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PRESENTAZIONE 

 

[...]le corps est notre moyen génèral d’avoir un monde. Tantot il se borne  aux gestes 

nécessaires à la conservation de la vie, et corrélativement il pose autour de nous un monde 

biologique; tantot, jouant sur ces premiers gestes  et passant de leur sens propre à un sens 

figuré il manifest à travers eux un noyau de significations nouveau: c’est le cas des habitudes 

motrices comme la danse. Tantot enfin la signification nouvelle ne peut être rejointe par les 

moyens naturels du corps; il faut alors qu’il se construise un instrument, et il projette autour 

de lui un monde culturel […]. Ce que nous avons découvert par l’étude de la motricité c’est 

en somme un nouveau sens du mot sens. 

L’expérience du corps nous fait reconnaitre  une imposition du sens qui n’est pas celle d’une 

conscience constituante universelle, un sens qui est adhérent à certains contenus. Mon corps 

est ce noyau significatif. 

M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception
1 

Il progetto che si propone questa tesi è quello di considerare l’importanza 

rivestita dalla dimensione corporea nei luoghi in cui si produce un senso, anche 

quando questo non può essere esposto in un linguaggio articolato. Per questo 

preferisco parlare di ‘significanza’ in quanto credo che questo termine si faccia 

carico anche di quei momenti che del senso sono propri ma che lo investono 

piuttosto come rottura (rottura di un senso “vecchio” e passaggio ad uno 

“nuovo”). Credo che il legame tra corpo e significanza passi attraverso l’idea di 

una dimensione  relazionale del corpo stesso. 

Ho cercato prima di tutto di gettare uno sguardo su alcune modalità 

attraverso le quali il corpo è stato rifiutato, prima come oggetto di pensiero, poi 

come corpo agente, fonte di sensazioni e di operazioni che lo mettono in 

contatto col mondo e con gli altri corpi.  

Ho pensato che fosse utile riprendere le considerazioni di Platone sul ‘soma-

sema’ (corpo-tomba), mettendole in rapporto con altri testi platonici in cui è 

contenuta la condanna di ciò che è ambiguo e disturba la compattezza dei 

confini, perché credo che una delle ragioni del rifiuto del corpo risieda nella sua 

                                                             
1
 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1946; pag. 171 
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“permeabilità” e quindi nell’instabilità dei suoi limiti. Ho utilizzato, come guida 

in questa analisi, alcuni concetti che appartengono all’antropologia e alla 

psicoanalisi, in particolare quello di ‘abiezione’, perché mi sembra  che descriva 

bene il corpo come entità mobile, in scambio continuo, e rendere ragione del 

meccanismo di ‘differenziazione’ che entra in atto di fronte al rischio di rottura 

di un sistema chiuso e ordinato. 

Anche dalle forme del rifiuto è quindi possibile trarre delle informazioni “in 

positivo” sullo statuto del corpo. Questo si presenta come un luogo di 

interazione e scambio col mondo, un nodo relazionale, rispetto al quale i confini 

sono necessariamente stabiliti e altrettanto necessariamente trasgrediti e 

ridefiniti di volta in volta. 

Oggi in realtà il corpo sembra riscattato dalla condanna platonica: se ne parla 

molto, basti dire che le discipline bio-mediche hanno assunto un’importanza 

centrale per tutto il nostro sapere. Credo però che anche in tutta questa ripresa 

del discorso sul corpo sia contenuto un rischio importante: quello di parlarne 

solo come di un oggetto passivo, inerte, a partire da uno sguardo altrettanto 

scarnificato, che si pretende “puro”. Mi sembra in effetti che questa sia 

l’immagine che emerge all’interno di queste discipline, e ho cercato di 

descrivere la loro operazione parlando di ‘corpo-oggetto’ e di ‘corpo nudo’ 

come modi della riflessione che relegano il corpo a cosa tra le cose, dato 

obiettivo che si offre allo sguardo, senza riconoscere le sue capacità di 

interazione e di creazione, quindi di senso. Mi è sembrato che proprio lo 

sguardo, in generale il predominio della visione, avesse un ruolo centrale in 

questi dispositivi. 

A questo punto sono stata favorevolmente colpita nel constatare che 

ultimamente proprio quella che era stata la roccaforte del “mentalismo”, ovvero 

l’ambito delle scienze cognitive che si muove tra neurofisiologia e scienza 

dell’informazione, ha cominciato a entrare in crisi rispetto all’immagine di un 

corpo-macchina, guidato in maniera gerarchica da una mente centralizzata e 
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preprogrammata. Hanno fatto il loro ingresso considerazioni sull’interazione con 

l’ambiente, sul pensiero decentrato e incarnato, e quindi sul corpo come ciò che 

rende possibile questa condizione di complessità. Ho cercato di dare 

un’immagine, certamente molto semplificata, di questi sviluppi, perché mi 

sembra importante assumere gli avvenimenti dell’attualità e del mondo 

scientifico come stimoli per la riflessione. Da questa immagine dovrebbe 

emergere la necessità di ripensare il rapporto del soggetto col mondo e col senso 

in modo da tenere conto della sua condizione incarnata: un senso viene ad essere 

solo nell’incontro e nel sistema di queste direttive.  

Non c’è un mondo dato che detta la sua verità, né un soggetto autarchico che 

crea un senso nella sua mente, ma un incontro, un contatto che avviene in una 

topologia alternativa che vede nel corpo il suo luogo essenziale.  

La prima sezione della tesi fa dunque in un certo modo da premessa per lo 

sviluppo del rapporto tra corpo e senso. 

 Nella seconda sezione ho voluto indagare in specifico il problema della 

formazione del senso. 

Prima di tutto ho voluto specificare un modo particolare di intendere il 

senso, quello che ho chiamato la significanza. La significanza è un modo per 

descrivere un senso autentico, non depositato, non scontato, ovvero il senso al 

suo primo apparire, nel momento stesso del suo darsi, prima di diventare “lettera 

morta”. Questo “miracolo” del senso primevo in realtà si riproduce ogni volta 

che parliamo o ci esprimiamo senza appiattirci sul linguaggio istituzionalizzato e 

dato. In questo modo la significanza diviene anche il termine per il senso come 

eccesso rispetto al linguaggio e alla comunicazione istituita.  

Per molti degli autori cui mi sono riferita (R. Barthes, J. Kristeva, H. Maldiney, 

M. Merleau-Ponty, …) questo vuol dire innanzitutto pensare la significanza  

come una rottura rispetto al linguaggio e alla sua immagine tradizionale di 

veicolo per concetti e significati già fatti. In generale questo instaura un regime 

di linguaggio secondo o di silenzio, in cui un valore, un senso appunto, si 
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esprime senza necessariamente chiudersi su un messaggio. Questo conduce a 

chiedersi cosa resti a “significare” una volta “svuotato il segno”. E’ a questo 

punto che l’attenzione si sposta dal prodotto dell’espressione (senza chiudersi di 

nuovo sulla sua forma o sul significante) per rivolgersi al gesto che è 

responsabile della sua produzione. Si percepisce così il corpo dell’altro e la 

relazione che quello instaura con il nostro attraverso l’espressione. 

 A questo punto il discorso sulla significazione diventa un discorso sul 

corpo, ma non un corpo qualunque, bensì un corpo capace di creare relazioni, 

legami che sono il cuore del senso. 

Ho allora cercato di descrivere la capacità che ha il corpo di esprimere e di 

tessere rapporti. Mi sono rivolta prima di tutto all’opera di A. Artaud, che ha 

centrato le sue analisi del teatro sul recupero di una dimensione totale 

dell’espressione che sfruttasse anche tutte le potenzialità corporee dell’attore e 

dello spettatore. In secondo luogo ho cercato nella patologia  mentale una 

esemplificazione e una messa in evidenza del linguaggio silenzioso del corpo, e 

dei suoi diversi dialetti. Attraverso i corpi psicotici, isterici, psicosomatici ho 

voluto dare degli esempi di come il corpo sia in grado di esprimersi anche in 

assenza di parole, e di mostrare quali mezzi sfrutti di volta in volta. Questo 

perché è proprio il linguaggio, con la sua pretesa a primeggiare su tutte le altre 

forme di comunicazione, che rende più difficile dare ascolto a modi espressivi 

che non gli sono riconducibili. Il problema non è infatti quello di codificare e 

“linguisticizzare” i gesti, le attitudini, le forme, del corpo espressivo, ma 

piuttosto di riconoscere che una significanza si produce anche al di là del 

linguaggio. 

 Contemporaneamente questo non vuol dire pensare ad una uscita banale 

dalla nostra condizione linguistica e situata in una comunicazione 

istituzionalizzata e tramandata.  

Vuol dire anzi ricercare all’interno del linguaggio stesso le condizioni perché 

qualcosa vi si mostri come significanza. E’ così che si vede che il linguaggio 
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stesso non può prescindere dal corpo. Questo gli fornisce una carne, delle 

pulsioni, la capacità di sedurre e interessare un altro soggetto parlante e 

incarnato. 

Le considerazioni sul ‘corpo parlante’ e sulla ‘parola incarnata’ sono contenute 

nella quinta e sesta parte della tesi e utilizzano molti concetti presi a prestito 

dalla psicoanalisi. Questo vale anche per la sesta parte. Credo infatti che il 

discorso psicoanalitico sia uno di quelli che più e meglio ha riflettuto sul corpo, 

almeno grazie ad alcuni dei suoi esponenti, e che sia in grado di offrire materiali 

molto ricchi e utili alla riflessione. Naturalmente questo significa farne un uso 

“strumentale” e non diretto. Ho utilizzato come guida nel mondo della malattia 

mentale oltre ai testi “classici” i lavori recenti di due psicoanalisti molto attenti 

alle tematiche del corpo: S. Resnik e J. McDougall2. 

 Quanto all’ultima parte del lavoro dunque, ancora sulla scia di alcuni 

suggerimenti fondamentali portati da Freud, ho voluto cercare di indagare cosa 

renda possibile e necessario per il corpo di significare. Ho creduto che questo 

potesse essere visto in ragione di una condizione “costituzionalmente” 

relazionale del corpo, condizione che opera come una sorta di scrittura. La 

scrittura che rimane incisa via via su di esso attraverso varie forme di contatto e 

seduzione, lo rende secondo me a sua volta un luogo di espressione e 

significazione, muta come il gesto che l’ha prodotta. Inoltre pensare il corpo 

come coperto di tracce dei rapporti e delle vicissitudini che l’hanno segnato e 

continuano a lavorarlo risulta d’aiuto ad allontanare il fantasma di un corpo 

“nudo” e naturale, in quanto lo inserisce in un quadro relazionale: ne fa qualcosa 

che non può essere ricondotto né ad un semplice costrutto concettuale né ad una 

condizione assolutamente innocente. 

 In realtà la tesi termina con una appendice. Attraverso le varie teorie del 

feticismo che si sono susseguite dall’etnologia, alle scienze sociali, alla 

                                                             
2
 Ringrazio Salomon Resnik per l’enorme disponibilità dimostratami, per la gentilezza con la 

quale mi ha consigliata e per l’apporto decisivo delle sue osservazioni. 
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psicoanalisi, alla filosofia, ho voluto fornire una sorta di quadro riassuntivo e 

integrativo delle idee sul corpo e sul senso esposte nel corso della tesi. 

Visto che fin dalla coniazione del termine, il feticcio è l’emblema di un oggetto 

“qualunque” che d’improvviso assume un senso più o meno arbitrario per 

qualcuno, ho creduto di ravvisare nei vari modi di affrontarlo una buona leva per 

parlare di un senso che non può dirsi né “soggettivo” né “oggettivo” ma viene ad 

essere solo in una situazione di rapporto, incontro, contatto. In un’area di 

transizione che disegna una topologia alternativa ai dualismi tradizionali e che 

comprende il corpo come luogo essenziale alla sua costituzione.  

Nelle teorie del feticismo inoltre si confrontano due modelli che sono emersi 

nella prima sezione, ovvero il modello visivo, e nella seconda, ovvero quello 

tattile-corporeo. Ne emerge a mio parere la possibilità di estendere il modello 

tattile, caratterizzato da reciprocità, simmetria, carnalità, anche allo sguardo, con 

un’operazione che non va solo nella direzione di una democratizzazione dei 

rapporti, ma anche in quella di una ricollocazione di ogni forma di senso sul e 

nel corpo. 

Recuperare la propria condizione incarnata e situata e ripensare il senso 

come qualcosa che avviene in essa, equivale per me  a raccogliere in qualche 

modo l’invito di M. Merleau-Ponty  e di L. Wittgenstein a ricondurre la 

riflessione filosofica ad una dimensione più concreta, ovvero a riflettere a partire 

dal luogo dove ci troviamo, dal livello altimetrico del suolo.  

Arcimboldi: 

Ritratto di Rodolfo II  

in veste di Vertunno (particolare) 
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PARTE I: IL RIFIUTO DEL CORPO 

 

Introduzione 
Poi, a poco a poco, quello che è strano via 

S. Beckett: Quello che è strano via
3 

Questa prima parte è tesa a mostrare che vi è una lunga tradizione che 

rifiuta, secondo modalità diverse, il ruolo del corpo all’interno dei processi 

generali di simbolizzazione e di conoscenza. Credo che analizzare le modalità in 

cui si è operato questo rifiuto sia utile per decifrare le qualità che sono state 

individuate come caratteristiche del corpo stesso e quindi per procedere ad un 

suo recupero. Credo infatti che il corpo non sia “un’entità naturale” e obiettiva, 

ma che sia costituito anche delle sue descrizioni e ridescrizioni, quali si danno 

sia nel pensiero filosofico e in generale umanistico, che in quello scientifico. 

Vorrei per questo presentare due diverse strategie del rifiuto. 

 La prima si incarica di una condanna decisa di ciò che ha a che fare con 

l’incarnazione delle facoltà del pensiero: rivendica per l’anima l’autonomia della 

riflessione astratta e difende quest’ultima da ciò che ne potrebbe inquinare la 

trasparenza di giudizio. In questa prospettiva  il corpo è visto come un’entità 

attiva, agente nel mondo, ma in modo tale da disturbare la conoscenza della 

verità: è tipicamente fonte d’inganno e confusione quanto a ciò che è vero e ciò 

che è solo apparenza. Si tratta della prospettiva assunta da Platone  nel fondare il 

discorso filosofico  su una ragione esatta solo a patto di essere disincarnata. La 

strategia di Platone è diretta a mantenere delle differenze che il corpo ha la 

“colpa” di mettere in crisi. Una conferma di questo potere di  transizione è data 

dal discorso antropologico sull’abiezione, una strategia diretta a dirimere 

l’ambiguo, specie per quel che riguarda il corpo. E’ questo infatti a costituire la 

sede privilegiata dove i confini si disegnano e si cancellano. Il rifiuto 

inappellabile del corpo pronunciato da Platone è dunque diretto a questa fluidità. 

                                                             
3 S. Beckett: Quello che è strano via, Milano: SE, 1998; pag. 51 
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CAPITOLO 1: Il corpo abietto 

 

1.1   Le cicale 

SOCRATE – Non conviene davvero che un uomo amico delle Muse non abbia 

sentito parlare di queste cose. Si dice che le cicale un tempo fossero uomini, 

di quelli che vissero prima che nascessero le Muse. Ma una volta che 

nacquero le Muse e comparve il canto, alcuni degli uomini di quel tempo 

furono colpiti dal piacere a tal punto che, continuando a cantare, 

trascuravano cibi e bevande e, senza accorgersene morivano. Da loro 

nacque, in seguito a questo, la stirpe delle cicale, che dalle Muse ricevette il 

dono di non aver bisogno di cibo fin dalla nascita, ma di cominciare subito a 

cantare senza cibo e senza bevanda… 

Platone: Fedro
4
 

Nel Fedro Socrate si ferma a parlare dell’anima ispirato dal frinire delle 

cicale. Come questi animali del canto infatti il filosofo che ricerca la verità non 

ha bisogno del corpo, piuttosto questo gli è d’ingombro per l’elevazione verso il 

mondo delle idee e gli è proprio tentare di separarsene già in vita. La 

separazione dal corpo è necessaria  per diverse ragioni.  

Prima di tutto  i bisogni del corpo hanno meno verità ed essenza  di quelli 

dell’anima, nella migliore delle ipotesi sono futili e distraggono dal vero bene. 

“Ti sembra che sia da filosofo darsi anima e corpo ai cosiddetti piaceri, per 

esempio quelli dei cibi e delle bevande?”
5
 

Allo stesso modo i loro oggetti hanno un grado diverso di perfezione: enti 

effimeri e fugaci per il corpo e entità immutevoli ed eterne per l’anima, 

anch’essa immortale. Anche dal punto di vista del livello di perfezione il corpo 

si eleva solo a salute e bellezza, l’anima a giustizia e temperanza. Il rifiuto 

sembra dunque seguire ad una valutazione neutrale del rispettivo valore. 

In secondo luogo il corpo è un tiranno che invita al piacere distogliendo 

dal percorso della verità e della giustizia. L’individuo che ne è dominato non 

                                                             
4 Platone: Fedro 259b-c, Milano: Rusconi, 1993 

5 Platone: Fedone 64d, Milano: Feltrinelli, 1997 
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può essere neanche felice: il corpo è insaziabile e ingovernabile. Per questo 

nell’Ade i dissennati che ne sono schiavi attraverso l’anima appetitiva sono 

condannati a versare acqua in un orcio forato con un vaglio forato. In questa 

accezione ad essere valutata è la capacità di migliorare la vita: solo la ricerca 

della verità è fonte della felicità più grande, ed a saziarsene è l’anima. 

Infine il corpo è fonte di inganno. Lo rivela con particolare precisione la 

condizione della morte: nel momento del giudizio le anime dei defunti dovranno 

presentarsi nude, senza corpo, in modo da risultare trasparenti allo sguardo 

esaminatore. Ma anche il giudice a sua volta dovrà essere nudo, cioè morto al 

corpo, per non ingannarsi nella valutazione. Siamo davanti a due tipi di 

mistificazione. Nella prima accezione il corpo inganna per il semplice fatto che 

copre, cela alla vista: è in causa il suo spessore materiale, che fa da ostacolo ad 

una perfetta percezione in quanto frappone un elemento estraneo  fra percipiente 

(in questo caso il giudice) e verità da percepire. L’unico modo di apprezzare la 

verità è nell’immediatezza, nell’adesione diretta e totale. La mediazione 

comporta perdita. Ora, il corpo è esattamente questa intromissione che 

impedisce alla conoscenza di essere una adeguazione e una adesione totali tra 

soggetto e verità. L’incarnazione del soggetto e dell’oggetto della conoscenza 

impedisce che questa si svolga in un dialogo tra anime in cui tutto passa senza 

resto. Il altri termini il corpo implica un resto.  

Allo stesso modo possiamo dire che il corpo implica un punto di vista in quanto 

col suo spessore situa il soggetto in una determinata posizione che impedisce la 

visione totale, e con essa la possibilità di una verità assoluta e incontestabile. La 

seconda richiesta implica quindi una sfiducia nei confronti delle sue capacità di 

conoscenza: se il corpo impedisce di vedere l’anima, allo stesso modo impedisce 

anche all’anima di vedere. I sensi non sono né precisi né chiari e affettano con la 

loro indeterminatezza la ragione stessa: 

Allora, quando nessuna di queste sensazioni la turba –né l’udito, né la vista, né il 

dolore, né il piacere-, l’anima ragiona nel modo migliore, e anzi, quando se ne 

sta più che può in se stessa, lasciando perdere il corpo e, per quanto le è 
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possibile, non avendo nessuno scambio né contatto con esso, l’anima si rivolge 

all’essere.
6 

Definitivamente dunque il corpo ha il torto fondamentale di turbare la 

conoscenza dell’essere e di condannare ad un mondo di apparenze. Ancora più 

grave: di confondere quanto alla verità e all’apparenza, di gettare in un ambiente 

ambiguo dove qualcosa può sembrare senza essere realmente.  E’ questa la 

qualità del suo inganno. Ed è la condizione di  mistificazione propria ad ogni 

mediazione che interrompe il flusso diretto proprio della verità assoluta. 

E’ in questo  capo d’accusa al corpo che mi sembra di sentire meglio 

l’assonanza con la strategia dell’abiezione, che ha a che fare con un problema di 

ambiguità da dirimere per impedire lo stabilirsi del disordine. Impedire 

l’autentica presa sull’essere, confondere realtà ed apparenza equivale infatti a 

provocare ‘confusione e scompiglio’7.  

Il rapporto del corpo con l’ambiguo si capisce meglio alla luce di un’altra 

figura del rigetto: la condanna del sofista. Si noti infatti la conformità tra le due 

descrizioni. L’immagine della componente appetitiva che rappresenta la 

corporeizzazione dell’anima è quella di   

[…] un’unica forma di bestia eteroclita, a molte teste: abbia essa attorno al corpo 

teste di animali domestici e selvaggi, e sia capace di trasformarsi e di generare 

da sé tutte queste mostruosità.
8
   

Non diversamente il sofista è ‘bestia selvatica e difficile da catturare’
9
, ‘bestia 

cangiante e multiforme’
10. Il corpo è, come il sofista che pare sapiente su ogni 

cosa in modo da confondere l’essere con l’apparire, un rischio per l’ordine della 

conoscenza. Non per nulla di fronte alla confusione portata nell’essere dal 

sofista Platone reagisce con un metodo di divisioni successive (il metodo 

                                                             
6 Platone: Fedone 65c, Milano: Feltrinelli, 1997 
7 Platone: Fedone 66d, Milano: Feltrinelli, 1997 
8 Platone: La Repubblica 588c, Bari-Roma: Laterza, 1997 
9 Platone: Il sofista 218d, Milano: Bompiani, 1996 
10 Platone: Il sofista 26a, Milano: Bompiani, 1996 
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diairetico) che procede ripetitivamente alla scissione di un’entità complessa per 

poi espellere una delle due parti ottenute.  Il ricorso ad un’operazione così 

evidente di separazione e opposizione è indice del fatto che il pericolo da 

esorcizzare è quello della dedifferenziazione. 

Infine vorrei ricordare la condanna della scrittura assimilata ad un 

pharmakon
11, oggetto ambiguo per eccellenza, medicamento ma anche veleno, il 

cui statuto inquietante è risolto nella celebrazione della parola orale, viva, 

immediata (o almeno di una scrittura “pulita”, incisa direttamente nell’anima) e 

nell’espulsione della scrittura in qualità di  capro espiatorio (pharmakos)12. Tra 

scrittura e parola c’è la stessa distanza che separa corpo e anima (la scrittura è 

forse la figura che più si avvicina al corpo). Alla parola orale è demandata la 

trasmissione il più possibile immediata del concetto: la voce ha il valore positivo 

di essere trasparente come il frinire delle cicale per lasciar passare il messaggio 

senza attrito. E’ la cosa più vicina all’assenza di ogni filtro e mediazione, si 

presta ad essere considerata come un “nulla materiale” (in realtà la voce non è 

un mezzo trasparente e quindi non è senza conseguenze rispetto al messaggio: è 

anzi un elemento di forte corporeità all’interno del linguaggio; quello della 

parola orale come linguaggio di una verità immediata che non si misura col 

corpo è dunque un mito inaugurato da Platone, sebbene di una forza tale da 

arrivare pressoché intatto fino a noi). Al contrario la scrittura “fa corpo”: inquina 

il rapporto tra anima e anima (dialogo) o tra anima e Idee (ricordo) introducendo 

uno spessore che in qualche modo impedisce il passaggio diretto: con la sua 

materialità filtra, media. La mediazione è responsabile di due possibilità di 

disturbo all’ordine della verità. Prima di tutto inganna. Non solo perché non 

aiuta la memoria di cui dovrebbe essere strumento, ma in quanto tende ad 

usurpare il ruolo della memoria viva e a sostituirsi a lei. La copia in questo 

                                                             
11 Platone: Fedro, Milano: Rusconi, 1993 
12 si veda J. Derrida: La pharmacie de Platon  in La dissémination, Paris: Éditions du Seuil, 

1972 
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modo soppianterebbe nell’ordine gerarchico il suo stesso modello, il semplice 

supplemento si presenterebbe come originario rispetto alla sua stessa 

provenienza. E’ evidente che questo inganno produce un disordine inaccettabile. 

Uno scompiglio simile è prodotto dalla pittura detta ‘skiagrafia’ che non 

tralascia alcuna stregoneria13 allo scopo di confondere la realtà con l’imitazione; 

in questo modo viene turbata la direzione fondamentale che conduce dalle Idee 

alle loro copie mondane.  

La pittura è presa da Platone a modello della mimesi  anche poetica. Anche la 

condanna della poesia è dunque sostenuta dallo stesso timore che investe tutte le 

forme imitative: quello per il perturbamento portato all’ordine dei livelli di 

realtà. Non tutto l’ambito mimetico è infatti negativo ma anzi la struttura stessa 

del reale si basa sull’imitazione: le cose del mondo non sono che copie delle 

Idee-modello. Il problema è proprio quello di proteggere questa divisione e il 

suo ordine gerarchico. Le forme imitative di terzo ordine come la pittura, la 

poesia (e la scrittura) mettono in discussione questa gerarchia in quanto 

introducono un elemento di simmetria che confonde sulla precedenza di modello 

e copia, essenza e apparenza. Avviene così anche per la mimesi  la scissione in 

due parti, connotate una di valore positivo (quella che rispetta l’ordine) e una 

negativo (quella che lo confonde). Allo stesso modo la scrittura non è 

semplicemente condannata in quanto elemento carico di ambiguità, ma divisa in 

buona (quella incisa direttamente sull’anima, senza mediazione) e cattiva 

(l’imitazione del discorso orale che tende a soppiantarlo).  

La seconda ragione che rende la scrittura sospetta, ancora in analogia con la 

pittura, è il suo mutismo.  

Perché, o Fedro, questo ha di terribile la scrittura, simile per la verità alla 

pittura: infatti, le creature della pittura, ti stanno di fronte come se fossero vive, 

ma se domandi loro qualcosa, se ne stanno zitte, chiuse in un solenne silenzio; e 

così fanno anche i discorsi.14 

                                                             
13 Platone: La Repubblica 602d, Bari-Roma: Laterza, 1997 
14 Platone: Fedro 275d, Milano: Rusconi, 1993 
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Il fatto che la scrittura non risponda è indice del fatto che forse non è del tutto 

dedicata alla trasmissione di messaggi. Al contrario della voce che sembra fatta 

solo per comunicare, lasciar passare il concetto, la scrittura si pone come 

autonoma rispetto ad esso e sussiste indipendentemente dal compito di dare asilo 

ad una verità da trasmettere. E’ insomma un elemento “in più” (quindi di troppo) 

nel ciclo che va da anima ad anima  e da anima a mondo delle Idee, esattamente 

come il corpo.  

Il richiamo alle figure del sofista, della scrittura e della mimesi dovrebbe 

rendere più manifesto come il rifiuto del corpo da parte di un certo tipo di 

pensiero, di cui Platone sarebbe in qualche modo il padre, sia  più comprensibile 

una volta ricondotto al fatto di proporre una problematica dell’ambiguo 

introdotto dall’elemento ibrido e variabile. Lo scopo della strategia di risposta, 

ovunque si presenti, è quello di rassicurare l’ordine interno costituendo un 

esterno che ne rafforzi i confini e la compattezza. Il premio per questo ordine è 

una verità stabile e assoluta, non soggetta alle variazioni soggettive.  

 

 

1.2 L’ambiguo 

“Critone”, egli mormorò, “dobbiamo un gallo ad Asclepio. Pagate questo 

debito e non dimenticatevene.” 

 Platone: Fedone
15

 

Il corpo emerge da questa condanna con una consistenza e una  posizione. 

Il corpo è pesante, terroso e visibile; la sua materialità è responsabile del suo 

non essere né eterno né immutabile, per cui cambia di situazione e di opinione. 

La materia corporea costituisce un filtro che modifica gli elementi esterni ed 

interni che lo attraversano. In altre parole porta il peso del soggetto in ciò che 

conosce, ma contemporaneamente vieta col suo spessore che la verità si trovi 

semplicemente nell’agente della conoscenza senza subire modificazioni 

nell’incontro, impedisce che si dia una forma di conoscenza per adesione, 

                                                             
15 Platone: Fedone 118a , Milano: Feltrinelli, 1997 
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ovvero che il soggetto si limiti a rispecchiare una presunta realtà oggettiva, o a 

crearla con il suo intelletto. Introduce così una topologia ambigua (perché è 

attraverso di esso che avviene l’incontro e i confini entrano in discussione) e una 

necessaria posizionalità. Il soggetto incarnato ha sempre una collocazione e una 

situazione, sebbene queste varino necessariamente, per  cui si situa nel mondo, a 

contatto con gli oggetti da conoscere e non al di sopra di essi. Questo implica  

che la sua visione sia inevitabilmente prospettica e forza a cessare la pretesa ad 

una conoscenza assoluta, ad una visione totale. Il soggetto è ancorato ad un 

punto di vista, il che corrisponde al fatto che mette qualcosa di suo in ciò che 

conosce. Posizione e consistenza sono allora le due facce dello stesso attacco al 

mito di una verità oggettiva, scritta da qualche parte fuori dal soggetto e in attesa 

di venire letta. Allo stesso tempo però sono anche le condizioni  attraverso le 

quali può avvenire un contatto tra soggetto e mondo.  

Quella esemplificata nel discorso di Platone è una reazione netta ad un 

pericolo avvertito come pressante, forse proprio perché la necessità 

dell’incarnazione del soggetto non cessa di farsi sentire anche a lui. Vediamo 

così che in effetti anche in Platone il corpo non si presenta solamente come fonte 

di desideri bassi. La bellezza che incarna è immagine della Bellezza contemplata 

nella Pianura della Verità e tra tutte le copie è quella che meglio permette di 

ricordare il mondo delle Idee. Delle Idee supreme, la Bellezza è infatti la sola 

che abbia il privilegio della visibilità. L’amore come elevazione manica verso la 

Verità passa quindi in qualche modo attraverso la materialità del corpo: sia 

quello del ragazzo in cui il Bello prende consistenza, sia quello dell’amante che 

vede, con occhi terreni, le belle forme. Anche per Platone dunque il corpo non è 

solo il tumulo in cui l’anima è imprigionata, ma in qualche modo strumento per 

la sua elevazione, grazie alla bellezza che vi si incarna e all’amore che questa 

suscita. Le ali che conducono alla verità erano state perdute a causa della 

tumulazione nel corpo terroso, ma è quello stesso corpo, nella doppia posizione 

di veduto (amato) e di vedente (amante) che ne consente il recupero. Non per 
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nulla però questa elevazione ha la qualità della mania. Quando il corpo entra in 

causa il discorso e la ragione, il logos, vengono scossi. Anche  se l’effetto è 

quello positivo di condurre all’Essere in ogni caso questo avviene a scapito 

dell’ordine simbolico. 

 

 

1.3 L’esterno costitutivo 

Lo guidò dal disordine all’ordine, ritenendo che questo fosse 

del tutto  migliore di quello 

                             Platone: Timeo
16

 

Il pericolo dell’ambiguo, dell’indistinto, si concentra nei margini. Nei 

confini della struttura si produce sempre un’incertezza relativa a ciò che 

appartiene o meno al suo interno, a ciò che la eccede.  

In ‘Purezza e pericolo’17 l’antropologa M. Douglas descrive tre possibilità: 

si può avere una situazione per cui l’esterno minaccia l’interno nel senso 

dell’invasione, della contaminazione; oppure possono essere le proprietà interne 

alla struttura a cancellare le differenze tra di loro e rispetto al “fuori”; ancora la 

dedifferenziazione può prodursi sui limiti tra forma interna e realtà esterna. In 

ogni caso quello che accade è che viene avvertita una condizione di ambiguità 

che minaccia l’ordine sociale o individuale: il disordine rischia di cancellare le 

linee di separazione che costituiscono e rafforzano il sistema, la forma 

organizzata.  

In realtà quelli a cui assistiamo fenomenologicamente non sono lo stato 

della minaccia o il sentimento di angoscia, ma i suoi effetti: il tipo di pericolo è 

evocato dai comportamenti, dai riti e dai sintomi che hanno a che fare col 

ristabilimento di frontiere adeguate nel momento in cui sono messe in 

discussione alcune condizioni della soggettività individuale o sociale.  

                                                             
16 Platone: Timeo 30a-b, Milano: Mondadori, 1994 

17 M. Douglas: Purezza e pericolo, Bologna: Il Mulino, 1993 
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Un effetto tipico della dedifferenziazione è quello del capro espiatorio. Nella 

strategia del capro si legge il tentativo di reagire alla minaccia portata all’ordine 

da una anomalia che infrange le leggi della differenza; sebbene questa anomalia 

possa rimanere all’esterno, la sua condizione di ambiguità è vissuta come rischio 

anche per l’ordine stabilito all’interno, specie nei momenti in cui questo stesso 

ordine è per qualche motivo sentito vacillare. L’ambiguo è in grado in questi 

casi di rivelare la fragilità del sistema, la relatività delle distinzioni, la fluidità 

delle separazioni. L’espulsione del capro, il suo sacrificio, ha l’effetto di 

ricompattare la struttura sociale al suo interno, attraverso la marca decisa di un 

confine netto tra ciò che è proprio al suo ordine e ciò che lo trascende. Così 

l’ordine turbato dal capro espiatorio si ristabilisce grazie a quello stesso 

elemento che inizialmente lo aveva compromesso con la sua sola presenza: il 

ritorno all’assetto regolare del sistema è attribuito alla medesima causa delle 

rotture precedenti, ed è anche per questo che la vittima è sacra. Nel mito azteco 

della creazione del sole e della luna possiamo vedere all’opera il meccanismo 

vittimario18 teso a  risolvere la temibile indifferenziazione del giorno e della 

notte per fornire una condizione di ordine; a questo scopo vengono selezionati 

due dei che si gettano nel fuoco a turno dando così luogo ai due astri. E’ 

importante rilevare come il dio che fornisce il sole (la vittima principale per il 

meccanismo della differenziazione), sia chiamato ‘il buboso’, dalle ‘bubas’ 

(pustole) che ha sul corpo.  Quello dei segni fisici è infatti considerato un 

elemento importante tra i criteri della scelta vittimaria accanto ai principi di tipo 

culturale e religioso. Le impronte dell’anomalia sul corpo come quelle della 

malattia, della follia, le deformazioni, le mutilazioni, le infermità sono colte 

come una trasgressione alle differenze, alle separazioni tra modi di essere. Si 

tratta di mostruosità che portano con sé il pericolo dell’ibrido, in cui non c’è 

efficace rivendicazione di ciò che è proprio e di ciò che non lo è. Anche i mostri 

della mitologia richiamano con le loro ibridazioni il terrore della confusione dei 

                                                             
18 R. Girard: Il capro espiatorio, Milano: Adelphi, 1987 
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mondi, ed è Medusa a rappresentare al meglio la paralisi (uno stato indeciso, di 

confine tra la vita e la morte) che coglie il soggetto o la società davanti allo 

spettacolo del disordine, della rottura dei confini tra mondo dei vivi e mondo dei 

morti19.  

Ma i segni fisici non sono solo richiami mitologici. Anche nel discorso 

antropologico il corpo ha in effetti un ruolo privilegiato nel tema dei confini. La 

pelle coperta di pustole del ‘buboso’ rende instabile la frontiera che divide il 

corpo proprio da ciò che non gli appartiene e mette in pericolo l’individuazione 

del soggetto in quanto essere separato. Ogni deformità è idonea a mettere in 

discussione la forma del corpo, intesa come ordine interno e stabilità delle 

differenze fondamentali. Per questo il confronto con le forme aberranti del corpo 

comporta per ogni cultura  dei provvedimenti tesi alla riduzione dell’ambiguità: 

i Nuer ad esempio, che vivono la nascita di un bimbo deforme come una 

minaccia rispetto al confine tra uomo e animale, decidono semplicemente per 

una delle due categorie e, dopo averlo riconosciuto come un piccolo di 

ippopotamo nato per accidente dall’uomo, lo depongono sul fiume che è il suo 

luogo naturale. La soluzione è dunque quella di accentuare la separazione tra i 

due regni e espellere l’ambiguo in qualità di esterno, e non di indecidibile.  

Nelle patologie “della mente” una modificazione portata sulla superficie del 

corpo (tagli, incisioni, aggressioni, ma anche allergie)  può rappresentare un 

tentativo di rassicurarsi quanto alla solidità del proprio involucro di 

individuazione nel momento in cui i confini tra sé e altro sono sentiti fragili.  

Si tratta in ognuno di questi casi di eliminare la percezione della viscosità. In 

caso contrario, dove le differenze si cancellano o si mescolano, l’equilibrio del 

mondo va in crisi e si verificano disgrazie provocate dal ‘cumulo dell’identico’: 

presso i samo incrociare i sangui, le generazioni e i generi provoca sterilità e 

siccità, per rimediare alle quali è richiesto il ristabilimento del giusto livello di 

                                                             
19 J.-P. Vernant: La morte negli occhi, Bologna: Il Mulino, 1987 
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differenza20. Questo meccanismo entra in gioco secondo M. Douglas anche nei 

riti di passaggio, destinati ad assegnare uno statuto alle fasi di transizione che 

sono per essenza indefinibili. L’individuo domina il pericolo attraverso un 

rituale che lo separa nettamente dalla condizione precedente e rimane in 

isolamento finché non si può dire che abbia raggiunto quella successiva: la 

condizione di marginalità infatti costituisce un pericolo tanto per lui quanto per 

la comunità, la cui forma si vede minacciata dalla non formalità di cui è 

portatore.   

Ma i riti più significativi per quanto riguarda la problematica dei confini del 

corpo sono quelli che interessano la sporcizia e le relative regole di purezza e 

purificazione: timori di contaminazione, reazioni di disgusto, abominio. 

Un esempio molto ricco è contenuto nel libro della Bibbia ‘Levitico’. Vi si trova 

un lungo elenco di divieti e prescrizioni: alimentari, riguardo alle mescolanze di 

specie e perfino di tessuto, su come trattare l’impurità delle malattie della pelle 

definite ‘lebbra’ o quella del corpo femminile dopo il parto. Suscitano abominio 

ad esempio quegli animali che partecipano delle caratteristiche di più specie 

diverse, è aborrito tutto ciò che rimanda all’ibrido, alla confusione, in quanto 

membro imperfetto della propria classe; ad esempio i quadrupedi che volano, i 

pesci senza pinne o squame, gli animali che strisciano invece che camminare, 

volare o nuotare. Se tutte queste circostanze sono caratterizzate come immonde 

e quindi proibite e disgustose, il “fine” è quello di produrre una distinzione di 

categorie: nel divieto alimentare si propone innanzitutto un ordine, delle regole 

di appartenenza e di non appartenenza. L’immondo è un sistema di 

classificazione e ordinamento. E’ attraverso la proiezione nel fuori-sistema  che 

si inizia la risoluzione dell’indistinzione e si può accedere al riconoscimento di 

una soggettività sociale o individuale. Più che nelle regole positive ci si 

riconosce e compatta nel gesto espulsivo che decreta l’esistenza di un non sé, di 

un altro da sé . 

                                                             
20 F. Héritier: Maschile e femminile, Bari-Roma: Laterza, 1997 
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E’ qui che si nota meglio che la garanzia di un ordine, passa attraverso 

l’individuazione-costituzione di un disordine. Definirei questa strategia come 

produzione di un esterno costitutivo. Si prendono delle situazioni indecidibili, 

vischiose, ambigue e per questo minacciose, le si risolve scindendole in una 

parte buona e in una cattiva e in questo modo si annulla il loro potere si 

confusione. La scissione avviene attraverso l’espulsione arbitraria di una parte 

“al di fuori del sistema”. Una volta che l’ambiguo è caduto sotto l’abominio ed è 

diventato abietto, la sua posizione esterna non è più tanto minacciosa ma anzi 

rafforza la fiducia in un interno puro e incontaminato. Diventa un esterno 

costitutivo in quanto dalla sua posizione stabilisce anche la possibilità di un 

interno.  

 

 

1.4 La strategia dell’abiezione 

Les odeurs enchantent l’amour qui exalte le 

champagne, l’amour brille au milieu des cinq sens et 

fait leur somme heureuse. Il ne connaît aucune zone 

separée, nulle spécialité. 

M. Serres: Les cinq sens
21 

Ad un livello più profondo possiamo però associare l’impurità relativa 

alla dieta alle altre impurità più direttamente associate al corpo. Nel mangiare 

sono infatti coinvolti gli orifizi del corpo, i quali funzionano da luoghi di 

margine per eccellenza. Abbiamo dunque a che fare con una impurità che entra 

nel corpo, simmetrica alle impurità che ne escono come saliva, latte, sangue. Ci 

accorgiamo qui che ad essere immonda non è la sostanza in sé, ma il fatto di 

attraversare il confine corporeo, in una direzione o nell’altra. Il sangue mette in 

discussione l’integrità dell’involucro corporeo, mostrando una via di 

comunicazione con l’esterno; le malattie, specie quelle  della pelle, lebbra o 

                                                             
21 M. Serres: Les cinq sens, Paris: Hachette, 1985; pag.  85 
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pustole, sono indice della fragilità del confine; il cibo si apre dal fuori una via 

verso il dentro, potendo così portare in esso la contaminazione dell’esterno.  

In ognuno di questi casi il corpo si rivela per quello che è in realtà: un luogo di 

confine con un assetto di permeabilità e di instabilità, tale da permettere le 

transizioni dal dentro al fuori.  

E’ qui che si inserisce con più forza la strategia dell’abiezione descritta da 

J. Kristeva22, che si materializza nel disgusto alimentare o nell’orrore, nello 

svenimento, nella nausea, ovvero in reazioni proprie del corpo: il soggetto 

ritrova in certe condizioni la cancellazione del limite che ha conosciuto prima di 

costituirsi come individuo, sente in questo modo minacciata la prima e più 

elementare forma di differenziazione, quella che non produce ancora un vero 

oggetto (perché non è ancora una entità che si contrappone nettamente e in via 

definitiva) e un corrispettivo soggetto stabile, ma che produce una sorta di pre-

oggetto: l’abietto appunto, il prodotto dei movimenti arcaici e corporei di 

proiezione di un esterno ma in un territorio ancora incerto. Si tratta del prodotto 

della rimozione primaria, ovvero della capacità dell’essere di dividere, separare, 

ripetere prima ancora di accedere alla condizione di soggetto separato dai suoi 

oggetti, quale si costituisce solo con la rimozione secondaria e l’accesso attivo al 

simbolico e alla condizione di soggetto parlante. I primi atti di scissione sono 

compiuti rispetto al corpo materno e vanno dunque nel senso dell’autonomia, 

senza raggiungerla del tutto. Producono inoltre degli pseudo-oggetti  che 

rimangono comunque legati alle pulsioni del corpo. Di fronte al ritorno di questo 

abietto, di questo fuori assoluto che si rivela in realtà misto, indeciso, ambiguo, 

il soggetto rivive l’indifferenziazione, è trascinato nell’abiezione e vede messi in 

discussione i propri limiti individuanti. L’abietto non si limita a rendere instabile 

il mondo esterno: il suo effetto chiave è quello di polverizzare il soggetto stesso.  

                                                             
22 J. Kristeva: Pouvoirs de l’horreur, Paris: Éditions du Seuil, 1980 
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I.  Matte-Blanco parla di  asimmetrizzazione  per indicare il movimento che dona 

un ordine irreversibile ad una condizione di unità e totalità23. Senza quest’opera 

di distinzione non si può parlare di individui, né di vere e proprie relazioni in 

quanto non è ancora intervenuta la separazione; le relazioni che sussistono sono 

di tipo fusionale, simmetrico, prelogico. Dal momento in cui il soggetto inizia a 

riconoscersi come tale, ovvero come distinto e separato, la logica del linguaggio 

fornisce una serie di differenze ordinate gerarchicamente, ovvero asimmetriche: 

vale allora che se Giovanni è padre di Paolo, Paolo non è a sua volta padre di 

Giovanni.  In realtà il modo indiviso continua a sussistere all’interno del 

funzionamento asimmetrico: lo ritroviamo nel sogno, nell’emozione, nelle 

pulsioni del corpo, nelle patologie che vivono con angoscia la ricerca di confini 

individuanti. L’ambiguo non viene mai del tutto risolto nella logica delle 

distinzioni. Resta invece e, quando non definisce un quadro patologico, 

costituisce la spinta al rinnovamento del discorso, l’energia cui attingere per 

dare vita nuova alla parola. Emerge come elemento di rottura che spezza il 

linguaggio strutturato senza annientarlo, vi porta la produttività di quelle incerte 

distinzioni originarie compiute sul corpo, fatte di differenze fluide, di ritmi 

pulsionali non ancora organizzati in zone erogene. Quando questo livello 

irrompe nel discorso ne mette in discussione la compattezza e lo spinge a parlare 

in modo originario, vivo.  

L’intervento del corpo e del suo portato di ambiguità non è dunque solo fonte di 

caos da risolvere: è anche quel fattore di ricchezza in cui si radica la parola 

capace di rinnovare se stessa. 

Con altre parole ancora G. Bataille  sostiene che l’individuo in quanto 

essere discontinuo, frammentato e distinto da altre individualità separate si trova 

in alcune condizioni a confronto con una originaria continuità. La continuità è lo 

stato proprio della morte come dissoluzione dell’individuo  in quanto tale; per 

questo suscita angoscia e provoca reazioni di orrore e disgusto di fronte a 

                                                             
23 I. Matte-Blanco: Pensare sentire essere, Torino: Einaudi, 1995 
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spettacoli di indifferenziazione. Contemporaneamente però è anche legata ad 

uno stato unitario di totalità, verità dell’essere,  che precede la differenziazione, 

e di cui il soggetto discontinuo ha nostalgia. In quanto presimbolico e assoluto, 

lo stato di continuità o di indifferenziazione originaria non possono essere 

constatati in quanto tali. Si ha sempre a che fare con situazioni di compromesso, 

di ritorno dell’abietto o di patologica incapacità a raggiungere appieno la 

dimensione della separazione che coincide con la presa di possesso del livello 

simbolico e linguistico. Un esempio della dialettica del continuo e del 

discontinuo è rappresentato dall’erotismo24.  

E’ nell’erotismo, come nella pratica religiosa del sacrificio dove la morte della 

vittima risveglia il sentimento di continuità e di essere dello spettatore, che 

continuità e discontinuità si incontrano senza cedere alla morte. Per questo 

l’erotismo è il luogo più proprio dove l’essere umano si mette in discussione, 

mette in gioco la profondità del suo essere. E’ qui che si incontra anche la 

dialettica della proibizione che fonda il simbolico e della sua trasgressione, che 

non è assenza della legge e dell’interdetto differenziante, ma appunto infrazione 

che richiede per funzionare l’esistenza di un linguaggio in cui inserirsi come 

rottura, silenzio che interrompe il corso della parola. E’ la logica del divieto che 

fonda l’abietto. 

Ogni volta che si parla del movimento dell’abiezione lo si fa dunque con 

parole che non gli sono proprie, in quanto l’abietto non ne ha. Sebbene il suo 

pseudo-oggetto si costituisca prima dell’ingresso attivo nel linguaggio, l’abietto 

si manifesta sempre e solo come ritorno, come breccia aperta all’interno della 

rimozione secondaria. Come inabissarsi del senso all’interno del discorso 

significante. Dall’esilio in cui è confinato in virtù della rimozione primaria non 

cessa di sfidare il soggetto, sorgendo come minaccia ma anche come fascino. 

Come nell’erotismo infatti non ci troviamo solo di fronte ad un movimento 

revulsivo ma anche ad una profonda attrazione verso quello stato di mancanza 

                                                             
24 G. Bataille: Oeuvres complètes, tome X, Paris: Gallimard, 1987 
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che precede logicamente la separazione di essere e oggetto. Questo stato è 

quello della fusione col materno che la legge simbolica interviene ad interdire in 

via definitiva.  

E’ questo il motivo per cui nel rigetto del corpo che inizia con la strategia 

dell’abiezione è il femminile a raccogliere il maggior peso del rifiuto: è quello 

femminile il corpo da cui è necessario primariamente autonomizzarsi. Tutta la 

logica che governa la legge del materno e dell’abietto che precede e cede il 

passo a quella paterna, è giocata all’interno e sulla superficie del corpo. Se però 

il segno per affermarsi deve soppiantare questa logica originaria, 

contemporaneamente è su queste prime discriminazioni proprie dell’abiezione 

che si appoggia per dare luogo al discorso strutturato. La  parola deve rigettare 

la logica del corpo e sostituirgli le regole e i divieti differenzianti che le sono 

propri, ma l’organizzazione mobile del corpo pulsionale coi suoi pseudo-oggetti 

rimane  la base originaria su cui si può instaurare.  

 

 

1.5 Una barriera di contatto 

Artemide opera sempre come divinità dei margini, con il 

duplice potere di mantenere, tra selvatichezza e civiltà, i 

necessari passaggi e di conservarne rigorosamente i 

confini nel momento stesso in cui questi si trovano 

superati. 

   J.P. Vernant: La morte negli occhi
25 

I confini, mutuati tutti sui margini del corpo, vengono costantemente 

trasgrediti e ricostituiti, rafforzati e riscoperti fragili, interrotti, permeabili. Si ha 

così la prova che l’opposizione dentro-fuori, io-altro è un qualcosa di secondario 

e suscettibile di ridiventare incerto, in quanto il simbolico soffre di una 

necessaria fragilità. Ma soprattutto che il rifiuto della dimensione corporea  non 

è e non può essere definitivo. Non è il corpo che viene eliminato dalla 
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differenziazione, dalla separazione; né da quella della strategia dell’abiezione 

che si limita a disegnarvi dei confini mobili, né da quella del simbolico, che dal 

primo livello di differenziazione è costantemente attraversato. Il corpo rimane 

sempre in questione con la sua posizione di transizione e la permeabilità che lo 

caratterizza: è sede di rigetti,  divisioni, organizzazioni territoriali, ma tutto ciò 

avviene sulle sue superfici, tanto esterne quanto interne e non a suo scapito.  

Se il discorso antropologico e psicologico ci suggerisce l’idea che la 

preoccupazione per la dedifferenziazione sia estesa e potente, a livello 

individuale come a livello sociale, nulla impone che la separazione debba e 

possa essere assoluta, anche in filosofia. 

Il corpo funziona come una barriera di contatto, in quanto tale marca un limite 

che però deve essere permeabile e attraversabile nei due sensi, in modo da 

permettere le comunicazioni e i contatti tra interno e esterno.  

Nell’ambito del pensiero occidentale invece la condizione di incertezza 

rappresentata dal corpo e dai suoi margini è stata letta prevalentemente  come 

fonte di angoscia, ed ha fatto sì che nello sforzo di differenziazione il confine 

fosse stabilito in maniera rigida e tale da espellere radicalmente il corpo 

all’esterno   della riflessione. Vediamo con Platone che in filosofia l’abiezione 

del corpo si è portata oltre il limite dell’esigenza di differenziazione: il filosofo 

accentua le marche di confine tra interno ed esterno, sé e non sé sino a farne dei 

limiti invalicabili. Inoltre questi limiti non attraversano il corpo ma si pongono 

al di qua di esso in modo da escluderlo. Là dove, nella filosofia, si è presentato il 

problema  del corpo col suo portato di indecidibile,  di dedifferenziazione, la 

reazione non ha teso a reintegrarlo con in suoi confini permeabili ma presenti. 

L’ha espulso per intero rinunciando alla sua ricchezza e complessità. 
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CAPITOLO 2: Il corpo oggetto 

R. Magritte:  

Il falso specchio (1925) 

 

 

2.1 La dittatura dello sguardo 

[...]prima osserverà, molto facilmente, le ombre e poi 

le immagini degli esseri umani e degli altri oggetti nei 

loro riflessi nell’acqua, e infine gli oggetti stessi... 

Platone: Repubblica
26 

La seconda modalità di marginalizzazione del corpo rispetto ai processi di 

pensiero e di conoscenza, e più in generale di relazione col mondo, è la sua 

‘oggettualizzazione’. All’interno di questa seconda “tradizione” il corpo viene  

“conservato” ma a prezzo della sua condotta attiva. Il corpo non viene rigettato, 

anzi viene tematizzato in molteplici forme: corpo macchina, corpo anatomico, 

corpo assoggettato e controllato da appositi dispositivi.  

 Se la prima strategia di rifiuto  si basava sull’abiezione, qui la strategia in 

atto ha a che fare con il problema dello sguardo portato sul corpo. 

In effetti le due strategie sono legate.  

In Platone ad esempio il dispositivo di abiezione del corpo si accompagna ad 

una valorizzazione dei “processi visivi”: si afferma una metafora visiva come 
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nuovo aspetto della verità e della conoscenza. Nel mito della caverna assistiamo 

ad una teoria di metafore ottiche, dal buio sotterraneo rischiarato dal fuoco, in 

grado solo di produrre ombre, ai passaggi di uscita e di rientro coi loro effetti di 

affaticamento per gli occhi, al regime rischiarato della verità, che passa prima 

attraverso giochi di specchi e di riflessi, per poi liberare la buona visione. La 

verità è oramai nell’ambito dell’e-videnza: l’oggetto ha possibilità di venire ad 

essere nella visibilità grazie all’Idea, nella cui radice sta appunto la visione; si 

richiede per la conoscenza un vedere corretto, adeguato, che parta da un occhio 

luminoso, in grado di portare la realtà a visibilità
27

.  

Questo paradigma visivo perdura fino a noi. In qualità di modo d’essere della 

verità, impone lo sguardo come luogo privilegiato della conoscenza, del sapere e 

del potere. Ciò che sfugge al dominio del visivo, all’e-videnza, è vissuto come 

angosciante, perturbante e richiede misure precauzionali che ristabiliscano la 

possibilità di esercitare lo sguardo.  

L’affermarsi di un sistema prevalentemente visivo implica due conseguenze, una 

riguardante il corpo percipiente, l’altra il corpo percepito. 

Innanzitutto l’occhio sembra essere l’organo di senso più efficace per 

riconoscere  le cose del mondo come per significare in generale il modo in cui 

queste si rendono riconoscibili e assumono senso nel pensiero. L’isolamento di 

un recettore sensoriale e l’esclusione degli altri dalla dignità della conoscenza 

provoca uno smembramento del corpo: questo non è più un’unità, una totalità 

che si relaziona al mondo nella sua interezza portandovi le esperienze, abitudini 

ed intenzioni che lo connotano complessivamente. L’occhio e lo sguardo 

appaiono slegati dagli altri sensi, non collaborano più con essi né vi si integrano 

per il riconoscimento delle cose; non hanno inoltre più un corpo a sostenerli e a 

dirigerli intenzionalmente.  
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Liberata dal vincolo corporeo con gli altri sensi e con la carne che li sostiene, la 

vista allora si smaterializza e assume una dimensione spirituale, quella appunto 

che la consacra a metafora. L’uscita dalla caverna in un certo senso racconta la 

rinascita di un uomo senza corpo, dell’uomo che ha bevuto la cicuta per poter 

assumere la forma di un puro occhio spirituale e liberarsi dai tranelli 

rappresentati da olfatto, gusto, tatto, ma anche udito e vista terreni.  

Il Panopticon ideato da J. Bentham
28

 sfrutta questo dispositivo per  creare 

un ordine  (sociale e morale) che non si  basa sul divieto e sulla punizione, ma 

sul controllo. Il controllo non è solo esterno; attraverso l’organizzazione fisica 

degli spazi e degli sguardi il Panopticon riesce a produrre  negli individui che 

ospita un effetto di assoggettamento per cui ciascuno introietta la condizione di 

sorvegliato e finisce per controllarsi da solo. Il meccanismo che permette di 

raggiungere questo assoggettamento si basa sul dispositivo dello sguardo del 

sorvegliante, diretto a raggiera  a partenza da un punto invisibile, nascosto dietro 

tapparelle invia uno sguardo unidirezionale: guarda ma non viene guardato; la 

sua presenza effettiva non è importante dal momento che il sorvegliato non lo 

vede e non può sapere quando viene controllato e quando no. Questo è di grande 

interesse perché rivela che a  sorvegliare non è  tanto la persona quanto lo 

sguardo in sé.  

Tutta la sua essenza consiste nella posizione centrale dell’ispettore, unita a quei 

dispositivi conosciuti ed efficaci che permettono di vedere senza essere visti. 

[…]il punto più importante in questo progetto è che gli individui sotto 

sorveglianza si sentano costantemente sorvegliati.
 29 

Il sistema del visivo non ha bisogno che in teoria di colui che esercita la visione 

in posizione attiva: quello che è necessario al suo funzionamento non è un corpo 

guardante ma solo un corpo guardato. Abbiamo un sistema costituito da un 

corpo osservato, da uno sguardo, ma non necessariamente da un corpo che 
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osserva: il corpo intenzionale e percipiente in altre parole è scomparso. 

Reciprocamente il corpo osservato si oggettualizza, si cosifica.  

Poiché il Panopticon è una struttura tutta basata sulla visibilità (è la 

materializzazione architettonica del potere dello sguardo) possiamo di nuovo 

rivolgerci alla sua disposizione per ricavare i tratti propri della vista. 

L’intelaiatura  dell’applicazione del sistema visivo ci parla dunque delle ragioni 

del suo privilegio. Questi tratti sono quelli della unidirezionalità e 

dell’ordinamento gerarchico (che in qualche modo ne dipende).  

Lo sguardo unidirezionale è quello che esemplifica una teoria della 

conoscenza che ignora l’incontro tra soggetto e oggetto: il processo si svolge o a 

partire da un dato oggettivo esterno che l’occhio e la mente si limitano a 

registrare, a rispecchiare, o a partire da un soggetto autoritativo che dona senso 

ad un una materia grezza e disorganizzata. In ogni caso si tratta di una sorta di 

raggio luminoso che procede dal soggetto della conoscenza, il quale non è a sua 

volta investito da uno sguardo reciproco. Per questo la vista è chiamata in via 

privilegiata a fare da metafora per tutto l’apparato del pensiero e della 

conoscenza. E’ grazie a questo sguardo unidirezionale e spirituale che il 

soggetto si rassicura in un universo dove realtà e illusione non si confondono. 

L’ambiguità e l’indecidibilità portate da un corpo immerso nella carne del 

mondo sono redente a favore di una chiara distinzione del soggetto conoscente e 

dell’oggetto conosciuto. Questi si collocano su una stessa direttrice; ma lo 

sguardo ha un solo verso ed è quello che dal soggetto si dirige verso l’oggetto ad 

esso esterno. L’oggetto si presenta allora come un esterno assoluto e il confine 

tra i due come teoricamente impenetrabile. O il mondo è là fuori pronto ad 

essere rappresentato dall’occhio di un soggetto che passivamente se ne fa 

specchio, o il senso è tutto contenuto nella mente autarchica del conoscente. Le 

due posizioni sono solo apparentemente opposte; in realtà si tratta sempre e 

comunque di rigettare la possibilità della reciprocità e quella di un apparato dove 

possa avvenire un contatto che fluidifichi temporaneamente i confini. 
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2.2 Il corpo pietrificato dallo sguardo 

R. Magritte: 

La maschera del lampo (1967) 

 Gettò sopra le spalle l’egida frangiata, 

orrenda, cui tutt’intorno fanno corona il 

Terrore,/ la Lotta, la Violenza, l’Inseguimento 

agghiacciante:/ v’è il capo della Gorgone, 

dell’orribile mostro,/ spaventoso, tremendo 

prodigio di Zeus egìoco. 

              Omero: Iliade
30

 

Come il mondo, sotto lo sguardo unidirezionale, anche il corpo si 

trasforma in cosa, dato oggettivo.  

Questo meccanismo è doppiamente importante  per un discorso sul recupero del 

corpo perché, oltre ai dispositivi della perdita, mostra anche il rischio in cui 

incorre un richiamo al recupero del corpo che non specifichi con precisione di 

quale corpo vada alla ricerca.  

Il richiamo al corpo non può essere un appello generico e indiscriminato. La sua 

assenza non coincide infatti con il semplice difetto di tematizzazione: non è che 

il corpo manchi in quanto non se ne parla o non ha ruolo nei nostri sistemi di 

pensiero. Non si tratta di una pura espulsione. Il Panopticon, dedicato al 
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controllo capillare e costante, ad esempio necessita di due meccanismi: lo 

sguardo unidirezionale e la presenza di corpi sui quali esercitarsi. Il potere 

visivo di sorveglianza da esso rappresentato richiede l’esistenza di corpi in 

quanto enti diffusi e in quanto offrono una superficie allo sguardo. Solo grazie 

ad essi il potere si può diffondere in maniera capillare ed esercitarsi nel 

quotidiano, negli ambiti della vita e non come potere di morte e negazione. I 

corpi che entrano in questo dispositivo però non sono agenti: sono corpi 

assoggettati.  

Il discorso medico  è forse il migliore esempio di sistema che passa 

attraverso l’assoggettamento e la trasformazione del corpo in oggetto. 

Il corpo delle discipline biomediche risponde a tre caratteristiche principali. 

Innanzitutto si tratta di un ente smembrato. Nel momento in cui entra nel 

meccanismo della diagnosi l’unità corporea si scinde in segmenti che hanno 

l’apparenza di una sostanziale indipendenza: ne è emblematica la struttura 

architettonica ospedaliera, suddivisa in reparti che suggeriscono l’idea che ogni 

parte del corpo abbia una vita ed una fisiologia autonome, e che la 

ricomposizione per somma delle varie sezioni ricostituisca perfettamente 

l’intero. Il corpo che ne emerge non è che un assemblaggio di pezzi, 

scomponibili e ricomponibili, rispetto ai quali l’unità non ha alcuno statuto 

particolare. Un corpo integrato e funzionante nel suo insieme non è un’entità 

speciale, non ha capacità diverse dalla somma delle sue componenti. E’ evidente 

l’influenza che una visione meccanicistica del corpo ha avuto su questa 

concezione. Quando Cartesio
31

 descrive i muscoli e i tendini come molle, le 

vene come tubi, le cavità del cervello come serbatoi non fa che trasformare in un 

solo grande meccanismo integrato quella che già Leonardo aveva disegnato 

come una collezione di congegni separati, l’uno analogo ad una pompa 
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idraulica, l’altro ad un sistema di carrucole e pulegge, l’altro ancora ad un 

complesso di leve. 

Contemporaneamente la dissezione anatomica, quale si afferma a partire dal 

XVI secolo, spinge verso la presa in considerazione delle singole strutture quali 

si presentano alla vista e allontana dall’idea di un corpo che funziona come un 

complesso (il cadavere del resto non “funziona” affatto). 

In questo senso possiamo dire che anche sulla concezione del corpo smembrato 

ha un ruolo decisivo l’autorità dell’occhio (quale è racchiusa nella svolta 

cinquecentesca che si esprime nella dissezione e nella pratica delle tavole 

anatomiche).  

C’è indubbiamente oggi, da parte del sapere medico, uno sforzo di integrazione 

e di valorizzazione dell’unità corporea, quand’anche concepita come una 

macchina. Ne sono testimonianza evidente  le direzioni prese dalla medicina 

psicosomatica, che si propone un approccio non dualista alla patologia fisica. 

Ma si tratta di direzioni sostanzialmente recenti, ancora in lotta con l’idea 

diffusa e sotterranea che ogni segmento corporeo può essere analizzato e curato  

separatamente. Alla base c’è una tendenza alla semplificazione, alla riduzione a 

modelli meccanici e fisici che si offrano facilmente allo sguardo.  

La seconda caratteristica del corpo biomedico è quella di essere 

derealizzato. Si tratta di una dimensione di recente acquisizione. Il corpo delle 

dissezioni era indubbiamente sotto l’autorità dell’occhio. Se nel XVI secolo può 

darsi la creazione di una nuova scienza medica col superamento delle tesi 

galeniche sugli umori e la loro circolazione è perché si afferma la superiorità 

dell’evidenza visiva sulle conoscenze tramandate dalla tradizione. 

O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione l’intera figurazione 

che fa qui il disegno? […] non ti impicciare di cose appartenenti agli occhi col 

farle passare per gli orecchi.
32
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Con l’epoca di Vesalio il medico scende dalla cattedra per prendere il coltello e 

aprire davanti agli occhi degli studenti di medicina l’unico vero testo: il corpo 

nella sua evidenza anatomica, un corpo che parla direttamente agli occhi e rivela 

la sua verità (si vedano le tavole anatomiche che raffigurano un cadavere 

nell’atto di sollevare i lembi della propria carne per meglio mostrare gli apparati 

interni).  

Juan de Valverde: Anatomia del corpo umano (1560) 

 

Per  molti anni il corpo parla da solo, perché risponde ad uno sguardo. Il testo 

anatomico non ha quasi più bisogno di parole perché tutto è lasciato alle 

immagini. Ma con gli sviluppi tecnologici degli ultimi due secoli lo sguardo ha 

la possibilità di dirigersi sempre più in profondità e di ricondurre a sé anche 

l’invisibile. Possiamo descrivere in questo modo gli sviluppi che dal XVIII 

secolo conducono alla medicina anatomo-clinica dell’XIX (ovvero alla medicina 

fatta di diagnosi, nosologia e semeiotica quale la conosciamo): l’introduzione di 

nuovi strumenti (uno per tutti lo stetoscopio) per l’esame interno in vivo non 
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avviene a scapito dello sguardo, ma piuttosto facendo in modo che anche con gli 

altri sensi si possa vedere. L’ultimo capitolo di questo processo è quello di una 

specializzazione dell’occhio della conoscenza, che detiene una visione che non è 

di tutti e per tutti ma che richiede una preparazione particolare e non 

condivisibile.  

Il corpo vesaliano parlava ad un pubblico non specialistico. Steso sulle tavole 

anatomiche, si offriva a qualunque occhio. Le sue strutture erano infatti 

macroscopiche: muscoli, tendini, visceri, non richiedevano nessun sapere 

particolare per essere resi visibili, bastava aprire. Con l’istologia, la biologia 

cellulare e poi ancora la biochimica, l’occhio naturale non basta più. Ci vogliono 

occhi speciali per vedere il funzionamento del corpo umano: microscopi, 

microscopi elettronici, reagenti chimici, apparecchi per radiografie e risonanze. 

In parte questi sviluppi sembrano allontanare da un modello prettamente visivo: 

le analisi di laboratorio si muovono su di un altro regime. Per un altro verso però 

il visivo non fa che essere riaffermato, solo che ha cambiato di statuto. Il  

cambiamento non comporta l’abbandono del sistema del visivo;  semmai un suo 

potenziamento in quanto vengono conquistati alla sua causa anche i territori 

dell’invisibile. Non è più la vista comune, quella che tutti possiedono e possono 

esercitare, che svela i segreti del corpo, perché  il sapere non si esercita più su 

oggetti e-videnti, di per sé visibili. Lo sviluppo delle tecnologie permette adesso 

di controllare in vivo lo stato interno del corpo, addirittura di controllarne la 

fisiologia, il funzionamento in corso, oltre che la condizione anatomica (si pensi 

alla PET che permette di “vedere” le aree cerebrali attive durante un compito). 

L’impercettibile diventa manifesto, l’invisibile è tradotto in immagini. Il 

problema è che al contrario delle figure anatomiche del ‘De Humani Corporis 

Fabrica’  di Vesalio le varie tomografie e analisi al microscopio non sono 

leggibili da chiunque. Serve un personale specializzato non solo per produrle, 

ma anche per decifrarle. L’e-videnza è ora appannaggio di pochi, di una élite 

che detiene il sapere. Indubbiamente questa del corpo derealizzato è la 
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dimensione dove è più evidente il legame tra sapere e potere. Solo chi riconosce 

può stabilire una norma e le sue deviazioni, ed è rispetto ad esse che si prendono 

le decisioni: il potere si concentra inevitabilmente nelle mani dei pochi che 

sanno vedere anche dove non c’è nulla da vedere; agli altri non resta che 

affidarsi.  

 

Software per PET 

Questo ci pone davanti alla scomparsa del corpo come entità percettiva. La  

trasformazione del corpo agente in cosa passa anche attraverso la perdita della 

possibilità di riconoscerlo come un’individualità unitaria, coesa e reale. Il 

biologico, smembrato in unità da microscopio irriconoscibili per i più, perde la 

sua realtà: non è un’entità che si dà alla percezione, non è identificabile, quindi 

in qualche modo perde di esistenza. Richiamarsi ad esso non è più rifarsi al dato 

percettivo. Questa diminuzione di consistenza nella realtà non può non 

influenzare l’immagine che ci facciamo del corpo, che passa ad uno statuto 

evanescente e lontano dal piano del quotidiano. Diventa sempre più difficile 

percepirlo come una realtà imprescindibile della nostra vita: rendersi conto che è 

con un corpo che abbiamo a che fare in primo luogo nel momento in cui 

entriamo in contatto con un altro essere, e che è grazie al nostro corpo che 
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questo incontro avviene, anche se solo nel linguaggio. La riduzione del corpo ad 

immagini microscopiche e  specialistiche lo derealizza in quanto corpo situato 

nel mondo. 

La terza caratteristica del corpo indagato dal sapere bio-medico è la 

passività.  Lo smembramento e la derealizzazione si possono applicare solo su 

di un ente passivo e cosificato, non diverso da un cadavere da dissezione o da 

una striscia di tessuto sul vetrino. A produrre questo effetto in modo diretto è la 

pratica degli esami, delle analisi, dei controlli. In modo indiretto è il costituirsi 

della medicina e della biologia a sapere sul corpo e quindi, reciprocamente, il 

costituirsi del corpo ad obiettivo di un sapere oggettivo, che constata dati di 

fatto, prende atto di una conformazione evidente. L’ente che passa attraverso 

l’esperienza di una diagnosi non ha alcun ruolo nel processo di esame che lo 

riguarda. L’unica richiesta che gli viene posta è quella di essere inerte o, al 

massimo, di reagire con movimenti semplici e diretti, che possano essere 

facilmente codificati nel quadro semiologico. Avremo allora evocazione 

automatica di riflessi, invito a riprodurre gesti senza significato (portare l’indice 

al naso), a rimanere immobili (cadaverici) durante un esame obiettivo o un 

intervento chirurgico. Il paziente non ha un corpo agente, mezzo di inserzione 

nel mondo attraverso i suoi gesti, le sue abitudini motorie, le sue scelte 

percettive.  

Appena entra nel discorso medico il corpo si annulla nella sua dimensione di 

ente che progetta,  modifica e interagisce; rimane solo come oggetto (di esami, 

di controlli, di interventi). Oggetto vuol dire sia “cosa”, entità che fa parte del 

mondo inanimato (il corpo-cadavere), che “materia di scienza”: il corpo può 

diventare argomento scientifico solo nel momento in cui è inteso (è fatto 

intendere, è prodotto) come “mera cosa”. Finché conserva la sua qualità vivente, 

attiva, sfugge alla sistematizzazione scientifica in quanto è portatore di una 

complessità che non si presta a verifiche o falsificazioni.  
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L’analisi dei comportamenti complessi implica il ricorso ad approcci diversi da 

quello anatomico e fisiologico: richiede l’entrata in campo di concetti quali la 

motivazione, l’intenzionalità, l’attenzione, il piacere, quali si affermano ad 

esempio nelle tecniche riabilitative. La scienza medica vi scopre la necessità di 

tenere conto del carattere adattativo di ogni gesto, e quindi di riconoscere il 

carattere attivo del corpo nel mediare la relazione del soggetto in un mondo che 

modifica e che lo modifica;  il corpo del paziente prima di essere oggetto è 

soggetto della propria progettualità, per cui il paziente deve essere condotto a 

scegliere e volere, e a farlo col corpo. In terzo luogo il discorso riabilitativo 

rafforza il pensiero della variabilità, sia delle condotte individuali che in 

relazione all’infinita varietà di condizioni del mondo rispetto alle quali il 

paziente deve interagire. Di nuovo, questo mette in discussione l’idea di una 

norma stabilita in maniera univoca e universale, rispetto alla quale valutare le 

eccezioni. Ma la norma è il correlato di ogni pratica d’esame e il nerbo della 

concezione scientifica in medicina. 

