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Lezione 5 novembre 2012 

 
Il mondo-della-vita husserliano è quel mondo precedente la logica razionale, precedente ogni 
conoscenza, precedente la distinzione soggetto-oggetto. È la vita che funge, è il nostro mondo che ogni 
giorno viviamo → vivere rientra nell’ambito dell’esistenza, ma questo non significa conoscere tutte le 
caratteristiche, le leggi e i principi dell’esistere → facciamo un’azione, e tale azione è vita: perché 
questo mondo della vita viene prima del soggetto-oggetto? → non posso dire “io”, perché se dico “io” 
cado nella distinzione tra soggetto e quello che c’è fuori di me, l’oggetto → nel mondo-della-vita la 
distinzione soggetto-oggetto ancora non c’è → è la vita che avviene, è la vita fungente. 
 
Sartre diceva: “Non c’è bisogno di avere coscienza di agire per agire: io agisco”, nel senso che penso al 
fine che voglio raggiungere, ma non faccio un’analisi di che cosa sono io mentre agisco per raggiungere 
quegli scopi → questo è il frutto di una riflessione, che interviene dopo e dunque non è più la vita 
→ per riflettere mi devo fermare, mentre se vivo agisco, mi muovo, vado  
 
Vivere non significa automaticamente conoscere tutti i principi dell’esistere → il mondo-della-vita 
precede la conoscenza, dice Husserl. 
Pensare il vivere, non è vivere → il pensiero ricerca chiarezza, vuole mettere luce su qualcosa, ma non 
tutto ciò che viviamo è chiaro, c’è anche una parte oscura che fa parte della nostra realtà, che ci mette 
in crisi → noi pensiamo secondo categorie ancora cartesiane, ma il mondo potrebbe essere diverso 
dalla nostra categorizzazione. 
 
Rif. alla tragedia di Empedocle [da Treccani: secondo una leggenda, Empedocle si gettò nel cratere dell'Etna 
per far credere, con la sua sparizione, di essere stato assunto tra gli dei; ma il cratere, rigettando uno dei suoi 
sandali bronzei, palesò la verità] → Empedocle si getta nell’Etna → aveva capito che il giudizio si basa 
sulla distinzione di soggetto e oggetto; i suoi cittadini lo volevano nominare re, non avevano capito 
→ si butta nell’Etna per recuperare la natura dalla quale si era separato. 
 
Il preriflessivo → ciò che precede il mondo della riflessione → il mondo accade prima del soggetto, 
perciò precede (pre) la riflessione del soggetto. 
 
Eliminiamo l’a priori kantiano, qui parliamo di fenomeno, quello che appare, che non c’entra con il 
noumeno (la cosa in sé, ciò che non si può percepire nella realtà, ma solo nel ragionamento). 
 
Ritornare alle origini significa tornare a qualcosa di grezzo, di primario → dobbiamo tornare 
all’originario, al preriflessivo, dove noi partecipiamo ma non possediamo niente (la conoscenza è 
possesso di ciò che si conosce) → il mondo non è esterno a noi, come per secoli abbiamo sostenuto. 
 
[Legge una favola di Merleau-Ponty → la bambola copiata da un quadro di Picasso] 
Racconto sulla bambina che riceve in regalo la Bambola ribalta-mondo, bambola copiata da un quadro 
di Picasso, non tradizionale →  la bambina finalmente accetta la diversità (vedere con occhi nuovi, re-
imparare a vivere, dice Merleau-Ponty) → è il simbolo di un nuovo modo di abitare il mondo, di 
guardarlo, di farne parte → nuovo mondo non ordinario, non scandito dalle leggi prospettiche, ma è un 
mondo disumano, perché ci mette in crisi, mondo che Merleau-Ponty, grande appassionato di pittura, 
mutua dalle tele di Cézanne [Paul CÉZANNE (Aix-en-Provence, 19 gennaio 1839 – Aix-en-Provence, 22 ottobre 
1906), grande pittore francese] → Merleau-Ponty dice: “Viviamo in un ambiente di oggetti costruiti dagli 
uomini, tra utensili, case, città, strade, e il più delle volte non li vediamo se non attraverso le azioni 
umane di cui possono essere i punti di applicazione” →  Cézanne, nelle sue opere, denuncia la 
disumanità che ci circonda → Sartre sostiene che le emozioni ci mettono in contatto con il mondo, che 
le emozioni sono trasformazioni magiche del mondo → quando non vedo il mondo come utensile, 
come razionale, appaiono i sentimenti. 
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La fenomenologia francese ha fondamentalmente due rappresentanti e due punti di vista 
diametralmente opposti, quello di Sartre e quello di Merleau-Ponty. 
Sartre privilegia la coscienza, tutti i suoi discorsi sono riguardanti questo trascendentale coscienziale. 
L’intenzionalità indica che la coscienza è sempre coscienza di qualcosa che lei non è. L’intenzionalità 
dice che la coscienza intenzionale la si può rendere solo con l’immagine dell’esplosione: 
l’intenzionalità della coscienza fa sì che esploda qualcosa che non c’era prima, e attraverso 
l’intenzionalità della coscienza esplodono, cioè nascono contemporaneamente, coscienza e mondo. 
Questo diceva Husserl e Sartre lo ripete, anche se poi privilegia assolutamente il discorso sulla 
coscienza (il corpo c’è, ma è un mezzo per le emozioni).  
 
