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PREMESSA

Le pagine che seguono raccolgono le lezioni del corso di filosofia teoretica che ho tenuto all‘Università degli studi di Milano nell‘anno accademico 2008-2009. Il tema del corso era tanto ampio quanto complesso: ho
cercato infatti di delineare una filosofia dell‘immaginazione che consentisse da un lato di raccogliere e di ordinare le domande che i prodotti immaginativi pongono alla riflessione filosofica, per mostrare poi dall‘altro
in che modo quegli stessi interrogativi dovessero essere affrontati e discussi a partire da una prospettiva unitaria di carattere generale.
I limiti di un simile modo di procedere sono evidenti e anche se ritengo
che le linee argomentative che propongo siano tutte almeno plausibili,
sono tuttavia consapevole che non vi è un solo tema tra i molti che ho
toccato che sia stato discusso e argomentato in una forma davvero soddisfacente. Ci sarebbe voluto più tempo – ma i corsi universitari hanno una
loro necessaria brevità – o forse più polso, per evitare di toccare troppi
argomenti. È andata così: in queste lezioni ci sono forse più cose di quel
che dovrebbero esserci e il risultato è che stanno l‘una accanto l‘altra, un
poco pigiate, come le persone in metropolitana, all‘ora di punta.
Vi sono due ragioni che tuttavia giustificano almeno in parte la linea
che ho ritenuto opportuno seguire in queste lezioni. La prima è di natura
didattica: il corso era rivolto principalmente agli studenti del primo anno
e mi è sembrato opportuno anche per questo motivo rinunciare a restringere troppo il campo delle indagini, che avrebbero forse guadagnato in
profondità ed esattezza, ma avrebbero necessariamente smarrito la capacità di dare un quadro complessivo del problema, una mappa del concetto
di immaginazione e dei suoi problemi. Di qui la necessità di parlare di
molte cose, senza poterle tuttavia approfondire sempre come pure meritano.
Vi è tuttavia una seconda ragione che mi ha spinto ad agire così ed è,
questa volta, una riflessione di carattere teorico. Anche se ritengo che la
filosofia abbia una vocazione analitica, credo che non sia comunque opportuno pensare che si possano semplicemente affrontare i problemi separatamente gli uni dagli altri, senza tentare di situarli in un orizzonte concettuale il più possibile definito. Le lezioni che seguono sono un primo
passo in questa direzione – o almeno: lo sono per me.
Prima di chiudere queste considerazioni introduttive, sento il bisogno di
fare tre brevi precisazioni. La prima ha il sapore sgradevole che è proprio
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di ogni excusatio non petita: oggi le dispense hanno assunto una veste letteraria elegante che le rende pressoché indistinguibili dai libri. La loro
storia è tuttavia ben diversa: un libro è (o dovrebbe essere) il frutto di
molti anni di lavoro e dovrebbe avere come unico criterio che fissa la data
della sua pubblicazione la convinzione soggettiva che non sia più possibile migliorarlo. Le dispense invece sono il frutto del lavoro di un anno e
sono (almeno per quello che mi riguarda) sempre fatte con l‘acqua alla
gola, perché debbono essere pronte per gli esami di giugno – poche settimane dopo la fine del corso. Il lavoro è tanto e il tempo poco, e non c‘è
pagina che non avrei voluto rileggere ancora una volta e riscrivere almeno in parte, per evitare durezze espressive e soprattutto quelle ripetizioni
che hanno un senso nell‘esposizione orale, ma possono diventare fastidiose nello scritto. Al lettore (che è poi chiamato a leggere per sostenere
l‘esame) chiedo quindi un po‘ di pazienza e di comprensione, anche se
confido nei i molti errori di stampa che troverà in queste pagine: gli ricorderanno che non ha tra le mani un libro da cui si può pretendere una
qualche definitività, ma solo una dispensa universitaria e cioè una veste
un poco più ordinata degli appunti che avrebbe potuto prendere lui stesso
a lezione1.
La seconda precisazione rimanda ad una scelta di carattere generale: ho
preferito dare alle lezioni un carattere discorsivo e ho scelto per questo di
rinunciare alla discussione di ciò che altri autori hanno detto sui temi affrontati in queste lezioni. In modo particolare, autori come Walton, Currie
e Harris avrebbero potuto essere citati assai di frequente e chi conosce le
loro opere può agevolmente comprendere quale sia il debito che ho nei
loro confronti, sia i passi in cui discuto criticamente (sia pure in forma
implicita) ciò che hanno sostenuto in articoli e saggi importanti.
Un discorso a parte merita tuttavia la riflessione sull‘immaginazione di
Giovanni Piana. Anche se è difficile per me giudicare come stiano davvero le cose (con Piana mi sono laureato e ho lavorato a lungo) ritengo che
le sue pagine sull‘immaginazione siano per molti versi molto più ricche e
teoricamente promettenti di opere altrimenti famose e discusse. Questo
corso è per molti versi uno sviluppo di quelle idee e questo è vero non solo per la terza parte del corso – che riprende da vicino le riflessioni di un
saggio di Piana sull‘immaginazione sacra in Cassirer – ma in generale per
1

Gli errori di stampa e le imprecisioni avrebbero potuto essere in un numero ancora più
rilevante se Irene Berra non avesse letto e corretto la primissima stesura di queste lezioni.
La ringrazio qui, a nome di tutti.
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tutto ciò che ho raccolto in queste lezioni. Anche in questo caso, tuttavia,
ho preferito non immergermi in discussioni che mostrassero concordanze
e differenze e mi sono limitato a qualche brevissimo cenno.
La terza precisazione è rivolta a coloro che hanno frequentato il corso:
non sono stato capace di restituire nella dispensa né le osservazioni che
sono state avanzate durante le lezioni da alcuni studenti, né i molti esempi
che abbiamo insieme discusso. Spero che la minore vivacità di queste pagine sia ripagata da una maggiore chiarezza.
Ecco tutto. Buona lettura.
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LEZIONE PRIMA
1. Considerazioni introduttive
Il compito cui vorrei cercare di assolvere in queste lezioni può essere indicato con relativa facilità: vorrei cercare di rendere un poco più chiaro,
innanzitutto a me e poi anche a voi, che cosa intendiamo quando parliamo
di immaginazione. Può sembrare che si tratti di un compito relativamente
facile – in fondo, che cosa questa parola significhi lo sappiamo tutti e da
molto tempo – ma io credo che le cose siano più complesse di quanto non
sembri e che vi siano molte cose interessanti su cui riflettere perché
l‘immaginazione ha molti e diversi aspetti che la caratterizzano ed è importante cercare di comprendere queste diverse forme, le loro relazioni e
insieme ciò che le unisce e che le diversifica.
Accade spesso che le cose stiano così: vi è una parola, ma vi sono molti
significati intrecciati tra loro, che di fatto distinguiamo, ma non perché ci
sia un termine fatto apposta per loro; tutt‘altro: impariamo a differenziarli
solo perché la stessa parola ritorna in giochi linguistici differenti, in contesti d‘uso che hanno regole particolari e che tracciano per così dire solo a
bassa voce le distinzioni che vorremmo invece vedere con chiarezza. Così
accade anche nel nostro caso. Vi è una parola sola – la parola ―immaginazione‖ – ma basta addentrarsi un poco nella molteplicità varia dei suoi
usi e richiamare alla mente i termini che le sono vicini, per rendersi conto
di quanto intricata sia la trama dei concetti con cui abbiamo a che fare.
Volgiamo lo sguardo verso un possibile uso di quel termine ed è come se
aprissimo una porta che ci conduce verso un luogo atteso: quella porta dà
su una prima grande stanza in cui potremmo fermarci e sostare, ma basta
entrarvi per cedere alla tentazione di attraversarla per giungere così a
nuove porte che ci conducono verso nuove stanze grandi e piccole e verso
corridoi e scale e cortili.
Nell‘Orlando furioso l‘immaginazione ci appare proprio così: è un
grande palazzo in cui un mago ha imprigionato Orlando e Ruggero e Astolfo che non sanno abbandonare le sue stanze solo perché di volta in
volta credono di scorgervi Angelica o Bradamante, un‘armatura desiderata da tempo o un destriero impagabile. Noi dobbiamo cercare di tracciare
la mappa di questo palazzo – un compito prosaico, non vi è dubbio, ma
non facile, perché l‘immaginazione si dice in molti modi e non è affatto
12

certo che tutto ciò che chiamiamo ―immaginazione‖ si chiami così per
un‘identica ragione o perché condivida una stessa essenza concettuale o
faccia riferimento ad un identico insieme di processi mentali. Le cose non
stanno necessariamente così e in un passo delle Ricerche filosofiche Wittgenstein osserva che la robustezza di una corda dipende dall‘attrito e
quindi dalla forza con cui sono state intrecciate le molte fibre che la compongono e non dal fatto che vi sia un unico filo che per intero l‘attraversi;
così stanno le cose anche per le nostre parole il cui uso risponde spesso
ad un intreccio di molti e diversi possibili impieghi. Io credo che sia importante cercare di vedere più da vicino questo intreccio e per farlo dovremo tentare di seguirne le diverse fibre, una ad una. E se ci sembrerà
che sia opportuno farlo, di volta in volta introdurremo nuovi nomi per distinguere ciò che ci sembrerà opportuno distinguere.
Ho detto che la corda dell‘immaginazione ha molte fibre e forse il primo passo che dobbiamo compiere consiste proprio in questo: nel mostrare che non è certo che sia possibile (e che forse non è nemmeno opportuno) tentare di ricondurre tutte le cose che chiamiamo immaginazione ad
una sola natura – a quella sola fibra che, per qualche ragione, vorremmo
che attraversasse per intero la corda. Pronunciamo la parola ―immaginazione‖ e subito ci vengono in mente molti e differenti significati, in un
gioco di sfumature ora più lievi, ora più marcate. Ci vengono in mente
molte sfumature, ma forse anche diverse accezioni di quella parola che
andrebbero semplicemente separate e raccolte sotto un diverso concetto.
Non è il caso di decidere ora: ora dobbiamo soltanto ripeterci queste diverse sfumature di senso e provare a osservarle un po‘ più da vicino.
Un primo impiego del vocabolario immaginativo ci riconduce in prossimità del pensiero di ciò che non è accaduto, ma avrebbe potuto comunque accadere. «Immaginati che cosa sarebbe successo se solo non avessi
fatto seguito il tuo consiglio» – molte volte ci esprimiamo così e non vi è
dubbio che l‘immaginare e il possibile siano strettamente legati l‘uno
all‘altro nella nostra intuizione linguistica. Avremmo potuto varcare quella soglia, ma ci siamo fermati un attimo prima di farlo: il ricordo può legarsi così al rimpianto e il rimpianto vivere nelle fantasie di un passato
che non si è realizzato e che ora si manifesta immaginativamente e che in
questo modo ci rivela quanto decisiva, ma sottile sia la differenza tra ciò
che è stato e ciò che poteva essere. L‘immaginazione è di casa quando
formuliamo ipotesi controfattuali: chiedersi che cosa accadrebbe sulla
Terra se non vi fosse la forza di gravità o se il ciclo delle stagioni fosse
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costretto nell‘arco di poche settimane può assumere la forma di una riflessione teorica, ma può anche tradursi in un vero e proprio esercizio
dell‘immaginazione.
Sarebbe tuttavia un errore credere che si possa immaginare soltanto ciò
che è falso, ma possibile: l‘immaginazione può avere infatti una funzione
progettuale, e basta pronunciare questa parola perché si faccia avanti una
sfumatura almeno in parte nuova. Si decide di partire per un viaggio e si
immaginano le cose che si dovranno fare per prepararlo – ed in questo caso si immagina ciò che si ritiene possa accadere o che ci si attende
senz‘altro che accada. Del resto, quando accade qualcosa che avevamo
ragione di temere si dice proprio così – me lo immaginavo! – ed una simile espressione non vuol tanto dire che consideravamo possibile ciò che
ora è accaduto, ma che ci aspettavamo proprio che accadesse e che ne eravamo intimamente certi. Ce lo immaginavamo, perché ci sembrava di
vederlo già da prima che accadesse.
Si tratta certo di sfumature di senso, ma non sembra sin qui difficile
scorgere lo spazio entro cui variano. Sin qui l‘immaginazione sembra disporsi infatti sotto la cifra del possibile, ma se ci rigiriamo tra le mani
questa parola così sfuggente ci accorgiamo che vi sono impieghi di questo termine che non possono essere facilmente ricondotti sotto questo titolo generale. Tutt‘altro: l‘immaginazione sembra assumere su di sé il
compito di dar voce anche a ciò che non è affatto possibile. Di qualcuno
che crede che possa accadere qualcosa che non ha alcuna probabilità di
realizzarsi diciamo che vive nel mondo dei sogni e l‘immaginazione è
l‘ingrediente principale delle favole e dei racconti in cui un mondo che
giudicheremmo altrimenti impossibile può farsi avanti senza tuttavia destare in noi la minima preoccupazione. L‘immaginazione controfattuale
ha vincoli precisi e il rimpianto si placa se l‘immaginazione scopre che
l‘alternativa da cui ora ci sentiamo attratti non era percorribile: per consolarci di un incidente diciamo che non era nemmeno immaginabile che una
cosa simile accadesse – e questa e altre espressioni sembrano invitarci a
sostenere l‘equazione che lega la possibilità all‘immaginazione. Diciamo
così, appunto, ma nelle favole la cantilena di un grillo può tradursi
nell‘insistenza pedante di un precettore, i lupi possono parlare e, in generale, ospitare vivi nel loro stomaco, e senza troppe ambasce, intere comitive di capretti.
Che tutto questo sia semplicemente impossibile lo sa anche un bambino, ma questo non è un argomento che ci impedisca più di tanto nel no14

stro libero esercizio dell‘immaginazione narrativa. I mondi delle favole,
con buona pace di molti filosofi, non sono mondi possibili: nelle fiabe accadono cose che non potrebbero accadere, perché negano ciò che appartiene al nucleo essenziale degli oggetti e della realtà. Un pezzo di legno
può bruciare per scaldare e per cuocere delle vivande, e lo si può usare
anche per farne un burattino: non può invece protestare perché la pialla
gli fa il pizzicorino. Non può farlo perché il legno non ha questa possibilità nelle sue corde, nemmeno quando gli si dà la forma di una marionetta. Eppure chi legge Pinocchio non rinuncia a pensare che sia proprio un
pezzo di legno da catasta quello che protesta sotto la pialla di Geppetto e
non può dimenticarsene per tutta la storia che di continuo ci costringe a
giocare con l‘ambiguità di un pezzo di legno che può ora soffrire il freddo
e la fame, ora essere tanto insensibile da poter bruciare senza lamenti.
All‘impossibilità come cifra dell‘inconcepibilità si affianca del resto
l‘incoerenza – e non solo nelle favole, ma anche in racconti e romanzi
che non si rivolgono affatto ad un pubblico infantile. Eppure, quando
qualcuno ci fa rilevare che un racconto è in qualche misura incoerente
non lo gettiamo nel fuoco e non ci vergogniamo di non essercene accorti
così come invece ci accadrebbe se si trattasse di un testo di cronaca: nel
caso dei racconti e delle favole, di solito la cosa non ci turba e qualche
volta troviamo persino fastidioso chi punta il dito e ci costringe a notare
che i conti della narrazione non tornano. Nell‘Inferno dantesco, Cavalcante è condannato come epicureo ad una dolorosa privazione: ha creduto
che solo il presente avesse un peso nella vita degli uomini e per questo
deve rimanere all‘oscuro di ciò che ora accade, per vivere una vita in cui
solo la visione del futuro e il ricordo del passato hanno un peso. «Noi
veggiam, come quei c‘ha mala luce / le cose – disse che ne son lontano /
[…] / quando s‘appressano o son, tutto è vano / nostro intelletto; e s‘altri
non ci apporta, / nulla sapem di vostro stato umano‖ (Inferno, X, vv. 100104) – gli epicurei, o forse tutti i dannati, sono come i presbiti: vedono
ciò che è lontano – nel tempo, ma tutto si confonde quando guardano ciò
che si fa vicino e si approssima al presente. Una punizione terribile e immaginativamente perfetta, ma incoerente perché il presente dovrebbe apparire comunque, – se non altro nella forma del ricordo di quelle previsioni. Notarlo tuttavia non significa scorgere un errore nella Divina commedia, ma un difetto di comprensione in uno dei suoi lettori: quello che
fa il guastafeste. Gli esempi possono essere del resto moltiplicati: nel tema della metamorfosi – da Ovidio a Kafka – l‘incoerenza è di casa perché
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parte del senso di questo luogo classico dell‘immaginazione si dà proprio
nella necessaria oscillazione tra i poli del mutamento che acquista la sua
drammaticità proprio perché non è interamente compiuto. Aracne è davvero diventata un ragno o è una donna costretta in un corpo nuovo e orribile? Nel primo caso il dramma si stempererebbe nella constatazione del
venire meno della coscienza che dovrebbe avvertirlo, nel secondo dovremmo invece impedirci di pensare ciò che più in fondo ci turba – che in
quel venire meno della forma umana del corpo si ottunda la dignità stessa
della persona e la ferocia cieca del ragno si mescoli alle forme
dell‘umano sentire. Nei racconti accade proprio così: leggiamo qualcosa,
ma l‘immaginazione ci chiede di non trarne tutte le conseguenze e legittima quindi implicitamente l‘incoerenza della narrazione.
Possiamo spingerci un passo in avanti e osservare che è facile indicare
racconti che narrano cose che non sono soltanto fattualmente impossibili
o incoerenti, ma anche apertamente illogiche o contraddittorie. In un film
di René Clair – Accadde domani (1944) – si racconta la storia di un giornalista, Larry Stevens, cui un bizzarro vecchietto consente di leggere una
copia del giornale che uscirà il giorno dopo e di scoprire quindi, tra le notizie pubblicate su questo improbabile quotidiano, la notizia della propria
morte. E ancora: in un romanzo di Santucci – Orfeo in Paradiso (1967) –
si narra la storia di un uomo cui è concesso un misterioso viaggio a ritroso nel tempo, – un viaggio volto a tentare di dissuadere sua madre dallo
sposare suo padre e dal vivere le vicende dolorose che da quel matrimonio sbagliato sarebbero scaturite. Poco importa che nell‘uno e nell‘altro
caso l‘impossibilità della vicenda si celi dietro ad un mistero ancora più
grande: nel film di Clair il vecchio archivista che possiede le copie dei
giornali che debbono ancora uscire è probabilmente già morto quando dà
la copia del giornale dell‘indomani a Larry e qualche cosa di simile accade a Orfeo, che può iniziare il suo viaggio nel tempo solo perché glielo
consente un personaggio misterioso che comprende la sua decisione di
porre fine alla propria vita e lo trattiene all‘ultimo momento dall‘attuare
questo suo cupo proposito. Insomma: l‘immaginazione non sembra fermamente ancorata all‘universo del possibile e sembra capace di guidarci
sul terreno malcerto di ciò che è di fatto impossibile, incoerente o addirittura in ultima istanza contraddittorio, costringendoci ad accettare che
nell‘universo che le compete la categoria del magico abbia una piena e
legittima cittadinanza.
Non è tutto. L‘immaginazione sembra innanzitutto caratterizzata dal
16