 

 

2.3 Il corpo delle discipline bio-mediche 

E così il potente Agamennone, esclamò, 

ricambiandolo:/<Così sia dunque, o caro 

Menelao!/ ma un medico palperà la ferita, 

vi porrà sopra/i rimedi, che calmano i neri 

dolori>. 

Omero: Iliade
33 

Il potere, nelle sue nuove forme, passa per la produzione di un sapere sul 

corpo; ha bisogno per esercitarsi di  corpi  da esaminare, trattare, curare; questi 

enti ispezionabili sono i prodotti di un certo tipo di sapere: il corpo ha un ruolo 
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centrale nell’era del bio-potere
34

.  Non che questi meccanismi siano volontari, 

frutto della scelta consapevole di soggetti identificabili.  

La medicina del ‘700 riveste un interesse molto particolare per il rapporto  

col corpo: utilizzando l’idea della malattia come segno vivente di una colpa 

morale in quell’epoca la medicina si erge  a giudice  dei costumi e  a risanatrice 

della virtù. Il corpo è il sostegno indispensabile di questa forma di bio-potere. 

La prevenzione, la diffusione dei presidi medici di controllo, ma soprattutto la 

filosofia dell’igiene sono i modi attraverso i quali la medicina si appropria di un 

potere (o forse meglio, diventa uno dei luoghi privilegiati di esercizio del potere) 

di controllo e sorveglianza, che si esercita direttamente sui corpi35. Credo che 

“l’invenzione del corpo femminile”36 sia stato un luogo importante per questa 

trasformazione del potere, e che i testi sui vapeurs vi abbiano contribuito, e per 

questo vorrei dare un breve quadro della situazione  della donna e del suo corpo 

“isterico” nel secolo dei Lumi, in comparazione con la storia della medicina 

precedente. 

Fino al XVIII secolo l’inferiorità della donna non sembra richiedere una precisa 

giustificazione: inscritto in un ordine più o meno “divino” delle cose, il suo statuto 

intellettuale, morale, sociale è evidente e scontato e si specchia nel discorso 

fisiologico-anatomico che inizia con Galeno e Aristotele. Ecco come Galeno 

descriveva i genitali femminili: 

 Immagina per prime le parti maschili volte in dentro e che nello stesso tempo 

recepiscano le parti intermedie fra il retto e la vescica. Se accadrà questo, 

necessariamente lo scroto occuperà il posto degli ureteri, e gli saranno 

accanto dalle due parti i testicoli all’esterno37 
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Reciprocamente: 

 Immagina ora al contrario che l’utero sia girato e prominente in fuori. Non sarà 

anche ora necessario che i testicoli vadano al suo esterno e che esso diventi una 

specie di scroto intorno ad essi e che il collo fino ad allora rimasto nascosto 

all’interno del perineo ora divenuto pendente sia reso il membro virile e la 

vagina…si trasformi nel cosiddetto prepuzio?38 

L’immagine che si presenta è chiara. I genitali femminili non hanno uno statuto 

a parte, ma sono rappresentati semplicemente come una introversione di quelli 

maschili: cambia il luogo e la funzione, ma la struttura anatomica è del tutto 

simile. Con Galeno si inizia dunque una lunga tradizione anatomica che attesta 

la presenza di due generi ma un solo sesso.  

Nel II secolo d.C. anche Sorano, studioso che influenzerà la ginecologia per i 15 

secoli successivi,  si allinea con il galenismo sostenendo che: 

La parte  interna della vagina cresce intorno al collo dell’utero come il prepuzio 

dei maschi intorno al glande39 

A dare contenuti filosofici a questa tradizione è Aristotele, che allontana la 

questione del maschile e del femminile dai riscontri anatomici per spingerla sul 

piano delle cause materiali e formali (dove l’inferiorità della donna è niente più 

che un dato naturale scontato), ma soprattutto per definire la donna  (nel suo 

complesso e non appunto in merito ai genitali, che contano poco) come mostro: 

deviazione  anomala da un modello ideale che è quello maschile. Abbiamo 

dunque dall’inizio della tradizione greco-occidentale  sulla donna due tratti 

significativi: la presenza di un solo corpo, rispetto al quale quello femminile non 

è Altro, ma un identico speculare difettoso (la donna-mostro); e la correlativa 

indipendenza dell’inferiorità di genere della donna da appelli al sesso 

anatomico: la teoria degli umori e del grado di calore-umidità sono per adesso 

basi fisiche più che sufficienti. 

E’ interessante che col ‘500 di Vesalio, Colombo, Berengario, Valverde, si apra 
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una nuova epoca per l’anatomia, ma  non per il corpo femminile. La nuova 

scienza chiama a testimone il corpo dissecato: è un’anatomia che si vuole 

scientifica, visiva, empirica, basata sulle illustrazioni, che aprono e danno 

consistenza ai suoi testi. E’ il corpo stesso che parla e dice agli occhi la sua 

verità: il corpo aperto sul tavolo anatomico sotto lo sguardo del medico, il corpo 

senza pelle e muscoli, che però nelle illustrazioni dell’epoca sta in posa come 

nelle sue migliori giornate di uomo vivo, perfettamente in grado di raccontare 

tutta la verità sulla sua costituzione interna. Nel furore osservativo della verità 

incontrovertibile della dissecazione viene scoperto anche un organo fino ad 

allora “invisibile”: il clitoride (Colombo, 1559), in grado come “piccolo pene” 

esterno di mandare all’aria tutta l’operazione di calco interno che la vagina 

dovrebbe rappresentare rispetto al pene. Eppure questo non avviene: la 

contraddizione logica non spaventa gli anatomisti, e così la donna si trova con 

due “peni” ma ancora senza una vera e propria vagina.  Il modello di un corpo 

monosessuato, tra introflessioni e estroflessioni, non solo sopravvive alla nuova 

scienza, ma ne esce addirittura rafforzato; ancora per Berengario: 

Il collo dell’utero è come un pene, e il suo ricettacolo, con i testicoli e vasi è come 

lo scroto.40 

Le immagini poi sono incontestabili: gli organi sessuali femminili del Vesalio 

sono irriconoscibili da quelli maschili, purché si ruoti la figura. E del resto anche 

senza di esse l’assenza di una terminologia specifica per la donna non lascia 

adito a dubbi: di corpi ce n’è uno solo, buono per tutti e due i generi; le 

differenze tra maschile e femminile sono ancora ricondotte alla meccanica dei 

fluidi e alla meteorologia del calore-umidità, cui è ricondotta anche la patologia 

isterica, malattia umorale delle donne appunto, di vapori venefici che affliggono 

il cervello. Un’altra testimonianza a favore di un impero dell’isomorfismo è 

costituita dalla lettura che viene data del fenomeno dell’ermafroditismo. Solo un 

pensiero che fa appello ad un unico sesso può concepirne la flessibilità ritrovata 
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nei numerosi racconti di improvviso cambiamento di sesso (sempre da 

femminile a maschile), come nei casi descritti dal Paré e Montaigne: non si tratta 

infatti di una metamorfosi da una forma ad una forma altra, ma solo di 

un’estroflessione di qualcosa che già si trova da qualche parte, di un passaggio 

dal meno al più, che è ben diverso dal caso di un braccio monco che rispunta 

all’improvviso. Ancora nel ‘600 di Cartesio il dimorfismo stenta  a vedere la 

luce. Negli ‘Excerpta Anatomica’  e nei ‘Primi pensieri circa la generazione 

degli animali’ a spiegare la differenziazione sessuale nell’embrione è chiamata 

una funzione biologica contigua, la minzione: 

La qual cosa ha la sua spiegazione meccanica nella forza o debolezza del feto 

stesso: 

[…]se il feto è più valente e più robusto per natura, spurga più urina che non 

sterco spesso…perciò il pene si perfora prima, si protende ed il feto è maschio. 

Ma se il feto secerne più escremento solido e ritiene dentro di sé gli umori 

acquosi diventa di natura più molle, preme l’inguine e impedisce che le pudenda 

si protendano in fuori, ma le spinge all’interno e si ha la femmina…Se infine si ha 

una costituzione così eguale che si perforano entrambi nello stesso momento, 

cosa che accade di rado, si ha un ermafrodito.41  

Maschi o femmine si nasce del tutto per caso, in base ad una serie di 

concatenazioni meccaniche per cui fattori marginali e inessenziali agiscono su 

una sola carne. Ma questo perché tra maschio e femmina non c’è una grande 

differenza: solo la posizione delle stesse pudenda (anche quelle femminili sono 

ancora chiamate scroto, testicoli), tesi verso la coda della madre o verso il suo 

ombelico. Anche i liquidi seminali, che nell’epigenismo cartesiano 

contribuiscono in pari misura alla formazione del feto, non presentano 

differenze di rilievo. La sessualità (il sesso biologico) non ha a che fare dunque 

con l’identità ontologica: non c’è nessuna eterogeneità di struttura tra uomo e 

donna, ma solo una occasionale, marginale differenziazione che fa seguito ad 
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una carne comune.  In questa perfetta corrispondenza il maschile resta modello 

per l’unico corpo conosciuto: 

la clitoride è ciò che era già emerso nel pene, quando il feto ha avuto la prima 

minzione; le ninfe sono forse di quella cute che, nell’uomo, corrisponde al 

prepuzio, le labbra corrispondono allo scroto.42 

Ritroviamo del resto l’ermafrodito, semplice anello nella catena che conduce 

dolcemente dal maschile al femminile, senza nulla di mostruoso o inaudito. Il 

vero mostro è invece quello che si deforma sotto l’influsso di un’alterata 

immaginazione materna, a causa della stretta connessione che vige tra madre e 

feto (il movimento del battito del suo cuore ne forma le membra esterne). Quello 

dell’immaginazione materna è un pregiudizio che continuerà a circolare per tutto 

il ‘700 e non va confuso con un presunto “potere” della donna di determinare il 

suo frutto. E’ sempre in un senso negativo che questa viene presentata, ma 

soprattutto l’imputazione delle deformità del bambino ai “cattivi pensieri” o alle 

cattive abitudini della donna è un modo molto sottile ed efficace per controllare 

ogni suo desiderio e impulso: se non vuole che il bambino nasca coi segni del 

mostro, questa dovrà sottomettere anche gli stessi pensieri  al buon 

comportamento cui la si richiama; in caso contrario le sue colpe non resteranno 

celate nel suo intimo, ma si troveranno esposte allo sguardo di tutti, come scritte 

sul corpo del figlio.  

Per intendere la raziocinazione  che esprime nel feto ciò che la madre pensa con 

più attenzione, bisogna supporre che il feto sia situato nell’utero in modo tale che 

abbia il capo verso il capo, il dorso verso il dorso, e il lato destro verso quello 

destro della madre…43 

Cito questo potente pregiudizio (in forme edulcorate vige ancora oggi) per 

sottolineare quanto l’attenzione al corpo possa essere ambigua, rispondere a 

motivazioni molto diverse. Ma soprattutto mi sembra interessante vedere come 
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anche qui si sia cercato di fare parlare il corpo, di interrogarlo, al modo degli 

anatomisti rinascimentali, per trarne delle verità, in questo caso morali o 

metafisiche. Forse è proprio a partire dalla svolta anatomica di cui Vesalio è uno 

dei protagonisti che il corpo umano si prepara a diventare luogo privilegiato su 

cui leggere le verità dell’etica, ovvero qualcosa di più dello specchio dell’anima, 

qualcosa che ha a che fare con l’individuo ma anche con la società e il suo modo 

di vivere in essa. Il corpo si prepara ad essere luogo dell’esercizio del controllo 

pubblico. Questi episodi quindi hanno un’importanza che non è marginale 

rispetto al modo in cui oggi percepiamo il corpo. 

La medicina del ‘700 si approprierà in modo essenziale di questo legame tra 

corpo e spirito, e tra corpo e società, utilizzando l’idea della malattia come 

segno vivente di una colpa morale per erigersi  a giudice  dei costumi e 

risanatrice della virtù. Si nota innanzitutto una proliferazione di studi sulla 

generazione, di teorie sulla riproduzione e di studi di fisiologia e anatomia. 

L’anatomia come destino si fa sentire sempre più forte quanto più aumenta 

l’interesse per i legami tra fisico e spirituale, per illustrare i quali il dimorfismo 

sessuale è addirittura assunto a paradigma. Ma l’influenza degli organi sessuali 

si estende prima di tutto al resto del corpo della donna:  dal loro studio nasce un 

corpo femminile come un tutto, diverso da quello maschile per struttura ed 

evoluzione. Gli organi sessuali dunque contagiano il corpo fisico di questo 

essere nuovo: la donna sessuata. 

Alla voce ‘Homme’ dell’Encyclopedie44, dove Diderot percorre la storia naturale 

dell’uomo dall’embrione alla morte, significativamente per ogni tappa è 

mostrata la differenza tra lo sviluppo anatomico e fisiologico maschile e 

femminile: comparsa delle ninfe, delle mammelle, mestruazioni, diversi tempi di 

maturazione nella pubertà e di invecchiamento. E’ di Barthez in ‘Femme’ 

l’accenno alle differenze di scheletro a livello delle coste, e alla stessa voce 
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Desmahis sostiene di non sapersi risolvere ad una definizione di questo nuovo 

essere, quel che è certo però è che è diversa dall’uomo: 

pas moins... par le coeur et par l’esprit , que par la taille et par la figure; mais 

l’éducation a modifié leurs dispositions naturelles en tant de manières, la 

dissimulation qui semble etre puor elles un devoir d’état, a rendu leur ame si 

secrete, les exceptions sont en si grand nombre, si confondues avec les 

généralités, que plus on fait d’observations, moins on trouve de résultats. 

 

Magritte: Lo stupro (1948) 

Non è un caso se anche il concetto di Ermafrodito entra in crisi: davanti a due 

esseri così eterogenei nel fisico la semplice migrazione da un genere all’altro 

non è più concessa, si tratterebbe di metamorfosi vera e propria, di far crescere 

un braccio ad un monco, e la natura, dice De Jaucourt ancora nell’Encyclopedie 

(‘Hermaphrodite’) non fa confusione di sostanze: 

Celui qu’elle a donné à la naissance , et meme peut être à la conception, ne se 

change point dans un autre, il n’y a personne en qui les deux sexes soient 

parfaits…elle monstre à la fin le caractère qui distingue le sexe; et si …elle le 

voile à quelque égards dans l’enfance, elle le decèle indubitablement dans l’age 

de puberté. 

L’hermaphroditisme n’est qu’une chimere dunque, ci potranno essere casi in cui 

è più difficile decidere del sesso del bambino, ma un esame attento mostra 

sempre parti proprie all’uno o all’altro, diverse e quindi tali che non ci si può 
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sbagliare. 

Per sicurezza basta osservare le planches della voce ‘Anatomie’. Sebbene per 

l’apparato muscolo-scheletrico e quello circolatorio siano presenti solo modelli 

maschili, nelle tavole che rappresentano gli organi sessuali cade ogni monismo: 

nessuna somiglianza tra membro virile e vagina, neanche a girare la figura, 

nessun isomorfismo, ogni elemento fa storia a sé. Ma colpisce nel disegno dei 

genitali femminili un altro tipo di isomorfismo, tanto più se questa somiglianza è 

confrontata col freddo rigore scientifico dei disegni che hanno per soggetto le 

parti maschili. Le pudenda femminili, divaricate per meglio mostrare l’utero, 

assumono la forma di tutta una donna, le braccia allargate (le ovaie), il busto 

stretto, le “carni-stoffe” della gonna drappeggiate. Ecco in una sola figura tutta 

una strategia di rappresentazione della donna: donna e pudenda fanno tutt’uno e 

una relazione biunivoca le riduce di volta in volta una all’altra. 

L’apice di questo processo di sessualizzazione della donna sarà forse raggiunto 

dalla Physiologie Ideologique di Cabanis, che scrive ‘De l’influence des sexes 

sur le caractére des idées et des affections morales’, ma preparato dal vitalismo 

medico di Bordeu, Roussel, De Sèze, Barthez. Ma in realtà questa tendenza è 

generale, e sorpassa le divisioni di scuola. Presso i meccanicisti (Lallemant, Le 

Camus, Le Cat, Marat, La Mettrie) il corpo si fa ugualmente tiranno, specie a 

livello dei suoi organi genitali, del comportamento e dello stato generale di 

salute. Il corpo è la voce della natura, e questo vale soprattutto per la donna, 

evidentemente più dipendente dalle leggi naturali e dai suoi genitali. 

Si, par des lois trop sévères, la jeune fille refuse d’obéir à la voix de la nature, 

l’utérus entre dans une espèce de fureur et l’accable de mille symptomes, 

singuliers et effrayants.45 

Il dimorfismo sessuale, non più elemento marginale, porta con sé 

differenziazioni fini a tutti  livelli, nell’organismo fisico come nello spirito. 

Forza, coraggio, costanza, profondità, e dall’altra parte timidità, pusillanimità, 
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propensione ai piaceri, facile adattamento al giogo della servitù, non sono più 

per Le Camus e Le Cat caratteristiche casuali o scontate dell’uomo e della 

donna, ma fanno parte di un destino segnato in partenza  dall’impressione del 

sesso biologico su tutta l’organizzazione dell’essere: 

Le gènie singulier et distinctif des femmes nous oblige à avoir recours à une 

cause plus spèciale que le climats, que l’éducation et que les arguments; c’est 

la conformation primordiale.46 

 

Chaque sexe a d’abord ses différentes constitutions, qu’on peut regarder 

comme faisant son tempérament caractèrisatique. Le mâle est né plus 

corpulent, plus vigoreux, plus courageux de corps et d’esprit. Il doit tous ses 

talents et peut être la détermination de son sexe à un fluide animal, moteur, 

formateur, originairement plus abondant et à des canaux de ce fluide plus 

grands, plus solides…et de là à des actions de ces organes plus fortes et plus 

fermes…la femme gagne en délicatesse ce qu’elle perde en solidité; son 

système nerveux plus frele est aussi plus susceptible d’ebanlements, de 

sensatios fines et de tous les avantages qui dérivent de cette finesse.47 

Per Bordeu la donna “sana” in età matura è completamente comandata dallo 

spirito sessuale che agisce su tutti i suoi organi e la definisce nella sua 

femminilità. La sessualità dunque influisce necessariamente sul comportamento 

e sulle rappresentazioni della vita mentale, nonostante il modello dell’essere 

umano sia neutro e anteriore ad ogni differenziazione di cui sono fatti gli 

individui.  

La donna non è fatta (biologicamente fatta) per l’attività intellettuale, inutile 

forzare la sua natura; i limiti alle sue attitudini intellettuali si trovano ben 

radicate nella natura che organizza la sua fisiologia secondo una finalità che 

non può e non  deve essere contrastata, natura che 
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 parle assez haut au coeur de la femme, qui est faite pour vivre et plaire par les 

sentiments non par les idées.48          

Tutto questo in un testo dal titolo significativo: ‘Système physique de la femme, 

ou Tableau philosophique de la constitution, de l’état organique, du 

tempérament, des moeursa et des fonctions propres au sexe’. 

L’anatomia degli organi della riproduzione, regola e norma dell’essere fisico e 

morale della donna, permetterà di avere dunque un metro oggettivo per 

giudicare anche del corretto comportamento; la virtù della donna starà nel 

seguire il precetto naturale e le deviazioni etiche saranno facilmente 

riconoscibili  in base ai segni esteriori del suo benessere fisico: un parto difficile 

infatti per Roussel sarà indizio di una vita oziosa, dissipata, che ha snervato gli 

organi e costituirà la prova di una colpa morale. Dove spirito e corpo sono 

strettamente uniti, il patologico e l’anormale non trovano difficoltà ad essere 

associati ad una natura depravata. 

All’immagine della donna-mostro, risalente ad Aristotele e alla vecchia 

concezione monosessuata, si sostituisce la donna-madre, differenziata a livello 

anatomico e sociale e caratterizzata da un destino che corrisponde alla sua 

costituzione fisica. Il filosofo che si prende carico di questa nuova era del 

concetto di femminile è Rousseau che, in accordo con la medicina e la biologia 

del suo tempo riconosce nella donna un essere fragile, destinato alla maternità e 

dotato di armi di civetteria (si veda Cabanis), che vive vicina alla natura e che 

deve solo ascoltarla per condursi al meglio. 

In questo modo si erge una norma fisiologica e una devianza patologica che è 

segno di una colpa, di un allontanamento dalla norma data dalla natura e letta 

dalla ragione. I tratti della malattia saranno allora altrettante denunce di questo 

sviamento fisico-morale, come per le febbri, la magrezza, la debilità, 

l’offuscamento della vista dell’onanista descritto nell’Encyclopedie alla voce 
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Manstupration.  

Più che di terapia e cure si parlerà allora di prevenzione, che consiste 

nell’assunzione dell’unico medicamento efficace: un giusto stile di vita, che più 

di ogni altro il medico -conoscitore dei precetti della natura perché lettore dei 

messaggi che questa manda attraverso il corpo- è in grado di prescrivere. 

La physiologie traite des choses naturelles; la Pathologie, des choses contre-

nature et des mauvais effets que produisent le qualités vicieuses ou l’abus des 

choses non-naturelles; et les regles qui établissent leurs bonnes qualités, leur bon 

usage, sont la principale matière de l’Hygiene.49 

Sotto la bandiera della prevenzione attraverso l’igiene, ovvero la buona condotta 

fisica e spirituale, la Medicina si presenta come strumento efficace di controllo 

dei corpi e delle menti, la Malattia come denuncia di un disordine non tanto 

organico quanto sociale, il Medico -detentore di un sapere tanto più potente 

quanto più diffuso tra la popolazione (si pensi al moltiplicarsi di trattati medici 

di igiene generale diretti al pubblico non specialistico)- come risanatore di 

organi e costumi. E’ il medico dunque la figura chiave di un nuovo tipo di potere 

e di una nuova forma di assoggettamento in grado di entrare fin nella carne dei 

singoli individui, strategia di potere che ha nella Norma Naturale la sua parola 

d’ordine.  

Ma quello che è più interessante è che la base fondamentale di questo nuovo 

potere, senza la quale non potrebbe reggersi, è la concezione di un “corpo 

parlante”, che ha una norma fisiologica precisa, naturale (termine che unisce 

sempre il suggello dell’indiscutibilità di una norma): in condizioni normali 

ascoltare il corpo aiuta a mantenersi nella virtù, in condizioni patologiche il 

compito passa allo specialista, ma resta l’unico modo per diagnosticare i mali 

dello spirito e della società (il corpo dell’anatomia rinascimentale parlava solo di 

se stesso, non era anche “corpo sociale”). Nella patologia si esprime attraverso 

dei segni che bisogna saper raccogliere, ovvero comunica in un linguaggio tutto 

suo, di cui il medico è il traduttore ufficiale. Io credo che anche la “scoperta del 
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secondo sesso” possa essere inserita in questo quadro generale: la donna viene 

differenziata e assurge a paradigma di questo rapporto privilegiato con la natura, 

il suo corpo è quello che più vive in accordo con le sue leggi e che quindi 

meglio ne manifesta l’indiscutibilità. Le sue malattie sono deviazioni dal destino 

scritto sul suo corpo: si ammala quando non riesce a leggerle correttamente. 

Allora il corpo stesso comincia a soffocare, a deperire, a presentare convulsioni. 

Si tratta principalmente dell’isteria, o meglio dei vapeurs, che diventano la 

malattia femminile del Settecento. 

 

 

 

2.4 Il corpo nudo 
Si, eccomi pronto! –rispose l’imperatore.- Non è vero che sto proprio 

bene? –e si rigirò un’altra volta davanti allo specchio fingendo di 

contemplare la sua tenuta da gala. I ciambellani che dovevano reggere 

lo strascico finsero di raccoglierlo tastando per terra, e si mossero 

stringendo l’aria; non potevano mica far vedere che non vedevano 

niente. 

  H. C. Andersen: Il vestito nuovo dell’imperatore
50

 

Se passiamo ad una diversa angolatura, possiamo utilizzare percorso appena 

delineato per rifiutare  un altro pregiudizio che riguarda il corpo. Si tratta 

dell’idea che esista un corpo ‘nudo’, ovvero che si possa parlare del corpo come 

di un dato immediato, semplicemente naturale e quindi evidente.  Credo che sia 

invece il prodotto di un incrocio di direttrici biologiche, simboliche e culturali, 

in  cui il discorso bio-medico svolge un ruolo di particolare rilievo.  

Pensare il corpo come elemento estraneo alla riflessione e come fonte di una 

conoscenza di grado minore  promuove l’idea che si tratti di una dimensione 

presimbolica, innocente. Il corpo verrebbe prima di ogni considerazione di 

ordine intellettuale, nel senso proprio che la precederebbe: quando si guarda un 

corpo per la prima volta nessuna mediazione simbolica o linguistica si interpone 
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tra l’occhio di chi guarda e l’ente carnale che è guardato e questo può darsi in 

tutta la sua immediatezza. Ne consegue che qualunque apprezzamento scaturisca 

da questo sguardo innocente ha l’autorità del dato naturale ed oggettivo. Solo in 

seguito, a partire da  questa base naturale, sarebbe possibile costruire  un edificio 

simbolico che poi ricomprenderebbe in sé il corpo per inserirlo nel circuito del 

linguaggio e del pensiero. Il dato biologico si darebbe sempre all’interno di 

sistemi culturali e quindi all’interno di “traduzioni” specifiche per ogni sistema; 

ma queste non sarebbero appunto che “traduzioni”, linguaggi diversi per 

esprimere uno stesso fatto  sottostante. Ad esempio le diverse valorizzazioni 

date alle serie dicotomiche che caratterizzano il pensiero (universalmente) si 

radicherebbero in un dato biologico incontrovertibile in quanto presimbolico: la 

constatazione della differenza tra i sessi. Questo sostrato biologico elementare 

viene poi simbolizzato e tradotto in maniera diversa dai vari popoli, ma la 

differenza tra i sessi rimane un dato irriducibile, cui tutti sono semplicemente 

esposti come davanti ad uno spettacolo
51

.  

L’idea della “traduzione” (se con questo termine si intende un esercizio lineare e 

senza resti) implica due assunti:  che vi sia un contenuto grezzo, l’espresso, che 

non viene intaccato dall’espressione in quanto la precede in qualche luogo: è 

autonomo ed esiste indipendentemente dal fatto di entrare in un discorso; e che 

l’espressione non sia che un veicolo che porta il suo ospite da un luogo ad un 

altro, dal silenzio alla parola.  Ad esempio il corpo di Galeno, con i suoi quattro 

umori in circolo e il cuore fatto come luogo della fiamma vitale, sarebbe lo 

stesso corpo di cui Harvey descrive la circolazione sanguigna. Semplicemente i 

due ne darebbero interpretazioni diverse, magari in virtù della loro diversa 

collocazione nel percorso del progresso scientifico. Da una parte questo è 

incontestabilmente vero (non si può sostenere come  faceva  J. Riolan per 

difendere Galeno che se c’erano differenze tra il testo della tradizione e i nuovi 

reperti anatomici, allora doveva essere cambiata la natura umana): in tutte le 
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tavole anatomiche e in tutte le descrizioni fisiologiche è di uno stesso corpo che 

si parla e ogni volta se ne danno immagini diverse che sono in relazione col 

contesto culturale che le produce.   

Il problema è che queste descrizioni non sono semplici rivestimenti 

ideologici di un dato che altrimenti verrebbe riconosciuto in tutta la sua 

evidenza. Le descrizioni che si danno del corpo non sono dei meri contenitori, 

che non influiscono minimamente sul dato che si limitano a rendere pubblico: 

non sono rivestimenti trasparenti della natura quale è.  

Ma non sono nemmeno degli involucri opachi, che sviano rispetto al loro 

contenuto, ne celano la realtà immediata, per cui sarebbe più efficace guardare 

direttamente il corpo, piuttosto che affidarsi alle interpretazioni. Si provi a 

“guardare” un reperto anatomico non preparato e a “vedervi” qualcosa.  

Guardare sembra facile come aprire gli occhi perché siamo abituati a oggetti che 

hanno già la loro identità, identità che crediamo di essere noi a evocare dal nulla 

ogni volta. In realtà a guardare si impara, e si impara in un certo modo. Quando 

uno studente di medicina al primo anno vede il suo primo cervello, difficilmente 

vi riconoscerà in modo immediato talamo e ipotalamo, a meno che non abbia 

imparato prima dove incidere, quali lembi sollevare, da quale parte guardare, a 

quali confini prestare attenzione o addirittura quali liquidi di contrasto iniettare 

(il talamo “vero” non è rosso, blu o verde come quello dei manuali di anatomia). 

Quando il grande anatomista Vesalio “vede” gli organi genitali femminili 

identici ad un apparato maschile introvertito all’interno del corpo non dà 

semplicemente un’interpretazione sbagliata, ma effettivamente “vede” nel modo 

in cui ha imparato a vedere. La storia anatomica del corpo femminile è un 

esempio di particolare evidenza di questo problema del “vedere”. 

Non si devono scambiare queste vicende come semplici rivestimenti ideologici: 

senza la loro mediazione, qualunque essa sia, non si può parlare di nessun corpo. 

Per questo possiamo dire in un certo senso che il discorso produce i suoi oggetti, 

nello specifico che il discorso (medico ad esempio) sul corpo produce il corpo, 
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non si limita a rivestirlo. Non c’è un corpo “vero” dietro le interpretazioni e le 

traduzioni che possa esserne ricavato con un processo di sottrazione. In 

definitiva il corpo non è un dato neutro prelinguistico. 

Questo si intende dire quando si nega l’esistenza di un corpo nudo: che anche se 

cerchiamo di spogliarlo di tutti gli “orpelli” simbolici non arriviamo mai ad un 

fatto innocente, per la ragione che i fatti innocenti non esistono e che non 

possiamo uscire dalla nostra condizione di parlanti (e di parlanti in un certo 

modo) per esprimerci a partire da un altro luogo. Neanche al bambino molto 

piccolo possiamo fare credito di uno sguardo pulito su una realtà innocente. Non 

solo perché fin da subito lo troviamo esposto ad una condizione simbolica (il 

mito del ragazzo selvaggio che potrebbe sfuggire a questa condizione testimonia 

quanto in realtà la avvertiamo), ma perché sempre le sue percezioni avranno a 

che fare anche con le sue motivazioni, con la sua affettività, o, se vogliamo, con  

le sue pulsioni.  

Bisogna però fare attenzione ad alcune considerazioni per non cadere 

nell’errore opposto, ovvero quello di assumere il corpo come una mera 

costruzione del pensiero.   Il “corpo” non esiste, non è nulla in sé, non è un dato 

oggettivo che ci sta di fronte con la sua verità tutta già esposta; allora potremmo 

dire che il corpo è un prodotto dell’intelletto. Ma anche questo è sbagliato.  

Il soggetto non costruisce il suo mondo dal nulla, in maniera autarchica. 

Innanzitutto vi interviene socialmente e non in isolamento; questo esclude che le 

sue costruzioni siano rivestimenti ideologici consapevoli, sotto ai quali cela la 

realtà per quello che è veramente. Si pensi all’esempio della storia del corpo 

femminile: non la si può leggere come la programmatica falsificazione operata 

da  alcuni individui condizionati ideologicamente. Le immagini nascono in un 

certo clima culturale e simbolico che forgia anche i soggetti che lo esprimono. 

In secondo luogo le rappresentazioni, interpretazioni o traduzioni sono a loro 

volta legate dal materiale che dovrebbero veicolare. Se veramente il soggetto, 

non solo in quanto individuo, ma anche come  parte di un ordine simbolico, 
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fosse il creatore assoluto della propria realtà, sarebbe difficile comprendere  

fenomeni come lo stupore, la meraviglia, il senso di scacco.  

Sia la prospettiva “biologista” di un corpo come dato nudo e presimbolico 

che quella del corpo come costruzione del pensiero risultano dunque ugualmente 

deludenti. Addirittura potremmo dire che in qualche modo coincidono: in tutti e 

due gli approcci infatti la cosa sta da una parte  e il soggetto che la percepisce 

dall’altra, sia nel caso che sia lui a donarle senso, sia che questo sia già 

predeterminato,  si produce una adesione senza attriti. E’ qui che si pone il vero 

problema. Il mondo non è in attesa di un senso da parte del soggetto, né gliene 

propone uno già fatto. Piuttosto il senso (in questo contesto: il riconoscimento di 

un oggetto in quanto tale, come il corpo o il corpo femminile) si produce  

nell’incontro. Come è possibile introdurre una dimensione di questo tipo? 

Si tratta di rendersi conto del fatto che fino ad adesso abbiamo parlato solo del 

corpo come oggetto di sapere oggettivo o almeno di sguardo. Il modo per uscire 

dall’alternativa del corpo come dato innocente e il corpo come costrutto del 

pensiero è dunque quello di abbandonare il corpo-oggetto a favore del corpo 

agente. Dobbiamo quindi riconoscere in primo luogo che il corpo percepito ha 

come corrispettivo un altro corpo, che percepisce, che è attivo nella conoscenza, 

che si muove e si progetta rispetto ad altri corpi. In secondo luogo che il corpo 

non è una condizione accessoria della percezione e della conoscenza, ovvero 

della formazione del senso. E per far questo dobbiamo imparare a conoscere un 

corpo diverso da quello cui ci hanno abituato discorsi come quello bio-medico. 

Finché il corpo sarà solo una cosa posta frontalmente a noi sarà impossibile 

comprendere la sua specificità rispetto agli altri enti.  
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PARTE SECONDA: CORPO E MONDO 

M. Ray: A l’heure de l’observatoire 

 

Introduzione 
Bene, con che cosa credi di conoscere le cose? Non con la tua testa, 

spero! 
M. Cacoyannis: Zorba il greco (1964) 

Dopo aver dato una breve descrizione delle strategie che allontanano il 

corpo dal discorso (abiezione e oggettivazione attraverso il dominio dello 

sguardo), vorrei mostrare quali ragioni spingono a riconsiderare questo 

atteggiamento e a tenere conto della nostra condizione incarnata. 

Penso ad alcune proposte provenienti da campi in rapida evoluzione come la 

robotica, i modelli computazionali della mente, le neuroscienze, la scienza dello 

sviluppo, che da alcuni anni propongono una descrizione integrata del soggetto 

vivente e pensante, concepito come una unità d’azione in adattamento rispetto 

all’ambiente. Il loro apporto è di particolare interesse perché si tratta di campi 

che tradizionalmente hanno costituito la roccaforte per un pensiero mentalista o 

dualista, di abbandono del corpo. E’ evidente che, anche al loro livello 
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“applicativo”, si è rivelato necessario e più “funzionale” collocare il pensiero 

all’interno di un quadro integrato, non considerare la “materia corporea” come 

un fatto accidentale o come rumore rispetto ai processi cognitivi, abbandonare 

pregiudizi più o meno sottili come il dualismo mente-corpo, l’idea della mente 

come centro elaborativo  e del mondo come condizione prestrutturata,  la 

concezione del pensiero come di un processo logico su simboli astratto dalle sue 

condizioni concrete, la trattazione separata di cognizione, percezione ed azione.  

L’importanza data all’azione e all’adattatività del pensiero non è solo in 

grado di incrinare le vecchie concezioni sulla cognizione. Nel proporre una 

mente incarnata si realizza la volontà di non astrarre la riflessione dal processo 

effettivo in cui si compie, ovvero di ricondurre il pensiero  al suo livello 

concreto, che è dato dalla realtà del  corpo e del mondo.  

E’ importante non confondere l’invito al concreto con una diminuzione del 

livello di scientificità o di consistenza: l’appello alla complessità non si traduce 

nella rinuncia a spiegare oltre che descrivere l’esperienza di conoscenza e di 

pensiero. In effetti per rendere conto di questo nuovo livello si fa riferimento a  

teorie in grado di comprendere nella spiegazione una concomitanza di elementi, 

ovvero di tenere conto di concause molteplici e localizzate in punti diversi del 

sistema, compreso il suo “esterno”.  

In questo modo si accoglie l’invito di  Merleau-Ponty a riportare la 

conoscenza e la riflessione al suo livello terreno, à ras de terre, senza peccare di 

semplificazionismo. Per Merleau-Ponty la concretezza coincide con il recupero 

della dimensione dell’irriflesso, ovvero di un’esperienza del mondo che non è 

primariamente intellettuale ma percettiva. La percezione porta un mondo ad 

essere nell’incontro col soggetto. Il mondo non è costituito da fatti, definiti e 

stabili nella loro oggettività e assolutezza: questi dipendono dalla disposizione 

percettiva del soggetto, il che vuol dire sia dalla sua struttura fisica e dalle sue 

esigenze adattive, che dal suo essere collocato nel bel mezzo delle cose e non al 

di sopra di esse. Nonostante l’importanza cruciale della posizione prospettica e 
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del filtro costituito da bisogni e interessi, il soggetto non è però un creatore 

autonomo. Non si può dire che il soggetto dia semplicemente forma al mondo 

che va a conoscere, perché in qualche modo la matière est ‘prégnante’ de sa 

forme
52. Non come mondo già dato e indipendente da lui, ma in qualche misura 

il reale anche lo precede. Ogni percezione avviene infatti all’interno di un 

orizzonte e di un mondo che sono presenti praticamente più che posti dall’Io, 

che rendono possibile la percezione stessa “chiamando” in un certo senso il 

soggetto a dare loro un senso ancora muto e inespresso, ma attinente al loro 

essere. Un senso muto e silenzioso (invisibile) attende espressione, senza essere 

già formulato, ma rimanendo necessario ad ogni espressione e visibilità: è un 

mondo bruto, selvaggio, verticale perché precede la parola e il gesto che 

possono dargli un senso esprimendo la sua chiamata. Se già Mach aveva parlato 

del ruolo costruttivo e creativo dell’Io, che ritaglia gli oggetti da un flusso 

esperienziale in un modo che è coerente con i suoi bisogni, la sua vita, i suoi 

organi di senso, Merleau-Ponty ricusa la conseguenza più pericolosa di questa 

operazione: il rischio che l’Io assuma un potere troppo grande rispetto al  senso 

e al mondo, lo costruisca in qualche modo a suo piacere, senza trovarvi un attrito 

e delle sorprese.  Evita allora di sciogliere il circolo che si crea tra soggetto e 

oggetto e invita ad accettare il paradosso che si viene a creare tra un mondo che 

non è né oggettivo e preesistente né pura creazione dell’Io. Questo paradosso 

insolubile Merleau-Ponty lo descrive come contraddizione dell’immanenza e 

della trascendenza
53o come chiasma: 

...l’idée du chiasme, c’est à dire: tout rapport à l’être est simultanément prendere 

et être pris..54 

Per questo il riconoscimento del ruolo intenzionale del soggetto è insieme anche 

ritorno alle cose stesse. Nella conoscenza, mondo e soggetto si incontrano 

dunque  in qualche modo simultaneamente dopo aver perso il loro statuto di 

indipendenza e di oggettività. Possiamo parlare anche in questo caso di una 
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condizione di complessità, garantita dalla tensione non risolta degli elementi in 

gioco. In tutto questo il corpo ha un ruolo cruciale in quanto è la condizione 

necessaria del posizionamento del soggetto nel mondo e il luogo in cui avviene 

l’incontro. Senza di esso il soggetto non potrebbe agire sul mondo: non potrebbe 

esternare le sue significazioni, far esistere  oggetti con la percezione; né il 

mondo potrebbe agire sul soggetto: selezionare comportamenti più efficaci, 

comprendere gli individui come sue parti. Il corpo coincide con quello che 

Merleau-Ponty ha chiamato être-au-monde. 

Le corps est notre moyen gènèral d’avoir un monde.
55 

Attraverso la concezione del senso come incontro vediamo crollare i dualismi 

accreditati: soggetto-oggetto, mente-corpo;  e anche le distinzioni tra percezione 

e cognizione e tra queste e l’azione: è infatti il corpo che agisce nel mondo, lo 

progetta, lo significa, che permette la percezione e con essa il venire ad essere 

degli oggetti col loro senso immediato, non costituito a posteriori da un atto 

intellettivo operato su materiale sensoriale grezzo. Il risultato è il delinearsi di 

un sistema complesso che comprende la mente, il corpo, il mondo e che vede in 

tutti questi luoghi delle concause per l’emergenza di nuovi comportamenti 

adattivi (gesti, azioni, percezioni, apprendimenti, memoria, riflessione e 

pensiero).  

Mente, corpo e ambiente formano un sistema: questo è l’effetto 

dell’incarnazione dei processi mentali. Di volta in volta si tratterà di individuare 

gli apporti specifici e il gioco di interazioni che rende ragione dei singoli 

comportamenti. Ma è fondamentale sottolineare che il corpo in cui si incarna la 

mente non è semplicemente un cervello: un cervello potrebbe al limite trovarsi 

anche in una vasca. La mente che pensa e conosce non è qualcosa di spirituale 

che sopravviene alle reti di neuroni, ma in ogni caso non è in una vasca. Alcuni 

modelli delle neuroscienze ci aiuteranno a reintegrare i processi mentali nella 

struttura del cervello, ma vedremo come questo sia insufficiente e rischioso (il 
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pericolo è quello del riduzionismo causalistico) se non si allarga il sistema 

agente fino a comprendervi anche il suo corpo e la sua nicchia ecologica. La 

biologizzazione della mente che qui viene proposta va dunque oltre il 

materialismo neurofisiologico e si appoggia ad una concezione del corpo come 

agente, mediatore di un mondo in quanto unità d’azione e di percezione.  

 Questa consapevolezza deriva congiuntamente dagli apporti recenti delle 

scienze e delle tecnologie che si occupano di mente e comportamento, e 

dall’approccio fenomenologico, in particolare quello di M. Merleau-Ponty. 

 

 

 

CAPITOLO 1: Mente e cervello 

1.1 Mente e materia 

Nulla si oppone più, sotto l’aspetto teorico, a che i comportamenti 

dell’uomo siano descritti in termini di attività neuronali. I tempi 

sono ormai maturi perché l’Uomo Neuronale entri in scena. 

J.P. Changeux: L’uomo neuronale
56

 

Affronterò innanzitutto quella che possiamo chiamare una teoria 

biologica della mente
57: è necessario considerare la mente e le sue funzioni, 

dalla percezione, alla memoria, all’apprendimento, alla coscienza, come stati 

biologici e materiali e confutare l’opinione che sia possibile spiegare la mente 

prescindendo dalla biologia. Ad un primo livello quindi considererò 

l’importanza della materia in quanto materia cerebrale e la mente come 

incarnata almeno nel cervello.  

L’idea che l’anima razionale risieda nel cervello è comune già a Platone, 

Democrito, Ippocrate e Galeno (ma non ad Aristotele che sostiene una posizione 

cardiocentrica). Nonostante le esplorazioni dissettive della materia cerebrale 

però  per molti secoli il privilegio del cervello si accompagna ad una concezione 
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spiritualistica dei processi mentali, ovvero ad un dualismo mente-corpo. E’ solo 

nel XVIII secolo, con eredi di Cartesio come La Mettrie, filosofi come Diderot58 

e medici come Cabanis, che la mente viene laicizzata e la tesi dell’immaterialità 

dell’anima scompare almeno dalle scienze del cervello. Nel secolo successivo 

poi le descrizioni anatomiche del cervello si fanno sempre più precise (si vedano 

le tavole di Leuret e Gratiolet) e si accompagnano a tentativi di connessione 

funzionale: Gall attraverso la palpazione del cranio si propone di associare le 

facoltà mentali e intellettuali a precise aree cerebrali, ma è con Broca nel 1861 

che anatomia cerebrale e funzioni mentali vengono correlate per la prima volta 

in modo rigoroso.   

L’imporsi degli studi sulla funzionalità cerebrale e sulla localizzazione 

delle funzioni sulla corteccia è stata di fondamentale importanza per  dimostrare 

la relazione tra mente e materia. La possibilità di mettere in relazione un certo 

comportamento con una precisa zona del cervello (attraverso lo studio delle 

lesioni) suggerisce una stretta corrispondenza tra materia (cerebrale) e mentale. 

Consideriamo meglio allora il ruolo della componente anatomica e neuronale.  

Il caso di Philéas Gage all’inizio del secolo evidenziò il ruolo della corteccia 

frontale nel controllo delle emozioni, dopo che una sbarra di ferro penetrata 

nella mascella e uscita dal cranio lo aveva lasciato vivo ma con un 

comportamento asociale, collerico e iperreattivo. 

Gli studi sulla corteccia cerebrale, a livello macro e miscrostrutturale, hanno 

messo in luce  lo stretto rapporto tra alcune aree ben delimitate e funzioni 

motorie e sensoriali, ma anche con comportamenti meno definiti, come le 

emozioni. L’area denominata 4 ad esempio è deputata alla generazione del 

movimento volontario, laddove le aree sensitive 2,3,5 ricevono gli impulsi 

provenienti dai vari distretti del corpo. Su queste porzioni della corteccia è stato 

possibile (grazie a studi su lesioni o eccitazioni provocate in loco) tracciare il 

disegno di una sorta di homunculus corrispondente all’innervazione periferica.  

                                                             
58 D. Diderot: Entretien entre Diderot et d’Alembert, Paris: Garnier-Flammarion, 1965  
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Strumenti come la Tomografia ad Emissione di Positroni  permettono di 

visualizzare le zone interessate da un aumento di irrorazione sanguigna 

caratteristico dell’entrata in azione dei neuroni e quindi  indicano una topologia 

fine dell’attività mentale. La formazione di percetti, il richiamo alla memoria di 

eventi, l’attività di pensiero sono ugualmente legate a determinate zone del 

cervello, come possiamo constatare grazie alle recenti tecniche di brain imaging.  

Grazie anche a tecniche di stimolazione locale fine, oggi la neurofisiologia è in 

grado di descrivere numerose mappe funzionali.  

 

Immagine PET: Stimolo visivo 

Soprattutto nel momento in cui all’analisi macroscopica si aggiunge la base 

microstrutturale del cervello: i neuroni, con la loro possibilità di organizzarsi in 

reti e mappe e il loro comportamento elettrico e chimico. Lo sviluppo della 

ricerca sulle reti neurali dà infatti la possibilità di fornire una lettura fisica dei 

comportamenti dell’uomo in termini più complessi, con una tripla cifratura 

interna:  topologica (le reti neurali implicate in una funzione), elettrica (lo stato 

di attività delle reti, compresa la durata nel tempo) e chimica. Si può così dire 

che le immagini o stati mentali sui quali il cervello lavora  hanno a che fare con 

stati eccitatori di stampo fisico e chimico presenti in specifiche reti (al momento 
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l’idea di una corrispondenza diretta tra area è funzione è messa in crisi da 

concezioni che prendono in considerazione assetti più complessi e impediscono 

facili riduzionismi sezione-funzione). 

Questo mette in discussione non solo il dualismo mente-corpo, almeno a livello 

di quello mente-cervello, ma anche il formalismo funzionalista che cerca di 

spiegare il mentale prescindendo dal livello biologico.  

Il funzionalismo “estremo” o alla Turing infatti sostiene che la sostanza 

(materia, spirito o formaggio) non è per nulla rilevante rispetto alla descrizione 

psicologica degli esseri umani, come non lo è rispetto alla descrizione 

funzionale di una macchina di Turing.  

Fossimo anche fatti di emmenthal svizzero, la cosa non avrebbe nessuna 

importanza
59

 

L’ipotesi fondamentale del funzionalismo è dunque che il significato delle 

rappresentazioni non dipende dalla loro realizzazione materiale: la nostra 

sostanza non c’entra, e quella del dualismo o monismo delle sostanze è una 

questione indifferente. La vera spaccatura non è tra spirituale e materiale, ma tra 

materiale e formale. Il materialismo così è rifiutato non dal punto di vista 

dell’anima ma da quello della funzione. In fin dei conti dunque questa teoria è 

antagonista al riduzionismo, che vuole spiegare gli stati della mente 

completamente in termini fisico-chimici, ma nella sua radicalità formalista getta 

via la possibilità di qualunque riflessione sul ruolo della materia nel 

funzionamento del sistema.  Il “primo” Putnam descrive questo concetto come 

isomorfismo funzionale: se gli stati di due sistemi mantengono le stesse relazioni 

funzionali allora sono due sistemi isomorfi, anche se uno è fatto di silicio e 

l’altro di carne. In altri termini il funzionalismo trova rilevante solo il software e 

non l’hardware, che può variare senza effetto sul programma. Questa teoria 

classica dei computer viene estesa anche all’uomo in quanto  soggetto a 

descrizioni psicologiche paragonabili alle tavole di transizione delle macchine di 

                                                             
59 H. Putnam: Mente, linguaggio e realtà, Milano: Adelphi, 1987 
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Turing. Comporta quindi anche l’assunzione che la mente (il cervello se non 

assumiamo una prospettiva spiritualista) si basi su un elaboratore centrale che 

calcola gli stimoli in entrata e produce  delle uscite sulla base di un programma 

predeterminato che gestisce le transizioni tra stati.  

 

 

 

1.2 La mente e la selezione 

A prima vista non vi è niente di più difficile che credere che 

gli organi e gli istinti più complessi si siano perfezionati 

non tramite  mezzi superiori, ma analoghi, alla ragione 

umana, bensì tramite l’accumulo di infinite, leggere 

variazioni, ciascuna utile al suo possessore individuale. 

C. Darwin: L’origine delle specie
60 

Il cervello biologico con la sua materia non è indifferente quanto alla mente 

e  il cervello non è un elaboratore che calcola su simboli astratti attraverso 

regole predefinite.   

Questa affermazione non ha per conseguenza la riduzione lineare dei 

processi cognitivi, di apprendimento, di pensiero e di coscienza  a circuiti 

neuronali o a eventi fisico-chimici. Formalismo e riduzionismo sono alternative 

ugualmente riduttive e insoddisfacenti. Parlare di mente materiale e guardare 

con interesse alle scoperte della neurofisiologia per superare il dualismo mente 

corpo non vuol dire accettare l’identificazione degli stati mentali con stati di 

attività fisico-chimica di certi insiemi di neuroni, come avviene in certe teorie 

neurologiche61.  

Vuol dire ammettere la rilevanza di questi stati materiali per quel che riguarda le 

attività psicologiche e rifiutare la necessità di chiamare in causa una qualche 

sostanza spirituale per renderne conto. In altre parole la materia cerebrale è 

                                                             
60 C. Darwin: L’origine delle specie, Roma: Newton Compton, 1973; pag. 409 
61 J.P. Changeux: L’uomo neuronale, Milano: Feltrinelli, 1988 
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condizione necessaria per  l’attività mentale di qualunque genere, ma non 

sufficiente; questa insufficienza però non chiama in causa un’entità spirituale ma 

tutto il resto del corpo dell’agente mentale, e l’ambiente in cui questo si 

inserisce. Ancora con altri termini: i neuroni sono sempre in causa ma non da 

soli. 

  Il neurologo G. Edelman espone a questo proposito una teoria molto 

interessante basata sulla selezione (modello che importa dalla teoria della 

selezione nel sistema immunitario, che gli ha valso il Nobel) che si basa sulla 

descrizione della correlazione tra percezione e formazione di mappe62.  

La percezione infatti si basa su un’operazione di categorizzazione che è alla base 

del riconoscimento di oggetti. E’ importante sottolineare che questa 

organizzazione in categorie non avviene col favore di un mondo già dato,  che il 

cervello si limiterebbe a decodificare e immagazzinare come input. Il mondo 

non si presenta ai sensi con delle  etichette, ma come ambiente ecologico 

rispetto al quale valgono i valori rilevanti per un dato organismo. E’ quindi 

necessario rintracciare nel cervello stesso la suddivisione del mondo in oggetti 

ed eventi riconoscibili. Questo avviene a carico di un meccanismo che Edelman 

chiama ‘rientro’: una forma di richiamo contemporaneo che mette in risonanza 

mappe deputate a funzioni diverse e ad aspetti diversi che concorrono alla 

categorizzazione di oggetti. Questa non dipende dunque da una linea diretta tra 

il presunto oggetto del mondo e speciali aree corrispondenti del cervello, ma da 

un  lavoro di selezione, di rafforzamento di collegamenti nel tempo che fa sì che 

alcune mappe si mettano a scaricare in modo sincrono in certe condizioni 

ambientali, ma con la possibilità di variare al variare del contesto o delle 

condizioni interne; questo dà luogo alle cosiddette mappe globali, anch’esse 

interessate da una forte condizione di variabilità. Il modello è esemplificato da 

una coppia di classificazione composta da due mappe di gruppi neuronici, 

                                                             
62 G. Edelman: Darwinismo neurale, Torino: Einaudi, 1995; Edelman: La materia della 

mente, Milano: Adelphi, 1993 
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funzionalmente distinte e connesse dal rientro. Entro un certo periodo di tempo e 

in virtù di una quantità di esperienze e mutamenti dello stato interno, la 

segnalazione rientrante rafforza la connessione tra alcune combinazioni attive di 

neuroni e indebolisce le altre. Il rafforzamento o l’indebolimento delle sinapsi 

collega le funzioni di una mappa a quelle dell’altra anche se ciascuna riceve 

segnali indipendenti dal mondo esterno, ad esempio una tattili e una visivi. La 

formazione di un percetto complesso dipende infine da una scarica sincrona in 

un gruppo di neuroni collegati e selezionati da un gruppo più ampio. 

Anche la memoria dipende da un processo di  ricategorizzazione (e non, come 

nella teoria tradizionale un deposito di simboli e informazioni codificate e stabili 

che possono essere richiamate in maniera replicativa). La formazione di concetti 

a sua volta è debitrice di questo medesimo meccanismo di collegamento 

rientrante tra mappe: si tratta di collegare mappe di percetti, ricordi e 

comportamenti del passato, ovvero di categorizzare parti di mappe presentatesi 

in passato; le aree cerebrali deputate  devono quindi contenere strutture che 

categorizzano, discriminano e  ricombinano attività cerebrali che hanno luogo in 

mappe globali di tipi molto diversi per formare mappe di mappe: si tratta 

probabilmente della corteccia frontale, temporale e  parietale, con collegamenti 

all’ippocampo e ai gangli basali. In quest’ottica la concettualizzazione è la 

categorizzazione che il cervello fa della propria attività. Non c’è bisogno di un 

programma centrale esplicito, di dividere il software dallo hardware. In questo 

senso il rientro è il meccanismo che fa da ponte tra fisiologia e psicologia. 

Grazie al rientro Edelman è in grado di mostrare a livello fine delle mappe come 

la mente sia un fatto di reti cerebrali e nulla più: non c’è  bisogno di aggiungere 

altre condizioni immateriali per rendere conto di come si formi un concetto.  

C’è però bisogno di tenere conto dell’influenza del mondo esterno e dei 

cambiamenti interni. I collegamenti si rinforzano o si indeboliscono in virtù 

dell’attività, quindi i confini delle mappe variano col tempo e con l’esperienza 
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oltre che col contesto.  La loro formazione viene quindi spiegata in termini 

selettivi.  

Il concetto di selezione è molto importante per dimostrare 

l’incorporazione globale della mente. La mente non funziona come un 

calcolatore disincarnato che basti istruire e preprogrammare proprio perché le 

sue funzioni emergono in virtù di un processo di selezione somatica e quindi 

dipendono dalle strutture fisiche  che si rafforzano via via. La popolazione di 

neuroni di una data zona con le loro reti di connessione si forma grazie ad una 

prima selezione embrionale; si tratta di eventi epigenetici, quindi non diretti 

centralmente da un programma univoco. Una seconda selezione interviene su 

questo repertorio primario a formare il repertorio secondario, ovvero l’insieme 

dei circuiti funzionali; la selezione questa volta agisce a livello delle sinapsi, 

rinforzandone o indebolendone alcune a seconda delle stimolazioni ricevute, 

ovvero dell’esperienza del soggetto.  

Il collegamento tra psicologia e fisiologia, mente e struttura del cervello avviene 

dunque a carico del concetto di rientro e della selezione somatica che presiede 

l’evoluzione delle strutture cerebrali. Questo testimonia che la mente è questione 

materiale e non spirituale.  

E’ necessario però prendere atto che reti e mappe non sono stabili in uno stesso 

soggetto nel corso del tempo né perfettamente identiche da individuo a 

individuo. La variabilità intra e interindividuale non può in alcun modo essere 

considerata una forma di “rumore” ma è assolutamente consustanziale ai 

processi della formazione delle strutture nervose. 

L’insistenza sulla variabilità e sulla natura selettiva dell’organizzazione del 

cervello è importante perché mostra come sia debole una riduzione semplice 

(diciamo uno ad uno) del comportamento alla struttura fisica cerebrale. Non 

esiste un determinato modulo, e solo quello, per una funzione. Vige la variabilità 

e l’adattatività. Nella scelta dei moduli non c’è preprogrammazione o stabilità 
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assoluta, ma gioca un ruolo decisivo il contesto cui è rivolto un certo 

comportamento. Vige la relazione adattativa all’ambiente. 

Se vogliamo ricondurre gli atti mentali alla materia e spiegare la mente da un 

punto di vista biologico, non dobbiamo dunque concedere nulla alla 

semplificazione  riduzionistica.  

Questo è tutto ciò che può essere detto correttamente: uno stato mentale è una 

certa situazione fisico chimica e topologica.  

L’errore  (diciamo il limite) di molta neurofisiologia (e il tranello che si cela 

nella frase: ‘Essere nello stato mentale M è essere nello stato neurale N’) lo 

troviamo espresso in questa frase del neurofisiologo J.P. Changeux, che peraltro 

oscilla tra il determinismo e la semplice constatazione della non spiritualità del 

mentale: 

Il comportamento è integralmente determinato da una rete particolare, da un 

grafo di neuroni, e dagli impulsi che vi circolano.
63

 

L’errore è dunque nell’assunzione causalistica forte: nel pensare che un certo 

stato fisico sia la causa, e la causa esclusiva, di uno stato mentale. E’ l’errore del 

riduzionismo causalistico, che pretende di applicare le leggi della fisica 

direttamente al mentale.  

La distinzione è sottile: il mentale è  neuronale, nel senso che per esempio 

vedere una mela comporta, o è visualizzabile come (pensiamo ad una immagine 

Pet), attivazione di aree visive primarie, aree secondarie, aree associative per il 

riconoscimento, centri talamici; non confondibile con l’immagine dell’ascolto di 

un disco.  

Ma l’attivazione di quelle aree non è comunque causa dello stato mentale e non 

lo esaurisce.   

 

 

 

                                                             
63 J. P. Changeux: L’uomo neuronale, Milano: Feltrinelli, 1998; pag. 122 
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1.3 Un materialismo non riduzionista 

Vediamo, dunque, che una conoscenza completa 

della fisica dell’uomo, anche se include nella 

sua modalità di descrizione tutto ciò che 

accade, non produce necessariamente una 

conoscenza della psicologia. 

D. Davidson: La mente materiale
64 

D. Davidson esprime un concetto simile quando sostiene la sua teoria del 

monismo anomalo. Gli stati mentali sono effettivamente, nella loro singolarità e 

puntualità, identici ad eventi fisici,  ma l’assunzione di questo atteggiamento 

materialistico non permette di fare generalizzazioni nomologiche sui rapporti tra 

eventi fisici ed eventi mentali. Davidson presenta un esempio molto 

significativo, che possiamo adottare. Si tratta dell’automa Art65, costruito grazie 

ad una perfetta conoscenza dei meccanismi fisici del cervello e prodotto in modo 

da avere una perfetta somiglianza con un essere umano. Ora, sostiene Davidson, 

la conoscenza esatta dei processi fisici che si stanno svolgendo nell’uomo-

macchina  è certo d’aiuto per la psicologia, ma non è risolutiva. 

Paradossalmente, se vorremo accertare l’attitudine di Art ad avere stati mentali e 

se vorremo comprendere i suoi stati psicologici, dovremo comportarci con lui 

come facciamo quotidianamente con tutti gli esseri umani con cui conversiamo: 

attribuirgli un buon grado di coerenza, una certa dose di razionalità, la 

disposizione ad errori intelligibili e un set piuttosto ampio di credenze, desideri, 

atteggiamenti verso il mondo che noi stessi abitiamo. Per sapere se Art è in 

collera o se crede che Beethoven è morto a Vienna, dovremo insomma compiere 

un lavoro di interpretazione e arrischiarci in traduzioni indeterminate, 

esattamente come se non sapessimo nulla dei suoi circuiti neurali. Sostenere il 

materialismo infatti non implica di necessità l’assunzione di una descrizione 

fisica degli eventi mentali. Nell’ipotesi di Davidson è l’olismo e la relativa 

                                                             
64 D. Davidson: La mente materiale, in: Azioni ed eventi, Bologna: Il Mulino, 1992; pag. 334 
65 D. Davidson: La mente materiale, in: Azioni ed eventi, Bologna: Il Mulino, 1992 



 68 

indeterminatezza (a livello di traduzione o interpretazione) che caratterizza 

questi ultimi che li rende nomologicamente anomali e quindi mette 

nell’impossibilità di correlare fisico e mentale in base a leggi esatte che rendano 

quest’ultimo spiegabile  e prevedibile sulla base di descrizioni fisiche. Questo 

sebbene non possano esserci due eventi simili per tutti gli aspetti fisici ma 

diversi per qualche aspetto mentale, e viceversa un evento non possa mutare per 

qualche caratteristica mentale senza che varino anche quelle fisiche.  

Nel caso preciso dei circuiti neurali possiamo in effetti dire che non si può 

concepire che un individuo compia un’azione o elabori una riflessione o provi 

un dolore senza che avvengano modificazioni funzionali (e forse anche 

strutturali, si pensi alla selezione delle sinapsi e alla formazione di repertori 

secondari) a livello del sistema nervoso: l’aumento dell’irrorazione sanguigna 

visibile con le neuroimmagini  ci dirà subito che alcune zone precise del cervello 

stanno manifestando una corrispondente attività chimico-elettrica. Nello stesso 

modo non è pensabile che alle variazioni elettriche registrate da un Eeg non 

corrispondano variazioni comportamentali. Eppure la descrizione degli stati 

fisici del sistema nervoso, per quanto esatta e completa, non esaurirà mai 

l’estensione dei predicati mentali che vengono usati per illustrare azioni, 

percezioni, apprendimenti, desideri, credenze.  

Prendendo a prestito una frase ancora da Davidson, si può concepire un 

monismo che non sia riduzionistico e non stimoli la reazione nient’altro che: “Il 

concepimento dell’Arte  della fuga non fu nient’altro che un evento nervoso 

complesso”,  così via. 

E’ bene precisare che questa disgiunzione non è dovuta  allo stato attuale 

delle neuroscienze, superabile insieme alle zone ancora oscure della scienza del 

cervello: non è contingente, ma consustanziale alla natura intenzionale e 

adattativa degli atti mentali. Le neuroscienze hanno raggiunto l’obiettivo 

dell’eliminazione dello spirito dalle scienze del cervello: la neurofisiologia delle 

reti neurali ci permette  di eliminare l’ipotesi di condizioni immateriali 
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aggiuntive. Anche il funzionalismo viene abbandonato attraverso la 

considerazione dei meccanismi interni fisici e chimici del comportamento: il 

ruolo della materia della mente non è discutibile. Ma per quanto ci aiuti, la 

neurofisiologia non è coestensiva alla psicologia e non esaurisce lo studio 

dell’insorgere dei comportamenti.  Una conoscenza completa delle proprietà 

fisiche del cervello, come quella presupposta nella costruzione di un perfetto 

replicante come lo Art di Davidson, non implica una conoscenza del pensiero e 

dell’azione e non elimina la necessità di analizzare il modo in cui il soggetto si 

rapporta realmente al proprio mondo per dare senso ai suoi comportamenti. 

L’affascinante semplicità delle leggi psico-fisiche si infrange contro 

l’impossibilità a dimenticare che ogni evento mentale è un evento che avviene 

nel mondo e in relazione ad esso. Mondo e soggetto non possono essere isolati 

in maniera semplice, perché anche la riflessione più astratta non smette di avere 

a che fare con l’adattamento ad un mondo e ad assumere significato rispetto ad 

esso.  

Si tratta dunque di assumere in maniera rigorosa il peso della connotazione delle 

attività mentali come attività adattative, che impone di comprendere il soggetto 

col suo cervello e il suo ambiente in un medesimo quadro esplicativo. Del resto 

la Teoria della selezione dei Gruppi Neuronali di Edelman, teoria del tutto 

interna all’approccio neurofisiologico, va in questa medesima direzione. Il 

mondo o ambiente interviene nella selezione delle connessioni che presiedono 

alle funzioni in modo massiccio, tanto che le reti neurali non possono in alcun 

modo essere considerate autonome e autosufficienti nella spiegazione dei 

comportamenti. E’ la necessità di adattarsi alla propria nicchia ecologica che 

crea le condizioni per ritagliare certe connessioni attive e abbandonarne altre. I 

confini delle mappe variano da soggetto a soggetto, nello stesso soggetto nel 

corso del tempo e in relazione al contesto, di modo che le connessioni non sono 

mai stabilite in modo unico e definitivo. Questo processo avviene a carico 

dell’organismo intero, in quanto essere che  agisce e insieme percepisce. E in 
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quanto l’evoluzione morfologica di tutto il corpo influenza quella del cervello e 

di conseguenza della mente.  

Basti pensare al ruolo che la stazione eretta e la susseguente liberazione delle 

mani hanno avuto sull’evoluzione del cervello. È grazie alla disponibilità delle 

mani alla presa che la mandibola ha potuto limitarsi a compiti di masticazione e 

quindi accorciarsi a favore dell’area temporale del cranio che ora accoglie centri 

cerebrali deputati a importanti funzioni linguistiche, e permettere l’aumento di 

volume del cervello66. 

Una seconda ragione per considerare il modello mente=cervello come limitato 

risiede dunque nella considerazione della natura più estesamente corporea della 

mente:  se il pensiero è incarnato lo è in un senso più ampio di quello che lo 

pone nelle reti neurali. Il pensiero si incarna in un corpo complessivo grazie al 

quale il soggetto agisce nel mondo.  

E’ interessante pensare a quanto consideriamo importanti gli elementi corporei 

per attribuire degli atteggiamenti mentali ad un ente. Non nel senso che il 

mentale sia una proprietà  della carne. Il fatto che un eventuale Art sanguini, sia 

fatto di carne e abbia coni e bastoncelli nella retina non è certo importante da un 

punto di vista fisico; in effetti Putnam non ha torto quando sostiene che 

potremmo anche essere fatti di formaggio o silicio: non è il fatto la chimica al 

carbonio che fa la differenza tra un essere che pensa o prova dolore e uno che 

esegue delle istruzioni in maniera meccanica. Ma siamo evidentemente più 

disposti ad attribuire pensieri propri ed azioni volontarie, progetti e desideri, ad 

esseri che condivido una qualche forma di fenotipo simile al nostro in quanto è 

più facile per noi attribuire loro credenze sul mondo paragonabili alle nostre. Per 

concludere, le reti neurali non sono che un elemento in un sistema complesso 

che comprende cervello-corpo-ambiente. Un atto mentale, un’azione, un 

apprendimento, coinvolgono questo complesso. 

                                                             
66 A. Leroi-Gourhan: Il gesto e la parola, Torino: Einaudi, 1977 
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Il materialismo che porta a riconoscere la rilevanza della condizione corporea 

(fin qui solo cerebrale) per i processi mentali, non è nomologico (basato  su 

leggi psico-fisiche), ma solo teso ad affermare la rilevanza della struttura 

biologica del cervello e a mostrare come la mente abbia un corpo. 

 

 

 

CAPITOLO 2: Cervello e mondo 

2.1 Azione e contesto 

Ci chiediamo: <<Che cosa significa, propriamente, ‘ho 

paura’ e qual è il mio scopo nel pronunciare queste 

parole?>> E, naturalmente non ci viene nessuna risposta. O 

ce ne viene una che non soddisfa. La questione è: <<In quale 

tipo di contesto si trova?>>  

L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche
67 

Nonostante l’affermazione che la mente consiste di stati di eccitazione 

neurale,  i problemi riscontrati nella parte finale del precedente paragrafo 

impediscono di affermare che  

L’essenziale ha luogo all’interno della macchina, nel sistema nervoso centrale.
68 

Questa posizione non può essere sposata nel momento in cui si consideri il 

comportamento da spiegare come un’azione (anche mentale, come pensare o 

apprendere o ricordare) che avviene in virtù e dentro un certo contesto.  

Wittgenstein propone i concetti di gioco linguistico e di forma di vita per 

dissolvere il mito di un registro interno, privato, misterioso, che 

accompagnerebbe tutti i comportamenti individuati come stati mentali, come ad 

esempio le proposizioni sulla paura o sulla credenza. Nell’affrontare il tema 

psicologico del ‘vedere come’ rifiuta l’immagine dominante di un processo 

interiore implicato nella donazione di senso: l’interpretazione non segue la 

                                                             
67 L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche, Torino: Einaudi, 1995; pag. 248 
68  J.P. Changeux: L’uomo neuronale, Milano: Feltrinelli, 1998; pag. 119 
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visione nel senso che a una nuda raccolta di dati si aggiunge un movimento 

invisibile e privato di elaborazione di essi, né il significato dell’oggetto ‘visto 

come’ (come un’anatra o come una lepre ad esempio) dipende da questa 

presunta dinamica interiore. Non è allo stato misterioso e insondabile che si 

produce dentro il soggetto percipiente che si deve fare ricorso per esplicitare il 

significato “nascosto” dell’oggetto. Per il semplice fatto che non vi è nulla di 

nascosto: la proposizione, come il gesto, come il comportamento, parlano di 

proprio pugno, in maniera immediata e intransitiva. Il passaggio attraverso la 

‘scatola nera’ degli stati privati non è in alcun modo necessario. Il linguaggio, 

inteso come un comportamento o un’azione, porta in sé il proprio senso, che 

nella proposizione mentalistica (‘Ho paura’) si trova così immediatamente 

esposto. Immediatamente non in un modo di nuovo misterioso o in aderenza ad 

una mitologica realtà precedente alla propria descrizione, ma come evidenziarsi 

di relazioni interne che rendono perspicuo il significato attuale.  

…quello che percepisco all’improvviso balenare dell’aspetto non è una proprietà 

dell’oggetto, ma una relazione interna tra l’oggetto e altri oggetti.  E’ quasi come 

se il ‘vedere il segno in questo contesto’ fosse l’eco di un pensiero.  <<Un 

pensiero che echeggia nel vedere>> -si vorrebbe dire.
69 

Le relazioni interne hanno a che fare col contesto attuale d’uso di un 

determinato enunciato mentale e naturalmente con i contesti in cui il termine 

mentale è stato appreso. Sono infatti i modi  dell’apprendimento che  rendono 

ragione  delle capacità d’uso (la padronanza del termine) e di conseguenza del 

significato. E’ dunque sufficiente guardare all’uso effettivo della proposizione e 

alla situazione in cui essa viene pronunciata per accedere alla giusta 

interpretazione. In questo modo Wittgenstein introduce l’importanza cruciale  

del comportamento visibile del soggetto di stati mentali  e il ruolo decisivo del 

contesto ambientale, umano e non.  

L’esposizione che si è data finora del significato dei termini mentali tra 

apprendimento e uso può ricordare il comportamentismo e far pensare ad una 

                                                             
69 L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche, Torino: Einaudi, 1995; pag. 278 
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nuova riduzione, fisica in un senso più ampio di quello del materialismo 

neurologico, ma pur sempre basata sull’individuazione di corrispondenze 

semplici tra lo stato mentale in questione e un determinato “fatto”. Così ad 

esempio la  paura coinciderebbe non con l’attivazione di determinate e 

enucleabili zone cerebrali, né con un misterioso scarafaggio nascosto nella 

scatola, ma con il ‘comportamento della paura’: tremore, pallore, dilatazione 

delle pupille, accelerazione del polso, eccetera. In questo modo potremmo, una 

volta compiuto il lavoro di associazione, dare una descrizione che a priori 

individui tutti gli stati chiamati ‘paura’.  

