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Lezione 13 novembre 2012 

 
Merleau-Ponty → ritrovare il nostro rapporto ingenuo e preriflessivo con il mondo e le cose. 
Il mondo è l’orizzonte delle mie esperienze → nell’ambito di questo orizzonte ci sono esperienze reali 
ed esperienze possibili → non coglierò mai tutte le esperienze possibili, perché sono limitato 
temporalmente e spazialmente → rimango quindi nell’ambito dell’orizzonte → ma le mie esperienze, 
ora possibili ora reali, non mi permettono di cogliere l’essenza → colgo tale orizzonte come ambiguo 
→ l’ambiguità è inerente a questo orizzonte di tutte le possibili esperienze → è il mondo che è 
ambiguo, quindi il non poterlo cogliere in pieno non dipende dalla mia disattenzione. 
 
Secondo Sartre e Husserl, la coscienza è sempre intenzionata, è sempre coscienza di qualcosa 
→ Merleau-Ponty non accetta, di tale visione, che la coscienza sia base dell’intenzionalità → la base, 
per Merleau-Ponty, è il corpo. Egli cerca veramente di uscire fuori dalla contrapposizione tra soggetto 
e oggetto, obiettivo che né Husserl né Sartre avevano raggiunto → non basta privilegiare uno o l’altro 
dei due termini, occorre invece, secondo Merleau-Ponty, un terzo elemento mediatore che preceda la 
distinzione soggetto/oggetto che verrà dopo. 
 
Merleau-Ponty considera la coscienza come “coscienza corporea” → non c’è una coscienza 
contrapposta a un corpo → noi siamo coscienza corporea, e il nostro accesso al mondo, all’ambiente 
circostante, è fatto attraverso di essa → Merleau-Ponty non parla più del cogito riflessivo cartesiano, 
ma di un cogito irriflesso → la coscienza corporea fa esperienza, ma non conosce le esperienze che fa, 
sulle quali poi rifletterà → non può riflettere a partire da un qualcosa avvenuto un tempo e poi non 
riflettere più → la coscienza corporea deve continuamente ritrovare quella origine ingenua del senso 
→ con i nostri comportamenti, che sono risposte alle richieste dell’ambiente che ci circonda, noi 
doniamo sempre senso. 
“Corpo” → termine su cui, in fenomenologia, bisogna fare molta attenzione, perché c’è differenza tra 
körper (organismo oggetto di studio) e leibe , cioè corpo vissuto, quello di cui parla Merleau-Ponty, 
criticando la scienza e la psicologia → io non sono diverso dal mio corpo vissuto, sono inerente al mio 
corpo → il mio corpo lo vivo (mi muovo, cammino, mi giro, mi piego, mi inchino, …) → la vita del corpo 
è sempre situata, è sempre temporalmente e spazialmente determinata → non vivo il corpo sempre 
nello stesso modo → i miei atti cambiano e si modificano a seconda dei comportamenti che io tengo 
nel mondo e che mi fanno capire che cambia anche il senso che io do al mondo → il corpo che mi 
permette la percezione, non è il corpo materiale, fisico, è il corpo vissuto. 
 
Merleau-Ponty parte da una constatazione ovvia e naturale per noi: “Io sono nel mondo” → ma questa 
constatazione non può portarci a dire che il mondo è una nostra rappresentazione → questo mondo, 
come mio ambiente, come orizzonte di tutte le mie esperienze, ora reali ora possibili, non è il mondo 
come mia rappresentazione. Qual è l’elemento intermedio che Merleau-Ponty pone per superare la 
dicotomia soggetto oggetto? → è il comportamento → i miei comportamenti sono reazioni alle 
esigenze che in quel momento il mondo mi pone. 
Ma il comportamento non è soltanto un’operazione del pensiero → non è che io penso di comportarmi 
→ io mi comporto, praticamente, di fatto, io vivo → il comportamento è assunto come termine 
intermedio per superare la dicotomia tra soggetto e oggetto, ma non basta → per superare la 
dicotomia tra soggetto e oggetto, occorre anche operare una decostruzione, una considerazione 
diversa del cogito, anch’esso implicato in questo processo → il cogito a cui pensa Merleau-Ponty, 
nell’ambito di questa sua fenomenologia della percezione, che punta molto sul comportamento e 
quindi sul corpo come chiave di accesso al mondo, è un cogito irriflesso → io mi comporto nel mondo: 
Merleau-Ponty presuppone un cogito che sia esperienza dell’irriflesso, dell’ingenuo, dell’antipredicativo 
→ non il cogito cartesiano o kantiano (lì non accedo al mondo della vita, accedo al modo in cui io penso 
la vita → un conto è vivere, un conto è pensare di vivere) → quindi: cogito irriflesso. 
Questo mondo della vita va considerato nel suo fungere originario → questa vita continua, e noi siamo 
in questo fungere della vita che fa parte del mondo-della-vita → e naturalmente in questo mio aprirmi 
al mondo della vita, in questo comportarmi nel mondo che io abito, io trovo tante oscurità → le trovo in 
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me e fuori di me, ogni volta che rivolgo il mio sguardo allo spettacolo del mondo → io guardo il mondo, 
con occhi ingenui da bambino → guardo lo spettacolo del mondo, spogliandomi di tutte le conoscenze 
che ho acquisito e che mi sono state trasmesse dagli altri venuti prima di me, di tutto ciò che mi hanno 
insegnato precedentemente, che ora non mi serve se voglio ritrovare quel contatto immediato con il 
mondo della vita → e trovo oscurità, ovviamente, non vedo con chiarezza, c’è oscurità, c’è ambiguità. 
Merleau-Ponty elabora in modo diverso quella che era la riduzione fenomenologica di Husserl, che era 
l’epochè della coscienza ingenua, del mondo naturale, mirata a rintracciare quell’eidos, quella essenza 

universale, progetto che non funziona più in Merleau-Ponty. Se io considero il corpo come chiave di 
accesso al mondo, e considero la percezione come donazione di senso a ogni mio comportamento, io 
non posso mettere tra parentesi, in epochè, le cose esterne e il mondo, che è il mio ambiente naturale. 
 
[Lettura pp. 15-19] 
“La fenomenologia è lo studio delle essenze […]”. 
Merleau-Ponty, però, dice che la fenomenologia è anche una filosofia che ricolloca le essenze 
nell’esistenze → non si possono comprendere l’uomo e il mondo se non sulla base della loro fatticità 
→ la fatticità è quella che Sartre chiamava la contingenza, sostenendo che la contingenza nulla ha a che 
vedere con la coscienza come libertà, come progetto, come per sé → contrapposizione, terribile 
dicotomia tra due realtà non sintetizzabili. Merleau-Ponty, invece, vuole uscire fuori da questa 
contrapposizione → rivalutare il mondo naturale della fatticità e della contingenza, pur nell’ambito di 
una fenomenologia → “è una filosofia trascendentale […]”, aveva detto Husserl → il mondo è già là, 
prima della riflessione, come orizzonte di tutte le mi esperienze. 
Merleau-Ponty vuole ritrovare quel contatto ingenuo con il mondo, per dargli poi uno statuto filosofico 
→ l’ambizione di una filosofia che vuole essere scienza esatta → ma come trarre da questa 
mutevolezza una scienza esatta? → come faccio a trasformare il mondo dei vissuti in una scienza 
esatta, se questi vissuti sono immediati, spontanei, irriflessi, contatti ingenui con il mondo e con le 
cose? → come individuare nessi causali se, per individuare una causa e un effetto, dovrei avere 
qualcosa davanti, fuori di me, da poter osservare e valutare? 
 