suo essere una facoltà che siamo liberi di esercitare quando vogliamo e
come vogliamo. Non posso decidere di vedere ora il mare e le colline: le
vedrò d‘estate, ma non ora perché non si può affatto decidere di vedere
quello che si vuole. Tutt‘altro: si vede quello che c‘è e non si può fare a
meno di vederlo, a meno che non si chiudano gli occhi. La percezione è
passiva e non ha senso voler percepire: si può invece immaginare quel
che si vuole e quando lo si vuole. Non facciamo che osservare lo stesso
problema da una differente angolatura se affermiamo che il percepire non
tollera punti esclamativi, perché non si può ordinare a qualcuno di percepire qualcosa – si può esclamare: guarda!, ma non vedi! – mentre gli si
può ben chiedere di immaginare qualcosa. Molti giochi infantili si aprono
proprio così, con una serie di ordini rivolti all‘immaginazione – il divano
è una nave, le poltrone isole, il pavimento il mare. Questo è quello che si
deve immaginare, sempre che si voglia davvero giocare.
Eppure anche l‘immaginazione sembra talvolta sfuggirci di mano e assumere le forme di un‘esperienza che semplicemente si dà, senza chiederci il permesso: parliamo allora di fantasie ricorrenti, di immagini ossessive, di rêverie che ci dominano. L‘immaginazione, talvolta, si comporta come quei motivetti che vorremmo archiviare in qualche profondità
della mente e che invece inspiegabilmente tornano a galla, contro voglia e
ci costringono a riascoltarli sempre di nuovo, fino a che, improvvisamente, scompaiono.
Qualche volta l‘immaginazione ci prende alle spalle: noi stavamo leggendo proprio quel libro o stavamo ascoltando proprio quel dibattito che
ci interessava, eppure ora – senza volerlo – ci troviamo lontani e siamo
finiti chissà come nel mezzo di un universo immaginativo in cui siamo in
qualche modo coinvolti. Qualche volta sogniamo ad occhi aperti – si dice
proprio così, e di questi sogni in cui così spesso ci immergiamo o ci ritroviamo l‘autrice è l‘immaginazione che talvolta obbedisce al nostro desiderio di tacitare per un poco la trama reale degli eventi, ma che più spesso
sembra agire senza chiedere il nostro consenso, proprio come accade nei
sogni notturni. In questi casi l‘immaginazione ci coglie di sorpresa e noi
cadiamo nella sua rete senza volerlo; sono possibili tuttavia situazioni ancora più lontane dal paradigma della volontarietà ed è quanto accade
quando l‘immaginazione ci costringe a raffigurarci senza volere ciò che
non vogliamo e che ci spaventa o ci disgusta. Le fantasticherie possono
essere talvolta sgradite e può capitare che non si riesca nemmeno a farle
tacere. Il bambino che ha paura perché ha letto un racconto o ha visto un
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film che lo ha spaventato non vuole affatto immaginare quello che si impone alla sua mente – e non avrebbe naturalmente nessun senso sostenere
che il bambino vuole inconsciamente ciò che consapevolmente vorrebbe
fuggire, perché il concetto di una libera decisione inconsapevole è così
apertamente contraddittorio che, nonostante ciò che ho detto, si fa persino
fatica a immaginare che qualcuno vi abbia effettivamente pensato2.
Per mostrare che l‘immaginazione si dice in molti modi queste considerazioni potrebbero forse bastare e sono credo già di per sé sufficienti per
mostrarci quanto intricata sia la matassa che vogliamo sbrogliare:
l‘immaginazione è la facoltà del controfattuale e dei mondi possibili, ma
anche – così pare – di mondi a vario titolo impossibili; si rivolge al futuro
nel progetto, ma è di casa nel passato come accade nel rimpianto; immaginare è un gesto libero che allude alla spontaneità del soggetto, ma è anche frutto delle alchimie della mente: le fantasie, talvolta, ci si impongono con la stessa violenza e con la stessa ineluttabile presenza delle grida e
in generale dei suoni che non possiamo fare a meno di sentire. Possiamo
chiudere gli occhi, ma qualche volta non possiamo proprio trattenere il
corso dell‘immaginazione – e ciascuno di noi ha imparato a suo spese
come un problema anche piccolo possa la notte costringerci a subire gli
infiniti racconti che ne narrano le possibili conseguenze.
Tra i vari usi della parola ―immaginazione‖ ve ne è tuttavia almeno uno
di cui non abbiamo ancora fatto menzione e su cui non è permesso tacere
perché sembra essere già racchiuso nelle pieghe di un‘etimologia manifesta: la parola ―immaginazione‖ – proprio come del resto la voce greca
fantasia – rimanda infatti più o meno direttamente all‘idea di raffigurazione. Immaginarsi qualcosa sembra allora innanzitutto significare questo: farsene un’immagine mentale. Che qualcosa come le immagini mentali vi sia è certo, così come certe sono le difficoltà in cui ci si imbatte
non appena si cerca di dare una veste precisa a ciò che si intende con questo termine. Per quanti dubbi possano tuttavia sussistere sulla loro esatta
natura, tutti sappiamo in linea generale che cosa intendiamo quando diciamo che ci siamo fatti un‘immagine di qualcosa. Gli esempi sono a portata di mano. Ora che siamo usciti di casa, ci immaginiamo la nostra stanza ed è come se la vedessimo,– anche se soltanto con gli occhi della mente. Certo, tra il vedere e l‘immaginare vi sono molte apprezzabili differenze che non si celano all‘introspezione, così come vi sono tra il sentire
2 Questa tesi è sostenuta invece da McGinn nel suo Mindsight. Image, dream, meaning,
Harvard University Press 2004
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realmente una sinfonia e il ―risentirla‖ poi nella mente dopo che si è abbandonata la sala del concerto. La musica è la stessa, ma le voci degli
strumenti non hanno la stessa spazialità, non sembrano giungere ciascuno
da un luogo particolare e sono in generale più povere. Qualcosa di simile
accade anche quando ci raffiguriamo nella mente il volto di una persona:
è come se lo vedessimo, ma il suo essere qui, di fronte a noi non si lega
ad una spazialità più ampia e definita e ciò che vediamo con gli occhi della mente sembra essere comunque più povero di ciò che abbiamo realmente visto.
Dovremo in seguito ritornare su queste differenze particolari. Il punto,
tuttavia, non è questo: ciò che è ora importante sottolineare è che la parola ―immaginazione‖ sembra avere il suo impiego più ovvio proprio qui –
nel designare l‘atto in virtù del quale ci raffiguriamo qualcosa di cui abbiamo già avuto esperienza, anche se quest‘immagine di cui in qualche
modo ci ricordiamo non è posta e vissuta come un ricordo effettivo. Ci
facciamo un‘immagine che si fonda sul ricordo, ma non ricordiamo affatto perché non abbiamo la coscienza di un passato.
Il ricordo è memoria di qualcosa in quanto ne abbiamo avuto esperienza: mi ricordo del tavolo della mia stanza così come l‘ho lasciato poco fa
e ciò che rammento è appunto quel tavolo nel suo occupare un posto nella
trama del tempo, nel suo esserci stato in un passato di cui ho avuto esperienza. Quando mi si chiede invece di immaginare qualcosa che conosco,
―vedo‖ – seppure solo con gli occhi della mente – qualcosa che ricordo
bene (il mio tavolo, per esempio), ma non lo pongo affatto come un oggetto che occupa un posto nel tempo passato e nella mia passata esperienza. Il mio averlo già percepito è, in altri termini, solo una condizione del
mio potermene fare ora un‘immagine, ma non fa parte del contenuto di
senso che le compete. Le immagini parlano la voce del presente:
un‘immagine, anche se è fedele al materiale da cui sorge, può essere inadeguata, perché le cose nel frattempo sono cambiate – il tavolo che avevo
lasciato in disordine è stato riordinato e io ne ho ora un‘immagine falsa.
Me ne faccio un‘immagine falsa, ma lo ricordo bene e non lo ricorderei
meglio se, nella memoria, si disegnasse il quadro di come stanno ora le
cose: nel ricordo non ci facciamo immagini di qualcosa per raffigurarcela
così come è, ma ci rammentiamo di com‘era e l‘unico giudice della bontà
del ricordo è l‘esser stato così di ciò che rammentiamo.
Come ho appena accennato, questa nozione di immaginazione ha una
sua chiara eco nella storia della riflessione filosofica e la troviamo già
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nelle pagine aristoteliche del De anima. Per Aristotele, l‘immaginazione è
appunto questo: è la capacità di farsi immagini delle cose e degli accadimenti. Quando ci immaginiamo qualcosa ―è come se la contemplassimo
in un quadro‖ (De Anima, 427 b) e un quadro è qualcosa che ha a sua volta una funzione denotativa e può, proprio per questo, essere adeguato o
inadeguato: ciò che si disegna nella mente può dunque essere o non essere conforme alla realtà di cui ci parla. La possibilità di considerare le immagini come quadri che raffigurano oggetti reali non toglie tuttavia la differenza che contraddistingue l‘immaginazione dalle opinioni e dai pensieri che, a loro modo, ci parlano della realtà e non sono vincolate, come le
sensazioni, alla presenza immediata dell‘oggetto. Il discrimine corre lungo il confine della credenza: le opinioni la implicano e chi ritiene che le
cose stiano in un certo modo non può non provare le stesse emozioni e gli
stessi stati d‘animo di chi è presente e coglie la presenza immediata di
una realtà che può essere temuta o desiderata (ivi, 427 b). Al contrario,
l‘immaginazione si limita a riproporre in effigie ciò di cui ci parla e non
lo rende concretamente presente: chi si raffigura qualcosa di tremendo e
di orribile non vive nello stato d‘animo di chi crede nella sua effettiva
presenza, ma è al massimo toccato dalla sua mera manifestazione.
Al nesso che lega e distingue le immagini dalle opinioni si deve tuttavia
affiancare la relazione che sussiste tra l‘immaginazione e la sensazione, –
e in questo caso il nesso è di natura genetica. Le immagini hanno carattere intuitivo e derivano dalle sensazioni, e questo sembra essere vero in
due differenti modi cui Aristotele accenna senza tuttavia distinguerli con
chiarezza, o almeno così mi pare. Una prima forma di dipendenza sembra
essere legata alla natura dell‘immaginazione, al suo porsi come una forma
di esperienza che presuppone nel suo senso la percezione. Così possiamo
senz‘altro pensare che ci siano animali che percepiscono e non immaginano – e che cosa mai potrebbe immaginare, scrive Aristotele, una formica, un‘ape o un verme? (ivi, 428 a) – ma non possiamo affatto supporre
che vi sia una qualche creatura vivente che immagini senza percepire.
L‘immaginazione viene dopo la percezione e ne dipende perché nel suo
senso si pone come una modificazione della coscienza percettiva e come
una forma di esperienza che dipende necessariamente dalla sensazione
per i suoi contenuti. Ad una dipendenza che si radica nel senso dei prodotti immaginativi fa tuttavia da controcanto una tesi di carattere naturalistico cui Aristotele sembra senz‘altro dare la massima rilevanza. La percezione è un evento reale che implica l‘azione del mondo esterno sulla
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soggettività: di qui, da questa azione, che determina l‘insorgere della coscienza sensibile, debbono poi derivare le altre forme della nostra esperienza. Aristotele si esprime, in un linguaggio che sembra astruso e poco
perspicuo, ma che è in realtà molto preciso nella sua radicale semplicità:
la percezione è un movimento e i movimenti si trasmettono da cosa a cosa, perdendo parte della loro forza nel gioco degli attriti. Così accade anche all‘immaginazione che deve apparirci come un perpetuarsi di una
prima sollecitazione, come l‘eco di una voce originaria che si ripete, illanguidendosi. L‘immaginazione viene dopo la percezione come l‘effetto
segue la causa – questo è il punto su cui Aristotele ci invita a riflettere,
proponendo così ancora una volta una teoria delle forme della nostra esperienza che è da un lato descrittiva, ma che dall‘altro rimanda ad
un‘ipotesi generale sull‘origine fisiologica dell‘esperienza stessa.
Non so dire quale sia storicamente l‘influenza di queste tesi aristoteliche, ma per fortuna non dobbiamo cercare di delineare insieme una storia
del concetto di immaginazione, ma solo prendere atto di una prospettiva
teorica che ha in Aristotele il suo primo inizio: per autori come Hobbes,
Cartesio, Locke, Berkeley, Wolff o Hume l‘immaginazione è la facoltà
che consente alla coscienza di riprodurre un‘immagine di ciò che è assente. Alla percezione che consta delle impressioni sensibili che animano la
soggettività fa così eco l‘immaginazione che ci consente di richiamare alla mente e di riproporre in una libera connessione l‘eco esangue dei contenuti percettivi.
Non vi è dubbio che se ci si pone in questa prospettiva i molti usi della
parola ―immaginazione‖ cui abbiamo dianzi alluso debbano essere messi
provvisoriamente da canto: il nesso che lega le immagini alla percezione
ci invita a prendere le mosse di qui e a ritenere che l‘immaginazione sia
innanzitutto questo – una forma di coscienza che sa rendere presente in
effigie ciò che non è qui ed ora, secondo una regola che in fondo ci invita
a considerare le immagini della fantasia come se non fossero poi molto
dissimili dai ―quadri‖ della memoria. Potremmo forse esprimerci così:
l’immaginazione è un ricordo senza memoria e ripropone ciò che è stato
senza ricordare che è stato e dimenticando insieme la sintassi che aveva
un tempo ordinato le singole idee della mente, quando si erano presentate
la prima volta nella forma vivida delle sensazioni. Del resto, in Hume le
cose stanno proprio così:
L‘esperienza ci dimostra che, quando un‘impressione si è presentata alla mente, vi
fa di nuovo la sua apparizione in forma di idea. E questo può accadere in due mo-
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di diversi: o nella sua nuova apparizione conserva in grado considerevole la sua
primitiva vivacità, ed è, allora, qualcosa d‘intermedio fra un‘impressione e
un‘idea; ovvero perde totalmente quella vivacità, ed è un‘idea vera e propria. La
facoltà, per cui le impressioni si ripetono nella prima maniera, è chiamata MEMORIA; l‘altra, IMMAGINAZIONE. È evidente a prima vista che le idee della
memoria sono molto più vivaci e forti di quelle dell‘immaginazione, e che la prima facoltà rappresenta gli oggetti con colori più evidenti di quelli della seconda.
Quando ricordiamo un avvenimento passato, la sua idea si affaccia con forza alla
mente; nell‘immaginazione, invece, la percezione è fiacca e languida, e non può
esser conservata dalla mente per molto tempo ferma e uniforme senza difficoltà.
C‘è, dunque, una differenza sensibile fra l‘una e l‘altra specie di idee (D. Hume,
Trattato sulla natura umana, a cura di E. Lecaldano e E. Mistretta, Laterza, Roma
Bari 1971, p. 20, - libro I, parte I, § 3).