La nozione di contesto mette in crisi anche questo tipo di riduzionismo in quanto 

incrina la possibilità di una corrispondenza semplice, universale, costante e 

soprattutto a priori. Se resta che non è uno stato interno privato quello che rende 

conto di una certa proposizione psicologica, questa proposizione ha senso solo 

in un contesto linguistico e umano di un certo tipo. Se è vero che la proposizione 

‘Ho paura’ o un gesto di spavento si esprimono di proprio pugno e hanno 

esposta in essi la propria interpretazione, come dire “in bella vista”, è vero però 

che io posso riconoscere la configurazione che definisco ‘paura’ solo dopo che 

si è verificata. Questo dipende appunto dal fatto che i gesti, le parole, assumono 

il loro senso specifico solo nel preciso contesto in cui vengono emessi e  non lo 

possiedono a priori, in virtù di una qualunque forma di corrispondenza. E’ 

meglio dunque parlare di criteri, criteri a posteriori in base ai quali, in una data 

circostanza, con certe condizioni ambientali, si dà l’interpretazione, e non con 

segni costantemente associati.     

E’ dunque l’introduzione della contesto-specificità a eliminare la possibilità di 

ogni facile riduzionismo insieme a quella del raddoppiamento  del mentale: se 

inseriamo un gesto, una parola, uno stato mentale nel contesto in cui compare e 

teniamo conto delle circostanze che lo accompagnano per ascrivergli un 

significato, stabilire corrispondenze costanti tra concetti e ‘fatti’ semplici 
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diventa tanto difficile quanto ricorrere a presunti e misteriosi stati privati 

contenuti in una certa scatola.  

 

 

2.2 Contesto-ambito, contesto funzionale, contesto-mondo 

Una bocca 

sorridente sorride 

soltanto in un volto 

umano. 

L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche
70  

Si tratta di giustificare allora con più decisione il ricorso al contesto come 

ad un elemento imprescindibile per l’assegnazione di un senso ad atti 

apparentemente privati come quelli mentali. Infine di stabilire cosa si intenda 

precisamente con il concetto di contesto e contesto-specificità.  

L’atmosfera che non può separarsi dalla cosa, - dunque non è una atmosfera
71   

Nell’ambito della psicologia del cinema, ricordiamo il celebre esperimento di 

Kule!ov in cui la stessa inquadratura del volto inespressivo dell’attore 

Mozzuchin riproposta in diversi montaggi assumeva significati diversi a seconda 

delle inquadrature che la precedevano o seguivano (pare che gli spettatori si 

complimentassero per la bravura dell’attore nell’esprimere di volta in volta 

sentimenti diversi). L’esperimento era teso a dimostrare il ruolo fondamentale 

del montaggio per la produzione di significati, ovvero che la singola immagine 

non ha senso in sé ma  lo riceve nella relazione con gli elementi che la seguono 

e la precedono,  nel rapporto che si crea tra unità apparentemente separate le 

quali si mettono improvvisamente in risonanza tra di loro. In questa prima 

accezione il contesto si presenta come l’ambito, l’insieme complessivo di 

elementi all’interno del quale ogni unità singola si connette con altre in modo da 

produrre un significato che non avrebbe in isolamento. Lega senso e relazioni 

                                                             
70 L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche, Torino: Einaudi, 1995;  pag. 201 §583 
71 L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche, Torino: Einaudi, 1995; pag. 241 
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interne, è una configurazione di senso. Con configurazione di senso si intende la 

variazione di significato che un fattore subisce a seconda dell’insieme in cui è 

inserito, per cui la rilevanza dell’insieme complessivo e del modo in cui i suoi 

elementi si connettono per  l’assunzione di senso da parte di uno di essi. 

Nell’ambito più recente delle scienze cognitive e delle neuroscienze 

troviamo  l’immissione del contesto tra i dati rilevanti per rendere conto della 

comparsa di certi comportamenti. Questo vale innanzitutto per gli ambiti del 

movimento, dell’azione e della percezione.  

Una ricerca del  1982 ad opera di Strick e Preston ha dimostrato che nell'area 

corticale 4 (deputata al movimento) esistono due rappresentazioni diverse che 

evocano lo stesso movimento, delle quali una è in rapporto con informazioni 

cinestesiche e l'altra entra in gioco per movimenti con feedback a guida tattile 

(come nella manipolazione). Sarebbe quindi l'intenzione di stabilire un certo tipo 

di rapporto col mondo (tattile, manipolatorio o meno) a  guidare l'attivazione di 

specifiche connessioni. Lo stesso movimento può dunque essere organizzato da 

aree corticali diverse a seconda del contesto per il quale viene prodotto72. Nel 

1983 Rizzolatti e colleghi hanno individuato nell'area 6 gruppi di neuroni che si 

attivano in maniera differenziata quando la scimmia prende il cibo con le mani o 

con la bocca, il che indica che  il codice di attivazione è lo scopo e non il 

particolare movimento che lo adempie73. Anche qui ci troviamo dunque a 

parlare di movimento contestualizzato rispetto all’azione che si intende 

compiere e all’ambiente con cui esso pone in relazione. Il movimento è azione-

specifico, ovvero non è un elemento semplice ed isolabile dal complesso delle 

intenzioni, dei desideri, delle motivazioni che ineriscono all’azione complessiva 

di cui fa parte; è solo all’interno di questo sistema che il movimento ha il suo 

senso. Inoltre il sistema precede i suoi singoli elementi: non si procede dall’unità 

                                                             
72  Strick, J. Preston: Two representation of hand in the area 4 of a primate, J. Neurophys. 48, 
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singola al complesso, come in una logica da blocchi da costruzione, ma 

viceversa i singoli componenti sono enucleabili dall’unità totale solo in seguito 

ad un procedimento di analisi. In altre parole il contesto precede logicamente i 

singoli fattori che lo compongono e ne rende ragione.  Ancora, una ricerca del 

Laboratorio di Psicologia e Psicopatologia di Bethesda74 testimonia le differenze 

di attivazione nelle aree cerebrali relativamente alla percezione di oggetti 

appartenenti alla classe degli animali o degli utensili. Nel secondo caso è 

interessante rilevare come le aree specifiche interessate siano attivate anche nel 

caso il soggetto immagini di compiere movimenti con la mano per prendere 

oggetti (area premotoria sinistra) e nel caso di generazione di parole d’azione 

(giro temporale medio sinistro), area peraltro immediatamente anteriore a quella 

coinvolta nella percezione del movimento. Non solo nel caso dell’azione, ma 

anche in quello della percezione dunque le neuroscienze possono essere 

utilizzate per testimoniare l’importanza dell’intenzionalità e con essa del 

contesto ambientale e funzionale all’interno del quale un determinato oggetto 

diviene riconoscibile. Un oggetto non ha scritto in sé il suo codice di 

riconoscimento, invariante rispetto a qualunque situazione in cui esso si presenti. 

Le intenzioni del soggetto rispetto ad esso, il tipo di azione che ne media la 

percezione, la funzione alla quale viene devoluto ne influenzano le modalità di 

apprensione e gli aspetti assunti come rilevanti.  Parliamo a questo proposito di 

percezione contestualizzata rispetto all’azione o azione-specifica. L’azione che 

si intende compiere fa da contesto alla percezione e ne influenza le 

caratteristiche.  

In questa seconda accezione possiamo quindi parlare di contesto intenzionale o 

funzionale. 

                                                                                                                                                                                              
73G. Rizzolatti, M. Matelli, G. Palesi: Deficit attention and  movement following the removal 

of postarcuate and prearcuate cortex in macaque monkeys, Brain 106, 1983 

74 A. Martin, C. L. Wiggs, L. G. Ungerleider, J. V. Haxby: Neural correlates of category-

specific knowledge, Nature vol. 379, n° 6566, 15-2-1996 
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In questo ambito emerge l’impossibilità di separare se non in via teorica 

percezione ed azione. Se ogni azione è occasione di ricognizione e 

ricategorizzazione percettiva, allo stesso modo e nello stesso tempo 

l’orientamento degli organi di senso è debitore del movimento e dell’intenzione 

che lo guida. Nessun oggetto percepito è esente dalla gestualità che lo raccoglie 

e dall’intenzionalità che lo sottende. Il neurologo che descrive una porzione di 

cervello lo ha previamente  sezionato, colorato, trattato  e messo tra vetrini; 

inoltre agisce all’interno di un determinato mondo scientifico e di un certo set di 

credenze che guidano la sua ricerca. Per questa ragione il mondo, il contesto 

ambientale così come lo percepiamo, con i suoi oggetti e con gli altri esseri 

umani, non si dà come preconfezionato e suddiviso in entità costanti e 

riconoscibili. Edelman parla a questo proposito di un mondo senza etichette, 

intendendo con questo che la categorizzazione cui lo sottoponiamo nel corso 

della percezione e delle altre attività mentali è un processo attivo che si 

ridefinisce di volta in volta e non ha il carattere scontato di un senso già inscritto 

nelle cose. Non c’è un senso predefinito indipendente dal tipo di contatto che il 

soggetto stabilisce col mondo e quindi dalle azioni che mediano questo contatto. 

Resta che l’ambiente  fisico  e umano, il mondo delle cose e delle persone,  

sebbene incluso nell’azione e nella percezione non ne è un semplice prodotto: 

sottolineare l’imprescindibilità dell’intenzionalità è anzi affermare che il 

soggetto compie i suoi gesti  le sue ricognizioni  sempre e soltanto in un mondo. 

Il mondo è lo scenario indispensabile a che si diano azioni e percezioni. 

E’ così che arriviamo a quello che possiamo definire un terzo modo di 

concepire il contesto, ovvero il contesto come mondo. 

Non si dà un soggetto senza mondo, quindi non si danno non solo percezioni e 

azioni, ma neanche funzioni superiori come il pensiero o l’attività cognitiva o la 

riflessione senza contesto mondano. Anzi ognuno di questi stati mentali può 

essere considerato come un modo d’essere al mondo.  
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Se per l’azione e la percezione il fatto di coinvolgere inevitabilmente ciò che è 

esterno al soggetto è piuttosto immediato, si tende invece ad ignorare il ruolo 

dell’ambiente circostante quando si affrontano le cosiddette funzioni superiori. 

Pensare, riflettere, calcolare, produrre concetti, sono attività che sembrano far 

parte di un universo a parte, dove la consistenza materiale viene meno a favore 

di un’astrazione pura. Insomma, sembra proprio che un pensiero possa nascere 

in ogni luogo, o meglio in ogni non-luogo e fare a meno del sostegno di un 

ambiente concreto. Basta ripensare ai primi approcci all’Intelligenza Artificiale, 

indipendenti non solo dalla propria realizzazione materiale ma anche dal 

contesto ambientale in cui venivano a collocarsi. Ancora oggi gli eredi di questi 

progetti sono più spesso in grado di giocare a scacchi (come Deep Blue) che di 

raccogliere un oggetto da una stanza disordinata, tanto meno sanno tirare  e 

riprendere un freesbee. Ma la nostra mente non funziona in isolamento.  

 

 

 

2.3 Il sistema 

L’essere-nel-mondo è una struttura originaria e costantemente unitaria. 

M. Heidegger: Essere e tempo
75 

Il soggetto interagisce costantemente e inevitabilmente col suo mondo. 

Non si dà mai senza di esso: un mondo sociale  e simbolico sottende e sostiene 

le sue significazioni, fornisce un tessuto di credenze senza il quale non ci 

sarebbero né scoperte né creazioni; un mondo fisico si offre come luogo d’attrito   

e d’incontro per la produzione di significati. 

Meglio, più che interagire (il che presuppone due entità separate che si mettono 

in relazione a partire da posizioni indipendenti) il mondo entra a far parte di 

quell’ambito apparentemente privato che chiamiamo il ‘mentale’. Il ‘mentale’ 

risulta così composto non da uno ma da tre elementi: il cervello, il mondo e, 

come vedremo in seguito, il corpo. Il mentale è una condizione complessa, come 
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abbiamo già visto irriducibile a singoli fattori, fisici o comportamentali che 

siano. Vediamo adesso che questa irriducibilità non è motivata da una presunta 

dualità del mentale (vuoi di sostanza, vuoi solo funzionale) ma dal sistema 

complessivo che entra in gioco quando si ha a che fare con pensieri, gesti, 

parole. Ovvero dall’imprescindibilità del contesto, come mondo e come 

corporeità. 

Pensiamo ad esempio all’apprendimento. In questo campo abbiamo 

diversi esempi di ruolo dell’ambiente come concausa nella comparsa di 

comportamenti. Le ricerche di Thelen e Smith sulla deambulazione contrastano  

il mito di una rigida preprogrammazione che affiderebbe al sistema interno tutta 

la responsabilità quanto alla comparsa di comportamenti come quello del 

cammino. L’ipotesi del programma centralizzato (lo stesso ipotizzato nelle 

scienze cognitive classiche e nei modelli funzionalisti o computazionali della 

mente) non è in grado di rendere conto del fatto che lo stepping automatico che 

scompare intorno al primo mese, si ripresenta in situazioni diverse, come 

quando il bambino è immerso nell’acqua. Thelen e Smith76 hanno messo in 

rilievo come nella comparsa e scomparsa dei comportamenti si debbano 

considerare non solo gli elementi “interni” al sistema ma anche quelli 

apparentemente “esterni” come il peso delle gambe e le condizioni ambientali. Il 

comportamento emerge  come risultante di un insieme di concause, senza che 

sia possibile ricorrere alla semplificazione del riduzionismo o di un modello di 

causa-effetto lineare. Questo non significa in ogni caso rinunciare al rigore 

scientifico  della causazione a favore dell’indeterminatezza del ricorso alla 

“complessità” e alla molteplicità dei fattori in gioco. Per questo si ricorre 

all’emergentismo e alla teoria dei Sistemi Dinamici. Questi ultimi considerano, 

in accordo con le teorie della selezione, l’intelligenza incarnata come un mezzo 

                                                                                                                                                                                              
75 M. Heidegger: Essere e tempo, Milano: Longanesi, 1976; pag. 227 

76 E. Thelen, L. Smith: A Dynamic Sistems approach to the development of cognition and 

action, MIT Press, 1994 



 80 

per entrare in relazione  con il mondo e usare le interazioni corpo-ambiente per 

risolvere i problemi in modo flessibile ed economico: agente e ambiente sono 

due sistemi che risolvono problemi grazie alla loro attività congiunta. L’idea è 

quella di traiettorie possibili in determinati spazi di stato, descritte in termini 

matematici (la matematica solitamente specifica una legge  che determina come 

evolvono nel tempo i valori di un insieme di variabili di stato); uno dei caratteri 

fondamentali dell’analisi è quindi l’evoluzione degli stati dell’intero sistema nel 

tempo, in modo da fornire una comprensione dei possibili comportamenti del 

sistema
77.  

L’emergenza a sua volta rivendica la possibilità che  complessi comportamenti 

adattivi abbiano luogo senza bisogno di essere governati da capi, progetti o 

pianificatori centrali e senza essere sovrapponibili all’attività dei singoli 

componenti: una serie di fattori, anche esterni, cooperano in modo che un certo 

sistema globale risolva i problemi, senza bisogno del controllo costante di un 

capo o di una rappresentazione centrale78. Nel sistema sono compresi i fattori 

che si collocano nello spazio tra l’organismo e il suo ambiente79.  

A questo spazio particolare, né “interno” né “esterno”, appartiene anche 

l’area di sviluppo prossimale descritta da Vygotskij: c’è un periodo 

dell’apprendimento in cui il bambino non è ancora in grado di produrre da solo 

un certo tipo di comportamento, ma un sostegno ambientale, come ad esempio 

l’aiuto di un adulto, ve lo rende capace.  Questo sostegno si colloca in quella 

zona di indecidibilità rispetto ai confini tra interno e esterno, proprio e estraneo, 

che testimonia il ruolo decisivo dell’ambiente circostante nella costruzione di un 

                                                             
77 si veda S. Kelso: Dynamic Patterns, MIT Press, 1995  
78 si veda l’analisi dei sistemi di navigazione in E. Hutchins: Cognition in the wild, MIT 

Press, 1995; o l’analisi di sistemi complessi come quelli delle termiti in: M. Resnick: Turtles, 

termites, and traffic jams: exploration in massively parallel microworlds, MIT Press, 1994 
79 per un’illustrazione dell’uso delle teorie emergentiste e dei sistemi dinamici in una 

prospettiva di una spiegazione integrata della comparsa di comportamenti si veda: A. Clark: 

Dare corpo alla mente, Milano: MCGraw-Hill, 1999 
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comportamento, di un gesto, come può essere anche il linguaggio.  

Del resto, senza dover prendere ad esempio l’apprendimento infantile, quella 

degli appoggi esterni è un’esperienza che tutti noi facciamo ogni giorno. 

Pensiamo ad un gioco semplice come fare un puzzle; ebbene la sua risoluzione 

non può essere affidata ad una attività pura e astratta, nessuno analizza il pezzo 

da collocare nel chiuso del suo pensiero logico: piuttosto il pezzo viene girato e 

rigirato in mano, magari confrontato direttamente coi supposti vicini. Anche in 

un caso così semplice quindi si rivela necessario  uscire in qualche modo 

“all’esterno”,  interagire direttamente con l’ambiente, coinvolgerlo come parte 

integrante delle nostre strategie. Lo stesso vale per compiti all’apparenza ancora 

più astratti, come quelli riguardati dalle facoltà matematiche. ‘Fare di conto’ è 

tanto poco un’attività astratta che per calcoli poco più che elementari si deve 

ricorrere a supporti esterni come carta e penna.  

I supporti esterni entrano nella strategia risolutoria. Ognuna delle nostre attività, 

fino alle più teoriche, è immersa in un contesto effettuale, costituito da gesti, 

percezioni, supporti sociali e linguistici, situazioni ambientali, condizioni 

circostanti. Di più, il ricorso a supporti esterni, come il riconoscimento di 

concause nella comparsa dei comportamenti, sono modalità di decentramento 

che testimoniano dell’intima connessione che lega il soggetto cognitivo al suo 

mondo.  

Essere immersi in un mondo non significa esservi semplicemente collocati 

all’interno, come si può dire di due oggetti posti in un rapporto spaziale di 

contenimento. L’interazione modifica tanto il mondo “esterno” quanto “interno” 

del soggetto. Nel ricorso ad appoggi “esterni” ad esempio il soggetto non si 

limita a ricorrere all’ambiente, ma contemporaneamente lo modifica, lo 

trasforma in conformità al compito da svolgere. Non solo le azioni pragmatiche, 

che sono immediatamente tese a cambiare qualcosa nell’ambiente, ma anche 

quelle cosiddette “epistemiche” intervengono in modo attivo nella 

modificazione del mondo.  
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A sua volta poi il mondo trasforma il soggetto, fin nella profondità delle sue reti 

neuronali, se è vera la Teoria della Selezione dei Gruppi Neuronali proposta da 

Edelman. In base a questa teoria ogni comportamento, dalla percezione al 

pensiero alla memoria, deve essere letto come adattivo. Questo vuol dire che la 

categorizzazione, attività di base di tutte le funzioni mentali, subisce un processo 

di selezione  che si svolge a due livelli: nel corso dell’embriogenesi vengono 

selezionati i repertori di neuroni in base a variabili ambientali di tipo topologico 

e chimico; per tutto il resto della vita e in maniera più evidente nella fase di 

maggiore plasticità del cervello, l’esperienza interviene costantemente a 

selezionare gruppi di neuroni attivi e di mappe, ovvero di relazioni tra neuroni e 

sinapsi. Il mondo dunque, l’esperienza che il soggetto ne fa, le richieste che 

pone, agisce attivamente nella “costruzione” prima della struttura e poi della 

reattività del cervello.  

Questo rende conto dell’enorme variabilità intra e interindividuale che 

caratterizza sia la microstruttura cerebrale sia i modi di adattamento 

all’ambiente. Ma soprattutto testimonia in maniera decisiva il ruolo essenziale 

del mondo come componente imprescindibile di quello che chiamiamo “il 

mentale”. Le ricerche di Edelman hanno trovato una realizzazione fisica in 

Darwin III, un modello neurale sintetico costituito da un organismo sessile che 

possiede un occhio mobile e un braccio con quattro articolazioni; l’ambiente di 

Darwin III, anch’esso simulato al calcolatore, comprende oggetti di forme 

diverse che si muovono nel suo campo visivo. L’occhio e il braccio non sono 

preprogrammati nel modo tradizionale ma si muovono inizialmente  a caso. 

Sono eventi selettivi determinati dall’esperienza che modificano il sistema 

nervoso di Darwin III a livello delle sinapsi (sulla base di sistemi di valore 

stabiliti) e che lo portano ad imparare prima a seguire gli oggetti che si 

presentano nel suo campo visivo e poi a raggiungerli e toccarli col braccio; 

successivamente Darwin III sviluppa anche una rudimentale capacità di 

riconoscimento e categorizzazione, afferrando certi oggetti e rigettandone altri. 
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Un programma istruizionista non sarebbe stato in grado di controllare tutti i 

gradi di libertà implicati in questi compiti, ma l’intervento selettivo 

dell’ambiente modifica in maniera adattiva il sistema rafforzando certe 

connessioni e indebolendone altre e lo rende capace di svolgere il compito. 

Non è un caso dunque se negli ambiti più “puri”, come quello delle Intelligenze 

Artificiali, alcuni autori e progettisti sentono la necessità di complicare i loro 

modelli e i loro robots in modo da includervi il ruolo svolto dall’ambiente 

nell’emergenza di comportamenti. Sebbene l’adozione di modelli connessionisti 

o a processo parallelo distribuito (PDP), basati in maniera molto generale sulle 

reti neurali cerebrali, abbiano avuto un effetto importante nel modificare la  

concezione centralizzata e logicizzante della mente classica, molti considerano 

questa rivoluzione ancora insufficiente a rendere conto dell’effettivo insorgere 

di comportamenti e stati mentali. Il ricorso semplice alle  reti neurali non basta 

perché comunque rimane limitato al solo aspetto interno della “macchina”, 

anche se materiale. Laddove questa “macchina” o uomo pensa, agisce, si pone 

problemi e li risolve, sempre a contatto con un mondo, immerso in una 

determinata situazione, che non può essere trattata come semplice “rumore”. 

Quello che cambia è proprio la considerazione del “rumore”. Le variazioni 

ambientali, le condizioni locali, il contesto in cui un’azione deve essere 

compiuta sono rilevanti ai fini del successo e non possono essere messe da parte 

come variabili indifferenti o disturbi rispetto alla purezza dell’azione considerata 

in astratto. Così la ricerca recente  si affida alle condizioni ambientali per 

guidare le nuove creature mobili (agenti autonomi come i ‘mobots’ di Rodney 

Brooks, direttore del laboratorio di robotica del MIT). Le creature artificiali di 

Brooks devono ad esempio rispondere a questi requisiti: far fronte 

tempestivamente e in maniera adeguata alle trasformazioni dell’ambiente 

circostante, essere resistenti rispetto all’ambiente, saper sostenere finalità 

diverse, avere uno scopo nel mondo; inoltre non dipendono da nessun archivio 

interno di dati. Il carico di informazioni di cui sono forniti automi come Herbert 
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(che ha il compito di  muoversi nell’ambiente disordinato di un ufficio e di 

raccogliere lattine) è limitato, anche perché l’estrema variabilità delle condizioni 

ambientali scombinerebbe facilmente le possibilità di un tradizionale sistema 

computazionale; così è l’ambiente stesso a guidarlo verso il successo.   

Ma per fare questo Herbert deve possedere un corpo che esplori, tocchi, urti e si 

corregga in relazione all’ambiente che lo accoglie come creatura fisica, un corpo 

anche molto limitato ma che gli permetta di entrare in relazione col mondo e di 

comprenderlo all’interno stesso del suo sistema. 

In alte parole quell’area intermedia tesa tra soggetto e mondo richiede un corpo 

fisico, o meglio ancora, in un certo senso coincide col corpo stesso, come 

possibilità per il soggetto di avere un mondo.  

Intanto da quanto detto emerge che questo terzo aspetto del contesto 

identificato con il mondo non è semplicemente un luogo fisico, una realtà 

stabilita nella quale il soggetto dell’azione e del pensiero si troverebbe 

semplicemente incluso. Anche quando parliamo di relazione o di incontro non 

per questo presupponiamo l’esistenza di due entità  indipendenti e separate che 

hanno la possibilità di interagire. Questo infatti comporterebbe anche 

l’eventualità che possano non incontrarsi. E’ facile credere a questa ipotesi nel 

momento in cui si assuma l’esistenza di una priorità, vuoi del mondo come 

realtà preesistente e predeterminata (il mondo etichettato), vuoi del soggetto 

come ente creatore e donatore di un senso di cui il reale amorfo è in attesa. In 

tutti e due i casi si tratta comunque di pensare ad un senso univoco e scontato, 

facilmente padroneggiabile. In ultima analisi infatti anche la credenza in un 

mondo dato gratifica la sicurezza del soggetto, che si trova ad avere a che fare 

con un mondo scritto in codice, ma di cui esso possiede felicemente la chiave di 

lettura. Nessuna sorpresa ne può venire, né dal “predominio” del soggetto né da 

quello dell’oggetto. Anche l’oggettivismo in ogni caso ricade dunque in una 

forma di intellettualismo, che vede un ente cognitivo astratto padrone di un 
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mondo altrettanto astratto. Alla base di questa concezione ritroviamo così il 

rifiuto del corpo, l’idea di un soggetto disincarnato. 

Nel momento in cui reinseriamo il corpo “al suo posto”, nell’area di 

indecidibilità e di permeabilità, riscopriamo possibile pensare ad un rapporto tra 

soggetto e mondo che non è né di dominio né di semplice “ospitalità”. Il  mondo 

non si limita a fare da culla all’agente di gesti e pensieri significativi. Non è un 

magma indistinto, sebbene non sia fornito di “etichette”  preordinate, in quanto 

fornisce un attrito che rende impossibile al soggetto di far scivolare dall’alto le 

sue categorizzazioni. Non è uno sfondo inerte (come forse il termine  ‘contesto’ 

avrebbe potuto far pensare), ma anzi, come abbiamo visto, modifica attivamente  

la stessa struttura dell’agente. A sua volta ne è trasformato, in una circolarità di 

interventi e mutamenti che rende impossibile parlare di causazioni lineari. Il 

soggetto è nel mondo o al mondo in maniera essenziale e non accidentale, come 

si può dare per dei rapporti meramente geografici.  

L’in-essere al contrario significa un esistenziale, perché fa parte della 

costituzione dell’essere dell’Esserci. Perciò non può esser pensato come  l’esser 

semplicemente-presente di una cosa corporea (il corpo dell’uomo9 <dentro> un 

altro ente semplicemente-presente. L’in-essere non significa dunque la presenza 

spaziale di una cosa dentro l’altra, poiché l’<in> originariamente, non significa 

affatto un riferimento spaziale del genere suddetto.
80

 

Questo è dovuto propriamente al fatto che il soggetto è incarnato, cioè possiede 

un corpo in virtù del quale costituisce un mondo e ne è a sua volta e 

contemporaneamente costituito. Data la condizione corporea, la loro unità è il 

reperto primario, e non le componenti di “soggetto” e “oggetto”, che ne vengono 

enucleate solo a posteriori. 
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CAPITOLO 3: Cervello-mondo-corpo 

3.1 Agenti incarnati 

Qui si può solo descrivere e dire: così è la vita umana 

 L. Wittgenstein: Note sul ‘Ramo d’oro’ di Frazer
81

 

Il soggetto con le sue credenze, il suo linguaggio, la sua gestualità, e il 

mondo che in questo modo gli appartiene, formano insieme quel complesso che 

va sotto il nome di forma di vita. Una forma di vita è quel dato oltre al quale non 

si può andare nella ricerca di ragioni per il  senso.  Poiché la nostra forma di vita 

include l’avere un corpo in maniera costitutiva, dobbiamo considerare la mente 

non solo come radicata (in un ambiente o  mondo) ma anche come incarnata (in 

un corpo fisico). 

Sembra un bizzarro paradosso, ma  la necessità di una rivalutazione del 

ruolo del corpo per la collocazione della conoscenza e del pensiero si fa sentire 

in modo deciso nell’ambito degli “artefatti” più che in quello “naturale”. Da 

qualche tempo infatti le scienze cognitive e la robotica in particolare hanno 

fornito contributi importanti alla considerazione dell’agente cognitivo come 

agente radicato e incarnato. Questi automi economizzano gran parte della 

programmazione tipica dei modelli cognitivi classici a favore di un sistema di 

interazioni col mondo che ne seleziona e ne integra le capacità in modo da dare 

luogo a nuovi comportamenti adattivi; sarà dunque necessaria la presenza di un 

supporto che renda effettivo il legame col mondo-ambiente.  

Sulla base delle considerazioni sul contesto, emerge dunque l’impossibilità di 

considerare un agente, anche cognitivo, che non sia essenzialmente situato. Il 

pensiero non si può permettere di considerare se stesso come un processo 

immateriale alle prese con  un mondo astratto, più o meno già costituito. Va 

invece a collocarsi proprio al livello di quel mondo con il quale non può non 

avere una relazione e perde le sue qualità di sorvolo.  
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Potremmo dire che si stabilisce al livello altimetrico del suolo. Per ottenere 

questo tipo di collocazione, è necessario che l’agente cognitivo oltre che 

radicato (in un mondo) sia anche incarnato (in un corpo). L’essere che abita il 

mondo invece che sorvolarlo abbisogna in modo essenziale di un corpo fisico, 

materiale, che ve lo inserisca. 

Ad un primo livello dunque il corpo è il supporto fisico necessario alla 

collocazione dell’individuo nel mondo.  

E’ necessario che il pensiero scientifico –pensiero di sorvolo, pensiero 

dell’oggetto in generale- si ricollochi in un <<c’è>> preliminare, nel luogo, sul 

terreno del mondo sensibile e del mondo lavorato così come sono nella nostra 

vita, per il nostro corpo, non quel corpo possibile che è lecito definire una 

macchina per l’informazione, ma questo corpo effettuale che chiamo mio, la 

sentinella che vigila silenziosa sotto le mie parole e sotto le mie azioni.
82

 

A questo livello è in effetti indifferente il tipo di costituzione specifica di questo 

corpo: carne, silicio o emmenthal svizzero, l’importante è la fisicità, l’effettiva 

tangibilità. Il corpo è allora sostegno e strumento dello stare nel mondo. Se 

consideriamo il mondo come parte integrante dei processi mentali e cognitivi il 

corpo vi risulta  a sua volta compreso per conseguenza e associazione. 

In realtà questa prima determinazione è decisamente parziale ed anzi, se 

assunta in quanto  tale, addirittura  fuorviante. L’immagine che ne emerge è 

infatti quella di un corpo-oggetto che si costituisce come ponte tra un cervello e 

un mondo, in modo tale da riunirli, da portarli in contatto. Un corpo strumento 

passivo che potrebbe essere guidato centralmente nelle sue esplorazioni 

mondane senza avere alcuna responsabilità propria. Ritorniamo così ai modelli 

cognitivi centralizzati vecchia maniera.  

E’ evidente che la presenza di un supporto corporeo tangibile non è sufficiente a 

produrre una vera integrazione, quale quella descritta dalle teorie emergentiste 

per rendere conto della comparsa di un singolo fenomeno. Le strutture emergenti 

e i patterns dinamici considerano come abbiamo visto variabili collettive che 
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possono catturare proprietà che dipendono dall’interazione di molteplici 

componenti: si dà emergenza quando un comportamento non è centralmente 

controllato ma risulta come conseguenza di interazioni di più componenti 

semplici all’interno di un sistema dinamico. Questo vuol dire che tanto 

l’ambiente quanto il corpo fisico hanno parte attiva in comportamenti che 

possono andare da quelli “semplici” come il cammino, a quelli più “complessi” 

come le attività cognitive.  Ma soprattutto che non vi hanno parte separatamente, 

ognuno per proprio conto e col proprio personale contributo. E’ importante 

tenere in mente che non si tratta mai di condizioni che si fronteggiano: il 

soggetto non è posto di fronte ad un mondo. Quello a cui assistiamo è il formarsi 

di un sistema, e solo questa ipotesi permette di rinunciare alla rigida 

preprogrammazione centrale. In un sistema cervello, corpo e mondo non si 

danno come unità  a sé stanti che si connettono solo in un secondo momento.  

Piuttosto è l’insieme che è originario (il che equivale alla considerazione dell’in-

essere come dato primario).  

In altre parole non possiamo considerare il soggetto cognitivo come un 

ente primitivamente immateriale  che solo in seguito si incarnerebbe in un corpo 

e si radicherebbe in un mondo. Se la “mente” equivale ad un sistema allora ci 

deve essere un modo per spiegare come queste condizioni si intrecciano 

primitivamente. Il corpo non può essere considerato in alcun modo un 

“accessorio” rispetto al pensiero e all’azione. La spiegazione deve dunque 

contemporaneamente sostituire l’immagine del corpo come oggetto passivo e  

strumento senza responsabilità proprie a favore di un corpo agente nel mondo.  

 

 

3.2 Percezione, cognizione e azione 

L’osservazione al microscopio dipende 

dall’approntamento di <preparati>. Lo scavo 

archeologico che precede l’interpretazione dei 

<reperti> richiede imponenti manipolazioni: ma 
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anche la più <astratta> risoluzione di problemi o 

determinazione di risultati richiede ad esempio 

l’impiego di mezzi per scrivere. 

M. Heidegger: Essere e tempo
83  

Il modo per soddisfare queste due esigenze è quello di pensare che 

l’agente incarnato e il mondo si “costituiscano” a vicenda. Ovvero che l’agente 

strutturi in qualche modo il mondo in virtù della sua consistenza corporea e che 

a sua volta il mondo modelli l’agente a partire dal suo fenotipo.  

Questo viene fatto in primo luogo attraverso l’apprensione del mondo. 

Conoscere non può essere in alcun modo separato dal percepire e dall’agire 

concretamente nel mondo. Non è un atto da “cervelli in una vasca”. In effetti 

anche i nuovi robot chiamati  ad affiancare lo studio della cognizione sono tenuti 

a possedere, anche se ad un livello elementare e semplificato, capacità 

sensoriali, sensomotorie, cinestetiche, ovvero attributi percettivi e propriocettivi, 

sistemi effettori, un apparato di movimento. Gli sviluppi delle scienze cognitive 

si sono aperti  a teorie come quelle dell’agente autonomo (creatura capace di 

sopravvivere, agire e muoversi in tempo reale in un ambiente complesso), come 

correzione rispetto al privilegio assoluto che i primi studi di Intelligenza 

Artificiale assegnavano al problem solving, ovvero alle strategie logiche astratte. 

Ecco che allora compaiono creature artificiali che invece di giocare a scacchi 

simulano il movimento degli insetti (come Periplaneta computatrix, un agente 

mobile che riproduce l’apparato locomotore di un insetto e le sue strategie di 

fuga).  

Ci spingono così a considerare l’intreccio di pensiero, percezione, azione come 

un complesso inscindibile e quindi reintegrare l’attività cognitiva a un corpo che 

agisce e percepisce.  

La percezione  risulta specifica  al compito da svolgere. Si consideri il 

comportamento dei bambini davanti a dei piani inclinati: si è visto che bambini 

in grado di camminare si mostravano intimoriti davanti a pendii di circa 20°, 
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mentre quelli con andatura carponi non ne provavano alcun timore, pur 

percependo ugualmente l’informazione visiva del salto; la prudenza verso i piani 

inclinati veniva acquisita lentamente con l’aumentare dell’esperienza, ma nel 

momento del passaggio dal gattonamento alla deambulazione tutto 

l’apprendimento doveva essere rifatto da capo
84

. Questo indica  non solo che 

l’apprendimento avviene nel corso di esperienze attive, ma anche che la 

percezione e la cognizione si riorganizzano in relazione all’azione da compiere. 

Affinché si diano percezione e cognizione il corpo deve essere un corpo agente, 

che si muove, che esplora, che modifica il proprio ambiente.  

Pensiamo ad una ripresa cinematografica. Per quanto il risultato ci possa 

apparire “naturale” e realistico, inevitabilmente si saranno compiute delle scelte 

preliminari alla resa dell’immagine. Il regista avrà preparato il campo, deciso 

l’inquadratura. Inevitabilmente la percezione che ne risulterà sarà dunque 

determinata da alcune azioni necessarie. L’azione condizionerà in qualche modo 

la percezione e il risultato cognitivo. Per quanto profondo sia il campo e naturale 

l’ambientazione, il regista  ha compiuto interventi che non possono essere 

separati dal risultato percettivo e cognitivo. Ho scelto l’esempio del cinema per 

due ragioni: la prima è la sua resa estremamente realistica; questa caratteristica 

ci permette di trasporlo più facilmente nel quadro della percezione quotidiana, 

che ha un’apparenza così immediata. La seconda è la facile analogia tra 

macchina da presa e occhio. Attraverso queste due somiglianze è più facile 

immaginare anche per la percezione “naturale” una medesima rilevanza 

dell’azione. 

Ogni percezione e ogni cognizione coinvolgono dunque delle azioni, che vanno 

da quelle minime di orientamento degli organi sensoriali, a interventi massicci di 

organizzazione del campo osservativo.  
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La cognizione, fino alla scoperta scientifica più teorica, richiede una 

prassi, è preparata dall’azione guidata percettivamente. Per questo la cognizione 

è ‘enattiva’, secondo una terminologia introdotta da Varela
85

, il che vuol dire 

non solo che la percezione consiste di azione guidata percettivamente, ma anche 

che le strutture cognitive emergono dai modelli sensomotori ricorrenti. In questo 

modo la conoscenza non ricostruisce nulla, non descrive un universo 

indipendente ma è relativa all’universo cognitivo del descrittore, universo che 

comprende la struttura del percettore o agente cognitivo
86

.  

Si tratta allora di affermare che l’individuo che conosce o percepisce non assiste 

ad uno spettacolo preconfezionato, non si limita a subire una stimolazione più o 

meno elementare (dati di senso da riconnettere in percezione attraverso un atto 

intellettuale successivo o entità precostituite di cui non si deve che prendere 

atto) ma compie una vera e propria azione costruttiva.  

La percezione è tanto una questione di scoperta quanto è un gesto creativo. Non 

perché il soggetto determini in autonomia il senso e la conformazione dei propri 

percetti, ma perché ogni percezione consiste dell’incontro tra l’individuo e il suo 

mondo prima ancora che i due poli possano essere separati e individuati come 

soggettivo e oggettivo. Il mondo fornisce un attrito insuperabile alle libere 

proiezioni di un soggetto che si vorrebbe autarchico, ma lo fa sempre attraverso 

il filtro attivo della percezione, che esclude la possibilità di trovarvi delle 

etichette prefissate.  

E’ la struttura corporea che connette apparati percettivi e apparati motori nel 

sistema nervoso determina e che ciò che è considerato come mondo pertinente. 

Consideriamo la condizione situata del corpo che percepisce. In un essere 

incarnato e situato non si dà un’apprensione “totale”. Questo che vede, sente, 

tocca,  è un ente che non sorvola il mondo,  non lo domina dall’alto e non può 
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intuirlo nella sua totalità. In un certo senso il peso del corpo lo riporta sulla terra, 

nel bel mezzo delle cose, al loro stesso livello altimetrico. Ma da questo livello 

l’agente percettivo non ha a sua disposizione che una porzione limitata di 

spazio, non trova davanti a sé che una faccia degli oggetti. Il mondo non gli è 

mai tutto dispiegato di fronte, ma sempre appreso a partire da un certo punto di 

vista. Affidarsi alla percezione corporea vuol dire  limitare la visione ad una 

prospettiva, che in quanto posizionata è inevitabilmente parziale e personale, 

ovvero relativa alla posizione e allo stato del corpo che percepisce. Questa 

“limitazione” non può in alcun modo essere aggirata. Il corpo può certo 

cambiare posizione, ma non può mai cessare di avere una posizione: il 

radicamento in una situazione (una qualunque) fa parte della sua più profonda 

essenza.  

Bisogna capire se la prospetticità costituisca effettivamente una 

limitazione all’apprensione. Potremmo infatti pensare che questo renda la 

conoscenza nel mondo “soggettiva” o “relativa” nel senso forte di togliere la 

possibilità di  un contatto sincero con la realtà. In questo modo si ripropone 

sottilmente il mito di una conoscenza che per essere tale deve cancellare ogni 

dimensione materiale e corporea, pena la condanna ad un mondo di apparenze 

soggettive in cui è impossibile trovare un accordo sulla verità. 

 

 

 

3.3 Percezione, cognizione e tonalità affettiva 

Le cose non sembravan fatte di 

legno e di pietra, ma di 

un’immoralità grandiosa e 

delicatissima che nel momento in 

cui veniva in contatto con lui 
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diveniva profonda commozione 

morale. 

R. Musil: L’uomo senza qualità
87 

L’apprensione, cognitiva e percettiva, risente infine dello stato emotivo, 

pulsionale e motivazionale dell’individuo. Non possiamo ignorare la tonalità 

affettiva che connota ogni apprensione.  

Il reale è inevitabilmente ricco di immaginario, di fantastico, senza per questo 

perdere di verità e divenire pura proiezione soggettiva. 

[…] ogni esperienza è già trasformazione sensopercettiva, e la capacità 

fantasmatica dell’osservatore si aggiunge inevitabilmente  all’apprensione 

oggettiva del fenomeno.
88

 

Questo aspetto creativo è vero al livello quotidiano della comune percezione, ma 

nel discorso estetico assume maggiore evidenza. L’esperienza  estetica può 

dunque essere utilizzata per esemplificare il funzionamento della percezione, per 

il semplice motivo che l’esperienza quotidiana stessa ha inevitabilmente un 

carattere estetico.  

L’arte come l’apprensione quotidiana del mondo, infatti, non si limita mai 

alla mitologica riproduzione di un altrettanto mitologico reale.  

Anche la più “veritiera” delle arti, il cinema, deve riconoscere esplicitamente 

l’effetto cruciale della mediazione. La volontà di verità che anima i primi grandi 

cineasti (Ejzen!tein, Vertov con la sua idea di Kinoglaz e di cineverità) non 

scade mai in un realismo ingenuo, nell’inconsapevolezza dell’operazione 

formale e artistica dell’autore, anzi si traduce in grandi operazioni di taglio e 

montaggio delle immagini. Se poi il cinema moderno invita a limitare al 

necessario gli interventi di découpage (taglio e montaggio) e a presentare piani 

con profondità di campo per privilegiare la realtà sull’immagine
89

, il senso non è  

mai quello di limitare l’intervento del regista per restituire un mondo tale  e 
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quale; anzi: il reale è tanto più presente quanto più l’intervento del regista e della 

macchina da presa sono avvertibili, non nascosti nella naturalezza dei tagli. Una 

ripresa a mano tremolante restituisce il reale nel modo migliore perché ricorda 

allo spettatore che quella che ha davanti è una finzione, e quindi gli permette di 

cogliere al meglio l’ambiguità propria alla realtà, in un modo che il découpage 

classico, teso a fornire un’interpretazione univoca (quella dell’autore), non si 

poteva permettere. Il paradosso apparente è quello di un reale che è tanto meglio 

restituito quanto più si è coscienti che si tratta di una finzione. Ma appunto si 

tratta solo di una bizzarria apparente. In un linguaggio non cinematografico 

significa che siamo tanto più vicini alle cose “per quello che sono” quanto più ci 

rendiamo conto dell’apporto creativo che la nostra percezione arreca al mondo 

percepito. Se ci si richiama alla realtà del corpo e alla vita questo non può 

dunque avvenire nel quadro di una volontà ingenua di immediatezza, ma nella 

coscienza che il mondo è tanto più il mondo vero, quanto meglio ci è presente il 

livello narrativo che ce lo restituisce.  

L’insegnamento delle teorie del cinema moderno mi sembra interessante perché 

mette in rilievo che l’intervento situato ed attivo dell’occhio (o dell’obiettivo 

cinematografico) sebbene strutturi l’immagine, non ha per questo un effetto di 

distorsione. Anzi, la realtà è quello che è solo grazie al passaggio per quel filtro. 

Solo nella consapevolezza del ruolo creativo che le nostre emozioni, le nostre 

proiezioni e pulsioni hanno rispetto al percepito, questo ci si dà come autentico, 

nel senso che può venire ad essere per quello che è, come scoperta.  

Come l’occhio umano, la macchina da presa inevitabilmente ritaglia una parte 

del reale. Ma il filtro creativo
90

  che in questo modo si costituisce non ci getta in 

un mondo di apparenza e in un relativismo soggettivo contrario ad ogni verità. 

In conclusione, la visione prospettica non toglie verità alla realtà perché questa 

ha sempre a che fare con la creatività, con una dimensione estetica e narrativa. 
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 si veda su questo tema e per l’uso di questa espressione: A. G. Gargani: Il filtro creativo, 

Bari-Roma: Laterza, 1999 
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        R. Magritte: Le passeggiate di Euclide 

 

3.4 Il comportamento adattivo e il fenotipo 

There has been a realization amongst 

many people at our Lab that the keys to 

intelligence are self adapting 

perceptual systems, motor systems, and 

language related modules.  This is in 

marked contrast to earlier approaches 

that focused on reasoning, planning, 

and knowledge representations as the 

keys to Artificial Intelligence. 

Rodney Brooks: Sito web del MIT
91
 

 In realtà l’azione del corpo agente nella strutturazione del mondo non 

basterebbe a determinare l’esistenza di un vero sistema circolare se a sua volta il 

mondo non contribuisse a modellare il corpo e le sue possibilità cognitive. Il 

mondo determina il soggetto tanto quanto il soggetto costituisce il mondo: è 

questo che garantisce il mantenimento di una tensione tra immanenza e 

trascendenza, tale che nessuno dei due processi e nessuno dei due poli abbia il 

predominio sull’altro.  

                                                             
91

 www.Mit.edu 



 96 

A  titolo di esempio richiamo l’esperienza di Darwin IV, in cui il gruppo di 

Edelman ha optato per un fenotipo reale: in qualche modo Darwin IV è 

l’incarnazione di Darwin III in quanto il suo cervello opera secondo gli stessi 

principi selezionisti del suo predecessore. Questa volta però ha a che fare con un 

ambiente reale e non simulato, per cui il compito di seguire un oggetto mobile 

visivamente o motoriamente è molto più difficile. A questo scopo l’automa è 

dotato di telecamera, sensori a infrarossi, sensori di conduttività elettrica, 

magneti e ruote. Pare che Darwin IV si adatti abbastanza bene a questo ambiente 

così variabile e che addirittura suddivida e accumuli blocchi metallici anche 

sulla base del colore, grazie al formarsi progressivo di associazioni. In tutto 

questo, come per i modelli precedenti, non entrano programmazioni esplicite, 

ma solo modificazioni selettive di riflessi innati e comportamenti appresi.  

Ma perché il mondo possa operare questa selezione in senso adattivo sul sistema 

“neurale” della macchina, come dell’uomo è necessario che l’agente in 

adattamento sia “doppiamente somatico”. Deve infatti offrire al mondo un corpo 

di neuroni e sinapsi ad alta degenerazione (ovvero con presenza di più 

alternative per svolgere la stessa funzione) sulle quali il mondo possa operare 

una selezione somatica che tenga conto dei sistemi di valore dell’ente adattivo. 

Ma deve anche avere un fenotipo più ampio, comprendente sistemi percettivi e 

motori per entrare in contatto attivo con questo stesso mondo. E’ grazie ad esso 

che il soggetto fa quell’esperienza che è necessaria a mettere in gioco il secondo 

livello della selezione, che conduce ai repertori secondari e con essi alle mappe 

globali di neuroni attive nella categorizzazione percettiva e cognitiva.  

In conclusione gli apparati percettivi e motori dei nuovi automi hanno il 

compito di strutturare il mondo attraverso interventi attivi, categorizzazione 

percettiva e categorizzazione cognitiva, ma sono anche fondamentali perché il 

mondo a sua volta modelli le capacità dell’agente di compiere questi stessi gesti. 

Assistiamo così ad una circolarità in cui è impossibile individuare il primo 

responsabile dell’adattamento dell’agente al suo ambiente. La circolarità è a 
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carico della corporeità che si trova investita con un doppio ruolo nella relazione 

tra il soggetto e il mondo. Il  modo è tale che questi vengono a formare un 

sistema articolato, in cui le articolazioni, specificate dal sistema nel suo 

complesso, a loro volta vanno a determinare il sistema.  

In altre parole il mondo reale modella l’agente e le sue possibilità di intervento e 

di strutturazione dell’ambiente; ma allo stesso modo e nello stesso tempo 

l’agente con il suo complesso di azione-percezione-cognizione struttura il reale e 

ne fa un mondo. E questo avviene a carico di un corpo che si trova in una 

posizione (logica e non geometrica) di interfaccia, di confine permeabile. Il 

corpo è il luogo dell’incontro. 

 E’ in ragione di questa collocazione assolutamente peculiare assunta dal 

corpo e del ruolo che ha nel darsi di un mondo ricco di senso che si comprende 

probabilmente perché un fenotipo riconoscibile come un corpo (con tutto quello 

che comporta in termini di posizionamento e situazione) sia così importante 

nell’assegnare ad un certo ente degli stati mentali. 

L’androide Rachael in Blade Runner di R. Scott (1982) 

Prendiamo un esempio piuttosto popolare. Siamo certamente più propensi a 

interpretare come autentici stati mentali quelli di un androide come la Rachael di 

Ridley Scott (nel film  ‘Blade Runner’)  piuttosto che quelli di una macchina con 

un processore identico ai famosi Nexus-6 del film, che però non abbia l’aspetto 

familiare di un corpo umano. Un altro esempio tratto dalla cinematografia 

fantascientifica contemporanea (ricca di spunti per la riflessione sul corpo) 
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sembra contraddire questo paradigma. Hal 9000, l’ormai storico computer di 

‘2001-Odissea nello spazio’ (di Stanley Kubrick) in effetti suggerisce quella che 

antropocentricamente potremmo definire la presenza di una certa “umanità”, pur 

essendo evidentemente privo di attributi fisici umani. Ma non è per semplice 

inciso che vorrei rilevare che Hal 9000 parla, e lo fa con una voce che è propria 

dei corpi che conosciamo. Forse questo dovrebbe far riflettere su quanto la voce 

e la parola siano parti integranti del corpo, più che inficiare le considerazioni 

sulla rilevanza di una certa struttura fenotipica.  

Lo Hal di 2001-Odissea nello spazio di S. Kubrick (1968) 

 

Un esempio più “reale” è costituito da Elmer e Elsie, due “tartarughe” 

cibernetiche costruite nel 1950 da W. Grey Walter, fornite di sensori tattili e 

luminosi, di circuiti per cercare le fonti luminose ma evitare quelle intense e di 

luci che si accendono quando sono in moto contemporaneamente. La presenza di 

luci su ambedue conduce le due tartarughe a interagire tra loro oltre che con 

l’ambiente, in un modo che somiglia ad un corteggiamento.  

La cosa strana è che un osservatore casuale avrebbe  trovato più facile 

riconoscere  una vita e delle intenzioni nel comportamento di queste pur semplici 
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creazioni, che non nella disincarnata capacità analitica dei complessi sistemi 

esperti della tradizione, come MYCIN
92

.  

Tutti questi esempi dovrebbero convincerci del fatto che il fenotipo unito 

al comportamento è importante quando si tratta di attribuire stati mentali.  

Ma anche del fatto che il problema delle menti altrui coinvolge in realtà un 

complesso più vasto del semplice cervello.  

E’ necessario un comportamento, e che sia visibile. Non nel senso che la mente 

si riduca ad esso (non è stata fatta nessuna concessione a nessun tipo di 

riduzionismo). Non è possibile identificare un certo stato mentale con un set di 

comportamenti, ovvero dire a priori quale stato si cela o si manifesta in un certo 

modo di agire. Questo evidentemente ripropone un livello interno e segreto. 

Però è sicuramente importante l’espressione anche verbale di questo stato, i gesti 

che lo accompagnano, in qualità di criteri a posteriori e sempre in relazione al 

loro determinato contesto.  

Diciamo allora che il problema delle menti altrui è piuttosto un problema 

dell’altrui corpo. Per due ragioni: perché  è necessario  per riconoscere la 

presenza di un altro vivente e possessore di stati intenzionali e perché, dato il 

contesto, mette in grado di identificarli attraverso il comportamento.  

L’accordo e la possibilità di una comprensione sono garantiti proprio dalla 

presenza di una certa “affinità”. L’affinità deriva dal fatto di essere inscritti in 

uno stesso mondo, attraverso uno stesso corpo che si muove, agisce, percepisce 

e reagisce al contesto. Reciprocamente, la consapevolezza di condividere uno 

stesso mondo e quindi la  possibilità di una verità intersoggettiva, nonostante si 

incarni sempre in una prospettiva, deriva dal fatto che esistano altri esseri con i 

quali ci comprendiamo. La comprensione di cui siamo testimoni 

quotidianamente, l’efficacia effettiva della comunicazione ci rassicurano quanto 

al fatto che a causare le nostre credenze sia un solo e medesimo mondo a 

contatto con i nostri reciproci corpi.  
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Non si tratta dunque di ragionare per analogia con se stessi e col proprio corpo. 

Il corpo altrui non deve essere pensato in analogia con l’esperienza che ognuno 

fa del proprio, in quanto questo non ha nessuna precedenza epistemologica.  

 

 

 

 

Conclusione 

Abbiamo assistito al formarsi di un sistema composto da elementi quali il 

mondo reale e il soggetto, inteso come agente di interventi, di percezioni e di 

cognizioni, ovvero di categorizzazioni che specificano il mondo stesso con le 

sue parti significative per l’individuo.  

Pare che questo complesso di interazioni venisse a giocarsi sul corpo, in 

quanto dotato di superfici sensoriali inserite nel sistema della percezione attiva e 

di apparati motori, collegati a doppio filo con quelli percettivi; l’attività del 

soggetto orienta infatti gli organi della sensibilità e insieme modifica il mondo 

destinato alla conoscenza, così come la percezione e la cognizione guidano e 

orientano l’azione.  

Percezione, azione e cognizione sono così risultate inscindibili tra di loro, allo 

stesso modo in cui il pensiero ha dimostrato di avere a che fare con la 

condizione corporea.   

Non è possibile parlare di un pensiero disincarnato, perché il pensiero non si 

limita alle attività di problem solving, ovvero non si riduce al pensiero logico 

puro delle Intelligenze Artificiali preprogrammate e centralizzate.  

Al contrario il pensiero si avvale delle categorizzazioni proprie anche alla 

percezione, conosce il mondo mentre lo incontra nell’azione e si produce nel 

concreto, anche quando ha la maggiore apparenza di astrattezza, poiché avviene 

sempre in un contesto reale.  
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Inoltre abbiamo visto che, come il mondo non detta una sua legge 

predeterminata, neanche il soggetto decide autarchicamente del suo senso. Si 

tratta sempre di un incontro di vertici. Se il soggetto filtra creativamente il 

mondo, questo gli offre comunque un attrito.  

 

R. Magritte: Calare della sera (1964) 

 

Vorrei a questo punto indagare in modo più approfondito il problema del senso e 

della significazione, per come vengono trasformati dall’entrata in gioco del 

sistema mondo-corpo. 
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SEZIONE II: LA SIGNIFICANZA  E IL CORPO 

 

 

 

Attore dipinto per spettacolo rituale 
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PARTE PRIMA: LA SIGNIFICANZA 

 

Introduzione 

Che cos’è la significanza? E’ il senso in quanto prodotto sensualmente. 

R.  Barthes: Il piacere del testo
93

 

 Per chiarire il rapporto tra senso e corpo è necessario secondo me 

indagare il senso allo stato nascente, nel momento in cui appare “per la prima 

volta”,  il senso vivo e originario. Questo si ripresenta ogni volta che nella 

comunicazione e nell’espressione si rompe l’abitudine e si supera il livello del 

senso “trito” e stabilito, per dare luogo ad un senso autentico, capace non solo di 

trasmettere rappresentazioni ma anche di indurre reazioni, pensieri nuovi. E’ 

come un mondo nuovo che viene improvvisamente ad essere nelle faglie di 

quello vecchio. L’irriducibilità ai codici e al linguaggio istituzionalizzato rende 

il senso che lo esprime una forma intransitiva che funziona come un gesto, 

portando in sé tutto il suo valore. L’attenzione si sposta così da un significato 

rigido e preistituito al processo di produzione di questo senso e di questo mondo,  

al gesto corporeo che coincide con esso. 

E’ questa accezione del senso che ho chiamato significanza. 

La significanza non è riducibile al messaggio trasmesso o al prodotto di una 

espressione-comunicazione, ma piuttosto  ha a che fare col gesto della sua 

produzione. Per questo non è esprimibile all’interno del mondo “vecchio” col 

suo linguaggio “istituito”. E’ in eccesso rispetto ad essi, ma anche presa in essi 

come rottura, livello ulteriore, sostrato autentico. 

 L’uso che faccio del termine significanza si appoggia alle concezioni di 

alcuni autori contemporanei, filosofi e non, principalmente francesi (oltre a M. 

Merleau-Ponty, in particolare R. Barthes, J. Kristeva, H. Maldiney). La scelta è 

motivata dalla particolare attenzione che la cultura francese, soprattutto in anni 

                                                             
93 R. Barthes: Il piacere del testo in Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere del testo, 

Torino: Einaudi, 1994; pag. 122 
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abbastanza recenti, ha dedicato alle problematiche del senso; ma anche dal modo 

in cui questo è stato fatto, spesso con una apprezzabile attenzione alle 

applicazioni pratiche (nella letteratura, nel teatro, nell’arte in generale, ma anche 

nella psicoanalisi e in generale nelle scienze dell’uomo) o comunque alle 

ricadute sociali del suo discorso. Da ognuno di questi autori sono presi in 

prestito dei suggerimenti che rappresentano per me aspetti diversi ma 

strettamente legati del concetto di significanza.  

 Una prima considerazione che accomuna tutti questi diversi punti di vista 

riguarda l’esistenza di un livello del processo della significazione che è in 

qualche modo indicibile o insignificabile. Questo rende particolarmente difficile 

darne una presentazione lineare e definita.  

 Il secondo legame fondamentale è rappresentato dall’attenzione che tutti 

questi autori rivolgono al corpo, e al riconoscimento che nel darsi del  senso (o 

almeno in qualcuno dei suoi aspetti) la nostra “condizione incarnata” è 

determinante. Mi sembra importante sottolineare che molti di questi autori sono 

anche molto espliciti nel rifiutare e nell’allontanare il sospetto di “naturalismo”, 

ovvero di un ritorno al corpo come a qualcosa di oggettivo e di immediato. 

Sebbene le riconoscano un grande potere di rottura, presentano la significanza e 

il rapporto di questa al corpo sempre all’interno di un gioco dialettico con il 

linguaggio e la cultura istituzionali.  
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CAPITOLO 1: La significanza insignificabile 

1.1 La significanza come trasformazione del senso 

                                                R. Magritte 

La prima qualità della significanza è quella di essere un senso che si 

produce come nuovo, inusitato, imprevedibile. E’ un “senso” che non può essere 

assimilato a quello “quotidiano”, ovvero dato come scontato e “maneggiabile”. 

Questo ha delle implicazioni  che riguardano tutto lo stile di vita perché 

comporta l’idea di trasformazioni che interessano il rapporto del soggetto e del 

mondo. 

In un testo recente sulla condizione dell’uomo a confronto con la follia, il 

filosofo Henry Maldiney individua due livelli caratteristici dell’esistenza94. Da 

una parte, l’uomo significa le cose aprendo il mondo alle sue possibilità; questo 

avviene attraverso la sua capacità di progettare e di prendersi cura (l’idea di 

progetto o Entwurf e di cura o Sorge è quella sviluppata da M. Heidegger in 

‘Essere e Tempo’95, per cui l’esser-presso l’utilizzabile e l’incontro col con-

Esserci degli altri avviene come prendersi cura e come aver cura). In questo caso 

le possibilità aperte dall’intenzionalità che caratterizza il progettarsi dell’uomo 

                                                             
94 H. Maldiney: De la transpassibilité, in : Penser l’homme et la folie, Grenoble: Millon, 1991 
95 M. Heidegger: Essere e tempo, Milano: Longanesi, 1976 
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nel mondo precedono il reale e lo fondano, in quanto gli forniscono una 

significazione (una possibilità). Il mondo appare come pieno di un senso che è in 

qualche modo prefigurato nell’azione dell’uomo su di esso. Maldiney chiama 

questo aspetto del senso: transpossibilità.  

D’altra parte però sussiste  anche un livello nel quale il reale precede il 

possibile: con un moto improvviso e imprevedibile, che quindi suscita un 

sentimento di sorpresa e di stupore, un mondo sorge, come mostro o come 

miracolo, e produce una significanza insignificabile. Questo aspetto viene 

denominato transpassibilità, intesa come attesa di un evento imprevedibile e il 

cui accadimento sconvolge tutte le significazioni sulle quali l’uomo si era 

garantito. Oltre che all’idea  heideggeriana di esser-gettato o Geworfenheit 

Maldiney si riferisce al concetto di patico di Weitsächer. Per Weitsächer la 

condizione propria del vivente è quella del  subire. Questo non vuol dire che 

l’uomo sia passivo rispetto ad un mondo che lo precede e lo determina come un 

destino, ma piuttosto che l’unità inscindibile formata dall’uomo e dal suo 

Umwelt (che sono cooriginari) va incontro a delle crisi che comportano 

trasformazioni (è importante considerare che Weitsächer, così come Maldiney, 

Heidegger, influenzati da von Uexküll, tengono sempre presente una situazione 

complessiva in cui il soggetto non è separabile dal suo Umwelt: anche se 

parlano di una passibilità di fronte alla crisi, si tratta sempre di una 

trasformazione che coinvolge l’individuo e il suo ambiente  presi insieme, e non 

di una passività del soggetto di fronte ad eventi del mondo esterno: i concetti di 

esterno e interno sono appunto i primi ad essere messi in discussione). La 

transpassibilità è infatti molto legata ad altri due concetti importanti: crisi e 

trasformazione. Di esse il soggetto non è artefice e padrone: la vita, con le sue 

trasformazioni in un certo senso “gli accade” e quindi lo installa in una 

situazione di “subire”. Ma non è neanche passivo, inerte, perché appunto la 

passibilità è una disposizione che l’uomo deve avere per potere andare 

all’incontro con il mondo nuovo che gli si presenta: deve essere passibile di 
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ricevere questa risposta e quindi avere un atteggiamento attivo che Maldiney, 

ancora sulla scorta di Heidegger, identifica con una disposizione interrogante. 

Per non saturare la risposta però questa deve presentarsi come una attesa, attesa, 

attesa di nulla
. Il bambino che lancia un grido o che attende, non attende 

qualcosa di predefinito. Solo la soddisfazione, il riempimento del bisogno 

dicono che quell’attesa era l’attesa di un seno o della madre. In effetti l’appello 

presuppone che vi sia uno spazio di risposta, ma è solo quando questa va 

all’incontro del bisogno che l’appello assume un senso. Nell’appello colui che lo 

lancia si indirizza ad un altro perché gliene ritorni il senso. 

In ogni modo la trasformazione che la produce coinvolge tutto  il nostro 

modo di essere: non si tratta di un avvenimento locale (limitato ad esempio al 

linguaggio, o alla percezione dell’esterno). 

Nella malattia psicotica ad esempio c’è tutta una condizione esistenziale legata a 

questo tema del cambiamento e dell’incontro con l’alterità impliciti nella 

significanza. Lo psicotico manca di quel livello minimo di confini di 

separazione che sono necessari per riconoscersi come persona (individuo 

unitario e separato) e per andare all’incontro con l’altro. Deve allora costruirli 

faticosamente, barricandosi in una corazza di gelida freddezza o di apatia, in 

modo da non sentirsi costantemente evaporare e perdere.  

Dans la psychose chronique, comme c’est le cas ici, l’absence d’émotions, l’état 

d’a-motion, ne signifie pas un manque d’affects, mais au contraire une grande 

affectivité, une grande sensibilité qui souffre d’être. Ce n’est pas seulement la 

souffrance que les psychotiques essaient d’éviter par l’immobilité affective et 

l’apathie, c’est aussi la capacité à jouir. En un mot, le psychotique est trop 

fragile, trop sensible; il doit donc éviter tout ressenti. Paradoxalement le prix de 

son existence est de ne pas vivre sa vie, de congeler ses affects, de paralyser son 

espace mental.
96 

In questo modo si impedisce di venire sorpreso dal mondo degli uomini e delle 

cose. In altri termini si chiude all’avvenimento di un senso nuovo. Ma questo 

                                                             
96 S. Resnik: Temps des glaciations, Paris: Érès, 1999; pag. 102 
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vale soprattutto perché  il senso nuovo comporta un cambiamento che coinvolge 

tutta la sua persona, e che è intollerabile. E’ di W. Bion il concetto di 

cambiamento catastrofico: si tratta di una condizione di estremo rischio, che può 

in effetti condurre alla catastrofe psicotica, alla chiusura, ma che, là dove 

“riesce” è la condizione per la crescita della persona e per la possibilità di 

innescare un processo di conoscenza efficace. Questo però comporta un 

cambiamento, una trasformazione della persona e del suo modo di essere al 

mondo. L’impermeabilità dello psicotico all’avvenimento è una difesa contro 

questa possibilità di dispersione che gli è troppo vicina, contro la condizione di 

rottura del senso che gli è troppo propria. E allora gli stessi gesti verranno 

ripetuti quotidianamente, gli stessi oggetti lasciati sempre nelle stesse posizioni 

in modo che nessun mutamento possa disturbare un congelamento del senso e di 

sé duramente guadagnati.  

Ho assistito personalmente (durante il mio tirocinio in un istituto per bambini 

con disturbi psichici e psicomotori) a delle crisi provocate in un bambino 

autistico dal semplice cambiamento nell’assetto della stanza d’osservazione. 

L’impressione che se ne riceve è effettivamente quella che la piccola 

trasformazione della stanza susciti un sentimento di trasformazione molto più 

generalizzato e pericoloso, che rigetta nella dissoluzione dei confini del sé che il 

bambino vive con estrema sofferenza. Un mondo nuovo (sebbene attraverso un 

piccolissimo cambiamento) fa le viste di emergere. Il bambino sente che questo 

emergere comporta una condizione “mista”, o meglio: il costituirsi di un luogo 

di passaggio (tra un mondo che non è più ed uno che non è ancora, tra una 

condizione d’essere, ovvero un certo stile di vivere il proprio mondo, ed 

un’altra) e si difende contro questa possibilità di trasformazione.  

Quello che viene messo in evidenza con questa “digressione” sulla psicosi è che 

la difesa in questione nelle iper-limitazioni dello psicotico è diretta 

contemporaneamente alla significanza e alla trasformazione del proprio stile di 

vita, il che ci permette di vedere meglio il legame tra questi ambiti. La persona 
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psicotica si difende davanti ad un cambiamento catastrofico che tutti si trovano 

a fronteggiare (senza prestarvi particolare attenzione) ogni qual volta “viene a 

mancare la parola” ed emerge un nuovo orizzonte di senso. La possibilità di 

vedere costantemente sorgere un senso nuovo è anche la possibilità di essere 

cambiati, trasformati da questo avvento che ci riguarda di persona: ci mette di 

fronte alla nostra condizione instabile di mutamento, che è fonte di angoscia ma 

anche di  rinnovamento e di conoscenza.  

  

 

1.2 La significanza e il silenzio 

[...] la passion du langage  qui est d’être obligé de non 

pas dire tout si l’on veut dire quelque chose.  

M. Merleau-Ponty: La prose du monde
97

 

 

 P. Cézanne: Natura morta con frutta e caraffa (1895-1900) 

 

                                                             
97 M . Merleau-Ponty: La prose du monde, Paris: Gallimard, 1969; pag. 202 
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  L’abitudine che abbiamo a vivere nel nostro mondo garantito, con le 

nostre metafore e il nostro linguaggio fatto di parole scontate e già date, ci porta 

a dimenticare come effettivamente avvenga che un senso si dia.  

La significanza è ciò che si produce quando il mondo vecchio esplode in seguito 

ad una crisi, senza essere determinata da un soggetto donatore di senso né subita 

come un evento esterno oggettivo. Apre un mondo verticale, che per il suo 

sprigionare improvviso ha il carattere di un mondo “nuovo” o originario. In 

altre parole: il fenomeno della significanza destabilizza l’istituzione (mondo o 

linguaggio depositato), crea una rottura (mai assoluta) nella storia, la nostra 

personale, come quella della cultura in cui viviamo.   

Questa è la prima ragione che la rende insignificabile: non è possibile applicarle 

dei codici di lettura e di espressione che appartengono al mondo di senso che è 

esploso nella crisi. Il  suo carattere di rottura la mette in una posizione di 

marginalità rispetto al linguaggio articolato perché in esso sono depositate le 

vecchie metafore, le parole “usate”, mentre la significanza si presenta come 

“originaria” o nuova rispetto ad esse. Se pensiamo il linguaggio come un 

apparato culturale fatto di termini depositati e iscritti in un certo mondo, allora la 

significanza non può che essere silenziosa: quel sistema non è in grado di darle 

voce perché essa si presenta proprio come eccesso rispetto ad esso. 

  Il termine ‘significanza insignificabile’ appartiene a H. Maldiney98 ed 

indica proprio il carattere irriducibile e soprendente del senso che coincide con 

l’avvenimento di un mondo nuovo e imprevedibile. Il secondo motivo per cui 

non è significabile é infatti che la significanza accade in un certo modo “alle 

nostre spalle”, e noi la subiamo, ancora nel senso che non possiamo dominarla 

con i vecchi codici e con l’apparato concettuale già dato, che è quello che ci 

permette di fare progetti e previsioni, ma ci sorprende con il suo carattere di 

novità e originalità. 

                                                             
98 H. Maldiney: De la transpassibilité, in: Penser l’homme et la folie, Grenoble: Millon, 1991 
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Il concetto di silenzio appartiene invece a M. Merleau-Ponty e coincide 

con l’idea del venire ad essere di un mondo bruto, selvaggio o verticale. E’ ne 

“Il visibile e l’invisibile” 99 soprattutto che Merleau-Ponty fa riferimento alla 

condizione del darsi del senso come ad una condizione silenziosa: il silenzio è 

una sorta di contropartita linguistica dell’invisibilità. C’è un mondo, prima di 

ogni espressione, parola, pittura, che è selvaggio e invisibile. Il mondo invisibile 

è bruto proprio perché precede sia la riflessione che la percezione: può essere 

solo frutto di una fede. La fede percettiva si basa sul fatto che il senso è frutto di 

un incontro o chiasma in cui soggetto e mondo stanno in un rapporto circolare 

irresolubile, da una parte come dall’altra. Questo vuol dire che non c’è un 

soggetto che dona senso al mondo e lo crea ex-novo: un mondo c’è già; ma 

questo non è qualcosa di già fatto, precostituito.  Si limita ad essere una sorta di 

appello muto all’espressione, alla percezione e alla visibilità. Visibile e invisibile 

non si rapportano tra di loro come due opposti tradizionali, ma anzi non si danno 

mai uno senza l’altro. Il visibile è sempre sotteso da una trama invisibile, senza 

la quale non potrebbe venire ad essere; allo stesso modo l’invisibile si mostra 

solo a partire dalla visibilita, dall’espressione. E’ anche questo un circolo dal 

quale è impossibile uscire, come quello che Merleau-Ponty aveva illustrato in 

una delle sue prime opere tra riflessione e ambito percettivo  irriflesso: 

Il est vrai que nous retrouvons l’irréfléchi. Mais l’irréfléchi auquel on revient ce 

n’est pas celui d’avant la philosophie ou d’avant la réflexion. C’est l’irréfléchi 

compris et conquis par la réflexion.100  

Nella tela del pittore (Merleau-Ponty ha molto riflettuto sulla pittura di 

Cézanne101) ad esempio l’invisibile è ciò che chiama il pittore e che questo rende 

visibile portandolo ad espressione. Il quadro fa essere un mondo che ancora non 

è e mostra l’appello silenzioso che questo stesso mondo gli ha rivolto dal suo 

                                                             
99 M . Merleau-Ponty. Le visible et l’invisible, Paris: Gallimard, 1964 

100 M. Merleau-Ponty: Le primat de la perception, Lagrasse: Verdier, 1996; pagg. 55-56 

101 M. Merleau-Ponty: L’occhio e lo spirito, Milano: SE, 1989; Merleau-Ponty: Le doute de 

Cézanne in Sens et non-sens, Paris: Nagel, 1948 
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luogo muto e invisibile. Quello che viene portato ad essere nella visibilità è 

anche il modo in cui per noi può darsi un mondo, ovvero il suo sprigionare nella 

visibilità a partire dall’invisibile.  

