva 
di stabilire la ricchezza e la misura del contributo di ciascuno al mantenimento della 
municipalità, il che ne determina l’appartenenza. Secondo il domenicano Remigio dei 
Girolami (XIII secolo) è opportuno passare dal “bene comune” al “bene del comune”: 
la trasformazione del termine “comune” da aggettivo a sostantivo ne esprime la 
convinzione che la società è assiologicamente anteriore alla famiglia, benché essa la 
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preceda cronologicamente. La civitas costituisce insomma l’ambito in cui l’uomo può 
realizzare ciò che è, entro un ordine verticale ascendente, in cui ogni elemento ha non 
solo specifica collocazione, ma anche la propria destinazione. Il medesimo impianto 
teoretico era già nel Policraticus di Giovanni di Salisbury (XII secolo), opera in cui 
l’esigenza di compaginare indipendenza e interdipendenza politica tra cives è resa 
tramite la metafora del corpo, che condensa in sé un’ontologia della società e un’etica 
dell’agire politico: come le membra del corpo, i membri della civitas sono tenuti a 
rispettare il primato del tutto rispetto alla parte, affinché siano condizione ed 
espressione del vivere civile l’unità e la concordia, ossia la stabile e ordinata 
partecipazione di ciascuno come espressione di responsabilità individuale. Il tema del 
rapporto uno-molti – da sempre tema filosofico per eccellenza – trova espressione nel 
concetto di “universitas”: se per Guglielmo da Ockham – secondo il quale propriamente 
esiste solo l’ente individuale – universitas è somma dei singoli, per il giurista marchigiano 
Bartolo da Sassoferrato è soggetto autonomo rispetto alle sue componenti. Si tratta di 
un’unità “ordinante”, in quanto valorizza le diversità delle parti, e insieme “ordinata” 
ossia essa stessa mantenuta nell’ordine da un’istanza superiore che la governa. In tale 
prospettiva, l’appartenenza alla comunità tutela la fragilità del singolo, ne garantisce la 
salvezza e insieme ne interpella la responsabilità, ossia l’impegno a forme di restituzione 
alla comunità di ciò che da essa riceve. Müller ha infine precisato che se da subito la 
cittadinanza medievale non prevede per tutti i medesimi livelli di partecipazione, in 
particolare con il passare del tempo, il suo progressivo ampliamento è inversamente 
proporzionale rispetto all’accesso alle cariche di governo, che diviene sempre più 
delimitato e ristretto. Al termine dell’intervento Müller ha fatto riferimento all’opera 
La città delle dame della poetessa italiana Christine de Pizan, vissuta nella seconda metà 
del XIV secolo presso la corte di Francia, il cui intento è dimostrare il ruolo storico e 
culturale delle donne, facendo emergere i problemi che le riguardano, la cui attualità è 
sorprendente: l’accesso all’istruzione, la violenza nel matrimonio, l’attesa della nascita 
del figlio maschio, la possibilità di vestire secondo i propri desideri.  

La prospettiva etico-politica ha connotato la relazione del 10 novembre 2021 su 
Hobbes e Locke: variazioni della modernità politica di Paolo Monti, docente di Filosofia morale 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Attraverso l’esame di alcuni testi 
chiave, Monti ha posto Hobbes e Locke, universalmente riconosciuti come fondatori 
del pensiero liberale, in dialogo tra loro e con alcuni esponenti del pensiero 
contemporaneo, tra cui Taylor, Han, Sandel, Nussbaum, Mouffe, Rawls, che 
rielaborano le questioni moderne alla luce delle istanze contemporanee. Proprio una 
riflessione tratta da L’età secolare di Taylor sull’introduzione alla Dichiarazione 
d’indipendenza americana del 1776 puntualizza il cambiamento di paradigma che 
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connota le esperienze politiche moderne.10 Secondo Taylor, tale cambiamento si 
origina almeno un secolo prima con Locke e consiste nella percezione di una svolta 
nell’ordine morale, per cui le persone si concepiscono come individui che 
volontariamente danno vita all’ordine politico. La tesi che Monti ha argomentato è che 
Hobbes e Locke riformulano il concetto di cittadinanza di origine aristotelica, 
incardinato nell’intreccio tra cooperazione e deliberazione, tutt’oggi reperibile nel 
dibattito contemporaneo.11 Il percorso si è scandito in tre passaggi, ciascuno dedicato 
all’esplorazione di un concetto – “stato di natura”, “contratto”, “tolleranza” – e della 
questione a esso inerente – Quale rapporto sussiste tra essere umani e essere cittadini? Qual è la 
natura della relazione tra cittadini? Quale ordine esiste tra le appartenenze dei cittadini? –. Mentre 
in Aristotele gli ordini della natura e della politica sono compenetrati l’uno all’altro, in 
età moderna la politica smette di essere attinente al “naturale” e si situa nell’ordine 
dell’“artificiale”. Tale dimensione emerge con prepotenza per ragioni connesse alla 
rivoluzione scientifica e tecnologica e conquista credito rispetto all’altra, in particolare 
in Hobbes ne è il correttivo. La conflittualità naturale che connota gli esseri umani 
sempre sotto traccia nelle relazioni e negli ordinamenti costituiti esige la norma, 
possibile solo nello stato civile, come garante di sicurezza rispetto al rischio che l’altro 
in quanto tale rappresenta. Secondo Locke, invece, la capacità normativa connota la 
natura umana e ciò emerge nella capacità contrattuale, espressione di una socialità di 
base che precede o prescinde la cornice della norma politica. A questo punto, Monti 
ha provato a esplorare la questione della conflittualità a partire dai recenti fatti del 6 
gennaio 2021 negli USA, la cui violenza induce a chiedersi sia se davvero gli esseri 
umani si siano affrancanti dall’originarietà del conflitto, sia se le istituzioni 
democratiche siano al riparo da eventi conflittuali in grado di travolgerle. Altre due 
questioni di non minore rilevanza poste in evidenza da Monti hanno riguardato la 
dimensione della comunicazione, o in altri termini la “cittadinanza digitale”. In primo 
luogo, nell’infosfera il conflitto si origina in uno spazio che sfugge al legislatore: si tratta 
infatti di uno spazio artificiale, che favorisce a tal punto il conflitto tra interlocutori da 
provocarne l’esondazione e la messa in crisi delle istituzioni.12 Connesso a questo 
fattore è il rapporto di reciproca esasperazione tra polarizzazione e autoreferenzialità: 
Byung-Chul Han ritiene che lo spazio digitale dia solo l’illusione di una conversazione 

 
10 Cfr. Charles TAYLOR, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009, p. 14.  
11 Cfr. ARISTOTELE, Politica, Rizzoli, Milano 2008, III 1253a e 1283b-1284a.  
12 Cfr. Luciano FLORIDI, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Raffaello Cortina, Milano 
2020. 
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pubblica, ma di fatto l’abolisca, perché produce la polarizzazione delle posizioni, 
saldando i simili ma isolandoli.13   

La riflessione intorno al “contratto” ha ripreso elementi già esplorati da Forcignanò 
e Müller, ossia l’originarietà o meno dell’individuo rispetto all’istituzione politica e il 
rapporto della parte al tutto, già espresso con la metafora del corpo. Le posizioni di 
Hobbes e Locke sono in questo caso poste in dialogo con il tramite di quelle di Martha 
Nussbaum e Chantal Mouffe da un lato e di Michel Sandel dall’altro, attorno a quella 
che oggi si esprime come questione della “rappresentanza”. Secondo Hobbes, il corpo 
politico è materialmente costituito dagli individui, ma è anche vero che gli individui 
hanno la forma del corpo politico; oggi si direbbe che i cittadini prendano la forma dei 
corpi che li rappresentano. D’altra parte, per Nussbaum i cittadini sono tali non in 
quanto si identificano con una collettività, ma in quanto si riconoscono come individui 
sempre capaci di mettersi in relazione con altri individui; Mouffe ritiene al contrario 
che la politica sia una questione di identificazione e che riescano a prevalere solo i 
gruppi in grado di costituire comunità in cui tale processo è più forte. Monti raffronta 
l’idea di contratto individualista e antiautoritaria elaborata da Locke, per il quale il 
patto attorno a cui la comunità si costituisce non sottrae mai agli individui la loro 
fondamentale libertà, con la posizione di Sandel, secondo il quale Locke apre spazio 
all’individualismo etico e sottrae i soggetti storicamente situati dalla responsabilità 
riguardante gli atti compiuti in passato dagli appartenenti alla medesima comunità 
politica.  

L’ultimo concetto esplorato è stato “tolleranza” che sottende il problema dell’ordine 
tra diverse appartenenze, in particolare quelle religiose. Ad avviso di Hobbes, per 
garantire la coesione sociale è necessario ci sia un unico culto pubblico, mentre in 
privato si possono tollerare espressioni diverse da quella ufficiale: in nuce è già l’impianto 
teoretico della neutralità dello stato in materia religiosa che presiede le società 
secolarizzate, nelle quali il culto è e deve restare un’espressione privata. Locke riconosce 
alla religione una funzione civile in quanto la sola esistenza di gruppi religiosi diversi 
ha funzione antiautoritaria: anche questa chiave di lettura esprime una delle visioni 
contemporanee, quella che promuove il pluralismo visibile delle appartenenze 
religiose, ma sollecita a riflettere con Rawls sui motivi per cui possano sussistere società 
democratiche stabili internamente animate da visioni e valori non conciliabili benché 
ragionevoli. Monti ha concluso proponendo il caso, apertosi nel 2007 e risoltosi solo 
nel 2021, di un membro della comunità sikh che aspirava a far parte della Garda Reserve, 
l’unità di volontari del servizio di polizia nazionale irlandese, a cui tale possibilità è stata 

 
13 Cfr. Byun-Chul HAN, La società della trasparenza, Nottetempo, Milano 2012.  
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a lungo negata a causa del conflitto tra un elemento della sua appartenenza religiosa, 
il turbante, e il berretto che è parte integrante dell’uniforme della Garda Reserve e 
garanzia dell’identificabilità dei componenti. A fronte dei mutamenti della società, è 
auspicabile che anche le regole condivise che la presiedano possano essere mutate.  