Insomma: potremmo sostenere che in primo luogo l‘immaginazione ci
porge quadri delle cose; quanto al resto, bene, una soluzione si troverà.
Credo che questa prospettiva di indagine abbia alcune frecce al suo arco
e che tragga parte della sua plausibilità dal suo mostrarci un cammino facilmente percorribile per giungere dalla percezione all‘immaginazione.
Su questo Aristotele deve avere ragione: l‘immaginazione implica la dimensione percettiva e la segue necessariamente. Ma come? Possiamo
davvero sostenere che l‘immaginazione è sempre e comunque la facoltà
di riproporre nella coscienza l‘eco di ciò che abbiamo un tempo esperito?
Che le cose non stiano così sembra essere relativamente ovvio se, messe da parte le preoccupazioni relative alla genesi dei contenuti immaginativi, ci lasciamo guidare dalle considerazioni che abbiamo raccolto nel
nostro tentativo di riflettere un poco sugli usi linguistici della parola
―immaginazione‖. Un bambino si nasconde sotto il tavolo che ha coperto
con una tovaglia e dice che quella è la sua capanna – un gioco come tanti
che chiede, per essere attuato, solo un poco di immaginazione e di bassa
statura. Ma appunto: possiamo davvero sostenere che il bambino per giocare debba farsi un‘immagine mentale di una capanna che non c‘è e debba quindi sostituire a ciò che vede qualcosa che qui ed ora non può affatto
vedere? Il bambino gioca e nel gioco si comporta secondo ciò che la percezione gli detta: si china quel tanto che basta per andare sotto il tavolo e
scosta appena un poco la tovaglia per aprirsi un varco e in un caso come
nell‘altro si comporta disponendo ciò che vede all‘interno di una prassi
ludica che non abbandona il terreno percettivo e che non saprebbe che
cosa trarre dalla muta contemplazione di una qualche immagine mentale
di una capanna, la cui evidente diversità dal tavolo che ha di fronte avrebbe solo la funzione di rendere impossibile il gioco. Il bambino vede
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quello che ha davanti agli occhi (e che cosa altro potrebbe vedere?), ma si
comporta come se vi fosse una capanna che non è presente se non nei gesti e nelle vicende del gioco: se poi il fare come se che si dispiega nella
prassi ludica del bambino implica un inconsapevole operare su immagini
mentali, questo è un fatto che non sarebbe legittimo cercare di negare o di
affermare sulla base di considerazioni che non vanno al di là della dimensione fenomenologica del gioco. Può darsi che per poter fingere che un
tavolo sia una capanna siano necessarie operazioni mentali complesse e
può darsi che la mente nelle sue complesse alchimie operi con immagini
mentali o, come potremmo anche dire, con rappresentazioni, ma ciò non
toglie che da un lato la loro presenza non sia rilevante da un punto di vista descrittivo poiché non appartiene al senso manifesto della prassi ludica di cui discorriamo e che, dall‘altro, non ci consenta di equiparare la
forma di immaginazione che si dà nel gioco a quella che si manifesta negli atti in cui ci formiamo un‘immagine di qualcosa. Se mi chiedi di raffigurarmi una capanna io posso obbedirti e posso poi rispondere alle domande che tu mi fai e che vertono sulla forma, sul colore o sulla dimensione che ha l‘oggetto così come io me lo sono raffigurato; tutte queste
domande sono invece prive di senso se le rivolgiamo al bambino che gioca: nel gioco la capanna c‘è solo nei gesti che la prassi ludica detta e non
vi è nulla che possa renderla intuitivamente presente, se non quanto è già
sotto gli occhi di tutti, che partecipino o meno al nostro gioco.
Questo stesso ordine di considerazioni vale anche quando leggiamo un
racconto e ci immergiamo nella trama immaginativa che ci propone. Ho
letto molte volte il canto di Ugolino e ho condiviso immaginativamente la
vicenda che Dante ci narra, ma se mi chiedi come mi sono raffigurato
quel padre e quei figli e la porta che viene chiusa e quel breve pertugio
dentro alla Muda, bene devo confessare che non me li sono raffigurati affatto. Cecità immaginativa? No, non credo, ma nemmeno pigrizia: direi,
tutto sommato, che se non l‘ho fatto un po‘ è per caso, un po‘ anche per
rispetto del testo. Forse, se mai è esistito, Gaddo aveva i capelli rossi, forse Ugolino il naso adunco, ma Dante non lo dice e io semplicemente non
me lo rappresento: lo immagino solo nelle parole che leggo e questo vuol
dire che non me lo immagino affatto costruendo nella mia mente una vera
e propria raffigurazione visibile perché un‘immagine non può non dare
una forma e un colore e una grandezza alle cose che raffigura, laddove la
parola è libera di dire e di tacere ciò che più le aggrada. Certo, se qualcuno mi chiedesse di ambientare quella scena e di scegliere i personaggi a-
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datti, scoprirei che debbo pure essermi fatto qualche idea in proposito, ma
di qui non è affatto lecito muovere per sostenere che ogni immaginazione
consista propriamente in questo – nel farsi un‘immagine di qualcosa.
A queste considerazioni che sottolineano come l‘immaginazione non
sia sempre la facoltà che ci permette di raffigurare ciò che è assente se ne
debbono tuttavia affiancare altre che tendono a mettere in dubbio che si
possa in generale sostenere che l‘essenza dell‘immaginazione abbia a che
fare con i processi di visualizzazione. Leggo del conte Ugolino e cerco –
con buona pace di Dante – di immaginare la scena come se la vedessi con
gli occhi della mente, e ora mi chiedo: ciò che ora mi sembra quasi di vedere è davvero ciò che mi permette di dire che sto immaginando? Credo
si debba senz‘altro rispondere di no, proprio come risponderemmo negativamente a chi pretendesse di affermare che ogni processo immaginativo
è scandito necessariamente da un susseguirsi di atti di visualizzazione. Le
cose non stanno così: ti invito a fantasticare con me e ti chiedo di immaginare che domani piova a dirotto, ma che si debba comunque affrontare
il diluvio. Usciamo di casa ben bardati, con grandi stivali di gomma e un
cappellaccio sulla testa, prendiamo l‘ombrello e … qualcuno interrompe
il nostro gioco immaginativo e ci domanda se sappiamo dire che forma
aveva l‘ombrello e che colore gli stivali di gomma o che aspetto avesse la
porta che abbiamo lasciato alle spalle. Credo che non sapremmo affatto
rispondere e che ogni tentativo di assecondare queste domande inattese si
tradurrebbe non in qualcosa di simile alla descrizione di un disegno che
ciascuno di noi sarebbe chiamato a consultare nei recessi della sua mente,
ma in una nuova mossa del gioco: dovremmo in altri termini decidere se
gli stivali sono neri o marroni, se la porta di casa è un vecchio portone di
noce o se è di legno dipinto, e così di seguito. Insomma: quanto più ci
pensiamo, tanto meno ci sembra che sia convincente il tentativo di assimilare l‘immaginazione alla visualizzazione – quest‘ultima intesa come
un atto in tutto e per tutto simile al vedere3. Ma se le cose stanno così, se
l‘immaginazione e la fantasia – a dispetto di ogni considerazione etimologica – non constano necessariamente di immagini e se le vicende fantasticate non perdono il loro carattere immaginativo al venir meno dei processi di visualizzazione che talvolta li accompagnano, perché non sostenere che immaginazione e visualizzazione sono due cose ben distinte tra
3

Sul concetto di visualizzazione dovremo in seguito, modificando almeno in parte
l‘immagine che ne abbiamo qui tratteggiato.
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loro? E d‘altro canto: se accettiamo di recidere il nodo che lega
l‘immaginazione alla visualizzazione non siamo poi costretti a negare che
tra immaginazione e percezione vi sia quel legame che c‘era parso così
plausibile nelle pagine aristoteliche?
I filosofi – così si legge in un passo di Berkeley – sollevano una dotta
polvere e poi si lamentano di non veder bene. Berkeley ha ragione: nel
nostro consueto uso della parola ―immaginazione‖ non vi è nulla che ci
sembri problematico, ma basta dare libera voce alle preoccupazioni filosofiche perché si abbia l‘impressione che la chiarezza si dissolva e che
molta dotta polvere si sollevi e ci impedisca di scorgere ciò che altrimenti
ci sembra di vedere così bene. La filosofia è fatta così – le basta muovere
i suoi primi passi perché si sollevino problemi di cui nessuno si cura se
non i filosofi: a sua parziale difesa, tuttavia, si deve riconoscere che quei
problemi ci sono davvero. Di solito non ci infastidiscono, perché non ci
pensiamo, ma ciò non toglie che vi siano e che sia possibile avvertirli con
un fastidio crescente, un po‘ come accade qualche volta con le etichette
sui colletti delle camicie. Vi sto, in altri termini, invitando ad assumere un
atteggiamento ossessivo che sappia trasformare questi dubbi sottili in una
domanda assillante – almeno per i pochi mesi di questo corso.
L‘obiettivo, naturalmente, è quello di fare un po‘ di chiarezza sulla natura
dell‘immaginazione. Per farlo dobbiamo tornare sui nostri passi e provare
innanzitutto a chiederci che cosa c‘è di vero nella tesi aristotelica che
nell‘immaginazione coglie l‘eco della percezione, un suo riflesso causalmente determinato.
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2. Qualche domanda e una riflessione metodologica
Le considerazioni che abbiamo svolto sin qui avevano innanzitutto la
funzione di farci cogliere la complessità del problema che dobbiamo affrontare, ma alludevano anche ad un tema su cui riflettere: dobbiamo interrogarci sulla natura del nesso (se ve n‘è uno) che lega percezione e
immaginazione.
Questo nesso sembra sussistere e le intuizioni aristoteliche su cui ci
siamo soffermati e che ci parlano dell‘immaginazione come di una facoltà che non è patrimonio comune della vita animale e che si aggiunge, per
completarla, all‘esperienza percettiva ci invitano a pensare che
l‘immaginare sia una modalità secondaria dell‘esperienza che può essere
compresa solo a partire dal legame che la stringe con il mondo percettivo.
Su questo punto dobbiamo riflettere, ma vorrei proporvi di farlo senza
costringerci a vestire i panni di api e formiche. Chiediamoci allora: possiamo farci un‘idea di una coscienza meramente percettiva e quindi priva
di immaginazione? Non credo sia difficile: possiamo pensare ad una forma di vita semplicissima che abbia organi di senso che le consentono di
sopravvivere, ma non le permettono di abbandonare la sfera delle sue impressioni sensibili. Una simile coscienza sarebbe per moltissimi versi diversa dalla nostra, ma non sembra che per questo implichi una qualche
contraddizione. Tra i molti esperimenti mentali di cui abbonda la filosofia
del Settecento vi è del resto una finzione famosa: Condillac ricostruisce
passo dopo passo la vita di coscienza e immagina una statua che può dapprima avvertire sensibilmente ciò che la circonda – l‘odore di una rosa o
di un frutto – e solo in seguito imparare a rivolgere l‘attenzione a ciò che
esperisce, per poterlo così ricordare e immaginare (Trattato delle sensazioni (1754), cap. II, §§ 6-8). Nel suo primo aprirsi alla vita d‘esperienza
la statua di Condillac può avvertire piacere e sofferenza, ma non desiderio e timore (ivi, § 5), così come non può riconoscere ciò che esperisce,
né pensare che avrebbe potuto essere altrimenti – gli albori della sua esperienza sono molto diversi da quella che per noi è la norma, ma questo
ancora non significa che la finzione che Condillac ci propone sia contraddittoria. Tutt‘altro: ci sembra che delinei un‘esperienza possibile che ha
forse una qualche eco reale.
Affermare che può esistere una vita percettiva cui non si intrecci il gioco dell‘immaginazione non significa ancora avere dimostrato che
l‘immaginare sia una forma d‘esperienza che poggia sulla vita percettiva
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e ne implica la presenza. Si potrebbe infatti pensare che sia possibile una
statua che immagini o sogni, ma non percepisca affatto. Che una simile
finzione sia anche soltanto possibile è tutt‘altro che scontato, ma forse
non è difficile trovare chi ne abbia sostenuto implicitamente la percorribilità. È una regola empirica della filosofia: data una tesi qualsiasi vi è
qualche filosofo che l‘ha già sostenuta, almeno implicitamente. Nel nostro caso il filosofo c‘è ed è illustre: nelle Meditazioni metafisiche, Cartesio ci invita infatti a pensare ad un argomento che ha il sapore antico dello scetticismo – l‘argomento del sogno. Gli uomini, scrive Cartesio, sono
un intreccio complesso di mente e corpo, e il corpo si affatica e chiede il
riposo del sonno, costringendo ad ogni nuova notte la mente ad uno stato
che non è poi così diverso dal delirio dei folli. Dobbiamo dunque rammentarci di questa debolezza umana:
come se non fossi un uomo che è solito dormire la notte, e nei sogni provare tutte
quelle immagini, e talvolta anche meno verosimili di quelle che provano costoro da
svegli. Quante volte poi il riposo notturno mi fa credere vere tutte queste cose abituali, ad esempio che io sono qui, che sono vestito, che sono seduto accanto al fuoco, mentre invece sono spogliato e steso tra le lenzuola! Eppure ora vedo con occhi
che sono sicuramente desti questo foglio, questo mio capo che muovo non è addormentato, stendo questa mano con pienezza di sensi e di intelletto e percepisco:
chi dorme non avrebbe sensazioni tanto precise. Come se poi non mi ricordassi che
anche altre volte nel sogno sono stato ingannato da simili pensieri; e mentre considero più attentamente tutto ciò, vedo che il sonno, per sicuri indizi, non può essere
distinto mai dalla veglia con tanta certezza che mi stupisco, e questo stupore è tale
che quasi mi conferma l‘opinione che sto dormendo (R. Descartes, Meditazioni metafisiche, a cura di E. Garin, Laterza, Bari Roma, 1978 , p. 72)

Si tratta di un‘osservazione bella e ricca, che stringe in unico nodo molti
e diversi pensieri, che ci invitano a riflettere sulla natura umana nel suo
complesso, ma accanto a questa piega esistenziale – e strettamente intrecciata con essa – parla il filosofo che vuole convincerci di un fatto inquietante: per quanto possa sembrarci inaccettabile sino a quando non siamo
costretti a pensarci, si deve riconoscere che non abbiamo un criterio certo
per distinguere il sogno dalla veglia. Cartesio lo dice chiaramente4 e ci
invita subito dopo a riflettere, perché se non abbiamo criteri evidenti per
tracciare di volta in volta il discrimine tra ciò che percepiamo e ciò che
sogniamo di percepire, allora si deve riconoscere che da un lato la percezione in quanto tale non è in grado di garantire che le cose del mondo esi4