Forse è per questo che per noi l’arte ha un’importanza così grande: perché è 

nello spettacolo aperto da un altro uomo (l’artista) che possiamo non solo 

assistere al momento magico dell’affacciarsi di un mondo  nuovo col suo senso 

inatteso, ma anche riscoprire il modo in cui un mondo è venuto a sussistere per 

noi.  

Anche lo scrittore, come il pittore, sebbene lavori con segni già parlanti, ha in 

realtà a che fare col mondo selvaggio, grezzo e silenzioso: porta a parola il 

silenzio.  Si può concepire dunque il linguaggio sul modello delle arti mute. 

Questo perché riesce a far scaturire ‘parole’ che non si limitano ad avere una 

funzionalità, ad essere utili per la comunicazione di messaggi precisi, ma che 

suonano come parole nuove, mai dette prima, capaci di aprire nuovi pensieri e 

nuovi modi di essere. Pur innestandosi su di un linguaggio (in senso lato) oramai 

istituzionalizzato e condiviso, scontato, che sembra non poter fare altro che 

riprodurre il reale o se stesso, l’autore è in grado di mostrare il carattere creativo 

della parola, come emergere di un senso nuovo e inusitato, irriducibile al 

“vecchio” linguaggio.  

Richard Rorty ha parlato di metafore morte di contro a quelle vive102: quando si 

ha un cambiamento di paradigma, di vocabolario, questo avviene attraverso 

metafore nuove e vive, ricche di significazioni inusuali e con un grande potere di 

trasformazione. Ma lentamente anche queste metafore finiscono per 

sedimentare, divenire storiche, ovvero entrano a far parte del vocabolario 

comune. Anch’esse diventano abituali, routinarie e così perdono il loro potere 

effrattivo per acquisire altre funzioni: di utilità, facilità della comunicazione, e 

rientrare nella circolazione e nella condivisione.  

                                                             
102 R. Rorty: La filosofia dopo la filosofia, Bari-Roma: Laterza, 1990 
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Senza negare il ruolo centrale dell’istituzione (ovvero la nostra cultura, assetto 

sociale e linguistico, il nostro ambiente umano in poche parole), anche Merleau-

Ponty si richiama alla possibilità di un rinnovamento continuo della parola. 

Questa necessita però di una rottura nella trama del senso costituto. In altri 

termini, la parola è veramente autentica quando rompe col linguaggio come un 

sistema per descrivere il mondo e funziona come un gesto innovatore, che 

rigenera il senso portando ad essere un mondo nuovo che per questo ha il sapore 

dell’origine.  

Questa parola è come quella del primo uomo che abbia mai parlato o come 

quella del bambino (in realtà è anche la parola del filosofo o dello scrittore che 

réveillent l’expérience primordiale en deçà des traditions
103): si tratta della 

parola parlante o originaria104. Questo accade quando il linguaggio tace la cosa, 

non pretende di dirla in modo diretto, di ‘far passare’ rappresentazioni.  Il senso 

selvaggio però non s’accomoda sulla parola comme le beurre sur la tartine
105. 

Sebbene grezzo e silenzioso deve avere già in sé la possibilità della sua 

espressione per poter essere appunto espresso, così come la parola deve in 

quanto tale essere già piena di senso. Con i termini ‘inespresso’, ‘silenzioso’, 

‘muto’ Merleau-Ponty non intende dunque  una condizione di vera assenza di 

senso, a dire: assurda; né la separazione tra senso e espressione. Piuttosto, 

questo silenzio in cui la parola non è ancora sorta e un mondo non è ancora 

venuto ad essere è propriamente la situazione in cui più autenticamente si dà una 

significazione che non è scontata, tramandata, istituzionalizzata.  

Questo è il terzo motivo che rende la significanza insignificabile e muta. 

Oltre ad accompagnare il mondo nuovo, infatti è anche  il momento di ‘silenzio’ 

che sta tra il mondo vecchio col suo linguaggio e il nuovo senso (le nuove 

metafore) che deve ancora formarsi e formare le espressioni con cui articolarsi e 

                                                             
103 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945; pag.208 
104 M. Merleau-Ponty: La prose du monde, Paris: Gallimard, 1969 

105 M. Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible, Paris: Gallimard,1964; pag.203 
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descriversi. E’ in un certo modo quello che avviene “in mezzo” tra due mondi 

stabili, coincide con il momento vero e proprio della rottura del senso, con la 

crisi e la trasformazione.  Il cambiamento è una apertura che permette il 

verificarsi di un evento di senso; ma  per il momento esso è indicibile e per 

questo carico di angoscia, in quanto investe l’intero sistema formato dal soggetto 

e dal mondo, gettandoli nel silenzio. Il soggetto avrà quindi bisogno di nuove 

metafore con le quali descrivere il mondo e ridescrivere se stesso, dandosi una 

sorta di nuova nascita.  

Per silenzio, come per invisibile dunque intende quella seconda vita che non si 

offre allo sguardo o all’ascolto, ma che pure è sempre presente in ciò che è 

visibile e comunicabile come il suo lato più vero, anzi come il lato che permette 

ogni visibilità e dicibilità, significazione.  

In questi termini la significanza insignificabile si presenta non solo come 

silenzio, ma anche come l’eccesso rispetto al senso. Ovvero come quella 

condizione di inesauribilità che fa sì che non disponiamo liberamente né del 

mondo né del linguaggio. E’ la condizione opaca della parola, che è 

indispensabile a che questa sia autentica, viva, nuova, parlante e non 

semplicemente mutuata su un senso vecchio.  

 

 

 

1.3 La significanza e l’atto linguistico 

La parole est un veritable geste et elle contient 

son sens comme le geste contient le sien. 

M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception
106 

   Nella ‘Fenomenologia della percezione’, dove Merleau-Ponty affronta il 

problema del senso, la parola è presentata come un gesto espressivo che non può 

essere pensato come scisso dal suo espresso.  

                                                             
106 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945; pag. 214 
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D’abord la parole n’est pas le <signe>  de la pensée, si l’on entend par là un 

phénomène qui en annonce un autre comme la fumée annonce le feu. La parole et 

la pensée n’admettraient cette relation extérieure que si elles étaient l’une et 

l’autre thématiquement données; en réalité elles sont enveloppées l’une dans 

l’autre, le sens est pris dans la parole et la parole est l’existence extérieure du 

sens
107

.  

Le parole non sono contenitori per un pensiero che le precede: questo può 

esprimersi in esse solo se il linguaggio ha una potenza di significazione che sia 

sua propria, ovvero che non sia mutuata sul contenuto da veicolare, ma che gli 

appartenga in quanto tale.  

Il faut que, d’une manière ou de l’autre, le mot et la parole cessent d’être une 

manière de désigner l’objet ou la pensée, pour devenir la présence  de cette 

pensée dans le monde sensible, et, non pas son vêtement, mais son ensemble ou 

son corps.
108 

La parola dunque porta un senso con sé, non si limita a rivestire un significato, 

un pensiero. Nella parola il senso si dà senza necessità di traduzione: non 

assistiamo all’evento del linguaggio come ad uno spettacolo da interpretare, da 

depurare della sua produzione fisica, per raggiungere un senso che vi è 

racchiuso o addirittura celato. Espresso ed espressione non possono essere 

separati. Vi assistiamo come ad uno spettacolo in cui tutto si dà insieme e in cui 

il senso emerge direttamente.  

In più la comunicazione con l’altro non riguarda tanto un problema di 

rappresentazioni e pensieri trasmessi e ricevuti (sebbene sino necessarie una 

sintassi e un vocabolario noti e comuni), quanto una situazione di rapporto 

[...] avec un sujet parlant, avec un certain style d’ être et avec le <monde> qu’il 

vise.
109

 

                                                             
107 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945; pagg. 211-

212 

108 M. Merleau-Ponty: Phénomenologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945; pag. 212 
109 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945 
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Il rapporto del parlante con la parola altrui avviene nella stessa modalità di 

quello dello spettatore con un film110: il senso del film non viene guadagnato 

grazie ad un’opera di interpretazione intellettuale su rappresentazioni che segue 

la fruizione; non si tratta di compiere un lavoro di analisi a posteriori che ci dia, 

dopo, il senso di quello che abbiamo visto prima. Piuttosto è nel corso della 

visione, nel momento in cui le immagini, la storia, i dialoghi, si danno a noi e 

noi ci poniamo come esseri che vedono, ascoltano, partecipano, che emerge un 

senso.  

  In altre parole: come davanti ad uno spettacolo di arte, come davanti alla 

percezione del mondo, così nel linguaggio un senso emerge in un luogo e in un 

tempo che sono quelli del suo farsi111.  Né precedente alla sua fruizione, né 

strutturato dall’interpretazione intellettuale del soggetto, il senso risiede in un 

atto, che è l’atto della sua produzione.  

La parola contiene o induce da sola il suo senso, che evidentemente   coincide 

con la sua signification gestuelle
112. La comunicazione non avviene suscitando 

rappresentazioni che sono in comune e che devono essere riconosciute ‘dietro’ i 

termini. Non è con un mondo di pensieri che si ha a che fare quando ci si 

rapporta ad un soggetto parlante, ma con  i gesti che appartengono ad un certo 

stile di essere al mondo. 

                                                             
110 M. Merleau-Ponty: Le cinéma et la nouvelle psychologie in Sesn et non-sens, Paris, Nagel, 

1948 

111 si tratta certo di una semplificazione perché nel linguaggio il discorso si complica con il 

problema della stratificazione storica dei significati: il linguaggio mantiene una memoria, in 

una maniera sua propria, non assimilabile a quella dell’arte o della percezione, che è la storia 

appunto del senso e delle sue trasformazioni. Così ogni volta che parliamo nella fruizione 

‘immediata’ del senso, entra di diritto anche tutta questa lunga storia della quale non possiamo 

mai sbarazzarci e che resta il luogo a partire dal quale parliamo. In effetti il linguaggio, grazie 

a questa sua struttura storica, assume un’ampiezza maggiore di tutti gli altri sistemi del senso, 

e infine maggiore anche di coloro che lo parlano e che vi si trovano, volenti o nolenti, inseriti 

fin dalla nascita. 
112 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1945; pag. 209 
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Seppure da una prospettiva filosofica molto diversa, ritroviamo 

considerazioni simili nel concetto di charity principle sviluppato da D. 

Davidson113. Secondo il filosofo inglese la comunicazione non funziona grazie ad 

uno scambio riuscito di contenuti comuni, ma  per una sorta di atto di carità 

interpretativa: l’efficacia di una  conversazione presuppone l’assunzione che ciò 

che viene detto dall’interlocutore è  in linea di massima vero e coerente. Bisogna 

accordare un grado di verità che precede il riconoscimento dei significati e che 

anzi, lo permette. Alla base di questo concetto c’è l’idea che ogni volta che 

parliamo noi compiamo in realtà una traduzione radicale, che non lascia alcun 

punto fermo, se non il fatto di abitare uno stesso mondo di cose e di persone, di 

essere quindi causati da medesimi eventi, o, in altre parole, di condividere una 

medesima forma di vita. Non è dunque necessario che nessuna rappresentazione 

preceda la nostra conversazione perché quello che conta è la nostra capacità di  

ricevere il senso dalle parole stesse mentre vengono prodotte, di compiere gesti 

di avvicinamento all’altro e mettersi in una buona situazione comunicativa. 

Ora, questo vale perché il linguaggio è inscritto nell’atto di articolazione e 

di modulazione con cui lo produciamo: non abbiamo di rappresentarci una 

parola per pronunciarla o conoscerla, come non abbiamo bisogno di 

rappresentarci lo spazio o il nostro corpo per poterci muovere: perché è un atto. 

La parola si può permettere di non appiattirsi sul senso comune e 

sull’interpretazione intellettuale a posteriori perché è prima di tutto un gesto del 

nostro corpo e, in quanto tale, una delle nostre modalità di essere al mondo in 

quanto esseri incarnati.  

E’ dunque nell’atto, nel gesto produttore di un corpo in situazione, che un senso 

viene ad esistere come senso di una parola originaria e autentica, ovvero come 

significanza. Ma, di nuovo, questo atto è muto, silenzioso, in quanto non è 

debitore di nessuna interpretazione intellettuale, di nessuna  nuova articolazione, 

linguistica o di pensiero. 

                                                             
113 D. Davidson: Verità e interpretazione, Bologna: Il Mulino, 1994 
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E’ importante però, perché questo avvenga, che il senso, quello depositato e 

inscritto nel mondo che ci appartiene e in cui ci garantiamo, si rompa. Una crisi 

del senso è la contropartita del gesto rinnovatore; questa rottura è esattamente 

ciò che è più proprio alla significanza insignificabile.  L’idea di significanza 

legata a quelle del gesto produttore e della sospensione o rottura del senso  è 

molto presente in R. Barthes e J. Kristeva. Attraverso il loro lavoro è possibile 

aprire più compiutamente il discorso al tema del corpo. 

 

 

R. Magritte 

 

 

 

Capitolo 2: La significanza come gesto e produzione 

2.1 La sospensione del senso 

Ce n’est pas dans une narration, encore moins dans une 

métalangue ou une dérive théorique que se déverse  et 

s’accomplit ce procés pulsionel. Il lui faut un texte: une 

destruction du signe, de la répresentation, et, en 

consequence, du récit, de la métalangue et du sérieux 

dérivé. Mais pour ce faire, le texte les parcourt, ne les 

ignore pas, s’insinue en eux et les fait sauter dans son 

rythme violent, en alternant le rejet et l’imposition. Cette 
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Pratique ne se comprende pas sans être effectuée: 

l’effectuer exige que le sujet quitte sa position <meta>, la 

série des masques ou la pellicule sémantique, et qu’il 

accomplisse le trajet complexe de la signifiance. 

J.  Kristeva: La révolution du langage poétique
114 

Per R. Barthes la sospensione del senso
115 è condizione per il 

rinnovamento della parola, la sua vivificazione, in modo da superare il mito di 

un linguaggio che si dispiega solo su un livello comunicativo, che non fa altro 

che trasportare dei messaggi. La sospensione  di questo livello però non deve 

scadere nel non-senso:  non deve comportare uno scadimento nell’assurdo. Si 

tratta di porsi su di un piano  diverso da quello dell’alternativa tra senso pieno e 

dispiegato e non-senso. Barthes propone di allora di cercare dei luoghi in cui il 

senso è rotto, sospeso. Appena il linguaggio articolato diventa inutile o 

comunque inefficace si scorge qualcosa  che eccede la comunicazione e la 

retorica e che pure non è superfluo o invisibile. Questo crea una rivoluzione 

nell’apparato linguistico perché lo mette a tacere là dove di solito parla (ai livelli 

del significato e del simbolo) e lo fa invece parlare nel momento in cui si mette a 

tacere (al livello della significanza). 

Per esemplificare la cancellazione dell’alternativa sensato-assurdo Barthes si 

richiama ad un film di Buñuel: ‘L’angelo sterminatore’. Il film non ha un senso, 

non se ne può trarre una morale o una storia lineare e univoca, e non ha  neanche 

molti sensi (il problema infatti non è quello di opporre una polisemia, una 

multivocità di significati contro il dominio dell’univoco; questa operazione non 

sarebbe sufficiente, sarebbe, come dire, una semplice riforma). Eppure il film 

non è assurdo, non si tratta di un affastellamento di immagini casuale e 

puramente provocatorio:  è pieno invece di “senso”, che è dovuto a quel 

qualcosa di non indifferente e non insignificante di cui ci si accorge, pur non 

sapendolo raccontare. Non si tratta infatti di un senso letterale che si appoggia 

                                                             
114 J.  Kristeva: La révolution du langage poétique, Paris: Éditions du Seuil, 1974; pag. 127  
115 R. Barthes: Sul cinema, in: La gran della voce, Torino: Einaudi, 1986; pag. 20 
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ad una realtà precedente e che si presta ad essere descritto e trasposto in un 

linguaggio articolato, né di un senso simbolico, pronto ad essere interpretato. 

La sospensione ha quindi come effetto o contropartita la possibilità di 

spostare l’attenzione su di una forma alternativa e più profonda di senso, che è la 

significanza o, nella terminologia di Barthes: il terzo senso. In un articolo 

omonimo116  Barthes distingue infatti l’esistenza di tre livelli del senso: un 

livello della comunicazione che è il livello informativo, in cui quello che conta è 

il messaggio; uno della significazione che riguarda il simbolismo di certi 

elementi; e infine un terzo senso, questa volta difficilmente esprimibile, eppure 

avvertito come presente. E’ questo terzo senso, in eccesso rispetto agli altri due, 

sfuggente ma ostinato, che Barthes chiama anche significanza (mutuando il 

termine da J. Kristeva e da J. Lacan) o senso ottuso. 

La qualità determinante del senso ottuso è quella appunto di collocarsi al 

di fuori del linguaggio, sebbene lo riguardi: non si trova né nella ‘langue’ né 

nella ‘parole’, non c’è sempre e dappertutto, anche se è avvertito, nella lettura di 

un’immagine o di un testo, in un gesto.  

Però difficilmente potrà essere descritto, esplicitato, comunicato, e questo è il 

secondo modo in cui va al di là del linguaggio: nel non lasciarsi prendere 

neanche dalla critica, dal commento, dall’interpretazione. Piuttosto quando 

cerchiamo di trasmetterlo questo si colloca come “alle spalle” del nostro 

discorso articolato e lo eccede. Per Barthes il punto centrale dell’argomento è 

costituito proprio dal formarsi di una condizione che, eccedendo il livello del 

significato e quello simbolico, mette in scacco la critica in quanto rende ogni 

metalinguaggio insufficiente ad esaurire il testo o l’immagine.  

Quello che è più interessante nella presenza di questo livello che non è né 

nascosto né scontato,  presente come una sorta di atmosfera di senso che eccede 

sia il senso ‘letterale’ sia quello simbolico (atmosfera perché la sua descrizione è 

infinita e inefficace, incapace di coprirlo) è che si tratta di un senso 

                                                             
116 R. Barthes:  Il terzo senso in L’ovvio e l’ottuso, Torino: Einaudi, 1985 
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contemporaneamente muto, perché sfugge alla comunicazione intesa come 

passaggio di messaggi, eppure insieme parlante, in quanto non è un “silenzio 

bianco” (in musica il “silenzio bianco” è quello totale, in cui si avverte 

semplicemente il vuoto di ogni suono, un’assenza senza compromessi; ci sono 

però anche silenzi che non sono del tutto muti, come quelli dell’orchestra tra un 

movimento e l’altro, quando si voltano le pagine, si preparano gli strumenti, gli 

archetti si avvicinano alle corde. In questi silenzi si avverte un’attesa, qualcosa 

parla ma in un linguaggio che non è articolato, neanche come codice musicale).  

Ed è questo che è importante: facciamo a meno della parola senza cessare di 

capirci
117

, ovvero senza che scompaia il livello della significatività che ci 

permette di metterci in relazione con un altro essere umano e con il mondo delle 

cose. Perché nel linguaggio, come nella sua assenza, c’è qualcosa di più, un 

eccesso che è contemporaneamente muto e parlante.  

Se non si può descrivere il senso ottuso, è perché, contrariamente al senso ovvio, 

non copia nulla: come descrivere ciò che non rappresenta nulla?[...] Infatti se 

guardate le immagini da me indicate, vedrete questo senso: noi possiamo 

intenderci in proposito, <alle spalle> del linguaggio articolato.
118

 

Se la significanza è “al di là” del linguaggio e del senso, è dunque perché 

è quel livello della significazione che non ha alcun rapporto di rappresentazione, 

adesione o rispecchiamento col reale. E’ quello che  Barthes chiama 

‘significante vuoto’.  

E’ infatti nell’involucro che sembra concentrarsi il lavoro della confezione (del 

fare), ma attraverso tutto questo processo l’oggetto stesso  perde la  propria 

esistenza, diventa miraggio: di viluppo in viluppo il significato fugge e quando 

infine lo si raggiunge (c’è sempre un minimo qualche cosa nel pacchetto) esso 

appare insignificante, derisorio, vile: il piacere, campo del significante, è stato 

afferrato: il pacchetto non è vuoto ma  vuotato: trovare l’oggetto che sta nel 

pacchetto, ovvero il significato che sta nel segno, significa gettarlo via: ciò che i 
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giapponesi trasportano, con energia formicolante, non sono altro in definitiva che 

dei segni vuoti.
119

 

Nell’‘Impero dei segni’ viene descritto proprio un universo di simboli in qualche 

modo vuoti,  ovvero di significanti che, come i pacchetti, non vivono in virtù del 

loro significato, di un contenuto, ma  portano il loro senso di  esistere in loro 

stessi, nel gesto che li crea e che li propone o in quello che li accoglie.  

L’idea stessa del pacchetto ricorda per associazione la comunità descritta da 

Wittgestein come intenta a scambiarsi informazioni intorno ad una scatola 

contenente uno scarafaggio120; l’idea è quella che non c’è bisogno di aprire la 

scatola per verificare il suo contenuto, che le parole non ricevono il loro 

significato da una condizione a loro esterna (in questo caso presente in un 

pensiero che le precede), poiché la giustificazione per il senso sta nel gesto che 

lo produce e nella forma di vita in cui questo si inserisce.  

 

 

 

2.2 Dal senso al gesto 

Capita invece in questo paese (il Giappone) che l’impero dei 

significanti sia così vasto, ecceda a tal punto la parola, che lo 

scambio dei segni rimane di una ricchezza, d’una mobilità,  d’una 

sottigliezza affascinanti, a dispetto dell’opacità della lingua, anzi, 

talvolta grazie a questa stessa opacità. La ragione è che laggiù il 

corpo esiste, si dispiega, agisce, si dà, senza isteria, senza 

narcisismo, ma secondo un puro progetto erotico, sia pure 

sottilmente discreto. Non è la voce (con cui noi identifichiamo i 

diritti della persona) che comunica (comunicare che cosa? La 

nostra anima, per forza bella, la nostra sincerità? Il nostro 

prestigio?); è tutto il corpo (gli occhi, il sorriso, il ciuffo, il gesto 

l’abbigliamento) che intrattiene con noi una sorta di parlottio a cui 
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120 L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche, Torino: Einaudi, 1995 



 123

il perfetto dominio dei codici toglie ogni carattere regressivo, 

infantile. 

Per fissare un appuntamento (a disegni, a gesti, a nomi propri) si 

impiega indubbiamente un’ora, però durante quest’ora, al posto di 

un messaggio (ad un tempo essenziale e insignificante) che si 

sarebbe risolto in un instante se fosse stato comunicato a voce è 

invece tutto il corpo dell’altro che si è fatto conoscere, gustare, 

accogliere e che ha dispiegato (senza fine reale) il suo racconto, il 

suo testo. 

R. Barthes: L’impero dei segni
121

   

Anche J. Kristeva si muove sul terreno di mettere in crisi la concezione 

del linguaggio e del senso come semplice struttura di codice-messaggio-

comunicazione. Il linguaggio non ha il compito di trasmettere qualcosa, un 

prodotto, ma si basa sul gesto della produzione del linguaggio stesso. E’ un 

indice più che un’espressione122.  

Kristeva123 chiama questo aspetto del funzionamento del linguaggio 

funzione anaforica. Si tratta di considerare il segno come indicazione e il senso 

come anafora. La funzione anaforica non è diretta alla comunicazione, non 

vuole rappresentare nulla e a sua volta non è rappresentabile, ma precede e 

sostiene il linguaggio in qualità di prassi. Kristeva introduce questo termine a 

proprosito della questione del testo. Comunque lo si intenda (cultura, società, 

scritto) il testo non è un oggetto chiuso ma un luogo dove la parola comunicativa 

si incontra con enunciati facenti parte di altri testi e di altri modi della 

                                                             
121 R. Barthes: L’impero dei segni, Torino: Einaudi, 1984; pag. 15 
122 La distinzione tra indice e espressione appartiene ad Husserl. Husserl distingue tra un 

segno-espressione, che vuole-dire e che appartiene a tutto il discorso, e un segno-indice, che 

non vuole-dire  ma ha come propria una pratica di relazioni  (come quelle che si stabiliscono 

nelle associazioni di idee).  

Si veda E. Husserl: Ricerche Logiche, tomo II; si veda anche il testo di Derrida dedicato 

all’’Origine della geometria’,  J. Derrida: La voce e il fenomeno, Milano: Jaca Book, 1994 
123 J. Kristeva: ! " µ # $ % & $ ' " . Recherches pour une sémanalyse, Paris: Éditions du 

Seuil, 1969 



 124

significazione (incrocio di testi), non necessariamente espressivi, attraverso un 

lavoro di stratificazione, differenziazione e confronto.  Per questo i suoi 

enunciati possono essere considerati come operazioni, che creano relazioni con 

elementi interni e esterni.  Il testo è allora una prassi, una produttività, e non un 

prodotto: la sua essenza   è “fare segno”, indicare un determinato modo di 

azione, non veicolare contenuti già pronti e già stabiliti. Deve essere considerato 

il processo che porta alla sua produzione e che lo fa funzionare nella relazioni 

con gli altri elementi testuali e non.  Questo processo è un gesto. 

Studiare il gesto è allora il modo per accedere ad un senso che non si riduce a 

fenomeno di un circuito comunicativo, alla comunicazione significante: 

permette di introdurre un discorso sulla pratica e di considerare da questo punto 

di vista anche il linguaggio.  

E’ chiaro che anche il gesto trasmette dei messaggi, che, all’interno di un certo 

gruppo sociale, comunica qualcosa, e in questo senso  fa parte di di una forma di  

linguaggio; ma quello che conta è che nel gesto è possibile vedere all’opera la 

fase di elaborazione del messaggio, quello che Kristeva chiama il lavoro che 

precede la costituzione del segno e del senso nella comunicazione. In altre 

parole: una prassi.  

 Come abbiamo già visto sopra a proposito del terzo senso di 

Barthes la significanza come livello in eccesso emerge quando si cessa di 

prestare attenzione a quello che l’immagine o la parola ‘dicono’ (sebbene 

“dicano sempre qualcosa”), trasmettono come significato o come simbolo, per 

spostarsi sul movimento stesso della produzione, sul gesto che ne è responsabile. 

Lo spostamento dell’interesse dal prodotto della comunicazione, linguistica e 

non, al processo e al gesto della sua produzione è dunque un aspetto 

fondamentale del discorso sulla significanza. La significanza in questa nuova 

accezione si definisce a partire da uno spostamento dell’interesse dal prodotto di 

una qualche prassi (scrittura, linguaggio orale, eccetera) al fatto stesso della sua 

produzione, cioè dall’oggetto prodotto al gesto produttore. 
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Significativamente in effetti, in un’altra classificazione Barthes, pone il gesto  

(come la significanza) in un “terzo luogo” rispetto al messaggio, che intende 

produrre una informazione, e al segno, che intende produrre una comprensione; 

relativamente ad essi il gesto è un supplemento, che non vuole necessariamente 

produrre qualche cosa, ma che infine produce tutto il resto, ovvero un’atmosfera 

di senso, ragioni, pulsioni. E’ dunque evidente anche per Barthes il legame di 

corrispondenza che sussiste tra gesto e significanza, come  incaricati di un senso 

intransitivo (che non vuole suscitare alcun oggetto) ma consistente.  

Il tutto avviene senza negare il ruolo imprescindibile del senso e del 

linguaggio, ovvero senza pensare di poter saltare fuori dal mondo di senso che ci 

è dato anche in virtù del linguaggio che parliamo. Questa pratica indicativa in 

effetti non significa che nella parola: se anche la funzione anaforica lavora e 

estende la struttura del linguaggio, è solo a partire da questo che la possiamo 

studiare e conoscere.  Anche dove si parla di ‘sortie de la parole’
124  non si 

intende un assoluto “al di là” del linguaggio, non si pensa di fare a meno della 

dimensione linguistica o di poterne uscire, ma si tiene conto che è attraverso 

questa struttura linguistica che si intravede ciò che la eccede.  

Ma prima e dietro al linguaggio articolato nella voce e nella scrittura c’è il 

livello anaforico, le geste qui indique, instaure des relations
125

 e che non ha a 

che fare con delle rappresentazioni.  

La nostra cultura tende a misconoscere questa potenzialità e lo fa o escludendo 

semplicemente il corpo e la gestualità dalla riflessione, o considerandoli come 

semplici accompagnatori della parola orale e del pensiero, che non aggiungono 

né tolgono nulla. 
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Invece il concetto di gesto, di fare, o di azione, come fenomeno 

intransitivo fondamentale per accedere al un secondo aspetto della significanza: 

quello della sua relazione al corpo.  

Quello che mi sembra più degno di nota nel discorso di Barthes e di Kristeva è 

infatti che, nonostante l’attenzione si sposti dal messaggio a ciò che lo contiene 

e produce, questo non equivale a fare un’apologia del significante rispetto al 

significato, ovvero a limitarsi a ribaltare i rapporti gerarchici che vedono la 

preminenza del secondo sul primo. Il segno vuoto non coincide inesorabilmente 

con  un significante che circola senza attrito. Parlare come fa Barthes di un 

rituale senza dio
126

 non significa pensare ad un linguaggio che domina il reale e 

lo produce senza resto. Infine anzi il segno vuoto introduce la capacità di 

significanza nel reale del corpo. 

E questo vale essenzialmente grazie al fatto che il corpo come tale non è 

annullato nel simbolico ma anzi riscoperto nel segno vuoto in quanto corpo che 

agisce e produce un gesto muto.  

 Possiamo dire allora che al tacere del linguaggio la parola viene data al 

corpo. Il silenzio del linguaggio e dei segni non corrisponde alla fine della 

significazione, in quanto il corpo è in grado di significare anche al di fuori della 

produzione di segni più o meno codificati.  

 

 

 

2.3 Il gesto, la parola e l’esperienza estetica 

Nell’uomo i riferimenti della sensibilità 

estetica hanno origine nella sensibilità 

viscerale e muscolare profonda, nella 

sensibilità dermica, nei sensi 

dell’olfatto e del gusto, dell’udito e 

della vista, infine nell’immagine 
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intellettuale, riflesso simbolico 

dell’insieme dei tessuti sensibilizzati. 

A.  Leroi-Gourhan: Il gesto e la parola
127

 

 Leroi-Gourhan riconduce tecnica, linguaggio e estetica ad un medesimo 

fenomeno, l’esteriorizzazione: come l’utensile è la modalità di esteriorizzazione 

delle capacità tecniche e il linguaggio di quelle  percettivo-conoscitive, 

l’estetica, considerata in un senso piuttosto vasto, a sua volta è un campo di 

esteriorizzazione che riguarda ritmi del corpo, valori, sensazioni visive, tattili, 

cinestesiche, olfattive, eccetera.  

L’estetica così intesa non è un attività propria dell’uomo “evoluto”, 

capace di attività intellettuale complessa e dotato di ragione. E’ una condizione 

di base, indipendente dalla coscienza, che si esplica naturalmente nel momento 

in cui sono presenti una certa organizzazione interna minima (appunto dei ritmi 

biologici e delle sensazioni) e una relazione con l’ambiente esterno. Questo 

significa pensare l’estetica e l’attività simbolica come qualcosa di diverso dalla 

volontà di fornire immagini del mondo esterno, di materializzare e comunicare 

pensieri e sistemi simbolici.  

In effetti l’esteriorizzazione di cui l’estetica è un modo non è appannaggio 

dell’uomo e della cultura, ma ne possiamo parlare a partire dagli invertebrati. 

Anche questi infatti reagiscono alle variazioni dei valori interni e esterni e 

partecipano, seppure in maniera riflessa, ai ritmi.  

Chiaramente questa estetica fisiologica è solo il primo gradino delle grandi 

produzioni artistiche e simboliche. Nell’uomo quello che cambia è l’intervento 

di capacità intellettuali che permettono di produrre questi ritmi e questi valori in 

maniera ragionata, fornendosi di codici e simboli che assumono un significato 

etnico.  

Ma resta che l’estetica fisiologica, oltre ad avere un valore in sé, si situa alla 

base delle diverse manifestazioni che l’estetica “umana” si dà (dalla musica, 
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all’arte culinaria, al galateo, al modo di vestire). L’espressione artistica affonda 

le sue basi nel tessuto biologico, nella costituzione corporea dell’individuo.  

Digestione, passo, gusti alimentari, tensione e detensione dei muscoli avvengono 

al di fuori della coscienza ma non dell’espressione e dell’esteriorizzazione di 

comportamenti simbolici. 

Una parte importante dell’estetica si ricollega alla umanizzazione di 

comportamenti comuni all’uomo e agli animali, come il sentimento di benessere e 

di disagio, il condizionamento visivo, uditivo, olfattivo, e alla intellettualizzazione, 

attraverso i simboli, dei fatti biologici di coesione con l’ambiente naturale e 

sociale.
128

 

I comportamenti più fondamentali sono: la nutrizione, che associa ritmi viscerali 

e sensi dell’olfatto, gusto, tatto; il comportamento affettivo, che  mette in campo 

attività muscolare, tatto, olfatto, vista, eccetera; l’integrazione spaziale, che 

comprende senso di riferimento (udito, equilibrio, vista, propriocezione) e 

comportamenti di posizione. In tutti questi comportamenti si presenta una 

associazione tra una certa ritmicità corporea e delle forme percettive, che 

nascono dall’incontro con un determinato dispositivo di riferimento esterno. La 

percezione è proprio ciò che media tra ritmi interni e dispositivo esterno. E’ 

dunque un complesso motorio-ambientale, fatto di ritmi e di esigenze poste 

dall’ambiente, che va a costituire il campo in cui si producono i comportamenti 

estetici.  

Anche nelle simbolizzazioni più alte dunque c’è un sostrato di pratiche e 

condizioni profondamente legate  all’apparato fisiologico tanto quanto a quello 

sociale: prima di tutto all’apparato sensoriale, ma anche a tutti i processi 

organici e morfologici che appartengono al corpo. 

Lo stesso vale infatti anche per il linguaggio e le tecniche, che sono gli 

altri due modi di esteriorizzazione propri dell’uomo.  

Non per nulla Gourhan traccia tutta l’evoluzione del linguaggio a partire dalla 

stazione eretta dell’uomo: nel momento in cui le mani sono state liberate da 
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compiti di sostegno grazie al raggiungimento della posizione bipede queste sono 

state disponibili per l’uso di utensili e si è potuto dare inizio alla tecnica. Ma 

tecnica e linguaggio sono strettamente legate, così come mano e faccia. Anche la 

struttura ossea del volto infatti ha cominciato a modificarsi con la postura 

generale: dal momento che la bocca non deve più prendere il cibo direttamente 

ma può passare per la mano, le ossa del cranio e la posizione della mandibola 

cambiano dando luogo alla faccia corta già tipica dell’Australopiteco; questo 

modifica a sua volta la fronte di modo che si crea uno spazio per lo sviluppo del 

cervello, che “cresce” proprio nelle aree deputate al pensiero (aree frontali), al 

linguaggio (area di Broca) e all’attività gestuale (le aree del linguaggio sono 

contigue a quelle della mano). Non solo dunque esiste una associazione spaziale 

tra aree deputate al controllo di linguaggio e gesto, ma una stessa modificazione 

morfologica che riguarda tutto il corpo nel suo complesso, è all’origine della 

loro liberazione, che risulta così contemporanea (tanto è possibile per Gourhan 

datare la comparsa della prima parola in base alla comparsa della prima selce 

scheggiata) e indissolubilmente affine.   

Il gesto e la parola si esprimono insieme e a partire da una medesima fonte, che 

è corporea. 

L’espressione, dal suo livello più elementare a quello più complesso e 

simbolizzato (arte, tecnologia, linguaggio), ha un aggancio fondamentale nel 

corpo: è una secrezione del corpo e del cervello129. Anche quando 

l’organizzazione razionale trasforma i ritmi  e i valori in simboli, permane il 

peso di un corpo che non cessa mai di portare il suo contributo.   

Non però un corpo come dato  inerte, “morto”, ma piuttosto come 

complesso di stati variabili organizzati in ritmi e reazioni-interazioni con 

l’ambiente (la posizione eretta ad esempio per tecnica e linguaggio, le forme 

percettive, per l’estetica). Al di sotto e accanto alle rappresentazioni che gli 
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uomini si scambiano c’è un corpo vivo, fatto di movimenti, sensazioni e 

trasformazioni che esteriorizza i suoi stati ed entra in relazione.  

 L’attenzione al corpo non deve però essere scambiata con la volontà di 

rintracciare delle basi oggettive ai comportamenti, estetici e non, dell’uomo. 

Non si tratta di un’operazione di naturalizzazione dei comportamenti sociali e 

culturali umani. Non si tratta di affermare che il corpo è più “naturale” e quindi 

più “vero” dei prodotti della mente e che fornisce una base oggettiva ad esempio 

per le scelte estetiche (la musica tonale non è più “naturale” e quindi più 

piacevole per l’orecchio umano di quella atonale). In altre parole è necessario 

chiarire che il corpo cui ci si richiama non è un ente neutro, e che pronunciarsi 

per un recupero del corpo non è un semplice richiamo alla materialità.  

L’idea apprezzabile è prima di tutto quella che permette di dire che in tutte le 

manifestazioni umane di tipo “evoluto” e simbolico il corpo non scompare, ma 

continua a partecipare  e a farsi sentire. 

In più che il corpo, proprio nei suoi comportamenti più basilari, come la 

variazione degli stati interni, i ritmi biologici, le sensazioni, i gesti, possiede 

quelle capacità di esteriorizzazione il cui livello più alto si esprime nella 

letteratura, nella poesia, nell’arte, nella tecnologia e nella scienza. 

 

 

 

2.4 Il corpo pulsionale 

Eros in Psiche e Psiche che avviluppa Eros. 

A. Green: Le catene di Eros
130 

Il recupero del corpo come base imprescindibile per il pensiero e le 

attività simboliche in generale deve molto anche alla riconsiderazione che ne ha 

fatto la psicoanalisi. Freud per primo e soprattutto si è impegnato nel tenere 

sempre presente il legame  dello psichico (quindi delle rappresentazioni, del 
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linguaggio e dell’attività mentale umana in generale) col corporeo e col soma. 

La sua teoria delle zone erogene, dell’erotizzazione di funzioni anche  

psicologiche, l’interesse in generale per la sessualità; ma anche più sottilmente 

la concezione di una memoria che non si esprime solo verbalmente o 

simbolicamente, ma anche attraverso atti, gesti, come nella coazione a ripetere; 

tutto questo è espressione di una profonda convinzione circa il legame 

indissolubile di fisico e psichico. Il luogo prncipe di questo legame è costituito 

dalle pulsioni sessuali. Tra l’altro la teoria delle pulsioni è anche molto 

importante come descrizione di un corpo che non è un dato inerte, ma è 

attraversato da correnti intenzionali, che lo portano a dare senso al mondo con il 

quale viene in contatto. 

Per questo lo psicoanalista Green, a fronte di alcune evoluzioni del discorso 

psicoanalitico tese a privilegiare i fantasmi, gli oggetti o il linguaggio (esiti 

kleiniani e lacaniani) si propone un recupero della dimensione corporea 

attraverso la riconsiderazione della sessualità. Ora, nel considerare la sessualità 

si ha a che fare con un processo che parte dal corpo verso un oggetto o che è 

smosso dall’oggetto fino nelle profondità del corpo (oggetto e meta della 

pulsione) e con molti altri elementi tutti facenti parte della medesima catena: 

piacere e dispiacere, godimento, desiderio, fantasmi, sublimazioni, la pulsione. 

Porre la libido (che della pulsione erotica è indice) alla base dello psichismo non 

equivale allora a porvi una funzione del soma (il corpo dei biologi), ovvero 

direttamente la funzione sessuale, ma significa riconoscere il ruolo fondamentale 

di un processo del corpo: non quello dei biologi, ma quello attraversato da forze 

e tensioni che hanno sempre a che fare con un rappresentante psichico. Questo 

rappresentante è la pulsione. 

Laplanche e Pontalis131 definiscono la pulsione come un processo 

dinamico che consiste in una spinta che fa tendere l’organismo verso una meta. 
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La meta è per Freud quella di sopprimere uno stato di tensione  che regna nella 

fonte pulsionale. La fonte della pulsione, ovvero lo stato di tensione, ha origine 

fisica: si tratta di un eccitamento somatico, di cui la pulsione, ancora secondo 

Freud, è appunto “solo” il rappresentante psichico. Questo vuol dire che Freud 

difende il posto del biologico, del corpo, come orizzonte insuperabile dei 

fenomeni psichici, in quanto questi ne emergono. Nel concetto di pulsione 

abbiamo però qualcosa di più perché troviamo, come sostiene A. Green, un 

concetto limite tra lo psichico e il somatico132.  

In quanto concetto-limite, il concetto di pulsione permette di pensare che 

lo psichismo nasce da una pressione esercitata dal corpo. Ma nello stesso tempo 

non afferma nessun determinismo biologico perché gli effetti del corpo sullo 

psichico non sono ‘diretti’. 

Giacchè il biologico non può permettere in alcun modo di afferrare direttamente i 

suoi effetti a livello delle organizzazioni psichiche sulle quali influisce; tuttavia 

l’analisi dei fatti obbliga lo psichico a risalire ad esso, costringendoci a pensare  

il modo in cui tale congiunzione è concepibile. Il sessuale, da questo punto di 

vista, assume la funzione di un’esperienza cruciale.
133

 

E’ interessante il doppio movimento che si svolge qui: recupero del corpo, ma 

non di quel fisicalismo neurologico che aveva caratterizzato le prime opere di 

Freud (alla ricerca di basi neuronali per il funzionamento della psiche, come nel 

“Progetto per una psicologia”134), e che sopravvive nei saltuari ma durevoli 

richiami al ‘chimismo’ sessuale e nella teoria delle nevrosi attuali (determinate 

da problemi fisici, da reali disturbi della sessualità). La dimensione del rapporto 

psiche-soma che Green intende recuperare da Freud non è quella di un corpo che 

precede ogni psichismo e lo determina semplicemente, né quella di uno 

psichismo che trova tutte le sue ragioni nel piano fisico. Non per nulla Freud 

parla di psicosessualità e di Eros (pulsione d’amore), e non semplicemente di 
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funzione sessuale. Dobbiamo allora riconoscere la differenza: la funzione 

sessuale è una manifestazione attraverso la quale l’Eros, la pulsione, è 

percepibile. Quello che interessa Freud e Green è la pulsione, ovvero questo 

confine-raccordo del somatico e dello psichico, dove non c’è né puro corpo, 

nudo da ogni determinazione psichica, da ogni rappresentazione, né uno 

psichismo libero da ogni ancoraggio fisico. 

Credo che questo sia un buon punto di vista per guardare al recupero del corpo, 

senza cadere in una trappola naturalistica: si tratta di sottolineare l’intreccio 

indissolubile di rappresentazioni (o rappresentanti) e ‘fatti’ del corpo fisico, 

senza privilegiare la percezione immediata o l’astrazione intellettuale.  

Dice ancora Green: 

Il bio-psichico tende verso lo psichico. E questo, in cambio, influenza il 

precedente, mentre si sviluppa trasformandosi e arricchendo le sue connessioni 

con l’oggetto e la realtà, creando delle possibilità di strutturazione 

insospettate.
135 

Il corpo di cui vorrei mostrare l’attitudine a “prendere la parola” è un corpo di 

questo genere, un corpo pulsionale, attraversato da tensioni, differenziazioni, 

gradienti, che si collocano in una ‘zona di confine’ tra fisico e psichico, ovvero 

tale da garantire l’ingresso del corpo nella significanza. E’ ovvio che questo 

ingresso sarebbe stato precluso ad un soma meramente ‘naturale’, ovvero ad un 

dato di fatto estraneo ad ogni rappresentazione: il corpo dei biologi è muto. 
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Conclusione 

Dall’insieme di questi punti di vista si dovrebbe costituire un’immagine 

complessiva del concetto di significanza.  

L’idea principale è che la significanza sia una forma di eccesso rispetto al senso 

depositato, che abbia in sé un elemento di novità e di originarietà che ne 

impedisce la riduzione all’interno di un sistema articolato e istituzionalizzato 

come quello del linguaggio quotidiano.  

Ma è altrettanto fondamentale il legame che la significanza intrattiene con il 

corpo. Nel momento in cui il senso tradizionale viene rotto dall’emergere di un 

senso nuovo e indicibile, oppure non si esaurisce più nei livelli della 

comunicazione diretta e in quella simbolica (ovvero non conta più solo il 

messaggio trasmesso da un certo segno), accade di accedere ad un livello 

indicibile del senso. Questo livello non è comunque “assurdo” e insensato. Ci 

deve essere allora qualcosa che “parla” mentre il linguaggio articolato e il senso 

tradizionale “tacciono”. Questo qualcosa non può essere visto finché li si 

considera solo come un prodotto depositato o già pronto. Si tratta in effetti di 

spostare l’attenzione sul processo della loro produzione, della prassi che li attua, 

del gesto che li crea. E’ in questo gesto che risiede il potere di suscitare un 

mondo di senso, insieme ad un complesso di relazioni col mondo umano e non. 

Il concetto di gesto è allora il “tramite” tra significanza e corpo, perché permette 

di pensare la prima come una forma di senso (che eccede, accompagna o rompe 

il senso tradizionale) strettamente legata al corpo, e il secondo come un luogo di 

attività e produzione di significazione. 
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PARTE SECONDA: IL CORPO PARLANTE 

 

Introduzione 

Sollevarsi da una misera condizione dev’esser, anche con voluta energia, 

facile. Mi strappo dalla poltrona, giro correndo intorno alla tavola, metto 

in moto la testa e il collo, faccio divenir di fuoco gli occhi, tendo intorno 

ad essi i muscoli. Combatto ogni impulso, saluterò A. con calore, quando 

ora verrà, sopporto amichevolmente B. nella mia stanza, e mando giù tutto 

quel che vien detto in casa di C., nonostante il dispiacere e la fatica, a 

lunghe sorsate. Ma anche in questo caso a ogni errore che non si potrà 

evitare, l’insieme –il facile e il difficile- si arresterà e io sarò costretto a 

rigirarmi in cerchio. Perciò la migliore  soluzione è di accettare tutto, 

contenersi come una massa pesante, e, anche se ci si sente come soffiati 

via, non lasciarsi trascinare a compiere un passo non necessario, 

guardare il prossimo con occhio animalesco, non provar pentimenti, 

insomma soffocare con la propria mano quel che ancora resta della vita 

come fantasma, e cioè aumentare ancora l’ultima pace sepolcrale e non 

lasciar sussistere nient’altro.  

Un movimento caratteristico di un simile stato d’animo è di passarsi il 

mignolo sulle sopracciglia. 

F. Kafka: Risoluzioni
136 

 Dire che il corpo parla ma non vuol dire che  possiamo interpretare certi 

gesti del corpo ed assegnare loro un significato letterale o simbolico. Oltre ai 

gesti riconducibili ad uno o più codici, come un sorriso o un’alzata di spalle ci 

sono gesti che hanno un valore, una significanza senza voler dire nulla, senza 

avere una precisa intenzione comunicativa, o anche una possibilità di lettura. 

Sono gesti, modi d’essere del corpo che non sono prodotti per comunicare una 

certa cosa determinata, non sono riconducibili ad un messaggio articolato, anche 

se nascosto, ma che pure sono espressioni.   
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 E’ proprio dalla descrizione fornita da Kafka di uno di questi gesti che 

“non vogliono dire nulla” senza per questo essere insignificanti che ho sentito 

l’esigenza di indagare un terzo livello del senso e che ho creduto di poter dire 

che questo livello si colloca a stretto contatto col corpo.  

Nel racconto di Kafka ‘Risoluzioni’137 il personaggio termina un pensiero di 

risoluzione passandosi un mignolo sul sopracciglio. Questo gesto estremamente 

condensato, quasi impercettibile, contiene in sé tutta la potenza di una 

considerazione rispetto alla propria vita e alla necessità di essere densi, di non 

disperdersi nell’insignificanza. E’ un gesto “morale”, che porta con sé tutta 

un’etica della decenza davanti a sé stessi, della volontà di vivere come un masso 

pesante, per passi piccoli.  

La parola inevitabilmente fallisce il compito di esprimere la forza di una 

decisione che incide su ogni piccolo atto della vita quotidiana, che cambia lo 

stile di vita nelle cose più minute: non si può comunicare letteralmente un 

vissuto di una tale densità.  

E’ invece un gesto altrettanto denso e minuto che lo può esprimere direttamente 

al corpo e all’emotività. Questo perché il mignolo passato sul sopracciglio non è 

qualcosa di diverso dalla risoluzione stessa: non richiede un atto di 

interpretazione che ricavi un messaggio dalla forma di espressione, per il 

semplice fatto che la risoluzione avviene nel gesto che la esprime. 
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Capitolo 1: Dal corpo al corpo 

1.1 La scomparsa delle parole 

Accanto alla cultura delle parole esiste infatti una cultura di gesti: 

Esistono cioè altri linguaggi, oltre a quello occidentale, che ha 

optato per la spoliazione e l’inaridimento delle idee, e in cui le idee 

sono presentate in forma inerte senza aver prima sconvolto, come 

nei linguaggi orientali, tutto un sistema di analogie naturali. 

A. Artaud: Il teatro e il suo doppio
138 

 Nei lavori di A. Artaud sul teatro è contenuta una descrizione molto 

seducente della capacità del corpo di “prendere la parola”139. Questo richiede 

però prima di tutto che il linguaggio articolato e la parola vengano (almeno 

inizialmente) messi da parte. 

Artaud parte dalla condanna di un tipo di teatro e di cultura che stanno in 

simbiosi con una società occidentale malata. Il male di  questa società è 

rappresentato dalla perdita di contatto con la vita, che si esprime ad esempio 

nella scissione tra mente e corpo presente in tutte le forme della sua cultura. La 

vita di cui parla Artaud è una sorta di Doppio che accompagna come un’ombra 

ogni manifestazione della natura: è un complesso di energie mobili e sotterranee 

che attraversa tutti i corpi naturali e che contiene insieme unità e anarchia. La 

nostra società si è cristallizzata nelle parole e nell’intelletto e ha perso il contatto 

con le forze che la muovono e con le sensazioni, col corpo. Da un certo punto di 

vista potremmo dire che si tratta di una diagnosi di psicosi della società 

occidentale (che non riesce a tenere insieme la mente e il corpo, ma riversa in 

uno dei due tutti i suoi malesseri per poi congelarlo) pronunciata da uno 

schizofrenico (come è stato classificato Artaud). Il teatro occidentale ad esempio 

è del tutto “intellettuale”: parla solo alla mente dello spettatore e non incide in 

nessun modo sulla sua vita più basilare: emozioni, istinti, pulsioni, reazioni 

psicologiche, che sono legate al corpo. In questo modo finisce per essere puro 

“divertissement”, per non parlare in effetti neanche all’anima o al pensiero, 
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perché non incide effettivamente sullo spettatore. Le ragioni di questa 

inefficacia risiedono nel fatto che il teatro non utilizza tutti gli strumenti a sua 

disposizione ma lascia una preminenza assoluta alla parola, al linguaggio. Nel 

Teatro Occidentale la Parola è tutto, come se non fosse che un ramo della 

letteratura; tutto ciò che esorbita rispetto al testo non è considerato che come 

qualcosa di inferiore e di accessorio. Il vero scopo è raggiunto con la Parola, nel 

testo, e la regia, la messa in scena, la musica, le voci, gli attori non possono 

cambiarlo di molto. La civiltà occidentale e il suo teatro sono dunque ambedue 

connotati dalla dittatura di un linguaggio che è associato alla morte, alla sterilità, 

in contrapposizione alla forza e alla vita della natura.  

Ma non è affatto provato che il linguaggio delle parole sia il migliore 

possibile, dice Artaud più volte, e di sicuro non lo è per produrre questo tipo di 

reazioni. 

Per me è un presupposto, che le parole non significhino tutto e che, per loro 

natura e per il loro carattere determinato, codificato una volta per tutte, 

blocchino e paralizzino il pensiero anziché permetterne e favorirne lo sviluppo.
140

 

Il linguaggio anzi è mortifero, non solo perché viene  staccato da tutto il 

complesso delle forme espressive e lasciato da solo a parlare allo spettatore, ma 

anche perché viene usato a sua volta su di un registro che è puramente 

intellettuale, mentale. Teatro e linguaggio vengono fatti coincidere solo con la 

possibilità di far passare rappresentazioni del mondo e della vita. La 

rappresentazione però è qualcosa di morto, devitalizzato, come un’immagine 

allo specchio rispetto alla cosa rispecchiata.  

La parola non è in grado di farsi portatrice di uno sconvolgimento, di un 

rinnovamento, di una messa in gioco delle pulsioni e delle emozioni. Queste 

vanno attinte direttamente dal loro luogo, senza essere raggelate nel linguaggio 

articolato. La prima operazione che è necessario compiere è allora il rifiuto della 

parola. Il teatro è dunque una sorta di ‘paradigma’ dell’abbandono di un 
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linguaggio inefficace e mortifero, a favore di una forma espressiva che sia totale, 

che coinvolga tutte le possibilità comunicative dell’attore come dello spettatore, 

ivi comprese quelle non articolabili in parole. Prima di tutto si tratta di eliminare 

il testo come guida che conduce tutta la realizzazione, che precede la 

rappresentazione e la rende riproducibile all’infinito, come se appunto la 

specifica messa in scena non contasse nulla rispetto alla continuità dell’idea. Il 

rifiuto del testo e della parola è così collegato alla volontà di uno spettacolo che 

sia unico e irriproducibile, ogni volta diverso e originale. Il rifiuto della 

ripetizione è a sua volta il rifiuto dello spettacolo come copia di qualcosa d’altro 

che lo precede (il testo) invece che come atto che contiene in sé il suo valore. 

Per scuotere questa società della morte Artaud pensa allora ad un teatro 

che non si limiti più a rappresentare la vita ma sia vita stessa. Questo vuol dire 

che lo spettacolo non deve parlare solo all’anima dello spettatore in modo da 

comuinicargli pensieri, ma deve essere in grado di parlare a tutto il suo essere in 

modo da suscitare in lui reazioni legate alla vita. Si tratta di agire sulla 

sensibilità materiale
141

  dello spettatore, di suscitare emozioni, reazioni 

profonde, per rimetterlo in contatto con l’energia nascosta delle cose e non di 

fornirgli più delle semplici rappresentazioni di queste cose: spezzare il 

linguaggio per raggiungere la vita
142. Artaud ricerca  un linguaggio teatrale che 

non si limiti alla parola ma che  abbia la stessa efficacia intellettuale del 

linguaggio articolato. Rispetto al linguaggio articolato però deve essere in grado 

non solo e non tanto di precisare pensieri, quanto di far pensare
143

. Artaud è 

dunque alla ricerca di un linguaggio che stimoli, induca, eliciti reazioni, 

sentimenti, passioni e pensieri, invece che ‘comunicali’ come se fossero già 
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pronti da qualche parte prima non solo di essere pronunciati, ma anche 

‘ricevuti’. 

Per fare questo il teatro deve mettere in campo la crudeltà; con questo termine 

Artaud non intende  un teatro della violenza, ma solo uno spettacolo che non 

abbia paura di dare libero corso alle potenze delle pulsioni e delle sensazioni e di 

correre il rischio insito nella presa di contatto con queste energie. Insomma un 

teatro totale, sia nel senso di utilizzare tutti i mezzi espressivi a disposizione, sia 

nel senso di avere la capacità di restituire allo spettatore una condizione di 

interezza, di non scissione (psicotica) tra corpo e spirito, di accordare le 

sensazioni e i pensieri in modo da creare una condizione di vera vita, piena, 

unitaria e totale. Come abbiamo visto parlando di significanza e trasformazione, 

questa assunzione di un senso non esplicito, doppio, indicibile, contiene un 

pericolo di catastrofe. Per questo Artaud invita ad essere in certo modo crudeli 

con se stessi e con lo spettatore, ovvero ad andare fino in fondo nella assunzione 

di questa totalità. 

Mi sembra infatti che la creazione e la stessa vita possano essere definite soltanto 

da una sorta di rigore, e quindi da una fondamentale crudeltà, che conduce a 

qualunque costo le cose alla loro ineluttabile conclusione.
144 

Si tratta dunque di un rigore nel portare la vita alle sue estreme conseguenze, nel 

non risparmiarsi nulla che consista in un atto vero, vivo e per questo necessario.  

Nel Teatro della Crudeltà la parola cessa di avere il ruolo principe: il testo non 

ha più il predominio sulla realizzazione e la scenografia, non li guida più, ed è 

lasciato tutto lo spazio agli altri elementi espressivi: si tratta di un “teatro totale” 

in cui vengono utilizzati gesti, suoni, parole, luce, grida. I gesti, i suoni, le luci 

che sono il linguaggio del teatro funzionano come un rito o un  incantesimo in 

grado di evocare e guidare queste energie. 

Così concepito il teatro è il modo più adeguato per dare un nome alle ombre e 

guidarle
145. 
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Il teatro è il solo luogo al mondo, e l’ultimo mezzo collettivo che ci rimanga, per 

toccare direttamente l’organismo, e per aggredire, nei periodi di nevrosi e di 

meschina sensualità, come quello che attraversiamo, tale meschina sensualità con 

mezzi fisici che essa non è in grado di resistere.
146 

Si tratta di sostituire al linguaggio articolato un linguaggio di natura diversa, le 

cui possibilità espressive equivarranno al linguaggio delle parole, ma la cui fonte 

si troverà in un punto più nascosto e più remoto del pensiero.
147

 

 

 

1.2 La parola indirizzata al corpo 

[...] solo attraverso la pelle si potrà far rientrare la 

metafisica negli spiriti. 

A. Artaud: Il teatro e il suo doppio
148 

 Nel momento in cui si rompe con la dittatura del linguaggio articolato  la 

parola viene data al corpo. 

Il teatro è uno straripamento passionale, 

uno spaventevole transfert di forza 

                     dal corpo 

                     al corpo 

Questo transfert non può riprodursi due volte.
149

 

Il rifiuto della ripetizione e della scrittura (testo e scrittura poetica o letteraria in 

generale) non è dunque, come rileva J. Derrida150, una condanna del gesto 

compiuto da un corpo, dell’impronta sensibile e ipomnesica, come nel ‘Fedro’ di 
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Platone: Artaud al contrario critica la scrittura come cancellazione del corpo,  

che in quanto gesto vivo ha luogo una sola volta. 

Il corpo è presente in due modi diversi: come corpo dell’attore e come 

corpo dello spettatore. Vediamo prima questo secondo aspetto. 

Il messaggio teatrale, non riducendosi appunto più a messaggio verbale e 

puramente intellettuale, si indirizza allo spettatore nel complesso delle 

sensazioni e degli affetti che possono essere suscitati in lui. Artaud parla spesso 

di toccare i suoi nervi, il suo cuore, di portarlo ad una sorta di trance, quali 

quelle prodotte dai riti religiosi o dalle danze dei Dervisci, mettendo in gioco 

conflitti naturali e forze sottili che suscitino sensazioni e non giudizi intellettuali. 

Concepiamo il teatro come una vera operazione di magia. Non ci rivolgiamo agli 

occhi, né all’emozione diretta dell’anima; quello che cerchiamo di suscitare è una 

certa emozione psicologica, in cui saranno messi a nudo gli impulsi più segreti 

del cuore.
151

 

Quello che vuole ottenere infatti non è la fruizione passiva di uno spettacolo, 

ovvero la semplice ricezione di un messaggio da portare a casa o da apprezzare 

da un punto di vista estetico, ma la possibilità di far passare un senso ulteriore, 

che appunto non si esaurisce nel messaggio ma ha due caratteri essenziali: 

coinvolge le emozioni e le pulsioni più profonde, ovvero quelle legate al corpo, 

e produce una trasformazione. 

Se la musica influisce sui serpenti, non è per le nozioni spirituali che offre loro, 

ma perché i serpenti sono lunghi, dipanano tutta la loro lunghezza sulla terra, e 

toccano il suolo quasi con la totalità del loro corpo; sicché le vibrazioni musicali 

che si trasmettono alla terra li raggiungono come un delicatissimo e lunghissimo 

massaggio; ebbene, propongo di agire sugli spettatori come gli incantatori sui 

serpenti e di far loro ritrovare attraverso l’organismo le sensazioni più sottili.
152 
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Gli elementi più interessanti  di questa ripresa del corpo sono almeno due, 

racchiusi nel concetto di azione diretta a tutto l’organismo: quello di corpo vivo 

sede di trasformazioni legate al senso e quello di totalità  mente-corpo 

dell’individuo. 

Prima di tutto c’è l’idea del parlare all’organismo, al corpo dello spettatore per 

produrre un senso autentico e non mutilato, congelato nell’intellettualismo. E’ 

nel toccare i nervi, il cuore, lo stato organico dello spettatore che un senso viene 

fatto essere. Un “certo” senso, ovviamente, non sovrapponibile a quello che si 

trasmette con le parole, ma avente uguale dignità di significazione e uguale 

rigore (anzi, di più: crudeltà). Senso che non è articolabile ma rimane allo stato 

corporeo, di reazioni fisiche e fisiologiche, fino alla trasformazione dello stato 

dello spettatore, condotto fino ad una sorta di trance o impegnato in un rito di 

passaggio o ancora in un’operazione psicoterapeutica. In ogni caso quello che 

Artaud descrive è il modo in cui il cambiamento catastrofico, la crisi e il 

rinnovamento del senso passano per il corpo. E anzi afferma che possono 

passare solo per esso, che solo un linguaggio che coinvolga lo spettatore a tutti i 

livelli del suo stato carnale può produrre un simile effetto, mentre le parole 

arrivano a toccare solo certe corde. 

Abbiamo quindi il secondo aspetto del corpo artaudiano, che è quello di 

una totalità psiche-corpo, connessa all’idea di trovare un linguaggio che sia 

totale in modo da stimolare contemporaneamente tutte le reazioni, appunto 

psicologiche e emotive e fisiologiche. Ogni scissione, ogni gerarchia 

comporterebbe un impoverimento della capacità di ricevere un senso e di abitare 

il mondo.  In effetti abbiamo visto che la sua concezione del teatro totale è anche 

una sorta di ‘cura’ per una società che si congela nell’intelletto e dimentica la 

complessità degli elementi che conducono al pensiero consistente. Non si tratta 

di abbandonare il rigore del pensiero per l’irrazionalità del corpo, il corpo non è 

sede di relazioni immediate nel senso di prive di riflessione, Una medesima 

energia pulsionale attraversa tutto l’organismo e si esplica tanto a livello 
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psichico quanto a livello fisico. Ogni scissione, ogni gerarchia comporterebbe un 

impoverimento della capacità di ricevere un senso autentico e vivo. 

Lo spettatore artaudiano va alla trasformazione e all’incontro con le forze vive 

che lo costituiscono tutto intero, il che richiede oltre alla riflessione fredda un 

atto di coraggio perché mette in gioco tutto il essere (da qui il disperezzo per gli 

spettacoli che offrono solo un divertissement estetizzante e l’idea di crudeltà). 

Con un’espressione veramente evocativa Artaud parla di trasformazioni 

cartilaginose delle idee
153

. 

Il teatro non è un gioco intellettuale. E’ come totalità che il soggetto-spettatore  

entra nella formazione del senso dello spettacolo, con tutte le sue reazioni, prima 

di tutto quelle che vengono elicitate dalla percezione sensoriale con le sue 

forme. 

Si tratta dunque di proporre un’idea di spettacolo come fenomenologia del senso 

immerso nel flusso della vita, ovvero nelle percezioni, nelle pulsioni e nelle 

passioni, che non sono solo dell’anima, in cui lo spettatore non è il ricevente 

passivo di un messaggio, né un elaboratore di dati elementari in entrata che 

produce un senso in uscita, ma un luogo attivo per la formazione del senso. 

 

 

1.3 La parola data al corpo 

Chi ha dimenticato il potere di comunicazione e il 

mimetismo magico di un gesto, può riapprenderlo dal 

teatro, poiché un gesto porta con sé la sua energia, e a 

teatro ci sono, nonostante tutto, esseri umani che 

manifestano l’energia del gesto compiuto. 

A. Artaud: Il teatro e il suo doppio
154 

                                                             
153 A. Artaud: Lettere sul linguaggio, prima lettera a B. C. , Parigi 15-9-1931, in Il teatro e il 

suo doppio, Torino: Einaudi, 1968; pag. 222 
154 A. Artaud: Il teatro e il suo doppio, Torino: Einaudi, 1968; pag. 197 
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Se il senso si produce relativamente alle reazioni fisiche, totali dello 

spettatore,  il corpo deve avere un ruolo di “attore” anche nello spettacolo. 

E’ un corpo che si muove, compie gesti, agisce, che produce reazioni 

significanti e inesprimibili, che esprime la vita a suo modo, seppure ancora con 

rigore.  

La significanza va, come dice Artaud,  dal corpo al corpo. 

Nel ‘Primo Manifesto del Teatro della Crudeltà’155 Artaud propone uno 

spettacolo fatto di elementi fisici e percepibili: grida, lamenti, apparizioni, 

sorprese, colpi di scena, costumi, luci, voci, musica, colore, ritmo dei 

movimenti, maschere, fantocci, variazioni termiche; tutto questo linguaggio si 

costituirà a partire dalla regia, dalla messa in scena.  

In esso gli oggetti e i gesti saranno innalzati alla dignità di segni
156 e registrati 

come dei caratteri geroglifici.  

L’essenza del linguaggio teatrale sarà comunque costituita principalmente dai 

gesti: movimenti, attitudini del corpo, grida inarticolate, figure, che si 

accompagnano agli altri elementi della scena, come i costumi e gli spazi 

all’interno dei quali questo corpo in azione può significare. 

E’ interessante che Artaud sottolinei come il ricorso al gesto sorga dalla 

stessa NECESSITA’ che conduce alla parola, alla creazione del linguaggio. Solo 

che nella parola questa necessità (con tutta la forza che il termine implica) trova 

un intralcio, e questo perché il linguaggio si dà come qualcosa di già formato, di 

precedente alla sua produzione. 

Come rileva anche Merleau-Ponty157 nel linguaggio c’è la medesima potenzialità 

espressiva del gesto, in quanto la parola stessa non è che un gesto e in quanto 

tale sempre nuova e sempre portatrice di un senso che non è predeterminato. Ma 

                                                             
155 A. Artaud: Primo manifesto del teatro della crudeltà in Il teatro e il suo doppio, Torino: 

Einaudi, 1968 

156 A. Artaud: Il teatro e il suo doppio, in: Il teatro e il suo doppio, Torino: Einaudi, 1968; pag. 

209 
157 M. Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard, 1946 
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per riscoprire questa vita profonda del linguaggio è necessario passare per altre 

forme espressive o comunque guardare alla parola parlante, originaria, dei poeti 

e dei bambini (dell’uomo che ha parlato per primo per la prima volta) in modo 

da ritrovare la stessa potenzialità di rinnovamento del senso del gesto anche  

nella lingua usata quotidianamente. 

Il corpo  fa parte di un livello emotivo e pulsionale più profondo ed è in 

grado di trasmetterlo, perché è in grado di parlare ad altri corpi, di stabilire con 

essi relazioni significative. Inoltre non dovendo passare per l’articolazione della 

lingua istituzionalizzata non corre il rischio di congelare questo flusso vitale in 

formule usate, prestabilite. Per questo quando la parola viene ridata al corpo non 

sono solo i gesti codificati a parlare: sono ammessi, anzi, auspicati anche gesti 

che non hanno una lettura e un significato comunemente riconosciuto, ovvero 

già dato. 

Inoltre i gesti simbolici, le maschere, gli atteggiamenti, i movimenti individuali o 

d’insieme i cui innumerevoli significati costituiscono una parte importante del 

linguaggio concreto del teatro -gesti evocativi, atteggiamenti emotivi o arbitrari, 

violente macerazioni di ritmi e suoni- saranno raddoppiati e moltiplicati da  una 

serie di gesti e atteggiamenti riflessi, costituiti dalla somma di tutti i gesti 

impulsivi, di tutti gli atteggiamenti abortiti, di tutti i lapsus dello spirito e della 

lingua, attravero i quali si manifestano quelle che si potrebbero definire le 

impotenze della parola, e che contengono una prodigiosa riserva di espressioni 

cui non mancheremo occasionalmente di attingere.
158 

In questo modo il corpo esprime  stati d’animo che appartengono ad un livello di 

semicoscienza che nella parola precisa e localizzata non può che perdersi. Il 

movimento, le tensioni muscolari,  sono ancora in contatto con le forze vive e 

magiche che sono le emozioni, uccise dalla civiltà della parola e della 

rappresentazione. Quello che costituisce l’idea di fondo del Teatro della 

Crudeltà in effetti è prima di tutto il rifiuto di un’espressione che sia solo 

rappresentazione della vita, copia di un modello preesistente (il testo scritto ad 
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esempio che precede la rappresentazione). Il teatro deve essere la vita stessa, nel 

senso che abbiamo già illustrato di toccare lo spettatore nei suoi nervi vitali. 

Il modello per questo tipo di concezione è il teatro orientale (oltre che i riti e le 

manifestazioni di popoli come i Tarahumaras del Messico)159. 

Parlando del teatro balinese160 Artaud vi riconosce una rappresentazione pura, 

lontana dalla volontà di mettere in scena situazioni e conflitti psicologici, ovvero 

di mettere in scena una copia di situazioni della vita: le sitazioni non 

costituiscono che un pretesto e quello che conta sono i puri gesti, ridotti a 

schemi. Tutto nel teatro balinese vale solo sulla scena, in quanto elemento della 

scena e mai come rappresentazione d’altro, di qualcosa di esterno al gesto 

creatore stesso, agli artifici scenici. Ma questo costituisce comunque un 

linguaggio, ovvero possiede una capacità di espressione, di mettere in relazione. 

Perché appunto attraverso la sua espressione cattura e stimola lo spettatore, crea 

                                                                                                                                                                                              
158 A. Artaud: Il teatro e il suo doppio, in: Il teatro e il suo doppio, Torino: Einaudi, 1968; 

pagg. 209-210 
159 E’ notevole quanto per gli autori francesi  di questo secolo (ma pesa il precedente 

montesquieuiano delle Lettres Persanes) abbia contato la suggestione del modello orientale, 

come rappresentante di una alterità assoluta rispetto ai valori della civiltà occidentale in crisi. 