Se si parla dell’intenzionalità, non si parla più di un uomo solo, di un’interiorità → se parliamo di 
esplosione, noi introduciamo inevitabilmente il tema dell’alterità e dell’intersoggettività → il tessuto 
soggettivo, con il 900, ormai si è logorato, nessuno pensa a un io unico, isolato come una monade (sia 
in letteratura, sia in psicoanalisi: si pensi a Pirandello o a Freud) → il soggetto non ha una identità 
perché la soggettività è complessa e multiforme → siamo personalità complesse e multiformi, siamo 
rapporto intersoggettivo, cioè viviamo in un mondo in cui ci sono gli altri → come conosciamo gli altri? 
→ secondo l’intenzionalità, secondo la fenomenologia, io non posso riconoscerli riducendoli a me, a 
quello che io penso che gli altri siano, a mia copia → e allora: come raggiungo il mondo, il livello della 
intersoggettività? → Sartre dice: lo raggiungo attraverso una figura – che fa sempre parte del cogito 
preriflessivo – che è lo sguardo → io mi accorgo dell’esistenza degli altri nel momento stesso in cui mi 
accorgo di essere guardato → in quel momento, sento che c’è un altro che mi guarda e mi oggettiva 
→ quello sguardo, non solo oggettiva me, in un certo modo mi ruba il mondo nel quale io mi trovo. 
In questo rapporto intenzionale basato sullo sguardo, non avviene una relazione allo stesso livello tra i 
due, ma avviene un dislivello, cioè: colui che guarda diventa automaticamente soggetto (guardante), e 
io che sono guardato divento automaticamente oggetto di quello sguardo, quindi sono alienato, quindi 
divento cosa tra le cose, perdo la mia soggettività, perdo la mia libertà. 
Questo rapporto intenzionale molto particolare non riguarda la vista (che è un organo fisico, che vede 
l’esteriorità), e inoltre vedere dipende della volontà. Ma davanti allo sguardo dell’altro non c’è 
possibilità di sottrarsi, mi sento sottoposto a giudizio → per Sartre, questo avviene sul piano emotivo e 
non razionale. 
L’intenzionalità sempre mi porta a guardare qualcosa che sia altro da me → guardo al di là della porta, 
guardo nel buco della serratura, e all’improvviso sento un rumore → ho la consapevolezza di essere 
guardato e solo allora mi guardo guardare nel buco della serratura → e mi dico: che sto facendo? Sto 
spiando, mi vergogno, e la vergogna mi fa diventare rosso → ogni emozione ha la sua manifestazione 
esteriore o corporea in un aspetto fisico (la gioia è espressa da un viso luminoso, l’ira, al contrario, è la 
contrazione di tutti i muscoli del viso), si manifesta attraverso il corpo → questa è l’elaborazione 
sartriana del nostro rapporto con gli altri → è una relazione di tipo conflittuale, perché non ci sono mai 
due soggettività simultaneamente, un’oggettività diventa soggettività o viceversa. 
 
Sartre dice che perfino nell’amore, noi vogliamo conquistare la libertà dell’altro, perciò l’amore non è 
così romantico come i romantici credono. 
 
Sartre dice che abbiamo bisogno degli altri per conoscerci → noi non possiamo vederci da soli. 
[cita Porte Chiuse, opera teatrale di Sartre] 
 
Merleau-Ponty dice che noi partecipiamo al mondo come carne. 
 

Un conto è dire “Penso, dunque sono”, un altro è dire “Vivo, dunque sono”. 
 
“Il poeta apre gli occhi e canta” → apre gli occhi, partecipa a tutto ciò che appartiene alla vita, e canta, 
non usa il linguaggio normale. 
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Husserl parla del desiderio di ritornare alle cose stesse, alle essenze (eidos, da non confondere con le 
idee platoniche) → essenza e esistenza, in fenomenologia, non sono cose diverse → essere e apparire 
sono la stessa cosa 
 
Merleau-Ponty: “Se volessi tradurre esattamente l’esperienza percettiva, dovrei dire che si percepisce 
in me, e non che io percepisco […]Il mondo-della-vita è il mondo a cui appartengo, che defluisce in me, 
ma io non ne sono l’autore”. 
 
[Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, pp. 33-4] 
“[…] posso cogliermi solo come già nato e ancora vivo […]” → non sono stato soggetto della mia 
nascita, né sarò soggetto della mia morte. 
 
 
Posso cogliermi solo come già nato e ancora vivo → non sono soggetto della mia nascita, né della mia 
morte 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 5 novembre 2012 
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Lezione 6 novembre 2012 

 
 
Dobbiamo capire la fenomenologia come un nuovo modo di vedere la filosofia, un nuovo modo di 
pensare che mette in discussione la filosofia tradizionale → bisogna mettersi in epochè, in un 
atteggiamento “ingenuo”, bisogna tornare, come diceva Merleau-Ponty, a una filosofia dell’infanzia.. 
 