―tam plane video nunquam certis indiciis vigiliam a somno posse distingui‖
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stano e che, dall‘altro, non è affatto indubitabile che vi sia qualcosa come
il vedere o il sentire. Certo, noi parliamo di percezioni e di ricordi, ma
non è forse evidente che potremmo sognare di percepire e di ricordare? Il
problema è tutto qui: non c‘e esperienza che non possa apparirci alla luce
di quella peculiare modificazione che ha luogo nell‘immaginazione e nel
sogno.
Di qui la conclusione che potremmo trarre dall‘argomento cartesiano,
chiudendo per un attimo gli occhi sulle differenze che pure sussistono tra
immaginazione e sogno (e che in realtà sono molto significative): se è valido l‘argomento del sogno, dovremmo riconoscere che l‘ipotesi di una
soggettività rinchiusa nel solo universo immaginativo non è priva di senso. Tutto può essere posto tra le virgolette dell‘immaginazione e quindi è
pensabile che vi sia una forma di esperienza tutta racchiusa nell‘universo
immaginativo. Insomma: che la vita sia un sogno o un‘illusione teatrale
potrebbe essere qualcosa di più del titolo di due commedie seicentesche.
È una tesi complessa e difficile, ma sembra che vi siano almeno due
diversi modi per contrastarla. Il primo ci invita a distogliere gli occhi da
queste sottigliezze metafisiche e a ripetere il cammino che Aristotele per
primo ha mostrato: l‘immaginazione è un movimento che ne presuppone
un altro e ciò è quanto dire che la possibilità reale dell‘immaginazione
poggia infine sul rapporto causale che ci lega al mondo. Solo perché la
realtà innanzitutto si imprime in noi attraverso i nostri organi di senso
possiamo poi riprodurla immaginativamente. Un soggetto puramente
immaginativo è dunque improponibile – almeno da un punto di vista causale e quindi empirico-reale.
A questo primo modo di ribadire la dipendenza dell‘immaginare dal
percepire se ne affianca un secondo che ci invita a riflettere sul senso che
l‘immaginazione ha all‘interno della nostra vita di coscienza. E se ci poniamo in questa prospettiva sembra essere ragionevole sostenere che
l‘immaginazione presuppone la dimensione percettiva perché si pone
come una modificazione che concerne il modo in cui nella percezione
(anche se non solo nella percezione) gli oggetti si danno: come oggetti
che sono realmente presenti qui ed ora, di fronte a noi. Quando immagino
qualcosa è solo come se fosse presente – ma ciò è quanto dire che possiamo dare un significato ai nostri contenuti immaginativi solo se ci rapportiamo all‘esperienza nella sua normalità: solo perché abbiamo ben
chiara la norma della percezione e l‘originarietà che caratterizza il suo
modo di presentarci gli oggetti possiamo anche avere esperienza di ciò
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che è soltanto un sogno o che è soltanto immaginato. Di qui la conclusione che sembra possibile trarre: se così stanno le cose, la finzione di una
soggettività la cui esperienza sia confinata alla dimensione immaginativa
sembra essere in ultima istanza priva di senso e ciò rende ragionevole
supporre che l‘immaginazione sia una modalità dell‘esperienza che presuppone la percezione e che da essa dipende.
Non facciamo altro che sviluppare le considerazioni che abbiamo appena proposto se ci interroghiamo sulle ragioni per le quali in generale immaginiamo qualcosa. Che la vita si leghi alla percezione è un fatto che ci
sembra relativamente ovvio: vediamo e sentiamo perché siamo immersi
in una trama di accadimenti reali da cui è possibile ricavare molte informazioni che sono necessarie per sopravvivere. La vita è un fragile castello di carte che vuole rimanere in piedi ed è per questo che ha bisogno di
avvertire tanto ciò che gli consente di realizzare meglio il suo intento,
quanto ciò che potrebbe altrimenti ostacolarlo. Così stanno appunto le cose per la percezione – ma perché sentiamo il bisogno di immaginare? Che
cosa ci spinge ad abbandonare il terreno di ciò che è immediatamente
sensibile per ―perderci‖ nel gioco dell‘immaginazione? Vediamo perché
la luce giunge ai nostri occhi e modifica lo stato della nostra retina e sentiamo perché le onde sonore si trasmettono in una serie di mediazioni sino al nervo uditivo per giungere poi di qui sino al cervello – ma che cosa
accade (qualcosa accadrà) quando siamo sospinti verso l‘immaginazione?
Che cosa ci spinge a farlo e perché lo facciamo, se apparentemente non
siamo costretti dall‘urgenza di uno stimolo? Rispondere a queste domande non è facile e non possiamo certo farlo ora che abbiamo appena cominciato a ragionare su questi problemi.
La via da seguire sembra essere tuttavia già tracciata con sufficiente
chiarezza: il bisogno di immaginare deve infine trovare il suo punto di
ancoraggio nel fatto della nostra percezione. Se c‘è bisogno di immaginare è perché di fatto sentiamo e vediamo e abbiamo un’esperienza sensibile che motiva la nostra prassi immaginativa e la sorregge nei suoi passi.
Di qui, dunque, dobbiamo prendere le mosse.
Prima di addentrarci su questo terreno dobbiamo tuttavia assolvere ad
un compito preliminare, la cui urgenza si è già più volte manifestata in
queste nostre prime libere riflessioni, anche se l‘abbiamo sempre esplicitamente tacitata. Il punto è questo. Alle domande che abbiamo formulato
si può rispondere in diversi modi e non vi è dubbio che l‘interrogativo
che abbiamo appena formulato – che cosa ci spinge ad immaginare? – po-
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trebbe essere affrontato anche su un terreno biologico ed evolutivo. In
fondo Aristotele aveva ragione: l‘immaginazione è una forma di esperienza che non appartiene ad ogni forma animale e questo pone un interrogativo importante perché ci spinge a chiederci che cosa faccia sì che
l‘immaginazione sia utile per la vita e quale sia dunque la funzione che
l‘immaginare può assolvere nel processo dell‘esperienza. Si tratta di un
quesito che è strettamente connesso a quello che abbiamo appena formulato, ma è opportuno chiarire che a questa domanda non possiamo dare
una risposta perché va al di là delle questioni che possono in linea di
principio appartenere all‘orizzonte di un‘indagine filosofica. È una domanda importante, ma la risposta non spetta a noi – che siamo soltanto filosofi. Spetta ai biologi e agli psicologi evolutivi. Perché non ci spetta?
Per questo, credo: perché l‘orizzonte teorico della filosofia non va al di là
della sfera dell‘analisi concettuale. Ciò di cui possiamo sensatamente discutere come filosofi concerne soltanto questo: qual è il significato che
attribuiamo al concetto di immaginazione e qual è il posto che questa nozione occupa nel vocabolario concettuale della nostra esperienza.
Si tratta di una domanda particolare che si lega necessariamente ad
un‘indagine descrittiva: non ci poniamo il problema di spiegare quali siano i meccanismi su cui poggia la nostra esperienza e lasciamo consapevolmente da canto ogni constatazione di carattere esplicativo. Spiegare
che cosa sia l‘immaginazione, quali siano i meccanismi su cui poggia,
quale il rapporto con la percezione e quale la funzione biologicoevolutiva è importantissimo e si imparano moltissime cose quando ci si
dispone sul terreno delle indagini psicologiche e biologiche: su questo
non vi sono e non debbono esservi dubbi. Possiamo forse esprimerci così:
una filosofia dell‘esperienza che non tenga conto dei risultati della psicologia cognitiva e che si disinteressi della dimensione sperimentale è, nella
migliore delle ipotesi, una filosofia povera che rimane spesso al di qua di
un effettivo approfondimento dei temi di cui discorre. E ciò è quanto dire
che il filosofo è costretto a rinunciare una volta per tutte alla certezza che
sia possibile venire a capo dei suoi problemi intingendosi la penna nel
cervello, trascurando ciò che di fatto è possibile scoprire quando si abbandona la dimensione della mera analisi concettuale per addentrarsi sul
terreno dell‘indagine sperimentale.
Di questo fatto è necessario rendersi conto e tuttavia credo che sarebbe
sbagliato non rammentare che la prospettiva filosofica ha davvero di mira
esclusivamente il problema della chiarificazione concettuale ed è da qui
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che si deve muovere per comprendere che cosa ci differenzia da altre prospettive di indagine. Lo psicologo cognitivo è mosso da un‘istanza conoscitiva e intende far luce sulla dinamica reale dei processi che indaga. Per
farlo, come ogni scienziato, deve ricostruire concettualmente la realtà e
raccogliere i fenomeni che studia alla luce di un apparato concettuale che
è comunque strettamente connesso all‘ipotesi esplicativa entro cui dispone le proprie analisi. Al filosofo, invece, non spetta un simile compito e il
suo obiettivo può dirsi raggiunto quando è riuscito a chiarire il significato
dei concetti di cui ci avvaliamo. In questo senso, come filosofi non abbiamo davvero nulla da conoscere perché il senso che si fa strada nelle
nostre parole c‘è già, anche se è necessario talvolta rendere perspicua la
molteplicità delle distinzioni che il linguaggio ha tracciato per noi.
È in questa luce che deve essere inteso il rimando alla prospettiva fenomenologica che ci guiderà in queste nostre lezioni. Che cosa intendo
con fenomenologia è presto detto: intendo una metodologia di carattere
descrittivo che mira a delineare una mappa concettuale delle nostra esperienza. L‘immaginazione si dice in molti modi? – bene, dobbiamo cercare
di distinguerli, indicando quali sono le diverse caratterizzazioni concettuali che di volta in volta l‘immaginazione assume. Insomma: non pretendo di insegnarvi qualcosa di nuovo sulla natura dell‘immaginazione o
di proporvi qualcosa che ci aiuti a conoscere e a comprendere quale sia il
ruolo che essa riveste nel sistema complesso delle dinamiche della vita di
coscienza. Mi propongo un obiettivo meno ambizioso: vorrei soltanto descrivere con un po‘ d‘ordine e fissare concettualmente quale sia la logica
che ci guida quando ci disponiamo nell‘universo immaginativo e quale
sia il significato che attribuiamo al concetto di immaginazione. Certo,
queste cose in un certo senso le sappiamo già e questo getta una luce sinistra sull‘utilità delle considerazioni che vorrei proporvi. A questa obiezione non so dare una risposta migliore di questa: qualche volta, quando
visitiamo una città nuova in cui vi sono infinite cose belle che non abbiamo mai visto e che forse non avremo tempo di rivedere, ci troviamo a
ripercorrere sempre di nuovo le stesse strade e siamo contenti di farlo
perché solo così quelle strade e quei monumenti si intramano in una forma coerente e riusciamo a coglierli come lo spazio di una città e quindi di
una vita possibile. Accade lo stesso anche con i concetti: qualche volta è
utile ripercorrerli e renderli quanto si può perspicui perché sono proprio
queste elementari distinzioni concettuali che disegnano il paesaggio entro
il quale si dipana la nostra esistenza.
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LEZIONE SECONDA
1. Una scatola di fotografie
Nella lezione precedente ci siamo persi tra considerazioni introduttive e
qualche rapida considerazione metodologica, ma abbiamo anche indicato
quale sia il primo compito che è opportuno affrontare per venire a capo
dei nostri problemi: se vogliamo indagare quale sia la ragion d‘essere e
quali le forme delle procedure immaginative, dobbiamo cercare di far luce sulla natura del nesso che le lega alla percezione e in generale alle circostanze quotidiane del vivere.
Ora, una prima via per venire a capo di questo problema ci riconduce
ad un‘ipotesi di carattere generale che sembra poggiare su un fatto relativamente indiscutibile: noi abbiamo esperienza di un mondo stabile, fatto
di cose che in ogni istante di tempo sono in parte nascoste alla vista e al
tatto, ma che egualmente ci si danno come oggetti che sussistono di per
se stessi e che potremmo percepire nella loro interezza o in una diversa
prospettiva se solo mutassimo la nostra posizione nello spazio o se venissero meno gli ostacoli che si frappongono tra noi e la loro manifestazione
fenomenica.
Un esempio può chiarire ciò che ho detto. Se vedo il dorso della mia
mano non ne vedo il palmo (per fortuna!), ma anche se ciò che vedo è
davvero soltanto ciò che di qui mi appare non per questo ci sembra strano
o ingiustificato l‘esprimerci proprio così, come abbiamo appena fatto: noi
diciamo di vedere il dorso della mano e quindi di percepire la mano seppure soltanto in una sua parte. Vediamo una parte, ma la cogliamo come
parte di un tutto e questo fatto ci lascia perplessi perché sembra implicare
una sorta di contraddizione: come possiamo dire di vedere di più di quello che propriamente si manifesta? In un passo delle Ricerche logiche si
legge che la percezione emette una cambiale sull‘intuizione e in questo
linguaggio da partita doppia, Husserl richiama la nostra attenzione su un
punto importante: percepire qualcosa significa comperare un oggetto nella sua interezza – è la cosa tutta intera che c‘è per noi – ma vuol dire pagarne soltanto una parte perché certo non abbiamo nessuna esperienza visiva di ciò che ora è nascosto e che si vedrebbe se soltanto mutassimo la
nostra prospettiva o se togliessimo gli oggetti che occludono la nostra visuale.
Le cose stanno appunto così, ma per venire a capo di questo tratto che
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appartiene alla nostra esperienza e che ci costringe a dire che percepiamo
più di quanto cada sotto i nostri occhi – vedo la copertina del libro, il dorso della mano, il piano del tavolo, … – è possibile in primo luogo imboccare la via delle disposizioni e riconoscere che per far luce sul senso che
appartiene ad ogni nostra esperienza percettiva si deve rendere conto anche della certezza che ad ogni nostro movimento si succederanno percezioni nuove, secondo una regola che sorregge il decorso percettivo e gli
consente di assumere una forma unitaria. Possiamo forse esprimerci così:
vedere gli scaffali che poggiano sulla parete della mia stanza, e non semplicemente una configurazione che si staglia nel campo visivo, vuol dire
propriamente questo – che insieme a ciò che cade sotto i miei occhi mi è
dato anche un sistema complesso di possibili variazioni fenomeniche, ordinate secondo una trama di periodi ipotetici. Se mi avvicinassi, vedrei
un susseguirsi ordinato di scene percettive che muterebbero secondo una
regola ben precisa e la stessa cosa accadrebbe se piegassi la testa da un
lato o se mi chinassi o se camminassi volgendomi ora a destra, ora a sinistra. Pensiamo a ciò che accade al cinematografo: nelle riprese in soggettiva, noi sappiamo bene come si sta comportando colui che momentaneamente ci presta il suo punto di vista – e lo sappiamo perché la regola che
sottende la successione delle immagini parla in nome di una determinata
struttura di condizionali – ci dice che se vediamo così è perché stiamo allontanandoci dalla scena camminando a rapidi passi o perché ci stiamo
avvicinando ad essa. Questo appunto lo vediamo, ma non sempre le cose
stanno così: non sempre il gioco dei condizionali si dispiega in una serie
ordinata di scene percettive e in ogni caso resta vero che si manifesta meno di ciò che diciamo di vedere e che la percezione della regola non può
implicare il suo pieno dispiegarsi.
La conclusione che se ne deve trarre è ovvia: il senso che la percezione
ha per me va al di là di ciò che si manifesta sensibilmente. Il mondo ha
una forma stabile ed è fatto di oggetti che si situano in uno spazio fermo e
ben disegnato, ma per costruire questa immagine del mondo le immagini
che si disegnano sulla retina non bastano, così come insufficienti sembrano essere gli altri dati sensoriali. La parola ―di‖ è un mistero da cui ci si
deve guardare – scriveva Berkeley nel suo diario e forse queste poche
considerazioni sono sufficienti per rendersi conto dei problemi, se non dei
pericoli, che si celano dietro questa innocente preposizione.
Ora, una delle vie che la riflessione filosofica e psicologica hanno tentato per venire a capo di questo problema ci riconduce di fatto
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all‘immaginazione che deve così apparirci in una luce particolare: come
un facoltà che produce immagini e che è chiamata a farlo dalla necessità
di integrare i materiali percettivi che sono in sé lacunosi. Vediamo solo
ciò che cade sotto i nostri occhi, ma se diciamo di vedere l‘oggetto secondo un suo aspetto particolare è perché alla scena percettiva si affianca
una molteplicità di scene immaginative: ciò che diciamo di percepire è
dunque il frutto di un vedere e di un immaginare che si legano insieme,
per darci un‘esperienza più ricca e stabile.
L‘esperienza percettiva ha una componente immaginativa: questa è la
tesi su cui dobbiamo cercare di riflettere. Per farlo, e per comprendere insieme quale il senso che deve essere attribuito a questa tesi, vorrei invitarvi a soffermarci un poco sulle pagine di David Hume ed in modo particolare sul suo Trattato sulla natura umana (1739-40) in cui il tema che
abbiamo appena introdotto assume una veste esemplare.
È necessaria, tuttavia, una premessa. David Hume (26 aprile 1711 – 25
agosto 1776) è un filosofo su cui sono stati scritti moltissimi libri ed è un
autore su cui sarebbe facile soffermarsi per più di un corso, anche se forse
sarebbe opportuno che lo facesse chi meglio di me conosce la filosofia
del Settecento e in modo particolare l‘illuminismo scozzese e Hume.
Hume è un autore importantissimo di cui non si può certo tacere in nessuna storia della riflessione filosofica moderna – questo è certo. Il problema è che io non sono un esperto di Hume e non sono nemmeno uno
storico della filosofia settecentesca – perché ne parlo allora? Ne parlo
perché dei filosofi si può parlare anche così, per vedere se non ci propongono dei problemi su cui riflettere, tacendo di ciò che pure la storia della
filosofia ci insegna e di cui è in ogni caso importante sapere. Faremo proprio così: di Hume parleremo insieme solo per poche lezioni e lo faremo
solo in vista di un obiettivo teorico particolare. Il risultato sarà che approfondiremo solo poche cose, tacendone molte altre: credo che non sarà
comunque difficile capire tanto le ragioni di questa scelta, quanto ciò che
di Hume diremo, anche se vi invito comunque a dare uno sguardo ad un
manuale se avete qualche problema di comprensione o se vi resta qualche
curiosità.
Detto questo possiamo tornare a Hume e al suo progetto di ricondurre
la filosofia e i suoi problemi su un fondamento nuovo: il fondamento di
una scienza della natura umana. Si tratta di una mossa che ha almeno in
parte un suo illustre predecessore perché nel suo Saggio sull’intelletto
umano John Locke aveva invitato il lettore a compiere un passo indietro,
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per cercare di ricondurre le dispute filosofiche su un terreno più sicuro e
dominabile – il terreno di un‘indagine sull‘intelletto umano e sulle sue
capacità conoscitive. Qualche volta accade questo – che i filosofi pretendano di affrontare problemi per i quali non vi è risposta ed è per questo
che prima di decidere qualcosa è necessario valutare se cada all‘interno
dei limiti circoscritti delle nostre conoscenze possibili:
Were it fit to trouble thee with the history of this Essay, I should tell thee, that five
or six friends meeting at my chamber, and discoursing on a subject very remote
from this, found themselves quickly at a stand, by the difficulties that rose on
every side. After we had awhile puzzled ourselves, without coming any nearer a
resolution of those doubts which perplexed us, it came into my thoughts that we
took a wrong course; and that before we set ourselves upon inquiries of that nature, it was necessary to examine our own abilities, and see what objects our understandings were, or were not, fitted to deal with. This I proposed to the company, who all readily assented; and thereupon it was agreed that this should be our
first inquiry (J. Locke, An Essay on human Understanding, (1690), Epistola al lettore).

Di questa prima mossa il Trattato sulla natura umana di Hume è una radicalizzazione esemplare. Lo spazio delle nostre conoscenze non supera
la sfera circoscritta di ciò che è dato alla nostra mente e non è dunque lecito spingere le nostre pretese conoscitive al di là dell‘immagine del
mondo che si disegna nello spazio circoscritto della nostra esperienza.
Così, anche se Hume non è affatto disposto a seguire Berkeley sul terreno
di una metafisica che neghi l‘esistenza di una realtà indipendente dalle
nostre percezioni, può tuttavia abbracciarne egualmente l‘assioma, una
volta che lo si interpreti come un principio di natura semantica che ci
vieta di attribuire un significato ad una parola se non è possibile riformularlo nel linguaggio immanente dei dati di coscienza: il principio metafisico berkeleiano che nega l‘esistenza di un mondo materiale – esse est
percipi – deve divenire così la regola che vincola la significatività di un
termine alla sua traducibilità in un insieme di idee nelle mente.
Si può parlare soltanto di dati della coscienza – di idee in senso lato:
questo è il punto. Ma ciò è quanto dire che i temi classici della riflessione
filosofica – la natura del mondo esterno, la morale, la religione – debbono
essere indagati e compresi all‘interno di una riflessione di carattere naturalistico e psicologico insieme. La teoria della conoscenza e della morale
deve assumere così le forme di un trattato sulla natura umana:
Il solo mezzo, quindi, per ottenere dalle nostre ricerche filosofiche l‘esito che ne
speriamo, è di abbandonare il tedioso, estenuante metodo seguito fino ad oggi; e
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invece d‘impadronirci, di tanto in tanto, d‘un castello o d‘un villaggio alla frontiera, muovere direttamente alla capitale, al centro di queste scienze, ossia alla stessa
natura umana: padroni di esso, potremo sperare di ottener ovunque una facile vittoria. Movendo di qui, potremo estendere la nostra conquista su tutte le scienze
più intimamente legate con la vita umana, e procedere poi con agio ad approfondire quelle che sono oggetto di mera curiosità. Non c‘è questione di qualche
importanza la cui soluzione non sia compresa nella scienza dell‘uomo, e non ce
n‘è nessuna che possa essere risolta con certezza se prima non ci rendiamo padroni di quella scienza. Accingendoci, quindi, a spiegare i principi della natura umana, noi in realtà miriamo a un sistema di tutte le scienze costruito su di una base
quasi del tutto nuova, e la sola su cui possano poggiare con sicurezza.(D. Hume,
Trattato sulla natura umana, op. cit., , p. 6, - Introduzione).

Le scienze debbono essere ricondotte alla psicologia, il mondo così come
è in se stesso all‘immagine che nella mente ci formiamo. Il motto berkeleiano, sia pure colto solo come un principio di natura semantica, detta
qui le sue regole: il mondo c‘è, ma non possiamo parlarne, proprio come
non possiamo parlare di ciò che è all‘origine delle nostre sensazioni. Del
resto non possiamo né disfarci, né criticare questa nostra cieca fiducia
nell‘esistenza della realtà e del mondo, ma non perché sia possibile dimostrare che sia vera; tutt‘altro: si tratta di una certezza di cui dobbiamo dimenticarci quando facciamo filosofia perché non possiamo in alcun modo
giustificarla e anzi, riflettendo, ne scopriamo l‘infondatezza.
Come filosofi dobbiamo tacitare questa nostra convinzione e spiegarla
nel linguaggio psicologico delle credenze prive di fondamento perché –
anche se siamo sicuri che in quell‘ineliminabile certezza ricadremo non
appena abbandoneremo le nostre riflessioni – sino a quando filosofiamo
dobbiamo riconoscere che dalla mura della mente non è possibile evadere:
Quanto alle impressioni provenienti dai sensi, la loro causa ultima è, a mio avviso,
assolutamente inesplicabile dalla ragione umana, e sarà sempre impossibile decidere con certezza se provengono immediatamente dall‘oggetto o sono prodotte dal
potere creativo della mente, oppure le abbiamo dall‘autore del nostro essere. Al
nostro intento non ha nessuna importanza tale questione: noi possiamo ragionare
fondandoci sulla coerenza delle nostre percezioni, siano esse vere o false, rappresentino esattamente la natura o siano mere illusioni dei sensi. (ivi, p. 97, - libro I,
parte III, § 5).