L’Oriente rappresenta per questi autori la possibilità di indicare un ‘altro’ possibile, di 

mostrare una alternativa  alla cultura mortifera dell’Occidente capitalista. Ma porta con sé 

anche il significato  di una differenza radicale, che affascina perché non può essere 

ricompresa. Impossibile da comprendere (ovvero da includere, assimilare e normalizzare) 

l’Oriente offre la suggestione di qualcosa di irriducibile a noi, alla nostra logica e al nostro 

pensiero: affascina non solo per i contenuti che propone, ma prima di tutto per il fatto 

generale di non lasciarsi ricondurre al proprio. Richiamarsi all’Oriente allora è un modo anche 

strutturale (di forma del discorso) per evocare una rottura nel pensiero che è propria tanto a 

chi scrive quanto a chi legge: è una sorta di invito implicito a tirarsi per un attimo fuori dalla 

propria condizione, che predispone a prendere una distanza (minima) dalla propria forma di 

vita. In questo modo facilita il riconoscimento dei nostri feticci (a questo proposito, ovvero 

sull’artificio necessario a guardare la propria cultura come dall’esterno, senza peraltro mai 

poterne uscire, si veda il testo di M.A. Iacono: Teorie del feticismo, Milano: Giuffrè, 1985).   
160 A. Artaud: Il teatro balinese, in Il teatro e il suo doppio, Torino: Einaudi, 1968 
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una relazione col corpo di questo che viene elicitato a produrre reazioni 

altrettanto significanti sebbene ancora “mute”. 

Solo che si tratta di un linguaggio fisico, basato sui segni e non più sulle parole. 

E soprattutto di un linguaggio di gesti fatti per evolvere nello spazio e privi di 

significato fuori di esso.
161 In altre parole, di gesti che hanno significato non 

come traduzioni di parole o rappresentazioni di qualche cosa di esterno rispetto 

ad essi, ma all’interno di una situazione autonoma rispetto alla realtà. 

Tali segni spirituali hanno un preciso significato, che si comunica soltanto al 

nostro intuito, ma con violenza sufficiente  a rendere inutile qualunque 

trascrizione in un linguaggio logico e discorsivo.
162 

E’ l’uso dei gesti al posto delle parole che permette questo tipo di 

comunicazione e il formarsi di un senso anche al di fuori della (in eccesso 

rispetto alla) articolazione del linguaggio. Perché il gesto si può permettere di 

trasmettere il suo ‘messaggio’ in quanto tale, in quanto in esso non si 

distinguono un contenuto e un contenitore. Espressione ed espresso coincidono 

con maggiore evidenza che nel linguaggio orale e scritto, perché il gesto non 

veicola qualcosa che si pretende esterno ad esso, ma funziona in quanto 

produzione del corpo, in quanto processo e non come prodotto. E’ il corpo in 

movimento che conta, non il preteso significato di quel certo movimento. 

Contano le posture in quanto stati muscolari e in quanto tensioni. Le tensioni a 

loro volta sono legate a pulsioni, che sono i flussi di energia vitale che spingono 

il soggetto verso un mondo. 

Tant’è che appunto nel teatro balinese vengono utilizzate anche le maschere, che 

celano le espressioni del viso, che per noi occidentali sono la parte più 

comunicativa e “linguistica” del corpo. 

 

 

 

                                                             
161 A. Artaud: Il teatro balinese, in Il teatro e il suo doppio, Torino: Einaudi, 1968; pag. 178 
162 A. Artaud: Il teatro balinese, in Il teatro e il suo doppio, Torino: Einaudi, 1968; pag. 171 



 149

1.4 Il mimo: arte del silenzio e del gesto 

Il mime, il imite, il ‘raconte’ ce qui c’est 

réellement passé... 

 

J. Prévert, M. Carné: Les enfants du Paradis
163

 

 La patria del gesto espressivo è sicuramente l’arte del mimo. Nel 1813 

apre a Parigi, in Boulevard du Temple (detto Boulevard du Crime), il Théâtre 

des Funamboles  dove, soprattutto grazie al grande mimo Deburau, diventa 

celebre la pantomima. Inizialmente gli spettacoli di E. Debureau sono più che 

altro esercizi “fisici” (come le altre arti presenti: mangiatori di fuoco, funamboli, 

...): sono i salti pericolosi, i salti dell’ubriaco, le capriole, a contare, mentre 

l’intrigo conta ben poco. Di lì a poco Deburau crea il Pierrot francese e la 

“pantomima bianca”: Pierrot diventa sfrontato, sornione, poltrone, ladro, ma 

soprattutto pieno di ambiguità e assolutamente muto. Intorno alla metà 

                                                             
163 M. Carné (sceneggiatura di J. Prévert): Les enfants du Paradis, Paris: de Monza, 1999 
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dell’Ottocento la pantomima con Pierrot protagonista diventa un genere in voga, 

in cui si cimentano anche autori come T. Gauthier: sorge la figura del 

“mimografo”, colui che scrive gli intrighi per la pantomima. Anche Baudelaire, 

Mallarmé si interessano all’arte del mimo: 

[...] soliloque muet que, tout  long à son âme tient et du visage et des gestes le 

fantôme blanc comme une page pas encore écrite.
164

 

L’arte del mimo ha un rapporto particolare con la scrittura: i canovacci 

sono spesso brevi, stringati, ed in effetti è difficile immaginare una maggiore 

precisione quando non si tratti di sceneggiature con dialoghi e parole. Spesso il 

canovaccio segue addirittura la rappresentazione, mettendo in parole i gesti 

silenziosi sorti sulla scena. L’arte del mimo rimane sempre legata all’allusione, 

non rompe mai il ghiaccio, lo specchio come scrive Mallarmé, citando il 

mimografo Margueritte. 

Il mimo non copia una scrittura precedente. La scrittura è giusto una 

indicazione, una suggestione di atmosfere, situazioni, vicende: l’intrigo appunto.  

Non imita neanche il reale. Ad esempio non può limitarsi ad imitare il gesto di 

prendere un fiore, per il semplice fatto che il fiore non è là davanti a lui. Il fiore 

deve essere creato dal suo stesso gesto, è questa la magia del mimo: il gesto 

deve creare insieme il mondo verso cui si dirige. 

 Il mestiere del mimo allora non avviene solo in assenza di parole, ma 

anche in assenza di mondo; in caso contrario nulla lo differenzierebbe da un 

attore muto. La vera questione per lui non è il silenzio delle parole, ma il 

silenzio del mondo, da cui il mimo deve partire. E’ per questo che non rompe 

mai il ghiaccio, che non riporta la mimesi ad uno specchio di qualcosa a lui 

esterno. Tutto il senso che si crea nella pantomima sta nel suo gesto, la mimesi 

rimane assoluta, mimesi di nulla se non di se stessa. 

 Cosa lega questi due silenzi, quello delle parole e quello del mondo? 

                                                             
164 S. Mallarmé: Mimique in Igitur Divagations un coup de dés, Paris: Gallimard: 1976; pag. 

203 



 151

Si dice che la parola compaia per supplire ad una mancanza: è il simbolo che 

sorge nell’assenza della cosa, per renderla in qualche modo presente-assente. Il 

bambino pronuncia la parola ‘mamma’ quando si rende conto della separazione, 

della sua assenza, e domina questa angoscia con il “fort-da” del linguaggio. 

In un certo senso il gesto del mimo sorge dalla stessa necessità che porta al 

linguaggio, dall’angoscia per il vuoto del mondo, da riempire con gesti creativi. 

Ma, a partire dalla stessa necessità, cosa differenzia il ricorso alla parola, da 

quello al gesto?  

L’arte del mimo pone più di ogni altra davanti a questo problema e conduce ad 

approfondire la specificità del gesto espressivo e la sua non sovrapponibilità al 

linguaggio orale e articolato. 

Nella parola un codice e dei significati sedimentati creano una storia linguistica 

comune, in larga parte depositata, sempre disponibile, fino al punto da farci 

dimenticare il suo potere creativo, la sua capacità di creare interi mondi 

possibili, piuttosto che di riprodurli o rappresentarli. Musil parlava del tempo 

della possibilità (il congiuntivo), che è proprio di chi non si rimette 

passivamente alla realtà, ma la tratta come un compito e un’invenzione165.  

Questi possibilisti vivono, si potrebbe dire, in una tessitura più sottile, una 

tessitura di fumo, immaginazioni, fantasticherie e congiuntivi […] 

Un uomo siffatto è però un caso tutt’altro che semplice. Poiché le sue idee, 

quando non siano oziose fantasticherie, non sono altro che realtà ancora non 

nate, anch’egli possiede il senso della realtà, ma è il senso della realtà 

possibile…166 

Se nella lingua il tempo della possibilità è poco usato (anzi il rischio è che vada 

a scomparire) nel gesto il suo potere rimane intatto, proprio grazie al silenzio 

delle parole. Il mimo conserva nel silenzio le possibilità contro la realtà. 

Ma il suo non è un potere assoluto, il mimo non gioca da solo: gioca sempre con 

uno spettatore che, più ancora che nel teatro, è suo complice. Gioca con la sua 

                                                             
165 R. Musil: L’uomo senza qualità, Torino: Einaudi, 1972 

166 R. Musil: L’uomo senza qualità, Torino: Einaudi, 1972, pagg. 12-13 
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fantasia, la sua immaginazione, la sua capacità di evocare creativamente un 

mondo.  

Nei corpi di Barrault (che tra l’altro ha impersonato Debureau nel film di Carné 

e Prévert dedicato al teatro dei Funamboles: Les enfants du Paradis) e di 

Marceau sono contenute tutte le possibilità, che si attualizzano di volta in volta 

nei loro gesti espressivi. Con Decroux questo diventa ancora più evidente.  

Decroux (il primo mimo che abbia scritto sulla sua arte167) libera i gesti del mimo 

anche dagli ultimi residui semantici: quello che lo interessa non è evocare una 

scena reale (prendere un fiore ad esempio) perché il realismo e l’imitazione della 

realtà sono impossibili. Lo spirito dell’arte non è imitazione, ma comparazione: 

non rendere l’idea di un obeso con un obeso, ma dare l’idea di un mondo con un 

altro mondo, come dare l’idea di un colore attraverso una forma senza colore, 

come può essere quella creata da un gruppo di mimi.  La comparazione non 

prende la strada più corta da una cosa all’altra, si attarda, è un lusso. Per questo 

l’arte più ricca è quella più povera di mezzi. 

[...] pour que l’art soit, il faut que l’idée de la chose soit donnée par une autre 

chose. D’où ce paradoxe: un art n’est complet que s’il est partiel.
168 

                                                             
167 E. Decroux: Paroles sur le mime, Paris: Librairie Théâtrale, 1994 

168 E. Decroux: Paroles sur le mime, Paris: Librairie Théâtrale, 1994; pag. 48 
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Decroux descrive allora tutta una geometria di gesti il più possibile, semplici, 

puri, astratti, essenziali: sui gesti della vita, invece che arricchirli, è compiuta 

un’operazione di epurazione, che li porta a forme impercettibili, talmente dense 

che in ogni postura, in ogni equilibrio muscolare, è racchiuso tutto un lavoro. 

In effetti l’estrema conseguenza del rifiuto dell’imitazione è la concezione 

dell’arte  del mimo come un vero e proprio lavoro di muscoli, equilibri. Al 

vocabolario della pantomima di Pierrot, che ancora raccontava storie, vicende, 

Decroux sostituisce un lessico “fisiologico”, che riguarda solo il corpo 

impegnato nel gesto. Prima di tutto le gambe, le braccia, il tronco, solo alla fine 

mani e volto, troppo coinvolte in sistemi espressivi ricchi. 

Poiché il mimo non può raccontare con il linguaggio, non deve farlo. Il gesto del 

mimo non è una parola meno efficace, meno funzionale, è proprio un’altra cosa. 

Nel mimo allora non contano i fatti. Che cosa conta? La maniera. 

Una volta che da un gesto quotidiano sono state epurate tutte le ridondanze, resta 

solo un gesto essenziale, difficile da realizzare per la sua perfezione formale. 

Resta la maniera che ha il corpo di compierlo. E’ questa ad essere espressiva.  

In questo modo il mimo non evoca dei movimenti e dei fatti del reale, un mondo 

assente, ma provoca dei movimenti negli spettatori con azioni presenti. 
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Capitolo 2: Il corpo parlante della patologia 

2.1 Il corpo psicotico 

Au cours d’une séance, Caroline, qui est allongée sur le divan, fixe 

longuement ses chaussures, puis dit: <<Je me sens à côté de mes 

pompes.>> Elle associe à sa sensation d’être <<hors d’elle>>, 

ailleurs, dépersonalisée. Sont ainsi posées le questions <<qui suis-

je?>> et <<où suis-je?>>. Pour Caroline c’est aussi une façon 

d’aider son analyste en lui disant: <<Si vous croyez que je suis là 

où vous me voyez, vous vous trompez. En realité je suis à côté...>> 

S. Resnik: Temps de glaciations
169 

 Ritengo utile dare uno sguardo agli stati di disagio e di malattia perché 

credo che attraverso di essi sia possibile riconoscere alcuni processi propri a tutti 

gli esseri umani, ma come sotto una lente d’ingrandimento o uno specchio 

distorsore in grado di evidenziarne alcuni aspetti. In particolare nella psicosi 

possiamo trovare acutizzato un modo di vivere la relazione al corpo e un modo 

di “farlo parlare” che può essere molto suggestivo per comprendere come questo 

sia il luogo imprescindibile del darsi del senso170.  

 Nel suo ultimo libro171, lo psicoanalista S. Resnik illustra alcuni vissuti 

del corpo psicotico: il corpo di ferro, il corpo pietrificato, il corpo gelato, 

sofferente, vuoto (in quanto evacuato), spostato.  

Lo psicotico, spiega Resnik, si sente spesso, come nel caso di Caroline, 

fuori o accanto al proprio corpo (scissione); per risolvere il suo problema di 

identità allora cerca di farsi largo nel corpo di un altro attraverso 

l’identificazione proiettiva, ovvero la proiezione in un altro sistema mente-corpo 

dei propri oggetti interni tridimensionali. Questo permette di porre due 

questioni: la prima riguarda il ruolo del “sentire” il proprio corpo per poter dire 

                                                             
169 S. Resnik: Temps des glaciations, Ramonville Saint-Agne: Erès, 1999; pag. 87 

170 Utilizzerò come guida nel mondo della psicosi i testi e alcune comunicazioni personali di S. 

Resnik, uno psicoanalista che si occupa da molti anni di questa patologia della mente ma 

anche del corpo (come lui stesso afferma). 
171 S: Resnik: Temps des glaciations, Ramonville Saint-Agne: Érès, 1999 
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di avere una identità, per sentirsi se stessi e sentirsi un essere umano “in carne e 

ossa”; la seconda riguarda la possibilità di “separarsi” dal proprio corpo, ovvero 

la questione se il corpo non sia che un’incarnazione o un qualcosa in più rispetto 

alla mente o anima (psiche). Naturalmente le due problematiche sono legate, ma 

è proprio lo scoprirle insieme attraverso lo stesso vissuto di spersonalizzazione 

che ci permette di metterne meglio in luce l’origine comune. Le due domande 

infatti sono congiunte: chi sono? Dove sono? Non sapere dove si è equivale a 

non sapere chi si è, e questo perché la propria collocazione è più di un accidente 

geografico, è una questione di identità in quanto stile specifico e personale di 

essere al mondo. E il primo luogo nel quale si può e si deve essere è il corpo 

proprio. Lo psicotico (come Henri, uno dei casi clinici del libro) non sa appunto 

chi è e dove è, ovvero perde il senso dell’identità di sé e del mondo e quello 

della realtà (non riuscendo ad esempio a distinguere il confine tra sogno e vita 

diurna).  

Un altro vissuto comune nella psicosi è la sensazione di disfarsi, dissiparsi 

nell’universo o esserne assorbito. Per questo si sogna un’armatura pesante, che 

sia in grado di tenere a terra, fatta di ferro, oppure un corpo di pietra e non di 

acqua o vapore. La psicosi permette in questo modo di riflettere anche sulla 

consistenza del corpo e sui suoi confini. Il corpo è molto di più di una superficie 

di contatto col mondo. Ha un interno fatto di organi e un esterno che partecipa 

alle sue sensazioni. Questa dialettica di interno e esterno coinvolge la percezione 

che si ha della propria consistenza corporale: quando i confini si fanno difficili 

da stabilire e si perde la distinzione con l’altro e quindi la propria identità si 

‘desidera’ un corpo duro; quando la sofferenza rispetto agli eventi diventa 

troppo acuta il corpo si congela o si pietrifica. Ma la psicosi ci mostra anche che 

il corpo può essere sentito via via come duro, molle, resistente, pieno, vuoto, 

fragile, trasparente, opaco. Ovvero che l’immagine e la percezione del corpo 

proprio cambia con le trasformazioni, con i lutti e in generale con il nostro modo 

di essere al mondo, di relazionarci con le cose e con le persone. Questo significa 
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che la percezione del corpo e le relazioni che intessiamo, come gli eventi che ci 

accadono, sono strettamente legati. 

Resnik addirittura sostiene che le sensazioni fisiche del corpo, ovvero sia 

quelle che abbiamo grazie ai sensi e rivolte all’esterno, sia quelle che riguardano 

direttamente gli stati del nostro corpo (il duro e il molle, il caldo e il freddo, il 

secco e l’umido), sono una parte fondamentale delle prime esperienze del 

bambino che segnano come tracce indelebili tutto il vissuto futuro. Le prime 

manifestazioni di linguaggio si fondano sul gesto del corpo e sul suono, come 

strumenti coi quali il bambino cerca di mettersi in contatto col mondo che lo 

circonda (si tratta come per Merleau-Ponty allora di ritrovare sotto il rumore 

delle parole, il gesto che lo rompe per la prima volta; o come per Artaud la 

necessità che conduce alla parola). Resta che il linguaggio è inseparabile 

dall’azione: è gesto vocale prima ancora che essere linguistico.  

Infine dunque lo sguardo sulla psicosi illustra il modo in cui il corpo costituisce 

una  memoria vivente, che mantiene le tracce di tutte le esperienze passate, e in 

particolare di quelle fondamentali dell’infanzia. Utilizzare il corpo 

nell’espressione è allora rivivificare e far parlare questo passato incancellabile, 

mettere in campo tutta la propria storia personale e relazionale.  

 

 

2.1.1 La parola del corpo psicotico: il corpo-memoria 

Le langage du corps et son décryptage occupent 

une place privilegiée dans la recherche 

psychanalytique avec ce type de malades. 

L’analyste-sémiologue essaie de déchiffrer les 

principes et les règles du langage corporel et de 

sa relation avec l’expression verbale. 

S. Resnik: Personne et psychose
172

 

                                                             
172 S. Resnik: Personne et psychose, Larmor-Plage: Editions du Hublot, 1999 
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Nell’analisi del paziente psicotico è particolarmente importante secondo 

Resnik “ascoltare” il corpo del paziente. Infatti lo psicotico è spesso mutacico, o 

almeno si esprime con un linguaggio delirante; è evidente che l’attenzione allora 

dovrà essere rivolta a tutti gli altri sistemi espressivi possibili, al “linguaggio 

totale”. Lo psicoanalista dovrà porsi ad interpretare le espressioni legate al corpo 

(fantasmi, vissuti, come le “consistenze”) o provenienti direttamente da esso: 

rossori, rigidità, sudori, lacrime, smorfie, posture, modo di muoversi 

nell’ambiente.  

Questo non deve essere scambiato con una sorta di “fisiognomica”: è facile in 

effetti pensare che quelli che il corpo espone non siano che segni dati per la 

lettura, forniti ciascuno di una traduzione verbale. Ma così non si fa che 

sussumere il linguaggio specifico delle attitudini corporee all’interno del 

linguaggio verbale. Le distorsioni di quest’ultimo nella psicosi dovrebbero 

testimoniare dell’infondatezza di questa operazione riduttiva. Trovo allora 

particolarmente importante la precisazione che Resnik fa in ‘Persona e psicosi’ 

a proposito dell’interpretazione di ciò che avviene sia a livello della parola che 

del corpo: si tratta sempre e comunque di ipotesi di lavoro, in cui la raccolta dei 

dati così come la semiologia che vi viene applicata non è solo personale e in un 

certo senso ‘arbitraria’, ma soprattutto dipendente dalla relazione. E’ nel 

transfert del campo analitico, nel clima (un’atmosfera densa di oggetti, di 

pensieri e di sentimenti) terapeutico, che si ricerca e si crea un linguaggio 

comune e quindi una capacità non tanto di lettura, quanto di sintonia con i 

vissuti dell’altro, un venirsi incontro173.  

Quello che viene messo in campo con l’espressione del corpo allora non 

sono dei messaggi diretti, separabili dal loro modo di espressione e dal contesto. 

Lo psicotico non dice ‘Sto male’ con un’espressione del viso (o almeno non è 

                                                             
173  a questo proposito si veda anche il bellissimo testo dedicato allo spazio della relazione e 

alla dimensione ‘estetica’ della comunicazione analitica: S. Resnik: Spazio mentale, Torino: 

Boringhieri, 1992 
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solo questo): se così fosse la struttura del linguaggio verbale sarebbe salva, 

anche se spostata su di un altro mezzo di espressione. Ma allora la persona 

psicotica non sarebbe che un sordo-muto che si avvale di un linguaggio dei 

segni. Quello che invece emerge quando si presta attenzione al corpo psicotico è 

qualcosa di difficilmente esprimibile: una storia, una memoria.  

Resnik dice che il corpo mantiene una dimensione ludica perché conserva 

più di ogni altro luogo della persona le tracce del bambino che è stato. 

Interrogare il corpo, prestare attenzione al modo in cui è sentito e descritto, 

serve allora a interrogare questo bambino e a farlo parlare della sua storia 

personale e relazionale, dei contatti che ha avuto, del modo in cui ha vissuto il 

suo incontro con il mondo e con l’altro.  

L’analista quindi non è “uno Champollion” che si esercita a decrittare delle 

scritture codificate, ma piuttosto, secondo una metafora sfruttata da Freud, un 

archeologo, che ricrea una vicenda storica attraverso le tracce che questa ha 

lasciato sull’individuo vivente.  

Il corpo è un luogo privilegiato in cui rintracciare le marche di questa 

storia, prima di tutto perché è il primo a ricevere il contatto relazionale con 

l’altro e col mondo, attraverso la sua pelle, i suoi recettori sensoriali. Il primo 

mondo del bambino è un mondo fatto di odori, sapori, sensazioni tattili, tensioni 

e detensioni muscolari. I suoi primi canali comunicativi  sono totalmente fisici: 

prima di comprendere il linguaggio verbale il neonato “ascolta” la postura della 

madre, il suo stato muscolare, i suoi ritmi vitali, il tono e la cadenza della sua 

voce. Questi “messaggi” provenienti dal corpo dell’altro e ricevuti direttamente 

dal corpo rimarranno come una storia inscitta nella carne, pronta a riemergere 

sotto uno “sguardo archeologico”.  

La consistenza del corpo e la percezione dei suoi limiti è effetto di questa storia, 

di queste trasformazioni e delle vicende che i vari oggetti interni ed esterni 

hanno attraversato modificando e determinando il modo in cui il soggetto si 

percepisce.  
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Ma lo è anche la sua capacità espressiva. Le prime risposte del bambino sono 

fatte di modificazioni dei ritmi, di pianti, irrigidimenti muscolari o detensioni, di 

un gioco di fluidi174. Il suo primo linguaggio è del tutto gestuale, o addirittura 

solo “somatico”: impossibile da tradurre, tale per cui la risposta può essere solo 

fatta di una specie di sintonia, proveniente dal corpo e diretto ad un altro corpo.  

Questa è la seconda ragione per la quale il corpo rimane un luogo privilegiato di 

espressione, specie dei vissuti più antichi: perché non perde mai la memoria del 

suo primo linguaggio, della prima modalità con cui ha trovato espressione e 

risposta. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 Alcuni bambini che non accedono mai al linguaggio verbale e alle cosiddette “funzioni 

superiori” (come i casi più gravi di Paralisi Cerebrale Infantile) continuano a “esprimersi”  

(tra virgolette perché appunto non si tratta di una vera volontà comunicativa, ma solo di uno 

stato della relazione che permette di stabilire una sorta di comprensione e di risposta muta) 

attraverso  spasmi dei muscoli, improvvisi rilassamenti, serie di contrazioni. 

Ho avuto modo di conoscere alcuni di questi bambini nel corso di tre anni di tirocinio e di 

dover imparare a trovare in queste semplici variazioni dello stato fisico un modo di 

espressione che comportava la necessità di rispondere adeguatamente, utilizzando gli stessi 

strumenti. Si apprezza la consistenza espressiva delle più semplici vicende corporee nel 

momento in cui ci si rende conto che ogni bambino ha un suo personale stile di relazione e di 

comunicazione: abituati alla varietà e alla complessità del linguaggio verbale sembra 

impossibile che anche i muscoli e gli altri organi del corpo permettano una tale varietà 

espressiva da consentire una simile variabilità interpersonale, eppure uno stesso spasmo può 

funzionare come richiesta di maggior contenimento in un bambino e come volontà di 

separazione in un altro. Si tratta quindi di porsi “all’ascolto” di ogni singolo corpo, con 

un’attitudine sempre diversa del proprio.   
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2.1.2 Il corpo tra fantasma e materialità: la consistenza  

-E voi lì, messo su così in pulito…-disse Carlomagno che, 

più l guerra durava, meno rispetto della pulizia nei 

paladini gli capitava di vedere. –Io sono, -la voce 

giungeva metallica da dentro l’elmo chiuso, come fosse 

non un gola ma la stessa lamiera dell’armatura a vibrare, 

e con un lieve rimbombo d’eco, -Agilulfo Emo 

Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentranz e 

Sura, cavaliere di Selimpia Citerione e Fez!  -Aah… -fece 

Carlomagno e dal labbro di sotto, sporto avanti, gli uscì 

anche un piccolo strombettio, come a dire: <Dovessi 

ricordarmi il nome di tutti starei fresco!> Ma subito 

aggrottò le ciglia. –E perché non alzate la celata e non 

mostrate il vostro viso?  Il cavaliere non fece nessun 

gesto; la sua destra inguantata d’una ferrea e ben 

connessa manopola si serrò più forte all’arcione, mentre 

l’altro braccio, che reggeva lo scudo, parve scosso come 

da un brivido.  –Dico a voi, hei, paladino!- insisté 

Carlomagno. –Com’è che non mostrate la faccia al vostro 

re?  La voce uscì netta dal barbazzale.  –Perché io non 

esisto, sire. 

I. Calvino: Il cavaliere inenùsistente
175 

La problematica  della “consistenza” è legata alla storia recente e remota  

e alle trasformazioni cui l’individuo è andato incontro nel suo corso.  Questo 

non deve portare a limitare l’idea di “consistenza” al livello dell’immagine del 

corpo, ovvero ad un discorso di fantasmi, ma a evitare il rischio opposto, che è 

quello di considerare il corpo come un oggetto naturale, e non ad esempio anche 

storico (sia come storia personale che come storia delle idee sul corpo) e inserito 

in una cultura e in un linguaggio, in una rete relazionale che lo comprende e lo 

modella.  

La descrizione dei vissuti del corpo fornita dagli autori kleiniani (pur 

correndo il rischio in qualche caso di ridurre effettivamente il corpo solo a 
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fantasma del corpo, a immagine psichica, perdendo la componente biologica e 

pulsonale) aiuta a riflettere sul fatto che parlare di percezione dei propri (e 

altrui) organi o del proprio (e altrui) interno ed esterno implica una 

considerazione non solo “naturale” ma anche “storica” e relazionale. Gli oggetti 

interni di M. Klein, il seno buono e cattivo, il pene incorporato dalla madre, 

sono concetti che non solo aiutano a ritrovare un’immagine tridimensionale 

delle parti dell’organismo (di contro magari all’immagine bidimensionale delle 

zone erogene freudiane), e quindi ad averne una percezione più “realistica”, ma 

sono anche i modi per pensare alle parti del corpo come a qualcosa che può 

essere proiettato e introiettato, connotato emotivamente, vissuto come buono o 

cattivo. Le varie zone del corpo non stanno davanti a noi come dei “preparati 

anatomici” perché il corpo dell’altro (l’altro in generale) si dà sempre all’interno 

di una tonalità affettiva, emozionale  e pulsionale. Un seno è sempre aggressivo 

o frustrante o soddisfacente e accogliente, buono o cattivo, minaccioso o 

rassicurante. Ma anche la percezione del proprio corpo passa attraverso questo 

filtro affettivo, ed è per questo che si può parlare di vissuto del corpo, di 

immagine del corpo e delle sue parti. Gli oggetti che M. Klein descrive come 

figure che popolano il mondo interno del bambino infatti sono in realtà 

concrezioni delle sue relazioni oggettuali: il primo oggetto che il bambino 

introietta è la buona o cattiva relazione con la madre. La coloritura della 

relazione (amore, oppure invidia, aggressività) passa dunque al proprio teatro 

interno e agli oggetti che lo costituiscono attraverso i meccanismi 

dell’identificazione introiettiva e proiettiva (perché prima di essere reintroiettato 

un oggetto come il seno può avere subito una proiezione positiva o negativa da 

parte del bambino). 

Questo ci fa sentire di avere un interno vissuto, oltre che una superficie visibile, 

un interno che non è solo quello esplorato e messo in vista dalle tecnologie 

mediche, ma che, al di là del visibile, trattiene una storia di sentimenti e di 

                                                                                                                                                                                              
175 I. Calvino: Il cavaliere inesistente, Torino: Einaudi, 1959; pagg. 11-12 
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sensazioni. Queste si ridanno poi nel corso degli anni. E’ anche attraverso di 

esse, attraverso la loro storia, che percepiamo e distinguiamo noi stessi e un 

mondo, un interno e un esterno, un corpo.  

 Tutto questo incide  sul modo in cui è avvertita la consistenza  del proprio 

corpo. Fragile, duro, di legno, d’acqua, di pietra, di ferro, vuoto,  troppo pieno, 

fluttuante, pesante: sono tutti stati in cui si può trasformare il corpo. Ma anche 

inesistente, dimezzato, come nei romanzi di I. Calvino176. Accade ad esempio che 

uno psicotico viva se stesso come un’armatura vuota, una pura volontà al 

servizio dell’Imperatore tenuta insieme da un carapace di metallo, incapace di 

amare ed essere amata. O che una grave “battaglia” lo lasci vivo ma scisso in 

una parte buona e una cattiva, assunte e rigettate a turno. Oppure accade che un 

uomo qualunque si svegli una mattina e si senta come un insetto rifiutato dalla 

sua società e dalla sua famiglia; uno scrittore gigantesco come Kafka può allora 

andare più in là: eliminare il “come” e trasformare il corpo di Georg Samsa in 

un vero insetto, dimostrando che si ha a che fare con qualcosa di più che con una 

metafora177.  

Nello psicotico ad esempio il corpo è spesso “congelato”: sia nel senso che è 

vissuto come freddo e inospitale, sia nel senso che si muove in modo rigido e 

bloccato, sia ancora nel senso che ospita e manifesta una affettività glaciale. 

Come fantasma, come manifestazione e come emotività, il “congelamento” è un 

modo di essere, di vivere il proprio corpo e di esprimere dei vissuti inconsci 

attuali e passati. Non si tratta di sentirsi “come” congelati, ma di essere, in virtù 

del proprio corpo, un ente congelato. 

Questo è un corollario fondamentale dell’idea proposta da Resnik di corporeità 

o materialità dell’inconscio: l’inconscio  è qualcosa di materiale e tangibile, che 

si mostra nel corpo, tanto quanto il corpo ha una immagine inconscia. Così  nella 

                                                             
176 I. Calvino: Il visconte dimezzato, Torino: Einaudi, 1957; I. Calvino: Il cavaliere inesistente, 

Torino: Einaudi, 1959 

177 F. Kafka: La metamorfosi in Racconti, Milano: Mondadori, 1970 
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consistenza del “corpo congelato” e dell’insetto kafkiano non c’è solo un vissuto 

“mentale” ma insieme l’espressione corporea dei vissuti inconsci.  

A. Masson: La metamorfosi degli amanti 

 

2.1.3 I confini del corpo e la persona (chi sono? Dove sono?) 

[...] il corpo proprio che ha coscienza dei propri confini e della 

sua realtà, quindi anche della realtà dell’altro, diventa corpo 

persona. Il dramma dello psicotico consiste appunto nella 

difficoltà a permanere nel corpo proprio, nell’impossibilità ad 

assumere una sua maschera individuale ... 

S. Resnik: L’esperienza psicotica
178 

Parlare di consistenza implica anche il parlare di confini. 

A proprosito dello psicotico Resnik parla infatti di una sorta di “metempsicosi”, 

ovvero di una trasmigrazione dell’anima che, non potendo accettare i confini del 

proprio corpo o non potendoli sentire, invade altri corpi attraverso 

l’identificazione proiettiva. La fuga è contemporaneamente quella verso un altro 

mondo e un’altra vita. Dal momento in cui la persona psicotica non sopporta il 

proprio spazio di vita tenta di involarsi per cercare un altro posto. Quando vivere 

nel proprio corpo (con tutto quello che comporta) diventa troppo penoso allora 

la soluzione psicotica è “allontanarsi”, “separarsene”, a volte andando come 

                                                             
178 S. Resnik: L’esperienza psicotica, Torino: Boringhieri, 1986; pag. 21 



 161

fuori da esso, a volte chiudendosi al suo interno (come corpo assente o come 

corpo vuoto di pensiero).  

Je ressens mon corps dit elle, mais je suis vide d’idées. Je n’ai pas de pensées 

...on ne me les enlève pas... 

[...] 

Je suis invisible, comme si je n’étais qu’une penséè qui flotte  sans corps...Je suis 

seulement pensée179 

La scissione inconciliabile di corpo e mente è funzionale a produrre un luogo 

dove poter proiettare i propri vissuti dolorosi, a espellerli dalla mente (sono 

vissuti non mentalizzabili). Per raggiungere lo scopo però questo luogo deve 

essere veramente separato in modo che i deliri non possano ritornare “indietro” 

verso la mente e avvelenarla. Per questo assistiamo a negazioni massicce del 

corpo o di sue parti, come nella Sindrome di Cotard: la dissociazione tra corpo e 

apparato psichico permette di evacuare in un organo o nel corpo intero delle 

proiezioni penose (delirio ipocondriaco), in seguito una massiccia negazione 

scotomizza le parti fisiche che hanno ricevuto la proiezione e così esclude il 

dolore da ogni pensiero. L’ipocondria si configura in questo modo, che sia o no 

accompagnata da autoscopia negativa, come un “trasloco” inconscio e 

immaginario dalla mente al corpo, purché questo venga considerato come 

estraneo: un’entità straniera e inassumibile, di conseguenza depersonalizzata. E’ 

significativo che il paziente ipocondriaco va dal medico sostenendo che il suo 

corpo (o una parte) è malato, laddove lui sta bene. Ancora più evidente il caso 

dell’autismo e della catatonia, dove la separazione arriva a mostrarsi in ogni 

comportamento: il corpo viene in un caso trasformato in una prigione protettiva, 

nell’altro immobilizzato, in ogni caso isolato dalla mente e usato come 

strumento180. 

                                                             
179 S. Resnik: Personne et psychose, Larmor-Plage: Editions de Hublot, 1999; pag. 71 
180 In un certo senso è il paradigma della nostra civiltà occidentale scissa; in un altro senso è il 

paradosso di una sofferenza acuta che assume, per proteggersi dal dolore, gli strumenti che la 

società gli offre: il rifiuto del corpo, il mito delirante di potersene separare. Sono le due 
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La scissione provoca in questo modo una depersonalizzazione e una 

perdita del senso delle cose del mondo perché il malato non sa più chi è e dove 

è. 

Per avere un mondo bisogna infatti abitarlo, ovvero avere una posizione. Il 

primo grado della posizionalità è quello dell’avere-essere un corpo in cui 

abitare. Ma non, appunto un corpo-casa, semplice rivestimento del pensiero o 

della mente, ma un corpo quale lo conosciamo attraverso lo scacco della psicosi: 

un corpo con i suoi ritmi biologici, le sue sensazioni, aperture, limiti, ovvero 

capace di fissare uno spazio-tempo senza il quale non possiamo che passare di 

trasmigrazione in trasmigrazione, di delirio in delirio. 

Il delirio porta a creare un mondo ad ogni passo. Ma questo universo è 

doloroso e scisso perché non ha un’unità, dei limiti consistenti, dei ritmi 

riconoscibili. Esiste solo come un prodotto autarchico, in quanto fatto dipendere 

esclusivamente da un lavoro della propria mente, dell’intelletto. Per questo non 

è mai veramente separato e autonomo da chi lo produce, non è mai veramente 

altro. All’altro non è permesso di esistere nel delirio psicotico perché questo 

comporterebbe il pericolo di subire l’angoscia legata all’imprevisto e la perdita 

del controllo narcisistico su tutto quello che esiste. Vige il timore della sorpresa: 

in essa qualcosa viene ad invadere lo spazio chiuso (dolorosamente costruito 

come tale) in cui il malato si protegge dalla sensazione spaventosa di mancanza 

di confini, di mancanza di unità.  

                                                                                                                                                                                              

modalità che ho cercato di descrivere nella prima parte a proposito del rifiuto del corpo nella 

nostra cultura: scotomizzarlo a favore del pensiero “libero” da vincoli o annullarne le capacità 

di “pensiero”, la vita e la significazione che lo portano a produrre senso. In un certo qual 

modo allora possiamo dire che la nostra è una “cultura psicotica”: come nella persona malata, 

la classificazione eccessiva, l’esasperata separazione di un mondo interno e di uno esterno, 

che comprende anche il corpo come cosa,  è al servizio di una strategia difensiva rispetto ad 

una possibile confusione di confini, rafforzati nelle gerarchie (causa-effetto, modello-copia, 

eccetera).  
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Ma il divieto a riconoscere l’altro implica anche l’impossibilità 

dell’individuazione, della costituzione di una persona organica, a sua volta 

unitaria. L’identità richiede prima l’accettazione di una alterità percepita come 

tale, ovvero come separata, non assumibile nel proprio progetto (più o meno 

delirante). 

Tutto questo ci parla della necessità di essere un corpo perché questa alterità 

possa darsi come qualcosa di separato. Il corpo infatti, come sottolinea Merleau-

Ponty, crea una distanza che non è vuota, ma è piena di carne e quindi 

un’opacità che non è quella del semplice velo, dei limiti relativistici e 

soggettivistici della nostra conoscenza, ma che dipende strettamente dalla nostra 

consistenza fisica e materiale. La quale a sua volta non è ostacolo all’incontro e 

al confronto, ma anzi, in quanto dotata di sensi, superfici di percezione e 

contatto (la vista, la pelle, ..) è proprio quella che lo permette. Il corpo (quando 

viene assunto e non rifiutato) crea intorno a sé, in una maniera non delirante 

perché non scissa rispetto al pensiero e non autarchica rispetto al senso che 

viene a riconoscere nelle cose, un tempo e uno spazio di vita. Lo spazio e il 

tempo di vita da cui si cerca di fuggire nella psicosi, si rivelano allora come 

costituiti prima di tutto dalla consistenza carnale, dalla  pelle, dagli organi 

interni, ma anche dai vestiti, che creano un limite per la persona. Del resto, 

accettare il corpo è anche accettare la presenza di limiti e confini spazio-

temporali, tra cui la morte.  

Ciò che più spaventa è prendere coscienza dei segreti del corpo, perché il corpo 

ha forma e ritmo: forma vuol dire limite e limite vuol dire spazio di vita e di 

morte, là dove la possibilità del tempo (vita) si estingue. Vivere il corpo proprio 

allora vuol dire accettare la finitudine e la morte.
181 

Attraverso la costituzione del corpo, l’alterità entra in gioco in un secondo 

modo. Il corpo non ci permette solo di vedere e andare all’incontro con l’altro, 

ma è ciò che ci consente contemporaneamente di essere visti.  

                                                             
181 S. Resnik: L’esperienza psicotica, Torino: Boringhieri, 1986; pag. 88 
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Per Merleau-Ponty la dialettica del vedere-essere visto, toccare-essere-toccato è 

l’elemento fondante dell’idea di carne del mondo e di chiasma: dal momento in 

cui anche io sono visto infatti sono parte (una parte particolare perché vedente) 

del mondo che vedo; sono quindi della sua stessa stoffa, o della sua stessa carne 

(la carne del mondo infatti non è mutuata su un’estensione antropocentrica della 

carne dell’uomo al mondo, ma viceversa dalla posizione dell’uomo come parte 

del mondo stesso). Si sviluppa un rapporto di reciprocità che non è mai assoluta, 

non è mai adesione, ma avviene sempre nel rispetto del reciproco spessore. 

Per Winnicott l’idea dell’altro che vede colui che guarda è il passo fondamentale 

per la strutturazione dell’individuo: il bambino si riconosce come individuo 

separato solo nello specchio vivente degli occhi della madre che a sua volta lo 

guarda. 

Nel delirio psicotico e nella paranoia sono comuni allucinazioni che hanno la 

forma di una proiezione di sensazioni all’esterno: mentre nella percezione c’è un 

doppio movimento dall’esterno verso l’interno e dall’interno verso l’esterno, 

l’allucinazione è prima di tutto monodirezionale, in quanto è solo espulsione 

verso l’esterno, e in secondo luogo ha un carattere di iperrealtà, di eliminazione 

di ogni dubbio e ambiguità rispetto al percepito. Quello che viene proiettato 

possono essere “sensazioni” (odori, immagini, parole) ma anche organi di senso 

interi: il soggetto avvertirà allora di essere guardato invece che di guardare, di 

essere ascoltato da un giradischi invece che ascoltarlo. In pratica possiamo dire 

che una volta che il corpo è stato spezzettato e negato come proprio, può essere 

preso in ognuno di questi pezzi e proiettato fuori, di modo che l’altro che guarda 

o ascolta non è che ancora una parte di sé. All’altro è negato ogni sguardo 

proprio e autonomo su di sé. Il signor Duval, una volta arrivato a rue du Regard, 

spesso disertava la seduta di terapia per ritornare alla sua abitazione182.  

                                                             
182 S. Resnik: L’esperienza psicotica, Torino: Boringhieri, 1986; caso citato più volte, specie 

nei capitoli finali su delirio e allucinazione 
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Lo psicotico non si espone col proprio corpo alla percezione altrui e investe 

l’altro con le proprie proiezioni, andando ad abitarlo o avvolgendolo, in ogni 

caso rifiutandogli lo statuto di altro separato. 

Ma questo allo stesso tempo vuol dire rifiutare la separazione anche a se stessi, e 

quindi l’individuazione e la personalizzazione. 

Da qui credo che si veda particolarmente bene quanto sia importante la 

percezione del proprio corpo per la definizione della propria identità, e la 

necessità che questa percezione non sia scissa. 

E’ attraverso l’esperienza del corpo proprio che si struttura il processo della 

personalizzazione. Winnicott183 individua tre stadi nel processo di 

personalizzazione che avviene nell’infanzia: un primo livello di unificazione 

dell’io o integrazione, un secondo livello legato al sentimento del vivere il 

proprio corpo, che è quello specifico della personalizzazione, e infine un terzo 

legato al sentimento della realtà. E’ notevole che la personalizzazione sia 

specificamente propria del sentimento di abitare il proprio corpo.  

Lo psicotico è “depersonalizzato”, freddo, disgiunto da se stesso (o meglio: 

disunito nelle varie maschere che lo abitano senza comunicare tra loro come i 

cassetti di un armadio con cui si identifica una delle pazienti di Resnik), perché 

non ha un habitat, un corpo proprio che è il suo primo “abitare”.  

 

 

2.2 Il corpo isterico 

[…]noi tutti siamo un poco isterici. 

S. Freud. Tre saggi sulla teoria sessuale
184

 

 I fenomeni isterici sono sempre stati considerati come sintomi di una 

malattia riguardante il corpo, in particolare femminile, anche quando se ne è 

messa in evidenza la radice psichica. Ma quello che è più interessante è che, in 

                                                             
183 D. Winnicott: Nouvelle Revue de Psychanalyse 19-1-71 
184 S. Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale [1905] in Opere vol. 5, Torino: Boringhieri, 1989; 

pag.  
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modi molto diversi a seconda delle epoche e degli autori, il “corpo isterico” è 

sempre stato considerato un corpo che parlava al di là delle parole e del 

linguaggio comune. Si è sempre riconosciuto insomma attraverso la figura 

dell’isterica, che il corpo ha delle virtù di espressione, attraverso le quali viene 

alla luce qualcosa per cui il linguaggio articolato non è abbastanza o è 

inadeguato. 

 Le prime testimonianze sull’isteria risalgono al 1900 a.C. con il Papiro di 

Kahun e al 1600 a.C. con il Papiro di Ebers. Gli elementi caratteristici 

dell’isteria in Egitto sono: l’idea di un utero che, come un piccolo animale 

disorientato e confuso, erra nel corpo femminile per scaricare le sue tensioni, e 

l’associazione a sensazioni di soffocamento, movimenti convulsivi e altri 

sintomi corporei. Le  cure sono una miscela di medicina e ritualità religiosa. 

Questo permette di avvicinare queste manifestazioni a quelle pitiche delle 

Grecia. In questo modo, fin dall’antichità possiamo vedere stabilirsi 

l’associazione di femminilità, isteria, corpo e “mania-mantica”. E’ questa una 

associazione che molti secoli dopo verrà rilevata da Diderot nel suo scritto sulle 

donne.  

Le rôle de Pythie ne convient qu’à une femme: il n’y a qu’une tête de femme qui 

puisse s’exalter au point de pressentir sérieusement l’approche d’un Dieu, de 

s’agiter, de s’écheveler, d’écumer, de s’écrier: Je le sens, je sens, voilà, le Dieu, 

et d’en trouver le vrai discours.
185

 

In un certo modo possiamo dire che, come la Pizia, l’isterica è depositaria fin 

dall’inizio di un linguaggio che esorbita dalla lingua quotidiana, fatta di 

messaggi non occulti, a favore di un linguaggio in un certo senso privato e 

iniziatico. 

Il primo ad usare il termine di ‘isteria’ è Ippocrate, che disegna un quadro del 

tutto “fisico”: le difficoltà respiratorie, i movimenti convulsivi, l’ipersensibilità 

alla pressione addominale (la futura compressione ovarica di Charcot) trovano la 

loro ragione nell’utero e non nel cervello; ma allo stesso tempo segnala anche 

                                                             
185 D. Diderot: Sur les femmes in Oeuvres complètes, Paris: Gallimard, 1946; pag. 980 
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che la malattia è tipica di donne vedove e nubili, aprendo quindi a 

considerazioni di tipo sessuale. E’ Sorano di Efeso, nella seconda metà del I 

secolo d.C., ad associare direttamente problemi dell’utero all’astinenza sessuale, 

e quindi a considerare l’isteria non una malattia dell’utero solamente, ma di tutto 

il corpo. Anche Galeno rifiuta il concetto di animalità dell’utero, errante per il 

corpo, e adotta l’approccio somatico generale, notando soprattutto la relazione 

con l’astinenza sessuale.  

Fin dall’antichità dunque l’isteria si è affermata come malattia sessuale, 

femminile, dagli evidenti sintomi corporei.  

Con il diffondersi della cultura cristiana i limiti tra malattia sessuale e 

possessione demoniaca si fanno più incerti, per cui nella cura predominano gli 

esorcismi (già utilizzati tanto in Egitto quanto in Grecia, all’interno di un 

complesso rituale medico-religioso). Il dibattito sulle cause continua ad oscillare 

tra accettazione e rifiuto dell’utero mobile e del piccolo animale errante (difesi 

ancora nel XII secolo da Trotula di Salerno e nel XIII da Arnaud de Villeneuve), 

ma comunque permane l’insistenza sull’etiologia relativa all’astinenza sessuale 

(una conferma indiretta: il famoso medico del XVI secolo, Ambroise Paré, 

inventa, come mezzo di cura uno strumento per sostanze aromatiche, usate per 

richiamare l’animaletto fin dall’Egitto, da inserire direttamente nella vagina). Il 

primo a spostare l’isteria dall’utero al cervello è Charles Lepois, ma ancora in 

termini di ingorghi di liquidi; è invece Sydenham nel XVII secolo a parlarne 

come di una malattia mentale, espressione di un mancato equilibrio tra spirito e 

corpo. 

Il secolo dei Lumi si caratterizza per un grande interesse per la malattia 

dei vapeurs. Una ripresa dell’interesse verso questa malattia avviene verso la 

seconda metà del Settecento, con uno spostamento (almeno apparente) 

dell’etiologia da un piano organico e sessuale ad uno psichico, dove l’elemento 

sessuale non è più dominante. 

Quel che più conta è che il corpo dell’isterica è da questo momento il paradigma 
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del corpo che parla, che rivela una verità taciuta dalle parole. Parla dello stile di 

vita della malata, dei suoi desideri, dei suoi comportamenti e dei suoi sentimenti 

più nascosti, probabilmente ignoti anche a lei. Se in generale tutti i corpi sono 

suscettibili di lettura e interpretazione, nessuno meglio di quello isterico parla di 

uno stile di vita sbagliato, contro natura appunto, e si presta quindi ad essere 

affrontato con i mezzi della cura e della prevenzione. Non a caso i rimedi 

tendono tutti verso il ristabilimento di un giusto stile di vita, basandosi sulle 

buone frequentazioni, un poco di attività fisica per combattere l’ozio cittadino, 

una dieta rigorosa e senza carne, buoni pensieri e costumi, ascolto della ragione 

(voce della natura che parla dall’interno del corpo stesso). 

L’isteria parla allora anche di una società malata, che vive solo nelle città, 

nell’ozio e nel lusso e che lascia le tracce della sua vita senza regola e ragione 

sui corpi dei suoi soggetti. Il corpo dell’individuo parla con le sue stigmate 

patologiche dei mali del corpo sociale.  Nel 1756 escono due opere sui vapori, 

guarda caso di Igiene e dirette al grande pubblico, specie femminile: 

‘Dissertation sur les vapeurs’ di Hunauld e ‘Essay sur la manière de 

perfectionner l’espèce humaine’ di Vandermonde; nel 1758 il ‘Traité des 

affections vaporeuses du sexe’ del 1758 di Raulin. Bossier de Sauvage attribuirà 

la prevalenza di casi di isteria femminile alla tendenza spiccata nelle donne a 

fantasticare per superare le costrizioni cui la donna è sottoposta (Breuer 

affermerà qualcosa di molto simile negli ‘Studi sull’Isteria’ del 1892-93). 

Bienville (‘Traité de la fureur utérine’, 1771), Virard (‘Essai sur la santé des 

filles nubiles’, 1779), Venel (‘Essai sur la santé et sur l’éducation médicale des 

filles destinées au mariage’, 1776) continueranno a denunciare le restrizioni 

imposte all’affettività, l’istinto, lo slancio e l’iniziativa delle giovani come una 

delle cause del male.  

Negli stessi anni inizia il processo che porterà alla nascita della psichiatria 

dinamica e alla prima opera di psicoanalisi, ovvero gli ‘Studi sull’isteria’. Il 

punto cruciale è la laicizzazione dell’approccio alle malattie come l’isteria. 
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Ellenberger nella sua storia della psichiatria indica il 1775 come anno chiave in 

cui la corrente laica rappresentata da Mesmer vince su quella religiosa degli 

esorcismi di Gassner186. La psichiatria dinamica si occupò allora in modo nuovo 

delle “sue” malattie: il sonnambulismo, lo sdoppiamento di personalità e 

l’isteria, in cui si raggiunse una sintesi degli insegnamenti degli ipnotisti e della 

psichiatria ufficiale.  Lo studio sistematico e ufficiale dell'isteria iniziò però con 

Briquet che, nel 1859 ('Traité de l'hystérie'), dopo aver studiato 430 isteriche 

escluse le cause sessuali, dette molta importanza ai fattori ereditari ma anche ai 

forti dolori, ai conflitti, in persone ipersensibili. Charcot, senza escludere del 

tutto l'influenza sessuale, riprese questa linea. 

  Di nuovo con Charcot, l'isteria si presenta come un linguaggio del corpo, 

o meglio: un corpo capace di linguaggio. 

Alla Salpêtrière viene allestito un vero e proprio teatro dell’isteria: dalle lezioni 

del martedi, alle “rappresentazioni” pubbliche del grande attacco, all’attento 

studio fotografico svolto sulle isteriche più famose (sopra a tutte Augustine). Al 

di là delle parole, dei racconti, quello che viene lasciato parlare è direttamente il 

corpo delle isteriche. Del resto è proprio quel corpo che impressiona tanto con i 

suoi attacchi, gli archi, le convulsioni, le anestesie e le parestesie, le paralisi. 

Anche qui, intorno all’isteria, si crea un grande apparato di osservazione del 

corpo e di decifrazione del suo linguaggio. Questa volta la preoccupazione è 

meno legata all’ascolto di leggi generali di natura (come nel Settecento). 

Attraverso la sperimentazione di tecniche nuove i medici si mettono all’ascolto 

di ogni singolo corpo individuale. Il singolo corpo diventa quindi interessante 

per sé ed è per questo che si può accettare che non vi sia un linguaggio 

universale delle isteriche, ma invece un linguaggio di cui ogni volta è necessario 

ricominciare la traduzione.  

Si accetta, io credo a partire da qui, che il corpo possa parlare senza usare un 

codice universale, possa produrre della significanza senza comunicare dei 

                                                             
186 H. F. Ellenberger: La scoperta dell’inconscio, Torino: Boringhieri, 1976 
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significati riconoscibili e traducibili in un linguaggio articolato. In altri termini si 

cerca il segreto celato e rivelato da quel corpo, per arrivare alle leggi generali 

della malattia. 

Il corpo dell’isterica viene osservato nelle sue manifestazioni spontanee, e 

quando questo non basti, provocato a reagire, a mostrare, a parlare. 

Da una parte attraverso lo sguardo: basta pensare a tutto l’apparato che 

accompagna la fotografia (cambiamento di stanza, quindi aspettativa, posa, 

eccetera), ma anche il teatro dell’esposizione pubblica del caso clinico o il 

passaggio dei medici. Dall’altra attraverso gli strumenti del tatto: compressione 

dell’utero, stimolazioni d’ogni genere delle parti genitali (vere masturbazioni, 

talvolta fino all’orgasmo, come denuncia ancora Briquet nel 1859187); Charcot 

del resto praticava la compressione ovarica. Ma anche strumenti di misura e 

prove tese a monitorare lo stato della sensibilità: l’udito, la vista, la percezione 

tattile, il gusto, l’olfatto. Nulla è lasciato fuori dal controllo, perché l’isterica non 

risparmia nessun mezzo d’espressione, usa tutte le alterazioni che sono concesse 

al suo corpo. Infine strumenti tesi a indurre le crisi, elettricità, punture, 

variazioni di temperatura. 

Tutti questi strumenti non solo per controllare (certo questa osservazione è 

inserita in un determinato modo di esercizio del potere, e indubbiamente 

dobbiamo riconoscere nello sguardo dello spettatore della Salpêtrière lo sguardo 

della sorveglianza e del controllo esercitato sui corpi. Ma credo che qui sia più 

evidente l’ambiguità sottesa a questa attenzione rivolta al corpo, anzi all’ascolto 

della sua capacità di espressione), dominare, ma anche per stimolare, 

interrogare, evocare attacchi, paralisi, contratture, ovvero evocare quel 

linguaggio che è proprio del corpo isterico. Il risultato è una sorta di cartografia, 

con tutta l’ambiguità che è sottesa alle operazioni cartografiche. Mappatura di 

un territorio, reso standard, organizzato in un ordine di lettura e accomunato ad 

altri organismi simili; ma anche nuova operazione di scrittura, invenzione di un 

                                                             
187 P. Briquet: Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie, Paris: Ballière, 1859 
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linguaggio in grado di tenere dietro a quello dell’isterica, quindi coscienza 

dell’impossibilità di ricondurlo semplicemente al linguaggio articolato 

quotidiano. 

Credo che in un certo modo si possa dire che anche la psicoanalisi è in 

parte un tentativo di rispondere adeguatamente a questo nuovo linguaggio, o 

meglio a questa crisi di linguaggio, a questa messa in discussione del senso. 

L’isterica è la prima figura con la quale Freud si confronta e rispetto alla quale 

gli strumenti di comunicazione tradizionali si mostrano inefficaci (l’ipnosi ad 

esempio). La psicoanalisi nasce come sforzo di interpretazione di questo 

linguaggio, come sforzo di traduzione, potremmo dire, dei sintomi isterici in 

rappresentazioni rimosse. Ma non si tratta di una semplice trasposizione da un 

simbolo ad un altro, né di un’ermeneutica semplice. E’ Freud a dire che non si 

tratta di avere un codice dei simboli che permetta di andare dell’inconscio al 

conscio direttamente (una sorta di tabella delle equivalenze, come nei testi 

tradizionali sull’interpretazione dei sogni). Lo sforzo di traduzione del 

linguaggio inconscio che l’isterica parla col corpo (conversione) richiede tutto 

un setting, un clima dell’incontro, una situazione relazionale che è quella 

dell’analisi e solo all’interno della quale può prodursi una buona interpretazione 

che è anche una costruzione. Questo secondo me (sebbene si tratti di uno 

sviluppo della teoria dell'analisi che inizia con l'Interpretazione dei sogni’ e 

termina con il saggio sulla costruzione in analisi188) è di fondamentale 

importanza anche per capire l’isteria.  

Il fatto che non esista un codice unico per la lettura dei suoi sintomi e la 

trasposizione in rappresentazioni rimosse, indica che, nonostante il tentativo di 

normalizzazione operato da Charcot attraverso le classificazioni, il linguaggio 

dell’isterica resta multivoco e multiforme. 

 
 

                                                             
188 S. Freud: Interpretazione dei sogni [1899] in Opere vol. 3, Torino: Boringhieri, 1989; 

Costruzioni nell’analisi [1937] in Opere vol. 11, Torino: Boringhieri, 1989 
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2.2.1 La lingua isterica 

L’attacco isterico è un fantasma, tradotto nel linguaggio 

motore, proiettato sulla motilità: è una figurazione 

pantomimica. 

S. Freud: Considerazioni generali sull’attacco isterico
189 

 

Il linguaggio dell’isterica è fatto di molti elementi, per questo costituisce 

il modello del teatro della crudeltà. Associa la parola a strumenti non verbali.  

 I repertori fotografici della Salpêtrière (la più famosa iconografia dell’isteria)190 

ci mostrano contratture della faccia, delle braccia, del dorso, della lingua, 

generalizzate, gli sguardi torti, le contorsioni, le paralisi. Tutto questo trasforma 

l’isterica in una specie di statua, in un corpo pietrificato in tutto o almeno in 

parte. Da un certo punto di vista possiamo dire che è il modo in cui l’isterica va, 

col suo corpo, incontro al desiderio di osservazione dei suoi medici (o ciò che 

per i medici la rende più interessante: il suo costituirsi spontaneo a oggetto di 

osservazione): un’opera d’arte vivente. Ma anche sofferente: bloccata in una 

posizione di estremo disagio e incapacitata a liberarsene, la statua-isterica è 

prigioniera nel dolore. Un dolore che l’isterica prova e testimonia nello stesso 

tempo e con lo stesso mezzo: il corpo.  

Ci sono poi i movimenti paradossali delle crisi tetaniche, degli spasmi muscolari 

e oculari, le convulsioni. Anche qui la teatralità si unisce al dolore. Questo a 

livello del movimento, come produzione di posture e atteggiamenti non 

identificabili. Ma poi c’è anche la mimica, del viso e di tutto il corpo, connessa 

agli stati complessi definiti “attitudini passionali”: erotismo, supplicazione 

amorosa, appello, estasi, presa in giro: l’isterica più propriamente “teatrale” che 

ammicca, seduce, imita posizioni e azioni ‘lascive’, mima un coito, 

un’eccitazione, un orgasmo. Il momento culminante di questo spettacolo 

                                                             
189 S. Freud: Considerazioni generali sull’attacco isterico  [1909] in Opere vol.. 5, Torino: 

Boringhieri, 1989 

190 Didi-Huberman: Invention de l’hystérie, Paris: Macula, 1982 
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motorio è ovviamente ‘la grande attaque’, l’attacco isterico completo che 

Charcot e allievi descrivono come comprendente quattro fasi o periodi: 

l’epilettoide, che mima o riproduce un attacco epilettico standard; il clownismo, 

che è la fase  delle contorsioni dette ‘movimenti illogici’; le pose plastiche, 

ovvero il delirio passionale; infine il delirio terminale, che è la fase in cui le 

isteriche si mettono a parlare (solo a questo punto si cercava di fermare 

l’attacco, per esempio con la compressione ovarica o con applicazioni elettriche, 

a testimonianza dell’importanza dell’isterica come oggetto di sguardo). Questa 

classificazione è in realtà la prova della vittoria del potere dello sguardo 

dell’osservatore sulla presa di parola da parte del corpo isterico: sintomi dei più 

eterogenei e sfuggenti ad ogni descrizione, vengono catalogati, omogeneizzati, 

resi “classici” sotto il nome di ‘grande attacco completo e regolare’ o di ‘arco 

isterico’, ‘attitudini passionali’, ‘estasi’. Si riconosce dunque in queste 

descrizioni e nel principio classificatorio che le comanda la volontà di domare 

un linguaggio del corpo troppo complesso, riconducendolo nelle maglie del 

linguaggio articolato e  della terminologia medica. Contemporaneamente però le 

stesse descrizioni e le iconografie (foto e disegni) che le accompagnano ci 

permettono anche di pensare ad un linguaggio che viene forzato a piegarsi ad un 

codice, ma che in realtà lo eccede e vi si ribella al modo della significanza. Non 

per nulla nel 1928 i surrealisti, per commemorare il ‘Cinquantenario dell’isteria’ 

riprodussero queste stesse fotografie di Augustine, usandole come sloagan per la 

più grande scoperta poetica  della fine ‘800, l’isteria appunto.  

L’isteria, oltre che un grave disagio della mente e del corpo, è dunque 

anche una forma d’arte. Per non rimanere scioccati e infastiditi dal paradosso (si 

tratta sempre in fondo di una sofferenza) io credo sia necessario pensare proprio 

alla possibilità che l’osservazione dell’isteria apre per ripensare il linguaggio 

quotidiano e riconoscere l’esistenza di un eccesso rispetto ad esso. E’ arte 

perché, almeno da un certo vertice, la sua osservazione permette di comprendere 

alcune cose sulla formazione del senso, sul linguaggio e in generale 
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sull’espressione. Quello che è interessante infatti non è solo la complessità e la 

quantità di elementi espressivi che compaiono nel linguaggio isterico, ma anche 

la particolare forma dell’espressione (il corpo parla direttamente o quasi, 

vedremo questa differenza quando entrerà in gioco la distinzione rispetto alle 

malattie psicosomatiche, per adesso parlo in generale di una isteria da 

conversione, includendovi tutte le forme di conversione ovvero di espressione 

corporea di conflitti psichici rimossi): il corpo parla col suo linguaggio senza 

mutuarlo da quello orale. Parla attraverso stati muscolari, alterazioni dei 

recettori, posture e schema corporeo. Per questo il suo linguaggio non è 

immediatamente comprensibile e traducibile: non è fatto tanto per comunicare 

(anche se di fatto esprime un disagio e, attraverso il simbolismo di alcuni 

sintomi in particolare, permette anche di individuarlo), quanto per esprimere, 

senza dissociarsi dal proprio espresso, tutto sempre a contatto col corpo (tanto il 

disagio, quanto l’espressione). 

Ho esposto un piccolo elenco di “movimenti” e di gesti. Ma l’isterica di Charcot 

e poi di Freud è anche un corpo sensibile, e quindi mette in moto anche questo 

livello: allucinazioni visive, uditive, e poi olfattive (famosa quella descritta da 

Freud negli ‘Studi sull’isteria’), tattili. E ancora: anestesie, ma 

contemporaneamente anche il contrario:  iperestesie, iperalgesie, dermalgie, 

miosalgie, cefalgie, epigastralgie, rachialgie, pleuralgie, toracalgie, artralgie, 

nevralgie, iperestesie laringo-bronchiali, iperesstesie delle vie digestive, 

nefralgie, cistalgie, isteralgie, e le più classiche soffocazioni (descritte fin dagli 

egizi). Non importa in quale forma, negativa come nelle anestesie, o positiva 

come nelle iperalgie e iperestesie: ogni organo del corpo isterico può partecipare 

dell’espressione. 

Tutto il corpo sensibile dell’isterica si attiva, tanto quello superficiale, delle 

superfici recettoriali e della pelle, quanto quello profondo. Organi visibili e 

organi profondi, ossa, muscoli, nervi, tessuti molli. 
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Credo che sia una lezione importante per ribadire la tridimensionalità del corpo, 

il suo possedere anche un interno e non solo un superficie di contatto col mondo. 

In altre parole il corpo è pieno ed è nella sua totalità che partecipa al discorso.  

Si tratta, come spiega Freud, di un dispiegamento di zone isterogene (o meglio: 

erogene) sulle quali si è spostata la sessualità genitale rimossa. Il corpo 

dell’isterica funziona come un complesso di zone erogene che si attivano e si 

esprimono, ciascuna a suo modo: come sensazione o come produzione di 

movimento. E’ importante allora non scindere le manifestazioni motorie da 

quelle sensibili, ma leggere in tutte quante la possibilità che il corpo ha di 

esprimere un senso, seppure non immediatamente leggibile.  

Freud negli ‘Studi sull’isteria’ dice, a proposito del sintomo somatico di 

Elisabeth von R.: 

Inoltre le gambe dolenti cominciarono regolarmente  a ‘partecipare al discorso’. 

Intendo riferirmi alla strana circostanza seguente: di solito l’ammalata, all’inizio 

del nostro lavoro, era libera dal dolore; quando invece con una domanda o una 

pressione sul capo provocavo un ricordo, si faceva subito notare una sensazione 

dolorosa […] Il dolore in tal modo destato  permaneva per tutto il tempo durante 

il quale la malata era dominata dal ricordo, raggiungeva il suo culmine quando 

stava per pronunciare la parte essenziale e decisiva della sua comunicazione, e 

scompariva con le ultime parole della comunicazione stessa.191 

Non solo il corpo interviene “parlando” nella seduta, ma anche l’analista lo 

accoglie come un intervento nel discorso e vi si relaziona come con una parola. 

Freud dice di utilizzare questa partecipazione della gamba per sapere se in quel 

momento la paziente stava veramente raccontando tutto e se la comunicazione 

era realmente terminata. Si instaura quindi un vero e proprio dialogo tra 

l’analista e il corpo della paziente, che non solo è in grado di significare, ma che 

addirittura significa oltre le parole, mette in contatto con una parte 

dell’inconscio che per le parole è inaccessibile. 

Nell’isterica gli affetti diventano gesti. In quanto tali, forme della significanza. 

                                                             
191 S. Freud: Studi sull’isteria [1895] in: Opere vol. 1, Torino: Boringhieri, 1989, pag. 302 
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Io credo che sia proprio questo che fa del corpo isterico un corpo parlante: la 

presenza e l’attività esasperata delle zone isterogene, che insieme alle sensazioni 

e alle azioni producono un sistema espressivo, una significanza fatta di gesti, 

alla quale rispondono, ciascuno a suo modo, gli osservatori, medici e non.  

L’isterica, nella sua espressività multivoca e straniera, ha un tale fascino e 

potere da costringere tutti a guardarla ed ascoltarla: il suo linguaggio del corpo è 

in grado di produrre effetti, reazioni, di esprimere e creare relazioni 

significative. La psicoanalisi è in un certo senso  un prodotto di questo sforzo di 

traduzione di un linguaggio nuovo, completo, fatto di gesti, attitudini del corpo, 

reazioni fisiche e parole, e non è strano allora che proprio l’isterica (Anna O.) vi 

apponga il suo marchio semantico battezzandola come talking cure.  

L’isterica, che Freud descriverà come vittima di seduzione, è dunque in realtà 

anche una seduttrice che, in virtù del suo potere di ammaliazione, penetra nel 

linguaggio per modificarlo in modo irreversibile: non solo Breuer e Freud, ma 

neanche noi, dopo aver “ascoltato” l’isterica, possiamo sottrarci all’impressione 

che il linguaggio non sia quel set ben ordinato di termini dal significato univoco 

e dato; il linguaggio ci viene restituito invece in tutta la sua multivocità, 

ambiguità, creatività e pluralità dei significati e degli usi perché è diventata 

evidente quella linea di rottura che lo attraversa e lo minaccia senza tregua.  

Credo che l’insegnamento dell’isterica sia estendibile anche al corpo “normale” 

e per questo trovo che sia una patologia così interessante: con l’idea della 

conversione l’isteria ci permette di pensare alla possibilità effettiva di cedere la 

parola al corpo, o quanto meno di pensare ad un linguaggio più ampio di quello 

articolato, capace di comprendere elementi eterogenei, come in un rebus o in un 

geroglifico (forme di scrittura care tanto ad Artaud, quanto a Freud); con l’idea 

delle zone isterogene ci permette di capire come questo corpo possa arrivare a 

parlare, cosa ve lo spinga e come avvenga che la sua carne non sia un mero 

oggetto ma un luogo di significazione.  
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2.2.2 La conversione isterica e la compiacenza somatica 

Questo salto dello psichico nell’innervazoine somatica -

la conversione isterica- che sfugge sempre alla nostra 

comprensione. 

S. Freud: L’uomo dei topi
192 

Nell’isterica gli affetti diventano gesti. Quello che conta è dunque il 

fenomeno della conversione, che infatti costituisce anche per Freud il tratto 

distintivo dell’isteria (almeno fino alla scoperta dell’isteria d’angoscia 

caratterizzata da fobie) rispetto a nevrosi ossessiva e paranoia, ugualmente frutto 

di un conflitto difensivo193. Nei ‘Tre saggi sulla teoria sessuale’194 i sintomi 

isterici sono descritti come la trascrizione di processi, desideri, aspirazioni 

affettivamente investiti di cui la rimozione ha impedito l’eliminazione tramite 

ammissione alla coscienza, e che poi hanno trovato una via di scarica tramite la 

conversione in sintomi somatici. 

La conversione consiste in una trasposizione di un conflitto psichico e in un 

tentativo di risolverlo in sintomi somatici, motori (paralisi per esempio) o sensori 

(anestesie o dolori localizzati, per esempio). 

Il termine conversione corrisponde per Freud a una concezione economica: la 

libido distaccata dalla rappresentazione rimossa è trasformata in energia 

d’innervazione. Ma ciò che specifica i sintomi da conversione è il loro significato 

simbolico: essi esprimono, mediante il corpo, rappresentazioni rimosse.
195

 

Il termine ‘conversione’ è teso dunque a spiegare il passaggio dallo psichico alle 

innervazioni somatiche; all’inizio ha il senso di una energia libidica che si 

trasforma in qualcosa di somatico.  

                                                             
192 S. Freud: Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva (Caso clinico dell’uomo dei topi) 

[1909] in: Opere vol. 6, Torino: Boringhieri, 1989; pag. 8 

193 S. Freud: Meccanismo psichico dei fenomeni isterici (1893)in Opere vol. 2; Studi 

sull’isteria [1892-95] in Opere vol. 1; Le neuropsicosi da difesa [1894] in Opere vol. 1; 

Minuta H [1895] in Opere vol. 2 
194 S. Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale [1904] in Opere vol. 5, Torino: Boringhieri, 1989 
195 J. Laplanche, J. B. Pontalis: Enciclopedia della psicoanalisi, Roma-Bari: Laterza, 1995; 

pag. 108 
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Siamo però abituati a trovare nell’isteria che una parte rilevante della ‘somma di 

eccitamento’ del trauma si trasforma in sintomi puramente somatici. […] per 

brevità, adottiamo il termine ‘conversione’ per la trasformazione 

dell’eccitamento psichico  in sintomi permanenti corporei che caratterizza 

l’isteria […].
196

 

Contemporaneamente però Freud parla del sintomo somatico (in questo caso ad 

esempio uno schioccare incontrollabile della lingua, accompagnato da 

contratture e algie) come di un simbolo mnestico corporeo della scena 

traumatica. Il sintomo è dunque una memoria, scritta sul corpo della 

rappresentazione rimossa. Il corpo conserva le tracce del conflitto e parla di esso 

in maniera simbolica.  