La relazione di Roberto Mordacci, docente di Filosofia Morale presso l’Università 
Vita-Salute S. Raffaele di Milano del 29 novembre 2021 su Cittadinanza e cosmopolitismo 
in Kant si è focalizzata su tali concetti nella convinzione che quello cosmopolitico sia 
l’esito auspicabile, benché non necessario, della vicenda umana nel tempo. Mordacci 
ha segnalato subito la problematicità della nozione di cittadinanza in Kant rispetto alla 
sensibilità attuale, poco disposta ad accettare di concepirla come esclusiva proprietà del 
corpo comune. Il percorso sviluppato si è appuntato su due testi specifici: il saggio Sul 
detto comune “Questo può essere giusto in teoria ma non vale per la pratica” (1793) e La metafisica 
dei costumi (1797): in entrambi emerge una concezione della cittadinanza non 
egualitaria, che riguarda solo i maschi adulti e benestanti, benché libertà ed 
eguaglianza politica siano beni di cui tutti debbano godere. La chiave teoretica per 
comprendere la prospettiva politica kantiana, entro cui si situa la questione della 
cittadinanza, ad avviso di Mordacci è la sovranità che pertiene all’uso pratico della 
ragione: il fondamento della prassi è ciò su cui la prassi si misura; pertanto, è la teoria 
che misura la prassi non viceversa. La peculiarità kantiana sta nel porre a fondamento 
dello stato civile non leggi frutto di una costituzione, quanto principi puri a cui uno 
stato possa ispirarsi: la “libertà” di ogni membro della società, come uomo; 
l’“eguaglianza” di ogni membro di un corpo comune, come suddito; l’“indipendenza” 
di ogni membro di un corpo comune, come cittadino.14  Le parole kantiane che 
descrivono la libertà richiamano la prima formulazione dell’imperativo categorico: 
«Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (nel modo in cui questi si 
immagina il benessere degli altri uomini), ma ognuno deve poter cercare la sua felicità 
per la via che gli appare buona, purché non leda l’altrui libertà di tendere a un analogo 
fine».15 Se l’eguaglianza è moralmente una condizione universale, politicamente è 
garantita dal radunarsi intorno a un potere e può convivere con le disuguaglianze 
inerenti alla proprietà dei beni, alla superiorità fisica o spirituale.16 L’indipendenza 
economica, sociale e psicologica è infine la condizione per essere cittadino, ossia co-
legislatore: ad avviso di Kant, qualsiasi fattore che consenta la possibilità di essere 
controllato o manipolato da altri porrebbe un membro della società in una condizione 

 
14 Cfr. Immanuel KANT, Scritti di storia, politica e diritto, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 137.  
15 Ivi, pp. 137-138. 
16 Cfr. ivi, p. 139.  
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di giudizio inadatta a formulare le leggi.17 Due precisazioni kantiane sembrano a 
Mordacci particolarmente stridenti con la sensibilità attuale: la dichiarazione esplicita 
che le donne, al pari dei bambini, non possiedono le condizioni per poter votare – nel 
XVIII secolo esse non avevano accesso alla proprietà o al lavoro, per cui non potevano 
aspirare all’indipendenza – e la negazione di ogni forma di resistenza al potere 
legislativo costituito, anche di fronte a leggi ingiuste, poiché sarebbe contraddittorio 
esercitare il dissenso fuori o contro lo stato che ne garantisce la possibilità,  il che implica 
l’inconcepibilità della disobbedienza civile o dell’obiezione di coscienza.18  

Ne La metafisica dei costumi, Kant offre una concezione della cittadinanza più 
articolata: in particolare permangono solo le condizioni naturali a definirne l’accesso, 
mentre scompaiono quelle connesse all’indipendenza economica. Di fronte 
all’incongruenza di Kant, Mordacci ha proposto di introdurre a mo’ di correttivo la 
considerazione che se l’indipendenza è inclusa nel principio di libertà come condizione 
di fatto, e non di principio, allora è un dovere sociale quello di contribuire 
all’indipendenza di tutti i membri del corpo comune, ovvero di tutti i cittadini. La 
riflessione sul cosmopolitismo in rapporto alla fraternità ha concluso la trattazione dei 
testi kantiani: “fraternità” è un principio illuminista poi trasformatosi in “solidarietà”, 
di valore sia universalistico sia locale, di cui è veicolo l’idea di cittadinanza intesa come 
diritto originario e universale. Il primo testo a cui Mordacci ha fatto riferimento è uno 
scritto del 1784, Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica: la prospettiva della 
storia umana è cosmopolitica, ossia rinvia a una collaborazione tra stati autonomi o in 
caso a una confederazione di stati sovrani.19 Le ragioni teoretiche del cosmopolitismo 
così intesto sono ancora una volta morali: per Kant esso è il compimento della libertà 
umana, che si esplica nella storia e non può darsi se non in una collaborazione o 
confederazione tra stati; la guerra è di per sé un corto circuito della libertà, la coarta e 
la cancella. Certamente la condizione cosmopolitica non è senza rischi, può essere 
causa di conflitti e non è esente da conflitti: Mordacci ha segnalato che per Kant la 
libertà avanza lentamente, sviluppando un piano nascosto della natura, di cui non è 
dato conoscere le modalità di realizzazione e che pertanto non è possibile tradurre in 
una costituzione; gli esseri umani possono solo procedere a tentoni verso lo sviluppo di 
costituzioni via via migliori.20 

 
17 Cfr. ivi, pp. 140-141. 
18 Cfr. ibid.   
19 Cfr. Immanuel KANT, Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica, Mimesis, Milano 2015. 
20 Cfr. Pauline KLEINGELD, Kant and Cosmopolitanism: The Philosophical Ideal of World Citizenship, 
Cambridge University Press, Cambridge (Mass.) 2011.  
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La lezione conclusiva del I modulo, tenuta il 17 gennaio 2022 da Rossella 
Fabbrichesi, docente di Filosofia teoretica all’Università degli studi di Milano e Maria 
Regina Brioschi assegnista di ricerca nel medesimo ateneo, ha tematizzato Pragmatismo: 
comunità, educazione e democrazia, focalizzando l’attenzione soprattutto su John Dewey. 
Nella prima parte, Fabbrichesi ha fornito la cornice storico-teoretica del movimento 
pragmatista, chiarendo il profilo non-filosofico e il comune interesse per 
l’evoluzionismo degli intellettuali che tra il 1871 e il 1875 costituirono un Metaphysical 
Club nella Harward University: tra loro c’erano Peirce, James, Dewey e Mead. Deleuze 
osserva che l’importanza di questo movimento della filosofia americana sta nel fatto 
che germina da una “società di fratelli”, una società senza sovrani e senza padri in cui 
l’alleanza sostituisce la filiazione.21 Peirce definisce il pragmatismo in un testo del 1878, 
Come rendere chiare le nostre idee, affermando che il significato di un concetto non è 
identificabile in una rappresentazione delimitabile, non risponde alla domanda “che 
cos’è?”, ma “che cosa può fare?”, cioè inerisce agli effetti concepibilmente pratici di 
quel concetto.22 La funzione del pensiero nella prospettiva pragmatista è produrre abiti 
di azioni, un modo di comportamento: significato-concetto-essenza ed effetto implicato 
dalla sua comprensione si sovrappongono. Fabbrichesi ha puntualizzato il mutamento 
di prospettiva interpretativa emergente in tali affermazioni: il fatto che le idee non siano 
rappresentazioni mentali ma divengano piani per l’azione impatta sul concetto di realtà 
e verità. Quest’ultima è da intendersi ora come “effetti di verità possibili”; la prima non 
è più semplice presenza, ma qualcosa in movimento, in the making, sempre in uno “stato 
di incipienza”.23    

L’intervento di Maria Regina Brioschi sul pensiero di Dewey si è snodato in tre 
passaggi. Il primo ha posto in chiaro i capisaldi della sua filosofia, ossia naturalismo, 
organicismo e strumentalismo. «Quando sperimentiamo qualcosa noi agiamo su di 
esso, facciamo qualcosa con esso. Facciamo qualcosa all’oggetto e in compenso 
l’oggetto fa qualcosa a noi […]. Il nesso di queste due fasi dell’esperienza misura la 
fertilità o il valore dell’esperienza»: esperienza e natura stanno in una tale unione per 
cui l’esperienza non è tanto della natura, ma nella natura.24 Il termine organicismo 
allude all’interazione organismo-ambiente: l’uomo si adatta alla natura, ma essa stessa 
è plastica, si conforma a lui.25 Ciò consente di parlare di valore strumentale e 