Merleau-Ponty crea una strettissima correlazione, attraverso il corpo, tra Io e mondo → per noi è 
molto difficile rivedere il presupposto dell’Io penso → c’è un riferimento a Spinoza, per quanto possa 
sembrare strano, quando dice che pensiero e estensione non sono distinti, ma sono attributi di una 
stessa sostanza, parlando di Dio e mondo. 
 
La fenomenologia di Husserl è una fenomenologia di tipo trascendentale, mentre nella fenomenologia 
di Sartre il trascendentale corrisponde alla coscienza, e in quella di Merleau-Ponty è privilegiato il 
corpo, la corporeità come chiave di accesso al mondo, perché il corpo percepisce ed entriamo in 
contatto con il mondo → in tutte i tre casi, si tratta di strategie metodologiche che servono per 
rompere la familiarità con il mondo, le ovvietà del mondo, per re-imparare a osservarlo al di là di tutte 
le ovvietà, per scoprirvi qualcosa che è rimasto impensato, non visto, non osservato sufficientemente. 
 
[Storia della Fenomenologia, p. 258] 
“La percezione diventa innanzitutto sostanzialmente sinonimo di ciò che Husserl intende con coscienza 

intenzionale […] La nozione di percezione di Merleau-Ponty intende anche qualcosa di molto vicino alla 
concezione heideggeriana di apertura [è apertura, mi apre in questo rapporto con il mondo] […] il 
soggetto corporeo come essere al mondo percipiente si configura come vita esperiente, come vita che 
fa esperienza [a livello di vita esperiente ancora non possiamo dire “Io esperisco”, quindi è una vita 

esperiente anonima, si sente, si vede, si tocca, ma non arrivo a dire che questo bicchiere lo sto toccando io, 

perché altrimenti distinguo di nuovo un bicchiere che sta fuori di me e io che compio l’azione] quindi è 
una vita esperiente generalmente anonima, ma in grado di darsi una propria identità. [temporanea e 

fugace] […] piuttosto, la sua temporalità coincide con la propria identità”. 
 
In Heidegger, per la temporalità, la dimensione principale è il futuro, dimensione della possibilità, 
attraverso la quale io posso recuperare il presente e il passato, perché la coscienza della morte mi 
condiziona il presente e il passato. 
 
Merleau-Ponty scrive che il soggetto è tempo → la sua nascita ha inaugurato una storia personale che 
non potrà non essere accaduta (se il soggetto è nato, è accaduta di certo) e che è diretto a una morte 
che incombe, ma che è anche origine del senso →  questa può essere chiamata una costante sintesi di 

transizione (così la chiama Husserl), cioè una costituzione di senso che è costantemente precaria e che 
è sempre di nuovo da riavviare. 
Non sorprendiamoci di questa ottica: se il soggetto è tempo, se la sua nascita inaugura una storia 
personale in vista della morte, deve compiere continue sintesi di transizione (cioè deve costituire un 
senso), pur sempre precaria e da ricominciare daccapo → come costituire questo senso? → qui entra il 
tema dell’incorporazione, del corpo → per Merleau-Ponty, il soggetto corporeo percipiente è capace 
anche di attività simbolica → il linguaggio, che però si radica nella vita corporea anonima 
→ espressione gestuale, gesto che si fa significato astratto, senza però perdere la propria radice 
sensibile → il linguaggio cancella tale origine, dandosi un aspetto disincarnato, generando il mito di 
una concettualità ontologicamente indipendente e di un cogito spirituale → cogito parlato 
Il cogito parlato è un effetto del linguaggio che il cogito parlante, con la sua opacità e la sua finitudine 
disfa costantemente → è un linguaggio che serve per comunicare, ma i soggetti che comunicano sono 
finiti e circondati di opacità → opacità, ambiguità, oscurità: sono i termini che Sartre attribuisce 
all’ambiguità dell’essere umano, ambiguità che fa sempre sì che si debba ricomporre, riavviare 
→ manca una definizione ultima del soggetto, non ci si arriva, la realtà è dinamica → Sartre dice che 
noi siamo condannati alla libertà, perché non abbiamo una strada segnata, siamo liberi perché siamo 
nati così → scegliamo sempre, anche se non scegliamo. 
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La vita corporea, una volta nata, non può smettere di essere, se non con la morte, dice Merleau-Ponty. 
 
Nella concezione tradizionale, il concetto di percezione è: io percepisco perché c’è un oggetto da 
percepire, un oggetto percepito; la mia percezione è tale perché c’è un oggetto da percepire. La 
fenomenologia pensa in modo diverso. 
 