Per Merleau-Ponty, contro l’analisi riflessiva, di cui parlava S. Agostino ->. 
“La percezione non è una scienza del mondo […]” → il mondo è uno sfondo su cui si stagliano tutti gli 
atti → il mondo non è un oggetto → il mondo è l’ambiente naturale, il campo di tutti i miei pensieri e di 
tutte le mie percezioni → “non c’è un uomo interiore […]”, questo con l’intenzionalità fenomenologica 
(Husserl, Sartre, Merleau-Ponty) è saltato → l’uomo è nel mondo, e nel mondo egli si conosce 
→ riduzione fenomenologica (epochè) → nelle prime opere di Husserl (Le ricerche logiche), la 
riduzione fenomenologica conduce a una coscienza trascendentale, fuori del mondo. 
 
[Lettura pp. 20-21] 
Il mondo è unico, è l’orizzonte di tutte le esperienze mie e degli altri → Merleau-Ponty critica il cogito 
riflessivo, il cogito cosciente, un cogito costituente che ignorava gli altri soggetti del mondo → per 
Husserl c’è un problema dell’altro, e l’alter ego è un paradosso → perché l’altro non sia una parola 
vana, occorre che la mia esistenza non si riduca mai alla coscienza che io ho di esistere […] → il cogito 
deve scoprirmi in situazione, e solo a questa condizione la soggettività trascendentale potrà essere 
un’intersoggettività […]. 
 
[Lettura p. 22] 
Questo mondo che io prima distinguevo da me come somma di cose e di processi legati da rapporti di 
causalità, lo riscopro in me come orizzonte permanente di tutte le mie cogitationes […] → io non cesso 
mai di situarmi, perché la vita e vita fungente, e in essa mi comporto, cambio sempre la mia situazione 
temporale e spaziale → […] Eugen Fink (miglior allievo di Husserl): stupore di fronte al mondo → io 
abito il mondo, ma paradossalmente voglio guardarlo, osservarlo sempre di nuovo, per stupirmi delle 
infinite visioni che ne ho di volta in volta → il trascendentale di Husserl non è quello di Kant […] → mi 
stupisco di qualcosa che io non sono, altrimenti non mi stupisco. 
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[Lettura p. 23] 
[…] per vedere il mondo e coglierlo come paradosso, occorre rompere la nostra familiarità con esso 
→ devo mettere tra parentesi, non tutto il mondo e l’atteggiamento naturale, ma solo la mia 
familiarità, cioè il pensare che il mondo sia ovvio e che tutto ciò che è nel mondo sia carico di ovvietà 
→ l’ovvietà non mi lascia stupire, lo stupore nasce quando non c’è ovvietà → “il filosofo è un eterno 
principiante” → invece gli scienziati credono di sapere → “La filosofia stessa non deve ritenersi 
acquisita in ciò che ha potuto dire di vero, […] essa è un’esperienza rinnovata del proprio 
cominciamento […]” → ecco il senso vero della fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty: la 
filosofia deve essere l’esperienza rinnovata del proprio cominciamento → solo così noi cogliamo quel 
senso ingenuo, immediato e spontaneo, che è la donazione di senso attraverso la percezione → non è 
che io acquisisco il senso dagli oggetti che percepisco, come diceva la teoria della percezione 
tradizionale → la fenomenologia scompone tutte le categorie della filosofia tradizionale → la 
percezione fenomenologica è donazione di senso, non è passività di fronte alle cose che io percepisco, 
ma va sempre rinnovata, è ogni volta diversa → la riflessione radicale, alla fine, è coscienza della 
propria dipendenza nei confronti di una vita irriflessa, che è la sua situazione iniziale, costante e finale  
→ questo richiamo, questo ritorno alla vita irriflessa non è una cosa che si fa una sola volta, ma è 
costante e finale → questa è tutt’altro che una filosofia idealistica → Merleau-Ponty riscatta le teorie di 
Husserl, del suo maestro, criticate dai suoi allievi, anche i più vicini a lui → la riduzione 
fenomenologica è quella di una filosofia esistenziale → si esiste al mondo → l’essere-nel-mondo di 
Heidegger non appare che sullo sfondo della riduzione fenomenologica. 
 
Merleau-Ponty, sul vissuto psichico, fa un’ampia critica. Considera la psicologia come quell’esperienza 
che ha raggiunto il fatto psichico e poi non ricomincia più, mentre la donazione di senso è un 
cominciamento continuo, un ritorno. Perfino la Gestalt, che tra tutte le esperienze psicologiche è la 
migliore, secondo Husserl, Sartre e Merleau-Ponty, ha anch’essa delle lacune, perché considera la 
forma come un dato acquisito, come una struttura funzionante. Ma questa struttura non è data una 
volta per tutte: come faccio a darla una volta per tutte, se la vita fungente esige sempre nuove forme di 
percezione, di comportamento? La forma viene identificata con la struttura, e la struttura è qualcosa 
che esiste in sé, che non può esser scomposta: questa idea piace a tutti, ma non piace il fatto che questa 
struttura venga assunta come a priori, che poi mi serve per analizzare la vita psichica. C’è sempre 
questo mondo-della-vita, vita fungente, vita che cambia, e quindi cambia tutti i punti di riferimento. Il 
mondo è un orizzonte, e come tale è irraggiungibile. È l’orizzonte di tutte le possibili esperienze. 
 
Il nostro limite nasce di volta in volta rispetto al nostro aprirci al mondo. I limiti non sono sempre gli 
stessi. La realtà è dinamica, mentre la filosofia tradizionale ci ha abituati a pensare in modo statico. 
 
Kant ha messo in discussione tutto, e ha creato il giudizio sintetico a priori, che nella sua epoca non è 
stato poco. 
Lui aveva bisogno di fare continue esperienze, e quindi il sintetico era la raccolta di tutti i dati che 
provenivano dall’esperienza, però, in quanto razionalista, gli mancava quella visione fenomenologica 
che non è delle scienza esatte, alle quali lui era abituato e dunque aveva bisogno degli a priori per 
raggiungere il suo giudizio. Il suo nuovo strumento, cioè il giudizio sintetico a priori, doveva vedere 
dove poterlo utilizzare, lo diceva come critico, non dava nulla per ovvio. 
Comincia ad analizzare e vuole vedere se nel mondo fisico si può avere scienza, cioè conoscenza 
universale. Voglio vedere se nel mondo matematico posso avere scienza, se nel mondo della metafisica 
posso avere scienza. Quindi ha fatto il suo percorso con questo suo nuovo strumento che aveva a 
disposizione. Nel mondo fisico, questa scienza la possiamo avere perché la varietà infinita di contenuti 
trovano riscontro nei contenuti, avendo conoscenza di tipo scientifico. Con la matematica, lo stesso, 
perché scienza astratta. Ma nel mondo metafisico le sue ambizioni sono crollate. Il mondo metafisico 
fatto delle tre idee: Dio, anima e mondo. La totalità della psicologia è l’anima, la totalità del mondo 
esterno è il mondo, la sintesi tra mondo e anima è Dio. Queste tre idee non hanno la possibilità di 
trovare nessun contenuto nel mondo in cui viviamo. Por quanto ampie siano le esperienze che io possa 
fare, io non potrò mai fare esperienza di tutte le anime, non posso fare esperienza di tutti i mondi 
possibili da realizzare, e tanto meno posso colmare l’idea del Dio onnisciente, onnipotente. Queste tre 
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idee sono prese da Kant come idee-guida dell’aspetto morale, rappresentano le guide per l’uomo che 
vuole comportarsi in modo morale, con i suoi imperativi.  
 