All‘origine di queste considerazioni non è difficile scorgere all‘opera il
rasoio di Occam e la sua opera di semplificazione: delle interpretazioni
metafisiche – sembra dirci Hume – possiamo disinteressarci perché non
aggiungono né tolgono nulla al senso delle nostre considerazioni. Basta
tuttavia riflettere un attimo per accorgersi che il problema è più comples36

so di quanto non sembri e che la semplificazione che Hume ci propone
racchiude in sé da un lato una ragionevole istanza di carattere naturalistico e dall‘altra un‘immagine dell‘esperienza che mi sembra invece discutibile.
Hume ragiona così: che vi sia un mondo al di là delle nostre impressioni è un fatto che non può essere dimostrato. Questo mondo tuttavia c‘è e
agisce causalmente sui nostri organi di senso e quindi sulla nostra mente:
ne segue – conclude implicitamente Hume – che lo statuto causale delle
nostre percezioni deve decidere anche del senso che dobbiamo loro attribuire. Le percezioni sono eventi mentali e ciò equivale a dire, per Hume,
che non possono in linea di principio avere altro senso se non quello che
compete agli oggetti mentali: l‘immagine del mondo di cui il filosofo deve cercare di chiarire la genesi non può che ricondurci al linguaggio delle
idee, dei dati sensoriali immanenti cui deve essere infine ricondotto ogni
presunta obiettività. L‘obiettivismo causale a partire dal quale la percezione è intesa nella sua origine reale e nel suo senso diviene così il fondamento metafisico di una dottrina dell‘esperienza che ci costringe ad attribuire una valenza soggettiva e immanente al mondo esperito: il carattere psicologico del percepire diviene fin da principio la proprietà costitutiva degli oggetti percepiti che ci appaiono così necessariamente come eventi mentali.
Si dispiega così ai nostri occhi il paradosso di una filosofia
dell‘esperienza che ci vieta di parlare proprio di ciò che presuppone con
chiarezza nel vocabolario descrittivo di cui si avvale: come filosofi, possiamo parlare soltanto di impressioni e di idee, ma la natura eminentemente
soggettiva e mentalistica degli oggetti, cui ogni realtà deve essere ricondotta, dipende immediatamente dal presupposto tacito e inindagabile secondo
il quale vi è un mondo che agisce sui nostri organi di senso secondo una
regola che deve essere all‘origine delle nostre impressioni. Non possiamo
parlare del mondo come causa delle nostre idee e nemmeno della fisiologia
dei nostri organi di senso, ma possiamo egualmente dire che l‘esperienza è
una traccia, un‘eco reale che – come ogni eco – si illanguidisce con il
tempo.
Questa tesi di carattere generale diviene lo sfondo implicito su cui poggia il vocabolario concettuale della filosofia dell‘esperienza di Hume:
Tutte le percezioni della mente umana si possono dividere in due classi, che chiamerò impressioni e idee. La differenza fra esse consiste nel grado diverso di forza
e vivacità con cui colpiscono la nostra mente e penetrano nel pensiero ovvero nella coscienza. Le percezioni che si presentano con maggior forza e violenza, pos-
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siamo chiamarle impressioni: e sotto questa denominazione io comprendo tutte le
sensazioni, passioni ed emozioni, quando fanno la loro prima apparizione nella
nostra anima. Per idee, invece, intendo le immagini illanguidite delle impressioni,
sia nel pensare che nel ragionare: ad esempio le percezioni suscitate dal presente
discorso, eccettuate quelle dipendenti dalla vista o dal tatto e il piacere o dolore
immediato ch‘esso può causare. Non credo che siano necessarie molte parole per
spiegare questa distinzione. Ognuno vede subito da sé la differenza tra il sentire e
il pensare. In generale è facile distinguere la loro diversità di grado, anche se in
certi casi particolari è però possibile che si trovino estremamente vicini l‘uno
all‘altro. Così nel sonno, nella febbre, nella pazzia o in qualsiasi violenta emozione dell‘anima, le idee possono avvicinarsi alle impressioni; e, dall‘altra parte, talvolta accade che queste siano così deboli e tenui da non poterle distinguere dalle
idee. Ma malgrado questa stretta rassomiglianza che troviamo in alcuni casi, esse
sono in generale tanto diverse che nessuno può farsi scrupolo di classificarle separatamente e assegnare a ciascuna un nome speciale per metterne in rilievo la differenza (ivi, pp. 13-14 - libro I, Parte I, § 1)

Da un lato vi sono le impressioni dall‘altro le idee, e se le impressioni sono ―perceptions, which enter with most force and violence‖, le idee sono
invece immagini illanguidite [faint] – e nell‘uno come nell‘altro caso
Hume si lascia guidare nelle sue descrizioni da un linguaggio che è carico
di suggestioni fisiologiche e che sembra fondarsi su fatti fisiologicamente
determinabili. Basta tuttavia leggere con attenzione ciò che Hume dice
per rendersi conto che il cammino delle cause e delle considerazioni fisiologiche è precluso e che non è in realtà possibile ancorare questa distinzione ad un‘effettiva analisi fisiologica. Che cosa siano le idee e che cosa
le impressioni non possiamo comprenderlo a partire da un‘analisi che
chiami in causa la vicenda reale del percepire e la genesi fisiologica delle
immagini mentali: di ciò che si situa al di là della mente non è lecito parlare e ciò è quanto dire che non abbiamo altro mezzo per fare ordine nella nostra esperienza che descriverla.
Di qui la specificità della prospettiva humeana. Hume ci invita a pensare alle nostre percezioni in una prospettiva che le intende alla luce della
relazione causale da cui debbono avere avuto origine: in questa luce impressioni ed idee ci appaiono come effetti di una causa, come immagini
che hanno un significato meramente soggettivo ed immanente solo per il
fatto che accadono nello spazio ristretto del nostro intelletto. Se il percepire è un evento mentale, anche il suo oggetto sarà un‘immagine e non
potrà in linea di principio mostrarci se non ciò che si dà nella mente: il
percepire e il suo oggetto si stringono così in un unico nodo – nelle immagini mentali.
Alla dimensione causalistica che fa da sfondo teorico all‘analisi e che
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ne determina implicitamente il vocabolario e la grammatica dei concetti
fa tuttavia da controcanto la constatazione che non è possibile una scienza
della natura umana che vada al di là della dimensione descrittiva:
l‘esperienza è un dato che possiamo soltanto descrivere e che non è possibile cercare di comprendere nelle sue cause.
È in questa luce che deve essere letta la parte prima del primo libro del
Trattato di Hume. Vi è, per Hume, un presupposto incontestabile: la mente è un luogo che ospita una molteplicità di immagini mentali e il compito
del filosofo consiste nel cercare di mettere ordine tra queste molte immagini, classificandole e disponendole secondo un criterio. Nel far fronte a
questo suo compito, il filosofo può avvalersi soltanto di criteri di natura
descrittiva: la classificazione delle immagini mentali e il loro ordinamento deve essere fondato su criteri immanenti che non facciano riferimento
a nulla che non sia dato alla mente.
Per comprendere meglio il compito cui Hume ci chiede di assolvere
possiamo farci guidare a nostra volta da un‘immagine. Possiamo pensare
che la mente sia fatta proprio così – come una di quelle vecchie scatole in
cui un tempo si conservavano le fotografie. Apriamo questa scatola e vi
troveremo fotografie vecchie e ingiallite accanto a fotografie nuove e più
nitide. I soggetti saranno in parte diversi e in parte gli stessi e le fotografie saranno ora fotografie da tessera e ritratti che ci mostrano una persona
sola, ora fotografie di gruppo in cui riconosciamo gli stessi volti che abbiamo visto in altre immagini. Qualcosa in queste fotografie ci attira e allora, proprio per questo, cerchiamo di trovare un modo per ordinarle e nel
cercare di assolvere a questo compito potremo fare molte e diverse scoperte: alcune di queste fotografie sono state tratte dallo stesso negativo,
altre sono state tratte da più negativi e sono in realtà il frutto di un montaggio più o meno riuscito, alcune sono copie l‘una dell‘altra, altre sono
state ritoccate, e così via. Ordinarle vorrà dire tenere conto di queste differenze in cui ci imbattiamo osservando bene il materiale fotografico che
la scatola racchiude in sé e rinunciando fin da principio ad ogni ipotesi
che ci inviti a risalire dalle fotografie alle persone reali che esse ritraggono. Su questo punto si deve forse indugiare un poco: le fotografie sono
immagini che rimandano a una causa e che hanno un referente reale. Il loro essere immagini è sempre anche un loro essere immagini di – di una
persona particolare, di un paesaggio, di un qualche oggetto. Ebbene, di
questa caratteristica ovvia delle fotografie dobbiamo dimenticarci: il rasoio di Occam ci invita infatti a tagliare tutto ciò che sta al di là di questa
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paroletta solo apparentemente innocua – la paroletta ―di‖. Le fotografie
della nostra scatola sono immagini e basta; ognuna sta per se stessa. Ci
mostrano qualcosa, ma non denotano nulla e ciascuna è un individuo che
può essere simile ad altri per contenuto e per forma, ma che non può in
alcun modo consentirci di constatare un‘identità: le immagini della nostra
scatola non parlano d‘altro e non possono dunque riferirsi in vario modo
ad un identico oggetto. Le fotografie nella scatola non possono essere
colte come se fossero immagini del mondo e come se ci parlassero talvolta di uno stesso oggetto: quelle immagini sono il nostro mondo e ciascuna
di esse è un individuo che può essere simile, ma non identico agli altri.
Non diversamente stanno le cose per la mente – almeno per Hume. La
mente è la scatola e le fotografie sono i nostri vissuti – le nostre percezioni, per usare il termine generale di cui il Trattato si avvale. Di altro non
disponiamo: gli unici oggetti di cui possiamo parlare sono dunque le immagini mentali, quelle percezioni che troviamo nella nostra scatola e di
cui disponiamo interamente. E proprio come accade con le fotografie della scatola, alcune percezioni sono nitide e chiare, altre sfocate e ingiallite
e di questa differenza qualitativa Hume ci propone di fare il criterio per
distinguere le impressioni dalle idee – due termini il cui significato ci è
noto e ha un posto ben chiaro nella storia della riflessione filosofica (le
impressioni rimandano alla sensibilità e all‘azione causale del mondo, le
idee alla memoria e all‘immaginazione e quindi all‘attività della coscienza), ma che dobbiamo sforzarci di intendere solo sulla base di quello che
abbiamo detto ora – solo sulla base di questo diverso grado di forza e di
vivacità5.
A questa prima distinzione Hume ne affianca una seconda che verte
questa volta non sulla diversa vivacità delle immagini mentali, ma sul
grado della loro composizione. Le percezioni spesso si accompagnano le
une alle altre e il primo compito che si pone a chi voglia tracciare
un‘anatomia dell‘esperienza consiste propriamente in questo: nel risalire
dalle percezioni complesse agli elementi semplici che le compongono.
L‘esperienza consta di parole, ma se vogliamo comprenderne la genesi e
la struttura dobbiamo individuare quali siano le lettere di cui quelle parole
si compongono. Dobbiamo, in altri termini, far valere un‘istanza di carattere analitico e chiederci se una data percezione può essere distinta in par5 Qualunque altra considerazione deve essere messa da parte: che le impressioni abbiano
una causa esterna alla mente e che le idee siano un frutto della sua attività è una tesi che
suona ovvia, ma che non può essere sostenuta.
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ti, e cioè in elementi che siano concretamente separabili e che possano
quindi sussistere per se stessi:
Ma c‘è un‘altra divisione delle nostre percezioni da non trascurare, la quale comprende tanto le impressioni quanto le idee: quella delle percezioni in SEMPLICI e
COMPLESSE. Le percezioni semplici, impressioni o idee, sono quelle che non
permettono nessuna distinzione o separazione: le percezioni complesse, al contrario, possono essere distinte in parti. Benché un particolare colore, sapore e odore
siano qualità unite insieme in questa mela, è facile vedere che non sono le stesse,
sì che, quanto meno, possiamo distinguerle l‘una dall‘altra. (ivi, p. 14 - libro I,
parte I, § 1).

Si tratta di una distinzione che non sembra difficile tracciare e che, almeno in apparenza, può essere illustrata con la chiarezza degli esempi. La
percezione di una mela è una percezione complessa: possiamo infatti distinguere il suo sapore dalla sua forma e il suo profumo dal suo colore. La
percezione di una mela, dunque, non è un atomo nella vita di coscienza
ed è proprio per questo possibile ricondurla analiticamente agli elementi
che ne fanno parte. I problemi sorgono quando, abbandonata la sfera di
ciò che è composto, ci chiediamo che cosa sia una percezione semplice. Il
criterio che Hume suggerisce è chiaro, almeno in apparenza: un‘immagine
è semplice se non può essere ulteriormente analizzata ed è in generale analizzabile ogni percezione che racchiuda in sé elementi che possano essere
concretamente separati dall‘intero di cui fanno parte.
Basta tuttavia riflettere un poco su questo punto per rendersi conto che
le cose non sono chiare come sembrano. In primo luogo: ogni estensione
ha un colore e ogni colore ha una sua intensità – questo è innegabile e
sembra alludere ad una complessità di cui rendere conto. È evidente, tuttavia, che questa differenza non rimanda a parti che possano sussistere
per se stesse e che il colore non può sussistere senza una superficie che lo
ospiti: l‘unica possibilità di ―separare‖ il colore dalla forma ci riconduce a
ciò che Hume chiama distinctio rationis – alla constatazione che una stessa percezione si lega ad ambiti di somiglianza differenti che parlano
quindi di una complessità che sfugge all‘analisi, ma che si manifesta nella
possibilità di ordinare la stessa percezione sotto insiemi diversi che rimandano ciascuno all‘aspetto che viene privilegiato dalla somiglianza.
Insomma: vi è una complessità delle idee in quanto elementi della vita
psichica e vi è una complessità del senso che loro compete e il criterio che
Hume ci propone – tutte le idee che sono differenti sono anche concretamente separabili – non intende scandire il vocabolario dell‘esperienza nelle
sue ultime radici semantiche, ma vuole invece individuare nella struttura
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molecolare della percezione gli atomi che la compongono, i vissuti individuali che si danno nella mente. Ciò che conta sono i componenti ultimi
della vita psichica, i dati elementari di cui di fatto si compone.
Anche in questo caso, tuttavia, il requisito della semplicità è lungi
dall‘essere facilmente soddisfatto. Le nostre percezioni si distendono infatti nello spazio e nel tempo che sono forme divisibili: ogni percezione
di un‘estensione riempita qualitativamente è dunque concretamente frazionabile e sembra quindi alludere ad una complessità. Così, se volessimo
davvero proporre un esempio di percezione semplice dovremmo forse
immergerci nelle speculazioni humeane sui minimi sensibili: solo se si
può davvero sostenere che lo spazio percettivo è un mosaico che consta
di parti minime ha un senso compiuto credere che il criterio della separabilità reale ci conduca a percezioni semplici in un numero finito di passi.
Sull‘effettiva percorribilità di questa tesi sarebbe forse opportuno riflettere e tuttavia piuttosto che soffermarci sulla natura delle percezioni semplici è importante chiedersi quale sia la ragione che le rende così significative agli occhi di Hume. Si tratta di una domanda cui non è difficile rispondere: ricondurre le percezioni agli elementi che le costituiscono è
importante perché ci permette di scorgere una regola di carattere generale
che è, per Hume, della massima importanza – la regola della corrispondenza contenutistica tra impressioni ed idee. Per il vero, questa regola
sembra all‘opera anche quando riflettiamo sulla natura delle percezioni
complesse:
La prima osservazione che salta agli occhi è la grande rassomiglianza tra impressioni e idee in tutto fuorché nel grado della loro forza e vivacità: queste sembrano, in certo modo, il riflesso di quelle. Per cui ogni percezione è, per così dire,
doppia, potendo mostrarsi o come impressione o come idea. Quando chiudo gli occhi e penso alla mia camera, le idee che me ne formo sono l‘esatta rappresentazione
delle impressioni che ne ho ricevuto: non v‘è circostanza nelle une che non si ritrovi
nelle altre. Esaminando le altre mie percezioni, trovo sempre la stessa rassomiglianza e la stessa rappresentazione: idee e impressioni si corrispondono sempre. La cosa
mi sembra degna di nota: dedichiamole quindi un po‘ d‘attenzione. (ivi, p. 14, Libro
I, parte I, § 1).

Basta tuttavia riflettere un poco per rendersi conto che questa conclusione
è, almeno in parte, avventata. Apriamo la nostra scatola di immagini: troveremo, tra queste, l‘immagine illanguidita di un centauro o di una sfinge
o di un grifone, cui tuttavia non sembra corrispondere un‘immagine che
abbia lo stesso contenuto, ma sia invece vivace e possa per questo appartenere alla famiglia delle impressioni. Se ci esprimiamo nel linguaggio
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che abbiamo deciso di usare per descrivere e classificare le nostre immagini sembra dunque possibile sostenere che vi sono idee che non rimandano ad una impressione corrispondente. Così appunto stanno le cose per
le percezioni complesse: vi sono idee complesse che non sono l‘eco illanguidita di un‘impressione corrispondente ed è per questo che possiamo
farci un‘idea non soltanto di ciò che c‘è, ma anche di ciò che potrebbe in
linea di principio esistere, ma che di fatto non abbiamo mai percepito.
Riconoscere che possiamo farci un‘immagine di cose che non sono non
significa tuttavia recidere il nesso che lega le impressioni alle idee ed è
sufficiente disporsi sul terreno delle percezioni semplici per rendersi conto che in questo il parallelismo non conosce eccezioni. L‘impressione di
un centauro non c‘è, – nessuno di noi ha mai visto questa strana creatura;
abbiamo visto invece uomini e cavalli e in modo particolare abbiamo un
tempo vissuto l‘impressione sensibile di una testa di uomo e di un corpo
di cavallo: sono queste impressioni semplici che fungono da contraltare
delle idee corrispondenti. Insomma, risalire dalle percezioni complesse
alle percezioni semplici vuol dire innanzitutto cogliere la generalità della
regola che abbiamo dianzi proposto:
M‘accorgo, quindi, che, pur essendovi in generale una grande somiglianza tra le
impressioni complesse e le loro idee, tuttavia non è una norma universalmente vera che queste siano l‘esatta copia di quelle. Passiamo ora ad esaminare come stanno le cose per le percezioni semplici. Dopo un esame il più accurato possibile, oso
affermare che su questo punto la regola non soffre eccezioni: ogni idea semplice ha
un‘impressione semplice che le somiglia, e ogni impressione semplice ha un‘idea
che le corrisponde. L‘idea che del rosso ci facciamo al buio, e l‘impressione che
colpisce i nostri occhi quando risplende al sole, differiscono soltanto in grado, non in
natura. Che lo stesso si debba dire di ogni nostra impressione e idea semplice, non
è possibile dimostrarlo con l‘enunciazione di tutti i casi particolari. Ognuno potrà
convincersene esaminando quanti casi voglia. Se qualcuno volesse negare in generale questa somiglianza, non saprei come convincerlo altrimenti che pregandolo
d‘indicarmi un‘impressione semplice che non abbia un‘idea corrispondente, o
un‘idea semplice che non abbia una corrispondente impressione. Se non può rispondere a questo invito (e certamente non può), dal suo silenzio così come dalle
nostre osservazioni riterremo provata la nostra affermazione. (ivi, p. 13, - libro I,
parte 1, § 1).