Su questo termine ‘simbolico’ c’è qualcosa da dire.  

In effetti Freud parla anche di una isteria specificamente ‘simbolica’. E’ il caso 

di Cäcilie M. in cui Freud illustra la formazione di sintomi isterici il tramite 

della simbolizzazione a mezzo dell’espressione verbale. Un dolore lancinante in 

mezzo agli occhi viene ricondotto ad uno sguardo penetrante ricevuto dalla 

nonna; una fitta nella regione cardiaca ha il significato ‘Mi ha dato una fitta al 

cuore’; la cefalea traduce ‘Mi sono ficcata qualcosa in testa’; l’aura isterica alla 

gola corrispondeva al pensiero: ‘Questo lo devo mandar giù’, inteso come 

sopportare un’offesa. Vengono interpretati in questo senso anche altri sintomi, 

come la paralisi alla gamba di Elisabeth von R. (‘fare un passo falso’). Con 

questo però Freud non vuole proporre una semplice traduzione lineare del 

sintomo nel linguaggio articolato, come se questo lo precedesse e ne permettesse 

il riconoscimento e la lettura. Anzi, l’isteria simbolica è l’occasione per esporre 

una teoria del linguaggio piuttosto audace. Freud prende alla lettera 

l’espressione linguistica, la considera come un fatto reale e così scopre dietro di 

essa una giustificazione fondata nel corpo. 

Come potremmo altrimenti dire della persona che è stata mortificata. ‘ha ricevuto 

una pugnalata al cuore’, se l’offesa non fosse effettivamente accompagnata e resa 

                                                             
196 S. Freud: Studi sull’isteria, in: Opere vol. 1, Torino: Boringhieri, 1989, pag. 245-246 
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riconoscibile da una sensazione precordiale similmente interpretabile? E non è 

forse verosimile che la frase ‘mandar giù qualche cosa’, che si usa per un’offesa 

ricevuta senza rispondervi, derivi effettivamente da sensazioni di innervazioni che 

si manifestano nella faringe, quando ci si vieta di parlare, trattenendo la reazione 

all’offesa? Tutte queste sensazioni e innervazioni appartengono alla ‘espressione 

delle emozioni’ che, come Darwin ci ha insegnato, consiste in azioni 

originariamente sensate  e utili; esse possono essere attualmente per lo più così 

affievolite  che la loro espressione linguistica ci appare puramente metaforica, 

ma è molto verosimile che tutto ciò si intendesse  una volta alla lettera.197 

Così l’isteria non compie nessun errore nell’utilizzare questa simbologia, né 

mutua il suo linguaggio da quello ordinario, ma piuttosto ci mostra la vera 

origine delle nostre espressioni linguistiche. Ci mostra che il nostro linguaggio, 

come quello dell’isterica, si fonda su innervazioni, sensazioni corporee, stati 

somatici, emozioni. Queste emozioni possono poi prendere la via della parola o 

quella del corpo, ma in ogni caso la loro origine è somatica e la loro espressione 

ha una funzione vitale, legata alla sopravvivenza. Anche per Freud dunque 

l’isteria ha la capacità di illuminare il funzionamento del linguaggio, anche di 

quello normale, dopo che l’abitudine ha portato a dimenticare le radici “fisiche” 

e emotive del senso, trasformandolo in un dato scontato.  

La simbolizzazione di cui parla Freud allora non deve essere scambiata con il 

“significato simbolico”, ovvero con simboli fissi, in relazione costante di 

equivalenza con altri termini. Allo stesso modo, quando parla del sintomo come 

di un simbolo delle rappresentazioni rimosse, Freud non intende proporre una 

semplice trascrizione da un dominio (psichico o inconscio) ad un altro (corporeo 

o cosciente), ma solo affermare che accanto alla dimensione economica, la 

conversione possiede anche un aspetto linguistico. Nei sintomi corporei si 

esprime, “parla” una rappresentazione rimossa.  

Si tratta allora di capire perché questa rappresentazione prenda la via del corpo e 

cosa lo renda possibile. 

                                                             
197 S. Freud: Studi sull’isteria, in: Opere vol. 1, Torino: Boringhieri, 1989, pag. 332 
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Entriamo così nel tema della compiacenza somatica. Questa è invocata per 

spiegare sia la scelta di un particolare organo su cui si appunta l’innervazione 

sintomatica, sia la predisposizione generale alla conversione. 

Nel parlare del caso di Dora198  e della sua asma (la cui forma è condizionata 

secondo Freud dall’aver udito un rapporto amoroso con i suoi caratteristici 

respiri affannosi) Freud dice che il sintomo si era concretizzato intorno ad una 

probabile irritazione reale alla gola, che aveva funzionato come il granello di 

sabbia per la perla199.  

Un processo normale o patologico “predispone” quindi una determinata zona 

alla futura conversione: un reumatismo come nel caso di Elisabeth von R., una 

qualunque malattia organica, rendono una zona del corpo disponibile a 

raccogliere una rappresentazione psichica rimossa. Una malattia organica può 

dunque fare da richiamo per l’espressione di un conflitto inconscio. 

Ci si deve ricordare a questo punto, la questione, sollevata così spesso, se l’origine  

dei sintomi dell’isteria si psichica o somatica e se, ammessa l’origine psichica, 

questa valga necessariamente per tutti i sintomi. […] La realtà delle cose non si 

esaurisce in questa alternativa. Per quanto posso vedere ogni sintomo isterico 

necessita l’apporto di ambedue le parti. Esso non può insorgere senza una certa 

compiacenza somatica, offerta da un processo normale o patologico in un organo o 

su un organo del corpo. Tale processo non si presenta più di una volta (laddove è 

propria del sintomo isterico la capacità di ripetizione) se esso non ha un significato 

psicologico, un senso.
200  

Ma quello che più conta nella nozione di compiacenza somatica è l’idea che il 

corpo abbia una particolare attitudine a ospitare e significare il rimosso. Il corpo 

appare come un mezzo d’espressione privilegiato dei conflitti, delle emozioni, 

                                                             
198 S. Freud: Frammento di un’analisi di isteria (Caso clinico di Dora) [1901], in Opere vol. 

4, Torino: Boringhieri, 1989 
199 S. Freud: Contributi ad una discussione sull’onanismo [1912], in Opere vol. 6, Torino: 

Boringhieri, 1989, pag. 564 
200 S. Freud: Frammento di un’analisi di isteria (Caso clinico di Dora) [1901], in Opere vol. 

4, Torino: Boringhieri, 1989; pag. 333 
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delle relazioni che hanno segnato il soggetto. Almeno nell’isteria. Ancora 

discutendo il caso di Dora infatti Freud afferma che è proprio la compiacenza 

somatica a determinare la forma di nevrosi come forma isterica: 

Per un buon tratto i processi psichici sono identici in tutte le psiconevrosi, finché 

a un certo punto entra in campo la ‘compiacenza somatica’ che procura uno 

sfogo organico ai processi psichici inconsci.
201

 

La compiacenza somatica è dunque necessaria alla conversione dell’eccitamento 

psichico in termini fisici e caratterizza la costituzione psicofisica dell’isterica. 

Parlo di “isterica” perché le donne sono “predisposte” all’isteria in virtù della 

loro costituzione. L’associazione di donna-isteria-corpo passa dunque per la 

maggiore compiacenza somatica della donna.   

M. Ernst: La vestizione della sposa 

 

2.2.3 Le zone isterogene  

[…] un corps sans organes qui ne cesse de défaire l’organisme, 

de faire passer et circuler des particules asignifiantes, intensitès 

pures, et de s’attribuer sujets auxquels il ne laisse plus qu’un 

nom comme trace d’une intensité. 

G. Deleuze-F Guattari: Mille Plateaux
202

 

                                                             
201 S. Freud: Frammento di un’analisi di isteria (Caso clinico di Dora) [1901], in Opere vol. 

4, Torino: Boringhieri, 1989; pag. 334 
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 Le zone isterogene sono la modalità specifica attraverso cui si declina il 

discorso isterico. La conversione “scrive” in termini di zone isterogene su un 

corpo che è predisposto e compiacente verso questo tipo di scrittura. 

Il concetto di zone isterogene era già stato messo in luce da Charcot, come 

zone  che nell’isterica sono sede di particolari fenomeni sensitivi: 

[…] delle regioni del corpo più o meno circoscritte, al livello delle quali la 

pressione  o il semplice strofinamento determina, più o meno rapidamente,  il 

fenomeno dell’aura, al quale segue talvolta, se si insiste, l’attacco isterico. Questi 

punti, o meglio queste aree, hanno poi la proprietà di essere la sede di una 

sensibilità permanente […]. L’attacco, una volta sviluppato, può essere spesso 

interrotto mediante un’energica pressione esercitata su questi stessi punti.
203

 

Freud aggiunge a questo la constatazione della portata libidica delle zone 

isterogene:  

Quando invece con la signorina R.  si pizzicava o si spremeva la pelle o la 

muscolatura iperalgesica delle gambe, il suo volto assumeva un’espressione 

strana, più di piacere che di dolore, emetteva un grido –mi sembrava circa come 

per un solletico voluttuoso,- arrossiva in volto, buttava la testa all’indietro, 

chiudeva gli occhi, il torso le si piegava all’indietro; tutto ciò non molto 

accentuato, tuttavia chiaro, e poteva conciliarsi solo con l’idea che la sofferenza 

fosse un’isteria e che lo stimolo avesse colpito una zona isterogena.
204

 

Le zone isterogene vengono in questo modo a costituire il modello per la 

teoria delle zone erogene (le zone erogene e isterogene rivelano in tutto e per 

tutto gli stessi caratteri
205), di cui proprio l’isteria fa risaltare l’importanza in 

qualità di apparati accessori e surrogati dei genitali.  

                                                                                                                                                                                              
202 G. Deleuze, F. Guattari: Mille Plateaux, Paris:  Éditions de Minuit, 1980 
203 J. M. Charcot: Leçons sur les maladies du systhème nerveux, Paris: Lecrosnier e Babé, 

1890; vol III pag. 88 
204 S. Freud: Studi sull’isteria [1892-95], in: Opere, vol. 1, Torino: Boringhieri, 1989, pag. 292 
205 S. Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale [1905], in Opere vol. 5, Torino: Boringhieri, 

1989; pag. 494 
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L’isterica allora ci parla anche di una sessualità che non è limitata alle 

zone genitali, tradizionalmente riconosciute come i poli attorno ai quali si 

organizza tutta la sessualità e l’identità sessuale stessa del soggetto. 

La formazione delle zone isterogene viene infatti inizialmente spiegata 

attraverso la rimozione degli impulsi genitali (tipica dell’isteria), in seguito alla 

quale viene conferita eccitabilità ad altre che si comportano appunto in tutto e 

per tutto come dei genitali sparsi sulla superficie del corpo. In seguito le zone 

erogene si autonomizzeranno dai genitali anche per la formazione e alcune di 

queste assumeranno uno statuto particolare (zona orale, anale). Ma quello che 

conta è che in questo modo viene presentata la possibilità di un corpo 

interamente suscettibile di erogenicità e quindi di una certa forma di 

intenzionalità e espressività.  

Merleau-Ponty dedica nella sua ‘Fenomenologia della percezione’ un 

capitolo specifico alla sessualità, definendo questa particolare condizione 

dell’essere vivente come quella che meglio dimostra il carattere intenzionale dei 

suoi comportamenti, in quanto il senso che una persona assume quando è 

oggetto di desiderio è evidentemente un senso ‘per me’. Mai come 

nell’intenzionalità erotica è evidente che l’oggetto intenzionato non ha un senso 

in sé, indipendente dall’incontro con un soggetto che sente, desidera, ama. 

L’erogenicità allora è la qualità più propria ad un corpo che direttamente, senza 

aspettare la lettura dell’intelletto, va all’incontro col mondo e produce un senso 

da questo contatto. 

Dal momento che tutto il corpo è suscettibile di affermare e di esprimere questo 

desiderio, risulta evidente come il corpo in ogni sua parte sia capace di 

partecipare al discorso grazie al suo carattere erogeno. 

Freud infatti afferma anche che le zone erogene non si limitano a quelle 

principali (attorno alle quali in ogni caso una certa sessualità si organizza) o a 

quelle poste sulla superficie della pelle, ma transitano e abitano tutto il corpo, 

compresi gli organi interni.  
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Il senso che si produce in questo modo non è  in alcun modo 

“centralizzato”: è mobile e variabile come le zone erogene-isterogene stesse. 

Un “discorso” portato avanti da degli elementi così poco gerarchizzati e ordinati 

non può essere assimilato al senso quale ci viene tradizionalmente col 

linguaggio articolato: rigido e univoco (o al limite distribuito su una gamma 

fissata di significati).  

Le zone isterogene fanno parte di una sessualità vagante e multivoca che è 

soggetta a continue deterritorializzazioni e riterritorializzazioni. Il senso che 

portano nel discorso allora non può essere né quello letterale né quello 

simbolico, ma un terzo senso appunto, che eccede questi due (legati, diciamo 

almeno metaforicamente alla “genitalità”). Il terzo senso è legato al corpo senza 

organi, che non è un corpo vuoto (il concetto di corpo senza organi è di Deleuze 

e Guattari e  non si oppone a quello di organo, ma piuttosto a quello di 

organismo organizzato, gerarchizzato, strutturato, quindi al concetto di gerarchia 

e di struttura, di centralità, come nell’organizzazione genitale appunto): si 

traccia via via, territorializza alcune zone per poi spostarsi o rimanere nello 

stesso luogo cambiando di segno (come quando ad una zona isterogena si legano 

nuovi conflitti che sostituiscono quelli vecchi).  

 

 

 

2.2.4 L’isteria e la femminilità 

Il sistema nervoso dell’uomo ha una predisposizione 

alla nevrosi, quello della donna all’isteria 

S. Freud: Isteria
206 

La donna è l’essere per eccellenza “compiacente” nei confronti dell’isteria; le 

zone isterogene sono un suo modo peculiare di esprimersi, perché il corpo 

femminile “si compiace” di se stesso: la condizione femminile è di per sé 

predisponente alla compiacenza somatica, alla “corporeizzazione” dei conflitti.  

                                                             
206 S. Freud: Isteria [1888] in Opere vol. 2, Torino: Boringhieri, 1989; pag. 
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E’ interessante allora indagare il tipo di legami tra patologia isterica e corpo 

femminile. Non si tratta infatti semplicemente di una connessione donna-isteria: 

la relazione passa decisamente attraverso il corpo della donna.  

Lo psichiatra G. G. de Clérambault207 fornisce un quadro molto efficace di questa 

relazione: l’isteria è una patologia che ha a che fare col tatto, col corpo; per 

questo si sposa bene con la femminilità, perché nella donna prevalgono le 

sensazioni tattili legate al corpo: la donna è più legata al corpo dell’uomo. 

Questo deriva dalla sua costituzione fisica e sessuale: prevale in lei una 

sessualità diffusa, non concentrata sui genitali, ma sparsa su tutta la superficie 

del corpo, in qualità di zone erogene. A sua volta questa caratteristica viene fatta 

dipendere dal fatto di possedere un organo genitale particolare, che non si 

esaurisce del tutto nell’atto sessuale e riproduttivo ma funziona come la “madre 

delle zone erogene” (in virtù della presenza del clitoride). E’ dunque in ultima 

analisi un fatto del fisico e della sessualità, diffusa, variabile, non centralzzata, a 

portare la donna ad un rapporto particolare con il suo corpo: un rapporto di 

identificazione con la sua costituzione tattile, che la predispone ad una 

comunicazione alterata, fisica (come nell’isteria) e non simbolica (come nel 

linguaggio “maschile”). Ci vuole un corpo particolare perché si possa parlare 

con esso invece che con le rappresentazioni simboliche; da qui emerge che la 

sua particolarità risiede non solo nella maggiore importanza che gli viene 

accordata, ma dalla presenza di molte piccole zone di espressione, di una 

sensibilità erogena che non rimane bloccata in un solo centro, ma si diffonde a 

tutta la carne. In questo modo tutta la carne “si tende” verso l’altro (che può 

essere anche un oggetto, come dimostra la descrizione di Clérambault 

dell’aptofilia: la passione erotica delle donne per le stoffe), ogni parte del corpo 

si  può protendere intenzionalmente  verso un oggetto e farlo diventare pieno di 

                                                             
207 G. G. de Clérambault: La passion erotique des étoffes chez la femme,   Le Plessis-

Robinson: Institut Synthélabo, 1997 
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senso per sé. Il corpo femminile (di cui il clitoride assurge a rappresentante 

metonimico) possiede questa particolarità.  

Non credo sia importante stabilire il “contenuto di realtà” di queste 

descrizioni, sta di fatto che anche Freud non smetterà (dopo aver difeso la teoria 

di Charcot dell’isteria maschile208) di cercare giustificazioni per il legame tra 

femminilità e isteria, fino a tornare, anche lui, sul clitoride. All’inizio il legame è 

basato sulla problematica della funzione sessuale: l’isteria ha una relazione 

privilegiata con la sessualità, e siccome questo vale anche per la donna in 

generale (del resto il carattere “erotico” della donna è dato per scontato nella 

mentalità dell’epoca209) ecco che ci possiamo spiegare la frequenza molto 

maggiore di questa patologia tra le donne piuttosto che tra gli uomini (20 a 1 

sostiene Freud). Dopo aver descritto un caso maschile e uno di isteria 

d’occasione210, nella prima e fondamentale opera sull’isteria211 i casi descritti 

sono tutti femminili. A partire dal 1895, quando si impone a Freud la teoria del 

trauma sessuale con azione in due tempi 212, Freud comincia ad associare isteria e 

femminilità sulla base del carattere di passività: l’isteria è propria di un trauma 

sessuale subito, ovvero di una seduzione reale di cui si è stati vittime 

nell’infanzia; si accorda quindi particolarmente bene alle donne che non solo 

sono più frequentemente vittime di queste violenze, ma sono anche naturalmente 

                                                             
208 S. Freud: Relazione sui miei viaggi di studio a Parigi e Berlino [1886], in Opere vol. 1; 

Isteria [1888] in Opere vol. 2; Prefazione alla traduzione di ‘Della suggestione’ di I. 

Bernheim [1888] in Opere vol. 1; Charcot [1893] in Opere vol. 2; Autobiografia [1924] in 

Opere vol. 10; Osservazione di un caso di grave emianestesia in un paziente isterico [1886] 

in Opere vol. 1, Torino: Boringhieri, 1989 
209 Otto Weininger: Sesso e carattere  
210 S. Freud: Un caso di guarigione ipnotica [1892], in Opere vol. 1, Torino: Boringhieri, 

1989 
211 S. Freud: Studi sull’isteria [1892-95], in Opere vol. 1, Torino: Boringhieri, 1989 
212 S. Freud: Minuta K [1895] in Opere vol. 2; L’ereditarietà  nell’etiologia delle nevrosi 

[1896] in Opere vol. 2; Nuove osservazioni sulle neuropsicosi da difesa [1896]  in Opere  

vol. 2; Etiologia dell’isteria [1896] in Opere vol. 2, Torino: Boringhieri, 1989 
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passive. Quando cadrà la teoria del trauma sessuale specifico e Freud 

riconoscerà all’opera piuttosto delle fantasie, sarà necessario ricercare altre 

connessioni tra isteria e femminilità, che comunque rimangono in rapporto 

privilegiato. La risposta verrà dalla scoperta del doppio carattere di 

trasformazione del corpo sessuato femminile e dei suoi desideri: la bambina per 

diventare donna deve rinunciare tanto al desiderio verso la madre, quanto al suo 

organo sessuale ‘maschile’ (il clitoride). Quando nel 1931 annuncia la scoperta 

della fase preedipica nella bambina213, Freud dice infatti di sospettare l’esistenza 

di una  

relazione particolarmente intima tra questa fase di attaccamento alla madre e 

l’etiologia dell’isteria, cosa che non desterà meraviglia se si riflette che 

entrambe, la fase come la nevrosi, appartengono alle specifiche caratteristiche 

della femminilità.214 

Sarebbe in particolare il passaggio dalla fase mascolina–attiva del preedipo a 

quella femminile–passiva propria della femminilità a costituire il nodo cruciale 

dell’isteria: è proprio questo difficile passaggio a costituire una delle condizioni 

principali per la predisposizione della donna alla nevrosi in generale e all’isteria 

in particolare e a fare dunque dell’isteria la sola patologia nervosa francamente 

sessuata. L’attacco isterico, e l’isteria in genere, infatti hanno a che fare con la 

restaurazione  nella donna di una parte di attività sessuale infantile maschile 

(legata al clitoride, che per Freud è un piccolo pene)e per questo  

si può spesso osservare che proprio le donne che fino agli anni precedenti la 

pubertà avevano mostrato un’indole  e inclinazioni maschili diventano isteriche 

dopo la pubertà
215.  

Abbiamo così l’immagine dell’isterica come di una donna “virile”, 

costretta in uno stereotipo di genere che la vuole passiva  e che 

contemporaneamente la svaluta nel momento in cui accetta questo ruolo; il 
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 S. Freud:  Sessualità femminile [1931] in Opere vol. 11, Torino: Boringhieri, 1989 
214

 S. Freud:  Sessualità femminile [1931] in Opere vol. 11, Torino: Boringhieri, 1989 
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paradigma è rappresentato da Elisabeth von R. alla quale il padre chiede di 

abbandonare proprio quell’ambizione e quella vivacità intellettuale che le hanno 

guadagnato la sua stima e ammirazione, per rientrare negli argini di uno 

stereotipo di femminilità che non può tenere il paragone con la libertà (anche 

sessuale) e il valore assegnato al maschile.  

Risulta qui particolarmente evidente l’importanza degli stereotipi di genere, con 

i loro ruoli rigidi e prefissati e la svalutazione di quello che non può che essere il 

“secondo sesso”. In questo senso c’è chi ha parlato dell’isteria come una sorta di 

protesta femminista
216. Anna O.  ad esempio è intelligente, intuitiva, addirittura 

sorprendente nella sua capacità di afferrare relazioni tra le cose. All’intelletto 

vigoroso si associano un ricco talento poetico e fantastico, ma anche una volontà 

tenace e uno spirito razionale. Non stupisce che questa esuberante vitalità 

intellettuale conquisti Breuer, il quale è il primo a rilevare che le frustrazioni 

dell’ambiente casalingo povero di stimoli favoriscono il rifugiarsi in un mondo 

di sogni ad occhi aperti da lei chiamato teatro privato. I sintomi descritti da 

Breuer per Anna O217 hanno a che fare con 4 modi di espressione fondamentali: 

allucinazioni o disturbi della vista; alterazioni del linguaggio, prima a livello 

semantico, poi sintattico, fino alla sostituzione della lingua madre con l’inglese; 

sintomi somatici: dolori, anestesie, contratture, paresi; alterazione psichica: 

cattiveria che sostituisce una tendenziale bontà d’animo. 

Le allucinazioni e i disturbi della vista ci portano alla mente la fuga nelle 

fantasie del teatro interno, che permette ad Anna O. di non vedere la ristrettezza 

della sua situazione, ma anche di sperimentare il potere assoluto della sua mente 

                                                                                                                                                                                              
215 S. Freud: Osservazioni generali sull’attacco isterico [1908] in Opere vol. 5; pag. 445 
216 Emilce Dio Bleichmar: Il femminismo dell’isteria, Milano: Cortina, 1994 
217 S. Freud:  Cinque conferenze sulla psicoanalisi [1909] in Opere vol. 5; Sulla psicoanalisi 

[1911] in Opere vol. 6; Due voci di enciclopedia: ‘Psicoanalisi’ [1922] in Opere vol. 9; 

Breve compendio di psicoanalisi [1923] in Opere vol. 9; Autobiografia  [1924] in Opere vol. 

10; Le resistenze alla psicoanalisi [1924] in Opere vol. 10; Necrologio di Josef Breuer 

[1925] in Opere vol. 10; Psicoanalisi [1925] in Opere vol. 10, Torino: Boringhieri, 1989 
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nel ribaltare le leggi del mondo esterno: se pensa a dei serpenti questi ci sono 

davvero, pericolosi e perturbanti come quelli della testa della Medusa. Alterare 

la vista è sottrarsi alla visione dominante, che la raffigura sempre in un solo 

modo. 

Vorrei dire allora che i sintomi isterici legati alla sensibilità, come le 

allucinazioni sensoriali o le parestesie, sono effettivamente un modo che il corpo 

si dà per abitare il mondo in un certo modo; in questi disturbi si rivela quanto il 

corpo entri in gioco in questo abitare. 

Anche alterare il linguaggio è alterare una parte importante del mondo e del 

modo in cui questo trasmette i suoi stereotipi. Quando tocca il linguaggio 

l’isterica dice che per lei questa lingua non ha senso, che non la riconosce come 

propria, che non è buona per esprimere al sua identità; e allora la altera, la 

manda in pezzi. Proprio quel linguaggio che per Breuer è l’unico possibile, lo 

rompe mettendo in campo la possibilità di linguaggi alternativi, idiomi che 

coinvolgono anche il corpo fino ad allora muto. 

Ma attraverso il soma l’isterica non esercita solo il suo diritto di godere e il suo 

potere di attrarre l’attenzione: la conversione provoca sofferenza, nuovo disagio 

e ulteriori costrizioni che hanno l’effetto di impedirle di uscire all’aperto. Sul 

ruolo della (auto)punizione racchiusa nel sintomo e il suo eventuale significato 

masochistico Freud tornerà più volte; qui basti rilevare che, se vogliamo definire 

l’isteria una protesta “femminista”, questa si risolve in un fallimento, in una 

nuova chiusura e autoesclusione.  

Possiamo in ogni caso dire che nell’isteria emerge che non solo il corpo 

parla, ma lo fa da una posizione sessuata. 

In questo modo l’isteria ci aiuta a correggere in parte quello che abbiamo detto 

fino ad ora sul corpo e sulla sua espressione. Potrebbe infatti sembrare da quello 

che precede che il “corpo” sia un’entità indifferenziata, neutra, e che sia 

equivalente parlare di (o far parlare) un corpo maschile o femminile. L’isterica 

ci ricorda l’esistenza di una differenza, ma fa anche di più. Mette in luce come 
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questa differenza non si semplicemente data nel corpo in qualità di dato 

naturale. Abbiamo già visto attraverso le vicende mediche  che accompagnano la 

biologia dei sessi, che il “sesso femminile” è tanto poco scontato che la sua 

rappresentazione grafica e la sua descrizione sono molto cambiate nel corso dei 

secoli. Il sesso è tanto poco una questione di dato immediato, che risulta 

altrettanto il frutto di una costruzione e di una “invenzione”. Sta certo più nel 

modo di guardare che in ciò che è guardato. L’isteria e le sue vicende 

riprendono questo rilievo per testimoniare della volontà di associare la donna al 

corpo e con esso da una parte alla natura (contro civiltà), dall’altra a ciò che nel 

bene e nel male esubera il linguaggio e la cultura dominanti. In più, ad un certo 

punto di associare la donna ad un corpo sessuato, desiderante, che si permette 

dire cose che non potrebbero mai essere pronunciate. Quindi di nuovo un 

linguaggio che aggira le limitazioni imposte dalla cultura e si permette di dare 

“voce” a emozioni e sensazioni altrimenti “mute”.  

Non per niente Freud scoprirà attraverso l’isterica il meccanismo della 

rimozione e il modo in cui i suoi contenuti si esprimono con altre forme: era in 

effetti più facile scoprire l’esistenza di meccanismi  alternativi di espressione in 

esseri costretti al silenzio della parola e identificati con il corpo e la natura.  

 

 

 

2.3 Isteria arcaica o psicosomatica 

Guardate la mia mano dalla parte del palmo: 

questa è la ‘psicosomatica’: ora guardatela 

dalla parte del dorso: vi si leggerà 

‘somatopsiche’. 

W. Bion: Bion in New York and Sao Paulo
218 

 La psicoanalista J. McDougall descrive una forma di isteria che chiama 

arcaica219, distinta dai fenomeni di conversione isterica “classica” in base al 

                                                             
218 W. Bion: Bion in New York and Sao Paulo, Pertshire: Clunie Press, 1980; pag. 112 

219 J. McDougall:  Teatri del corpo, Milano: Cortina, 1990; J. McDougall: Eros, Milano: 
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livello di simbolizzazione e ai processi psichici all’opera nei due quadri (anche 

Laplanche e Pontalis nella loro enciclopedia della psicoanalisi220 dicono che il 

sintomo da conversione ha una relazione simbolica più precisa con la storia del 

soggetto, è meno isolabile come entità nosografica somatica -per esempio ulcera 

allo stomaco, ipertensione- ed è meno stabile rispetto ad altri fenomeni 

psicosomatici). Si tratta del campo della psicosomatica, o della somatizzazione. 

McDougall precisa che le origini dei fenomeni psicosomatici si situano nella 

prima infanzia ed hanno a che fare con il fenomeno della Verwerfung 

(forclusione), ovvero non sono rimosse come nelle nevrosi (di cui l’isteria è 

considerata una parte, almeno nell’approccio classico di Freud), ma, come negli 

stati psicotici, cancellate dal campo di coscienza.  

Come il bambino piccolo, il malato psicosomatico non ricorre alle parole e al 

pensiero articolato, ma continua a  utilizzare significanti non verbali, all’interno 

dei quali  le funzioni corporee e le zone erogene hanno un ruolo preponderante. 

Si tratta dunque di un funzionamento mentale arcaico che non si serve del 

linguaggio, ed è per questo che trovo interessante portarlo come ultimo esempio 

di “parola data al corpo”. 

Nella fase arcaica il bambino fa esperienza del proprio corpo e di quello 

della madre come inseparabili, ovvero non opera una netta distinzione tra sé e 

oggetto. Quando questo vissuto di non individuazione-non separazione riemerge 

nell’adulto, può dare luogo a espressioni psicosomatiche che accompagnano la 

rappresentazione inconscia di limiti corporei indefiniti e vacillanti. Questo 

permette di collocare l’origine delle somatizzazioni molto prima della fase 

cosiddetta simbolica, o edipica, o linguistica, o paterna. Si tratta di una 

problematica legata a quella fase materna, presimbolica che caratterizza 

l’abiezione (abiezione appunto del corpo e sul corpo). In quanto tale, la tematica 

psicosomatica si colloca prima della comparsa del senso, in quanto articolato e 

                                                                                                                                                                                              

Cortina, 1997 
220 J. Laplanche, J. B. Pontalis: Enciclopedia della psicoanalisi, Roma-Bari: Laterza, 1995  
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“istituito”. Fa allora parte di un linguaggio della significanza più che del senso, e 

questo è il secondo motivo di interesse. 

Infine mi ha colpito la dichiarazione di McDougall, che dice di avere in 

qualche modo scoperto, attraverso queste patologie, che esistono altre vie di 

comunicazione oltre al linguaggio, e questo anche all’interno del discorso 

psicoanalitico, che tradizionalmente ha privilegiato il ruolo del linguaggio sia 

nella cura che come  organizzatore della psiche. In effetti Freud è sempre stato 

molto attento alle basi biologiche della sua operazione e ha sempre sottolineato 

l’unità del sistema psiche-soma, ma contemporaneamente ha limitato la 

psicoanalisi ai sintomi e alle funzioni psicologiche. Anche l’isteria è più 

‘mentalizzata’ delle malattie fisiche dei pazienti, cui Freud, come gli altri 

analisti almeno fino agli anni ‘60, non presta alcuna attenzione.  

Riassumendo,  la psicosomatica permette di vedere il linguaggio del corpo 

all’opera e la proprietà di significanza di questo linguaggio, e quindi ci parla 

della necessità di estendere la nozione di linguaggio e senso, anche all’interno 

delle sue roccaforti. 

 

 

 

2.3.1 Il linguaggio del corpo psicosomatico 

 A ce moment là, un patient qui n’avait pas encore parlé [...] dit: 

<<Béni soit le cancer de notre corps qui guérit le cancer de nos 

âmes.>> 

S. Resnik: Temps des glaciations
221

 

 Rispetto al linguaggio del corpo che abbiamo già visto all’opera nella 

patologia psicotica e in quella isterica, quello che McDougall ci aiuta a vedere 

sono i messaggi trasmessi direttamente dal corpo, e non dall’immagine di 

questo. Abbiamo parlato dei fantasmi del corpo spezzettato o pietrificato nella 

psicosi e dolorante o paralizzato nelle conversioni di un particolare stato di 
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conflitto sul corpo. Già tra psicosi e isteria c’era una differenza di grado 

“fisico”: nella psicosi senza somatizzazione si ha a che fare proprio e solo con 

fantasmi, nell’isteria questi stessi fantasmi si trasformano in sintomi fisici, a 

livello sensorio e motorio (una parte del corpo diventa il supporto di un 

significato simbolico inconscio). La conversione isterica è dunque questione del 

corpo immaginario. Nella malattia psicosomatica  si va ancora oltre: non si ha a 

che fare con un’immagine corporea, ma col funzionamento somatico, con 

malattie fisiche. In altre parole non si ha a che fare con l’immaginazione, ma col 

“reale del corpo”.  

Quando il dolore è troppo grande e oltrepassa la capacità di assorbimento delle 

difese mentali usuali, l’affetto non viene mentalizzato, non riceve una 

composizione simbolica, ma viene scaricato direttamente nell’azione (bere, 

mangiare o fumare troppo, fare un’influenza o un’ulcera, un’allergia).  

Freud aveva parlato nel 1915 di rappresentazioni di cose e di parole. Diciamo 

che  nella malattia psicosomatica la psiche non dispone di rappresentazioni di 

parole: in virtù della forclusione (Verwerfung) la rappresentazione è respinta 

insieme al suo affetto e si comporta come se non fosse mai pervenuta all’Io, la 

rappresentazione di cosa e quella di parola si dissociano di modo che i segnali 

d’angoscia divengono l’equivalente di una rappresentazione di cosa senza il suo 

senso (rappresentazione di parola). Si tratta di un dolore psichico letteralmente 

indicibile e, in quanto tale, somatizzato.222 

Non siamo allora nella situazione di una psiche che ci comunica qualcosa 

“attraverso” il corpo, il corpo non è un mezzo per esprimere un dolore mentale, 

ma si fa  direttamente dolore, senza che nessuna simbolizzazione lo preceda. Nel 

caso di queste somatizzazioni non si tratta di fantasie rimosse, ma di fantasie 

non ancora costituite in quanto mai entrate nel codice del linguaggio (questo fa 

la differenza tra sintomi legati ad angosce nevrotiche e ad angosce psicotiche).  
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Nelle somatizzazioni troviamo angosce simili a quelle psicotiche: problemi 

riguardo al corpo come contenitore, come confine, come separazione, timori di 

fusione e quindi di identità, timori riguardo alla propria consistenza e resistenza. 

Le regressioni psicosomatiche sono difese contro vissuti mortiferi, di 

indistinzione, quindi di una sessualità sadica e fusionale. Forse se invece che 

ricevere una risposta somatopsichica e presimbolica, queste angosce 

raggiungessero la coscienza sarebbero di tipo psicotico; ma la qualità 

caratteristica di questi stati è proprio l’assenza di accesso alla mentalizzazione, 

l’agire del corpo “immediato”. 

Sebbene non siano psicotici dunque, gli individui psicosomatici non sono 

neanche dei nevrotici e quindi degli isterici classici, sia per il tipo di angosce a 

cui rispondono che per la forma della risposta. Per questo McDougall parla di 

isteria arcaica per definire questi sintomi psicosomatici: se l’isteria nevrotica si 

costituisce a partire da legami verbali, quella arcaica si costituisce a partire da 

legami somatopsichici preverbali e tende a preservare non il sesso o la sessualità 

del soggetto, ma l’insieme del suo corpo, la sua vita. Non ne va dell’identità 

sessuale del soggetto, ma della sua identità, della sua sopravvivenza. 

La qualità fondamentale che permette la distinzione e che caratterizza tanto 

l’angoscia quanto la risposta è dunque che 

Il ‘senso’ è d’ordine presimbolico e fa entrare in un corto circuito la 

rappresentazione di parola.
223 

Non siamo di fronte ad un pensiero o ad una parola divenuti folli o deliranti, ma 

ad un corpo folle che delira, che si comporta in modo insensato sul piano 

fisiologico. 

Per questo McDougall include nei fenomeni psicosomatici non solo le malattie 

del soma, ma tutto ciò che tocca al corpo reale, come la predisposizione agli 

incidenti fisici, la tendenza ad ammalarsi, la tossicodipendenza.  Sono tutti modi 

presimbolici, prelinguistici che il corpo ha di abolire il conflitto psichico. E di 
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parlare in un modo che elude ogni codice (che è simbolico), ogni “vero” 

linguaggio.  

Gli analisti si sono accorti della sua importanza e stanno “inventando” un 

modo adeguato di ascolto e di risposta a questo linguaggio del soma. 

In questo modo si sono resi conto che il linguaggio del soma affonda le sue 

radici in quella modalità di esprimere e di sentire che precede ogni capacità di 

simbolizzazione. 

La “desomatizzazione” della psiche, ovvero la differenziazione di una psiche dal 

soma,  inizia in seguito al processo di separazione-individuazione attraverso il 

quale il bambino divide il corpo unico iniziale (che comprende lui e la madre-

seno come indistinguibili), verso il quale mantiene sempre un desiderio di 

ritorno-fusione (che equivale alla morte in quanto perdita dell’identità 

personale). Da questo primo nucleo di costituzione dell’Io, attraverso altri eventi 

(generalmente associati alla presenza di un terzo elemento “distanziatore” 

rispetto alla madre: il padre) si passa ad una situazione in cui il linguaggio 

comincia a sostituire “l’azione” e le altre forme più primitive di comunicazione. 

Si passa dunque da un primitivo dominio del gesto e del contatto corporeo al 

linguaggio e alla comunicazione simbolica. L’identità diviene più stabilmente 

separata, ma più che altro nel senso che viene rimosso il desiderio di fusione. 

L’identità separata e incrollabile è per questo definita da McDougall come 

un’illusione, nel senso che questo livello primitivo, “alinguistico”, fusionale e 

fatto di sensazioni e relazione corporea non scompare mai del tutto. Lo vediamo 

quando il corpo riprende la parola nella malattia psicosomatica. Lo vediamo 

anche in situazioni non patologiche e linguistiche, come illustra efficacemente J. 

Kristeva attraverso i concetti di livello semiotico da una parte e di abiezione 

dall’altra: il livello semiotico infatti è la permanenza della primitiva chora 

semiotica all’interno del livello simbolico, che si instaura “al di sopra” della 

legge materna. L’abiezione è la forma di legge, la primitiva modalità di 

divisione, che sussiste a livello della fusione col materno e che opera 
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completamente a livello del corpo (presenterò più estesamente questa idea di 

chora semiotica a proposito della parola che mantiene la sua consistenza 

corporea e pulsionale). Sono le battute d’arresto in quel primo processo di 

individuazione rispetto al materno a condurre alle regressioni psicosomatiche, 

ovvero al ritorno ad un livello zero di mentalizzazione e simbolizzazione in cui 

domina il linguaggio corporeo (l’universo presimbolico e preverbale).  

Come all’inizio questo linguaggio era fatto di contatti e di gesti privi di una 

significazione precisa, così il suo ritorno è di nuovo all’insegna dell’utilizzo del 

funzionamento del corpo reale, non fantasmatico, e della mancanza di una 

veicolazione di significazioni mentalizzate.  

E’ il linguaggio che fa parte del campo della significanza e quindi testimonia 

della consistenza di questo livello di significazione insignificabile. 

Insignificabile (sebbene molto “significativa”, ovvero, importante, ricca di 

valore) perché l’esperienza ansiogena non è riuscita a far sorgere una 

rappresentazione mentale verbale, ovvero una rappresentazione che sia 

dell’ordine del pensabile. 

Prendo ad esempio uno dei casi clinici di J. McDougall: Georgette, che utilizza 

le sue irruzioni somatiche e non simboliche per comunicare pensieri e sentimenti 

che non è riuscita a elaborare psichicamente, ma in cui si nota anche quanto le 

malattie psicosomatiche servano a rassicurare di possedere un corpo vivo e 

proprio, separato, autonomo, e quindi un’identità. Georgette ha sofferto di 

anoressia, asma, faringiti, riniti e influenze frequenti, ulcera gastrica, 

reumatismi, problemi ginecologici, aritmie, tachicardie. La sua analista nota che 

nella descrizione di queste malattie Georgette si sente rassicurata, come se la 

loro presenza fosse l’affermazione di un corpo proprio e incancellabile, suo e 

non di proprietà della madre. Nel corso dell’analisi i timori  e i desideri di 

fusione vengono lentamente verbalizzati e la paziente  si libera pian piano di 

molti dei sintomi. Contemporaneamente però viene in luce un ruolo 

fondamentale di questi sintomi:  
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‘Se non ho più la pelle che mi prude, che mi pizzica, che si gonfia e mi parla, 

come posso sapere che sto bene nella mia pelle? Che abito il mio corpo? Lei  mi 

ha detto una volta che se la pelle non mi facesse male non sarei più sicura di 

avere una pelle a tenuta stagna, una pelle tutta per me.’
224 

La pelle in effetti è intuitivamente una forma importante di contenitore e quindi 

le affezioni che la riguardano parlano, con “dialetti” diversi di questo confine. 

Ma anche il respiro parla del primo rapporto con la madre, perché ha a che fare 

con l’odorato che è uno dei sensi attraverso i quali passano per prime e più forti 

le sensazioni legate alla madre e alla relazione primitiva. Un dolore psichico 

legato a queste tematiche trova dunque queste vie regie per esprimersi. Ma 

questo avviene solo perché “fin dall’inizio” il corpo è il luogo della relazione e 

della comunicazione, della fusione e della separazione. La pelle e l’odorato sono 

le “culle” principali di questo Io in costituzione, che oscilla tra individuazione e 

simbiosi. In seguito rimangono luoghi “di memoria”. E’ in virtù di questa 

memoria (come delle tracce che rimangono scritte sul corpo del bambino, tracce 

della relazione e della separazione primitive, ma anche di tutti gli altri eventi 

fondamentali) che il corpo è in grado di parlare.  Attraverso eruzioni cutanee, 

allergie, affezioni respiratorie, il corpo comunica qualcosa che è più di un 

messaggio: in questo caso, la consistenza di un confine della persona, di un Sé e 

di un non-Sé. Parla dei rapporti con la madre, dei desideri rispetto ad essa e di 

un periodo della vita che è fuori dal “ricordo” perché è fuori dalla coscienza e 

dal pensiero. In generale parla delle tracce che sono inscritte su di esso. In altri 

termini, la sua parola è una forma di espressione della propria storia, una 

modalità della memoria. Questo lo differenzia dal linguaggio verbale in modo 

fondamentale. 

 

 

 

Conclusione 
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In assenza di linguaggio, al posto delle parole, il corpo parla di cose che le 

parole non possono dire, perché queste cose sono fuori dal ricordo cosciente, dal 

pensiero e dal livello simbolico che coincide con quello linguistico. A 

permettere al corpo di parlare e di ricordare cose che il linguaggio non ricorda è 

il fatto che il corpo (del bambino) riceve a sua volta delle comunicazioni non 

verbali, che non vengono rivolte al suo pensiero cosciente, ma che si incidono su 

di esso sotto forma di iscrizioni. 

Quando una madre stringe il suo bambino c’è qualcosa di più oltre al linguaggio 

delle parole tra di loro: c’è un coinvolgimento viscerale, muscolare, sensorio, 

olfattivo. Le emozioni non passano solo attraverso le parole che le esplicitano, 

ma anche attraverso il tono della voce, la qualità dell’abbraccio, il livello della 

tensione muscolare. 

Tutti gli affetti infatti hanno una parte sensoria o somatica, ovvero si 

trasmettono col corpo e si ricevono attraverso i suoi sensi e la sua consistenza. 

Questi elementi sono parti costitutive delle prime comunicazioni tra madre e 

bambino, al di fuori e al di là della consapevolezza. Ovvero, indipendentemente 

da ogni messaggio esplicito, un’atmosfera di comunicazione preverbale si 

instaura tra madre e bambino, al livello dei loro corpi. E’ ad essa che il bambino 

attinge per apprendere la lingua del soma. 

 Questa stessa lingua emerge sia in contesti patologici che in contesti 

espressivi normali: è quella che fa parlare il mimo e agire la scena teatrale. Ma 

alla fine contamina anche la parola dello scrittore, del poeta, e la lingua 

quotidiana, quando funziona in modo autentico e non sclerotizzato. 
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PARTE TERZA: LA PAROLA INCARNATA 

 

Introduzione 

Non c’è linguaggio senza corpo 

R. Barthes: La grana della voce
225 

E’ possibile collegare tanto al discorso di Artaud tanto al concetto di 

significanza la teoria del funzionamento del linguaggio e del pensiero proposta 

dallo psicoanalista argentino I. Matte-Blanco. In ‘Pensare, sentire e essere’226 

ritroviamo l’idea di due livelli dell’esistenza e poi del funzionamento della 

mente-corpo. Matte-Blanco parla di due modi d’essere: uno proprio al sentire, 

alle emozioni che è il modo d’essere indistinto; l’altro in cui sussiste la divisione 

e la differenziazione. Questi due modi sussistono sempre insieme, non si danno 

mai l’uno senza l’altro. Ad essi corrispondono due tipi di logica, o meglio una 

logica di tipo asimmetrico, che è quella che segue i principi descritti da 

Aristotele, in particolare il principio di non-contraddizione, e che conosciamo 

sotto forma di pensiero diurno. L’altra più che una logica è una a-logica in 

quanto il principio di simmetria che la caratterizza rompe le differenziazioni 

imposte dal pensiero e dal linguaggio diurno. La logica che ci caratterizza in 

generale è quindi in realtà una bi-logica in quanto è sempre una combinazione 

(più o meno spostata da una parte o dall’altra) di due modi di funzionamento. 

Alcuni discorsi come quello del sogno o quello poetico contengono più 

simmetria e “pescano” più a fondo in quel modo d’essere indistinto che ci tiene 

legati a tutto il resto del mondo. Infatti non sussistendovi asimmetria non c’è 

neanche differenziazione tra le proprie pulsioni e le forze che attraversano la 

natura. Le emozioni vi si muovono in modo indistinto, sono allo stato brado, 

vere forze naturali del tipo di quelle evocate da Artaud come le forze vive del 

teatro e dell’espressione artistica. Naturalmente questo livello è inesprimibile 

all’interno di un linguaggio articolato. Per questo ogni volta che emerge e si 
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esprime questo modo d’essere deve “mescolarsi” con la logica asimmetrica e 

diurna: resta come il non-detto di ciò che viene espresso direttamente, come un 

senso inesprimibile che accompagna la parola  e si mostra al suo interno. Questo 

senso insignificabile è strettamente legato al corpo in quanto affonda nelle 

qualità organiche della materia vivente: pulsioni, emozioni, sentimenti, 

sensazioni che precedono ogni logica. Ma anche l’accompagnano perché, se da 

una parte la bi-logica implica l’impossibilità del darsi isolato del pensiero 

simmetrico, dall’altra neanche il pensiero rigoroso della logica diurna si produce 

mai nel completo distacco da ciò che lo mette in tensione e lo sottende, ovvero 

da un sentire legato al corpo. 

Pensiamo al circolo di riflessione e irriflesso descritto da Merleau-Ponty ne ‘Il 

primato della percezione e infine ne ‘Il visibile e l’invisibile’.  

Il ne s’agit pas de mettre la foi perceptive  à la place de la réflexion, mais, au 

contraire,  de faire état de la situation totale, qui comporte renvoi de l’une à 

l’autre. Ce qui est donné n’est pas un monde massif et opaque, ou un univers de 

pensée adéquate, c’est une réflexion qui se retourne sur l’épaisseur du monde 

pour l’éclairer, mais qui ne lui renvoie après coup que sa propre lumière.
227 

Così, è necessario pensare che sempre, anche all’interno del linguaggio e del 

pensiero diurni, abiti il linguaggio del soma, ovvero che anche la parola è 

un’espressione della carne. 
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Capitolo 1: Il linguaggio allo stato nascente 

1.1 Il recupero delle parole 

Perché lui è venuto per rendere di nuovo le consonanti 

solide e palpabili, per aprire di nuovo le vocali perché 

risultino piene, per farmi tornare le parole sulle labbra, ... 

I. Bachmann: Malina
228

 

Solo grazie all’epochè della parola, che permette di scoprire la capacità 

espressiva del corpo, la sua inscrizione nel quadro della significanza e della 

significazione, è possibile ritornare al linguaggio articolato. L’escursione nel 

corpo parlante ha infatti messo in evidenza la complessità del gioco espressivo e 

comunicativo, ha permesso di mostrare come il corpo si esprima senza 

appiattirsi sulle modalità di funzionamento del linguaggio tradizionalemente 

inteso,  ovvero come codice e  messaggio. E’ quello che va sotto i nomi di 

significanza,  produzione, terzo senso, il gesto che induce reazioni piuttosto che 

trasmettere pensieri.   

E’ possibile a questo punto riprendere la proposta artaudiana di  un linguaggio 

totale, di cui la parola rientra a far parte, ma appunto senza più privilegi, come 

parte di una totalità espressiva, e rinnovata nel suo funzionamento, come parola 

autentica. Alle parole viene dunque e innanzitutto data all’incirca l’importanza 

che hanno nei sogni. La parola entra a completare il geroglifico dei segni, ma 

non a sostituirlo o a chiarificarlo. In questo modo, e per queste ragioni, 

nonostante faccia parte del linguaggio, questa parola non è del tutto traducibile 

nella lingua ad esempio scritta, ma avviene sulla scena, nella rappresentazione, 

come elemento di un insieme di altri mezzi di espressione; non valendo da sola 

un testo non potrebbe mai essere sufficiente a sostituire tutto quello che la 

accompagna e quindi non costituirebbe mai una valida traduzione dello 

spettacolo totale in cui è inserita. 

Questo vuol dire pensare che vi sono due linguaggi: uno è quello 

mortifero, istituzionalizzato, acquisito e per questo deve essere rigettato; l’altro è 
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quello che sorge ogni volta come nuovo, originario, che affianca e non 

sostituisce i gesti e le altre forme di espressione. 

Disons qu’il y a deux langages: le langage après coup, celui qui est acquis, et qui 

disparaît devant le sens dont il est devenu porteur, -et celui qui se fait dans le 

moment de l’expression, qui va justement me faire glisser des signes au sens, -le 

langage parlé et le langage parlant.
229 

La parola non deve essere quella calcificata e ristetta in cui i termini si sono 

congelati, insaccati nel loro significato, in una terminologia schematica e 

ristretta;  anche la parola deve sapersi fare uguale alla vita, essere usata in senso 

magico, funzionare come un incantesimo che agisce sui sensi e sullo spirito, 

avere effetti sensibili ed essere una emanazione sensibile a sua volta. Questa 

parola che preme direttamente sui sensi è concepita in analogia alla metafisica 

dei gesti e dei segni. E’ ammissibile in quanto non fa parte di un linguaggio 

intellettualistico e che si pone come narrazione di un mondo esterno e 

preesistente o di attitudini psicologiche interne, ma di un linguaggio che ritrova 

la sua autentica necessità, che è quella della creazione e della espressione delle 

forze dell’uomo e della natura. In quanto tale questo linguaggio non è pensabile 

al di fuori della sua emissione fisica,  e quindi della sua provenienza carnale. Si 

tratta allora in più sensi di una parola concreta. 

 

 

 

1.2 La parola concreta delle origini 

[...]le mystère de la première parole n’est pas 

plus grand que le mystère de toute expression 

réussie. 

M. Merleau-Ponty: La prose du monde
230 

In primo luogo la parola concreta è quella che torna alle origini 

etimologiche della lingua. Questo perché secondo Artaud anche nei concetti 
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astratti è contenuto sempre un elemento concreto che costituisce il fondamento 

di quella parola: i termini non nascono come astrazioni dello spirito ma, come 

abbiamo visto, affondano le loro radici in una necessità primordiale, che è di 

natura concreta, materiale, che riguarda l’essere umano, la sua vita in quanto 

organismo. 

E rivendico, scegliendola, il diritto di farla finita col consueto significato del 

linguaggio, di spezzare una buona volta l’armatura, di far saltare la gogna, di 

tornare finalmente alle origini etimologiche della lingua che, attraverso concetti 

astratti, evocano sempre un elemento concreto.
231 

La necessità che porta a parlare e induce il linguaggio è di natura materiale, 

fisica e non intellettuale: riguarda la sopravvivenza. 

Anche Freud parla di una parola originaria e concreta. In origine le parole 

si riferivano tutte alle prime necessità biologiche dell’uomo.  

Nell’Interpretazione dei sogni232 Freud invita a guardare le parole come qualcosa 

di predestinato all’ambiguità. Le parole sono nodi di significati, anche 

apparentemente molto distanti tra loro, addirittura opposti. Nell’affrontare il 

tema del simbolismo, segnala che le cose che sono simbolicamente connesse 

oggi, erano probabilmente unite da una identità concettuale e linguistica in tempi 

preistorici. In una nota del 1925 aggiunge che questa ipotesi potrebbe essere 

supportata  definitivamente dalla teoria del dottor Hans Sperber, secondo il 

quale tutte le prime parole erano riferite a cose sessuali, dopodiché hanno perso 

il loro significato sessuale venendo applicate ad altre cose e attività che 

venivano comparate a quelle sessuali. Affrontando poi la questione dell’assenza 

della negazione nei sogni e nell’inconscio in generale, Freud approda ad un testo  

di Karl Abel sul significato antitetico delle parole primordiali233. Nel commentare 
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questo testo Freud è interessato dalla presenza nell’antica lingua dell’Egitto di 

parole con significati contemporaneamente opposti (come forte e debole) e di 

parole che nascono dalla combinazione dei loro opposti (forte-debole). In 

seguito queste parole si sono separate, come è accaduto per quelle che oggi sono 

legate simbolicamente, ma sono sopravvissute delle eredità nelle lingue indo-

europee. In questo modo Freud traccia il quadro di una lingua “originaria”, che 

fa parte del passato filogenetico, ma che rimane presente nei sogni, dove 

riemerge la lingua dell’inconscio.  

Questa lingua delle origini, sempre viva in tutte le formazioni inconsce, non solo 

non conosce la negazione e il principio di non-contraddizione, ma affonda le sue 

radici nel vissuto biologico-sessuale dell’individuo.  La necessità che conduce 

alla parola è di questo ordine fisico-pulsionale. La sua origine è concreta, 

materiale, come quella dei gesti del corpo. Questo, dice Freud negli ‘Studi 

sull’isteria’234 è dovuto al fatto che linguaggio e formazioni inconsce come i 

sintomi isterici (fisici appunto) derivano da una stessa fonte materiale, legata 

appunto alla sopravvivenza dell’individuo, alle sue emozioni e pulsioni. Quelle 

del sentirsi ‘colpiti al cuore’ o ‘presi allo stomaco’ sono qualcosa di più che 

semplici metafore: simili sensazioni fanno parte di certi vissuti e non è strano 

che vengano espressi nello stesso modo. Nulla di più probabile che nel termine 

figurato ‘non mandare giù qualche cosa’   si nasconda un’origine fisiologica: la 

sensazione  nervosa che coglie la faringe quando ci tratteniamo dal parlare o dal 

reagire ad un insulto. Nell’isterica questo movimento resta nella carne e si fa 

sintomo, nella persona “sana” diventa un’espressione figurata, ma mantiene la 

sua origine concreta e carnale.  

 Parlare di  parola originaria, Parola prima delle parole
235, non vuol dire 

riferirsi solo al passato filogenetico. Come sottolinea per primo Freud il 
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linguaggio delle origini è sempre con noi in qualità di linguaggio dell’inconscio. 

La parola originaria si ripresenta ogni volta che il linguaggio funziona in 

maniera autentica, senza appiattirsi su significati triti, come la parola parlante di 

Merleau-Ponty. 

 

 

1.3 La parola concreta della carne 

In fondo le nostre tre pratiche (parlato, scritto, 

scrittura) modulano ciascuna a suo modo questo 

viaggio del corpo (del soggetto) attraverso il 

linguaggio [...] 

R. Barthes: La grana della voce
236 

J. Derrida è certo il filosofo che più si è occupato di descrivere la dittatura 

della parola in termini di mito dell’origine e della presenza, ma anche di 

“smaterializzazione” del linguaggio. Una volta persa la sua “materia”, la parola 

pronunciata e staccata dal corpo si presta all’illusione di un pensiero puro che si 

trasmette nel linguaggio senza resti o attriti, perché anche questo ha la sua 

consitenza evanescente, è trasparente rispetto al significato che trasmette. 

Davanti a questa mitologia, Derrida schiera una serie di figure, accomunate dalla 

resistenza al modello logocentrico237: la scrittura (non come scritto, Libro chiuso, 

ma come emblema della ripetizione che disinnesca il dispositivo dell’origine, 

del “prima” e del “dopo”, della presenza che dona senso), il pharmakon (che 

disturba la rigidità delle dicotomie -buono e cattivo, interno e esterno, ...- 

instaurando un regime di ambiguità irresolubile), ma anche il corpo-materia, dal 

quale la parola orale non può liberarsi in realtà che con un atto di esclusione 

volontaria.  
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Abbandonare il significato depositato, morto, usuale vuol dire allora tornare 

anche alle origini fisiche, materiali, corporee del linguaggio.  

La consistenza del corpo è più evidente nella parola orale piuttosto che in quella 

scritta (nello scritto, non nella ‘scrizione’, ma generalmente quello con cui 

abbiamo a che fare sono appunto degli scritti letti in un momento diverso da 

quello della loro produzione). Anzi, il corpo esteriore è proprio quello  che si 

perde nel caso di una trascrizione da un discorso orale. 

Quello che si perde nella trascrizione, si capisce da queste poche osservazioni, è 

molto semplicemente il corpo -almeno quel corpo esteriore (contingente) che, in 

situazione di dialogo, lancia verso un altro corpo, altrettanto fragile (o in 

tumulto), messaggi intellettuamente vuoti, la cui sola funzione è, in certo modo, 

quella di agganciare l’altro (anche nel senso prostitutivo del termine) e di 

mantenerlo nel suo stato di partner.
238 

Nella pratica questo vuol dire anche sfruttare il complesso dell’emissione della 

parola, ovvero non pensarla separata dalla voce (come ciò che è in qualche 

modo unico e non riproducibile una seconda volta, mentre ciò che viene 

pronunciato può essere ripreso e ripetuto a volontà), dalla intonazione, dal 

timbro, dal volume dell’emissione (grido, sussurro, ...).  

Risiede anche qui il concetto di concretezza. Si tratta della concretezza della 

carne: quella degli organi fonatori, della laringe, delle corde vocali, dei polmoni, 

del diaframma, della bocca; ma anche di tutto il resto del corpo perché ogni 

gesto, compreso quello fonatorio, è sostenuto da una postura, da certi stati 

muscolari e viscerali. Ovvero del fatto che la parola mantiene, attraverso la 

voce, il suo aggancio col corpo.  

Come il resto del corpo la voce ha una sua intonazione, una psicologia, 

una tonalità affettiva e una consistenza, che è la sua grana. Questa può contare 

appunto quanto e più delle parole. In questo caso quello che conta è il corpo, ma 

non è detto vi sia una diminuzione di intensità comunicativa. Ci troviamo nella 
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stessa situazione del mimo che non usa le parole. Non per nulla il mimo può 

considerare la dizione come un’arte affine alla propria, perché si tratta sempre di 

un corpo al lavoro con se stesso.  

[...] la diction, dès qu’on y réfléchit, est une espèce de mime, l’espèce vocale du 

mime.
239 

La dizione sfrutta inflessione, la velocità, la forza fisica, l’espressione. Sono 

questi, e non il testo, il suo materiale. Nella loro messa in campo si produce una 

significazione pari a quella espressa dal corpo del mimo; ma perché questo 

avvenga il testo deve essere almeno parzialmente vuoto, non riempire la scena, 

non esaurire la rappresentazione. E’ il mimo Decroux che parla di  texte 

partiellement vide rispetto alla ricchezza dei gesti, anche vocali. Si tratta 

piuttosto allora della significanza, in quanto contemporaneamente fuori dal 

senso (dal testo) e dal non-senso. La significanza è rispetto alla voce una 

questione di stile, di maniera, di modalità.  

Una conseguenza pratica (di pratica teatrale) sarà quella di trovare una notazione 

diversa per la presenza della parola nel canovaccio per la rappresentazione. Si 

tratta di una parte molto significativa del ‘Manifesto per il teatro della 

crudeltà’240: per Artaud è necessario trovare un nuovo metodo di 

simbolizzazione, di registrazione, che può avere la forma di una notazione 

musicale o di un linguaggio cifrato, ma non certo quella della scrittura quale la 

conosciamo, che non dà nessuna indicazione quanto al modo di pronunciare, 

eseguire la parola.  

D’altro canto, il linguaggio cifrato e la notazione musicale sranno preziosi come 

mezzi per trascrivere le voci. Poiché alla base di questo linguaggio c’è un 

particolare impiego delle intonazioni, le intonazioni stesse devono costituire una 
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sorta di armonioso equilibrio, una deformazione <secondaria> della parola che 

bisogna poter riprodurre a volontà.
241 

 

 

Capitolo 2: L’eros della parola 

2.1 La parola come azione e seduzione 

[...] enfin ce langage opérant qui n’a pas 

besoin d’être traduit en significations et 

pensées, ce langage-chose qui vaut comme 

arme, comme action, comme offense et 

comme seduction, parce qu’il fait effleurer 

tous le rapports profonds du vecu où il s’est 

formé, et qui est celui de la vie et de 

l’action... 

M. Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible
242 

Nel discorso orale il corpo è presente innanzitutto come esteriorità, ma 

non nel senso di una semplice materialità.  

La consistenza fisica si associa ad un valore di “agganciamento”, di “seduzione” 

dell’altro  interlocutore, che viene interessato dalla mimica, dalla gestualità, 

dall’atteggiamento di tutto il corpo che accompagna la parola. In più dal tono 

della voce, dal modo in cui vengono pronunciati i discorsi, l’interlocutore viene 

in contatto con le emozioni, le pulsioni e le tensioni di colui che parla.  La 

consistenza fisica del parlante, la sua presenza corporea, non sono dunque un 

semplice supporto per il linguaggio. Le idee si presentano come qualcosa di 

carnale, non possono essere scambiate (come magari nello scritto) per puro 

pensiero, perché hanno un certo modo di incedere, che è quello del corpo.  

Questo perché in ogni caso quelli che si mettono in relazione nel dialogo non 

sono due sistemi di idee che si applicano in uno scambio di rappresentazioni, su 
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uno sfondo puramente intellettuale, ma sono due entità collocate, situate in un 

mondo e una rispetto all’altra, ma prima di tutto “incarnate”.  

Sia come personalità, sia come seduzione, la presenza del corpo è dunque una 

forma di azione e una condizione di relazione (di aggancio) e non un semplice 

“esser lì”. 

In primo luogo manifesta una personalità e trasmette la sua tonalità emotiva. Se 

una stesso termine può provocare reazioni diverse, essere trasmesso con 

contenuti diversi è anche perché nella sua consistenza di parola assume toni e 

espressioni, che sono accenti della voce, cambiamenti nella mimica del viso e 

del corpo intero. 

E’ allora attraverso questa dimensione fisica, materiale, di tono e emissione, che 

la parola possiede, come ogni altro gesto, la capacità di toccare la sensibilità 

stessa dello spettatore, e di funzionare, come dice Artaud, come un incantesimo 

o un’azione fisica. 

Quando la parola rientra in gioco lo fa come parola solida, che non racconta una 

storia, ma è azione, gesto fisico di un attore che agisce su altre persone. Tutto 

questo ci riporta a considerare l’importanza del gesto. Non solo del gesto e 

dell’azione “puri”, in assenza di parole, ma anche del gesto stesso del parlare.   

In quanto gesto, la parola è azione prima che significato. 

Come gli altri gesti, incide sui corpi, li richiama, li attrae, li colpisce, li induce a 

reagire, provoca nuove azioni e nuove parole. 

Barthes fa notare che, mentre nel discorso scritto quello che si installa è una 

argomentazione (con tutto quello che un’argomentazione comporta: un certo 

modo di incedere delle frasi, un ordine articolato, una serie di artifici tipografici 

come le parentesi e la punteggiatura, che segnalano delle gerarchie e dividono il 

senso), in quello orale si ha un gioco di contatti243.  

 

                                                             
243 R. Barthes: Dalla parola alla scrittura in La grana della voce, Torino: Einaudi, 1986; pag. 

5 
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J. P. Delvaux: Il villaggio delle sirene 

 

Si può dire che il corpo riveste allora un ruolo di “seduzione”: perché la persona, 

che coincide col corpo, invia richieste, richiami, e in questo modo invita 

materialmente l’interlocutore all’ascolto, lo porta a prendere contatto.  

Pensiamo alle sirene di Ulisse: è dalla loro voce e non dalle parole che gli 

uomini sono attratti e trascinati. 

L’ascolto della voce inaugura la relazione con l’altro: la voce, per mezzo della 

quale si riconoscono gli altri (come la scrittura su una busta), indica il loro modo 

d’essere, la loro gioia oppure il loro dolore, il loro stato; essa trasmette 

un’immagine del loro corpo, al di là di questa tutta una psicologia (si può parlare 
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di voce calda, bianca, ecc.). A volte la voce dell’interlocutore colpisce più del 

contenuto del suo discorso e ci si sorprende ad ascoltarne le modulazioni e le 

oscillazioni senza capire che cosa  dica.
244

 

 

 

2.2 La grana della voce 

La <grana> è il corpo nella voce che canta, nella mano che 

scrive, nel membro che esegue. 

 R. Barthes: L’ovvio e l’ottuso
245 

La voce è dunque il luogo principe nel quale la parola si fa corpo, perché 

[...] la voce non è soffio, bensì la materialità del corpo che sgorga dalla gola, là 

dove si forgia il metallo fonico.
246

 

La voce è una produzione di un corpo fisico materiale, di modo che la parola 

orale, che non esiste senza voce,  mette in gioco la bocca, l’apparato fonatorio e 

respiratorio. Ascoltare una voce che parla o canta è ascoltare un corpo in 

movimento, con le sue cavità, le sue risonanze, i suoi giochi muscolari e la sua 

disposizione di pieni e vuoti, nel passaggio tra interno e esterno (emissione) e 

interno e esterno (immissione di aria). Parlare è pensare, ma è anche ordinare, 

gestire un’esecuzione: nella voce si articolano insieme pensieri e posizioni 

dell’apparato fonatorio. 

Così la voce include corpo e linguaggio in un unico dispositivo. 

La voce, corporeità del parlare, si situa all’articolazione  del corpo e del discorso 

ed è questo il luogo dove potrà realizzarsi l’andirivieni del discorso.
247

 

Ascoltare una voce è insieme ascoltare un discorso e un corpo che si manifesta 

nella sua unicità e individualità.  

Questo ascolto, in quanto riguarda il rapporto con il corpo dell’altro ha un 

carattere erotico. 

                                                             
244 R. Barthes: L’ascolto in L’ovvio e l’ottuso, Torino: Einaudi, 1985; pag. 246 

245 R. Barthes: L’ovvio e l’ottuso, Torino: Einaudi, 1985; pag. 265 

246 R. Barthes: L’ascolto in L’ovvio e l’ottuso, Torino: Einaudi, 1985; pag. 247 

247 R. Barthes: L’ascolto in L’ovvio e l’ottuso, Torino: Einaudi, 1985; pag. 247 
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In effetti, attraverso la voce passa anche un piacere della parola. Da una 

parte, l’ascolto di una voce, la sua melodia, la sua grana. Basta pensare alla voce 

dei cantanti. 

Ma dall’altra c’è anche tutto un piacere del parlare che è legato all’emissione di 

suoni. Questo implica anche una considerazione pulsionale.  

Il bambino che inizia a parlare scopre innanzitutto questo piacere 

dell’articolazione.  

Infine il piacere si mescola ad una situazione ludica: imparare a parlare è giocare 

coi suoni che il proprio corpo è in grado di emettere, fino al canto. 

Anche l’adulto che parla però rimane in contatto con questo piacere, e in questo 

modo con il proprio corpo.  

Ascoltare la propria voce è infatti mettersi in contatto con se stessi in quanto 

esseri incarnati, con parti del proprio corpo, anche e soprattutto interne. Quindi 

la voce è più che un modo per agganciare l’altro o esserne agganciati in modo da 

creare una relazione di contatto: è un modo per reintegrare il proprio discorso 

nel proprio corpo e in una dimensione ludica e di piacere. 

 

 

 

2.3 La pulsione e il  semiotico 

Ce que nous désignons par significance est précisément 

cet engendrement illimité et jamais clos, ce 

fonctionnement sans arrête des pulsions vers, dans et à 

travers le langage, vers, dans et à travers l’échange et 

ses protagonistes: le sujet et les institutions. Ce procès 

hétérogène, ni fond morcelé anarchique, ni blocage 

schizophrène, est une pratique de structuration et 

destructuration, passage à la limite subjective et sociale, 

et -à cette conditione seulement- il est juissance et 

révolution. 

J.  Kristeva: La révolution du langage poetique
248

 

                                                             
248 J. Kristeva: La révolution du langage poetique, Paris: Éditions du Seuil, 1974; pag. 15 
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Il discorso sul piacere è legato a quello sulle pulsioni. Il corpo entra nel 

linguaggio come totalità non espressiva e lo investe con le sue pulsioni. 

Mi riferirò allora alle idee di J. Kristeva riassunte nel concetto di  chora 

semiotica 249. 

La chora  è una materialità fluida e priva delle leggi che possiamo trovare nel 

linguaggio articolato e in tutte le condizioni che sottostanno alle regole del 

senso. Ad esempio non ne fa parte nessuna volontà di dire qualcosa, nessuna 

intenzione comunicativa o rappresentativa; non segue la verosimiglianza né la 

struttura del segno significante. In conclusione non è una condizione 

significante, precede la costituzione del segno. In effetti appartiene ad una fase 

pre-verbale e pre-simbolica. Questa fase è quella della relazione con la madre, 

ed è  all’interno di questa relazione che risiede il suo principio organizzatore (ho 

già parlato di questa fase fusionale a proposito del linguaggio del corpo e della 

malattia psicosomatica).  

La chora semiotica in ogni caso non è una totalità indistinta e indifferenziata, 

una semplice anarchia priva di ogni “senso” e votata all’assurdo. E’ attraversata 

costituzionalmente da differenziazioni, articolazioni. Kristeva si riferisce a 

queste articolazioni come a stasi che interrompono il flusso pulsionale. Quello 

che accade è che nel loro passaggio le cariche si fissano provvisoriamente 

creando discontinuità, le quali segnano i diversi materiali disponibili alla 

semiotizzazione. Ovviamente questi materiali sono solamente quelli di tipo 

corporeo, come la voce, il movimento, i gesti. A questo livello dunque le 

differenze non si producono ancora tra unità linguistiche come i fonemi, ma 

sono piuttosto differenze foniche, cinesiche: hanno a che fare solo con 

cambiamenti nel  ritmo della voce e del gesto. In effetti Kristeva parla a questo 

proposito proprio di ritmo, per intendere quella differenziazione che appartiene 

solo al corpo e che non mette ancora in campo le differenze ad esempio tra 

“soggetto” e “oggetto”, “interno” e “esterno”. 