Il vero maestro di Husserl è Socrate, con il suo “so di non sapere”, giacché tutto deve essere re-
imparato, come dice Merleau-Ponty. 
 
[rif. a Michela Naci, Tecnica e cultura della crisi] 
 
Ritrovare il senso originario, dice Merleau-Ponty → il mondo è cangiante, funge, cambia → il nostro 
comportamento dà senso al mondo → l’esperienza fenomenologica è un’esperienza da vivere, per 
questo non è conclusa → vuole essere una filosofia del concreto, basta con le filosofie astratte → serve 
il contatto diretto con l’esperienza, tramite il corpo, tramite la coscienza → il toccare, il gesto, l’udire, il 
vedere, sono i nostri modi immediati e concreti di metterci in rapporto con il mondo → ma poi sono 
stati individuati come percezione e rappresentazione → è vero che io sono partito dal contatto diretto, 
dalla sensazione, poi però l’ho chiamata percezione, non più sensazione, è diventata percezione → io 
percepisco dalla cosa certi dati, io sono passivo nei confronti della cosa, e poi me la rappresento, 
quindi dalla percezione passiamo alla rappresentazione → il pensiero lavora su rappresentazioni, in 
un graduale distacco da questo mondo concreto, che pure era stato il punto di partenza. E Merleau-
Ponty vuole restaurare quel contatto diretto, concreto, ingenuo, irriflessivo (è come Socrate che sa di 
non sapere) per comportarci nel mondo, per cogliere il senso originario dei nostri comportamenti nel 
mondo, in questo mondo che vive, che funge → re-imparare il mondo, perché ci sono tante cose che 
noi crediamo siano come noi pensiamo, e ci precludiamo prospettive più ampie → come osservare il 
mondo? Con gli occhi, con il tatto, il gesto → mi stupisco. Solo dopo, viene la conoscenza → Il ritardo 

della coscienza conoscitiva (titolo di un testo di Sartre) → arriva tardi, per avere la conoscenza bisogna 
riflettere. 
 
Sartre dice che siamo intenzionati da qualcosa, perciò ci siamo io e la cosa davanti a me, però una 
grande comprensione della cosa da cui sono intenzionato non me la dà, mi dice solo che raccolgo una 
serie di vissuti intenzionali, che questi vissuti intenzionali sono di ordine immaginativo, percettivo, 
volitivo, riflessivo, emotivo, cioè allarga il raggio nella comprensione delle cose, ma non arriva a darmi 
una risposta. 
 
Noi siamo al mondo, questo è un dato di partenza fondamentale per Merleau-Ponty, ma questo mondo 
non è una nostra rappresentazione → noi dobbiamo sottoporre a revisione anche il concetto di cogito 
→ non si parte dal cogito riflessivo (cartesiano), ma si parte dal cogito irriflesso (fenomenologico), che 
è quello ingenuo, anti-predicativo. 
Questo mondo che io abito (non lo posseggo, perché non me lo rappresento) è un mondo che mi si 
presenta oscuro, una oscurità che trovo anche in me, perché non ho strumenti per coglierlo. La cosa e 
il mondo non esistono se non vissuti (questo è il punto nodale della fenomenologia di Merleau-Ponty), 
vissuti da me e dai soggetti come me (non è una cosa esclusivamente mia). Questa cosa e il mondo che 
esistono in quanto vissuti da me e dagli altri, trascendono tutte le prospettive, perché questa 
concatenazione è temporale e incompiuta, cioè: è vero che le cose è il mondo esistono in quanto vissuti 
da me, ma le cose e il mondo trascendono ogni possibile prospettiva vissuta da me e dagli altri, in 
quanto si trovano in una dimensione temporale (quindi cambia, c’è sempre un dopo a tutte le 
esperienze che posso fare) ed è incompiuta. 
L’esperienza della cosa avviene, per Merleau-Ponty, a partire dell’intenzionalità fungente. Ecco la 
nuova significazione di intenzionalità per Merleau-Ponty. È la percezione ad essere apertura a un 
mondo, ad essere relazione al mondo, nel quale ha luogo e tempo la mia esperienza. In questo mondo 
c’è un luogo e tempo per la mia esperienza, ma anche per quella gli altri. La percezione è il punto 
chiave del mondo di Merleau-Ponty, la percezione è la cosa che acquista evidenza. 
Perché la cosa è evidente per me nella percezione? Perché scomodare la percezione per capire che per 
me la cosa è evidente? Perché io sono coscienza incarnata in un corpo, non c’è una coscienza a sé, 
quindi la coscienza è esternazione nel corpo, il corpo è ciò che manifesta all’interno la coscienza → c’è 
un’incarnazione della coscienza. 
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C’è il problema di un mondo per me quale immanenza e orizzonte di tutti i miei atti conoscitivi, ma c’è 
anche la trascendenza perché quella percezione attraverso cui io conosco le cose è solo una tra le tante 
che posso fare. Allora, il compito del filosofo, secondo la fenomenologia e, in particolare, quella di 
Merleau-Ponty, è quella di descrivere i fenomeni del mondo, e per questo è necessario un punto di 
vista che sia al contempo nel mondo e a distanza da esso. Qui bisogna scomodare inevitabilmente la 
riduzione fenomenologica (Husserl), perché io vivo nel mondo, e abito il mondo, però il filosofo, per 
descrivere i fenomeni del mondo, deve mettere in epochè le ovvietà, la familiarità con questo mondo, e 
stupirsene, altrimenti non può riflettere. 
La riflessione non consiste nel ritorno al soggetto come certezza metafisica (non è che la riflessione 
vuole ritornare a un soggetto costituente) → certo, con la certezza metafisica, ma questa riflessione 
implica la problematizzazione del soggetto → il soggetto entra in crisi. 
La riflessione comporta tutto questo perché deve ogni volta mettere a tema, mettere al centro, il 
proprio punto di origine, da dove è partita. Qual è il senso originario da cui è partita la riflessione? E 
quest’operazione va sempre ripetuta, continuamente, ed è quello che non hanno fatto né Cartesio né 
Kant, e che la psicologia non può affatto considerare, perché la psicologia si pone su un piano 
semplicemente empirico. Mentre invece empiricità, riflessione, trascendenza sono strettamente 
intrecciati nella fenomenologia. E allora occorre innanzitutto porre una domanda: Chi medita? Chi 
riflette? Chi pensa? Non “Io penso, io rifletto, io medito”, ma “Chi pensa? Chi riflette? Chi medita?” 
→ questo è l’autentico inizio del vedere fenomenologico. 
Il pensiero, la riflessione, che ha messo in crisi il cogito razionale, che ha messo in crisi anche lo stesso 
modo tradizionale e ovvio di considerare la percezione (perché abbiamo visto che sono stati tutti 
rimessi in discussione), è anche un pensiero che si esprime nella forma della non-filosofia → la 
fenomenologia apre un pensiero che, per tradizione, non può che essere considerato non filosofico, in 
quanto prende congedo dalla metafisica tradizionale. E allora, se il pensiero filosofico è concepito 
come metafisica tradizionale, la fenomenologia, che non aderisce a questa tradizione, può anche essere 
intesa come non-filosofia. Allora tutto questo mette in discussione anche lo statuto della filosofia. 
Che cosa è la filosofia? Se non è più aderenza a una metafisica tradizionale, allora se la filosofia ha 
perso il suo radicamento nella filosofia tradizionale, si può affermare come interrogazione radicale 
estrema sulla contingenza del fondamento. Vuol dire che allora, non riposando più sul fondamento 
metafisico, ha un suo fondamento nella contingenza, nella situazione dell’esistere, nella situazione del 
ciò che è, non di ciò che deve essere. Pensare la contingenza dell’essere significa accogliere il paradosso, 
abitare il paradosso. 
La filosofia deve porsi in questo quadro teorico che assume la condizione della contingenza e della 
finitezza, tanto dell’essere quanto del soggetto metafisico. 
Anche l’essere è contingente. Sarte, ne L’essere e il nulla aveva detto: “essere è apparire”. Se appare è, e 
ciò che è appare, non c’è un dietro-mondo dietro le apparizioni: l’essere è in quanto appare. 
Per attenerci a questa nuova forma fenomenologica di pensare, dovremo rivedere tutte le tradizionali 
categorie. È necessario pensare un cogito prima del cogito vero, un cogito che si profila come co-