Le fotografie che abbiamo trovato nella scatola rispondono dunque a questa regola: non c‘è idea semplice che non abbia una sua eco sul terreno
delle impressioni. Si tratta di un fatto importante, vorrei quasi dire: di una
coincidenza rilevante di cui, tuttavia, siamo fin da principio invitati a
prendere atto senza troppo stupircene perché Hume ci invita a pensare
che questo mirabile accordo abbia una ragione semplice, di natura geneti-
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ca. Le idee, lo abbiamo letto, sono un riflesso delle impressioni – e questo
termine allude a un segreto di Pulcinella, che tutti già conosciamo, ma di
cui dobbiamo egualmente tacere: le idee derivano dalle impressioni, sono
l‘effetto che discende da quella causa. Le cose stanno così – è ovvio, ma
non possiamo dirlo perché di queste relazioni che (anche se accadono nella mente) sono al di là della sfera della coscienza non si può fare altro che
tacere. Di qui il cammino che Hume ci invita a seguire. Le fotografie della scatola sono (dobbiamo proprio esprimerci così) stranamente appaiate
e questo fatto ci invita a pensare e a lasciar cadere una finzione che deve
essere ora messa da canto: abbiamo finto che la scatola non ci appartenesse e che non fosse possibile dire nulla sull‘attimo in cui ogni singola
immagine è stata riposta in questo nostro contenitore. Sin qui ci siamo
mossi all‘interno di una dimensione statica: abbiamo aperto la scatola e
abbiamo cercato di fare ordine nelle fotografie, senza preoccuparci del
fatto che non tutte le fotografie sono state archiviate in uno stesso giorno.
Le cose tuttavia non stanno così: alcune sono più vecchie, altre più recenti e se vogliamo comprendere qualcosa di questo strano archivio fotografico non possiamo non tenere conto anche di questo fatto. Così stanno le
cose anche nella scatola che racchiude i nostri vissuti. Se non dubitiamo
dell‘affidabilità del nostro archivio, ci accorgiamo subito di un nuovo fatto importante: le impressioni precedono sempre le impressioni corrispondenti. Accade così, o almeno è così che ci sembra di ricordare che le cose
stiano:
Vediamo, infatti, come si comportano riguardo alla loro esistenza, e se le impressioni sono causa delle idee, o viceversa. Poiché l‘esame completo della questione
è argomento del presente trattato, dobbiamo contentarci di stabilire, per ora, il seguente principio generale: che tutte le idee semplici, al loro primo presentarsi, derivano dalle impressioni semplici corrispondenti e le rappresentano esattamente.
Nel ricercare i fenomeni comprovanti questa affermazione trovo ch‘essi sono solo
di due tipi, e che, per entrambi, sono evidenti, numerosi e decisivi. Essi mi riconfermano, intanto, quanto già ho affermato: che, cioè, ogni impressione semplice è
accompagnata da un‘idea corrispondente, e ogni idea semplice da una corrispondente impressione. Da questa unione costante di percezioni somiglianti concludo
senz‘altro che fra le impressioni e le relative idee esiste una stretta connessione, e
che l‘esistenza delle une ha una notevole influenza su quella delle altre.
Un‘unione così costante, in così gran numero di casi, non può esser casuale: essa
dimostra chiaramente la dipendenza o delle impressioni dalle idee, o delle idee
dalle impressioni. Per sapere da quale parte sia questa dipendenza, considero i
l‘ordine del loro primo presentarsi, e trovo che per costante esperienza le impressioni semplici precedono sempre le idee corrispondenti: il contrario non ha mai
luogo. Per dare a un bambino l‘idea del colore scarlatto o dell‘arancione, del dolce
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o dell‘amaro, io gli presento oggetti, ossia, in altri termini, gli procuro queste impressioni; e non commetto l‘assurdo di cercar di produrre in lui le impressioni eccitandone le idee. Le nostre idee, presentandosi, non producono le corrispondenti
impressioni; né noi possiamo percepire un colore o provare una sensazione semplicemente col pensarci. Invece, vediamo che un‘impressione, sia mentale sia corporea, è sempre seguita da un‘idea che le somiglia, differente soltanto per forza e
vivacità. L‘unione costante delle percezioni somiglianti è, dunque, una prova convincente che le une sono la causa delle altre; e tale priorità delle impressioni è parimenti la prova che queste sono la causa delle idee, e non viceversa. (ivi, pp. 1617 - libro I, parte 1, § 1).

Le impressioni debbono essere la causa delle idee – Hume scrive così, ma
questa constatazione non deve essere intesa come il segno di una momentanea dimenticanza del precetto del carattere immanente di ogni riflessione che voglia appartenere ad una scienza della natura umana. Qui Hume
non ci invita a sostenere la tesi secondo la quale le impressioni hanno
come loro conseguenza reale quella traccia psichica cui diamo poi il nome di idee; il passo che abbiamo citato si prefigge un obiettivo meno ambizioso: ci invita semplicemente a constatare che non vi è idea che non
sia stata preceduta da un‘impressione e che questa regolarità esperita ci
consente induttivamente di credere che se abbiamo ora un‘idea semplice
dobbiamo avere avuto un tempo un‘analoga percezione. Se di una causalità si tratta, bene questa causalità si gioca interamente sul terreno delle
concordanze esperite. E ciò è quanto dire che non abbiamo nessun argomento necessario per credere che un ricordo o una fantasticheria presuppongano una serie di impressioni corrispondenti: possiamo soltanto dire
che ci aspettiamo che le cose stiano così e che un‘esperienza mai contraddetta ci ha lentamente abituati alla percorribilità di quest‘inferenza.
Credo che questa sia una precisazione importante e che vi siano molti
passi del testo humeano che si intendono soltanto se si tiene ben presente
questa particolare inclinazione empiristica. Il quadro tuttavia non cambia
ed è importante sottolineare che la tesi generale secondo la quale ogni idea presuppone l‘impressione corrispondente gioca in realtà il ruolo di un
vero e proprio assioma della filosofia di Hume – un assioma che ci consente mettere a frutto le distinzioni che abbiamo tracciato sin qui. Le impressioni sensibili sono il materiale originario della nostra mente: se percepiamo è innanzitutto perché vediamo e sentiamo e abbiamo esperienze
tattili. La percezione sensibile, tuttavia, non racchiude in sé l‘intera vita
di coscienza: possiamo anche ricordare e immaginare, ma ogni ricordo ed
ogni immaginazione vivono dei materiali che la percezione sensibile porge loro. Prima di tutto ci sono le impressioni semplici, poi la loro eco il-
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languidita: le idee. Quanto alle percezioni complesse, alcune traggono la
loro origine direttamente sul terreno sensibile, altre invece si danno sul
terreno ideale, ripetendo ora la stessa sintassi tra le parti che le caratterizzava nella loro originaria manifestazione, ora disponendo invece in un
ordine nuovo l‘eco ideale di impressioni semplici un tempo esperite.
Di qui Hume muove per tracciare il quadro della nostra esperienza. Un
quadro che sembra poggiare su uno schema molto semplice. Addirittura
troppo semplice. Hume muove dal presupposto che le impressioni siano
le voci originarie dell‘esperienza e che le idee siano la loro eco illanguidita. Ora, l‘eco segue necessariamente la voce che l‘ha originata, ma non
solo perché la copia presuppone l‘originale; all‘origine di questa tesi humeane c‘è un assunto più forte che potremmo formulare così: ogni nuova
impressione è una nuova lettera dell‘alfabeto e non può quindi essere anticipata nella sua determinatezza a partire dalle altre. Le idee debbono necessariamente presupporre le impressioni sensibili perché ogni percezione
ci presenta un contenuto assoluto, e cioè libero da ogni relazione che lo
determini in relazione ad altro e che lo renda quindi anticipabile in base
ad altro. Hume sostiene questo, ma è dubbio che le cose stiano davvero
così e anche nel Trattato vi sono elementi che ci costringono a constatare
quanto poco questa tesi sia plausibile. Non posso immaginare l‘aspetto
visivo che una nuova lettera dell‘alfabeto avrebbe fondandomi su quelle
che ho già da tempo appreso, ma posso invece – ed è lo stesso Hume a riconoscerlo – immaginare che aspetto dovrebbe avere una sfumatura di
azzurro se posso individuarla come quella lacuna che avverto quando tento di ordinare secondo una transizione continua le molte impressioni di
azzurro che ho percepito:
Esiste, tuttavia, un fenomeno in contrario, il quale proverebbe che non è del tutto
impossibile che le idee precedano le corrispondenti impressioni. Si ammetterà,
credo, facilmente che le varie e distinte idee di colori che riceviamo per mezzo
degli occhi, ovvero quelle dei suoni che ci son trasmesse dall‘udito, per quanto
simili, sono in realtà differenti tra loro. Ora, se questo è vero per i diversi colori,
lo dovrebbe essere anche per le diverse sfumature del medesimo colore, ciascuna
delle quali produce un‘idea distinta indipendente dalle altre. Qualora ciò si negasse, sarebbe possibile, con la gradazione continua delle sfumature, far passare insensibilmente un colore in quello che gli è più lontano; e, se non ammettete che
ognuno dei colori intermedi è differente dagli altri, non potete, senza cader
nell‘assurdo, negare che gli estremi sono uguali. Ciò posto, facciamo l‘ipotesi di
una persona che abbia goduto della vista per trent‘anni e conosca perfettamente
ogni specie di colore, eccettuata, per esempio, una particolare sfumatura di blu,
che non le è mai capitato di vedere. Ora se gli presentano le diverse sfumature di
questo colore, tranne quella particolare che non conosce, in ordine discendente
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dalla più cupa a quella più chiara, evidentemente egli percepirà un vuoto dove
manca quella sfumatura, e avvertirà che tra i colori contigui vi è in quel punto una
distanza maggiore che in qualunque altro. Domando: non è possibile supplire con
l‘immaginazione a tale deficienza e darsi da sé l‘idea di quella sfumatura particolare, nonostante ch‘egli non ne abbia avuta mai la sensazione? Credo che pochi
saranno d‘opinione che non possa, e ciò basta a provare che le idee semplici non
sempre derivano dalle impressioni corrispondenti. Il caso è, tuttavia, così particolare e insolito ch‘è appena degno d‘esser osservato, e non merita che per esso la
nostra massima generale venga alterata. (ivi, pp. 17-18 - libro I, parte I, § 1).

Hume lo dice apertamente: si tratta di un caso isolato e una regola generale non merita di essere accantonata perché un piccolo evento insignificante la contraddice o sembra contraddirla. Ma è dubbio che le cose stiano
davvero così. Ciò che è vero per la sfumatura di azzurro su cui Hume con
tanta onestà ci invita a pensare vale in generale anche per i suoni, per le
grandezze intensive ed estensive, per i diversi possibili orientamenti nello
spazio di un segmento, per le forme spaziali e in generale per tutte le qualità che possono essere ordinate secondo una regola di transizione continua o costante. Insomma: ciò su cui Hume ci invita a chiudere gli occhi è
tutt‘altro che un caso isolato – è un aspetto essenziale dell‘esperienza,
una struttura che la attraversa da parte a parte. Hume non se ne avvede
perché è accecato da una concezione atomistica dell‘esperienza che si
manifesta con chiarezza fin dalle pagine introduttive del suo libro. Le impressioni semplici sono individui psichici che possono sussistere di per se
stessi; se lo sono, tuttavia, è perché il loro darsi non implica nulla se non
la loro presenza: ogni vissuto è dunque un accadimento isolato, un atomo
che non ha bisogno di altro per esistere e che non racchiude in sé la sua
appartenenza ad uno spazio di gioco, ad un insieme di regole strutturali.
Per Hume, ogni nuova esperienza si aggiunge alle altre come una goccia d‘acqua alla brocca che la contiene, ma è dubbio che le cose stiano
così e l‘esempio che abbiamo appena rammentato ci invita a pensare che
l‘esperienza di un nuovo colore non sia una nuova goccia tra le altre, ma
presupponga uno spazio cromatico che a sua volta determina il luogo che
essa occupa in quello. L‘esperimento mentale che abbiamo appena rammentato apre dunque un tema su cui sarebbe opportuno riflettere a lungo,
ma noi – come Hume – dobbiamo chiudere gli occhi su questa difficoltà
per procedere rapidamente verso il nostro problema – la relazione che lega la percezione sensibile all‘immaginazione.
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2. Percezione, memoria, immaginazione
Nell‘ora precedente ci siamo lasciati guidare da un‘immagine e abbiamo
cercato di ricostruire le basi della filosofia dell‘esperienza di Hume a partire da considerazioni puramente immanenti. Abbiamo immaginato di
prendere una scatola di fotografie e ci siamo chiesti come avremmo potuto ordinarle, assumendo come criterio le caratteristiche percepibili di
quelle immagini. Così fa anche Hume: vivacità e complessità sono evidentemente criteri che non rimandano al di là di ciò che è dato e che ci
consentono di ordinare in vario modo le ―fotografie‖ che troviamo nella
nostra mente. La scatola contiene molte immagini di cui non sappiamo
nulla se non che sono fatte così, ma è possibile ordinarle egualmente ed è
questo che abbiamo tentato di fare nell‘ora precedente, senza porci altre
domande.
È venuto ora il momento di porci queste domande e di chiederci se da
questa prima organizzazione dei nostri vissuti, condotta rovistando tra le
molte immagini di cui siamo coscienti e lasciandoci guidare soltanto dal
loro aspetto, si possa poi muovere per tracciare le linee essenziali di una
scienza della natura umana, di una filosofia della mente. Per Hume la risposta è senz‘altro positiva. La nostra vita di esperienza è fatta innanzitutto di impressioni o, come diremo in seguito, di percezioni: vediamo colori
e forme, sentiamo toccandole superfici lisce e ruvide, avvertiamo rumori
e odori, e così di seguito. La percezione, tuttavia, non esaurisce lo spazio
delle nostre possibili esperienze: una teoria della mente che voglia avere
una sua plausibilità deve saper rendere conto del fatto che ricordiamo e
immaginiamo e che possiamo ricordare e immaginare tutto quello che
abbiamo esperito.
Basta porsi in questa prospettiva perché ciò in cui ci eravamo imbattuti
come un mero fatto – ogni contenuto d‘esperienza può manifestarsi in
due forme diverse che si differenziano solo in virtù del loro diverso grado
di forza e vivacità – ci appaia come una necessità di ordine grammaticale:
se i vissuti di coscienza sono immagini nella mente e se d‘altro canto è
possibile ricordarsi e immaginare tutto ciò che abbiamo percepito, allora
è necessario da un lato che vi siano impressioni e idee e che, dall‘altro, le
une si diversifichino dalle altre per un aspetto che non abbia un‘immediata
rilevanza contenutistica, altrimenti non sarebbe possibile percepire e ricordare le stesse cose. Di qui la scelta della vivacità e della forza: l’unica
variabile non direttamente contenutistica di una raffigurazione sembra
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essere infatti la vivacità con la quale sono tracciate le sue linee e raffigurati i suoi colori. Proprio come le fotografie possono dirci che sono più
vecchie di altre solo ingiallendo, così i nostri vissuti possono dirci che
sono ricordi o fantasie solo illanguidendo: un‘immagine non può fare altro e deve racchiudere il modo della sua presentazione nel come del suo
contenuto.
Certo, Hume ci presenta questa differenza come se si trattasse di una
mera distinzione empirica e anzi osserva esplicitamente che vi sono impressioni flebili e ricordi vividi e che i sogni sono talvolta più vivaci e accesi di ciò che vediamo e sentiamo, ma si tratta di osservazioni che, al di
là della loro apparente chiarezza, non è in realtà facile comprendere sino
in fondo perché la vivacità non è soltanto un criterio tra gli altri possibili
per distinguere il tavolo che vedo dal ricordo che ne ho, ma è anche
l‘unico fondamento su cui quella distinzione poggia. La percezione è
questo – è un‘immagine vivida; il ricordo, a sua volta, è un‘immagine illanguidita: altro da dire non c‘è perché ogni altra possibile via per chiarire che cosa si intenda con percezione, immaginazione e ricordo ci è necessariamente preclusa e lo è perché non è possibile far valere sul terreno
di una filosofia della mente una qualsiasi considerazione metafisica che ci
riconduca all‘ordine delle cause reali e ai rapporti reali tra la mente e il
mondo. Dire che è in fondo possibile che vi siano percezioni flebili e vaghe che non reggono il confronto con la vivacità e la forza viva di alcune
immagini oniriche vuol dire solo costringersi ad un imbarazzato silenzio
nei confronti di chi poi ci domandasse come possiamo sapere che
quell‘immagine vivace era un sogno e che in quel flebile manifestarsi
parlava la voce delle impressioni sensibili.
Lo stesso nodo di considerazioni empirico-descrittive e di argomentazioni grammaticali si manifesta non appena riflettiamo su come Hume ci
propone di distinguere, in seno alle idee, il ricordo dall‘immaginazione.
Anche in questo caso a tracciare la linea di confine sarà, in primo luogo,
il grado di vivacità delle idee. Il ricordo sarà più vivido, l‘immaginazione
più fioca, anche se entrambe dovranno apparirci come riproduzioni illanguidite della vivacità impressionale:
L‘esperienza ci dimostra che, quando un‘impressione si è presentata alla mente, vi
fa di nuovo la sua apparizione in forma di idea. E questo può accadere in due modi diversi: o nella sua nuova apparizione conserva in grado considerevole la sua
primitiva vivacità, ed è, allora, qualcosa d‘intermedio fra un‘impressione e
un‘idea; ovvero perde totalmente quella vivacità, ed è un‘idea vera e propria. La
facoltà, per cui le impressioni si ripetono nella prima maniera, è chiamata ME-
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MORIA; l‘altra, IMMAGINAZIONE. È evidente a prima vista che le idee della
memoria sono molto più vivaci e forti di quelle dell‘immaginazione, e che la prima facoltà rappresenta gli oggetti con colori più evidenti di quelli della seconda.
Quando ricordiamo un avvenimento passato, la sua idea si affaccia con forza alla
mente; nell‘immaginazione, invece, la percezione è fiacca e languida, e non può
esser conservata dalla mente per molto tempo ferma e uniforme senza difficoltà.
C‘è, dunque, una differenza sensibile fra l‘una e l‘altra specie di idee (ivi, p. 20 libro I, parte 1, § 3).

La differenza tra ricordo e immaginazione è dunque innanzitutto una differenza di vivacità – e per le ragioni che ci sono ormai note. Ciò non toglie tuttavia che al criterio della maggiore o minore vaghezza sia possibile affiancare un criterio di carattere sintattico su cui è opportuno riflettere.
Immaginazione e ricordo sono idee e quindi sono per la loro stessa natura
facoltà riproduttive. Il ricordo, tuttavia, non si limita a riprodurre il contenuto delle singole impressioni sensibili, ma ripete anche l‘ordine delle
vicende rammentate e le colloca le une rispetto alle altre, nell‘unità di un
racconto:
È chiaro che la memoria conserva la forma originaria nella quale gli oggetti le si
sono presentati; e se talora accade che ce ne allontaniamo nel ricordare qualcosa,
ciò proviene da qualche difetto o imperfezione di questa facoltà. Uno storico può
darsi che trovi opportuno raccontare un avvenimento prima di un altro a cui fu in
realtà posteriore; ma, se vuol essere esatto, avverte il lettore di questa irregolarità,
e in tal modo rimette l‘idea al posto dovuto. La stessa cosa accade quando ricordiamo i luoghi e le persone che una volta abbiamo conosciuto. La funzione principale della memoria consiste nel conservare non le idee semplici, ma l‘ordine e la
posizione loro. In breve, questo principio è fondato su un numero così grande di
fenomeni comuni e ovvi, che possiamo risparmiarci il disturbo d‘insistervi oltre
(ivi, p. 21 - libro I, parte 1, § 3).