 
21 Cfr. Gilles DELEUZE, Felix GUATTARI, Millepiani, Castelvecchi, Roma 2006. 
22 Cfr. Charles Sanders PEIRCE, Come rendere chiare le nostre idee, UTET, Torino 2014. 
23 Cfr. Charles Sanders PEIRCE, Alcune conseguenze di quattro incapacità, in Scritti scelti, UTET, Torino 
2008, pp. 107-144. 
24 John DEWEY, Democrazia e educazione, Anicia, Roma 2018, p. 151. 
25 Cfr. John DEWEY, Rifare la filosofia, Donzelli, Milano 2008. 
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trasformativo della ragione e della conoscenza: «la linea da tracciarsi non è quella tra 
azione e pensiero o tra azione e valutazione, ma tra l’azione cieca, servile e 
insignificante e l’azione libera, significante diretta e responsabile».26  In tale quadro 
ontologico ed epistemologico, la stessa filosofia ha radice pratica ed è curvata sulla 
pratica, il che per Dewey significa che essa «può definirsi anche la teoria generale 
dell’educazione»: il «punto di vista educativo ci mette in grado di intendere i problemi 
filosofici, dove sorgono, dove prosperano, dove sono in casa loro e dove l'accettazione 
o il ripudio di essi provoca una differenza nella pratica».27 Il learning by doing, o attivismo, 
intende compaginare l’educazione liberale e quella scientifica: suo compito è aiutare 
gli alunni a ricostruire i nessi dell’esperienza in vista della «creazione del potere di 
autocontrollo», per «ottenere che l’azione non segua immediatamente il desiderio, ma 
sia preceduta dall’osservazione e dal giudizio».28  Entro il quadro concettuale delineato, 
Brioschi ha potuto chiarire la concezione di democrazia sostenuta da Dewey, ossia 
«qualcosa di più di una forma di governo […] un tipo di vita associata, di esperienza 
continuamente comunicata».29 Torna in qualche modo il tema della correlazione tra 
società e individui, elemento discusso da parte di tutti i relatori nei vari interventi: per 
Dewey tale correlazione si esplica su un duplice piano, operativo e culturale, 
strettamente interconnessi. Da un lato, la società richiede il servizio e la subordinazione 
degli individui, ma esiste per servirli; dall’altro è necessario che la società educhi i propri 
membri all’iniziativa personale e all’adattabilità affinché non siano sopraffatti dai 
cambiamenti in cui si trovano coinvolti: non capendone il significato e la connessione, 
metterebbero in crisi l’esistenza stessa della democrazia.30 

3.2. Modulo II – Sperimentazione, partecipazione e riflessione: 
modelli epistemologici e progettazione didattica 

L’obiettivo dei tre incontri del secondo modulo è stato esplorare possibili modalità 
operative di realizzare attività didattiche a partire dalle proposte offerte dai relatori 
precedentemente intervenuti. Il 31 gennaio 2022 Martino Sacchi, docente di filosofia 
e storia al Liceo Giordano Bruno di Melzo, ha condiviso la propria esperienza didattica 
di utilizzo dell’informatica come strumento di lavoro riflessivo e costruttivo, promotore 

 
26 John DEWEY, Esperienza e natura, Mursia, Brescia 2014, pp. 158-159.  
27 John DEWEY, Democrazia e educazione, cit., p. 362. 
28 Ivi, pp. 54-59. 
29 Ivi, p. 95. 
30 Cfr. ivi, pp. 95-96. 
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di apprendimento efficace.31 Sacchi ha inizialmente raccontato come la rivoluzione 
digitale avviatasi negli anni Novanta del XX abbia gradualmente modificato la sua 
attività di docente, conducendolo in modo abbastanza spontaneo a creare un archivio 
digitale di materiale che prima andava in buona parte smarrito in quanto cartaceo. 
Benché le sue prime esperienze di realizzazione di ipertesti siano state deludenti, perché 
vissute dagli studenti come caotiche, esse sono state tuttavia indicatrici dell’esigenza di 
coniugare forme stabili e modalità di intervento diretto, personale, “costruttivo” sui 
testi e dei testi stessi.32 Sacchi ha argomentato la sperimentazione, che realizza dal 2006 
a oggi, a partire in primo luogo dalla persuasione che il salto di qualità 
nell’apprendimento stia nel promuovere la mobilitazione degli studenti 
“movimentando” il testo gutemberghiano, in secondo luogo dalla constatazione che da 
sempre il lettore e lo studioso operano sul testo, lo riorganizzano visivamente 
sottolineandone alcune righe, chiosandone i contenuti, evidenziandone i termini 
chiave. Lo strumento elettronico amplia e perfezione gli spazi di possibilità di tale 
processo, se svolto in un paradigma di “convergenza digitale”, fermo restando che 
nessun processo di apprendimento reale ed effettivo è mai stato puro riversamento di 
informazioni dal docente allo studente e semplice ripetizione mnemonica di 
informazioni.33  

Sacchi ha quindi presentato il sito didattico Il filo di Arianna: inizialmente nato come 
repository, esso è gradualmente diventato una raccolta ragionata di testi, immagini, 
mappe, link forniti dal docente, che gli studenti, sotto la sua guida, usano per realizzare 
un “quaderno-dispensa” da stampare e su cui studiare. Per chiarire ulteriormente il 
criterio e le finalità che guidano il progetto, Sacchi ha precisato, anche mostrando i 
lavori realizzati da alcuni studenti, ciò che il “quaderno-dispensa” non è: non è la 
trascrizione in bella copia degli appunti del docente, né l’esito di un’operazione di 
semplice “cosmesi” dei materiali a seguito di un sapiente copia-e-incolla; è piuttosto la 
ristrutturazione di una serie di contenuti pre-lavorati che esige riflessione, ripensamento 
critico, rielaborazione personale.  

L’incontro del 14 febbraio 2022 centrato su Promuovere la riflessività critica: questioni, 
situazioni di apprendimento e strategie, è stato tenuto da Anna Bianchi, docente di filosofia e 
storia al Liceo Beccaria di Milano e da me stessa: lo stile di realizzazione è stato 
marcatamente partecipativo. Introduttivamente ciascuna di noi ha focalizzato la 
cornice teoretica, epistemologica e metodologica della concezione di riflessività critica 

 
31 Per approfondimenti cfr. Martino SACCHI, Moodle, Moocs e filosofia alle scuole superiori. Un’esperienza sul 
campo, “InCircolo”, 8, 2019, pp. 259-267. 
32 Cfr. Theodor Holm NELSON, Literary Machines 90.1, Progetto Xanadu, Muzzio 1992.  
33 Cfr. Nicholas NEGROPONTE, Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano 1999.  
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in cui ci riconosciamo. Bianchi ha posto in chiaro l’esigenza di valorizzare la lettura 
profonda e interrogante dei testi filosofici e di mantenere sempre connessi il metodo 
storico e quello problematico: se ogni sapere è storicamente situato, è pur vero che le 
questioni – come si è visto a proposito della cittadinanza e di quanto le inerisce – si 
ripropongono, benché in forme diverse, e meritano una riflessione sulle variazioni di 
significato dei concetti; d’altra parte riflettere sul passato stimola a interrogarsi sul 
presente. Da parte mia, ho sottolineato il ruolo della domanda, le competenze che sono 
necessarie a fare esperienza di filosofia e di cui la filosofia promuove l’esperienza – 
problematizzare, prendere posizione, argomentare – l’opportunità di fare spazio sia 
alla dimensione personale sia a quella sociale del filosofare.  

La parte più cospicua dell’incontro ha visto tuttavia il coinvolgimento dei 
partecipanti in due attività di gruppo e nelle successive riflessioni metacognitive su di 
esse. La prima, a partire dalla proposta di alcuni concetti cardine delle lezioni svoltesi 
nel primo modulo, chiedeva di individuarne le possibili correlazioni con le questioni 
che attualmente riguardano la cittadinanza ed eventualmente di far emergere 
problematiche oggi presenti che non lo erano negli autori esplorati. La seconda 
consegna, a partire dalla scelta di un breve testo – ne sono stati proposti vari tra quelli 
citati o direttamente esplorati durante le lezioni –, consisteva nella progettazione di 
un’attività che promuovesse negli studenti la sperimentazione delle competenze 
argomentative. Un ruolo particolarmente rilevante di sperimentazione della riflessività 
critica lo hanno avuto le riflessioni metacognitive: l’obiettivo perseguito era far cogliere 
in modo diretto ai docenti il potenziale formativo del “ritornare” riflessivo sulle azioni 
compiute in un’attività didattica, per comprenderne il significato “in sé” e la valenza 
“per sé”, nonché la potenziale efficacia in aula. Le domande proposte dopo la prima 
attività hanno mirato a intercettare in essa i fattori promotori di riflessività critica, le 
ragioni della loro eventuale efficacia, le competenze promosse e il valore delle 
conoscenze funzionale a tale promozione. A seguito della seconda attività gruppale le 
domande sono state focalizzate sull’impatto emotivo che essa potrebbe produrre sugli 
studenti, cercando di intercettarne i fattori stimolanti o impegnativi e le ragioni di tali 
possibili vissuti. 

Al termine dell’incontro sono stati proposti ai partecipanti due possibili progetti da 
realizzare individualmente o in piccolo gruppo come attività di progettazione 
autonoma conclusiva: il primo verteva sulla realizzazione di un compito che coniugasse 
testo filosofico e tecnologia, il secondo su un percorso testuale che scegliendo una 
specifica modalità partecipativa impegnasse gli studenti nelle competenze critiche. Le 
proposte didattiche elaborate sono state presentate e discusse dai docenti nell’incontro 
conclusivo del 7 marzo 2022. 
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4. Riflessioni e prospettive 

È interessante soffermarsi brevemente sugli esiti della proposta formativa della 
Sezione Lombarda della Società Filosofica Italiana, occasione per riflettere su un aspetto 
specifico della missione di servizio culturale della filosofia, svolta in primo luogo tramite 
le società scientifiche e l’università. Emergono dati interessanti dai commenti e dalle 
segnalazioni fornite dai partecipanti nei questionari di valutazione, che ne hanno 
esplorato le motivazioni e le attese, la percezione delle conoscenze e competenze 
acquisite, indagato l’interesse per temi e questioni trattati e raccolto spunti in merito a 
possibili miglioramenti. 

La soddisfazione complessiva dei docenti è stata in generale molto buona. Alcuni 
hanno specificamente segnalato che la tematizzazione della cittadinanza ha costituito 
un supporto coerente con l’esigenza di inserire in modo esplicito temi inerenti 
all’educazione civica a fronte delle indicazioni ministeriali. I fattori motivazionali 
appaiono particolarmente significativi come indicatori dei bisogni formativi dei docenti 
– perlomeno di alcuni di loro – e della percezione che essi ne hanno. Un elemento 
ricorrente è il desiderio di dialogo e confronto con altri colleghi e il conseguente 
scambio di partiche; anche la possibilità di acquisire risorse didattiche risulta rilevante 
per molti, per alcuni l’attesa di ricevere stimoli per l’innovazione.  