esistenza, come co-appartenenza al mondo. Io abito il mondo, ma non da solo.  
Allora il cogito preriflessivo (ingenuo, che viene prima) mi mette in una posizione di co-appartenenza, 
di comunione con gli altri, che non è raggiunta attraverso un discorso teorico, razionale, costruttivo, 
deduttivo, induttivo o come volete. 
Noi siamo una prospettiva del mondo, ma noi siamo, non io sono: noi tutti siamo una prospettiva del 
mondo, parziale, temporale e incompiuta, perché troppe altre prospettive trascendono questo nostro 
essere una prospettiva del mondo → paradossalità di tenere insieme immanenza e trascendenza. 
Noi siamo immanenti e trascendenti, cosa che altre filosofia non hanno considerato. 
Sartre, ne L’Essere e il Nulla, dice: “Il per sé rimanda al per altri”, il progetto d’essere non è mai un 
progetto individuale ma si incontra-scontra sempre con il progetto d’altri. Se partiamo dalla visione 
fenomenologica di Merleau-Ponty, è il per altri a precedere il per sé. La co-appartenenza viene prima, 
perché poi possa nascere un progetto individuale. 
 
[Leggere pp. 212ss.] 
 
Fine lezione 13 novembre 2012 
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Lezione 19 novembre 2012 

 
Chiaramente, Merleau-Ponty viene dopo Sartre. 
Sartre ha sviluppato la riflessione fenomenologica sulla linea della coscienza intenzionale: la coscienza 
è sempre coscienza di qualcosa, mantenendosi aderente quindi al cogito. 
Merleau-Ponty non vuole annullare tutto il percorso fatto da Sartre, vuole soltanto vedere se è 
possibile analizzare questi problemi, anche a parte objecti, anche dalla parte del corpo, nel dire che la 
coscienza è coscienza di qualcosa → dice che ogni coscienza, anche la coscienza di se stessi, è 
percezione di qualcosa. 
Entrambi hanno come stesso ceppo la fenomenologia di Husserl → anche Merleau-Ponty riconosce 
all’intenzionalità un senso molto profondo. 
 
Possiamo esprimere l’intenzionalità in due modi diversi: 
secondo Sartre → la coscienza è sempre coscienza di qualcosa, qualcosa di estraneo alla coscienza 
secondo Merleau-Ponty → ogni coscienza, anche la coscienza di se stessi, è percezione di qualcosa 
 
Allora, Merleau-Ponty ricorre, anche lui, all’intenzionalità, ma non concentra la sua attenzione sulla 
coscienza (lavoro che già aveva fatto a sufficienza Sartre, perciò non era necessario ripetere questo 
percorso), ma concentra la sua attenzione sul corpo. Secondo Merleau-Ponty, Sartre, con tutte le 
migliori intenzioni, non era riuscito a superare il dualismo tra soggetto e oggetto (nel sottofondo, 
questo dualismo rimane, anche se dico che la coscienza è coscienza di qualcosa che è estranea a me, c’è 
sempre questa contrapposizione tra soggetto e oggetto). 
Merleau-Ponty sulla base di queste riflessioni sartriane, dice: forse perché sono ricerche, sono 
riflessioni, forse per uscire fuori da questa contrapposizione bisogna ricorrere a un terzo elemento, e 
questo terzo elemento è il corpo. Per cui, il rapporto che sta alla base del discorso merleau-pontyano è: 
uomo/corpo/mondo. Abbiamo cioè tre elementi, non soltanto due: non è più coscienza di qualcosa, è 
percepire qualcosa, ma è un percepire che viene percepito dal corpo, che è l’elemento intermedio tra 
uomo e mondo, che è il terzo elemento che Merleau-Ponty fa giocare in tutto questo. 
Allora è chiaro che bisogna riconsiderare che cosa si intende per “percezione” → se tutto si basa sul 
rapporto uomo/corpo/mondo, dobbiamo riflettere sulla percezione. Dobbiamo anche riflettere su 
cosa intendiamo per “corpo”. Husserl aveva già distinto tra un corpo oggetto (kӧrper), sottoponibile ad 
analisi scientifica, e un corpo vissuto (leibe), che è il mio corpo in un ambiente, perché noi non siamo 
isolati, viviamo in un ambiente. 
Allora che cos’è il corpo per Merleau-Ponty? → è un centro di prospettive, è l’atto originario di apertura 
al mondo → mi apro al mondo in virtù del corpo, e questo corpo teso come centro di prospettiva, come 
atto originario di apertura al mondo, è un terreno comune tra l’oggetto e il soggetto, è precedente ogni 
giudizio e ogni tipo di conoscenza, è apertura, è centro di prospettive. Perché, innanzitutto, come dice 
nella Fenomenologia della Percezione, il mio corpo è nel mondo, → la fenomenologia ci ha insegnato che 
il mondo non è esterno, di fronte a me, che io posso guardare o meno → il mio corpo è al mondo → è il 
nodo dell’essenza e dell’esistenza, il mio corpo (dice Merleau-Ponty) → è l’incrocio mediante il quale le 
idee prendono forma sensibile → le idee, attraverso il corpo, prendono forma sensibile. 
In questo modo, dice Merleau-Ponty, noi possiamo riscoprire quel logos del mondo sensibile che 
abbiamo dimenticato, perduto, con l’introduzione di un logos razionale, sul tipo del cogito cartesiano o 
del cogito kantiano. 
 
[Fenomenologia della percezione, pp. 201-3, da “Orbene […]”] 
Il bambino stende la mano per prendere l’oggetto, non guarda la mano, guarda l’oggetto, la mano è 
protesa, è intenzionata dall’oggetto. 
 