Alla memoria che ripete la trama delle impressioni salvaguardandone
l‘ordine si contrappone l‘immaginazione che è, per sua natura, una facoltà libera e, proprio per questo, propone i suoi contenuti alterando liberamente l‘ordine e la sintassi che ha caratterizzato il loro primo manifestarsi
nella nostra esperienza. Il ricordo ripete il testo che la percezione ci porge; l‘immaginazione invece è libera e vive nel suo scompaginare l‘ordine
di ciò che ha ricevuto e nel suo creare tra i vissuti semplici di cui dispone
relazioni inedite e inattese. Possiamo dunque enunciare un nuovo principio:
Non meno evidente è, dunque, il nostro secondo principio: la libertà
dell‘immaginazione di trasporre e cambiare le sue idee. Le favole, che troviamo
nei poemi e nei romanzi, pongono questo principio fuori di ogni contestazione. In
esse la natura è totalmente sconvolta: non vi si parla che di cavalli alati, di draghi
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fiammeggianti e di giganti mostruosi. Né parrà strana questa libertà della fantasia,
se si considera che tutte le nostre idee sono riproduzioni di impressioni, e che non
vi sono due impressioni che siano perfettamente inseparabili. Per non dire che
questa è un‘evidente conseguenza della divisione delle idee in semplici e complesse: ovunque l‘immaginazione percepisca una differenza fra le idee, può facilmente operare tra loro una separazione (ivi, p. 21, Libro I, parte I, § 3).

Hume lo dice chiaramente: la libertà dell‘immaginazione è strettamente
connessa con la divisione delle idee in semplici e complesse ed è ben
chiaro che le cose stiano così perché la varietà della nostra esperienza e la
sua capacità di andare al di là di ciò che è dato non rimanda ad una capacità creativa della soggettività, ma solo al suo comporre fantasticamente
in unità nuove i materiali semplici dell‘esperienza. Del resto, che vi siano
prodotti immaginativi che ci costringono a prendere atto della natura mobile di questa eterea facoltà è un fatto su cui non è possibile discutere. I
miti raccontano di animali con la testa di uomo, di alberi che parlano, di
mostri con molte teste – e in tutti questi casi l‘immaginazione è all‘opera
come libera composizione di idee semplici: la memoria ripete pedissequamente, l‘immaginazione mischia le carte e confonde i legami, alterandoli.
Alla constatazione empirica si affianca tuttavia, ancora una volta, il
momento sistematico: se l‘esperienza è un linguaggio che deve saper dire
molte cose non è possibile affidare alla sola successione sensibile delle
impressioni il compito di legare parola a parola nell‘unità delle proposizioni. L‘immaginazione deve poter dire la sua e ciò significa che deve fare della sua libertà il fondamento cui ricondurre quella parte della trama
sintattica dell‘esperienza che non ha un diretto fondamento percettivo. Insomma: al di là della dimensione empirica delle considerazioni humeane
e del loro frequente richiamo alla provvisorietà delle tesi che vengono di
volta in volta esposte, non vi è dubbio che il Trattato sulla natura umana
sia anche una diretta espressione di un modello teorico piuttosto rigido le
cui linee generali sono già tutte racchiuse nelle prime distinzioni che il testo propone. Vi sono i vissuti semplici e quelli complessi, le immagini originarie e le loro repliche ideali: questo è il sistema teorico entro il quale
ci si deve muovere, se si vuole comprendere che cosa sia la nostra esperienza. Ora, la percezione ci offre immagini vivide, ma puntuali e comunque incapaci di rendere conto di quel gioco di presenze e di assenze
che è implicato da ogni nostra constatazione sulla presenza esperita di
qualcosa. All‘inadeguatezza delle singole impressioni sensibili non dà, e
non può dare, un‘effettiva risposta il ricordo poiché la sua natura è mera-
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mente riproduttiva: il ricordo ripete a voce bassa le parole della percezione e non può aggiungere nulla a ciò che è propriamente dato alla sensazione. Il ricordo può solo ripetere la successione delle impressioni ed è
quindi, in questo senso, sterile. Di qui il cammino che Hume ci invita a
compiere: spetta all‘immaginazione il compito di creare una sintassi nuova dei vissuti, capace di attribuire ai suoi termini quella connessione significativa che non può essere interamente fondata sul piano impressionale. Se il linguaggio dell‘esperienza contiene proposizioni che non sono
formulate sul terreno impressionale, allora è chiaro queste nuove proposizioni dovranno trarre la loro origine dall‘immaginazione. Più propriamente: il vocabolario deriverà dalla dimensione impressionale, ma la sintassi
dovrà essere chiesta alla libertà delle procedure immaginative.
Dovremo in seguito addentrarci nella funzione che i processi immaginativi assumono nel contesto della riflessione humeana e avremo modo di
comprendere meglio quanto il quadro generale della sua filosofia sia determinato dalle scelte concettuali che abbiamo cercato qui di indicare.
Ora, tuttavia, è forse opportuno anticipare una riflessione critica che diverrà in seguito più manifesta ed osservare che non è affatto detto che sia
davvero possibile intendere così come Hume vorrebbe le distinzioni tra
immaginazione, percezione e ricordo.
Che qualcosa non ci consenta di leggere nel modello che Hume ci propone il fondamento su cui far poggiare la grammatica di quei concetti è
già emerso più volte nel corso delle nostre analisi. In primo luogo, qualche sospetto sorge non appena riflettiamo un poco sulla piega sperimentale che Hume dà alle sue analisi. Si tratta di un aspetto caratteristico della
sua impostazione filosofica e non è difficile imbattersi in osservazioni
che mirano esplicitamente a sottolineare il carattere provvisorio ed empiricamente falsificabile delle conclusioni cui perviene. Vale ancora una
volta l‘analogia con la scatola di fotografie di cui ci siamo così spesso
avvalsi: rovistiamo tra le molte immagini e ci accorgiamo che per ogni
fotografia sfocata ce n‘è una ben fatta e proponiamo una massima generale – per ogni idea vi è un‘impressione corrispondente – che ci sembra valida, ma che potrebbe in seguito rivelarsi falsa perché l‘abbiamo enunciata senza avere saggiato una per una le molte immagini che la scatola racchiude. Le generalizzazioni empiriche sono fatte così: scommettono sul
futuro fondandosi sul passato, ma nulla può assicurarci che ogni scommessa andrà a buon fine. Qualche volta le cose potrebbero andare diversamente da come ce le attendevamo e potrebbe capitare che nella scatola
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non si trovi ciò che credevamo ci fosse – questo è quello che Hume sostiene. Lo sostiene a torto, io credo perché non mi sembra affatto legittimo affermare che potrebbe in fondo accadere che ci sia un ricordo che
non è ricordo di qualcosa che abbiamo vissuto. Se dico di ricordarmi di
una persona dico anche di averla già vista e negare che l‘abbia precedentemente incontrata vuol dire anche sostenere che non posso affatto ricordarmene. Hume ci invita a dire il contrario, quasi che fosse poco più che
un‘usanza il fatto che si possa ricordare solo ciò che si è vissuto.
Non credo, tuttavia, che questo sia l‘unico problema che è implicito nel
modo in cui Hume pretende di rendere conto della natura fenomenologica
della percezione, dell‘immaginazione e del ricordo. Tutt‘altro: Hume ci
propone un criterio e ci invita a considerare la vivacità come una sorta di
cartina di tornasole per distinguere un ricordo da una percezione e una
percezione da una fantasia. Sulla plausibilità di questo criterio sembra
possibile spendere qualche parola. In fondo che ricordi e fantasie siano
tenui sembra essere abbastanza vero e se qualcuno ci chiedesse come si
potrebbero raffigurare in un quadro o in un film scene che appartengono
alla dimensione privata del ricordo o del sogno potremmo forse riconoscere che una possibile famiglia di espedienti ci condurrebbe in prossimità delle tesi di Hume: la scena che si apre dopo la dissolvenza potrebbe
essere in bianco e nero e non più a colori, i suoi contorni potrebbero apparirci sfumati e se proprio avessimo dei dubbi sulla capacità dello spettatore potremmo suggerire al regista o al fotografo di avvolgere nella nebbia il suo soggetto. I ricordi e le fantasie sono lacunosi e indistinti – questo non sembra proprio possibile negarlo.
Anche in questo caso, tuttavia, qualche perplessità sembra legittima.
Posso decidere se ciò che passa ora nella mia mente è un ricordo o
un‘impressione fidandomi della sua peculiare vivacità, ma normalmente
non faccio così: so bene se sto vedendo o sognando e non ho bisogno di
alcun criterio per deciderlo. Sicuramente non ho bisogno di controllare la
vivacità dell‘immagine che si staglia nella mia mente per decidere se sto
vedendo qualcosa o se la sto ricordando, anche se questo non significa
che la debolezza del vissuto non possa talvolta farci credere di avere soltanto immaginato di aver sentito un rumore o di avere visto una luce. Insomma: la vivacità non può essere l‘unica voce in capitolo e sicuramente
non è un criterio che ci consenta di decidere qualcosa, ma al massimo una
delle cause che determinano la dislocazione di una qualche scena
dell‘esperienza nello spazio percettivo o immaginativo. Del resto, proprio
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queste considerazioni ci invitano a formulare un‘obiezione più rilevante
che, credo, non ha una risposta soddisfacente nel contesto teorico humeano. Nel Trattato, l‘abbiamo appena detto, Hume ci propone dei criteri per
distinguere le diverse forme dell‘esperienza, ma affida poi a questi stessi
criteri il compito di spiegare che cosa siano percezione, immaginazione e
ricordo. Ora ci ricordiamo di un qualche evento lontano e ciò che ci consente di dire che si tratta di un ricordo è solo il fatto che si tratta si
un‘immagine mentale tenue di un certo accadimento che si è già presentato una volta alla nostra mente. Tutto questo è chiaro: non è chiaro invece
perché ciò che così si dà alla coscienza debba avere il senso di un ricordo
e perché ciò che ci appare avvolto nelle nebbie di una rappresentazione
illanguidita debba avere il senso di un evento che appartiene al passato.
Possiamo raffigurare un ricordo proprio così – come se ci apparisse tra le
ombre e le nebbie di un paesaggio che impedisce di vedere meglio e più
chiaramente ciò che abbiamo di fronte a noi. Possiamo raffigurarlo così,
ma possiamo farlo solo perché sappiamo bene che cos‘è un ricordo e possiamo per questo leggere quelle scene alla luce di questo nostro sapere.
Di per sé, tuttavia, un‘immagine vaga non parla del passato, ma si limita
a mostrare in modo indistinto il proprio oggetto – e del resto nessuno può
escludere che ci capiti di vedere di nuovo in modo indistinto ciò che prima avevamo colto nitidamente. Un quadro che raffiguri un cerchio di un
rosso tenue non è la copia di un quadro che raffiguri un cerchio di un rosso vivace – è semplicemente un altro quadro, anche se potremmo in certi
contesti usare l‘uno per alludere all‘altro o per mostrare che con il tempo
i colori si attenuano e impallidiscono.
Il problema è qui: Hume sa già che cosa sono il ricordo, la fantasia e la
percezione ed è per questo che può trovare nella diversa vivacità un modo
per raffigurarli. Non vale invece il cammino inverso: non basta una fotografia sfocata e sottoesposta per poter dire che ciò che ci si mostra appartiene al passato – al nostro passato, per giunta. Hume sa già che cosa è il
ricordo, ma non potrebbe saperlo affatto se potesse soltanto disporre di
una scatola da cui si possono estrarre di volta in volta immagini differenti
per vivacità e chiarezza. Se anche la vivacità fosse un criterio per distinguere ciò che Hume crede si possa così distinguere (e vi sono buone ragioni per pensare che le cose non stiano così), non sarebbe affatto sufficiente per dirci quale sia la natura delle forme di cui consta la nostra esperienza. Non basta indicare uno spartito per farci apprezzare una sonata, anche se quella successione di segni sul pentagramma è sufficiente per
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dirci che proprio di questa sonata parliamo. Qualcosa di simile accade
anche nel nostro caso: forse un‘immagine vivida indica che abbiamo a
che fare con una percezione e non con un ricordo, ma una percezione non
è un‘immagine vivida – è molte altre cose che dobbiamo in qualche modo
sapere ed è di queste che Hume dovrebbe parlarci e invece tace.
Insomma: ricordo, percezione e immaginazione sono modi diversi di
intendere qualcosa e questa differenza che concerne il senso complessivo
che spetta a ciascuna di queste forme di esperienza non può essere resa
nel linguaggi delle differenze di vivacità di un‘immagine. E la ragione è
ovvia: può darsi che i ricordi siano immagini illanguidite, ma ricordarsi di
qualcosa non significa contemplare un‘immagine illanguidita – vuol dire
rendere presente qualcosa che appartiene al nostro passato e renderlo presente nei modi e nelle forme in cui l‘abbiamo un tempo esperito.
L‘immagine illanguidita, invece, è semplicemente qui – come ogni altra
cosa presente.
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LEZIONE TERZA
1. L’immaginazione: una facoltà libera
Nella lezione precedente abbiamo cercato di far luce sulle distinzioni generali che sono alla base della filosofia dell‘esperienza che Hume intende
tracciare nel suo Trattato sulla natura umana e abbiamo insieme cercato
di mostrare quali fossero le perplessità che si connettono al suo tentativo
di ricondurre le differenti modalità intenzionali dell‘esperienza ad un insieme di caratteristiche interne al contenuto intuitivo dei vissuti. Credo
che su questo tema si potrebbero dire ancora molte cose, ma dobbiamo
mettere da canto le critiche che abbiamo dianzi formulato perché il nostro
obiettivo, come sappiamo, è un altro e ci spinge a chiederci ora quale sia
la funzione e quale il ruolo che Hume attribuisce all‘immaginazione nelle
pagine del suo Trattato.
Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto rammentare un
punto su cui ci siamo già soffermati: noi abbiamo esperienza di un mondo
stabile, fatto di cose che tutti vediamo e riconosciamo, ma le impressioni
che ciascuno di noi ha sono invece caratterizzate da un‘estrema mutevolezza. Cammino per la strada e vedo case e auto e persone, ma se registrassimo le impressioni sensibili che di continuo si susseguono dovrei dire che un mondo stabile non vi è, così come non vi sono persone e cose.
Di qui la prima mossa che siamo invitati a compiere: dobbiamo in primo
luogo distinguere ciò che normalmente diciamo di vedere da ciò che propriamente vediamo, per chiederci poi – in secondo luogo – che cosa ci
consenta di credere di vedere ciò che propriamente non vediamo affatto.
Chiediamoci allora: che cosa, per Hume, propriamente vediamo e, in
generale, percepiamo? Una risposta precisa ed esplicita nelle pagine del
Trattato non c‘è, ma l‘analogia da cui ci siamo lasciati guidare nella scorsa lezione può aiutarci anche di fronte a questa domanda. Ciò che vediamo sono immagini, e le immagini visive possiamo davvero pensarle come
se fossero un insieme di fotografie che scattiamo ad ogni istante, mutando
ora il punto di vista, ora la messa a fuoco, ora il diaframma. Moltiplichiamo pure liberamente queste immagini: ciò che avremo di fronte a noi
saranno molte e diverse scene e forse anche tutte le scene che una dopo
l‘altra si fissano per un attimo sulla nostra retina quando camminiamo per
strada e volgiamo in vario modo lo sguardo ora sulle cose vicine, ora su
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quelle lontane, mentre a nostra volta ci muoviamo, determinando un continuo mutamento prospettico.
Sono proprio queste fotografie – queste impressioni sensibili – ciò che
c‘è dato sensibilmente e Hume ci invita a ricondurre l‘uso proprio del
verbo «vedere» (e in generale l‘uso proprio del verbo «percepire») a questi dati sensibili. Ciò che propriamente vediamo è soltanto questo: una
certa disposizione di luci, di ombre e di colori nel campo visivo. Su questo punto Berkeley era stato ben chiaro nel suo Saggio per una nuova teoria della visione (1709) e Hume non sembra affatto discostarsi da questo
modello. Se tuttavia questo è ciò che propriamente vediamo, allora dobbiamo chiederci che cosa possano mai significare gli asserti di cui quotidianamente ci avvaliamo e che non parlano affatto di impressioni e di idee, ma di cose, di persone, di accadimenti.
Ora, una prima via per rispondere a questa domanda consiste nel disporsi nella prospettiva di chi intenda riformulare in un linguaggio alto
ciò che ha sentito pronunciare in una qualche forma dialettale. Il filosofo
deve, in altri termini, assumere i panni del traduttore, per cercare di ricondurre gli asserti che parlano di ciò che crediamo di percepire – le cose
del mondo nella loro ovvia trascendenza – in un insieme di proposizioni
che vertono su ciò che è propriamente percepito e che, per Hume, si dispone sul terreno psicologico dell‘immanenza.
Quale sia il compito di questa traduzione è chiaro, almeno per Hume: il
linguaggio della trascendenza è un linguaggio improprio ed anche se non
possiamo liberarcene perché è in qualche modo parte della nostra natura
il credere di avere a che fare con un mondo di cose, dobbiamo come filosofi avere il coraggio di abbandonare le finzioni nelle quali quotidianamente ci aggiriamo per ancorare i nostri discorsi a ciò che è propriamente
dato. Di qui appunto il compito della traduzione, ma di qui anche una difficoltà nella quale ci imbattiamo fin da principio: se dico di vedere un albero nel giardino dico molto di più di quanto non asserisca se sostengo di
vedere la macchia di colore che si disegna nel mio campo visivo quando
volgo lo sguardo verso di esso. Se dico di vedere un albero mi impegno a
dire molte altre cose: mi impegno, per esempio, a sostenere che lo vedrò
meglio se mi avvicinerò, che sentirò la consistenza della corteccia se ne
toccherò il tronco e che avvertirò l‘elasticità dei suoi rami se proverò a
fletterli, e così di seguito. Nella macchia che si disegna nel campo visivo
tutte queste implicazioni non vi sono: le impressioni sensibili fanno parte
a se stesse e non promettono se non ciò che immediatamente ci danno.
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Ne segue che se davvero vogliamo ricondurre il linguaggio obiettivo
della trascendenza al linguaggio immanente dei dati psichici dobbiamo
rinunciare all‘ipotesi di un raccordo semplice che faccia corrispondere ad
ogni impressione un oggetto per legare invece ogni asserzione oggettiva
ad una rete di impressioni possibili. Ma ciò è quanto dire che la prima
mossa di una filosofia che voglia tentare la traduzione di cui discorriamo
deve consistere nel mostrare come sia possibile costruire intorno ad ogni
singola impressione data una rete di idee – quella rete che sola può far
fronte alle molteplici implicazioni che sembrano racchiuse in ogni asserzione che ci parli di percezione sul terreno obiettivo.
Su questo punto è forse opportuno insistere un poco. Il linguaggio obiettivo si dispone sul terreno delle datità trascendenti; la trascendenza,
tuttavia, si manifesta innanzitutto in questo: che l‘oggetto esperito viene
inteso come un identico polo di molteplici relazioni percettive, in parte
implicate dalla percezione data, in parte semplicemente possibili. Ne segue che se si vuole ricondurre il linguaggio della trascendenza a quello
dell‘immanenza è necessario disporsi sul terreno delle relazioni sintattiche tra i vissuti: tradurre un linguaggio nell‘altro vorrà dire allora ricondurre la struttura della trascendenza nella trama sintattica dei vissuti. La
verticalità dell‘asse immanenza-trascendenza deve essere ruotata sul piano immanente dei dati di coscienza ed espressa lungo l‘asse orizzontale
delle relazioni sintattiche tra le idee.
Ora, un primo modo per attuare un simile compito sembra ricondurci
alla dimensione memorativa: dire «vedo x» (nell‘accezione obiettiva del
verbo «vedere») si dovrebbe poter tradurre nella forma ―ho l‘impressione
xn e, ad essa connessi, i ricordi x1…xn-1 che ci presentano l‘impressione
presente sullo sfondo della rete delle nostre esperienze passate.
Si tratta di un‘idea apparentemente plausibile, ma basta riflettere un poco per rendersi conto che è in realtà un‘idea impraticabile. Sul mio tavolo
ci sono vari libri e vi è il portatile su cui scrivo; di questi oggetti che conosco e che mi attendo di trovare sul mio tavolo ho avuto una serie di
percezioni che continuano anche ora, ma questo non ci permette di dire
che il libro che vedo ha un suo equivalente sul terreno dei dati di coscienza e questo perché non è vero che ogni singola affermazione che io posso
fare su questi oggetti che vedo abbia un suo correlato sul terreno delle
impressioni sensibili presenti e appena trascorse. Entro in una stanza e
vedo dei quadri appesi alle pareti, ma vedo anche che la parete ―continua‖
sotto al quadro e mi stupirei se mutasse la grana dell‘intonaco o il colore
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con cui è stato dipinto – io vedo così, anche se quella parete io propriamente non la vedo ora e non l‘ho né vista né toccata prima. Certo, potrei
sollevare i quadri per guardare e toccare quella superficie, ma questo ancora non spiega come possa sostenere ora che le cose stanno così. Qui
sembra farsi avanti uno scarto incolmabile: il decorso percettivo segna e
realizza uno tra gli infiniti percorsi possibili del nostro esperire un oggetto, ma ciò è quanto dire che quando affermiamo che di fronte a noi c‘è un
quadro e dietro di esso la parete che lo ospita asseriamo qualcosa che va
al di là del contenuto di una o più impressioni sensibili, sia pure disposte
sullo sfondo di una molteplicità di ricordi perché il senso di ciò che abbiamo esperito è in linea di principio irriducibile ad uno dei possibili decorsi percettivi che l‘esperienza realizza. L‘impressione sensibile segna
un nodo che si rinsalda in virtù dei ricordi, ma l‘oggetto è piuttosto una
rete di possibili nodi – ed è questa rete cui sembrano alludere le parole
del nostro linguaggio.
Di qui la necessità di rammentarsi della facoltà dell‘immaginazione e
della sua capacità di mettere capo a idee complesse – una capacità che
non è certo compresa nella sua funzione epistemologica se ci soffermiamo a pensare a centauri e a sirene. La sua funzione è ben più ricca:
l‘immaginazione è la facoltà del possibile e ricrea intorno al dato
quell‘orizzonte di possibilità che è implicato dalla posizione stessa
dell‘oggettività.
Questo punto merita di essere chiarito. Ora, vi sono molti passi in cui
Hume sostiene esplicitamente la tesi secondo la quale l‘immaginazione è
la facoltà del possibile, ma non è difficile rendersi conto che il senso di
questa tesi non è quello cui ora alludiamo: per Hume, legare a filo doppio
immaginazione e possibilità significa asserire che ciò che è immaginabile
è possibile e che l‘immaginazione può essere scelta come un criterio per
delimitare l‘ambito cui comunque appartiene non già soltanto l‘esistente,
ma anche ciò che potrebbe esistere. Possiamo immaginare un ippogrifo e
dunque questo strano destriero può esistere – questo è quanto Hume ci
invita a sostenere.
Non vi è dubbio tuttavia che vi è un altro senso di possibilità che si fa
strada nelle sue pagine e che si lega egualmente all‘immaginazione. Qui
«possibile» vuol dire non soltanto ciò che non nega o non sembra negare
le condizioni cui è vincolata un‘esistenza in generale, ma anche ciò che
solo casualmente non si è realizzato, ma avrebbe potuto accadere, poiché
è comunque strettamente connesso alla situazione data. Se avessi sposta-
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to il quadro, avrei visto la parete che la tela nasconde; se avessi rivolto lo
sguardo verso il basso avrei visto il pavimento della mia stanza – ma non
l‘ho fatto: la situazione rendeva possibile quei gesti e quelle percezioni
che però non si sono realizzate, anche se questo davvero non significa che
nel senso complessivo dell‘esperienza così come di fatto si è data vi fosse
una duplice lacuna, una duplice domanda rimasta inevasa. Non abbiamo
rivolto lo sguardo verso terra, ma ci saremmo stupiti se, volgendolo, non
avessimo visto quel pavimento che conosciamo così bene, così come ci
stupiremmo se i libri nello scaffale, di cui vediamo solo la costa, non si
manifestassero secondo un decorso percettivo che ci attendiamo.
Quel decorso non dunque è soltanto astrattamente possibile, ma è anche implicato o almeno reso probabile da ciò che concretamente si percepisce: di qui per Hume il rimando all‘immaginazione che sola può creare
intorno al dato lo sfondo del possibile. Può farlo, tuttavia, solo se si lascia
guidare da principi che si radichino in ciò che propriamente è dato: perché l‘immaginazione possa assolvere a questa particolare funzione e perché possa concederci di accedere a questa peculiare forma della possibilità, è necessario che si lasci guidare da un principio generale che sappia
vincolarla al dato.
Di qui la mossa che Hume ci invita a compiere. L‘esperienza ha origine
da impressioni sensibili, ma ha una sua interna sintassi che ci riconduce
alla natura dell‘immaginazione e alla regola associativa che ne guida i
passi e che ci consente di affiancare ciò che è dato sensibilmente a ciò
che esso implica o richiama. Siamo così ricondotti all‘associazione di idee come funzione dell‘immaginazione e ai principi che sorreggono la
sintassi immaginativa – a quei principi da cui dipende il senso complessivo della nostra esperienza, il suo ricreare intorno ad ogni impressione
quella trama di esperienze possibili che ne determina il senso.
Quest‘ordine di considerazioni può valere come un‘introduzione libera
alla quarta sezione del primo libro del Trattato in cui Hume, con un tono
dimesso che male si adatta alla centralità delle riflessioni che ci propone,
introduce il tema della associazione tra idee:
Dato che tutte le idee semplici possono esser separate dall‘immaginazione, e di
nuovo unite nella forma che più le piace, le operazioni di questa facoltà sarebbero,
del tutto inesplicabili se non fosse guidata da principi universali che la rendano in
certa misura uniforme in tutti i tempi e luoghi. Se le idee fossero interamente slegate e sconnesse, soltanto il caso potrebbe congiungerle; ma è impossibile che le
stesse idee semplici si raccolgano regolarmente in idee complesse (come di solito
accade) senza un legame che le unisca tra loro, senza una proprietà associativa, sì
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che un‘idea ne introduca un‘altra naturalmente. Questo principio d‘unione fra le
idee non deve esser considerato come una connessione indissolubile: infatti, questa già l‘abbiamo esclusa dalla immaginazione; né, quindi, dobbiamo concludere
che senza questo principio la mente non possa congiungere due idee: non c‘è infatti niente di più libero di quella facoltà. Noi dobbiamo invece considerarlo semplicemente come una dolce forza che comunemente s‘impone, ed è la causa, fra
l‘altro, per cui le lingue hanno tanta corrispondenza tra loro: la natura sembra indicare a ognuno le idee semplici più adatte ad esser riunite in idee complesse. Le
proprietà che danno origine a quest‘associazione e fan sì che la mente venga trasportata da un‘idea all‘altra sono tre: RASSOMIGLIANZA, CONTIGUITÀ nel
tempo e nello spazio, CAUSA ed EFFETTO. (ivi, p. 22, libro I, parte I, § 4)