Non mancano le osservazioni in vista del miglioramento: quella che sembra più 
rilevante verte sull’esigenza di un maggior raccordo tra le due anime del progetto, ossia 
tra il modulo I centrato sui contenuti storico-teoretici e il modulo II impegnato nella 
dimensione della traduzione didattica degli stessi, percepiti più giustapposti che 
integrati. Se infatti la maggioranza dei partecipanti ha espresso soddisfazione per 
l’arricchimento culturale offerto dalle lezioni del modulo I, non è mancato chi ha 
segnalato di aver acquisito più contenuti conoscitivi che strumenti per comunicarli con 
modalità e mezzi adeguati agli adolescenti. Tali segnalazioni sono indice, a mio avviso, 
di una differenziazione dei bisogni effettivi e percepiti dai docenti della scuola 
superiore: è più facile che un neo-assunto abbia maggior attenzione ad arricchire il 
proprio sapere su periodi storici e/o autori poco sviluppati o non direttamente letti 
negli anni degli studi universitari e che per la giovane età non ha ancora avuto il tempo 
di frequentare, mentre che un docente con maggiore esperienza di insegnamento senta 
il desiderio di sperimentare modalità e proposte didattiche nuove o di precisare gli 
aspetti strategici degli interventi in aula. Un peso importante lo ha anche il contesto in 
cui il docente opera, ossia se si trova inserito in un gruppo di colleghi che costituisce 
una comunità di collaborazione e di scambio reciproci o se vive forme diverse di 
isolamento o emarginazione culturale.  
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Certamente per un professionista, in particolare se, come un insegnante, impegnato 
nella cultura e nell’educazione la definizione dei bisogni e dei desideri formativi 
dipende da variabili, una delle quali riguarda la sua consapevolezza di sé, per molti 
aspetti personali e difficilmente individuabili a priori. L’impegno a elaborare una 
proposta organica, in cui ogni intervento tenga conto degli interlocutori con cui si 
rapporta è la prima attenzione che è necessario porre per garantire qualità ed efficacia 
al percorso formativo. L’esperienza di ricerca nell’ambito della didattica della filosofia, 
dell’orientamento e della formazione mi ha confermato ripetutamente che solo tenendo 
insieme i diversi aspetti di ogni evento educativo si risponde davvero ai fini in vista dei 
quali l’educazione è in sé un atto cogente e significativo. Per questo è importante 
saldare contenuti e conoscenze, dimensione storica e dimensione teoretica in ogni 
sapere e in particolare nella filosofia, attività di ricerca e attività didattica in modo che 
ciascuno dei due fattori sia posto a servizio dell’altro.34 Ciò a dire: la ricerca sia anche 
ricerca di strumenti didattici efficaci e la didattica si appoggi su fondamenta salde, 
costruite in forza dello studio e della costruzione del sapere; lo sviluppo storico dei 
problemi sia posto in dialogo con la percezione e la riformulazione che se ne ha nel 
momento presente e la riflessione teoretica si nutra della tradizione storica che ne è 
stata sorgente e da cui si è alimentata; i contenuti illuminino le prassi, i processi, le 
metodologie e questi ultimi siano innervati da conoscenze per non rimanere vuoti o 
con la presunzione o il vanto di essere neutri.  
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MAX WEBER, CENTO ANNI DOPO. SGUARDI 
INCROCIATI SULLA SUA OPERA 

Letture di: 

Massimo Cacciari, Il lavoro dello spirito, Adelphi, 
Milano 2020;  

Realino Marra, L’eredità di Max Weber. Cultura, 
diritto e realtà, Il Mulino, Bologna 2022.  

Vincenzo Maria DI MINO 

 

Interrogare oggi l’opera ed il lascito teorico, metodologico e politico di Max Weber 
ha ancora un grande valore, viste le attuali criticità dei sistemi politici ed economici, 
delle tessiture dell’ordine globale, delle emergenze come forme invarianti del 
quotidiano. Ad un primo sguardo, l’opera di Weber può essere pensata e considerata 
come una soglia tra due distinte epoche storiche, quella tra il “Lungo Ottocento” ed il 
“Secolo Breve”, ovvero gli eventi che vedono l’inarrestabile sviluppo e 
perfezionamento del capitalismo e, a fianco a questo, l’emergenza delle lotte legate alla 
politicizzazione della questione sociale, i cui successivi sviluppi erano stati intuiti dallo 
stesso intellettuale. Inoltre, l’elaborazione weberiana continua a mantenere una propria 
centralità nel campo delle scienze sociali proprio per le innovazioni epistemologiche e 
metodologiche: la profondità storica, l’analisi dei valori che condizionano le produzioni 
discorsive ed ideologiche, la determinazione delle cause delle trasformazioni 
economiche e sociali. Weber, infatti, vive in prima persona, tanto teoricamente quanto 
politicamente, la crisi dell’ottimismo ottocentesco, di cui sia il razionalismo che il 
positivismo sono le articolazioni discorsive egemoniche. Andando dritti al punto, si può 
dire che il lavoro di Weber è completamente innervato ed attraversato dalla Krisis, da 
quello scossone che scuote le certezze e le fondamenta della cultura europea, e da cui 
germoglieranno nuove forme di esplorazione, approfondimento e trasformazione delle 
scienze umane e di quelle sociali. L’autore tedesco, notoriamente, indagando tanto la 
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dimensione storico-genetica, quanto quella etica-spirituale, evidenziò la lunga catena 
con cui il processo di razionalizzazione, reale motore e trait d’union delle differenti 
forme della modernità europea ed occidentale, si incarnò nei due poli strutturali 
complementari dello Stato moderno e del Capitalismo. Sotto questo aspetto, l’opera di 
Weber è ancora di stretta attualità per osservare le trasformazioni critiche del 
quotidiano e per leggere, in filigrana, l’agire sociale, e quello politico in particolare, 
come campo di scontro tra visioni del mondo spesso opposte, dentro le contingenze 
storiche. I due libri che saranno discussi di seguito, approcciano il lascito weberiano da 
due punti di vista diversi, interrogandone la specificità metodologica ed analitica, e la 
dimensione politica, o, per meglio dire, il rapporto tra la Scienza e la Politica. Il primo 
volume è L’eredità di Max Weber. Cultura, diritto e realtà di Realino Marra, che, lavorando 
puntualmente sull’intera opera weberiana (con una specifica attenzione dedicata alla 
teoria giuridica e ciò da cui essa è prodotta e che da essa discende, ossia l’analisi 
dell’etica religiosa e la fenomenologia del potere), fornisce una poderosa analisi sui temi 
analizzati dall’autore tedesco. L’altro volume, Il lavoro dello spirito di Massimo Cacciari, 
si concentra sul valore della prestazione lavorativa intellettuale dentro la progressiva 
stabilizzazione del capitalismo come struttura totalizzante, evidenziandone l’intrinseca 
politicità, ovvero la sua immediata e costante predisposizione politica, dunque critica e 
possibilmente regolatrice o conflittuale. Entrambi i volumi, in sostanza, osservano le 
traiettorie della prestazione intellettuale weberiana per saggiarne le fragilità, e per 
valorizzare alcuni dispositivi teorici del grande ed importante cantiere teorico dello 
stesso autore tedesco, indispensabili per l’analisi del presente e del reale.  

Il libro di Marra che, con le parole dello stesso autore, è la conclusione di un percorso 
di ricerca portato avanti nel corso dell’ultimo trentennio, è una rilettura sistematica di 
alcuni nodi chiave disseminati nell’arco dell’opera di Weber, per valutarne gli usi 
contemporanei, e per ri-elaborare una nuova “sociologia comprendente” con cui 
affrontare le nuove lande del disincanto, prodotte dall’intensificazione del capitalismo 
algoritmico e dall’autonomia degli apparati tecnologici. Il libro è composto da otto 
densissimi capitoli che seguono le tappe del pensiero weberiano, dalle caratteristiche 
proprie dello studio della cultura allo stretto legame che intercorre tra religione, 
capitalismo e istituzioni politiche. In questo senso, si può evidenziare come il discorso 
weberiano sia completamente attraversato dalla tensione tra Kultur e Zivilisation, che 
attraversa altrettanto la cultura europea a lui contemporanea. Il principale merito di 
Weber è stato quello di tentare una impossibile sintesi tra questi due poli, dispiegando 
nei suoi scritti la potenza di entrambi i concetti di determinare il senso delle strutture 
sociali, seguendone gli sviluppi sino all’approdo finale, ovvero il processo di 
razionalizzazione e le sue articolazioni etiche, ideologiche e materiali. Se la 
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razionalizzazione è il destino dell’Europa, essa cionondimeno si materializza attraverso 
specifici habitus e specifiche dimensioni normative che, mutatis mutandis nel corso della 
storia, mantengono lo stesso nocciolo, la stabilità sociale garantita dall’aura teologico-
politica dell’autorità legittima. Il primo lascito weberiano da valorizzare oggi è per 
Marra quello metodologico, che consente di leggere ed interpretare l’azione sociale 
connettendola alle strutture di senso macrosociali che ne rendono esperibili gli effetti, 
ovvero la interdipendenza tra la cultura dei contenuti culturali e la cultura materiale 
(p. 57). Confrontando le riflessioni di Weber con lo storicismo di Dilthey e Rickert, ma 
anche con Simmel, Marra mette a tema la novità della metodologia weberiana, ovvero 
il ponte che egli costruisce tra vita e struttura, tra conoscenza ed elaborazione, tra 
scienze della natura e scienze dello spirito, inscritte nel divenire storico. La storia, come 
esperienza della longue durée e della contingenza allo stesso tempo, è il terreno 
privilegiato della ricerca sociale, il suo punto di partenza e di arrivo. Fondamentale, 
per Weber, come sottolineato dallo studioso italiano, è l’uso della comparazione come 
collettore delle mutazioni dell’azione sociale, che gli permette di ricondurre azioni ed 
eventi distanti dal tempo ad uno specifico campo tipologico (p. 66). Per Marra, il diritto 
è l’operatore con cui analizzare la produttività del metodo weberiano, in quanto 
invariante del processo di modernizzazione occidentale ed elemento in grado di 
connettere tanto gli elementi materiali quanto quelli culturali-ideologici che strutturano 
una formazione sociale. Per dirla con le parole del giurista,  