[Crisi delle scienze europee, p. 186-7] “Partendo dalla percezione, io sono cosciente della cosa esistente, 
ma la mia esperienza che faccio di questo oggetto, è rappresentazione di, che non si sarebbe formata 
senza quella cosa davanti a me. […] ciò che in essa è percepito […] ma la percezione si riferisce solo al 
presente [sono cosciente della cosa esistente] […] quando si dice presente, però, si suppone che questo 
presente abbia dietro di sé un passato e davanti a sé un futuro, i […]l ricordo di aver già percepito”. […] 
[p. 192] la percezione è, ci indica Husserl, relatività in constante movimento, non è mai statica. Husserl 
dice: il mondo-della-vita, è il mondo dell’esperienza, è il mondo reale, o è costruito da noi 
(immaginato)? → rif. a Hölderlin: meraviglioso rapporto correlato tra uomo e natura, in cui non c’era 
distinzione, in cui ogni essere umano si sentiva profondamente essere naturale, e l’essere della natura 
includeva in sé tutte le espressioni naturali del vivere. […] 
[p. 195] È l’inizio del chiarimento del mondo percettivo → è la percezione che io devo capire, che io 
devo scandagliare → solo nel modo temporale del presente, i quale rimanda al proprio orizzonte ai 
modi temporali del passato e del futuro. […] 
[p. 199] “[…] il mondo-della-vita che si costituisce unitariamente attraverso tutte le relatività […]” → il 
mondo-della-vita è il mondo dell’esperienza → ontologia del mondo-della-vita sul terreno naturale, il 
senso della quale si contrappone al senso di quella tradizionale. […] 
 
Per Merleau-Ponty, il mondo corporeo è la datità per eccellenza. 
 
Sartre dice che, fatta salva l’intenzionalità come idea fondamentale della fenomenologia, rimane il fatto 
che dobbiamo distinguere due piani: quello intenzionale fungente anonimo e quello della egoità, piano 
dell’ego, che per Sartre è prodotto dalla riflessione. La riflessione produce ego e stati d’animo, per un 
bisogno di sicurezza, per un ancoraggio a qualcosa che altrimenti sarebbe anonimo, impersonale, di cui 
io partecipo ma che mi sfuggirebbe ogni volta. L’io non è, né formalmente né materialmente, nella 
coscienza, ma è tutto fuori nel mondo, tra le cose, tra gli altri → essendo fuori, io mi sento perduto 
→ noi abbiamo bisogno di avere una nostra proprietà, e di solito la proprietà che più ci si confà è la 
proprietà dell’Io → invece, l’io non è originario, prima c’è un aspetto impersonale, poi subentra la 
riflessione, e la riflessione costruisce l’ego e gli stati psichici, come punti saldi di riferimento, sapendo 
però bene che sono un costrutto della riflessione → qui non c’è spontaneità. 
 
 
Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione 
 
[p. 35] Comincia ad analizzare la sensazione → se noi siamo coscienza corporea, o corpo coscienziale, il 
mondo è oscuro. […] “io sentirei nell’esatta misura in cui coincido con il sentito” → se io analizzo la 
sensazione a parte subjetti, sono attento e colpito soltanto dal modo in cui sono stimolato e 
dall’esperienza di uno stato di me stesso (sentire) → quindi io coincido con ciò che sento → ciò 
equivale a confessare che bisognerebbe cercare la sensazione al di qua di ogni contenuto qualificato 
→ quindi, dovrei cercare in me stesso […] → perché è stata legata così profondamente la percezione 
alla sensazione, e quindi all’impressione? → prendiamo una macchia bianca su uno sfondo omogeneo 
[…] → “ogni parte annuncia più di quanto contenga […]” → non posso dimenticare che la figura è posta 
sullo sfondo e che ogni punto della figura è una figura sullo sfondo → riferimento alla 
Gestaltpsychologie → una figura su sfondo è il dato sensibile più semplice che possiamo ottenere 
→ definizione stessa del fenomeno percettivo, senza il quale non potremmo parlare di percezione 
→ l’impressione è sempre impressione di qualcosa isolata, staccata dallo sfondo → allora, perché si è 
sempre associato tradizionalmente la percezione all’impressione? […] 
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Vedere è avere dei colori o delle luci, udire è avere dei suoni, sentire è avere delle qualità […] il rosso o 
il verde non sono sensazioni ma sensibili, e la qualità (rosso e verde) non è della coscienza, ma è 
proprietà dell’oggetto. […] 
Per costituire la percezione noi ricorriamo sempre al percepito, e poiché evidentemente il percepito è 
accessibile solamente attraverso la percezione, non comprendiamo né l’uno né l’altra → noi siamo 
presi nel mondo e non arriviamo a staccarcene per passare alla coscienza del mondo; se lo facessimo, 
se ci staccassimo dal mondo e passassimo alla coscienza del mondo, vedremmo che la qualità non è 
mai esperita immediatamente, e che ogni conoscenza è coscienza di qualcosa → Husserl: 
l’intenzionalità. […] 
Ci sono due modi di ingannarsi sulla qualità: il primo consiste nel farne un elemento della coscienza 
(nel trattarla, quindi, come un’impressione muta, mentre ha sempre un senso), siamo noi che 
attribuiamo qualità alle cose, mentre è un elemento, un oggetto per la (non nella) coscienza, un oggetto 
che sta davanti alla (non nella) coscienza (cfr. Sartre: distinzione tra l’essere in sé e l’essere per sé); il 
secondo consiste nel credere che, a livello della qualità, questo senso e questo oggetto siano pieni e 
determinati, errore che deriva dal pregiudizio del mondo. 
 
[p. 39] Proviamo ad immaginare una sensazione che non sia modellata esclusivamente sull’oggetto 
sentito o percepito, come pensa normalmente il senso comune. 
 