Abbiamo detto che il corpo è nel mondo: il corpo si muove, cammina → il nostro corpo, centro di 
prospettive, prima di tutto, si muove, cammina, cambia direzione, torna indietro → è un modo ingenuo 
di considerare le cose, ma è proprio questa ingenuità che deve essere recuperata. 
 



 51

Sartre a proposito delle emozioni diceva: è la coscienza emotiva che dà significato alle emozioni, le 
emozioni non sono un caso fortuito o un disordine psicofisico, sono una scelta della coscienza che si 
emoziona e che dà significato a quell’atto emotivo che compie. Qui invece non è più così, non è la 
coscienza che dà significato, è invece l’esperienza del corpo, che non è quella di una coscienza 
costituente universale come il cogito cartesiano o l’io penso kantiano. Allora, l’esperienza del corpo ci 
fa riconoscere un senso che aderisce a certi contenuti → il corpo è la forma di tutti questi contenuti. 
 
L’intenzionalità di Merleau-Ponty è sempre un punto di partenza necessario anche per capire come lui 
concepisce la fenomenologia. Questa intenzionalità viene rivista e riconsiderata in una luce diversa da 
quella di Husserl e di Sartre. Per Husserl e Sartre, intenzionalità era: la coscienza è sempre coscienza di 
qualcosa che essa non è. Merleau-Ponty, volendo cogliere quella parte che secondo lui era rimasta 
meno trattata nei discorsi di Husserl e di Sartre, dice che ogni coscienza, anche la coscienza di se stessi, 
è percezione di qualcosa. 
Allora, tutto questo ci porta a dover considerare che cos’è la percezione. Non è una percezione per cui 
io passivamente subisco qualcosa dagli oggetti che percepisco, non percepisco da qualcosa. Cioè io non 
sono passivo di fronte a questa comunicazione che mi viene dall’oggetto → non è questo il modo di 
intendere la percezione in Merleau-Ponty. Egli dice: nella percezione, la cosa acquista evidenza. Se io 
percepisco qualcosa, quel qualcosa diventa evidente per me. E la cosa è evidente per me, nella 
percezione, perché io sono una coscienza incarnata nel corpo. 
Se nella percezione la cosa acquista evidenza, se è evidente per me nella percezione, proprio in quanto 
mi è data in modo evidente, io ne posso fare esperienza. 
Merleau-Ponty dice: c’è un mondo per me, quale orizzonte di tutti i miei atti conoscitivi, ma c’è anche 
un mondo per sé, assolutamente trascendente, che rimane oscuro rispetto alle chiarificazioni razionali 
che io posso fare. Ci troviamo di fronte a un mondo chiaro, che è quello che io posso chiarirmi 
razionalmente, e a un mondo oscuro, non raggiungibile da queste chiarificazioni. Il mondo è preso in 
una oscillazione tra dentro e fuori, mondo per me (mondo che io abito, nel quale io vivo) e mondo 
fuori, che è il mondo trascendente, assolutamente oscuro. 
Allora, il mondo è pensato quale orizzonte di tutte le nostre esperienze. Il mondo è l’unita primordiale 
di tutte le nostre esperienze all’orizzonte della nostra vita. Come mi si dà questo mondo, come 
orizzonte di tutte le mie esperienze, primordialmente? Mi si dà come dimensione di visibilità: lo vedo, 
lo abito e dunque lo vedo. 
Questa visibilità la scopro mediante l’epochè, ovverosia disponendomi riflessivamente. 
Qui c’è un rovesciamento, o comunque un altro cambiamento di prospettiva, rispetto a Husserl. 
Husserl diceva che la riduzione fenomenologica, attraverso l’epochè, doveva mettere tra parentesi 
tutto il mondo naturale, e il modo ingenuo di vedere il mondo, perché per Husserl si trattava di 
ritornare alle cose stesse, alle essenze, all’eidos. 
 
L’epochè di Merleau-Ponty, fatta attraverso la riflessione, mi deve invece riportare proprio a quel 
mondo naturale originario che Husserl voleva mettere tra parentesi. 
 
Si tratta di cogliere prospettive diverse nell’esperienza fenomenologica che si può fare. 
Husserl mette in luce, per la fenomenologia, tutto ciò che può avvenire a parte subjecti, da parte della 
coscienza. 
Merleau-Ponty vuole provare a vedere cosa succederebbe se noi facessimo un’esperienza 
fenomenologica da parte del corpo, intendendo il corpo come corpo che abita il mondo, come 
coscienza incarnata nel corpo. Questo gli permette di riesaminare la correlazione soggetto-oggetto. 
Egli piega il motto husserliano del “ritorno alle cose stesse” nel senso di un “ritorno al mondo della 
percezione”. Sono prospettive rovesciate, e alla fine vedremo quali conseguenze hanno. 
 
Per adesso abbiamo visto: in Merleau-Ponty, l’intenzionalità c’è, ma non è più quella utilizzata da 
Husserl e anche da Sarte (la coscienza è sempre coscienza di qualcosa). 
Abbiamo visto che l’epochè non è come Husserl designava (mettere tra parentesi il mondo naturale, il 
mondo ingenuo, per andare alla ricerca dell’eidos), mentre per Merleau-Ponty è proprio quel mondo 
naturale che si vuole andare a ritrovare, è un ritorno al mondo della percezione (ogni coscienza, anche 
la coscienza di noi stessi, è percezione di qualcosa). 
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Questo comporta un difficile lavoro per cercare di capire in che senso la fenomenologia di Merleau-
Ponty parla di percezione. 
Occorre, secondo Merleau-Ponty, tematizzare, cioè riflettere, mettere al centro delle nostre 
considerazioni, quello sfondo, quel campo in cui si dà percezione. La percezione si dà in uno sfondo, in 
un campo, che è il mondo, come centro di prospettive. Centro di prospettive che è, in quanto tale, 
anche temporale, e deve essere sempre rinnovato: è un’epochè che va sempre di nuovo ripetuta, 
perché c’è sempre qualcosa che rimane oscuro, che rimane fuori ogni possibilità di prensione da parte 
nostra. Per tematizzare quello sfondo, quel campo, occorre dunque guadagnare la dimensione 
mondana, cioè la dimensione in cui le cose sono così come sono, come si presentano nella vita. 
Dimensione da cui Husserl voleva prendere le distanze (mettere in epochè). 
Merleau-Ponty vuole invece ritornare al mondo, e ritrovare in esso l’ingenuità dell’atteggiamento 
naturale. Era l’appello della filosofia di ricominciare a pensare. Allora, Merleau-Ponty riprende il cogito 
husserliano per riportarlo laddove esso si trovava, cioè nel mondo (non c’è un ego trascendentale, il 
cogito è nel mondo). L’aver scelto e adottato il metodo fenomenologico ci dovrebbe portare, dice 
Merleau-Ponty, a ritrovare la sfera del sensibile, la sfera mondana della fatticità, quale fondamento 
della scienza. Quindi si richiede un rinnovato interrogativo sul senso del mondo così come esso appare 
dopo l’epoché. 
 
Nella filosofia di Merleau-Ponty, meglio parlare di individuo e non di soggetto (che riporta a Cartesio e 
a Kant). 
L’ultima opera di Merleau-Ponty è Il visibile e l’invisibile. 
 