È la cultura giuridica dunque la chiave di comprensione fondamentale del processo di 
razionalizzazione degli ordinamenti ed in particolare della loro maggiore o minore 
autonomia rispetto alle altre istituzioni regolative. (p. 73) 

Per Marra, infatti, il legame tra cultura-diritto e potere politico (con la mediazione 
degli ordinamenti istituzionali) è la reale chiave di volta con cui misurare grandezze e 
limiti della sociologia weberiana. In questo senso, nella figura del giurista si può 
scorgere un particolare tipo di scienziato sociale che, muovendosi tra dogmatica 
giuridica e giurisprudenza, ovvero tra l’enunciazione generale delle norme e la ricerca 
del caso concreto, esemplifica il difficile equilibrio trovato dal Weber stesso tra senso e 
validità, tra il dover-essere imperativo del concetto e la sua determinazione empirica. 
Di conseguenza, la validità di un enunciato giuridico è affidata al lavoro dei giuristi, a 
coloro i quali possono attribuirgli uno specifico valore simbolico (in senso bourdesiano) 
che gli dà “forza”, ovvero carattere imperativo (174-175). La validità ideale degli 
enunciati- siano essi giuridici o sociologici- viene garantita dall’oggettività con cui 
vengono elaborati i contenuti e li trasforma in dispositivi normativi, aventi allo stesso 
tempo funzione regolativa e forza decisionale. La spinta del giurista alla spiegazione 
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causale, infatti, viene sorretta da un quadro generale idealtipico, che consente di usare 
la comparazione come motore differenziale della scienza giuridica e di sviscerare tanto 
il senso della norma-il suo contenuto ideale- quanto le sue concrete applicazioni. A 
partire dall’enunciazione della metodologia giuridica weberiana, Marra può 
evidenziare il percorso che dall’analisi della cultura e del senso pratico dell’azione porta 
all’agone politico, considerato come spazio che rende visibile le convergenze e le 
divergenze tra gli interessi materiali, individuali e collettivi. La fenomenologia del 
potere weberiana offre ancora oggi una modellistica a cui attingere per spiegare le 
regolarità e le mutazioni della politica, intesa in questo senso come dispositivo 
legittimato ad ottenere obbedienza attraverso il comando, mediato dal diritto (pp. 233-
234). Se l’organizzazione della politica, l’insieme di ordinamenti e mediazioni 
istituzionali è frutto dello specifico contesto storico e culturale in cui esso è prodotto, si 
può di conseguenza affermare che il legame tra etica religiosa protestante e capitalismo 
va oltre la semplice constatazione dell’individualismo possessivo e della tendenza 
all’accumulazione privata delle risorse, ma che sfocia compiutamente nel tendenziale 
processo di razionalizzazione della sfera sociale e politica. L’etica religiosa, infatti, 
fornisce una potente cornice di senso che disciplina i soggetti attraverso la produzione 
di specifici habitus (sotto forma di ascesi intramondana), e rende possibile la costruzione 
di una sfera politica autonoma dal sociale, incarnata dalla Burocrazia e dalla Forma-
Stato765. Di conseguenza, l’infrastruttura religiosa contribuisce al processo di 
razionalizzazione sia dal punto di vista interno, legato agli usi ed alle pratiche 
dell’istituzione, che dal punto di vista esterno, ossia dalla capacità di modellare sia le 
soggettività agenti che il loro campo sociale di pertinenza (pp. 364-365). Il punto 
principale dell’analisi di Marra, oltre la grande erudizione e la sistematicità 
nell’approccio all’opera completa di Weber, sta nel concepire il diritto, attraverso ed 
oltre Weber, come indicatore della dimensione antropologica profonda dell’agire 
giuridico, e, latu sensu, dell’agire democratico, regolato da norme ed improntato alla 
convivenza. In opposizione al positivismo giuridico weberiano ed a quello 
contemporaneo, Marra enuncia la proposta di un realismo giuridico come discorso in 
grado di analizzare in profondità la dimensione antropologica e culturale dello stesso 
agire giuridico: 

 
765 Su questo tema si veda Elettra STIMILLI, Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 
2011. 
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Il realismo giuridico che ho in mente promuove una conoscenza dei processi regolativi 
animata da quelle disposizioni di osservazione e studio di cui ho detto fin qui: estensione, 
ampiezza, profondità.  (p. 291) 

Per l’autore, una comprensione così articolata storicamente e culturalmente 
dell’agire giuridico, come forma specifica dell’azione sociale, può essere un antidoto 
alla religione individualista dei diritti, il frutto più potente della connessione tra 
religione e liberismo, e alla democrazia organicista, ossia alla sovrapposizione di 
differenti forme di potere e azione collettiva. 

Il libro di Cacciari, più breve ma altrettanto denso e riflessivo, si confronta con un 
locus classico del pensiero weberiano, nonché uno dei punti più alti della sua 
prestazione teorica, sintesi pratica della profondità teorica dell’analisi e del senso 
“realista” della contingenza, le due conferenze di Monaco del 1917 e del 1919. Il 
filosofo italiano, partendo dal titolo originario dato da Weber al ciclo, Die geistige Arbeit 
als Beruf, che traduce come “lavoro dello spirito”, disseziona ogni singolo lemma 
presente nell’originale per proiettare sull’oggi i dubbi, i problemi e le intuizioni dello 
studioso tedesco. In questo testo, infatti, rivive la tensione che animò lo stesso Weber, 
tanto intimorito dal vento rivoluzionario che lambiva la Germania e lo stesso corpo 
studentesco a cui si rivolgeva, ed allo stesso tempo affascinato dalle potenze demoniche 
proprie dell’agire politico, dall’irriducibilità etica dei militanti politici, e dall’irresistibile 
progresso della razionalità calcolante, di cui l’apparato burocratico è espressione 
diretta, e da cui quest’ultimo attinge sia la legittimità che la forza. Da un lato c’è il 
lavoro intellettuale, ovvero il prodotto diretto delle trasformazioni democratiche 
prodotte dall’onda lunga dell’Illuminismo e della Rivoluzione Francese, che Cacciari 
può leggere come compiutamente dispiegato oggi; e dall’altro il Beruf, concetto 
ambivalente, professione e destino, due lati della stessa dimensione, ovvero la famosa 
“gabbia d’acciaio”. Entrambe le versioni intrattengono un rapporto con il lavoro: se la 
professionalizzazione del lavoro ne segnala il riconoscimento della controparte, in 
quanto forza produttiva e organizzata, presente nei gangli vitali del sistema (in quanto 
ne permette la riproduzione) e disciplinata attraverso l’infrastruttura giuridica e 
normativa, il destino ne segnala il percorso tragico, prometeico, potenza sussunta al 
capitale-mondo. I quattro capitoli del libro sono quattro movimenti che interrogano il 
senso delle posizioni weberiane, sottolineando – punto di forza dello studio – la 
specificità della prestazione intellettuale come espressione della forza-lavoro, come 
processo di soggettivazione del Geist-Ragione, e come architrave della democrazia. 
Detto ciò, un recente scritto di Pietro Rossi, analizzando il valore dell’ambivalenza del 
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Beruf766, ci permette di stringere lo sguardo sull’ulteriore aporia del sentimento 
democratico dello stesso Weber, che Cacciari fa presente nel suo scritto: la tensione 
democratica che anima l’ethos dello studioso tedesco è allo stesso tempo la ricerca di 
una forza elitaria in grado di garantire stabilità e legittimare l’ordinamento 
costituzionale liberale. Questa aporia è anche l’aporia del geistige Arbeit, in quanto forza 
lavoro completamente sociale che assume spesso e volentieri forme specialistiche, 
distaccate dal contesto sociale, e dunque ristrette. In questo senso, per Cacciari, se la 
politica è il compimento del divenire-pubblico della Ragione, che trova nello Stato una 
struttura di mediazione e di assicurazione del progetto di eguaglianza e libertà insita 
nello sviluppo della Modernità, essa segna anche le tappe del processo di 
razionalizzazione, dell’autonomia degli apparati burocratici dalla sfera della polis, della 
specializzazione del lavoro scientifico. Il filosofo proietta questa dicotomia direttamente 
dentro una dimensione tragica, in cui a Weber si affianca Nietzsche e il “pensiero 
negativo”, riconoscendo nei due poli del lavoro dello spirito – la scienza e la filosofia – 
una coincidentia oppositorum sotto il segno del disincanto. Disincanto per Cacciari non è 
la dismissione delle prospettive etico-politiche ma  

critica dell’idea che il fare della scienza (..) possa manifestarsi secondo una finalità etico-
politica universale, che esso abbia immanente in sé il fine dell’istaurazione del Regno della 
libertà. (p. 35) 

A dispetto di questa constatazione, la sussunzione di questa forza-lavoro al Gestell 
tecno-scientifico ne rafforza l’aspetto teleologico, mirato all’imposizione astratta della 
ragione calcolante- la razionalità economica e la logica di accumulazione del capitale- 
come compimento della fine della storia, come dispiegarsi dell’intelletto disincarnato 
ma incorporato nei dispositivi di governance. Il dramma weberiano è, per l’appunto il 
dramma della politica come esercizio polemico, conflittuale – etica della convinzione – 
e responsabilità, ovvero forza decisionale in grado di rendere ragione pubblicamente 
delle proprie azioni per rafforzare la propria legittimità (p. 59). Il Politico, a questa 
altezza, diviene l’arena del conflitto dei valori politeistici legati alle differenti forme 
dell’agire dell’intelletto, collocandosi come infrastruttura istituzionale in grado di 
inscriverli dentro i processi di razionalizzazione incipienti, e, soprattutto, in grado di 
mantenere intatta la libertà dell’operari intellettuale. Cacciari legge l’operazione 
politica weberiana come tentativo di mediazione tra la tensione polemica della Kultur e 
quella dell’impresa tecnico-scientifica facenti capo alla Zivilisation, dunque come katechon 
in grado di rallentare e neutralizzare gli effetti della completa sussunzione del Politico 