[p. 42] Psicologia e fisiologia […]. Anche lo scienziato deve imparare a criticare un mondo esterno a sé 
[…]. Merleau-Ponty dice: noi pensavamo di sapere cosa è sentire, vedere, udire, ora queste parole sono 
problematiche, il compito della fenomenologia è di decostruire le ovvietà, di discutere quello che ci è 
più familiare (cosa che di solito non si fa). La fenomenologia ha questo compito: creare il dubbio sulle 
cose considerate scontate, sulle quali abbiamo costruito tutte le nostre teorie […]. Siamo proprio sicuri 
delle nostre convinzioni? Richiamo al “sapere di non sapere” socratico. Dobbiamo re-imparare, 
dobbiamo ricominciare daccapo, dobbiamo indagare dentro di noi per capire come percepiamo questo 
mondo […]. 
 
 
 
 
[Rileggere 1° capitolo, fino a p. 44] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 6 novembre 2012 
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Lezione 12 novembre 2012 

 
“Il campo fenomenico” in Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, pp. 95-7 

 
Differenza stabilita dall’esperienza comune, tra sentire e conoscere. 
“La visione è già abitata da un senso […]” → la visione è un sentire generale che coglie la visione nel 
suo significato per noi. Il sentire è una comunicazione vitale con il mondo, che ce lo rende presente 
come luogo familiare della nostra vita. È il sentire è che ci dà la misura dell’oggetto percepito e del 
soggetto percipiente. 
 
Il punto di partenza di Merleau-Ponty è il mondo-della-vita (Lebenswelt)di Husserl (cfr. Crisi delle 

scienze europee), considerandolo come unico modo di accesso alla filosofia fenomenologica 
trascendentale. In più, critica la scienza e in particolare la psicologia con le sue teorie 
comportamentistiche e con la teoria della Gestalt, perché questa forma è come un a priori che creo e 
che non coincide con il mondo-della-vita (quello che io vivo ogni momento). Respinge, con queste 
critiche, le nozioni psicologiche di sensazione, associazione, attenzione e giudizio, perché per Merleau-
Ponty queste nozioni non fanno che rendere oscuro il fenomeno della percezione. 
Che cos’è il fenomeno della percezione per lui? È donazione di senso al mondo → le nozioni 
psicologiche di sensazione, associazione, attenzione e giudizio non fanno che rendere oscuro il 
fenomeno della percezione, in quanto scambiano i dati primitivi dell’esperienza (quando percepisco, io 
sono in immediato contatto con ciò che percepisco) con quello che è, in effetti, il prodotto tardivo di 
un’analisi scientifica → allora, è proprio nei confronti della psicologia che dobbiamo compiere un 
lavoro → il ritorno ai fenomeni, alle cose stesse (Husserl), diventa per Merleau-Ponty un modo per 
approfondire l’autoriflessione della stessa scienza psicologica, che deve abbandonare i vecchi 
pregiudizi, tanto quelli empiristici quanto quelli intellettualistici → solo così è possibile ritrovare il 
radicamento nel mondo della vita, situazione originaria di apertura al mondo → il corpo è ciò che ci 
permette di entrare in rapporto con il mondo e con le cose, nel senso di apertura al mondo, apertura al 
mondo in cui il soggetto si trova da sempre → nasciamo, e in quel momento nasciamo al mondo 
→ apertura al mondo in cui il soggetto si trova da sempre, consegnato e condannato al senso (e non 
alla libertà, come diceva Sartre), alla continua donazione di senso che è la percezione → siamo radicati 
nel mondo della vita, questo radicamento è una situazione originaria di apertura al mondo, in cui il 
soggetto umano si trova da sempre consegnato e condannato, perché siamo destinati a dare una 
risposta significativa, in riferimento ai nostri comportamenti e atteggiamenti, agli stimoli indeterminati 

e ambigui che ci provengono dall’ambiente → quindi ribadisce che non c’è assoluta separazione tra io 
e mondo, che siamo strettamente correlati, radicati in questo mondo della vita, in cui il mondo si apre a 
noi e noi diamo significati agli stimoli di questo mondo, stimoli che sono spesso ambigui → una delle 
cifre di Merleau-Ponty è l’ambiguità → non c’è come in Sartre, una distinzione tra un oggetto in sé e un 
soggetto per sé, che poi possono entrare in relazione e in conflitto.  
La maniera di intendere la percezione di Merleau-Ponty è molto più complessa di ciò che noi 
sapevamo dalla storia della filosofia → per accettarla e capirla, dobbiamo liberarci della certezza 
cartesiana del cogito, dell’Io penso, dobbiamo liberarci delle forme a priori kantiane, che ci dice che 
abbiamo conoscenza del mondo perché lo sintetizziamo come forme a priori → per Merleau-Ponty 
questi sono pregiudizi. 
 