Dobbiamo nuovamente interrogarci sul senso del mondo così come appare dopo l’epochè, cioè: si 
domanda la possibilità di fare una esperienza del mondo che non si riduca a una rappresentazione 
soggettiva. Il mondo non è il mondo che io mi rappresento: il mondo funge, il mondo vive 
indipendentemente da me. 
Non fare una rappresentazione soggettiva, né una collezione empirica di fatti. Non è che in questo 
modo ci siamo preclusi la possibilità di cogliere il mondo nella sua vita fungente, immediata, 
spontanea, preriflessiva? 
L’epochè, dice Merleau-Ponty, è veramente sospensione quando riesce a ritrovare lo stupore dello 
sguardo sul mondo. Ma quando io mi stupisco di qualcosa vuol dire che io non la conosco → lo stupore 
fa del mondo uno spettacolo. Allora, la riduzione (e qui c’è tutto il doppio gioco tra riduzione ed 
epochè) prende le distanze dal mondo affinché io possa ritornarvi per cogliervi tutta la sua stranezza e 
paradossalità. Il mondo ha i suoi aspetti opachi. 
Merleau-Ponty coglie che c’è un fungere del mondo, un vivere, un agire, che non dipende da me e dal 
mio sapere. 
“Solo così posso ritrovare la scaturigine di questo mondo che funge da se indipendentemente delle mie 
riflessioni, ma lo posso cogliere a condizione di esser immerso in questo mondo. 
Merleau-Ponty si domanda: perché Husserl si è sempre interrogato sul senso dell’epochè, e quindi 
della riduzione? E si risponde che, questa insistenza di Husserl, esprime l’impossibilità di compiere la 
riduzione una volta per tutte. L’epochè non si può fare una volta per tutte, perché è impossibile farla di 
fronte al fluire irriflesso e fungente di una vita. 
La riduzione fatta di fronte al fluire fungente e irriflesso della vita, porta Merleau-Ponty a dire che, 
forse, compiere la riduzione significa aprire il campo dell’esistenza. È l’esistenza umana che funge, che 
vive, che è temporale, che vive nel tempo con le sue prospettive. L’epochè, dunque, dice Merleau-Ponty, 
è la formula di una filosofia esistenziale. Per questo passa da qui ad analizzare lo spazio, il tempo e i 
vissuti. 
 
La percezione, dice Merleau-Ponty, è una “sintesi pratica”, che avviene in un determinato ambiente che 
mi circonda, e nel quale è presente l’oggetto percepito. Potrebbe essere, questa, una prima immagine, 
una prima definizione, in senso fenomenologico, della percezione di Merleau-Ponty. 
Non si tratta, quindi, di cogliere l’idealità pura, l’idea delle cose (Husserl), né un dato sensibile grezzo 
(Sartre), ma di mettere in questione la percezione in quanto capacità di cogliere una forma che, come 
un tutto, organizza il sensibile. Significa questo, dire che la percezione è una sintesi pratica: è intesa 
come una forma che, come un tutto, organizza il sensibile. 
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Il mondo non è vestito da idee, dice Merleau-Ponty. La scienza assume il mondo come una oggettività, 
come dati sensibili senza un significato: la fenomenologia della percezione mette in discussione tutto 
questo. La percezione fenomenologica è esperienza e conoscenza originaria. Dicendo così, Merleau-
Ponty conferisce un primario assoluto alla percezione. C’è prima la vita e poi la conoscenza. 
L’esperienza della percezione, intesa nel senso di sintesi pratica, dovrebbe restituirci un logos allo 
stato nascente. Ci insegna, al di là di ogni dogmatismo, le vere condizioni dell’oggettività, è il tentativo 
di ritrovare, di recuperare, l’esperienza ingenua della percezione nella riflessione. 
 
Merleau-Ponty dice che il mondo è un centro di prospettive. 
Egli vede una fenomenologia che possa ritrovare un rapporto con il mondo dove non ci sia separazione 
con il mondo, bensì questo rapporto complesso a tre, coscienza/corpo/mondo. 
Con una coscienza incarnata, il corpo è l’esteriorizzazione della mia interiorità. 
Noi siamo gettati nel mondo, senza il mondo non possiamo esistere. Ma il mondo non è il mondo del 
reale, il mondo è il mondo che io, con i miei vissuti, abito, con il mio corpo vissuto – che non è il corpo 
oggetto – con il mio cogito situato. Abitare il mondo, essere partecipe, nel bene e nel male, di ciò che 
avviene, essere dentro, parte integrante di questo mondo: non c’è una demarcazione tra me e le cose 
del mondo. 
Bergson aveva cominciato a mettere in discussione il definire la percezione nel senso che io sono 
passivo rispetto all’oggetto che ho di fronte. Non era convinto che la percezione sia questo. La 
fenomenologia si è domandata, allora, che cosa è la percezione. 
Riflettere sulla fenomenologia è una esperienza individuale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 19 novembre 2012 
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Lezione 20 novembre 2012 

 
È essenziale tener conto, per Merleau-Ponty, del modo diverso di intendere l’intenzionalità: non è 
“ogni coscienza è coscienza di qualcosa”, ma “noi abbiamo coscienza del mondo e di noi stessi 
attraverso la percezione”. Questo comporta la necessità di riflettere sul senso della percezione, che per 
Merleau-Ponty non è certo la percezione a cui siamo abituati, cioè quella dalla quale riceviamo 
passivamente indicazioni da un oggetto che è contrapposto a noi. La percezione è molto più complessa 
nella considerazione di Merleau-Ponty, e ci costringe a riconsiderare il rapporto soggetto-oggetto da 
cui siamo partiti con Husserl. Il problema di Husserl era di superare la dicotomia, il contrasto tra 
soggetto e oggetto, tra razionalismo e empirismo. 
Ricapitolando: la differenza, rispetto alla coscienza, tra Husserl con Sarte e Merleau-Ponty è che, nei 
primi due, la coscienza è sempre coscienza di qualcosa che essa non è (abbiamo un oggetto davanti da 
cui riceviamo informazioni), mentre, nel secondo, la coscienza, anche di noi stessi, è sempre 
percezione di qualcosa, percezione realizzata dal corpo. 
La coscienza, ribadisce Merleau-Ponty, è una coscienza incarnata, non c’è differenza tra coscienza e 
corpo. Questo lo si vede molto bene nel piano naturale, nel nostro modo di esistere, in cui acquistano 
un significato particolare i comportamenti. Noi ci comportiamo, e questo vuol dire che siamo inerenti a 
un mondo-ambiente, in un luogo, in un orizzonte, ci comportiamo principalmente attraverso la vista, 
atti che noi compiamo sulla base di ciò che vediamo, di ciò che sentiamo, di ciò che indichiamo con un 
gesto. Il comportamento è un punto basilare. 
 
[Fenomenologia della percezione, “L’altro e il mondo umano”, pp. 450-472] 
Siamo costituiti dagli altri, dall’ambiente, dal mondo circostante, e poi cerchiamo di assumere, di fare 
propria questa costituzione che veniva dagli altri e di trasformarci in personalità, che ci permette di 
fare libere scelte, progetti che sono nostri, non perché ce li hanno indicati gli altri. C’è questo grande 
intreccio tra passato e futuro. 
[Legge il brano: “È ora che comprendo i miei primi venticinque anni […] comprendesse se stesso 
quando l’ho vissuto”] → è un’interpretazione che richiama la psicoanalisi, che si ricollega tanto a Freud 
quanto a Lacan, letture che Merleau-Ponty sicuramente ha fatto. 
 