 
766 Pietro ROSSI, Max Weber e l’ambivalenza del Beruf, “Il Mulino”, 1/2022, pp. 24-31. 
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all’Economico. Di conseguenza, il senso del tragico in Weber è, per il filosofo, 
espressione della cultura liberal-borghese che si rende conto dell’impatto della 
“mobilitazione totale” delle classi subalterne e delle masse nell’arena politica 
democratica, e che conserva un gusto elitario della gestione della cosa pubblica (cosa 
che, ad esempio, accomuna Weber a Schumpeter)767. Questo è, infatti, il principale 
nodo di problematizzazione politica che Cacciari elabora, ovvero il problema della 
connessione tra forza-lavoro intellettuale e forma-politica, sotto il segno della 
responsabilità. L’elusione di questo nodo ha condotto, visibilmente, alla sacralizzazione 
del lavoro scientifico come esperienza profetica, e dall’altro al pericoloso ritorno a 
forme di democrazie plebiscitarie e organiche, che, pur individuando ed evidenziando 
la crisi dei meccanismi di mediazione, forniscono soluzioni inefficaci basate sul culto 
dell’immagine, su una falsa identità tra Popolo e Leader, e sul decisionismo occasionale 
in nome della responsabilità. 

Per il filosofo la responsabilità non è l’ennesima meta-narrazione con cui suturare la 
crisi del Politico, ma la spinta etica che connette la dimensione conflittuale del lavoro 
intellettuale con la dimensione comune dell’inter-esse, che fa della politica come 
professione espressione compiuta della democrazia ed effettivo kratos del demos: 

il weberiano politeismo dei valori (..) implica il bisogno di conferire un ordine alla 
contingenza, di organizzare con metodo le contraddizioni che minacciano di esplodere, 
riconoscendo i limiti che reciprocamente impongono l’una all’altra le due forme 
fondamentali della geistige Arbeit. (p. 87) 

Forzando la lettura di Cacciari, si può dire che la Politica è l’attività in grado di 
connettere Lavoro Intellettuale e Lavoro Manuale, dunque di affermare la potenza 
collettiva della forza-lavoro, e di garantire l’autonomia operativa e la libertà all’interno 
di assemblaggi infrastrutturali che ne valorizzano la dimensione produttiva, senza per 
questo lasciarla alla mercé della mera speculazione economica. La responsabilità, come 
etica della Politica, è la ricerca dell’equilibrio e della mediazione tra queste due 
categorie storiche, il Lavoro ed il Capitale, entro l’orizzonte della democrazia. In questo 
senso, Cacciari affianca all’etica grande-borghese weberiana quella anticapitalista di 
Marx, nelle pagine finali del libro, ulteriore accordo divergente sotto il segno del 
Negativo, ovvero del movimento storico della soggettività. Il Cervello Sociale, ovvero 
il Geistige Arbeit weberiano ed il General Intellect di marxiana memoria, è la soggettività 
che, producendo l’eccezione attraverso il conflitto, può interrompere la ciclicità 
neutralizzante e pacificata della fine della storia, destrutturando l’immediata identità 

 
767 Si veda, ad esempio, l’antologia di scritti weberiani sugli eventi russi del 1905 e del 1917. Max 
WEBER, Sulla Russia 1905-6/1916-17, Il Mulino, Bologna 1981. 
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tra Lavoro, Tecnica e Politica, e spingendo in avanti le mediazioni tra Macht ed 
Herreschaft, tra la potenza ed il potere che continuano ad essere elementi costituenti e 
costitutivi dell’agire sociale collettivo.  

Si può concludere questo scritto evidenziando ancora una volta l’importanza dei 
problemi che i due libri sollevano, tanto nella lettura della fondamentale opera di Max 
Weber quanto nella sua attualizzazione. Se il libro di Marra è indirizzato all’analisi 
sistematica dell’opera weberiana sotto il profilo giuridico, e ne offre un importante 
compendio, affiancando alla minuziosa ricerca filologica la ricerca dei punti di frizioni 
degli scritti di Weber con gli attuali sviluppi delle scienze sociali, lo scritto di Cacciari 
si pone immediatamente sul terreno politico, usando Weber come chiave di lettura 
della caotica situazione contemporanea ed evidenziandone i possibili usi. Oggi, con la 
guerra alle porte dell’Europa, il combinato disposto di crisi ecologica, economica ed 
umanitaria che lega Nord e Sud del mondo, i temi weberiani discussi sino ad ora 
possono rappresentare una preziosa ed utile bussola per prendere posizione contro 
questo tempo e queste tragedie, riattivando la potenza democratica del conflitto come 
grimaldello per forzare l’egemonia tecno-economica del neoliberismo e le false 
promesse delle democrazie oligarchiche e dell’elitarismo “responsabile”. Potenza che 
non può fare a meno dell’interazione tra ethos, cultura e forme politiche, e che deve 
inventare una propria grammatica giuridica che sappia garantire la libertà singolare 
dentro quella collettiva, e che sappia sfuggire a quel destino di illiberalità, che Weber 
intuiva, e che l’ultimo secolo ha tragicamente manifestato in molte forme.
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RECENSIONE A “IL SOGGETTO 
COLLABORATIVO” 

Gilberto Pierazzuoli, Il soggetto collaborativo: per una 
critica del capitalismo digitale, Ombre Corte, Verona, 

2022. 

Federico SQUILLACIOTI 

 

Shoshana Zuboff scrive nel 2019 un testo destinato a cambiare la storia del legame 
tra filosofia e tecnologia, sociologia ed economia, libertà di pensiero e costrizione 
dettata dagli algoritmi. Il capitalismo della sorveglianza, questo il celebre titolo dell’opera, 
darà il via ad una serie di riflessioni sui cosiddetti “Big Data”, sul mondo dei social, sul 
valore degli assistenti virtuali e sui loro meccanismi di funzionamento, e in generale su 
ogni integrazione recente tra sviluppo tecnologico e libertà umana. Pierazzuoli segue 
questa falsariga, soprattutto nel primo capitolo, dal titolo «La società di controllo», dove 
si focalizza sui pericoli e le potenzialità insite nell’infinita personalizzazione dei contenuti 
in rete. Google promette ricerche web accurate, ma per chi? Ovviamente accurate e 
tagliate su misura per l’utente di cui guadagnare la totale fiducia. Qualsiasi click genera il 
successivo e permette al motore di ricerca di prevedere, ma contemporaneamente di 
indirizzare, le curiosità future dell’utente. Il fardello più grande da cui sembra liberarci 
questo meccanismo è il peso del pensiero attivo e della scelta consapevole.  

Che cosa farne del corpo umano, materiale e pienamente vivente, in questo panorama 
virtuale e iper-robotizzato? L’autore compie un importante salto dentro alla quotidianità 
pandemica che stiamo ancora vivendo: il solo corpo accettato ed ammesso alla mensa 
dei prescelti e dei validi è il corpo igienizzato, perfetto, pulito, senza graffi e senza 
macchie, che vive nel mito asettico della robotizzazione ultima, dello scintillante corpo 
metallico lucido e imperforabile. Artefice di questo sogno (oppure incubo?) tecno-
utopistico è l’algoritmo predittivo, indagato nel secondo capitolo, che sprigiona tutto il 
suo potere quando le regole dell’etica non riescono più a contenere la forza di cui 
dispone. La legge algoritmica segue il meccanismo del feedback, spesso scambiato per 
criterio di verità assoluta, ma ben lontano dal garantire criteri in qualche misura oggettivi. 
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Il funzionamento è semplice, le conseguenze spesso nefaste: l’apprendimento a cui è 
sottoposto l’algoritmo prevede una massa enorme di dati e di esempi che lo indirizzano 
verso determinate conclusioni, e molti esempi dello stesso tipo confermano le regole 
appena immagazzinate. Tutto ciò che devia da questa nuova norma, scambiata per 
dogma scientifico, è considerato sbagliato, invece che diverso, da eliminare invece che 
da capire a fondo per criticare e ricostruire. Ovviamente l’obiettivo finale dell’uso 
sconsiderato degli algoritmi a fini di controllo sociale e mappatura informatica è quello 
di cullare l’utilizzatore, il consumatore dei prodotti tecnologici intelligenti, fino ad 
illuderlo che i meccanismi algoritmici siano vitali, da non discutere, rosei. Il consumismo 
sfrenato ama gli automatismi pubblicitari che sostengono vendite indiscriminate di 
prodotti di massa, creati per essere tali. L’ideale di corpo a cui ambire non può quindi 
ammettere difetti, divergenze, peculiarità, dev’essere efficiente e performante, una 
macchina da lavoro ma estremamente sorridente.  

Come trovare una verità in questo caos, un punto fermo e valido nel labirinto di dati 
e informazioni del web? Pierazzuoli nel terzo capitolo riflette sulla post-verità, temine 
fino a qualche anno fa riservato all’arte contemporanea e agli happening performativi ma 
che ora usiamo molto più spesso, sommersi da presunte fake news, video mash-up con 
fotomontaggi e persino video-montaggi. Vero e falso divengono un’opposizione molto 
più sfumata tra probabile e poco credibile, coerente e incoerente, valido oppure fazioso, 
i margini sono sottili. Non è un caso che molte società informatiche di profilazione si 
siano messe al lavoro per decifrare e catalogare persino i nostri sogni, dato che anche il 
confine tra veglia e sonno verrà pian piano eroso dalla possibilità di “vedere” l’inconscio 
e illudersi di averne capito i segreti (come si trattasse di psicanalisi feroce, ma 
computerizzata e spinta dal desiderio di creare un nuovo mercato).  