Merleau-Ponty vuole inaugurare una nuova fenomenologia → è una fenomenologia genetica, che colga 
il senso del mondo e della storia allo stato nascente: com’è nato il senso del mondo, il senso della 
storia? → ritrovando tutte le sedimentazioni temporali del mondo della vita (la temporalità è molto 
importante anche per Husserl e per Sartre) → Merleau-Ponty si trova oltre Husserl → è convinto di 
proseguire quel lavoro e quelle indicazioni che Husserl aveva lasciato negli studi postumi (Archivio di 

Lovanio), che ancora sono oggetto di studio. 
Merleau-Ponty è in perfetta sintonia con Husserl nella polemica contro lo spiritualismo (Bergson) e 
contro la filosofia della riflessione, che ha come cardine una concezione assolutistica della coscienza, 
cioè di una coscienza costituente, una coscienza che costituisce il mondo (il mondo è solo ciò che 
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abbiamo nella nostra coscienza, non ha un’esistenza in sé). Merleau-Ponty non partecipa di questa 
posizione. 
Merleau-Ponty non usa il termine ‘riflessione’ di Bergson e lo sostituisce per quello di ‘situazione’ 
→ non parla più di cogito riflettente, ma parla di cogito situato, che è molto diverso dal cogito ergo sum 
di Cartesio → perché questo cogito situato è già da sempre in relazione agli altri Io e al mondo → il 
cogito cartesiano non si preoccupa della relazione con gli altri e della loro esistenza. 
È il fenomeno del corpo, per Merleau-Ponty, la via di accesso privilegiata dell’uomo al mondo → noi 
incontriamo il mondo attraverso il fenomeno del corpo → “Il corpo proprio è nel mondo come il cuore 
nell’organismo”, dice Merleau-Ponty → il corpo, come il cuore, mantiene continuamente in vita 
l’organismo, deve mantenere continuamente in vita lo spettacolo visibile → anima e alimenta 
internamente il mondo della vita. 
Ma il corpo non è un oggetto, è un fenomeno → io sono al mondo, e sono al mondo in quanto corpo, in 
quanto fenomeno corporeo, non in quanto cogito ergo sum. 
L’oggetto percepito si rivela come appartenente, inerente al mondo (quindi a un campo pratico, fatto 
di azioni, di comportamenti → il campo pratico è un agire) attraverso il mio corpo. 
La percezione è apertura al mondo → ci sono tanti modi di percepire il mondo. 
 
Come preambolo: ci sono diversi capovolgimenti rispetto alla filosofia tradizionale. Merleau-Ponty 
parte dal mondo dalla vita, che è un’apertura al mondo. Sono condannato al senso → entrando nel 
mondo della vita come orizzonte di significati, io devo dare senso e significato a questo mondo-della-
vita, ma non attraverso la riflessione o giudizi razionali → bensì attraverso comportamenti e abitudini, 
attraverso azioni → noi agiamo, e attraverso questi comportamenti dobbiamo dare significato agli 
stimoli oscuri e confusi che ci vengono dal mondo. 
Merleau-Ponty non parla più di filosofia della riflessione, ma parla di corpi in situazione, di corpi che 
devono agire e reagire per dare senso e significato a questi comportamenti → si tratta di un fenomeno 
della percezione molto più complesso. Una percezione che non considera il corpo come un oggetto → il 
corpo fa tutt’uno con l’essere al mondo del soggetto umano → non c’è più distinzione tra una 
soggettività e un’oggettività corporea → è lo schema corporeo che costituisce, per il soggetto, 
l’universo degli oggetti e delle cose, invertendo l’analisi di Cartesio e di Kant 
Con Cartesio e Kant avevamo l’idea di spazio-tempo, che dava alle cose l’idea di tempo e spazialità. Qui 
è a partire dello schema corporeo che io costituisco l’universo delle cose e degli oggetti. Non ci sarebbe 
spazio, se non ci fosse un corpo. Se non avessi un corpo non avrei spazio. Il corpo non è un oggetto che 
occupa lo spazio, il corpo abita lo spazio mediante lo schema corporeo (il corpo è inteso come schema 

corporeo). 
Merleau-Ponty parla di percezione naturale come precomprensione intenzionale → rovescia 
l’intenzionalità della coscienza in Husserl e in Sartre diventa percezione naturale al di là di ogni 
realismo → è una precomprensione intenzionale attraverso il corpo, l’apertura al mondo e il mondo-
della-vita → il ritorno alla vita corporea fungente (da qui parte Merleau-Ponty) consente di rinnovare 
l’esperienza percettiva → la percezione può essere rinnovata se non partiamo più dal soggetto 
pensante, ma se partiamo invece dalla vita corporea fungente, dalla vita attraverso il corpo. 
Dobbiamo riscoprire un mondo corporeo → la cosa percepita è il correlato del mio corpo, della mia 
esistenza → non c’è cosa percepita se non ci fosse corpo percipiente → quindi, non c’è più evidenza 
dell’io, e non c’è più prima persona → io percepisco perché c’è Il corpo che percepisce → il nuovo 
cogito corporeo percipiente, dice Merleau-Ponty, sembra potersi formulare solo alla terza persona: 
“C’è un fenomeno”. 
 