[Legge il brano: “Ecco la sorte di un essere che è nato […] anche circondato da esso”] → qui ritroviamo 
l’essere-gettati nel mondo di Heidegger. 
 
[Legge il brano: “Se i miei primi anni sono dietro di me […] non c’è nulla da ricordare”] → il tempo 
naturale rimane al centro della mia storia, mi vedo circondato da questo tempo naturale, che è il tempo 
preriflessivo. Nella vita naturale non c’è nulla da conoscere, le cose sono date (v. rif. alla vita 
intrauterina) nel mondo naturale di Merleau-Ponty. Nella vita naturale, dove non c’è ricordo, non c’è 
memoria, dove c’è un tempo che funziona da solo, senza che io possa fare collegamenti o inseguirlo. 
 
[Legge il brano: “Questa vita anonima […] traccia di questa esistenza generalizzata”] → in questo stato 
naturale, in cui noi ineriamo alla natura, non c’è un Io, c’è un impersonale. 
 
[Legge il brano: “Come la natura penetra […] sotto forma di un mondo naturale”] → dunque, questo 
mondo naturale, il primo a cui Merleau-Ponty fa riferimento, è un mondo in cui non c’è ancora l’Io 
costituito, c’è un impersonale, c’è il tatto, c’è la vista, c’è il gesto, c’è l’udito, e ci sono i comportamenti 
→ noi ci comportamento in modo naturale. 
[Legge il brano: “Io non ho solamente un mondo fisico […] un cucchiaio, una pipa […] il marchio 
dell’azione umana alla quale serve”]  
 
[Legge il brano: “Orbene, se non è sorprendente […] negli utensili che essa si dà” 
[Legge il brano: “In che modo un’azione o un pensiero […] o anche un Io in generale” 
[Legge il brano: “Ma il problema è appunto questo […] come posso sapere che ci sono altri Io” 
[Legge il brano: “Il corpo altrui […] fuori di esso nel suo corpo” 
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[Legge il brano: “Tuttavia, l’analisi della percezione dell’altro […] è già senza soggetto e anonimo” 
→ questo momento ci offre il collegamento per il passaggio a Sartre, all’essere per sé e per altri di 
Sartre. 
[Legge il brano: “L’esistenza dell’altro costituisce una difficoltà e uno scandalo per il pensiero 
oggettivo.”] 
Per Sartre, il rapporto con l’altro è inizialmente determinato dallo sguardo: essere guardati da un altro 
è ritrovarsi oggetto dello sguardo dell’altro, per cui l’oggettività c’è sempre. Questa oggettività non è 
un’oggettività definitiva, non è perenne, perché lo sguardo dell’altro mi oggettiva, mi determina, mi 
definisce, mi giudica. Giudicandomi, mi dà una definizione oggettiva, e mi toglie tutto il mio mondo, che 
sento scorrere verso di lui. Quel mondo-ambiente, di cui parla tanto anche Merleau-Ponty, con i suoi 
significati, non è più per me, perché sono diventato un oggetto tra gli altri oggetti, cosa tra le cose: è il 
soggetto che conferisce il senso alle cose. 
Sartre cerca questo escamotage per risolvere il problema degli altri. Gli altri mi oggettivano quando mi 
guardano, e a loro volta vengono oggettivati quando io li guardo, secondo l’andare e venire di una 
soggettività che si perde per ritrovarsi. Questo rende difficilissimo il rapporto, conduce 
inevitabilmente a una sorta di rapporto conflittuale con gli altri, perché c’è sempre una diversa 
posizione tra me e l’altro. O sono soggetto o sono oggetto, o sono alienato dallo sguardo dell’altro o 
sono soggetto libero ma, a mia volta, alieno gli altri: non c’è la possibilità che ci siano due individui che 
siano entrambi soggetto contemporaneamente. 
Questo porta Sartre a dire “l’inferno sono gli altri” (rif. a Porta Chiusa, una pièce tutta sviluppata sulla 
base dello sguardo: noi siamo ora vittima, ora carnefici, a seconda se guardiamo o siamo guardati. 
 
Cosa dice, allora, Merleau-Ponty? 
[Legge il brano: “L’esistenza dell’altro costituisce una difficoltà e uno scandalo per il pensiero oggettivo 
[…] sarebbe la più assurda delle qualità occulte”]. 
Questa è la critica al modo del pensiero scientifico che oggettiva e trova scandalosa, o comunque 
paradossale, l’esistenza dell’altro. 
 
Merleau-Ponty, richiamandosi chiaramente a Sartre (L’essere e il Nulla), dice che ci sono soltanto due 
modi di essere:  

- l’essere in sé, che è quello degli oggetti dispiegati nello spazio, le cose che sono identiche a se 
stesse e non possono essere diverse da così, le cose che occupano uno spazio, che hanno 
un’estensione, come il corpo organico, la tavola, la roccia, la pietra; 

- l’essere per sé, che è quello della coscienza. Sartre diceva che la coscienza è per sé perché è 
presenza a sé, non è mai identica a se stessa e include, in questa presenza a sé, uno spazio vuoto 
che è lo spazio del nulla, ma che è anche lo spazio della libertà. 

Merleau-Ponty parte da qui. L’altro starebbe di fronte a me come un in sé → stando davanti a me, io lo 
oggettivo, quindi sarebbe un in sé → ma, tuttavia, esisterebbe per sé, perché, per quanto io lo oggettivi, 
non perde la sua coscienza, la sua progettualità, la sua trascendenza. 
[Legge il brano: “Orbene, l’altro starebbe di fronte a me […] non c’è quindi posto per l’altro e per una 
pluralità delle coscienze”] → io posso cogliere l’altro solo come oggetto, come in sé, ma non posso 
coglierlo come esistenza. 
 
[Legge il brano: “Ma per l’appunto […] stabilite dalla fisica […]. Io ho il mondo come individuo 
incompiuto attraverso il mio corpo come potenza di questo mondo […] il mio corpo è movimento verso 
il mondo […] il mondo è punto d’appoggio del mio corpo”] → ricordiamo l’esempio del bambino che, 
per prendere un giocattolo, allunga la mano senza guardarla perché guarda il giocattolo. 
 
[Legge il brano: “Degli oggetti sono di fronte a me […] e io li percepisco”] → questo è il modo del 
metodo scientifico, mentre per Merleau-Ponty la percezione non è una costituzione dell’oggetto vero, 
ma la nostra inerenza alle cose. 
 
[Legge il brano: “Grazie alla riflessione fenomenologica io trovo la visione […] nulla di simile a un 
«ragionamento per analogia»”] 
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[Legge il brano: “la percezione dell’altro precede e rende possibili tali constatazioni […] le mie 
intenzioni nel suo corpo”] → il bambino, come l’adulto, ha la capacità di mordere, nonostante il 
bambino non si sia ancora riconosciuto (non si è ancora distinto dagli altri) → il bambino inerisce al 
mondo naturale in cui ci sono gli altri → morso legato all’intersoggettivo. 
 