                                                             
249 J. Kristeva La révolution du langage poetique, Paris: Édition du Seuil, 1974; pag. 23 
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Quello che è più interessante dell’argomento di J. Kristeva è che questa 

modalità corporea della comunicazione e del “senso” si mantiene all’interno del 

linguaggio articolato, portando quindi il corpo pulsionale dentro alla parola e al 

pensiero simbolico. Si tratta dunque di descrivere la particolare dialettica che si 

stabilisce tra un livello simbolico ed un livello invece semiotico, ovvero proprio 

della chora semiotica. 

Per ‘simbolico’ si intende il livello della legge vera e propria che corrisponde 

alla significazione e al senso. Il simbolico si innesta sul semiotico in qualità di 

fase tetica e sostituisce le regolamentazioni fluide della relazione materna con 

quelle rigide della legge paterna.  Attraverso  due momenti cruciali che Lacan 

descrive come fase dello specchio e come castrazione si accede ad una 

differenziazione che impone l’interno e l’esterno, il soggetto e l’oggetto dando 

così luogo alla vera e propria individuazione. I confini diventano netti là dove 

vigeva una certa permeabilità. Questo avviene secondo la modalità dell’accesso 

al linguaggio, che va ad occupare il posto di altro, precedentemente attribuito 

alla madre.  Ne risulta penalizzato il corpo: al ritmo non espressivo della totalità 

della chora, alle differenze tra gesti e tra suoni della voce si sostituiscono le 

categorizzazioni proprie alla lingua articolata, la sintassi e la struttura segno-

codice-messaggio. Ma è appunto solo grazie a questo taglio rispetto alla 

chiusura autoerotica e materna che può prodursi significazione e linguaggio 

comunicativo. La legge impone infatti un criterio di verosimiglianza di tipo 

sintattico e di tipo semantico che costringe il discorso a parlare sempre di 

qualcosa, a qualcuno e con un codice che deriva dalla nostra grammatica. Ogni 

proposizione della fase tetica  sottostà alle leggi del simbolico e si presenta 

come giudizio. Ogni segno non può che essere tetico, ovvero giudizio-

proposizione che attribuisce un significante ad un oggetto; la significazione non 

esiste che a partire dal tetico, nella complicità tra proposizione-giudizio e 

oggetto. 
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Resta però che il semiotico lo precede temporalmente e logicamente. La sua 

presenza e la sua posizione testimoniano del fatto che il linguaggio non può in 

alcun modo essere ridotto alla funzione rappresentativa e comunicativa: per 

questo la sua presenza nel discorso costituisce una minaccia per la struttura del 

senso. Il semiotico non è distruttivo ma destabilizzante, crea faglie nella struttura 

compatta del simbolico. In realtà parlare di precedenza non è del tutto corretto, 

se non per rendere conto del livello fondamentale in cui si inserisce il semiotico. 

Infatti semiotico e simbolico sono due modalità inseparabili nel processo della 

significanza. In ogni discorso si articolano con modalità e in proporzioni 

diverse, ma non si danno mai uno senza l’altro. La loro è una dialettica 

necessaria e irresolubile. E’ impossibile pensare ad una significanza del tutto 

libera dalle leggi che ci collocano in un certo ambito culturale, ideologico, 

sociale, infine: linguistico. Ma è anche impossibile pensare che questa legge che 

articola il linguaggio sia una condizione assoluta e senza rotture. 

Car c’est une chose de considerer qu’il n’y a pas de langage sans phase thétique 

instauratrice de la possibilité de verité, et de tirer des conséquences de cette 

découverte; et  tout autre chose d’exiger de toute pratique signifiante qu’elle 

opère seulement à partir de cette phase thétique.
250  

Se così fosse nessun cambiamento vi potrebbe mai intervenire. Laddove il 

cambiamento avviene, si deve dare sempre e comunque una potenzialità di 

destabilizzazione che abiti all’interno stesso del linguaggio che contesta. Questa 

potenzialità è rappresentata dal livello di significanza fluida, legata al corpo e 

alle sue pulsioni, sulla quale il simbolico si installa, ma che non dirime mai del 

tutto. Il luogo dove questo si rende più evidente è l’arte e in particolare il testo 

della letteratura moderna: qui ritroviamo sia lo spazio ritmico che soggiace allo 

scritto, sia il livello del giudizio e del simbolico, garantito almeno dalla sintassi. 

                                                             
250 J. Kristeva: La révolution du langage poetique, Paris: Editions du Seuil, 1974; pag. 59 
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C’est dans les pratiques <artistiques> que le semiotique -condition du 

symbolique, se révèle être aussi son destructeur et nous permet de présumer 

quelque chose de son fonctionnement.251 

La mimesi in generale e il linguaggio poetico in particolare impediscono che il 

tetico e il senso diventino assoluti, che nascondano del tutto il processo della 

motilità semiotica che li produce. Questo avviene sotto forma di trasgressione: il 

semiotico irrompe con le sue pulsioni, il suo portato corporeo, motorio, vocale, 

nel linguaggio; non distrugge per questo il tetico (il fallimento del tetico e il 

mancato accesso al simbolico equivarrebbero alla psicosi), ma semplicemente 

mostra il modo in cui questo di produce, ovvero grazie al taglio rispetto al 

semiotico, ne mette in campo la non unicità e la non compattezza, e in questo 

modo impedisce che si teologizzi. In pratica rompe la sicurezza delle 

articolazioni linguistiche (significato-significante, eccetera) grazie al flusso 

pulsionale e alle stasi che gli sono proprie, senza però sostituire queste a quelle. 

Introduce il ritmo, la musicalità ma non elimina il senso. Piuttosto può 

modificarlo: in effetti è grazie all’effrazione del semiotico che si producono i 

cambiamenti nella struttura istituita e che si dà creazione.  

  Credo che mettendo a punto il rapporto tra semiotico e simbolico 

Kristeva ci permetta di rintracciare, nella parola scritta e orale, nel linguaggio 

articolato, il luogo e il modo di manifestarsi della significanza propria del corpo 

pulsionale (e non la semplice constatazione della “presenza” del corpo). Un 

esempio pratico è dato dalle analisi dei testi letterari in ‘La révolution du 

langage poetique’ (specificamente ‘Prose’ di Mallarmé). La constatazione del 

funzionamento ritmico e l’individuazione di differenziali semiotiche, ovvero di 

differenze e ripetizioni foniche particolari, permette di dispiegare e specificare la 

significazione del testo e di integrare le spiegazioni che si rivolgono alla 

componente semantica e strutturale. 

Ce que nous avons appelé <contrainte rythmique> relève à la fois de la 

phonétique (ou de la phonologie) et de la scansion phrastique (donc, d’une 

                                                             
251 J. Kristeva: La révolution du langage poetique, Paris: Éditions du Seuil, 1974; pagg.47-48 
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certaine matrice pré-syntaxique) qui se manifeste dans l’intonation. [...] Une 

lecture intuitive de <Prose> montre (nous y reviendrons plus en detail) 

l’accumulation inhabituelle de groupes phoniques dans chaque vers, leur 

répétition dans une même strophe et leur reprise  dans d’autres strophes ayant 

une signification synonymique et antonymique. De sorte que cette insistance 

phonique s’impose comme le principe organisationnel préponderant dans le texte 

[...]. On peut constater, à travers ces recherches et dans le texte même de 

Mallarmé,  que  la répétition et la redistribution des potentialités phoniques et 

sémantiques propres à la langue produisent de nouvelles structurres et 

significations. Mais on peut aller plus loin.
252

  

Questo andare più lontano è costituito dalla rottura del codice e delle abitudini 

della lingua, verso uno stato pre-fonematico, uno stato fonetico che porta il 

linguaggio verso degli spostamenti inusitati di significato e verso le articolazioni 

del corpo. Il corpo in causa è certo prima di tutto quello coinvolto 

nell’articolazione dei suoni, quello dell’apparato fonatorio. Ma quello che è 

importante è che attraverso il coinvolgimento pulsionale ad entrare in campo è il 

corpo tutto intero. Le osservazioni sul funzionamento fonetico e poi fonologico 

permettono di evidenziare  allora il substrato pulsionale del testo, substrato che, 

una volta organizzato in ritmo, non costituisce più un elemento distruttivo per il 

livello simbolico ma solo la sua energia di costituzione e di trasformazione. In 

questo modo testimoniano anche dell’irruzione controllata della chora e quindi 

del corpo intero nel testo.  

 On retiendra la pulsion orale des liquides (l’), (r’), (m) et des voyelles 

antérieures fermées; la pulsion anale des voyelles posterieures ouvertes; la 

pulsion urétrale des constrictives non-voisées (f), (s), () et eventualement la 

tendance à la phallissisationnde de cette pulsion dans les constrictives voisées (v), 

(z), (); la pulsion aggressive, de rejet, dans les explosives sourdes (p), (t) (k), ou 

voisées (b), (d), (g); la pulsion érectile phallique du (r) apical. En somme, le 

rythme sémiotique dont il s’agit dispose des valeurs phoniques de l’ordre du 
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timbre, ce dernier terme désignant les différences phoniques dépendantes de la 

base articulatoire qui les produit.
253 

Vediamo dunque che le parole funzionano nel testo in modo diverso non solo in 

conseguenza alla struttura in cui sono inserite e al significato che sono chiamate 

a veicolare, ma anche al funzionamento del corpo di cui partecipano. Attraverso 

l’articolazione vocale le parole vengono attraversate da una tensione che è 

propria del corpo che le produce, in quanto questo corpo ha delle pulsioni che ne 

condizionano le produzioni.  

 

Conclusione 

  Quello che ho cercato di evidenziare attraverso l’utilizzo di contributi 

diversi è la presenza di una condizione corporea ad ogni livello dell’espressione, 

da quella più indifferenziata e primitiva a quella più articolata, e la  

trasformazione che questa presenza impone alla parola scritta o parlata. Credo 

che ogni parola sorga come parola viva e piena a partire dalla carne, intesa come 

origine necessaria del linguaggio, sia nel senso di uno strumento d’azione per la 

sopravvivenza, che in quello di strumento fisico di articolazione, e che non sia 

possibile parlare fuori da questa condizione di esseri corporei. Dipingere il 

linguaggio come un veicolo a-corporeo di un pensiero ancora più evanescente 

rientra in una mitologia che vuole l’individuo come una sorta di super-uomo 

capace di sorvolare e dominare il mondo delle cose, delle persone e delle parole; 

allo stesso tempo fonda anche una mitologia che vuole il corpo come un oggetto 

inerte, o peggio, come dato naturale, buono solo come oggetto di studio per 

biologi. E’ soprattutto grazie alla teoria delle pulsioni e al dispiegamento delle 

zone erogene che secondo me questo pregiudizio può essere corretto a favore di 

un’immagine di corpo agente e significante. Queste infatti inseriscono il 

soggetto in una dinamica relazionale che è quella che lo trasforma da “cosa di 

carne” in funzione significante. 
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PARTE  QUARTA: IL CORPO SCRITTO 

 

 

Introduzione 

<Non conosce la propria condanna?>. <No> ripeté l’ufficiale, e tacque per 

un istante, quasi esigesse dall’esploratore una giustificazione più precisa 

della sua domanda e aggiunse poi: <Sarebbe inutile comunicargliela, tanto 

imparerà a conoscerla sul suo corpo> 

F. Kafka: La colonia penale
254 

 Parlando di “corpo scritto” intendo innanzitutto chiarire che cosa rende 

impossibile la concezione del corpo-oggetto (il corpo dei biologi): il corpo si 

presenta coperto di tracce. Non si dà mai come un dato immediato, che si offre 

ad uno sguardo innocente come un oggetto qualunque. E’ come rivestito da un 

tessuto che è quello relazionale, che si forma fin dai primi contatti con le figure 

fondamentali, le situazioni, gli eventi, che circondano il bambino fin dalla 

nascita. E’ grazie a questa iscrizione muta che il corpo assume la capacità di 
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mettersi a sua volta in situazioni relazionali, di intenzionare un oggetto, di 

provocare reazioni e quindi di significare. Il corpo allora non è né un dato 

biologico nudo e scontato, né una semplice costruzione del pensiero, né materia 

né concetto o fantasma; è sia l’uno che l’altro, ma soprattutto ha una posizione 

estranea a questi due modi estremi di guardarlo: è ciò che entra in gioco in ogni 

posizione significante in quanto è la condizione per ogni posizionalità e  ogni 

contatto.  

Ad ogni contatto la scrittura sul corpo si rinnova, senza che questo procedimento 

di copertura possa mai terminare. La scrizione muta  si sedimenta lentamente sul 

corpo mutando il suo modo di desiderare, amare, pensare, muoversi, in generale 

il suo stile di essere al mondo. La sedimentazione è una memoria vivente delle 

tracce lasciate sul corpo e contemporaneamente una forma di espressione. La 

sua espressione avviene però ad un livello pulsionale, affettivo, emotivo: non si 

traduce necessariamente in parole, ma traspare e si mostra nel modo di entrare in 

una relazione affettiva, sociale, conoscitiva, eccetera (anche linguistica, 

ovviamente, dove la parola non cerchi di sedare nell’istituzionalità e nel “già 

detto” il carattere rinnovatore delle emozioni). Resta che, sebbene continui per 

tutta la vita della persona, il carattere decisivo di questa forma di scrittura è di 

iniziare con il corpo stesso, sia in senso “temporale” (non c’è modo di “venire al 

mondo” senza venire a delle relazioni, a delle sensazioni, a dei contatti), che in 

senso “logico” (non si può pensare un corpo che non sia relazione).  

Le tracce del corpo scritto si presentano allora sotto tre aspetti: come 

sedimentazione, come gesto di iscrizione muto, come relazione primaria.  

L’eccesso rispetto al linguaggio e al senso le mette dalla parte della significanza. 

In questo modo, attraverso questa particolare forma di scrittura, corpo e 

significanza trovano il luogo decisivo per il loro raccordo.  

L’esempio più significativo di un simile tipo di scrittura è quello fornito da F. 

Kafka nel racconto ‘Nella colonia penale’255. Il racconto di Kafka suggerisce che 
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le tracce possono essere anche dolorosamente incise, che nella scrizione in ogni 

caso si compie un’effrazione (che è uno dei primi caratteri della seduzione che 

Freud mette in luce) e si provoca un mutamento di stato che è sempre doloroso. 

In una colonia penale un viaggiatore assiste ad una esecuzione: il metodo è 

quello di scrivere la colpa sulla carne del condannato.  

La nostra condanna non è severa: al condannato viene scritto sul corpo 

coll’erpice il comandamento che ha violato. A questo condannato, per esempio > 

l’ufficiale accennò all’uomo <verrà scritto sul corpo: onora il tuo superiore!>256 

Lo strumento è una macchina per disegnare alla quale il colpevole è legato in 

modo da offrire la schiena ad un dispositivo di aghi.  

E’ formata, come vede, da tre parti. […] La parte  inferiore si chiama il letto, 

quella superiore il disegnatore e quella di mezzo, oscillante, l’erpice.257 

Gli aghi seguono un disegno che è stato precedentemente tracciato su un foglio.  

Lassù nel disegnatore c’è il meccanismo degli ingranaggi che determina il 

movimento dell’erpice, e vien disposto  seconda del disegno corrispondente alla 

condanna. Adopro ancora i disegni del vecchio comandante. Eccoli qua> e così 

dicendo trasse alcuni disegni dalla cartella di cuoio <non posso, purtroppo, 

darglieli in mano perché sono la cosa più preziosa che abbia. Si sieda, glieli farò 

vedere da questa distanza e vedrà bene tutto.>258 

La grande suggestione di Kafka è però che questo foglio non può essere letto 

direttamente: quando il viaggiatore riesce a recuperane uno e a guardarlo 

incomprensibilmente non riesce a leggervi nulla.  

<Legga> disse l’ufficiale. <Non ci riesco> rispose l’esploratore. <Eppure è 

chiaro!> ribatté l’ufficiale. <E’ fatto con molta arte> disse evasivamente 

l’esploratore <ma non riesco a decifrarlo.>259 

E’ solo una volta che sarà inciso nella carne, e solo per colui che ne viene così 

segnato, che diventerà comprensibile.  

                                                             
256 F. Kafka: La colonia penale in Racconti, Milano: Mondadori, 1970; pag. 290 

257 F. Kafka: La colonia penale in Racconti, Milano: Mondadori, 1970; pag. 287 

258 F. Kafka: La colonia  penale in Racconti, Milano: Mondadori, 1970; pag. 295 
259 F. Kafka: La colonia  penale in Racconti, Milano: Mondadori, 1970; pag. 295 
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Ecco dunque che questi tre aspetti del senso si trovano indissolubilmente legati. 

Il corpo è scritto, la scrittura che lo ricopre come un’incisione incancellabile 

non è data per una lettura intellettuale, ma per una decifrazione che è di nuovo 

corporea: va dal corpo al corpo, come la significanza.  

 

 

 

Capitolo 1: La scrittura sul corpo e la significanza 

1.1 Il gesto della scrittura 

In verità, se rifiutiamo l’ideogramma, è perché 

continuamente tentiamo, nel nostro Occidente, di sostituire il 

regno della parola a quello del gesto; per ragioni che 

dipendono da una storia veramente monumentale, è nel 

nostro interesse credere, sostenere, affermare 

scientificamente, che la scrittura non è che la ‘trascrizione’ 

del linguaggio articolato: lo strumento di uno strumento: 

catena lungo cui è il corpo a scomparire. [...] il gesto che è 

nel fondo dell’ideogramma come una sorta di traccia 

figurativa evaporata, è il gesto del pittore, del calligrafo, che 

fa muovere il pennello secondo il proprio corpo. 

R.  Barthes: Semiografia di André Masson, in: L’ovvio e l’ottuso
260

 

La forma di incisione che copre il corpo di tracce è una forma di scrittura, 

o meglio di scrizione, come gesto fisico, corporale
261

, pratica infinita nella 

quale tutto il soggetto è coinvolto
262 e di cui la scrittura è solo il prodotto. Dice 

Barthes che a vent’anni dal suo testo sulla scrittura (‘Il grado zero della 

scrittura’263 appunto) ciò che lo viene ad interessare  per una sorta di risalita al 

corporeo è l’atto muscolare del tracciare le lettere, il gesto con il quale la mano 

                                                             
260 R. Barthes: Semiografia di André Masson  in L’ovvio e l’ottuso; Torino: Einaudi, 1985; 

pag. 154 

261 R. Barthes: Variazioni sulla scrittura, Torino: Einaudi, 1999; pag.42 
262 R. Barthes: Variazioni sulla scrittura, Torino: Einaudi, 1999; pag. 43 
263 R. Barthes: Il grado zero della scrittura, Torino: Einaudi, 1982 
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impugna uno strumento e traccia forme regolari, ricorrenti, ritmate: si parla di 

gesto e non necessariamente di senso
264

. Nella scrizione è dunque 

particolarmente evidente la qualità dinamica della significanza: la scrizione è il 

processo, il movimento di un corpo impegnato per intero, dalla mano che 

impugna lo strumento alla postura che la sostiene. Nella scrittura “leggo” un 

corpo prima ancora che un’iscrizione. Il rapporto con la scrittura non è 

primariamente rapporto col messaggio, ma col corpo che ha alzato la penna e ha 

tracciato secondo un movimento che ha la sua durata nel tempo. Anche per il 

rapporto con  la mia propria scrittura io passo attraverso ciò che pertiene al mio 

corpo: una cenestesi, un’impressione generale, l’esperienza di una pressura, di 

una pulsione, di uno scorrere, d’un ritmo: un prodursi, non un prodotto, un 

godimento non un’intellezione.
265

 Poiché la scrittura ha questa natura artigianale, 

manuale e quindi corporea e operativa insieme  possiamo dire che la relazione 

alla scrittura è relazione al corpo
266.   

Nella scrittura trovano allora modo di esemplificarsi gli aspetti centrali della 

significanza messi in luce sopra: la condizione vuota del segno, il silenzio e 

l’insignificabilità, lo spostamento dell’attenzione sul processo produttivo e 

gestuale, il gesto corporeo con cui si identifica. 

 Quello che serve è una teoria che descriva 

  [...] una scrittura la cui funzione non è più soltanto quella di comunicare o 

esprimere, ma anche d’imporre un al di là del linguaggio.
267 

 

 

 

 

 

                                                             
264 R. Barthes: Variazioni sulla scrittura, Torino: Einaudi, 1999; pag. 5 
265 R. Barthes: Variazioni  sulla scrittura, Torino: Einaudi, 1999; pag. 55 
266 R. Barthes: Variazioni sulla scrittura, Torino: Einaudi, 1999; pag. 53 
267 R. Barthes: Il grado zero della scrittura, Torino: Einaudi, 1982; pag. 5 
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1.2 Una scrittura intransitiva 

Je connais les arcanes de l’Ecriture secrète qui permet à 

notre art d’échapper aux indiscrètes investigations de la 

foule. 

J. L. Borges: Le miroir et le masque
268 

Sia per R. Barthes che per J. Derrida la  “scrittura” è il termine di 

battesimo di quell’eccendenza che il linguaggio presenta rispetto alla funzione di 

comunicazione e rispetto ai “miti dell’origine” e della presenza di un significato 

da veicolare: la scrittura non è la copia del linguaggio orale, che a sua volta si 

limita a copiare e trasmettere senza resto un significato depositato nel mondo o 

nel pensiero: è invece l’atto intransitivo di ripetizione di un gesto del corpo. 

La scrittura è intransitiva in quanto non è fatta in primo luogo per 

trasmettere qualcosa, per dire o rivelare. Anzi, nella sua origine si trova piuttosto 

un intento di nascondere, celare. 

Ci son dei linguisti che si attengono con aggressività alla sola funzione 

comunicativa del linguaggio: il linguaggio  serve appunto a comunicare. Stesso 

pregiudizio alligna spesso gli archeologi e gli storici della scrittura: la scrittura, 

ecco, serve a trasmettere. Eppure sono costretti ad ammettere che, con assoluta 

certezza, la scrittura è sovente (o sempre?) servita a nascondere ciò che le era 

affidato.
269 

Si vedano a testimonianza di questo le iscrizioni religiose collocate fuori dallo 

sguardo dei fedeli, fuori dalla portata di ogni lettura. E’ importante  arrivare a 

dire che la scrittura non è illeggibile quando fallisce, oppure nell’attesa di essere 

decifrata. Non attende per forza il suo Champollion. La sua illeggibilità in altre 

parole non è contingente, non si costituisce come attesa di una decrittazione, ma 

è congenita. Nel senso che all’origine della scrittura non c’è per forza ed 

esclusivamente una volontà di trasmissione. 

                                                             
268 J. L. Borges: Le miroir et le masque in Le livre de sable, Paris: Gallimard, 1978 

269 R. Barthes: Variazioni sulla scrittura, in: Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere del 

testo, Torino: Einaudi, 1999; pag. 10 
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Si pensi anche alle scritture artificiali, create da artisti come A. Masson, 

Réquichot, che di sicuro non sono fatte per essere lette. E’ significativo che, al 

di fuori del contesto in cui sono date, è impossibile riconoscere una scrittura 

vera da una inventata, artificiale. Questo è il segno che siamo disposti a 

riconoscere nella scrittura qualcosa di più rispetto alla comunicazione, al 

linguaggio.  

Che la scrittura, eccedendo il linguaggio, non “va a vuoto”, non diventa del tutto 

insignificante, insensata, assurda. Che la scrittura, la lettera, non ha un rapporto 

di dipendenza dalla parola. Queste scritture hanno un valore, sono percepite 

come tali in virtù del loro farsi, del gesto di iscrizione che le produce e non del 

loro rapporto col linguaggio articolato e funzionale. Hanno il valore di grafismi 

e non si sottomettono ad alcuna legge di leggibilità. 

Queste scritture illeggibili ci dicono questo soltanto, che ci sono dei segni, ma 

non c’è senso.
270

 

Del resto anche nel corso del preteso progresso della scrittura (dalla 

pittografia all’alfabeto vocalico) non è scontato che la direzione presa sia stata 

quella della sempre maggiore leggibilità. Anzi, certamente il passaggio dai 

pittogrammi più antichi ai geroglifici o alle scritture cuneiformi va nella 

direzione di una diminuzione della fruizione immediata, dell’evidenza del 

messaggio veicolato. Ragioni di casta, come in Egitto, ragioni sociali o religiose, 

hanno reso la scrittura sempre meno disponibile ad una lettura diffusa e 

popolare.  

E’ sulla scorta di questo pregiudizio “funzionalista” che la storia della scrittura 

viene concepita come un progresso nella direzione di una sempre maggiore 

astrattezza e l’alfabeto ritenuto il telos di questo sviluppo. Una specie di 

Ragione del linguaggio sembra guidare la scrittura dalla barbarie dei 

pittogrammi, ancora collusi con la figurazione e la rappresentazione, alla 

razionalità dell’alfabeto greco (già la presenza di civiltà come quelle orientali o 
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arabe, dove è tutt’ora in uso un sistema ideografico o consonantico, e che non si 

prestano certo ad essere definite primitive rispetto alla nostra cultura alfabetica, 

costituisce una prima obiezione a questo etnocentrismo o alfabetocentrismo, 

come lo chiama Barthes). L’idea è che questo tipo di alfabeto smette ogni 

rapporto col mondo per assumere il suo senso solo all’interno della parola e del 

linguaggio. Quello che ne è più apprezzato è la sua capacità di rendersi 

trasparente, di non ingombrare il messaggio in quanto la sua arbitrarietà e la sua 

astrattezza sono del tutto indifferenti a ciò che devono veicolare. Questa 

indifferenza fa si che il messaggio dia l’impressione di passare quasi da solo, per 

proprio conto, senza la necessità di un supporto, di una condizione materiale 

(che potrebbe modificarlo, e quindi inquinarlo).  

L’alfabeto scompare davanti al suo contenuto, è pronto a sottrarsi. 

  Il senso di progresso che sprigiona dalle storie della scrittura è dunque un 

altro modo per affermare la necessità di un significato incontaminato da 

commistioni con i supporti materiali, tra cui il corpo. E quindi allo stesso tempo 

per rilanciare la funzione puramente comunicativa, di trasporto, del linguaggio 

scritto o orale, a cui è richiesto solo di non darsi a vedere e di trasportare 

pensieri. 

Si chiede senza posa all’intellettuale di mettere per scritto la relazione orale che 

ha esposto, come se ciò non dovesse porre alcun problema -in ragione, senza 

dubbio, del mito secondo il quale il linguaggio non fa che tradurre il pensiero e 

anzi ne è, per così dire, lo strumento indifferenziato; e poiché si suppone che 

l’intellettuale pensi, poco importa allora il linguaggio, orale o scritto, di cui è 

chiamato a far uso.
271

  

 

 

                                                                                                                                                                                              
270 R. Barthes: Variazioni sulla scrittura, in: Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere del 

testo, Torino: Einaudi, 1999; pag. 30 
271 R. Barthes: Variazioni sulla  scrittura, in: Variazioni sulla scrittura seguite da Il piacere 

del testo, Torino: Einaudi: 1999; pag. 21 
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1.3 Scrittura e pittura: il gesto grafico 

Souvenir, il disait, alors, si bien: <<L’oeil, 

une main...>> que je reseonge. 

S. Mallarmé: Divagations
272

 

Non solo dunque la relazione dal pensiero al linguaggio, ma neanche 

quella da parola a scrittura ha l’aspetto di una trascrizione senza conseguenze, di 

una traduzione lineare. 

Anche a livello neurologico in effetti la parola orale e quella scritta non 

appartengono completamente allo stesso dominio. E' noto che le aree cerebrali 

del linguaggio parlato si trovano nell’emisfero sinistro: sono le aree di Broca 

(per la produzione) e quella di Wernicke (per la ricezione). Al contrario la 

scrittura si trova collocata a destra, insieme alla percezione dei ritmi e alle 

capacità grafiche. 

L’atto più efficace per sfatare il mito del rapporto di dipendenza della 

lettera dalla parola e dal significato è quello che mette in rapporto la scrittura 

con la pittura più che con il linguaggio.  

Torna il modello dell’Oriente, dove pittura e scrittura possono difficilmente 

essere separate, ma si prestano a questo gioco anche molti alfabeti 

dell’Occidente. Pensiamo alle lettere disegnate dei testi medioevali, o più 
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recentemente, all’alfabeto di Erté. Queste lettere scisse dalla parola, considerate 

di per sé e messe in rapporto con elementi eterogenei (con trasmutazioni 

bidirezionali, per cui l’oggetto diventa lettera -come appunto le donne di Erté- e 

la lettera diventa supporto del piccolo mondo raffigurato nella miniatura) ci 

permettono di pensare alla lettera scritta in un modo diverso. Questo modo non è 

quello del linguaggio e della comunicazione perché appunto la lettera si trova 

isolata dalla parola. Però è messa in rapporto con un’altra costellazione di figure 

del mondo, con cui intrattiene relazioni metaforiche, di trasmutazione. Per cui, 

anche se non è una lettera funzionale, queste relazioni la rendono comunque 

ricca di valore, pregnante di un senso non linguistico. Resta il tratto pittorico da 

cui è costituita, il gesto iscrittore che la traccia: il grafismo, comune a pittura e 

scrittura. 

 Il pittore ci aiuta a capire che la  verità della scrittura non è né nei suoi messaggi 

né nel sistema di trasmissione da essa costituito per il senso comune, ancor meno 

nell’espressività psicologica attribuita da una scienza sospetta, la grafologia, 

compromessa con interessi tecnocratici (expertises, tests), ma nella mano che 

calca, traccia e dirige, cioè nel corpo che batte (che gode).
273 

Questo comporta il comprendere nell’origine della storia della scrittura non solo 

quella che compare nel terzo millennio avanti Cristo, ma anche i grafismi del 

Mousteriano, le pitture parietali che datano trentacinquemila anni.  L’origine 

della scrittura si fonde così con quella della pittura. Alla base c’è per ambedue 

una stessa vicenda di tracciati, incisioni, ripetute, ritmate.  

Le tracce più antiche risalgono alla fine del Mousteriano  e sono numerose verso 

il 35000 a.C.: 

Si tratta di file di cupole o di serie di tratti scalfiti nell’osso o nella pietra, piccole 

incisioni equidistanti che recano la testimonianza dell’origine  della figurazione 

distaccata da una concreta figuratività e le prove delle più antiche manifestazioni 

                                                                                                                                                                                              
272 S. Mallarmé: Igitur Divagations Un coup de dès, Paris: Gallimard, 1976 

273 R. Barthes: Semiografia d’André Masson, in: L’ovvio e l’ottuso, Torino: Einaudi, 1985; 

pag. 153  
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ritmiche che siano state espresse: in questi modestissimi documenti non si riesce 

più a decifrare alcun significato preciso [...]
274 

Da qui Gourhan sostiene che il grafismo, che è appunto all’origine dell’arte, 

nasce nell’astratto e non nel figurativo; quelle raffigurazioni che hanno fatto 

credere ad un primitivo realismo figurativo risalgono in realtà a epoche molto 

più tarde, ovvero all’11000-8000 a.C., e sono precedute da espressioni grafiche 

che non tentano di riprodurre la realtà ma sono costituite essenzialmente da 

ritmi. E’ in base a queste considerazioni che Gourhan propone un accostamento 

tra pittura e scrittura, avvicinate da questo carattere astratto, non fotografico e 

rappresentativo. 

Ora, questo carattere di astrattezza e di ritmo è molto importante perché mette in 

rilievo il  ruolo della mano e del corpo in queste prime espressioni grafiche. 

Possiamo dire che i primi grafismi riguardano la mano e la vista, non il viso, la 

voce. Quando si legano al linguaggio inizia un rapporto (che varia col passaggio 

alle scritture alfabetiche) tra mano e viso, vista e udito e compare l’arte 

figurativa. Comunque sia, il simbolismo grafico mantiene una certa 

indipendenza da quello fonetico, per cui il loro rapporto rimane di coordinazione  

e non di subordinazione. Quelli che Gourhan chiama “mitogrammi”275 o 

pittogrammi testimoniano di una collaborazione in cui la scrittura in ogni caso 

comporta delle dimensioni in più rispetto alla parola orale: la disposizione a 

                                                             
274 A. Leroi-Gourhan: Il gesto e la parola, Torino: Einaudi, 1977; pag. 222 
275 Gourhan individua cinque fasi nello sviluppo primitivo del grafismo: quello dei punti e 

delle asticciole rimiche che arriva fino alla fine del Paleolitico; quello, parallelo, che parte 

dall’Aurignaciano verso il 30000 a.C. in cui compaiono le prime figure; quello del 

Gravettiano, 20000 anni prima della nostra era, in cui le figure sono più organizzate e la 

tecnica si è perfezionata; tecnica che ha raggiunto i livelli massimi nel Solutreano, 15000 anni 

fa, senza mutare di contenuti, ma che adesso rappresenta le figure umane con segni stilizzati, 

come triangoli e quadrati. Sono questi disegni, presenti ad esempio a Lascaux, a essere 

chiamati ‘mitogrammi’, in quanto presentano un livello di idealizzazione; segue infine l’arte 

effettivamente realistica e figurativa del Magdaleniano, di cui è esemplare Altamira, in cui si 

assiste però anche allo sviluppo del pittogramma. 



 230

raggiera di certe figure, piuttosto che lineare come nel linguaggio orale, e la 

presenza stessa di una seconda dimensione, fanno sì che la scrittura aggiunga al 

linguaggio un livello che è quello dell’inesprimibile. Probabilmente è per questo 

che arte e scrittura sorgono nel contesto di evocazioni magiche e religiose (da 

qui i ritmi): perché la pittura e la scrittura esplorano il mondo in un modo che 

non è quello della linearità razionale del linguaggio, ma mantengono altre 

dimensioni che non sono “dicibili”. 

La scrittura non vale più tanto in quanto prodotto, scritto depositato. Quello che 

al contrario viene in primo piano è la scrizione, ovvero il gesto di un corpo che 

iscrive, che traccia il grafo. Le condizioni materiali (supporto, strumento, corpo) 

ne fanno parte in maniera non accidentale. 
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1.4 La scrittura della copia 

Se questo libro dovesse esistere, ci getteremo per terra 

dalla gioia solo perché ne abbiamo letto una pagina, si farà 

un salto in aria, si avrà subito un rimedio, si continua a 

leggere e ci si morde le mani per non dover gridare dalla 

gioia, è impossibile resistere, e se ci si siede sul davanzale e 

si continua a leggere, si buttano coriandoli sulla gente in 

strada, perché si fermino stupefatti, come se fossero finiti in 

un carnevale... 

I. Bachmann: Malina
276 

La scrittura che passa dalla parte del gesto è un’operazione artigianale, 

corporea, guidata dall’occhio e dalla mano più che dall’intelletto. Per questo la 

copia ne è buon modello, perché rappresenta la pura scrizione, liberata da 

pretese di senso: la saggezza della copia è la saggezza del corpo che non offre 

alcun alibi di senso al suo nudo esercizio
277. Quello che resta è solo il corpo e il 

suo godimento.  

La rappresentazione, la comunicazione di un senso vengono “dopo” rispetto al 

godimento che si esprime nel tracciare segni, nell’iscrivere linee, nel riprodurre 

lo stesso movimento manuale. Il ritmo “precede” la parola, e il ritmo è sempre e 

comunque quello di un corpo che si impegna nel gesto. Con la mano, ma anche 

per intero. Il corpo è coinvolto con la sua postura, con le sue pulsioni, coi suoi 

desideri in un atto che non ha lo scopo di suscitare nessun oggetto, nessuna 

rappresentazione, ma solo, eventualmente un altro godimento.  

L’altro godimento è quello del “lettore” che non si trova impegnato in una 

decrittazione ma nella fruizione di una produzione. Il corpo del lettore si trova 

messo a confronto con qualcosa che non è un prodotto, ma il corpo produttore 

stesso.  E di questo prova godimento (questo è in effetti il modo in cui si secono 

Barthes si costituisce un testo, nel senso di opera data  al godimento e non alla 

                                                             
276 I. Bachmann: Malina, Milano: Adelphi, 1994; pag. 51 

277 R. Barthes: Variazioni sulla scrittura, in: Variazioni sulla scrittura, in: Variazioni sulla 

scrittura seguite da Il piacere del testo, Torino: Einaudi, 1999  
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funzione comunicativa e informativa: il testo è la scrittura dell’effrazione, dove 

il senso è accompagnato dalla significanza; il testo di godimento fa vacillare la 

cultura senza dimenticarla perché la destabilizza attraverso l’entrata in gioco del 

corpo con i suoi  ritmi, col suo scandalo rispetto alla parola).  

Se si pensa alla lettura nel modo in cui avviene nella Colonia Penale kafkiana, 

viene in mente che il lettore prova godimento in quanto è anche supporto fisico e 

materiale di una certa scrittura: la sua “lettura tattile”, di un messaggio inciso 

direttamente sul suo corpo, lo allora mette in contatto col corpo di colui che lo 

ha tracciato, con l’incisore. Questo vuol dire che la lettura delle tracce che si 

trovano sul nostro corpo è un modo per toccare con mano la persona che le ha 

tracciate e far rivivere la relazione che ha portato alla loro produzione. Ma anche 

per “sentire” il godimento di quel corpo nel momento della scrizione; il 

godimento, così come il dolore, la gioia, il desiderio, il timore, e tutta la gamma 

delle tonalità affettive e emotive che in questo modo colorano la relazione 

significante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 233

Capitolo 2: Il supporto 

2.1 La pelle 

Notre corps se couvre de peau, s’enferme sous elle. Elle s’ouvre sur les sens. 

Elle se ferme sur les sens interne, en restant ouverte un peu. 

M. Serres: Les cinq sens
278 

 Parlando di scrittura possiamo considerare la pelle come il luogo 

emblematico della sua iscrizione, il suo supporto. Soprattutto se, come D. 

Anzieu279, consideriamo vagina, labbra, ano, naso, palpebre, come dei 

ripiegamenti della pelle.  

Attraverso il concetto di Io-pelle Anzieu propone di sostituire l’idea dell’Io e del 

pensiero come un nucleo interno, con quella di un problema di superfici di 

contatto e di separazione (si appoggia anche allo sviluppo embrionale, in cui 

l’ectoderma forma sia la pelle e le superfici dei recettori sensoriali che il 

cervello).  

Il cervello e la pelle sono entità di superficie, con la superficie intern (in rapporto 

al corpo nel suo insieme) o corteccia che è in rapporto col mondo esterno grazie 

alla mediazione della superfice esterna o pelle; ciascxuna delle due scorze 

comporta almeno due strati, uno protetto, più esterno, l’altro sotto al precedente 

o ai suoi orifizi, in grado di raccogliere le informazioni, di filtrare gli scambi. Il 

pensiero, stando al modello dell’organizzazione nervosa, non risultà più una 

segregazione, una giustapposizione e un’associazione di nuclei, ma un problema 

di relazioni tra superfici che hanno tra loro un gioco di incastri [...]
280

 

Abbiamo dunque che l’Io e il pensiero sono un problema di relazioni. Questo 

vuol dire un problema di messa in contatto e in rapporto tanto quanto un 

problema di separazione e di confine rispetto all’altro e all’esterno. E’ 

importante che questo problema non si gioca tutto “all’interno” di un soggetto 

fatto solo di pensiero, ma che è costituito da un dispositivo che si gioca al 

confine, quindi sulla pelle. La pelle è l’emblema di tutti i confini perché insieme 

                                                             
278 M. Serres: Les cinq sens, Paris: Hachette, 1985; pag. 64 

279 D. Anzieu: L’Io-pelle, Roma: Borla, 1987 

280 D. Anzieu: L’Io-pelle, Roma: Borla, 1987; pagg. 20-21 
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contiene il soggetto e lo distingue, ma anche lo apre al mondo  grazie alle 

“entrate” sensoriali. E’ necessario infatti considerare la pelle come un’entità 

ricca di recettori, di “prese di contatto”, di orifizi che rendono il confine  

qualcosa di diverso da una semplice barriera separatoria: è separazione e unione, 

transizionalità. In questo modo l’Io-pelle riesce a garantire al bambino una 

rappresentazione di  sé stesso che contiene i propri contenuti psichici, ma a 

partire dalla propria esperienza della superficie del corpo e dei contatti che vi 

avvengono. In effetti il bambino acquisisce la percezione della pelle come 

superficie attraverso le esperienze di relazione in cui il proprio corpo è in 

contatto con quello della madre. Questa esperienza è insieme psicologica e 

affettiva (l’attaccamento rassicurante permette di raggiungere fiducia 

nell’integrità del proprio corpo) e biologica: 

Ogni attività psichica si appoggia ad una funzione biologica. L’Io-pelle trova il 

proprio appoggio sulle diverse funzioni della pelle.
281 

Queste funzioni sono quelle di “sacco” contenitore, superficie di separazione, 

mezzo di comunicazione con l’esterno; in più è una superficie di iscrizione e 

quindi di memoria. 

Sulla pelle rimangono le tracce di tutte le esperienze significative, in particolare 

quelle di tipo relazionale, che passano attraverso il contatto, come la relazione 

primaria con la madre (che da larga parte dell’ambito psicoanalitico è 

considerata un luogo decisivo per la formazione della personalità e del sé). Si 

tratta dunque di una memoria particolare, tattile, vissuta, che si riattiva ad ogni 

esperienza, sempre viva.  

Credo che per rendere conto di questa ultima funzione soprattutto sia necessario 

riprendere in questo quadro la teoria della seduzione di Freud e il concetto di 

zone erogene. 

 

 

                                                             
281 D. Anzieu: L’Io-pelle, Roma: Borla, 1987; pag. 26 
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2.2 Le zone erogene del corpo senza organi 

Tutte le parti del corpo e tutti gli 

organi interni costituiscono delle zone 

erogene 

S. Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale
282

  

 La scrittura del corpo avviene  sotto forma di zone erogene, che sono la 

traccia sedimentata delle iscrizioni relazionali. 

L’erogenicità è l’attività sessuale di cui è capace una parte del corpo qualunque; 

è un fattore quantitativo che può aumentare e diminuire e che si ridistribuisce 

nell’organismo mediante spostamenti (sono questi spostamenti peraltro a 

rendere conto dei sintomi ipocondriaci).  

Questo vuol dire che, anche se ci sono dei punti in cui l’erogenicità si fissa (le 

zone erogene) e si manifesta in modo evidente, la  proprietà di produrre una 

eccitazione sessuale non appartiene a delle regioni specifiche e determinate del 

corpo, ma al corpo intero: a tutta la sua superficie, ma anche a tutti gli organi 

interni. 

Ci sono delle zone predestinate a divenire erogene, ma ogni parte del corpo può 

divenire una zona erogena.
283 

E’ un’idea, quella della mobilità e della diffusione della erogenicità, che va 

incontro a due considerazioni importanti. 

La prima riguarda la possibilità che tutto il corpo ha, in quanto corpo e 

non in quanto incarnazione di una “intellettualità” indipendente, di funzionare 

intenzionalmente, ovvero di tendere verso un oggetto (le zone erogene sono le 

fonti della pulsione per Freud) e di creare con esso un rapporto di senso. Ho già 

richiamato le pagine di Merleau-Ponty in cui la sessualità è presa a paradigma 

delll’intenzionalità in quanto un oggetto del desiderio non può che essere un 

oggetto che ha prima di tutto un senso rispetto a me e al mio corpo, e non avere 

un senso oggettivo in sé semplicemente. E in più di un’intenzionalità che 

                                                             
282 S. Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale in Opere vol. Torino: Boringhieri, 1989; pag.  
283 S. Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale in Opere vol. Torino: Boringhieri, 1989; pag. 
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appunto riguarda tutto il soggetto, con la sua carnalità, le sue funzioni 

fisiologiche, le sue pulsioni. Il fatto che il corpo, in ogni sua regione, abbia 

questa tensione distrugge il mito dell’intelletto donatore di senso, insieme a 

quello del senso oggettivo e precostituito e testimonia della capacità che questo 

ha di produrre significanza. 

In effetti credo che la teoria delle zone erogene sia quella che meglio può 

rendere conto della declinazione significante del corpo. 

E’ per il fatto che il corpo è un tessuto di zone erogene, di zone intenzionali, che 

non ci si può limitare a considerarlo un oggetto tra gli altri, una mera cosa (il 

corpo del biologo). E’ a partire da questa condizione erogena, che il corpo 

significa, in quanto entra in relazione in un modo che è produzione di senso. 

La seconda considerazione che mi sembra si possa trarre riguarda lo 

statuto del senso prodotto. L’idea di molteplicità delle zone erogene, di mobilità, 

di diffusione ricorda la possibilità che Deleuze e Guattari prospettano con l’idea 

di corpo senza organi.  

In effetti Deleuze e Guattari284 riconoscono a Freud di aver messo in crisi 

l’idea di una sessualità basata su riproduzione e genitalità. Questo però per loro 

non è sufficiente a liberare il desiderio (che è il proprio del corpo e del Corpo 

senza organi) dalle tre leggi che organizzano il corpo e lo gerarchizzano, 

bloccandolo su posizioni ancora tipiche dei modelli univoci (l’albero, con la sua 

radice unica) o al limite multipli (la pianta dalle diverse ramificazioni 

sotterranee, ma ancora stabili e connesse in un solo modo). I tre divieti sono 

quelli che sottomettono il desiderio ad una meta esterna (il piacere che lo 

soddisfa e lo chiude), ad una trascendenza ideale (l’inappagabilità), ad una 

mancanza (il vuoto che lo produce). Questa legge crea degli strati di 

organizzazione sul corpo, delle sedimentazioni che impediscono alle “intensità” 

di circolare all’interno del Corpo senza Organi. Il corpo ne risulta pieno e non si 

lascia attraversare da queste energie mobili. Gli organi sono allora questo 

                                                             
284 G. Deleuze, F. Guattari: Mille plateaux, Paris: Les Éditions de Minuit, 1980 
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“pieno” e questi punti di fissazione che riconducono il corpo nel modello 

dell’Uno e del Molteplice, ovvero dell’unicità e della rigidità del senso. Come il 

desiderio, il senso viene sottomesso alle leggi dell’esteriorità, fatto dipendere da 

qualcosa che non gli è immanente, ma che gli viene da fuori. Il rapporto tra il 

fuori (esterno, trascendenza, mancanza)  e il dentro rimane tra l’altro impensato 

o comunque ridotto alla logica unidimensionale in cui ci sono il piano dei 

significati e quello dei significanti e un rapporto tra di essi. Al contrario, anche 

dal punto di vista del linguaggio, Deleuze e Guattari parlano di contenuto e 

espressione, e descrivono i rapporti tra forme di contenuto (che non sono per 

forza dei significati), tra forme di espressione (che non sono per forza dei 

significanti), di questi tra di loro, nel senso che dei movimenti di 

deterritorializzazione e riterritorializzazione avvengono nei due campi 

separatamente (sono indipendenti) e creano le possibilità per connessioni diverse 

e mobili tra i due campi. Così per quel che riguarda il corpo, i Corpi senza 

Organi del masochista o dell’amante cortese sfuggono alle leggi dell’Uno e 

stabiliscono un piano di immanenza rinunciando al piacere, o comunque 

ritardando all’infinito il soddisfacimento esterno. Non si parla più di sé e altro, 

interno e esterno, e questo non nel nome di una più alta generalità o estensione, 

ma in virtù di singolartità che non possono più dirsi personali: interno ed esterno 

fanno ugualmente parte dell’immanenza dove si sono fuse. In un certo modo si 

tratta di una prospettiva che elimina la necessità del momento “orgasmico”, a 

favore di una sessualità senza apice, senza termine finale e obiettivo direttivo. Il 

desiderio può così muoversi liberamente sul corpo e, quello che più conta, dare 

luogo a una diffusione di collegamenti, coordinazioni, che sono mobili, si 

spostano senza mai restare troppo a lungo fissati in un solo punto. In questo 

modo sfuggono all’organizzazione e alla gerarchia che sono proprie 

dell’organismo. 

Il Corpo senza Organi è fatto di piani: regioni di intensità continua che 

sono costituite in modo da non lasciarsi interrompere da un termine esteriore o 
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da andare verso un momento culminante. Il Corpo senza Organi è anzi esso 

stesso un piano, che comunica con gli altri su di un piano di consistenza. Quello 

da cui è più lontano è allora l’organismo, ovvero una cera organizazione stabile 

e gerarchica dei suoi organi, a favore di una particolare combinazione di 

anarchia e unità.  

Nous nous apercevons peu à peu que le CsO n’est nullement le contraire des 

organes. Ses ennemies ne sont pas les organes. L’ennemi, c’est l’organisme. Le 

CsO s’oppose non pas aux organes, mais à cette organisation des organes qu’on 

appelle organisme.
285 

Il CsO non è dunque effettivamente un corpo vuoto, una semplice superficie per 

intensità di desiderio, un supporto senza interno. Quello che veramente combatte 

è solo un certo tipo di organizzazione, quello che impone è un modo di 

collegare, scollegare, ricollegare, creare connessioni impreviste e libere, che 

valgono tra tutti i punti compresi e non hanno associazioni privilegiate, ovvero 

tutto quello che va sotto il nome di Rizoma o connessione rizomatica. 

Le CsO hurle: on m’a fait un organisme! On m’a plié indûment! On m’a volé mon 

corps!
286 

Ma l’organismo non è il corpo, è solo uno stato del CsO, per cui rifiutare 

l’organismo non è insieme liberarsi del corpo. Anzi è riscoprirlo nelle sue 

potenzialità una volta sottratto ai fenomeni di accumulazione, coagulazione, 

sedimentazione, che gli impongono una forma, delle funzioni, dei legami, delle 

organizzazioni dominanti e gerarchizzate, delle trascendenze pensate per trarne 

un lavoro utile.  

Ora, sul CsO tutto questo avviene come organismo ma anche come 

significazione e come soggetto. Sono questi i tre gradi in cui il corpo viene 

articolato e imprigionato. Ogni deviazione viene letta come depravazione, 

devianza, vagabondaggio. 
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Per questo il CsO oppone la disarticolazione, la sperimentazione e il 

nomadismo, che disfano insieme all’organizzazione e alle gerarchie anche lo 

statuto di soggetto e quello di significazione. 

Questa disarticolazione deve però avvenire con prudenza: non si tratta di disfare 

del tutto, ma piuttosto di mantenere abbastanza di organizzazione, abbastanza di 

soggetto e di significazione da poterli opporre al proprio interno e da poter 

insieme rispondere alla realtà dominante. Si tratta allora di mimare gli strati.  

Nel caso in cui la destratificazione fosse operata in maniera selvaggia si 

correrebbe il rischio del vero vuoto, del corpo lugubre e mortifero quale il CsO 

drogato o canceroso. E’ evidente quindi che non si tratta di svuotare il corpo dei 

propri organi ma di cercare i punti dove pazientemente e momentaneamente 

disfare l’organizzazione e far circolare intensità, senza che la destratificazione 

sia troppo violenta. Il CsO è un limite, un limite irraggiungibile, che non cessa 

mai di oscillare tra le superfici che lo stratificano e il piano che le libera. 

Bisogna installarsi su uno strato, sperimentare le possibilità che offre, cercarvi 

dei movimenti di deterritorializzazione, delle linee di fuga, ma continuando a 

mantenere un contatto. 
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Capitolo 3: Lo strumento.  

3.1 La relazione primaria 

 

Inquadratura tratta dal   film: 

 I racconti del cuscino, di Peter Greenaway (1998) 

In un film di P. Greenaway, ‘I racconti del cuscino’, la protagonista 

inizialmente si fa scrivere sul corpo dai suoi amanti, rimettendo in atto un gesto 

che risaliva alla sua infanzia: ogni anno infatti, in occasione del suo 

compleanno, il padre usava tracciare sul suo collo delle parole beneauguranti.  In 

seguito sarà lei stessa a scrivere prima sul proprio corpo e  poi sui corpi altrui, 

fino a scrivere un intero libro sulla pelle. Il gesto del padre in-segna la scrittura. 

Credo che sia possibile vedere in questo modo all’opera l’aspetto 

relazionale della scrittura  del corpo: è a partire dal gesto compiuto da una 

persona cara, che è quella responsabile dell’avvio all’affettività e all’erotismo, 

che l’individuo scopre prima di tutto la condizione scritta del suo corpo, il fatto 

che la propria pelle è tutta scritta dalle relazioni che l’hanno appunto segnata e 

che non scompaiono mai, ma restano come una sorta di sedimento incancellabile 

che modifica di volta in volta il proprio aspetto interiore ed esteriore. Una volta 

assunta questa coscienza, il soggetto è capace di considerare anche la propria, 

reciproca capacità di segnare il corpo altrui, di incidere e lasciare tracce della 

propria relazione. Ma quel che più conta è che ad aprire questa possibilità è il 

gesto primitivo  della relazione primaria che, fin da subito, inizia il corpo della 

bambina e del bambino a questa pratica e a questa condizione. Il corpo non è 

mai nudo perché, a partire dal suo primo contatto, cioè da quando viene al 

mondo, ogni tocco, ogni carezza, ogni cura, lascia delle tracce indelebili. 
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Queste funzionano come una sorta di scrittura affettiva (il messaggio 

beneaugurante) che ha come primo effetto quello di ‘coprire’ il corpo su cui 

sedimentano e si incidono di modo che, fin da subito, è impossibile parlare di un 

corpo nudo, dato naturale immediato. Esso viene infatti ad essere attraverso 

questo intervento relazionale, dal rapporto che lo precede e lo determina. Non si 

tratta infatti di una semplice copertura superficiale, ma piuttosto di una 

incisione, tale da modificarlo a fondo. 

Dire ‘corpo scritto’ allora significa parlare di un corpo che nasce non come 

singolarità, ma come relazione. E’ l’idea di  relazione a costituire la terza 

opzione rispetto a quella del corpo nudo e naturale e quella  del corpo come 

costruzione simbolica. 

J.  Baudrillard parla a questo proposito di seduzione. Nella seduzione287 si trova 

un modello alternativo  a quello del potere del reale, del naturale che pretende di 

pro-durre tutto, di portare tutto nella possibilità della vista e del dominio. La 

società della produzione è per Baudrillard una società dell’osceno, inteso 

appunto come regime in cui tutto è messo davanti, esteriorizzato, svelato in 

quella che si pretende essere la vera natura delle cose:  

Viviamo, in effetti, nelle forme pure, in un’oscenità radicale, ossia visibile e 

indifferenziata, delle figure un tempo segrete e distinte.  

Il mondo è nudo, il re è nudo, le cose sono chiare. Tutta la produzione e la verità 

stessa puntano a questo denudamento, […] Per fortuna niente di tutto questo 

incide in profondità, ed è ancora la seduzione che, della verità stessa, detiene la 

chiave più sibillina…  288 

La seduzione rappresenta quel velo, quella copertura incancellabile, che 

permette di non cadere nell’osceno della visibilità totale, dell’immediatezza, 

della pretesa di svelamento essenziale:  per il semplice fatto che dietro le sue 

apparenze, alla fine, un’essenza nuda  irriducibile non c’è. In altri termini la 

scrittura di tracce che copre il corpo non può semplicemente essere tolta per 
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arrivare al corpo qual era prima, qual è ‘naturalmente’ e indipendentemente 

dalle sue vicende relazionali.  

 

 

 

3.2 La seduzione 

[la madre] non solo nutre il bambino ma lo accudisce, suscitando in lui 

una serie di altre sensazioni corporee, ora piacevoli, ora spiacevoli. 

Occupandosi del corpo del bambino la madre diventa la sua prima 

seduttrice. 

S. Freud: Compendio di psicoanalisi
289 

 Il meccanismo della seduzione come dispositivo di “copertura” del corpo e 

di iniziazione a relazione e significazione è descritto da Freud, che si confronta 

con questo tema fin dall’inizio della sua ricerca sulle nevrosi e, a mio parere, 

continua a mantenere ferma l’ipotesi di una seduzione reale fino alla fine della 

sua vita. La teoria della seduzione fa la sua comparsa negli anni successivi al 

1892, quando Freud afferma con sempre maggiore perentorietà l’etiologia 

sessuale delle nevrosi (‘ogni nevrastenia è sessuale’290). Si tratta di un evento 

traumatico costituito da un’esperienza sessuale passiva che si è verificata prima 

della pubertà. L’esperienza clinica ne conferma a Freud la presenza costante 

specie per quel che riguarda l’etiologia dell’isteria, che si caratterizza proprio 

per il carattere passivo dell’esperienza primaria. Il seduttore è generalmente un 

uomo, il padre (anche se nel primo caso di seduzione descritto –quello di 

Katharina- Freud maschera il padre sotto uno zio291). La prima  teoria della 

seduzione è dunque caratterizzata da: un carattere effrattivo, aggressivo, per cui 

il termine ‘seduzione’ è usato parimenti a trauma, aggressione, abuso sessuale e 

                                                             
289 S. Freud: Compendio di psicoanalisi [1938] in Opere vol 11, Torino: Boringhieri, 1989; 
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290 S. Freud: Minuta B [1893] in Opere vol. 2;  Le neuropsicosi da difesa [1893] in Opere vol. 

2, Torino: Boringhieri, 1989 
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implica passività; un’azione patogena;  un aggressore prevalentemente di sesso 

maschile (seduzione paterna); un regime tattile: la seduzione si distingue dagli 

altri tipi di trauma sessuale (cui in questo momento Freud dedica meno 

attenzione) perché ha a che fare direttamente col corpo e con le sensazioni tattili 

che lo riguardano. Non è un caso allora che la seduzione (col nome ufficiale di 

trauma sessuale specifico) sia associata in modo privilegiato all’isteria. 

In questo periodo il trauma sessuale specifico è il ‘caput Nili nella 

neuropatologia’292. Ed è necessariamente reale: se così non fosse si dovrebbe 

poter ammettere le presenza di una sessualità spontanea precoce. Nel 1896 Freud 

difende questa realtà contro ogni possibile obiezione di invenzione, fantasia, 

menzogna. Quando però la barriera della sessualità infantile cade, e Freud 

rinuncia definitivamente all’innocenza sessuale del bambino, Freud comincia a 

mettere in discussione la sopravvalutazione della realtà della scena (fantasie di 

seduzione), e inizia la trasformazione che l’idea delle fantasie apporta alla 

psicoanalisi. Apparentemente quindi la seduzione viene abbandonata a favore 

del Complesso di Edipo.  

In realtà io credo che questo non avvenga mai del tutto, ma solo ci sia una 

trasformazione molto interessante dei termini in cui si declina la seduzione reale. 

Questo secondo tipo di seduzione, ancora reale, che soppianta quella descritta 

nei primi anni e si accompagna ad una concezione nuova del rapporto tra realtà e 

fantasie (rappresentata in modo esemplare nella ricostruzione della scena 

primaria o Urszene), offre una descrizione particolarmente efficace di come 

avvenga che il corpo si presenti sempre come “corpo scritto” e che questa 

scrittura faccia parte della relazione originaria, primaria. Per un lungo periodo 

Freud conferma l’esistenza e il carattere patogeno delle scene di seduzione sul 

bambino293 (direi quindi che un “nucleo duro” di casi di seduzione reale resiste 
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per tutto il corso dell’opera di Freud: si tratta proprio della seduzione isterica 

conosciuta prima del 1897, con la sua natura aggressiva, la sua potenzialità 

patogena, la responsabilità prevalentemente paterna. Quella che viene 

ridimensionata è la sua frequenza e quindi la rilevanza etiologica. In larga 

misura però questo tipo di seduzione entra in effetti a far parte di quella terra di 

confine tra fantasia e realtà che sono le fantasie primarie). 

Ma non è questa la seduzione che trovo più interessante. Vorrei riassumere che 

tre caratteri cruciali della prima teoria della seduzione (che potremmo chiamare, 

per distinguerla: ‘seduzione isterica’) sono la qualità traumatica e patogena, la 

natura aggressiva e  la presenza di un seduttore maschile. Ebbene: a parer mio  a 

partire dal 1905 un altro tipo di seduzione reale affianca quella isterica. La sua 

presenza è molto meno esplicita e si muove su un piano sotterraneo fino al 1925, 

quando emerge ufficialmente in connessione alla fase preedipica tipica della 

sessualità femminile. Definirei questa seconda forma: seduzione materna. 

Già a partire dai ‘Tre saggi sulla teoria sessuale’  al genitore erano state 

riconosciute capacità di eccitamento e spazi di desiderio: non solo i rapporti del 

bambino con chi ha cura di lui sono fonte inesauribile di eccitazione e 

soddisfacimento a partire dalle zone erogene
294, ma vengono identificati nella 

madre (in quanto colei che in genere si prende cura del bambino) dei sentimenti  

che derivano dalla vita sessuale di lei, lo accarezza, lo bacia, lo culla: lo prende 

con evidente chiarezza come sostituto di un oggetto sessuale in piena regola. La 

madre probabilmente si spaventerebbe se le si spiegasse che con tutte le sue 

tenerezze risveglia la pulsione sessuale del suo bambino e ne prepara la futura 

intensità. Essa ritiene di agire per amore asessuale, ‘puro’, perché ad esempio 

evita accuratamente di eccitare i genitali del bambino più di quel che è inevitabile 

per la cura del corpo. Ma, come ben sappiamo, la pulsione sessuale non viene 

risvegliata soltanto dall’eccitamento della zona genitale [...]
295. 

                                                                                                                                                                                              

1989 
294 S. Freud:  Tre saggi sulla teoria sessuale [1905] in Opere vol. 4, Torino: Boringhieri, 

1989; pag. 527 
295 S. Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale [1905] in Opere vol. 4, Torino: Boringhieri, 
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Il tipo di seduzione che qui afferma il suo diritto alla realtà, nonostante 

l’impressione sacrilega data da una madre che usa il bambino come una sorta di 

‘giocattolo erotico’296, non solo non ha effetti patologici ma fa parte del normale 

rapporto genitore-figlio.  

Rispetto alla ‘seduzione isterica’ ha dunque perso la potenzialità patogena, la 

prevalenza del padre sostituito dalla madre e, in parte, la qualità aggressiva. 

Mantiene la centralità nel far accedere alla vita sessuale perché è a partire da 

questo tipo di relazione che il bambino sceglie il suo primo oggetto d’amore, 

scelta che avviene per una sorta di appoggio ai soddisfacimenti primari297.   

Mantiene inoltre il regime di eccitazione tattile, a pelle; quella pelle che è tutta 

una zona erogena. 

In conclusione Freud sostiene esservi una forma di seduzione assolutamente 

“normale”, fisiologica, che ha luogo in ogni rapporto madre-bambino e che 

assume la forma delle cure corporee che quella porta verso il piccolo fin dalla 

sua nascita. In questo modo le pulsioni materne assumono un ruolo di 

avviamento, una capacità di iniziazione. 

È la madre che per prima eccita l’attività sessuale del bambino, che lo inizia alla 

sessualità attraverso le sue carezze, ed è proprio in virtù di queste lui è in grado 

di sviluppare un legame erotico con lei. 

E’ dunque nei  maneggiamenti necessari alla cura del corpo della bimba
298 che 

le fantasie di seduzione toccano il terreno della realtà e che si rende ragione 

della condizione relazionale delle zone erogene.  

                                                                                                                                                                                              

1989; pag. 528 
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Conclusione 

Credo che questa descrizione sia utile per capire che il corpo si trova 

sempre e inevitabilmente “scritto” all’interno del gioco relazionale in cui è 

preso. Il corpo è supporto del legame e ne trattiene la memoria sotto forma di 

tracce che lo segnano per sempre.  

Le tracce che hanno a che fare con la relazione primaria hanno una valenza 

erotica, sia nel senso che provengono dal desiderio materno, sia nel senso che 

rimangono come sedi di erogenicità. E’ come se il gesto materno del toccare 

rendesse disponibili le zone del corpo del bambino per una nuova relazione, o 

meglio: rendesse possibile che, grazie al loro carattere erotico, queste fossero 

funzionanti nel dare luogo a intenzionalità, legami, rapporti che hanno il 

carattere della significanza.  

Si tratta di significanza proprio perché il tipo di gesto che inscrive questi segni 

non è diretto a comunicare un preciso messaggio, né è sottoposto ad un codice 

rigido: si tratta di un atto fatto di affetti e di contatto corporeo. 
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APPENDICE: IL CORPO E LA FORMAZIONE DEL    

SENSO NEL   FETICISMO 

 

Introduzione 

                     A. Warhol: Marilyndiptych (1962) 

Attraverso gli approcci al fenomeno  del feticismo è possibile presentare 

alcune teorie sul senso degli oggetti e dei segni, perché il problema che si pone 

sempre è quello di come possa un oggetto qualunque assumere di colpo un 

valore e un senso. 

La componente arbitraria descritta da de Brosses e poi quella sessuale introdotta 

dal discorso psichiatrico impediscono di pensare che il senso dell’oggetto-

feticcio risieda semplicemente in esso, già dato e costituito, e spingono a pensare 

che sia proprio l’incontro del soggetto e dell’oggetto ad essere decisivo. 

Quando nel 1760 Charles de Brosses introduce per la prima volta il termine 

feticismo
299

 nell’etnologia è per descrivere lo stadio evolutivo primario delle 

forme della religione e del pensiero comune ai popoli selvaggi e a quelli 

primitivi, caratterizzato da una totale assenza di attività rappresentativa, che si 

concretizza nella scelta arbitraria dei feticci. Il feticismo precede anche i culti 

idolatri: se all’interno di questi ultimi infatti possiamo riconoscere una prima 

forma di spostamento, attraverso il quale l’oggetto adorato rimanda ad una 
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divinità venerata attraverso di esso, nei culti più primitivi l’oggetto è venerato 

per se stesso. 

Il cambiamento più significativo nella storia delle teorie del feticismo è quello 

avvenuto nel passaggio da fenomeno religioso proprio di culture “altre” a 

fenomeno interno alla società d’appartenenza dell’osservatore, in modo 

particolarmente rilevante con il concetto marxiano di feticismo delle merci e con 

l’accesso al campo psichiatrico – psicoanalitico
300

.  In questa traslazione il 

feticcio subisce una torsione radicale: da oggetto non simbolico, incapace di 

rappresentazione, assume improvvisamente la capacità di rinviare all’esterno, 

ovvero di sostituire qualcosa d’altro da sé. Con Marx, Nietzsche e Freud le 

teorie del feticismo assumono una volontà demistificatrice rispetto ad un 

fenomeno di sostituzione ingannevole, di distorsione nel corso della 

rappresentazione. 

Ma continua a porsi il problema del senso originario (il senso della prima parola 

che l’uomo abbia mai pronunciato o del mondo bruto nel momento del suo 

venire ad essere per qualcuno, per utilizzare una terminologia propria a M. 

Merleau-Ponty).  

Rispetto a questo si assiste anche nell’ambito del feticismo al confronto tra due 

tipi di approccio: uno basato sulla metafora della visione, che è quello che si è 

visto all’opera nel rifiuto e nell’oggettivazione del corpo, e uno basato su di un 

paradigma tattile, nel senso della reciprocità e della relazione al corpo. Questo 

secondo approccio si basa sull’idea di un corpo immerso nella relazione, 

superficie di contatto simmetrico rispetto al mondo, e coperto di zone erogene, 

che ne permettono il funzionamento intenzionale e significante. In realtà è 

possibile ricomprendere anche la visione all’interno di questo dispositivo, 

purché si operi su di essa un’opera di “democratizzazione” che annulli la sua 

pretesa unidirezionalità.  

                                                             
300

 A questo proposito si veda A.M. Iacono: Teorie del feticismo, Milano: Giuffrè, 1985.  
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Il corpo erotizzato, toccante e toccato, si rivela in questo modo agente attivo 

nella formazione del senso. 

 Per questo le teorie del feticismo possono essere lette come altrettanti 

modi di proporre una concezione sul senso e il feticismo stesso come 

un’esemplificazione materiale del tema della significanza: come mondo che 

insorge all’improvviso nell’incontro; in un luogo che non è riconducibile né alla 

posizione del soggetto né a quella dell’oggetto; una terza area che richiede 

l’acquisizione di una condizione incarnata per permettere il gioco delle 

reciprocità irriducibili. 

 Questa appendice sul feticismo è quindi pensata come una sorta di “messa 

in pratica” delle considerazioni condotte fin qui sul corpo e la formazione di un 

senso originario o autentico, ovvero di significanza. 
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Capitolo 1: Il feticismo come magia 

1.1 Un valore in sé 

De fait le terme feitiço désigne en language portugaise le ‘fétiche’, 

l’envoutement, le sortilège, l’ensorcellement (fazer feitio signifie 

envouter, jeter un sort). Le terme feitar signifie ‘façonner’, la feitura 

désignant la facture, l’exécution, la façon ou le façonnage. A la même 

famille appartiennent feiticeiro, sorcier, magicien, féticheur; 

feiticeira, sorcière, fée; feticismo, fétichisme, et feiticista, féticiste.   

Dictionario de potugues-frances  Olivio de Carvalho
301

 

 

A. Masson: La strega 

Gli aspetti che rendono il feticismo interessante e utile strumento di 

interrogazione per la questione del senso sono già contenuti nella sua 

etimologia: il feticcio è magico perché non si vede la sua provenienza, significa 

di per sé, senza rappresentare una realtà esterna, ma contenendo in sé il proprio 

valore. In questo modo il suo valore sembra comparire repentinamente, a partire 

da una condizione di totale insignificanza. 
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Questo vale sia all’interno del discorso etnologico: 

Ces Fétiches divins ne sont autre chose que le premier objet matériel qu’il plait à 

chaque nation ou à chaque particulier de choisir et de faire consacrer en 

cérèmonie par des Prètres: c’est un arbre, une montagne, la mer, un morceau de 

bois, une queue de lion, un caillou, une coquille, du sel, un poisson, une plante, 

une fleur, un animal d’une certaine espèce, comme vache, chèvre, éléphant, 

mouton; enfin tout ce  qu’on peut s’immaginer de pareil.
302

 

Che all’interno di quello psichiatrico e psicoanalitico: 

Il y a analogie avec le fétichisme religieux en ce sens: que bien souvent  des objets 

insignifiats (des os, des ongles, des cheveux, etc.) servent de fétiches et peuvent 

provoquer  des sensations de plaisir qui vont  jusqu’à l’exstase.
303

 

Les obets particulièrement  attractifs pour l’homme sont:  les cheveux, la main, le 

pied de la femme, l’expression du regard.
304

 

Il caso più peregrino fu quello di un giovanotto che aveva eretto a condizione 

feticistica  un certo ‘sfavillio sul naso’ ..
305

 

Ma nel discorso etnologico la tendenza prevalente è stata quella di interpretare 

questa acquisizione di senso come arbitraria, in quanto non motivata da un 

rimando all’esterno. Sottilmente l’arbitrarietà si è trasformata in Hegel in puro 

soggettivismo: incapaci di riconoscere l’Oggetto, i primitivi non fanno che 

riempire la realtà delle loro proiezioni, per poi scambiarle per verità oggettive. Il 

feticismo rappresenta così la preminenza totale del soggetto nell’ignoranza di sé.  

Vediamo come, accanto al problema del senso, emergano inevitabilmente quelli 

del ruolo del mondo oggettivo “fuori” e del soggetto.  

L’interesse per le prime interpretazioni del feticismo ci porta dunque a 

tenere conto di due condizioni  nell’assunzione di “valore” da parte di un 

oggetto qualunque. 
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La prima è la possibilità di un suo darsi repentino; in questa magia 

dell’improvvisa e apparentemente irragionevole acquisizione, da parte di una 

“mera cosa”, non di un significato, ma piuttosto di una capacità di 

significazione, sta il mio interesse principale per il fenomeno della 

feticizzazione. Questo perché credo di poter descrivere nello stesso modo, in 

termini di repentina e “magica” acquisizione, il formarsi del significato in 

generale.  