Il nostro corpo viene piegato alle esigenze del commercio e il nostro lavoro è sempre 
più meccanizzato, certo, ma paradossalmente è diventato un impiego senza pause, una 
costante fatica e pressione sociale ad essere di più di chi siamo stati il giorno prima. Il 
corpo è umano, le protesi macchiniche, i contatti e le relazioni sono cloud, web, digital. 
Per il capitale, la struttura tecnologica dev’essere rigida e normata come una struttura 
di potere, con ordine e gerarchia interna ben precisata.  

I robot “creativi” che imitano i grandi scrittori del passato non fanno altro che 
replicare un codice di linguaggio e stilistico simile a quello che hanno imparato, 
immagazzinando nella loro memoria pagine su pagine dello stesso autore. La 
cibernetica al servizio della replicazione di un ordine esistente, l’estensione della norma 
anche agli ambiti artistici che dovrebbero vivere di novità. Paradossalmente la vera 
emancipazione della e dalla macchina potrebbe essere la “libera” espressione, ossia un 
suo soggettivo percorso verso la conoscenza che non sia legato solamente agli input 
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avuti per mano umana, una macchina che sia inutile se utile significa asservita ad un 
ordine ricevuto, che prenda decisioni all’apparenza strane, che segua strade più lunghe 
perché sperimenta il viaggio e non vuole che sia il più comodo possibile.  

Per questo, nell’ultimo capitolo, la chiusa dell’opera non può che riguardare 
l’espressione del desiderio, in bilico tra umanità e tecnologia. Il modello di pensiero 
algoritmico vieta l’espressione del libero desiderio perché spesso incapsula la realtà 
attorno a noi in schemi e decisioni prefabbricate. Cercando la soddisfazione a un 
bisogno, ecco che l’algoritmo offre soluzioni momentanee in costante ricerca di quella 
successiva, senza tenere conto che il desiderio non cerca appagamento, altrimenti si 
spegnerebbe. Il desiderio vive se brucia e brulica, senza decisione finale che lo 
interrompa nella ricerca, è capriccioso ma esigente, sperimenta con sé stesso e si scopre 
sempre felice di essere mancante, purché attivo nel rimediare.  

La macchina di cui abbiamo delineato poco fa i tratti, capace di sbagliare nel 
tentativo di essere originale rispetto alla programmazione ricevuta, esplorativa invece 
che infallibile, sarebbe utile per cercare di smantellare la rete di previsioni onniscienti 
a cui la logica del feedback sembra averci abituato.
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RECENSIONE A “MIELUSON” 
Roberta De Francesco, Mieluson, Nep Edizioni, 

Roma 2022. 

Sara FUMAGALLI 

 

“Mieluson” è il co-protagonista del prezioso testo di Roberta De Francesco, docente 
di Filosofia nei licei dell’Accademia di Versailles, lettrice e studiosa appassionata di 
poeti e filosofi del XX secolo. 

Si tratta di un racconto filosofico articolato in dodici giornate-capitoli come una sorta 
di diario degli incontri e delle conversazioni tra René, un giovane ragazzo dal nome 
importante e che parla la lingua della ragione cartesiana, e Mieluson – un agnello puro, 
candido che simboleggia la Bontà, la Bellezza e la Verità. Il volume è impreziosito dagli 
acquerelli di Agnès Magnan che illustrano le scene più importanti del dialogo tra i due 
personaggi e aiutano il lettore ad entrare in un mondo inesplorato e imponderabile. 

La portata esistenzialista di questa narrazione, che alterna rimandi filosofici a picchi 
poetici mantenendo lo stile della novella fiabesca, emerge in maniera preponderante e 
invita il lettore a immedesimarsi in René e a fare con lui questo viaggio di scoperta in 
sé stesso, grazie al confronto sempre nuovo e spiazzante con Mieluson.  

In realtà, spesso, come gli angeli nelle antiche leggende, gli animali sono messaggeri del Cielo, 
memoria viva dell’innocenza, della grazia, della fedeltà che l’uomo ha perduto. Questa citazione di 
Paolo De Benedetti, posta come incipit della Prefazione (p. 9), rende il senso dello 
stupore spiazzante che René prova ogni volta al cospetto di Mieluson.  

Nel momento in cui si apprende la “lezione”, questa forte e inedita amicizia che 
nasce tra l’umano e l’animale (anche se i confini tra le due “categorie” si fanno sempre 
più sfumati, come accade del resto per tutte le convinzioni razionali di René) si dissolve 
nella sua concretezza. Mieluson scompare per restare per sempre nel cuore e nello 
spirito di René. Chissà se poi è davvero mai esistito un agnello che parla e che ogni 
giorno René va a cercare:  

«“Sogno o son desto?”. Questa domanda era destinata a lasciar posto ad una ben 
altra rivelazione. Era l’ora in cui non è ancora giorno e non è più notte, l’ora in cui la 
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notte fa l’amore col giorno e il giorno con la notte. Mi pare ancora di udire la voce di 
Mieluson, quando mi chiamò per la prima volta: “René, René!”» (p. 17).  

Le parole semplici e profonde che Roberta De Francesco utilizza nel suo racconto 
filosofico hanno la forza di portare l’attenzione di chi legge sulle piccole cose, 
costringono ciascuno di noi ad uscire dalla sua zona di comfort per tentare l’impresa 
trascendente a partire – inevitabilmente – dall’immanenza. L’autrice, utilizzando 
diversi registri – da quello filosofico a quello poetico, passando per il letterario -, riesce 
a mio avviso nella difficile missione di seminare il dubbio, di “scomodare” il lettore 
immerso nella sua non questionata quotidianità, proponendogli di abbracciare una 
prospettiva diversa. Tale impresa riesce effettivamente e principalmente in questo 
risiede, a mio avviso, il merito di “Mieluson”.
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RECENSIONE A “SALVARE IL FUTURO. 
DALL’HOMO HYBRIS ALL’HOMO PATHOS” 
Marco Manzoni, Salvare il futuro. Dall’Homo hybris 

all’Homo pathos, Moretti&Vitali, Bergamo 2021. 

Franco SARCINELLI  

 

Walter Benjamin, uno dei più interessanti e originali filosofi del ‘900 ha scritto: «Non 
lasciarti sfuggire alcun pensiero, e tieni il tuo taccuino come le autorità tengono il 
registro dei forestieri» ed è noto che egli aveva comunicato che un suo gran desiderio 
sarebbe stato di pubblicare un libro di sole citazioni. Il merito di Marco Manzoni in 
Salvare il futuro è di aver riempito il suo taccuino di pensieri accanto a una serie assai 
rilevante di citazioni, di averli associati e offerto, grazie a questa ricca esperienza, una 
articolazione tematica ben determinata a questa collazione di spunti. La riflessione 
personale dell’autore, arricchita dalla serie di eventi e convegni con significativi studiosi 
di differente formazione da lui organizzati, lo ha indotto a mettere in campo una 
operazione che egli stesso chiama transdisciplinare - comprendente filosofia, 
psicoanalisi, neuroscienze, ecologia della mente, sociologia - atta a delineare un 
percorso che il sottotitolo chiarisce: Dall’Homo hybris all’Homo pathos. La distribuzione 
degli argomenti nella successione dei capitoli fa riferimento a quelli che l’autore 
definisce i cinque virus, - così vengono definiti in riferimento allusivo al tempo della 
pandemia nel quale il libro è stato concepito - che infestano la vita contemporanea, 
ovvero l’accelerazione esponenziale dei ritmi imposta nel corso della vita quotidiana 
delle persone, l’ipertrofismo della società, il dominio della ragione strumentale e 
calcolante, l’inquinamento climatico, la distorsione dei valori umani. La denuncia 
riguarda aspetti patogeni dell’Homo hybris infettanti la nostra contemporaneità prima e 
ancor più del tempo pandemico che ci ha segnato nel corpo e nello stile di vita degli 
ultimi due anni. Ne viene una costellazione di effetti patogeni alimentati da componenti 
caratteriali quali l’avidità, l’accumulazione egoista aggressiva, il controllo totalizzante, 
il sentimento di onnipotenza. Si configura una disarticolazione dei piani della realtà, 
una disarmonia tra Terra e Cielo, tra ciò che si muove sotto i nostri piedi e sopra le 
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nostre teste, oggetto della Premessa dell’autore, che cita una massima di Ermete 
Trismegisto quale «fil rouge riflessione critica» (p. 18). Riporto qui l’intero brano 
comprendente la massima citata nel libro, tratta dalla Tabula Smaragdina, che chiarisce 
esaurientemente l’ambito di pensiero nel quale Marco Manzoni intende muoversi:  

È vero, è vero senza errore, e certo è verissimo, che ciò che è in basso è come ciò che è in 
alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per fare il miracolo della cosa unica. 
Come tutte le cose sono sempre state e venute dall’Uno, così tutte le cose sono nate per 
adattamento della cosa unica. Il Sole è suo padre, la Luna è sua madre, il Vento l’ha 
portata nel suo grembo, la Terra è la sua nutrice. 

Alla concezione sapienziale appartenente all’antica Grecia si affianca nella cultura 
orientale della tradizione cinese il concetto della Via di Mezzo, il Tao, che nella lettura 
occidentale «prende la forma della teoria sistemica dell’intero come mosaico di 
ecosistemi differenziati e interagenti» (p. 82). 