[Legge il brano: “Fra la mia coscienza e il mio corpo […] non lo riduce alla condizione di oggetto nel mio 
campo. […] soggetti anonimi della percezione”] → per Merleau-Ponty, il comportamento fa uscire dal 
meccanismo di contrapposizione tra soggetto e oggetto, contrapposizione che è netta in Sartre. 
Dunque: eravamo partiti dai due modi di essere sartriani, l’in sé e il per sé → per Merleau-Ponty, 
secondo questa traiettoria, non si riusciva a cogliere l’esistenza dell’altro, ma lo si raggiungeva solo 
come oggetto, come cosa, ci era preclusa la possibilità di coglierlo come soggetto, rimaneva sempre 
questa contrapposizione soggetto-oggetto. Allora Merleau-Ponty dice: proviamo a spogliarci di queste 
cogitationes, di questi pensieri chiusi in noi stessi, che delimitano e che fanno sì che il mio è mio e 
quindi è diverso da quello che è fuori dal mio mio. Proviamo a vederli entrambi come comportamenti 
in un mondo, in cui entrambi ci comportiamo come soggetti anonimi della percezione, perché in 
questo momento naturale non c’è l’Io, non c’è l’ autocoscienza, non c’è il soggetto, c’è il “si” (si 
percepisce, ci si comporta, si vede). Allora, l’altro non è chiuso nella mia prospettiva sul mondo, perché 
questa prospettiva non ha limiti definitivi: io sono in un centro di prospettive, il mondo è un centro di 
prospettive, non è limitato, è sempre aperto, queste prospettive devono sempre essere riproposte e 
rinnovate, perché il mondo-ambiente cambia, si evolve. E quindi questa prospettiva che non ha limiti, 
scivola spontaneamente in quella dell’altro, perché sono entrambe raccolte in un unico mondo che è il 
mondo per noi, il mondo vissuto, al quale noi tutti partecipiamo come soggetti anonimi della 
percezione → si può dire “si percepisce”, ma non “io percepisco” → in quanto ho delle funzioni 
sensoriali, io comunico già con gli altri, considerati anch’essi come soggetti psico-fisici. 
 
[Legge il brano: “In quanto ho delle funzioni sensoriali […] ciò che questo comportamento ne farà”] 
[Legge il brano: “Attorno al corpo percepito […] Qualcuno si serve dei miei oggetti familiari […] è 
appunto il mio corpo a percepire il corpo dell’altro”] → ecco l’inversione rispetto a Sartre → Sartre 
vuole raggiungere l’altro sul piano coscienziale, della coscienza, ma non ci riesce, perché la coscienza 
dell’altro come soggetto gli sfugge e gli sfuggirà sempre, ma nello stesso tempo l’altro conserva il 
segreto del mio Io che io non so (perché, quando l’altro mi guarda, mi giudica, mi dà una 
determinazione, io sono oggetto, è l’altro che racchiude il segreto del mio essere soggetto, del mi 
progetto, della mia libertà, della mia esistenza, ma io non potrò mai entrare nell’esistenza dell’altro, 
nella coscienza dell’altro → e allora, pur seguendo il modo fenomenologico di Sartre, ma Merleau-
Ponty lascia il piano coscienziale e pone l’attenzione sul corpo vissuto, corpo mio e corpo dell’altro → i 
corpi si comportano, si comportano in un mondo-ambiente, in questo mondo-ambienti tutti hanno 
comportamenti, il corpo diventa la potenza di certi comportamenti e di un certo mondo, e quindi è il 

mio corpo a percepire il corpo dell’altro → Merleau-Ponty dà questa come definizione, e dice che il 
corpo è un “prolungamento miracoloso delle sue proprie intenzioni”, una maniera familiare di trattare 
il mondo. 
 
[Legge il brano: “Ormai, come le parti del mio corpo […] abita contemporaneamente questi due corpi”] 
→ il corpo è la traccia dei nostri comportamenti anonimi → Merleau-Ponty rovescia il “si” 
heideggeriano → per Heidegger il “si” è il momento della chiacchiera, il suo essere è ontologico, non è 
l’essere naturale, grezzo, selvaggio, di Merleau-Ponty. 
 
La fenomenologia, abbiamo detto, parte fondamentalmente da un’esigenza di concretezza, vuole 
recuperare il concreto, vuole non continuare a elaborare pensieri astratti che sorvolano, che pensano il 
mondo, ma che non dicono niente di quello che il mondo è di fatto. 
È una ricerca del concreto, di come si danno le cose effettivamente: è possibile che le cose siano tutte 
logico-matematiche? 
È un ritornare al modo originario di darsi delle cose. Sartre trova questo modo originario nella 
coscienza, nella coscienza come coscienza sempre di qualcosa. Merleau-Ponty lo trova nel corpo, come 
corpo proprio, come corpo ambiente, come corpo comportamento, che si comporta in un mondo 
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naturale, ancora anonimo, pre-personale, un mondo-natura grezzo, selvaggio, che si percepisce, si 
vede, si tocca. Poi, in un momento successivo, subentra il cogito. 
 
Non dobbiamo intendere il corpo come organismo, ma come vissuto, come mio corpo che si comporta, 
come coscienza incarnata. 
 
[Legge il brano: “Nascendo, il fanciullo li trova attorno a sé […] il linguaggio. Nellesperienza del dialogo, 
si costituisce un terreno comune […] ricordino la loro tranquilla coesistenza nel mondo del fanciullo”]. 
Dobbiamo re-imparare a pensare → tutte le volte che formuliamo un giudizio, dobbiamo ritornare a 
quel punto di vista sul mondo dal quale questi giudizi sono emersi. 
 
[Legge il brano: “Io percepisco l’altro attraverso il comportamento, per esempio percepisco il cordoglio 
o la collera dell’altro nella sua condotta […] mette in gioco la propria vita”]. 
[Legge il brano: “Una volta posto l’altro […] c’è qui un solipsismo”]. 
[Legge il brano: “La solitudine e la comunicazione […] di fatto l’altro esiste per me”]. 
 
[Legge il brano: “Ciò che è dato e vero inizialmente […] non è distinta dal mio inserimento nel mondo”]. 
L’inserimento nel mondo, a livello di comportamento, deve essere selvaggio, ma poi interviene sempre 
la riflessione, che c’è sempre → rif. a L’infanzia della filosofia, uno delle ultime opere di Merleau-Ponty. 
 
[Legge il brano: “Dopo il mondo naturale, dobbiamo quindi riscoprire […] situato in rapporto a esso”]. 
 
[Legge il brano: “Con il mondo naturale e quello sociale […] comprenderemo che al di là non c’è nulla 
da comprendere”]. 
Ad una fenomenologia intesa come descrizione diretta (Husserl e Sartre), deve aggiungersi, dice 
Merleau-Ponty, una fenomenologia della fenomenologia, cioè dobbiamo ritornare al cogito (quindi non 
fare a meno del cogito) per cercare un Logos più fondamentale di quello del pensiero oggettivo, un 
Logos più originario di quello che è diventato Logos ufficiale del pensiero. 
 
[Fenomenologia della percezione, “L’altro e il mondo umano”, pp. 522-3] 
“L’interiore e l’esteriore sono inseparabili […] non è se non una razionalizzazione di questa fede 
primordiale”. 
 
[Fenomenologia della percezione, “L’altro e il mondo umano”, p. 552] 
“Certamente, l’altro non esisterà mai […] il fondamento della nostra libertà”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 20 novembre 2012 