Possiamo parlare di fenomeno della percezione (c’è un fenomeno), non di percezione nel senso che io 
percepisco qualcosa. 
La sua è una fenomenologia trascendentale, perché apre a un campo trascendentale, a un campo di 
possibilità. 
Sono cosciente di percepire, allora posso dire “io percepisco”, diceva Husserl. Merleau-Ponty dice 
invece che c’è una coscienza che percepisce, che c’è un fenomeno. 
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La fenomenologia si proponeva dall’inizio come metodo filosofico che voleva superare, uscire fuori, da 
quella dicotomia tra soggetto e oggetto, tra empirismo e razionalismo. 
Sartre ha portato avanti un discorso a parte subjecti, cioè ha detto che il soggetto è sempre 
intenzionato da qualcosa, e attraverso questa coscienza intenzionale noi siamo in relazione con 
qualcosa che è fuori di noi, ma l’ha fatto a livello di coscienza. 
Mentre invece, per Merleau-Ponty, sostituite a questo rapporto intenzionale, al termine ‘coscienza’, il 
termine ‘corpo’ → noi siamo sempre corpi che intenzionano l’ambiente nel quale ci comportiamo, nel 
quale dobbiamo dare un senso e un significato. 
Sartre dice che quando amiamo una donna l’amiamo perché è amabile → non c’è più la ‘proprietà’ dei 
sentimenti, presenti nella nostra coscienza e che poi riversiamo fuori → non c’è nulla nella coscienza, 
la coscienza è fuori, nel mondo → sebbene rinnovata, sebbene il suo sia un cogito preriflessivo, la 
teoria della coscienza intenzionale sartriana è pur sempre ancorata a tutto ciò che fa parte della 
coscienza →  
Essere in relazione al mondo significa porre l’accento sulla relazione, non sull’io cha ha mondo o sul 
mondo → questa relazione ha come componenti essenziali l’io e il mondo → si tratta di vedere se 
questo Io è un io coscienziale (Sartre) o se è un fenomeno corpo (Merleau-Ponty). 
 
[Fenomenologia della percezione, pp. 97-107] 
Per Merleau-Ponty, la scienza parte dalla cosa percepita, a prescindere da come noi l’abbiamo 
percepita, e costruisce un reticolo di conoscenze, associandole o mettendole a confronto, e alla fine 
giudicandole. 
Il movimento delle cose veniva dall’applicazione di certe forze alle cose, ma non il movimento implicito 
nelle cose e nei comportamenti. 
È come se alle cose percepite applicassimo queste reti di principi, di modi di procedere della scienza, 
misurando il movimento senza indagare se veramente un corpo si sia o meno mosso. 
La scienza studia le condizioni che rendono possibile un essere. La percezione si dà come percezione 
di un essere, e la riflessione non credeva di fare una genealogia di questo essere e si accontentava di 
ricercare le condizioni che lo rendono possibile. 
Io sto al mondo in una certa maniera, se ci sto bene lo manifesto attraverso un sorriso, attraverso un 
gesto, comunque attraverso un’espressione corporea → questa relazione di espressione reciproca, che 
fa apparire il corpo umano come la manifestazione esterna di una certa maniera di essere al mondo, 
per una fisiologia meccanicistica, quella della scienza, doveva risolversi in una serie di relazioni causali 
→ c’è la causa piacevole, l’effetto è il mio sorriso (causa-effetto): è ben diverso dallo stabilire un 
rapporto di senso e capire che significato ha quel sorriso o quel gesto. 
Distaccato dall’affettività e dalla motilità, il sentire diveniva la semplice ricezione di una qualità, e la 
fisiologia credeva di poter indagare questo a livello anatomico-neuronale → il mio corpo diventa un 
oggetto tra gli altri, non è più il mio corpo. 
Di fronte all’io costituente, gli io empirici sono degli oggetti. L’io empirico è una nozione bastarda, un 
misto dell’in sé e del per sé al quale la filosofia riflessiva non poteva dare uno statuto […]. 
La scienza classica è una percezione che dimentica le sue origini e si crede compiuta […]. 
Merleau-Ponty vuole ritrovare le radici nel mondo-della-vita, radici che devono cercare di mettere tra 
parentesi tutto ciò che è mondo oggettivo, che procede in modo scientifico-matematico, che segue il 
modo di procedere causa-effetto, che non mette in discussione ciò da cui queste categorie derivano. 
 
Quando Husserl dice che le scienze europee sono in crisi, non intende relativamente al loro successo, 
di cui riconosce l’enorme portata, né all’importanza delle grandi scoperte realizzate, ma vede in crisi 
un certo tipo di razionalità, quella razionalità che dà per presupposti indiscussi e indiscutibili categorie 
e principi che la scienza usa per progredire nelle sue ricerche. La fenomenologia vuole andare alla 
ricerca delle origini di questi principi, e vuole vedere come si sono formate in noi quelle categorie e 
quei principi che poi vengono utilizzati dalla scienza per operare. È un ritorno al mondo originario 
della vita, che non conosco e non posso conoscere, perché è rapporto originario e immediato, e posso 
solo viverlo, non posso conoscerlo → posso entrare in rapporto con questo originario mondo della vita 
attraverso il mio corpo, e quindi attraverso la percezione che il corpo mi permette → ecco perché 
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l’intenzionalità è l’intenzionalità della percezione naturale → si percepisce qualcosa perché c’è 
qualcosa di percepibile, non c’è più quell’io che è detentore del potere, che è responsabile di tutto. 
 
La psicologia fenomenologica si distingue in tutti i suoi caratteri dalla psicologia introspettiva (cfr. 
Bergson). 
 