Gli studiosi che nell’età contemporanea hanno ripreso e ridefinito in termini 
aggiornati questo orientamento delle culture antiche cui Manzoni fa riferimento sono 
parecchi, tra i quali: Carl Gustav Jung con la teoria della complementarietà degli 
opposti psichici, Antonio Damasio con l’idea della convergenza tra materia del corpo 
e la “stoffa” della mente, Edgar Morin con la comunità di destino dei valori, Philippe 
Descola con la ecologia delle relazioni, Fritjof Capra con la prospettiva olistica 
scientifica di ricomposizione del vivente. Di questi autori vengono dati nel testo gli 
appropriati riferimenti bibliografici. Tra costoro spicca il contributo delle riflessioni di 
Gregory Bateson con le argomentazioni che sostengono la sua propensione per la 
natura sistemica della mente eccedente i contenuti della coscienza. Nel libro viene 
riportato un passo illuminante dello studioso di origine britannica che in Verso una 
ecologia della mente denuncia la resezione della coscienza capace di assumere solo archi 
spezzati nella sua fenomenologia esperienziale e non la pienezza della sua potenzialità 
ricettiva a causa di una pura razionalità finalizzata, responsabile di questa 
incompiutezza, in quanto 

la sua insolenza scaturisce specificamente dalla circostanza che la vita dipende da circuiti 
di contingenze interconnessi, mentre la coscienza può vedere solo quei brevi archi di tali 
circuiti sui quali il finalismo umano può intervenire (…) Ciò che la coscienza non può mai 
apprezzare senza l’aiuto dell’arte, dei sogni e simili è la natura sistemica della mente. (p. 
71) 

Nella tipologia dei virus penalizzanti della vita sociale contemporanea il primo 
analizzato è quello della accelerazione onnipervasiva dei tempi della quotidianità 
provocata dalla innovazione tecnologica riguardante il ciclo produttivo, i modi della 
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comunicazione e le stesse relazioni interpersonali. Come se il motore dei 
comportamenti e dei meccanismi sociali andasse “fuori giri” con effetti che vengono 
presentati in questi termini: 

La riduzione della complessità del tempo – che comprende anche il lato della lentezza – 
alla sola velocità è la causa di un fenomeno estremamente negativo sia nel macrocosmo 
economico e sociale, sia in quello individuale: il mito dell’immediatezza, dell’istantaneità. 
Quello che oggi viene definito il presentismo. Esserci sempre, ovunque. Tutto è dominato 
dal breve termine. I progetti non prendono più come riferimento un tempo medio-lungo, ma 
sono sempre più con un respiro breve. (p. 31) 

Sembra che queste notazioni siano ineccepibili e ampiamente condivise e, tuttavia, 
circolano anche sostenitori di posizioni opposte, aderenti ad un movimento che si 
definisce dell’accelerazionismo (ACC) che intravede per il futuro modalità di 
accelerazione basate su percorsi conoscitivi e operativi creativi e portatori di benefici 
alla società e si riconosce nella pubblicazione di un Manifesto dell’accelerazione ad 
opera di Alex Williams e Nick Srnicek, #Accelerate: Manifesto for an accelerationist politics (ne 
dà conto un articolo di Federico Squillacioti, L’accelerazione come forma di vita in questa 
stessa rivista “In Circolo”, numero 10, dicembre 2020, pp.268-289). Per Manzoni la 
critica della velocità non va intesa come un ritorno al passato e il rifiuto delle nuove 
opportunità offerte dal progresso tecnologico, come egli annota fin dalla sua Premessa: 

Desidero chiarire che non sono in questione le qualità indiscusse della velocità, della 
produzione dei beni di consumo, della tecnologia, della mente logico razionale, ma la loro 
crescita incontrollabile e il dominio sui corrispettivi poli opposti (…) In questione sono le 
diffuse e crescenti controindicazioni di un progresso sbilanciato sul polo tecnologico-
materiale. (p. 31) 

La illustrazione di questi aspetti di sbilanciamento nella conduzione del presente 
della umanità si trova nelle tematiche affrontate nei capitoli successivi a quello della 
velocità, a partire dalla questione della alterazione della ecologia spaziale e della 
gestione della Terra. La Terra che viene ridotta – come denuncia in L’anima del mondo 
Hillman – a solo materia da lordare e depredare, sede di in verecondo “pattume”, come 
dimostrano le isole galleggianti di plastica diffuse negli oceani. Un calcolo 
impressionante di oggetti e scarti depositati sul nostro pianeta è stato realizzato nel 2012 
dal Dipartimento di Scienze ambientali e forestali del Weizmann Institut di Rehovot 
in Israele e nella citazione dell’articolo di Telmo Pievani riportata si dice come esito di 
quella ricerca che:  

Il peso complessivo della “massa antropogenica” – vale a dire la quantità di oggetti solidi 
inanimati prodotti dall’uomo e attualmente utilizzati –, è uguale al peso dell’intera 
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biomassa terrestre (…) abbiamo riempito il mondo di 1,1 teratonnellate – mille e cento 
miliardi di tonnellate – di cose. (p. 47)  

Questi dati confermano che l’impatto ambientale prodotto dall’uomo è in continua 
crescita, pur tenendo conto del fatto che la popolazione mondiale è aumentata in modo 
vertiginoso negli ultimi 60 anni e sta per toccare gli 8 miliardi. Tra gli effetti di questo 
processo vi è il dirompente saccheggio delle risorse naturali del nostro pianeta, 
considerato solo come deposito di materie prime. A questo eccesso corrisponde sul 
piano psicologico l’affermazione di una egoicità ipertrofica alla ricerca della conferma 
mediante il conseguimento della miglior performance e della prestazione vincente.  

Il terzo punto critico che viene esaminato riguarda la denuncia di quella che la 
Scuola di Francoforte ha chiamato la “razionalità strumentale”, l’eccesso di una 
ragione calcolante e utilitaristica avente come perno il profitto, che mette fuori gioco le 
componenti emozionali, intuitive, sensibili e creative. A questo eccesso corrisponde sul 
piano psicologico l’affermazione di una egoicità ipertrofica alla ricerca della conferma 
mediante il conseguimento della miglior performance e della prestazione vincente. 
Questo genera squilibri nella mente e nel corpo. Ed è alla patologia della psiche che 
Bateson controbatte con la sua prospettiva di una ecologia della mente.  

Quarta incombenza che grava sulla nostra contemporaneità è il cambiamento 
climatico legato all’inquinamento dell’atmosfera con l’effetto di un aumento della 
temperatura media dell’intero nostro pianeta. Ci troviamo ad un incrocio tra la 
mondialità dell’ecosistema ambientale, globalizzazione degli scambi e del potere 
finanziario, interdipendenza delle decisioni politiche a livello internazionale. La stretta 
connessione tra questi aspetti impone la messa in atto di interventi regolatori coordinati 
su ciascuno di essi con una posta in gioco altissima: le condizioni di vita per il futuro 
della umanità. Anticipatrice dei fenomeni non ancora pienamente evidenti è stata una 
pubblicazione nel 1979, Il principio responsabilità di Hans Jonas, avente come nucleo 
teorico una etica della responsabilità di cui l’umanità deve farsi carico nei confronti 
delle prossime generazioni.  

In ultimo, l’autore denuncia la crisi di senso dell’uomo contemporaneo per una 
prevalenza di una generale svalutazione dei valori alimentata da un nichilismo teorico 
e da un relativismo etico e la diffusione di nuovi miti alimentati dalla pubblicità, dai 
mass media e dalla anomia della comunicazione pervasiva sui social. Manzoni scrive a 
sigillo del suo percorso di riflessioni con una professione di speranza, sia pure 
contrappuntata da dubbi e timori, per il futuro:  
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Il quinto rimedio consiste nella consapevolezza che l’uomo è un essere unico e complesso 
che ha una possibilità ancora inespressa di mettere in relazione le molteplici fonti della 
sua intelligenza con quella dell’ecosistema vita. (p. 123) 

Certo, non era negli obiettivi del libro concentrarsi specificamente sulle condizioni 
del dibattito filosofico contemporaneo, che impone una riflessione approfondita nel 
momento degli inizi del nuovo scenario attuale complesso, differenziato e anche 
frammentato nei linguaggi, nelle tematiche, senza un sistema di pensiero di riferimento 
come nel passato. Su questa situazione ardua da accostare e interpretare non manca e, 
al momento non basta, lo sforzo congiunto in corso da parte di una intera generazione. 
Va a merito di Marco Manzoni di aver segnalato, nel presentare in un quadro di 
insieme, i problemi più rilevanti inerenti al mondo contemporaneo. Almeno tre sono 
di rilevanza filosofica: il tema del limite, l’oltrepassamento dell’antropocentrismo nel 
contesto del vivente, la prospettiva di un nuovo umanesimo. In questa cornice teorica 
nella Conclusione si citano simbolicamente alcuni alberi tematici da piantare ad opera 
dell’Homo pathos – saggio e umile, misurato e socievole, etico e ecologico – tali da 
ombreggiare e riparare con le loro fronde l’avventatezza dell’Homo hybris, nell’auspicio 
che la loro crescita e fioritura possa far fronte ai virus patologici circolanti nel mondo. 
Al momento di questa pubblicazione non si poteva contemplare l’evento della guerra 
russo-ucraina che sta sconvolgendo l’Europa, ma in un paragrafo l’autore si esprime 
chiaramente sul tema: 

L’arte della mediazione, il cercare un punto di equilibrio tra soggetti diversi, è in grande 
difficoltà e viene privilegiato lo scontro verbale o fisico con la ricorrente tentazione 
dell’uso della forza come fattore decisivo per risolvere i conflitti. È la scorciatoia della 
guerra, vera o simbolica che sia, come semplificazione di problemi complessi. (p. 98) 

Esso avrà di certo spazio in una seconda edizione che auspico, in quanto le 
drammatiche vicende della guerra intercettano ed enfatizzano l’insieme problematico 
inerente al tempo, allo spazio, alla mente, all’ambiente e alla perdita di senso che 
l’autore ci presenta, non potendo neppure tralasciare la minaccia estrema circa l’uso di 
armi nucleari che incomberebbe sulla stessa sopravvivenza dell’umanità. Un contesto 
generale del nostro tempo di cui questo libro dà conto in modo riflessivo ed esauriente. 