Come il moderno fenomenologo descritto da Husserl, credo infatti che 

l’interesse debba andare non al mondo già compiuto, ma al momento in cui 

emerge per la prima volta un senso, quello che un altro fenomenologo, M. 

Merleau-Ponty ha descritto come un senso allo stato nascente, nel suo momento 

primevo e autentico. Con questo intende sottolineare che il significato non è 

“preconfezionato” nell’oggetto, in modo che al soggetto non resterebbe che 

attingere alla sua verità con una sorta di processo di adesione. Al contrario il 

senso, il  riconoscimento di una parte del mondo come “quella certa cosa”, 

dipende in modo essenziale dal soggetto per il quale esiste. Non si dà mai un 

mondo (un senso) se non per un soggetto. 

La caratteristica dell’obiettivismo è quella di muoversi sul terreno del mondo già 

dato come ovvio nell’esperienza e di perseguirne la <verità obiettiva>, ciò che in 

esso è incondizionatamente valido per ogni essere razionale, ciò che in se stesso 

è. La realizzazione universale di questo compito spetta all’episteme, alla ratio, 

cioè alla filosofia.  […] Il trascendentalismo afferma invece: il senso d’essere del 

mondo-della-vita già dato  è una formazione soggettiva, è un’operazione della 

vita esperiente, pre-scientifica. In essa si costruisce il senso e la validità d’essere 

del mondo, di quel mondo che vale realmente per colui che lo esperisce.
306

 

Allo stesso tempo però il moderno soggetto trascendentale di cui parla Husserl si 

differenzia da quello dell’idealismo, che identifica l’elemento trascendentale con 

la soggettività psicologica. 
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1.2 Intersoggettività e forma di vita 

Ciò che si deve accettare, il dato, sono – 

potremmo dire – forme di vita. 

L. Wittgenstein: Ricerche filosofiche
307 

Qui si inserisce la seconda considerazione suggerita dal feticismo, e a 

questo punto estendibile alla problematica della formazione del senso. Si tratta 

del fatto che nell’affrontare ambedue gli argomenti (e per le stesse ragioni) si 

urta inevitabilmente nella questione dell’oggettivo e del soggettivo.  

Non è facile escludere la preminenza di tutte e due le alternative nella 

formazione del senso. Husserl ricorre ad un soggetto intenzionale e immerso in 

una situazione intersoggettiva per presentare l’insorgere di un mondo che non 

sia né già dato né arbitrariamente costituito. Il suo senso emerge allora in modo 

perentorio a carico di un soggetto costituente che può essere tale solo nel 

momento in cui intenziona un mondo, lo comprende come suo proprio 

orizzonte. Questa operazione intenzionale graduale e progressiva non appartiene 

ad una soggettività isolata ma alla totalità dell’intersoggettività che si è 

accomunata in questo stesso operare.308 

Da un punto di vista molto diverso perché non ha nessuna volontà di 

fondazione  trascendentale del reale, Wittgenstein  parla di forma di vita come 

l’ultimo livello cui si può risalire in una spiegazione sul significato, il limite del 

dubitare, poiché è un dato irriducibile che non si giustifica pur non essendo 

arbitrario; è un fatto che non ha ragione, pur non essendo irrazionale.  

La forma di vita è quello che dobbiamo accettare come dato, in quanto non è 

suscettibile di ulteriori specificazioni: è uno stile d’azione e di comportamento 

ed è la modalità propria della vita  che agisce e si progetta in un mondo umano e 

materiale. Costituisce però una “giustificazione” per il significato in assenza di 
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“fondamenti” collocati nel mondo o nella mente del soggetto. Anche se non ha 

“fondamenti” il senso non è infatti mai arbitrario. 

Anche il feticcio allora, sebbene non sia sostituto di nulla di esterno ad 

esso, non rappresenti condizioni ad esso esterne, non per questo può essere detto 

arbitrario o ingiustificato. E’ Mauss nel definire il feticismo il frutto di un 

immenso malinteso, a rivendicare  che  

L’oggetto che serve da feticcio non è mai, qualunque cosa si stata detta, un 

oggetto qualunque, scelto arbitrariamente, ma è sempre definito dal codice della 

magia e della religione
309

. 

Codice sociale, condiviso, comune. Ma questo non vuol dire che vi sia un nuovo 

tipo di fondamento semplice come un’origine e documentabile in un elenco di 

dati di fatto.  

La forma di vita all’interno della quale emerge un certo senso e si giustifica un 

certo feticcio non è infatti specificabile: è indeterminata in modo costitutivo. 

Questo fa sì che non ci si possa appellare ad essa come ad un vero fondamento. 

Non posso predire un certo comportamento in base alla descrizione della forma 

di vita, perché questa è circolarmente definita da quegli stessi comportamenti. In 

altre parole, il codice  non preesiste del tutto alla comparsa dei suoi oggetti: 

questi non si limitano ad assumere il valore proprio del codice all’interno del 

quale sorgono, ma sono direttamente impegnati nella sua produzione. Nella 

stessa misura in cui la comprensione di un determinato gioco linguistico dipende 

dalla condivisione di una forma intersoggettiva di vita, da un certo modo 

comune di abitare il mondo e di esserne condizionati (per cui non 

comprenderemmo un leone neanche se potesse parlare, per il semplice fatto che 

vive secondo uno stile incommensurabile al nostro) l’intersoggettività propria di 

una certa forma di vita  si fonda sulla possibilità di condividere importanti 

porzioni di senso (non solo non comprendiamo il leone in quanto appartenente 

ad una forma differente, ma la diversità di questa forma mi diventa perspicua 

nell’impossibilità del crearsi di un senso accettabile).  
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Allo stesso modo e nello stesso tempo in cui la forma di vita o lo stile 

intersoggettivo di essere-al-mondo garantiscono (nel primo caso) o fondano (nel 

secondo)  la possibilità del senso e di una significazione condivisa, questo stesso 

senso rende praticabile la condizione intersoggettiva e delinea i confini di una 

data forma di vita. Senso e forma di vita vengono in questo modo a costituire le 

due facce di una sola medaglia, i due aspetti di una medesima condizione. 

E’ anche questo il motivo per cui non si possono dare un soggetto e un 

oggetto in modo originario: cooriginari sono il senso e le condizioni contestuali, 

in cui esso sorge e che contribuisce a creare. Le condizioni del contesto sono 

quelle di un’intersoggettività inevitabilmente alle prese con un mondo che le è 

immanente -in quanto si tratta di una soggettività trascendentale, senza la quale 

in mondo non si darebbe- e trascendente, in quanto l’intenzionalità che le è 

propria implica l’esistenza di un mondo come orizzonte delle proprie 

produzioni. L’intersoggettività che produce intenzionalmente la validità del 

mondo a sua volta lo presuppone come orizzonte su cui scaturisce quella 

possibilità di svilupparsi di una significazione che dà luogo all’intersoggettività.  

Husserl si riferiva a questa tensione di due movimenti opposti  quando 

descriveva la problematica della soggettività umana che è parte del mondo e 

insieme lo costituisce come un “paradosso addirittura necessario”: soggetto per 

il mondo e insieme oggetto nel mondo, poiché nell’epochè il richiamo alla 

soggettività include tutto, non solo l’universo dei poli egologici, ma anche 

l’universo dei poli oggettuali310. Si rende così impossibile, nella prospettiva 

intenzionale che si apre con l’epochè trascendentale, rassicurarsi nella 

distinzione lineare e apparentemente originaria di soggetto e oggetto. 

Evidentemente questi sorgono come distinzioni successive al primo farsi del 

senso.  
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1.3 Una nuova topologia 

Il mio contributo è quello di chiedere  che un paradosso venga 

accettato, tollerato, e rispettato, e che resti non risolto. Con un 

rapido passaggio ad un funzionamento intellettuale scisso si 

potrebbe risolvere il paradosso, ma il prezzo di ciò sarebbe la 

perdita del valore del paradosso stesso. 

D. Winnicott: Gioco e realtà
311 

Credo che questa manifestazione del paradosso tra soggettività e 

oggettività riconosciuto e accettato come positivo dalla fenomenologia di 

Husserl e poi di Merleau-Ponty si renda particolarmente riconoscibile nelle varie 

interpretazioni del fenomeno del feticismo.  

E’ questa la ragione per la quale mi interessa in particolar modo: perché 

affrontare questa tensione che lo attraversa permette di pensare ad una topologia 

che non si esaurisce nella geometria delle aree interne e degli spazi esterni, ma si 

colloca in una sorta di zona franca tra i poli tradizionali  del fuori e del dentro, 

del reale e dell’immaginario-simbolico, del mondo delle cose e del progettarsi 

umano.  

Winnicott ha cartografato questa terza area denominandola area 

transizionale e l’ha destinata ad ospitare il gioco, la creatività, l’oggetto 

transizionale e l’oggetto feticistico. In questo spazio né reale né  immaginario, 

ma reale e immaginario insieme, il bambino prende per la prima volta contatto 

con la realtà: scopre il mondo mentre lo crea. Spetta alla madre sostenere questo 

duplice movimento facendo comparire l’oggetto anticipato dal desiderio del 

bambino al momento giusto, in modo che questo riesca a mettere in rapporto 

realtà interna e realtà esterna in un’area intermedia di esperienza. Senza questa 

illusione non v’è accesso all’esterno: la cosa, per essere reale, deve 

contemporaneamente essere creata e trovata. L’oggetto esterno assume un senso 

per la prima volta solo attraverso il paradosso di un duplice e simultaneo 

movimento di creazione  e di scoperta. In realtà il compito di accettazione della 
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realtà in quanto esterna non è mai completato e quest’area intermedia resta 

sempre necessaria per dare spazio a quella tensione che si mantiene tra i poli del 

soggettivo e dell’oggettivo. Lo testimoniano le attività creative e culturali 

dell’adulto. In generale ogni forma di simbolizzazione nuova, ogni parola viva, 

parlante, ogni senso allo stato nascente, attinge a questo paradosso vitale in cui 

il mondo si dà insieme come creato e come trovato: è nel movimento 

dell’incontro tra poli indecidibili  che si produce il processo della autentica 

significanza.   

Come Husserl e Merleau-Ponty anche Winnicott quindi pone il senso nel punto 

stesso in cui si sprigiona una tensione irresolubile tra quelli che sono 

tradizionalmente identificati come esterno e interno: né un soggetto autoritativo 

con l’onnipotenza del suo immaginario, né una realtà già data che basti  cogliere 

e riprodurre come uno specchio, il senso e il reale quali possiamo coglierli sono 

piuttosto  un luogo di incontro, la circolarità di un oggetto che cade nel punto in 

cui è stato anticipato, reale eppure insieme, e non contraddittoriamente, frutto di 

un gesto creativo e proiettivo. Rispetto alla logica del discorso tradizionale, 

asimmetrica e lineare, per concepire questo luogo è necessario accettare la sua 

paradossalità in quanto tale, senza cercare di risolverla, il che condurrebbe 

inevitabilmente a ricadere da una parte o dall’altra. Il superamento 

dell’oggettivismo come del soggettivismo richiede il coraggio della tensione 

irresolubile. 

Anche M. Merleau-Ponty ritrova in più ambiti la inesorabilità della 

contraddizione tra soggetto percipiente e mondo, che non solo accetta, poiché 

“Ce qui est ambigu, c’est la condition des hommes”312, ma che risulta, nella sua 

capacità di tenere insieme senza semplificare i movimenti che contribuiscono 

alla significazione, forse l’unico modo per comprendere quello che accade nel 

momento in cui la cosa del mondo assume il suo senso insieme trascendente 

(perché non riducibile semplicemente al soggetto, ma in qualche modo proprio 
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della cosa stessa) e immanente al soggetto che lo percepisce (perché 

inconsistente senza questo stesso atto percettivo). La cosa  e il segno sono in 

qualche modo pregnanti della loro forma, del loro senso, ma questo non 

comporta che possa sussistere un oggetto in sé. 

Il y a donc dans la perception un paradoxe de l’immanence et de la trancendance. 

Immanence, puisque le perçu  ne saurait être étranger à celui qui perçoit; 

transcendance, puisqu’il comporte toujours un au-delà de ce qui est actuellement 

donné.
313

   

Questa sintesi paradossale è quella che si può definire una contraddizione 

feconda. 

M. C. Escher. Drawing hands (1948) 

Il concetto di feticcio ha un ruolo privilegiato in quest’area di 

indecidibilità: è importante nella sua caratterizzazione la proprietà di 

destabilizzare i confini tradizionali. Come l’oggetto transizionale per il bambino, 

il feticcio che ne è l’erede si colloca in quello spazio topologico che non è né 

interno né esterno, né organico né inorganico, né naturale né artificiale ma 

creato tanto quanto scoperto.  
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Questo movimento di confini crea un perturbamento che W. Benjamin trasporta 

al limite della vita e della morte e descrive come sentimento proprio del sex-

appeal dell’inorganico314. Il feticismo, nervo vitale della moda, accoppia il corpo 

vivente al mondo inorganico e in questo modo supera e conserva la morte nella 

vita. 

Nel feticismo il sesso abbatte le barriere tra il mondo organico e quello  

inorganico. Vestiti e gioielli sono i suoi alleati. Nel cadavere come nella carne il 

feticismo è a casa sua. Anzi, questa gli indica la strada per insediarsi in quello. I 

capelli sono un territorio compreso fra i due regni del sesso. Un altro gli si apre 

nella vertigine della passione: le regioni del corpo. Già non sono più animate, ma 

pur sempre ancora accessibili all’occhio; e quanto più esso se ne allontana, tanto 

più cede al tatto e all’olfatto la guida attraverso questi regni della morte.
315

  

Dimensione ancora magica in cui vita e morte, come materia e carne, si 

incontrano, esemplificata dalle statue di cera, dalle bambole e dagli automi, 

accomunati all’oggetto feticcio dalla particolarità di risvegliare un sentimento di 

alterazione delle leggi asimmetriche della logica della non contraddizione e una 

sensazione di familiare estraneità. 
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Capitolo 2: Il feticcio come sostituto 

2.1 L’inganno 

M. C. Escher. Rettili (1943) 

A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. […] E’ chiaro 

come la luce del sole che l’uomo, con la sua attività, cambia in maniera 

utile a se stesso le forme dei materiali naturali. P. es. quando se ne fa un 

tavolo, la forma del legno viene trasformata. Ciò non di meno il tavolo 

rimane legno, cosa sensibile e ordinaria. Ma appena si presenta come 

merce, il tavolo si trasforma in un cosa sensibilmente sovrasensibile. Non 

solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a 

testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili 

che se cominciasse spontaneamente a ballare. 

K.Marx: Il Capitale
316

 

L’immagine offerta dal Marx del tavolo che, considerato come merce, 

improvvisamente esce dalla pace del suo esser cosa e si mette addirittura a 

ballare, non è quella della cosa che si è autonomizzata dal soggetto autoritativo 
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degli africani di Hegel317, che nel loro primitivismo trovano nella realtà solo le 

loro proiezioni soggettive. Piuttosto implica la considerazione delle dinamiche 

sociali che ingloba, che le danno senso,  e alle quali dovrebbe rimandare. La 

merce funziona infatti come una specie di specchio, che quindi restituisce gli 

uomini l’immagine del carattere sociale del loro lavoro. Accade però che, con un 

sistema di specchi distorcenti, ne celi l’origine reale, ovvero sociale: il valore 

allora si naturalizza e la cosa si appropria dei caratteri umani, prende in qualche 

modo vita (diventa sensibilmente sovrasensibile: un feticcio). 

In altre parole il feticcio con Marx accede alla dignità di simbolo, ma la 

sostituzione che compie cancella la propria provenienza e tende a proporsi come 

autonoma e immediata. Rimanda ad altro ma nasconde la sua opera di 

mediazione rispetto ad esso. 

Il movimento mediatore scompare nel proprio risultato senza lasciar traccia
318

. 

Come quando in una rappresentazione di burattini il gioco delle luci rende 

invisibili i fili che li tengono legati al burattinaio, fino a creare l’illusione di una 

vita propria all’oggetto in sé, in cui il soggetto umano non avrebbe nessun ruolo.  

La vita del feticcio è apparenza e inganno perché lo specchio rotto 

impedisce di riconoscere il debito del senso prodotto nei confronti della 

dimensione intersoggettiva. Potremmo dire che una volta sorti all’interno di una 

determinata forma di vita, i segni avanzano la pretesa  non tanto di 

autonomizzarsi da qualunque riferimento ad oggetti esterni, e quindi di valere 

per se stessi, quanto di dimenticare che la loro capacità di significare avviene 

all’interno di una rete complessa di relazioni linguistiche che comprende i 

rapporti tra i soggetti che li producono. Il senso, scaturito in quella stessa rete di 

rapporti, oltre che nell’incontro col mondo, si presenta tutto spostato nella 

direzione del mondo delle cose, che viene così scambiato per un mondo 

oggettivo, precedente a qualunque intervento simbolico dei soggetti che vi 
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coabitano. Nella descrizione marxiana delle merci come feticcio c’è la volontà 

demistificatrice di rompere con questo modello del senso che naturalizza i 

concetti e ipostatizza i termini del linguaggio.  

Già Nietzsche  aveva riconosciuto il ruolo creatore del soggetto, nonché le 

ipostatizzazioni  compiute dai filosofi che naturalizzano i loro concetti 

attribuendo loro senso oggettivo, insito nelle cose indipendentemente dall’uomo 

e dal suo linguaggio, che finisce per essere semplice rivestimento esterno a 

relazioni che non lo includono. Laddove ci sono solo parole, concetti, usi e 

giochi linguistici di carattere sociale, il filosofo cerca la cosa, la sostanza, 

l’essere, l’io, e cade  nel feticismo. Qui sta la stregoneria più che la magia, o 

meglio la superstizione in falsi idoli. I filosofi, gli adoratori di idoli, cercano una 

realtà che non sia quella testimoniata dal corpo e dai sensi, mondo del divenire e 

quindi apparente, ma un mondo “vero” più del vero e quindi al di là di esso: è 

questa l’idiosincrasia filosofica che idolatrando il concetto lo “impaglia” e lo 

mette al di sopra dell’apparenza in qualità di vero reale. Si tratta invece accettare 

il proprio posto nel mondo e di accettare insieme la realtà quale la conosciamo, 

fatta di corpi, di sensi, di vita insomma. Il mezzo e lo scopo è dire sì alla vita. 

La mancanza di coraggio ed energia tale per cui “Chi non sa porre la propria 

volontà nelle cose, se non altro ci mette dentro un senso, vale a dire crede che 

una volontà sia già in esse (principio della <fede>)”319. La volontà e la creatività 

dunque non sono elementi disturbanti la verità, ma è necessario riconoscere il 

loro ruolo nella scoperta e non naturalizzarle cancellando il legame col soggetto 

creatore. 

E’ in questa lotta tra mondo vero e mondo apparente che si gioca in Nietzsche il 

riferimento al feticcio.  In uno spettacolare rovesciamento delle posizioni con  

Nietzsche il mondo apparente diventa l’unico mondo e il mondo vero 

un’aggiunta posticcia: la rivendicazione del ruolo attivo dell’uomo e della sua 

volontà  comporta il disvelamento dei falsi idoli, in quanto realtà non oggettive, 
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ma proiezioni del soggetto stesso al suo esterno, fantasie che diventano realtà, 

come i feticci dei primitivi; ma in questo modo  si stravolge anche l’ordine 

costituito che vige tra verità e apparenza, modello e copia, origine e 

raddoppiamento, mondo vero e favola. La conseguenza è inevitabilmente 

catastrofica: tolto l’ordine, in accordo con i più terribili timori del filosofo 

feticista, il mondo reale diventa davvero una favola. In realtà con l’eliminazione 

del feticcio di un mondo vero e primitivo, proiezione dei desideri filosofici, 

scompare anche la necessità di distinguere un mondo apparente (che sarebbe 

appunto quello del divenire, dei sensi, del corpo): favola e realtà fanno parte di 

una stessa dimensione in cui non si dà un mondo senza una invenzione, ma in 

cui è anche necessario riconoscere il ruolo dell’apporto creativo del soggetto 

all’apparire di un mondo. Pena l’ipostatizzazione delle proprie invenzioni, la 

loro trasformazione in cose autonome e fuori di noi, che linguaggio e pensiero si 

limiterebbero a rispecchiare e evocare: in feticci.  

L’uomo ha proiettato fuori di sé le sue tre <realtà interiori>, ciò in cui egli più 

saldamente credeva: la volontà, lo spirito, l’io – ha cavato per prima cosa dal 

concetto dell’io il concetto di essere, ha dato l’essere alle <cose> secondo la sua 

immagine, secondo il suo concetto dell’io come causa. C’è da stupirsi se in 

seguito ha continuato a ritrovare nelle cose soltanto quel che ci aveva messo?
320

.  

Il senso si tinge di narrazione, paradossalmente proprio nel momento in cui il 

filosofo non chiede altro che di dire sì a tutte le cose, ma solo perché è ‘come se 

le cose stesse si avvicinassero e si offrissero come simbolo’321: non c’è 

contrapposizione tra un mondo vero  -il senso della cosa nella sua oggettività- e 

un mondo di favola  -il senso come prodotto libero del soggetto onnipotente-, 

ma una sorta di venirsi incontro che interrompe ogni logica dualista della 

significazione.  

Scoperta e creazione, in quanto contrapposte in una logica di volta in volta 

oggettivista o soggettivista, scompaiono come poli assoluti in una nuova logica 
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paradossale e circolare in cui la scoperta passa attraverso la creazione. Così 

come il richiamo alla realtà e alla vita non toglie nulla al ruolo del soggetto 

creatore, allo stesso modo l’appello alla dimensione narrativa del senso non 

inficia in alcun modo l’autenticità del reale. E’ solo nel momento in cui il 

soggetto riconosce la propria posizione e il proprio ruolo creativo nei confronti 

delle cose che può ritrovarle per quello che sono, senza mistificazioni. La realtà 

non è meno autentica per il fatto di essere creazione, favola.  

 […] qui tutte le cose accorrono carezzevoli al tuo discorso e ti lusingano: perché 

vogliono galopparti sulla schiena. Su ogni simbolo qui tu galoppi verso ogni 

verità. Qui ti si dischiudono tutte le parole dell’essere, balzando dagli scrigni che 

le contengono; l’essere tutto vuol qui diventare parola, e tutto il divenire vuole 

imparare da te la parola.
322

 

E’ dunque nel compito di cura di una società malata di un oblio mortifero del 

senso come vita che il feticismo filosofico di Nietzsche incontra il feticismo 

delle merci di Marx. Sia nell’uno che nell’altro caso si ha a che fare con 

naturalizzazione di concetti e con la volontà di togliere loro la pretesa ad una 

oggettività pura che escluderebbe ogni intervento del soggetto in situazione 

sociale.  

Il terzo nome che è possibile accostare  qui è quello di Freud, la cui prima 

interpretazione del feticismo presenta un’interessante concezione dello “stare 

per” tipico del segno. 

Freud si impadronisce del feticismo sulla scorta della sessuologia di psichiatri 

come Krafft-Ebing e psicologi come Binet. A parte due riferimenti minimi al 

feticismo religioso323 infatti il discorso di Freud si richiama alla ‘Psychopathia 

sexualis’ e all’Essay sur le fétichisme’ di Binet, per poi allontanarsene sempre di 

più mano a mano che il feticismo serve ad illustrare modi del funzionamento 

psichico più che rappresentare una perversione sessuale. Nei ‘Tre saggi sulla 
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teoria sessuale’324  e nel saggio sulla ‘Gradiva’325 di W. Jensen, il feticcio è 

ancora  un semplice  sostituto inadeguato dell’oggetto sessuale normale, col 

quale è in relazione in quanto in genere è una parte del corpo (ad esempio un 

piede legato al ricordo rimosso del primo amore) o dell’abbigliamento 

femminile; per questo somiglierebbe al feticcio religioso, nel quale secondo 

Freud il selvaggio vede incarnato il suo dio.  

La dimensione dell’errore è significativa perché testimonia come, 

indipendentemente dalla sua origine, il concetto di feticismo sia oramai 

indissociabile dall’idea di una positiva attività simbolica, quale non era concessa 

al selvaggio. Nel feticismo freudiano, come già in Marx, si afferma dunque un 

elemento a lui del tutto estraneo nelle fasi storiche del suo battesimo e della sua 

infanzia di concetto: lo “stare per” qualcos’altro.  

Dobbiamo tenere conto di questa funzione d’ora in poi propria dell’oggetto 

feticcio, perché è quella che permette di analizzarlo come fenomeno 

emblematico del funzionamento del segno.  
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2.2 L’assenza 

                                                                           Y. Tanguy: La femme absente (1942) 

Fin qui la teoria freudiana comunque coincide sostanzialmente con la 

tradizione psichiatrica che rileva il collegamento con la normalità nella comune 

sopravvalutazione dell’oggetto d’amore (venerato in tutti i suoi dettagli in 

quanto capaci di rimandare all’oggetto totale) e la peculiarità patologica nella  

significazione del feticcio distaccato dalla persona intera. Ci sarebbe dunque un 

feticcio fisiologico che rappresenta metonimicamente e che non fa che 

richiamare alla memoria l’Altro come vero oggetto della relazione; e un feticcio 

patologico in cui il legame con l’oggetto sessuale normale rimane celato, tanto 

che l’oggetto sembra valere per se stesso (con una mistificazione delle origini 

già segnalata da Marx e Nietzsche).  

Già in questi primi approcci, anche quando fa da souvenir,  il feticcio della 

pulsione non è un’icona dell’oggetto sessuale normale: il modo della  

rappresentanza in causa non è quello mimetico, ma funziona per contiguità; 

l’oggetto prescelto non ha in quello sostituito un modello cui è legato per 

somiglianza, ne è semmai una parte o si trova in relazione con esso attraverso 

una catena associativa. Il feticcio rimanda ad altro ma per associazione (tant’è 

che nella scelta del feticcio, oltre alle impressioni della seconda infanzia che 

Freud mutua da Binet, possono influire anche i collegamenti simbolici come 
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quello tra piede e organo sessuale maschile o scarpa e genitale femminile, noti a 

partire dall’Interpretazione dei sogni).  

Nel 1909 Freud aggiungerà alle ragioni per la scelta del piede la rimozione del 

piacere di odorare (sul quale tornerà nel caso clinico dell’Uomo dei topi326 e nel 

Disagio della civiltà327) e nel 1914 della pulsione di guardare (già riferita da 

Abraham nel suo articolo sul feticismo del piede e del corsetto nel 1910328, dove 

vengono utilizzati gli elementi messi in campo da Freud), diretta al genitale 

femminile, sulla cui via il bambino trova il piede e la scarpa. La svolta nella 

teoria del feticismo è quindi rappresentata dalla “scoperta” del fallo femminile a 

partire dalle teorie sessuali infantili329, ma soprattutto dall’intervento delle idee 

sul narcisismo e sul complesso di castrazione330. Le peculiarità che questi 

presteranno al feticismo condurranno Freud a introdurre la denegazione o 

rinnegamento (Verleugnung), che permette di spiegare la contemporanea 

scomparsa  e idealizzazione di una rappresentazione, previamente scissa in due 

parti331.   Dal 1910  il feticcio è quindi ancora un simbolo sostitutivo, ma stavolta 

non di un generico oggetto sessuale, bensì di quel fallo materno che il bambino 

aveva venerato e che era stato oggetto di una accentuata pulsione di guardare332.  
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Anche in questo caso comunque il feticcio si presenta come sostituto molto 

particolare, in quanto non “sta per” un oggetto del mondo reale (così come 

tradizionalmente si interpreta il segno, la parola, il simbolo), ma per un oggetto 

assente; e di nuovo, non per un oggetto presente momentaneamente assente, di 

cui anzi il segno dovrebbe richiamare la presenza nel  momento in cui viene a 

mancare, ma al contrario per un oggetto che è assente costituzionalmente, che 

non è mai stato presente nella realtà. 

Ecco che nelle due fasi principali dell’interpretazione del feticismo Freud riesce 

a proporre modelli di significazione alternativi. 

 

M. Ernst: Il silenzio dell’occhio 
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Capitolo 3: Il feticismo dello sguardo 

3.1 Lo sguardo 

-No, no, niente barometri! Ci sono anche begli occhi…occhi belli!  

Nataniele esclamò atterrito: -Sei impazzito? Come mai occhi?…Occhi, 

occhi? 

E. T. A. Hoffmann: L’uomo della sabbia 

Abbiamo visto che non appena Marx introduce il feticcio nel mondo dei 

simboli e dei sostituti, compare la metafora dello sguardo attraverso il tema 

dello specchio.  

Credo che anche questo possa essere un utile suggerimento per l’analisi della 

significazione. Questo accostamento al tema del visivo non è infatti isolato o 

sporadico, ma diventa centrale nel momento in cui il feticismo diventa oggetto 

delle scienze psicologiche e della psicoanalisi in particolare.   

Voglio per questo provare a leggere la strategia feticista come baluardo di una 

certa concezione della significazione che si lega alla metafora dello sguardo 

unidirezionale.  

Nel saggio sul Perturbante333 Freud si interessa ad un racconto di 

Hoffmann che parla di un Uomo della sabbia334, tutto giocato su una storia di 

occhi e accecamenti. Freud sottolinea allora come il sentimento del perturbante 

non sia legato tanto a considerazioni di ordine intellettuale, come quelle sui 

confini tra la vita e la morte, l’organico e l’inorganico, quanto piuttosto al 

dramma degli occhi. A questi è infatti legata la credenza infantile sulla 

evirazione, tutta giocata sull’incertezza del vedere e del non vedere, come il 

feticismo. E’ perturbante l’evento traumatico della scoperta della mancanza del 

fallo, equiparato al ‘vedersi sottratti gli occhi’335, ovvero all’angoscia infantile di 

un danno alla vista, sostituto comune della paura dell’evirazione. Fondamentale 

è la condizione del velo che copre e quindi mantiene la possibilità di una 
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presenza (quella appunto nel fallo della donna – madre) là dove c’è solo vuoto e 

mancanza. Il genitale femminile è l’emblema di questo doppio movimento che 

perturba: simbolo vivente della efficacia della minaccia di evirazione in quanto 

presenta un nulla là dove avrebbe dovuto esserci un pene, nulla da dare a vedere 

contrapposto a un elemento di visibilità. Non per nulla la sua vista provoca la 

pietrificazione e la testa di Medusa336, con la sua profusione di serpenti fallici 

offerti allo sguardo, è l’emblema della necessità di una rassicurazione visiva 

davanti all’orrore del vuoto.  

 

Mancanza del pene e mancanza degli occhi quindi sono paragonabili, in 

quanto il pene della psicoanalisi freudiana ha un’essenza prettamente visiva: non 

solo è la visione che ne conferma la presenza, ma piuttosto è la sua presenza che 

avvalla l’importanza della metafora visiva. Che il pene non manchi, che non sia 

assente, è importante soprattutto per non cadere in un universo dove non è il 

modello visivo che comanda, il modello mimetico, della somiglianza e della 

rappresentazione. Finché il fallo è presente, almeno come feticcio, il rapporto 

modello-copia è salvo, in quanto si dà una presenza originaria esposta alla vista. 

Nel momento in cui questo fallo non c’è quello che accade in realtà è che la 

visione ha uno scacco; si rende necessario allora non tanto un sostituto (perché 
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non si può sostituire qualcosa che non c’è e non c’è mai stato né mai ci sarà),  

quanto un nuovo credito alla presenza.  

Quello che voglio cercare di mostrare è che nello sviluppo della teoria del 

feticismo di Freud è possibile leggere questa ricerca di un nuovo credito alla 

presenza, la rassicurazione della metafora visiva. Naturalmente la teoria 

freudiana del feticismo non può essere ridotta a questo; qui però non ci interessa 

darne una valutazione  come interpretazione di un fenomeno della psiche, più o 

meno patologico.  

Quello che è interessante è comunque  l’interpretazione di Freud, in quanto il 

suo discorso fa parte di una certa tradizione dove domina la metafora della 

visione. E quindi attraverso il suo specifico approccio ad uno specifico problema 

si può  gettare uno sguardo sul modo in cui la tradizione che porta fino a noi ha 

affrontato la problematica del senso.  

 Centrale a questo proposito è l’articolo del 1927337 dove viene finalmente 

trovata la motivazione definitiva per assumere il feticcio come sostituto del fallo 

materno in cui il bambino ha creduto e a cui non ha voluto rinunciare. Prendere 

cognizione dell’assenza del fallo, così come testimoniata dagli effetti della vista, 

avrebbe voluto dire accettare il pericolo dell’evirazione, che il suo narcisismo 

non riesce a tollerare; contemporaneamente però la percezione non può essere 

semplicemente  cancellata, scotomizzata: dopo la visione di quel nulla da dare a 

vedere che è proprio della donna, il convincimento sul fallo femminile in 

qualche modo è anche abbandonato, per cui ci troviamo davanti alla necessità di 

una strategia che permetta di conservare un convincimento allo stesso tempo 

inficiato. Questa strategia è il rinnegamento o disconoscimento338. Non si tratta di 
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allucinare il pene là dove non è visibile, la sua assenza è riconosciuta e la 

percezione accettata per vera; si trasferisce invece l’importanza del pene ad 

un’altra parte del corpo femminile, in modo da mantenere la sicurezza quanto 

alle minacce d’evirazione. Quanto all’oggetto che assume su di sé il valore e il 

ruolo del pene di cui non si ammette la mancanza, può anche essere qualcosa di 

adatto a fungerne da sostituto simbolico  ma in genere è qualcosa che è stato 

davvero visto in concomitanza  o subito prima della percezione del genitale 

vuoto della donna. La cosa importante è che qualcosa colmi il vuoto e ripristini 

un regime di buona visione, o che quanto meno veli la mancanza, in modo che si 

possa ancora credere ad una presenza suscettibile di essere presa nello sguardo.  

Il feticcio è insieme l’impossibile sostituto dell’assenza e lo schermo che 

protegge il segreto, la fede che ogni rappresentante stia per qualcosa di esistete e 

visibile. Il feticcio si erge a protezione della rappresentazione, emblema non 

solo della vittoria sull’evirazione, ma anche della possibilità di raffigurare, della 

credenza nell’esistenza di una realtà da rispecchiare. 

 

 

 

3.2: Il velo 

Van Eyck: Giovanni Arnolfini e sua moglie  

In apparenza Lacan riscatta il pensiero freudiano dall’appartenenza alla 

logica della visibilità e della rappresentazione per rispecchiamento. 
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E’ interessante vedere che aspetto prende questa volontà di combattere il  mito 

della presenza  del reale quando Lacan affronta il problema dell’oggetto 

feticistico339. Di nuovo la teoria del feticismo è il luogo dove si rende più 

evidente il meccanismo del senso prospettato dall’autore.  

In realtà nel sistema lacaniano, come in parte in quello freudiano, è ancora 

all’opera una struttura dei rapporti di significanza basata sulla metafora della 

visione. La metafora visiva viene apparentemente rovesciata, e il rifiuto delle 

leggi della presenza conduce alla teorizzazione della condizione di oscuramento 

come necessaria al funzionamento del significante (in realtà anche qui sussiste 

l’eredità freudiana del vedere-non vedere, di modo che Lacan ci aiuta scoprire la 

ricchezza del discorso freudiano, che non può essere ridotto a nessuna 

tradizione, ma vive della contraddizione di appartenere ad un momento di 

grande trasformazione). Sappiamo che Lacan parte dal commento dell’opera di 

Freud, che tende a leggere da un punto di vista orientato verso lo strutturalismo, 

la preminenza del linguaggio e del significante. Ebbene, per quello che riguarda 

la lettura del fenomeno del fallo assente, è senza dubbio questa assenza quella 

che lo intriga nel problema del feticismo. Lacan ne fa un fulcro della sua teoria 

globale e così assume il fallo assente a paradigma del funzionamento del 

significante. Il fallo come significante di significante deve circolare solo in 

quanto segno, e per questo essere assente in quanto realtà. Per ottenere questo ci 

vuole un velo che produca l’effetto di lasciare incerti quanto alla presenza e 

all’assenza. La logica del celato impedisce di affidarsi alla certezza dello 

sguardo e alla rassicurazione nella presenza. Il feticismo stabilisce questa logica 

quando, fallito passaggio corretto al simbolico si affida ad una soluzione 

immaginaria e fa calare un velo sulla scoperta che la madre non possiede un 

fallo. In questo modo la strategia feticistica salva l’accesso al simbolico e 

protegge dalla psicosi. Il simbolico è infatti costituito dalla legge di oscuramento 

                                                             
339 Si vedano a questo proposito: J. Lacan: Il seminario. Libro VI. La relazione d’oggetto, 

Torino: Einaudi,  1996  
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che permette il gioco dell’assenza e della presenza, ovvero dell’incertezza e 

della svalutazione del reale. Il feticcio infatti va a celare l’assenza 

materializzando un velo. E’ come se l’oggetto feticcio venisse a proiettarsi su di 

uno schermo e in questo modo producesse questo stesso schermo, un inframezzo 

di copertura che protegge il gioco di presenza-assenza del fallo. In altre parole 

quello che conta del feticcio è che materializza uno schermo che permette il 

costituirsi di un ‘al di là’, di un altro luogo, che è appunto il luogo dell’Altro a 

partire dal quale parla il linguaggio e sussiste un simbolico.  Il feticcio permette 

l’ectopicità e la simbolicità del linguaggio nel momento in cui la strategia 

normale per arrivarvi è fallita. E’ la strategia ‘patologica’ per raggiungere la 

condizione ‘normale’ della circolazione libera del significante. In modo 

perverso, perché immaginario, si è comunque costituito un altrove, un al di là 

dello specchio che garantisce al soggetto la propria identità, personale e 

sessuale.  

Come possiamo notare il tema del vedere-non vedere si è declinato 

apertamente in Lacan in una problematica linguistica. Il rifiuto di una logica 

della rappresentazione, del rispecchiamento di un reale oramai inteso come 

mitologico, sta nella preminenza del non vedere sul vedere. Se in Freud  si 

rassicurava nel visibile, qui è l’invisibile che conta. Il linguaggio e il soggetto 

hanno bisogno per prodursi che il regime non sia di visione totale, onde 

permettere gli scivolamenti del significante senza dover richiamare un 

significato a modello e giustificazione.  

Lacan riesce effettivamente a mettere in discussione il modello della 

rappresentazione che pone un mondo estraneo al discorso, il cui corretto 

rispecchiamento garantirebbe la verità della parola attraverso il ricorso a 

relazioni esterne di adeguazione. Rompe con la credenza in una oggettività 

tranquillizzante attraverso l’idea di una linguisticità totale in cui il significato 

non rimane fuori dal significante ma ne è prodotto attraverso gli spostamenti che 

metafora e metonimia effettuano. Supera la possibilità di separare espresso e 
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espressione nel senso di una pensiero o di una cosa in attesa di essere detti in 

modo adeguato. Allo stesso tempo, sottraendo il linguaggio al soggetto e 

facendo sì che questo ne sia parlato più che non lo parli, il modello lacaniano 

non cade sul polo opposto del soggettivismo paranoico, in cui l’individuo trova 

nella realtà solo ciò che vi ha posto e esaurisce la conoscenza in una raccolta di 

identificazioni proiettive. L’autonomia e l’autorità non vanno né al soggetto né 

al mondo delle cose, ma solo al sistema dei significanti. Questo sistema peraltro 

ha una topologia molto particolare: potremmo chiamarla ectopia in quanto si va 

a collocare in un luogo altro, che Lacan chiama appunto il luogo dell’Altro. 

L’ectopia del linguaggio immette in una dimensione in cui soggetto e oggetto 

non sono più dominati dalla mitologia della presenza,  e quindi, in un certo 

modo, incrina la metafora visiva della rappresentazione. 

Credo  però che il rinnegamento della dimensione visiva nella 

introduzione di una teoria di veli e di oscuramenti sia solo apparente e non apra 

che in parte ad un paradigma della significanza alternativo a quello tradizionale, 

che per sussistere ha bisogno della riscoperta della dimensione corporea. Non 

per niente per Lacan è nella fase dello specchio che si ha il primo organizzatore 

di quella soggettività che si costituirà con l’accesso al codice simbolico e 

linguistico: è la vista l’organo di senso chiamato a riconoscere nello specchio 

una prima forma di alterità. Il visivo viene in soccorso ad un organismo  

immaturo quanto alla motricità, ovvero alla attività corporea, per stabilire la 

relazione tra mondo interno e mondo esterno o realtà. La visione prende il 

sopravvento sul corporeo e sul motorio nelle funzioni dell’immaginario340.  

Ma soprattutto il problema con questo tipo di approcci “linguisticisti” è 

che le parole sembrano cadere  nel corpo del soggetto parlante come in un 

contenitore vuoto e indifferente. L’impressione alla fine è che il linguaggio 

circoli sulle teste degli uomini come il fantasma di una infinitudine 

irraggiungibile:  

                                                             
340 J. Lacan: Écrits, Paris: Éditions du Seuil, 1966 
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..il linguaggio se ne sta lì, a parte, costituito nel corso dei secoli, mentre l’essere 

parlante, quel che si chiama gli uomini, è ben altra cosa. 

Sembra veramente che l’alternativa sia tra un credito assoluto al reale (in cui si 

comprende la realtà del soggetto autarchico) e la messa al bando di tutti gli 

elementi che richiamano l’esperienza concreta del corpo nel mondo, pena il 

ritorno alla credenza in una verità presimbolica e prelinguistica, nuda nella sua 

evidenza e pronta ad essere raffigurata specularmente. In realtà il vero rischio è 

quello di una chiusura all’interno della testualità linguistica, in cui l’esterno non 

è sussunto come elemento proprio del prodursi stesso del testo, ma 

semplicemente inglobato o annullato come irrilevante. Contro ogni proposito 

esplicito, la dimensione materiale ne è di nuovo rifiutata.  

Lacan rappresenta qui questo rischio di assolutismo che corrono le teorie 

del linguaggio quando, nel giusto rifiuto del dominio del significato a scapito 

dell’unità del segno e dell’essenza produttiva del linguaggio, insieme al mito 

della realtà esterna già costituita si sentono in dovere di rifiutare ogni richiamo 

all’esperienza concreta  (incarnata) della parola.  

Il linguaggio non gira a vuoto sulle teste dei parlanti, indifferente alla situazione 

e agli oggetti dello scambio: la sua autonomia e la sua ectopia non hanno 

bisogno di liberarsi dal corpo per affermarsi perché  il corpo non è né un 

elemento preverbale, nudo di determinazioni simboliche, né l’incarnazione di un 

soggetto autoritativo, ma il luogo della formazione del senso. Dove la verità del 

simbolico precede il soggetto e il reale e li determina in base  a giochi logici 

prevedibili in base alle leggi della stocastica e la legge del Padre si erge con 

un’autorità inattaccabile, a monte di qualunque sua realizzazione,  si rientra 

dalla finestra in quella stessa tradizione di pensiero da cui si era usciti per la 

porta: sebbene la sovranità sul senso non sia attribuita né ad un reale oggettivo 

né ad un soggetto chiuso nella sua coscienza, e quindi ad una logica 

dell’adeguazione, resta lo scheletro di quello che Maurice Merleau-Ponty 

chiamava pensiero di sorvolo, proprio di un senso che non sorge nella situazione 
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dell’incontro, nella carne comune  al soggetto e al mondo, ma che si vuole 

disincarnato per poter dominare la scena.  

Bisogna allora riuscire a mantenere contemporaneamente l’idea di una 

linguisticità totale, il rifiuto assoluto di una cosa che non si dia immediatamente 

in una dimensione di senso, con quella di una significanza concreta, che non 

perde il contatto con le cose e con gli altri esseri umani, che si fa in un corpo in 

carne ed ossa e non vi discende già pronta. Per non perdere nulla della 

complessità della situazione in cui si produce il senso è più che mai necessario 

non rinunciare a quel corpo unitario, intenzionale e pulsionale che Lacan vuole 

ridurre a puro simbolo.  

 



Capitolo 4: Il feticismo del tatto 

4.1 La carne 

C’est la chair des choses, déjà, qui nous parle de notre chair, et qui nous 

parle de celle d’autrui 

M. Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible
341 

E’ il corpo in quanto dotato di uno spessore di carne a permettere 

l’inserimento in quel mondo comune che viene chiamato in causa nella 

comunicazione; è il corpo a permettere di riconoscere nella gestualità altrui, 

nella modulazione della voce, un altro corpo significante. Il senso non risale 

dalle profondità dell’anima per esprimersi nel corpo, ma si produce sulla sua 

stessa superficie: il senso di un gesto non richiede interpretazioni, ma si inscrive 

nel movimento stesso che lo compie. La parola deve essere pensata in analogia 

al gesto: non vi sono significati o significanti immagazzinati e pronti a risalire 

fino alla voce che darebbe loro espressione, ma un atto unico in cui il processo 

della significanza si compie.  

Se anche la dimensione linguistica è onnicomprensiva, si tratta quindi pur 

sempre di un linguaggio imprescindibile dal corpo in cui avviene, che non si dà 

separatamente dal gesto corporeo che lo realizza, come l’espresso non si dà 

senza la sua modalità di espressione.  

Siamo di nuovo di fronte alla necessità di rispettare la verità di un 

paradosso: tanto quanto il linguaggio ingloba il reale, e con esso il corpo in 

carne e ossa del soggetto parlante, il corpo è il luogo dove il linguaggio si forma 

non solo come esteriorità vocale ma precisamente in quanto senso. Se il 

linguaggio è condizione del corpo reale, a sua volta il corpo è condizione del 

linguaggio, e questa  circolarità non può essere distesa su una linea 

semplificatrice.  

Il velo di cui parla Lacan allora è utile a combattere la metafora visiva e con essa 

l’idea di un predominio della presenza, solo se acquista uno spessore di carne, 

ovvero se è assunto nel corpo.  
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A costituire un impedimento per una visione totale e trasparente non è un velo 

immateriale, ma la consistenza carnale del corpo del soggetto. 

Questo apre ad una dimensione diversa da quella visiva tradizionale  che, 

per analogia, possiamo definire ‘tattile’. Il modello tattile si pone sia come 

alternativa a quello visivo (in accordo  con l’intento lacaniano), sia  come presa 

in carico della dimensione corporea del soggetto  per il quale si dà un senso. 

La prima proprietà distintiva del tattile rispetto al modello visivo sarà 

allora la reciprocità. Laddove la visione può teoricamente permettersi di 

dirigersi unidirezionalmente su un oggetto senza esserne ritoccata (teoricamente 

perché si tratta qui del modello della visione scarnificata), il tatto ha infatti di 

proprio che il toccante è contemporaneamente e inevitabilmente anche toccato.  

Si tratta dunque di una modalità di approccio simmetrico, nel senso che mette 

due entità in relazione reciproca e contemporanea, senza che una delle due sia 

prioritaria rispetto all’altra. La simmetria rompe la gerarchia propria della 

direzione univoca dello sguardo, che appunto ha bisogno di distinzioni 

asimmetriche per sussistere. Rispetto al modello benthamiano instaura un bagno 

comune di scambi, elimina la distinzione tra colui che guarda e colui che è solo 

guardato. Non è dunque una situazione di controllo ma di relazione.  

La proprietà tattile in secondo luogo è propria di soggetti concreti non 

scarnificati. Rivendica il ruolo della corporeità nella dimensione del linguaggio 

e del senso. Al contrario della visione che può essere localizzata in un solo 

organo sensoriale, il tatto è per sua natura esteso e investe tutta la superficie. 

Nonostante dunque anche qui si sembri privilegiare un senso sugli altri 

ricadendo in quello spezzettamento che abbiamo detto oggettivare il corpo, in 

realtà quello che si afferma è la proprietà di tutto il corpo non solo di reagire a 

degli stimoli ma di essere sede di un incontro di tipo relazionale e conoscitivo. 

Ogni zona del corpo, interna e esterna, è toccante–toccata. In altri termini in 

ogni suo punto il corpo, grazie alle proprietà tattili, costituisce una superficie 
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atta all’incontro tra soggetto e mondo. Per questi due motivi il tatto è esemplare 

di un tipo di conoscenza e di significanza che non si lascia ricondurre ai poli 

tradizionali del soggettivismo e dell’oggettivismo.  

Infine è importante non identificare il richiamo al tatto con quello alla 

manipolazione, che ripresenta il primato di un soggetto attivo su un sostrato 

inerte. L’uomo non dispone delle cose e del senso come di un oggetto passivo. 

Perché il senso non si dà secondo una direzione dall’attivo al passivo, sia che 

all’uomo spetti il ruolo di spettatore e traduttore di un testo già scritto, sia che lo 

si chiami a recitare la parte del Creatore, che ritrova nella realtà solo le 

proiezioni della sua mente. Non è la cosa ad andare verso il “soggetto” col suo 

carico di senso oggettivo, non e il “soggetto” a dirigersi verso di essa con libertà 

assoluta, ma si stabilisce tra di loro un rapporto che ha la forma del dialogo. E’ 

nel dialogo reciproco, senza dicotomia di attori e spettatori, che il senso si 

produce come frutto dell’incontro e del contatto tra quello che viene chiamato 

“soggetto” e quello che viene chiamato “oggetto”. Un tipo di relazione di questo 

genere sarebbe impossibile tra due cervelli immersi in una vasca.  

 

 

 

4.2 L’aptofilia 

Fammi avere qualcosa di quell’angelo! 

Accompagnami alla stanza dove dorme, 

alla mia voglia fa avere una seta 

che abbia tenuta al seno, un nastro delle calze! 

J. W. Goethe: Faust
342

 

E’  significativo che la corporeità e la prevalenza della qualità tattile su 

quella visiva–simbolica siano tradizionalmente associate alla donna.  

Il suggerimento quanto all’interrogazione della  figura del feticismo, perversione 

che quasi tutti gli autori descrivono come maschile, mi è venuto non a caso da 
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un testo di psichiatria degli inizi del secolo, ad opera di un maestro di J. Lacan: 

G. G. de Clérambault, il quale descrive una forma femminile di feticismo.  

Tra 1908 e 1910 Clérambault porta avanti l’osservazione di quattro donne 

che presentano alcuni sintomi in comune: isteria, cleptomania, frigidità, 

associate a delirio di toccare e passione erotica per certe stoffe343. Rimane colpito 

dalla affinità di questa passione femminile con il feticismo, tradizionalmente 

maschile e mette a confronto le due patologie. Il criterio differenziale più 

specifico è individuato nella problematica della rappresentazione, nella 

condizione dello ‘stare per’ qualcosa d’altro:  mentre nell’uomo il feticcio 

sostituisce la persona (“reste un hommage au sexe adverse”344), cosicché lo 

sfregamento del feticcio contro l’organo sessuale maschile resta più vicino al 

coito che alla masturbazione (prova ne sia il ricorso a  fantasie sessuali durante 

la masturbazione), nel caso delle donne le fantasie sono assenti poiché  

[...]il est bien clair que l’étoffe n’intervient pas comme substitut du corps 

masculin, qu’elle n’en possède aucune qualité et qu’elle n’est pas chargée de 

l’évoquer
345

.  

La stoffa sembra agire sulla donna per le sue qualità intrinseche, di tipo tattile (il 

nome per questo legame organico e non simbolico con l’oggetto  sarà dunque 

hyfefilia erotica  da !"# = stoffa  o aptofilia  da $%&' = toccare).  

La ragione di questa differenza è ricondotta alla sua costituzione fisiologica: 

nella donna la ripercussione del contatto periferico sulla sensibilità generale, e 

su quella genitale in particolare, è più estesa e più frequente (la partecipazione 

genitale si produce in tutte le emozioni profonde: profumi, musica, letteratura, 

religione, specie nella donna isterica): sarebbe a dire che la donna risponde 
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molto di più dell’uomo alla stimolazione tattile delle zone erogene, ha una 

sensibilità tattile più diffusa che assume per i suoi comportamenti un’importanza 

molto maggiore che nell’uomo, centrato sulle modalità della visione e della 

simbolizzazione che le è propria. A sua volta l’importanza particolare del tatto 

per il sesso femminile è riportata alla costituzione anatomica che la dota di 

clitoride. Clérambault nota l’importanza della frigidità vaginale e della 

prevalenza netta di eccitamento e godimento clitorideo nelle sue quattro 

pazienti:  

[...]la coexistence, chez notre sujet, entre la passion érotique de l’étoffe et le 

clitoridisme marqué, serait non pas une coincidence, mais une association 

logique
346

.  

Questo infatti è considerato da Clérambault come una sorta di grande madre 

delle zone erogene disseminate per il corpo femminile, caratterizzata dalla 

risposta diretta a stimoli tattili. In questa figura del feticismo al femminile 

incontriamo dunque un vero e proprio mutamento di paradigma. Nell’adozione 

di un modello tattile, viene  abbandonata ogni gerarchia o pretesa prevalenza di 

uno dei lati che si incontrano nel processo di erotizzazione-significazione. Nella 

passione erotica per le stoffe la donna non si pone come soggetto donatore di 

senso ad un oggetto che ne è del tutto sprovveduto, allo stesso modo in cui la 

stoffa  non si propone come  portatrice di un significato già costituito 

indipendentemente dalla intenzione erotica che lo sottende.   

Abbiamo invece una tensione sessuale derivante dalla storia e dal corpo del 

soggetto, che motiva l’improvvisa assunzione di un senso particolare da parte di 

alcuni oggetti precedentemente indifferenti.  

E’ nel semplice  venire a contatto col corpo, in quanto superficie dotata di zone 

erogene, che la cosa  si mette a significare.  

L’acquisizione di senso si slega da ogni presupposto cognitivo: non c’è 

bisogno di un’opera di interpretazione per cogliere il senso “segreto” nascosto 
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nel feticcio, o nella cosa, o nella parola. Il loro senso si trova quanto mai in 

superficie, direttamente esposto nell’atto stesso con cui ne veniamo in contatto. 

Nello stesso modo in cui per il collezionista descritto da W. Benjamin347 la cosa 

non si limita a sussistere, ma lo tocca, lo colpisce, non si limita a scorrergli 

davanti come nella percezione ottica, neutrale, ma entra in contatto con lui nel 

suo spazio, nel suo mondo. Il collezionista in questo modo perviene ad una 

conoscenza incomparabile dell’oggetto, in quanto in esso è presente il mondo 

intero ma in forma ordinata. E’ in questa dimensione tattile e non visiva che si 

apre la via per il regno delle regioni del corpo.  

 Nella descrizione offerta da Clérambault di questa patologia tutta 

femminile si può trovare l’indicazione a concepire il senso come l’effetto di un 

contatto. Il senso rompe con la sua tradizionale unilateralità per scaturire da un 

movimento che possiamo chiamare di incontro. E’ in quanto insorge da un 

incontro che precede ogni dualismo che l’apparire del senso ha quell’aspetto 

repentino, rilevato dagli interpreti del feticismo, fin da de Brosses. E’ in virtù 

della necessità che si produca un contatto che il senso non può farsi in 

isolamento o in autarchia, né darsi già fatto.  

   

 

 

4.3 Lo sguardo tattile 

Quando guardo sono visto, così io esisto. 

D. Winnicott: Gioco e realtà
348

 

Nella strategia del  feticismo abbiamo così incontrato sia il paradigma  del 

“senso” visivo, che quello ‘tattile’ ovvero legato ad un “senso” che sorge sulla 

superficie del corpo; quest’ultimo affidato alla figura femminile.  

In realtà il modello tattile ha a che fare in via generale con la introduzione 

del corpo nel processo della significanza e non esclude affatto la visione. E’ 
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sufficiente che lo sguardo perda il suo carattere unidirezionale per trasformarsi 

in un bagno di sguardi per assumere un carattere tattile.  

Se pensiamo all’operazione compiuta da W. Winnicott sullo specchio lacaniano, 

abbiamo un buon esempio di inaugurazione di quella che possiamo chiamare 

una visione tattile. Winnicott sostituisce lo specchio  col volto della madre di 

modo che lo sguardo viene sostituito da un campo visivo reciproco. Quella che 

era una superficie inorganica, bidimensionale, ma soprattutto monadica (perché 

lo sguardo che il bambino riceve dallo specchio non è che il suo stesso sguardo 

ritornato) si incarna e prende vita nel volto materno. In cambio al proprio, il 

bambino riceve un nuovo sguardo. La madre abbastanza buona non solo è 

guardata, ma guarda, ed è riconoscendosi nel suo sguardo che il bambino si 

sente rassicurato come soggetto349
.  

E per ricevere questo sguardo rassicurante non c’è che da guardare: il guardare 

implica l’essere guardato quando la relazione con la madre funziona. Ritroviamo 

qui facilmente la dinamica del toccare–essere toccato, la dinamica della 

reciprocità simmetrica portata ora anche nella vista.  

Per mostrare dove ci porti il problema della reciprocità degli sguardi, 

vorrei proporre un esempio tratto dal cinema. Nell’edizione a stampa de 

‘L’uomo che amava le donne’350 il regista F. Truffaut dichiara che il protagonista 

non aveva mai avuto successo con la propria madre, e lo paragona a Joey, un 

bambino di cui Bettelheim descrive la storia clinica351.  

Joey  è un bambino autistico che è divenuto una macchina, meccanismo 

inorganico, in assenza di uno sguardo materno che lo rendesse soggetto. 

Bertrand Morane, protagonista del film, è sfuggito alla psicosi accedendo al 

simbolico, ma, lacanianamente, solo passando per la mediazione della 

‘perversione’ feticistica: è lui a cosificare, oggettivare l’altro con cui entra in 
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relazione inserendolo in una collezione o smembrandone il corpo (la passione 

per le gambe). L’altro privilegiato della relazione diviene allora il libro, di cui 

già Freud aveva sostenuto il carattere di feticcio in quanto le parole che contiene 

non fanno che ‘vestire’ le idee. 

Devo certamente a mia madre il fatto di aver amato così presto la lettura. Mi 

aveva sempre vietato di giocare, di muovermi o anche di sternutire. Non dovevo 

alzarmi dalla sedia che mi era assegnata ma potevo leggere liberamente  a 

condizione di voltare le pagine senza fare rumore.  Mia madre aveva l’abitudine 

di passeggiare mezza nuda, evidentemente non per provocarmi ma piuttosto, 

suppongo, per confermare a se stessa che non esistevo.
352

  

La frase fa da sottofondo ad una scena in cui effettivamente la madre si muove, 

inquadrata dalle gambe al busto, seminuda, intorno al bambino intento a leggere 

un libro dal titolo ‘La peur blanche’.  Riporta dunque ad un altro film di tenore 

autobiografico di F. Truffaut: ‘I quattrocento colpi’353, dove il piccolo Antoine 

Doinel è ancora alle prese con la rottura nel gioco degli sguardi reciproci: il 

bambino scorge il corpo della madre come oggetto di desiderio, ma lo sguardo 

della madre invece che rivolgersi a lui lo attraversa. Anche qui troviamo 

immagini della madre che si sveste davanti al bambino, non con intento 

seduttivo, ma, secondo le parole di Bertrand Morane, per il semplice motivo di 

dimostrare a se stessa che il bambino non esiste. Alla ricerca di uno sguardo in 

grado di rassicurarlo di se stesso, uno sguardo immerso in una situazione di 

relazione, e quindi incarnato nel volto materno, il piccolo Doinel finisce per 

trovare gli specchi: sono quelli della toilette materna, alla quale il bambino si 

siede per giocare e ottenere un sostituto di quell’immagine di sé. Ma il bambino 

che guarda senza ricevere in cambio uno sguardo non si limita a cosificare  e 

oggettivare, teme anche la sua propria trasformazione in cosa da parte di quello 
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che davvero si presenta come uno sguardo di Medusa; lo vediamo nella scena in 

cui Bertrand sogna  di essere un manichino osservato da una quantità di donne o, 

in modo del tutto diverso,  anche nel diventare libri che segna la fine di 

‘Farenheit 451’.  

Truffaut allora, forse più di ogni altro regista, è riuscito a mettere in scena in 

questo modo il “dramma” dello sguardo unidirezionale, non reciproco, in virtù 

del quale, come per Winnicott, è difficile riconoscersi come soggetto e accettare 

il mondo reale. Lo mette in scena come tema dei suoi film, ma anche nella 

passione stessa per il cinema, che diventa per lui più importante della vita (del 

resto l’infanzia di Doinel e Morane è anche la sua). Niente in effetti si presta 

così bene come il cinema (neanche il libro) a esemplificare la passione di 

guardare  e il dramma del non essere visto (piuttosto che del non vedere).  

E’ il cinema dunque a suggerirci che quella dinamica perversa del vedere-

non vedere descritta a proposito del feticismo da Freud e Lacan potrebbe essere 

letta come dramma del vedere-non essere visti, ovvero non come un problema di 

presenza o di assenza, come un problema astrattamente simbolico, ma al 

contrario alla luce del problema concreto della relazione e della sua 

unidirezionalità o reciprocità. Il problema consisterebbe  nell’idea  falsa che si 

possa guardare senza essere guardati, toccare senza essere toccati (senza avere 

una carne).  

Nella situazione reale l’incontro con l’altro infatti non si produce su una 

superficie bidimensionale, in solitario, ma nella dimensione relazionale, 

nell’incontro con un vero altro, incarnato in un altro corpo e non semplice imago 

riflessa. E questo avviene sul proprio corpo di carne. E’ indispensabile per 

questo tipo di apprensione dell’alterità che la madre non sia una semplice 

superficie riflettente, ma che abbia un corpo in carne e ossa. Il corpo non è più 

semplice simbolo dell’Altro, ma ciò che lo rende riconoscibile come tale e 

permette la relazione. E la necessaria separazione. Il corpo infatti non è solo la 

superficie di contatto con cui si entra in rapporto, è anche una superficie di 
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separazione in cui lo spazio che separa sé dall’altro è rappresentato  non dal 

vuoto, ma dal pieno della carne, dallo spessore. E’ questo a garantire che la 

relazione tattile non sia divorante e simbiotica ma comporti anche la distanza 

propria del soggetto.  

 Sebbene le considerazioni sullo sguardo tattile sorgano a partire dalla 

dimensione della relazione intersoggettiva, è possibile estenderle anche al 

rapporto tra il soggetto  e le cose del mondo. 

Rispetto al senso delle cose lo sguardo che è sì progetto e intenzione, ma  

contemporaneamente attende dal mondo che va creando e scoprendo una 

risposta simmetrica. Questo sguardo si pone quindi non come donazione di 

senso ma piuttosto come interrogazione e ricerca di un incontro. Lo abbiamo 

visto nella passione femminile per le stoffe: parlare di incontro significa minare 

alla base l’alternativa del senso che può nascere solo nel soggetto o essere già 

contenuto nell’oggetto. Significa immaginare un terzo luogo, una diversa 

topologia del senso.  

Così lo sguardo del bambino chiama uno sguardo dal volto della madre, e questo 

va a incontrare il desiderio del figlio in un luogo che non è né quello della 

semplice anticipazione né quello della saturazione di una aspettativa, ma che è 

un’area in cui l’aspettativa e la sua saturazione si danno insieme 

contemporaneamente. Non è un caso che quest’area sia per Winnicott anche 

l’area della creatività, oltre che quella in cui il soggetto si rassicura in se stesso e 

accede al reale. Abbiamo già visto come per trovare il reale sia necessario 

inventarlo, passare per il mondo di favola per arrivare al mondo vero.  

Ora questo doppio movimento di creazione e di scoperta della realtà rivela 

il suo carattere eminentemente relazionale. Infatti il terzo luogo, la sede 

dell’incontro, è un corpo concepito come intessuto di zone erogene.  
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 Conclusione 

Fin dalla sua introduzione ad opera di de Brosses, lungo il percorso che 

attraversa  nell’etnologia, nelle scienze sociali fino alla psicoanalisi ma anche 

alla filosofia e alla semiologia, il feticismo entra nelle teorie che lo affrontano 

mettendo in questione il ruolo del soggetto e dell’oggetto nel “divenire feticcio” 

della cosa. Alla fine questa polarizzazione tradizionale vi dimostra la sua 

instabilità. Allo stesso modo il feticcio assurto a segno evidenzia le difficoltà a 

concepire il simbolo come mero sostituto di una realtà ad esso esterna. 

S’impone allora la necessità di pensare ad una sorta di “terza via” al senso che si 

sappia collocare in una topologia alternativa ai dualismi tradizionali. 

Questa nuova topologia è dominata dai concetti di incontro e di contatto e 

si riconosce in un modello che per il suo carattere di reciprocità possiamo 

definire tattile, proprio in alternativa a quello dominante che è visivo e 

unidirezionale (sia che questa direzione vada dal soggetto verso l’oggetto, sia 

che proceda in senso inverso). 

La vista, e gli altri sensi, ma anche la conoscenza stabilita col pensiero,  

più che mezzo per impossessarsi delle cose sono allora strumenti per stabilire un 

rapporto di reciprocità. Il mondo porta come contributo un attrito che, 

impedendo di scivolare sul reale,  rimette in contatto con la vita per quello che è, 

fornendo la possibilità per il prodursi di un senso pieno e autentico. 

Questo senso ha però bisogno di un luogo dove prodursi. Poiché è il corpo 

il luogo dell’incontro e del contatto, il corpo è la condizione che rende possibile 

il processo della significazione. 



CONCLUSIONI 

Potrei dire che, se al luogo dove voglio pervenire si potesse salire solo con una scala, 

abbandonerei il proposito di raggiungerlo. Infatti, dove debbo tendere davvero, là devo già 

essere. Ciò che è raggiungibile salendo una scala non mi interessa.354  

 

Io penso effettivamente con la penna, perché la mia testa spesso non sa nulla di ciò che la 

mia mano scrive.355 

 

L’immagine del corpo che è emersa dall’insieme degli approcci e 

dall’analisi che ho cercato di presentare è quella di un agente espressivo, capace 

di una significatività propria e sempre interessato nella produzione del senso, 

linguistico e non. 

Il corpo funziona come una superficie di contenimento, di separazione ma 

anche di contatto.  E’ attraverso questo contatto che i confini con il mondo e gli 

altri corpi si fanno permeabili in modo che si produce un incontro. Il momento 

dell’incontro è quello del venire ad essere di un senso nuovo, pregnante, 

autentico, che rompe col senso stabilito e si presenta come significanza 

insignificabile, silenziosa ma espressiva.  

Senza un corpo fisico, materiale, dotato di spessore e di recettori sensoriali il 

mondo (umano e non umano) non può incontrare e modificare il soggetto; senza 

un corpo agente,  impegnato in gesti e azioni il soggetto non può interagire e 

modificare il mondo. Un corpo è necessario sia per toccare un mondo, che per 

offrire al mondo una carne su cui essere toccati.  Ambedue queste condizioni 

sono in gioco nel momento in cui sorgono pensieri, parole, espressioni che 

hanno senso. Insieme formano un sistema circolare, che non può essere risolto: 

si danno simultaneamente di modo che il rapporto di soggetto e oggetto si 

colloca nella situazione paradossale di non poter essere risolto né dalla parte 

dell’uono né da quella dell’altro. Il soggetto agisce creativamente e 
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progettualmente verso il mondo, lo filtra attraverso i suoi recettori sensoriali, 

emotivi, affettivi, motivazionali. Ma contemporaneamente attende dal mondo su 

cui agisce una risposta simmetrica, che ha la forma di un appello e di un attrito 

insuperabile, e che esita in un sentimento che non può essere di padronanza, ma 

solo di sorpresa e stupore. La sorpresa e lo stupore sono le tonalità affettive della 

significanza. 

Questa simultaneità “temporale” è possibile descriverla con una metafora 

“spaziale”: come il formarsi di un terzo luogo, di una topologia alternativa per il 

senso che è fatta di zone transizionali in cui attesa e risposta si incontrano senza 

anticiparsi.  

In qualità di superficie di contatto il corpo risponde bene ad una 

descrizione in termini di metafore tattili, più che visive. Questo non vuol dire 

che si debba semplicemente privilegiare il tatto sugli altri sensi, come è 

avvenuto per il dsipositivo della visione. Il tatto è solo l’emblema di una 

condizione “democratica” per il senso, in cui chi tocca è anche inevitabilmente 

toccato, modificato, segnato. 

Anche  lo sguardo, “democraticamente esercitato” conosce questa dimensione 

simmetrica, reciproca, che è l’unica in cui due esseri corporei possono realmente 

incontrarsi. 

La relazione che si stabilisce tra questi due esseri è in più modi una 

relazione di senso.  

In primo luogo perché è attraverso le vicende del loro incontro che sul corpo di 

ognuno si tracciano segni indelebili, iscrizioni mute che però possono “parlare” 

come memoria. Quando queste iscrizioni si mettono a parlare il corpo racconta 

una storia, che è personale e relazionale e erotica. Grazie ad esse allora il corpo 

trova una capacità espressiva che le parole non hanno, perché è grazie ad esso 

espresso ed espressione coincidono. 

Le tracce si rinnovano ad ogni momento. Come in una sorta di vicenda 

geologica o archeologica, nuovi sedimenti coprono o modificano quelli vecchi, 
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ridisegnando continuamente il paesaggio disegnato sul corpo. Possono essere 

tracce incise dolorosamente, tocchi delicati come quelli di un pennello. Ma la 

loro forma ancestrale, la madre di tutte le iscrizioni, è il tocco che fin da subito il 

corpo riceve nella relazione in cui entra per il semplice fatto di essere venuto al 

mondo. La relazione materna è la forma generale delle relazioni che segnano da 

sempre e per sempre il corpo. 

La madre con le sue cure svolge un’opera di seduzione, che immette da subito il 

nuovo organismo in un regime relazionale (si è due prima ancora di essere uno), 

lo immette nell’erogenicità.  

L’erogenicità è un flusso di energia pulsionale e intenzionale che in questo 

modo abita fin da subito il corpo del bambino e lo rende capace di desiderare, 

andare verso il mondo, produrre senso.  

Senza questa prima carezza, il corpo sarebbe come inerte: è la madre ad aprire, 

col suo desiderio, le zone erogene del bambino e a farle funzionare come dei 

luoghi  pronti per l’incontro. Le zone erogene sono la forma in cui è scritto il 

corpo, le lettere con cui è stato scritto e con cui può scrivere a sua volta. 

Per questo non può darsi un corpo nudo: senza il suo “vestito” di segni 

relazionali ed erotici il corpo non potrebbe mai significare. 

Le zone erogene non sono stabili né superficiali, tutto il corpo le può 

ospitare, queste si spostano di parte in parte senza organizzazioni gerarchiche o 

definitive. Questo vuol dire che non possiamo considerare il corpo solo come 

una superficie, seppure di contatto. Il corpo ha organi, un interno coi suoi 

processi, e tutti sono sede di desiderio e erotismo. Il corpo allora partecipa al 

senso con tutto se stesso, con la pelle, i recettori che vi stanno sopra, e con tutto 

ciò che vi sta sotto: cuore, polmoni, diaframma, fegato.  

La voce ad esempio emerge proprio da queste profondità, porta 

all’esterno, oltre che un pensiero, delle capacità di risonanza, delle vibrazioni, 

dei giochi di corde. Attraverso di essa la carne si fa linguaggio, e il linguaggio 

carne. Per questo la voce è a sua volta in grado di sedurre. 
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E’ necessario quindi distinguere la voce delle sirene da quella delle cicale: 

le sirene seducono senza bisogno di dire nulla, con la carne della loro voce; le 

cicale hanno rinunciato alla loro carne per farsi puro canto, voce senza corpo. 

F. Lord L: Il pesactore e la sirena 

 

Con questa tesi ho cercato dunque di recuperare all’interno e oltre il 

linguaggio articolato una dimensione corporea della significanza che nessuna 

operazione di abiezione o oggettivazione può eliminare. 

Questo per me vuol dire anche accogliere l’invito a parlare e pensare dal 

luogo in cui ci si trova senza cercare di superare la propria condizione incarnata 

con delle ‘scale’ per sorvolare il mondo. 
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