Merleau-Ponty tende a dare una fenomenologia trascendentale della percezione. Che vuol dire questo? 
Non è certo il trascendentale kantiano dell’Io cogito, che è un trascendentale statico, perché gli a priori 
sono statici → se io dico che gli a priori sono spazio e tempo, gli a priori sono quelli → se io dico invece 
che colgo lo spazio e il tempo con il mio corpo, la prospettiva cambia ogni volta a seconda delle 
esperienze corporee che faccio, mantenendo sempre una certa oscurità, una certa ambiguità, perché io 
non posso scoprire con il corpo tutte le possibili forme spaziali → “Non si tratta più di descrivere il 
mondo vissuto, che essa porta in sé come un dato opaco, ma è necessario costituirlo” → Come si 
costituisce questo mondo vissuto? → qui c’è la differenza tra fenomenologia e filosofie tradizionali: la 
filosofia razionalista lo spiega, la fenomenologia vuole andare a vedere come si è costituito 
originariamente. 
 
“Il senso e la struttura del percepito non sono più per noi il semplice risultato degli eventi psico-
fisiologici. La razionalità non è la fortunata combinazione […].” 
 
“Unica tra tutte le filosofie, la fenomenologia parla di un campo trascendentale”. 
 
Questo è il problema. Anche Sartre arriva al campo trascendentale, quando parla, a proposito 
dell’irriflesso, di una spontaneità della coscienza impersonale, è una spontaneità della coscienza 
impersonale che non può dire “Io sono spontanea” → “C’è spontaneità” → è un campo trascendentale 
che permette poi di giustificare, comprendere, spiegare tutto ciò che appare come spontaneo nel 
mondo.  
Questo campo trascendentale è qualcosa di molto complesso che da ambiti diversi si sta portando alla 
luce. È lo stesso campo trascendentale che l’ultimo Lacan designa quando dice “C’è il reale” → è un 
campo trascendentale che viene prima di ogni determinazione → è il campo trascendentale di Sartre 
quando dice “C’è una spontaneità impersonale”, e dall’altra parte “C’è una contingenza assoluta” 
→ non dice “Io sono spontaneo, Io sono contingente” → sono spontaneo e contingente perché vivo 
all’interno di questa spontaneità impersonale, di questa contingenza assoluta che rappresentano le 
due espressioni metafisiche. 
 
Il punto che Merleau-Ponty sta cercando di portare avanti è che non solo dobbiamo praticare la 
filosofia, ma renderci conto di tutte le trasformazioni che essa reca con sé nello spettacolo del mondo e 
nella nostra esistenza → “Solamente a questa condizione, il sapere filosofico può divenire un sapere 
assoluto e cercare di essere una specialità o una tecnica”. 
 
Riassunto: 
- La fenomenologia vuole ricercare i significati. 
- Per Merleau-Ponty la ricerca dei significati è la ricerca dei significati dei nostri comportamenti nel 
mondo, come risposte continue alle sollecitazioni del mondo. 
- Per Sartre, altrettanto fenomenologo come Merleau-Ponty, noi dobbiamo ricercare i significati delle 
emozioni , non dei comportamenti, perché sono le emozioni, per Sartre, la chiave d’accesso al mondo 
→ è il mondo che io amo, che io odio, è il mondo delle emozioni come desiderio, come paura, come 
orrore → sono queste emozioni che mi mettono in contatto con il mondo → sia se la vediamo dalla 
parte Sartre (ricercare i significati delle emozioni), sia se la vediamo dalla parte di Merleau-Ponty 
(ricercare i significati dei comportamenti e delle abitudini come chiavi del nostro rapporto con il 
mondo), quello che è certo è che nessuno dei due pone in primo piano il metodo razionale, la 
conoscenza → il ricercare il significato delle emozioni è ricercare un significato che io non ho in 
partenza, che non preesiste; il ricercare i significati dei comportamenti è un significato che non 
preesiste ai miei comportamenti → è porsi in una dimensione che vuole non servirsi né del metodo 
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empirico né del metodo intellettualistico → Sarà possibile? Ci riusciranno? Questa è la posta in gioco 
della fenomenologia → la fenomenologia è tuttora in corso → la fenomenologia ci costringe a un 
rinnovamento dei nostri schemi di pensiero, ci costringe a ritrovare quella originaria dimensione del 
vivere che viene prima di ogni forma di conoscenza. E quella forma originaria del vivere, che viene 
prima di ogni forma della conoscenza, io posso coglierla attraverso principi o espressioni che non sono 
quelli razionali usati dalla conoscenza, altrimenti il mondo della vita me lo perdo. 
 
Il vissuto (Sartre) → è un vissuto in un mondo insieme agli altri, in una situazione che cambia ogni 
volta → è ben diverso dalla coscienza che memorizza ciò che accade → il vissuto mette in luce il 
divenire, di qualcosa cioè di dinamico, non di statico (v. la coscienza). 
 
Sartre: “L’esperienza precede la conoscenza” → esistiamo prima di essere cogito pensante → siamo 
cogiti costituiti, costituiti dal mondo del cui partecipiamo. 
 
Il senso dell’essere è il tema principale di Heidegger → ma la domanda sul senso dell’essere, se la pone 
l’esserci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 12 novembre 2012 