Il punto è qui: le nostre comuni lingue parlano di oggetti e ne parlano costruendo una stessa rete di idee possibili accanto ad ogni impressione attuale. E se così è, se è possibile tradurre le lingue le une nelle altre senza
per questo imbattersi in una differente segmentazione del mondo e se ciò
che è di fatto percepito non va al di là di una successione di sense data,
allora si deve riconoscere che l‘associazione di idee è sorretta da un insieme di regole generali, indipendenti dal linguaggio e dalla cultura. Queste regole apparterranno dunque a pieno titolo ad una dottrina della natura
umana:
Questi sono, dunque, i principi di unione o coesione fra le nostre idee semplici, e
nell‘immaginazione tengono il posto della connessione indissolubile, con cui sono
unite nella memoria. Vi è qui una specie di ATTRAZIONE, la quale, come si vedrà, si trova ad avere nel mondo mentale, non meno che in quello naturale, degli
effetti straordinari, mostrandosi in forme non meno numerose e svariate. Tali effetti sono evidenti dappertutto; ma, quanto alle sue cause, queste sono, per lo più,
sconosciute, e non si può altro che riguardarle come proprietà originarie della natura umana, che non ho la pretesa di spiegare. Non vi è cosa tanto necessaria a un
vero filosofo quanto quella di frenare il desiderio intemperante di cercare le cause:
una volta stabilita una dottrina su un numero sufficiente di esperimenti, egli deve
arrestarsi soddisfatto, specie quando un ulteriore esame lo condurrebbe a speculazioni oscure e incerte. (ivi, p. 24, - libro I, parte I, § 4).

Non sappiamo quali siano le cause di questo gioco di attrazioni tra le idee, ma vediamo gli effetti e questi ci bastano perché ci costringono a descrivere e a riflettere sulla molteplicità dei legami che sono all‘origine di
quell‘immagine del mondo che si forma nella nostra esperienza e di cui
noi, come filosofi, dobbiamo rendere conto.
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2. Due forme di relazioni tra idee
Nel nostro tentativo di far luce sulle pagine introduttive del Trattato sulla
natura umana abbiamo affiancato considerazioni testuali a qualche riflessione di ordine più generale che mostrasse quali sono i problemi che Hume discute al di là della forma che storicamente assumono nelle sue pagine. Vorrei seguire ancora questo metodo e provare a raccogliere qualche
osservazione di carattere generale sulle parole di Hume che abbiamo appena citato e che ci invitano a constatare, come se fosse una cosa di cui
dovremmo in qualche modo stupirci, il fatto che i linguaggi in fondo si
assomiglino così tanto gli uni con gli altri. Si tratta di una constatazione
vera, nonostante tutto, e credo che in effetti dovremmo tutti meravigliarci
almeno una volta del fatto che sia così facile tradurre le lingue le une nelle altre e che gli errori di traduzione o le difficoltà insormontabili siano
così rare, anche quando sono passati tanti anni e le culture si sono succedute, modificandosi di continuo. Nonostante tutto, e nonostante che siano
passati più di duemila anni, sappiamo redigere un vocabolario di greco e
sappiamo trovare le parole italiane che corrispondono a quelle voci che
uomini tanto diversi da noi hanno usato in un tempo tanto remoto.
Hume ci invita appunto a stupircene e per una ragione ben precisa: le
parole stanno per idee complesse e questo ci invita a pensare quale sia la
regola che è all‘opera nel produrle e che spinge noi uomini, al di là delle
variazione di cultura e di epoca storica, a stringere pressoché con gli stessi nodi le une alle altre le stesse idee semplici. Ora, le idee complesse sono evidentemente il prodotto di una qualche relazione tra idee semplici e
questa relazione – sia essa posta dalla soggettività o dettata dalla dimensione obiettiva dell‘esperienza. Così, saranno complesse le idee che stanno per rapporti di parentela perché una sola parola (padre, per esempio)
esprime le idee di almeno due persone colte secondo una relazione peculiare; ma chiameremo complessa anche l‘idea che ci facciamo di una materia come il legno, che è appunto qualcosa di cui conosciamo il colore, la
consistenza, il peso, la resistenza, l‘odore che emana quando brucia, e così via. Ora, nel primo caso avremo un‘idea complessa che ha origine dalle
consuetudini umane e quindi dalla soggettività, mentre nel secondo avremo a che fare con un‘idea che sembra esserci imposta dalle cose stesse; ma a questa differenza specifica fa eco una somiglianza di fondo: in
entrambi i casi le idee complesse debbono ricondurci ad una somma di
idee semplici, che si pongono così come i materiali effettivi della nostra
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vita di coscienza. E ciò è quanto dire che anche le cose che diciamo di
percepire debbono infine svelarsi per quello che sono: per una silloge di
idee semplici, strette nell‘unità di un‘idea complessa che da esse deriva.
È forse opportuno rammentare che non si tratta di una mossa ovvia. Alle spalle di Hume (che in questo dipende da Locke) vi è una lunga tradizione teorica che ci invita a pensare agli oggetti secondo il modello della
sostanza e degli accidenti, – un modello che ci invita a considerare come
necessaria e, in ultima analisi, indiscutibile la priorità della sostanza sulle
sue proprietà. Se ci poniamo in questa prospettiva dobbiamo riconoscere
che innanzitutto vi sono le cose nella loro singolarità e nella loro autonoma sussistenza, e solo poi vi sono gli accidenti che da un lato presuppongono la presenza dei sostrati cui si riferiscono, dall‘altro ci permettono di
meglio comprenderli e di definirli più esattamente nelle loro molteplici
caratteristiche. Che non sia questa la prospettiva humeana è del tutto evidente. Innanzitutto vi sono le proprietà che si annunciano nelle idee semplici e solo poi vi è l‘idea complessa della cosa che dobbiamo pensare
proprio così – come il risultato della somma di una pluralità di idee semplici cui si aggiunga l‘abitudine soggettiva della loro coesistenza.
All‘origine di questo diverso modo di impostare le cose vi è ancora una
volta una preoccupazione di carattere descrittivo e un atteggiamento teorico che privilegia la prospettiva gnoseologica su quella ontologica. Se riflettiamo su ciò che sappiamo delle cose che ci circondano dobbiamo, per
Hume, riconoscere che altro non è dato se non percezioni: parlare di cose
vorrà dire allora parlare di idee. Per l‘esperienza che ne abbiamo, la mela
che stringiamo tra le mani è soltanto un colore, un sapore, un profumo, un
peso, e se ci ostiniamo a parlarne come di una cosa è solo perché non
possiamo sottrarci all‘idea che queste molte idee si accompagnino necessariamente le une alle altre e che vi sia qualcosa che determina il loro essere insieme.
Per l‘esperienza che ne abbiamo – su questo punto è necessario insistere. Ogni nostra esperienza muove di fatto da qui: da un insieme circoscritto di idee semplici, come il colore, la forma, la consistenza, la solidità, e
così via. Queste idee sono tutto ciò che ci è dato e si pongono come le
componenti semplici di cui consta ogni nostra idea complessa: far luce
sulla loro natura vorrà dire allora avere circoscritto i termini la cui sintassi permette ogni più complesso discorso mentale. Quest‘immagine va
presa alla lettera: dobbiamo pensare alla nostra esperienza nella forma di
un linguaggio in cui le singole parole – le idee semplici – si connettono
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per dar vita a proposizioni mentali, che a loro volta si riferiscono alle cose e agli stati di cose del mondo. Ma ciò è quanto dire che le cose di cui
normalmente diciamo di avere esperienza debbono apparirci come il risultato di una sintesi, in cui entità complesse sorgono dalla connessione
sintattica di unità più semplici, in un processo che deve infine condurci ad
oggetti non ulteriormente analizzabili che fungono da condizione di possibilità della sensatezza di ogni proposizione mentale. Ora, quali siano
queste entità semplici lo sappiamo bene: la mela del nostro esempio c‘è
perché la percepiamo, ma quando la percepiamo il dato descrittivo della
sua presenza si scandisce in un colore, in un sapore, in un profumo, in un
gusto – in datità sensibili che possono essere sintatticamente connesse,
ma che non possono essere ulteriormente analizzate poiché sono il contenuto di una sensazione6.
Alla semplicità delle impressioni fa tuttavia eco la complessità di ogni
nostra esperienza e questo ci costringe a rammentarci dell‘immaginazione
cui deve essere affidato il compito di associare a ciò che è dato
quell‘alone di possibili idee che determina il senso di ciò che esperiamo.
Noi abbiamo di volta in volta determinate impressioni, ma a ciò che è dato sensibilmente o memorativamente si aggiunge una molteplicità di idee
immaginative che sono richiamate alla coscienza in virtù di un nesso associativo.
Abbiamo già detto quali sono per Hume i criteri secondo i quali
l‘associazione opera: data un‘idea, la nostra mente l‘accompagna con altre idee che l‘immaginazione le porge e che sono connesse alla prima da
un legame di somiglianza, di contiguità o di causa, anche se – come vedremo – quest‘ultimo nesso si dissolve nei due precedenti. Così ci basta
avvertire il sapore di una mela perché nella nostra mente si affacci per
contiguità il suo colore e il suo profumo; un ritratto ci farà pensare per
somiglianza alla persona che raffigura e la cenere ci costringerà a pensare
al fuoco di legna che l‘ha prodotta.
Le idee si associano le une alle altre, ma – e su questo punto è importante riflettere – il modo della loro associazione non determina ancora il
senso della loro connessione sintattica che ci riconduce invece alla moda6

Il requisito logico della riconducibilità delle idee complesse alle idee semplici deve tuttavia scendere a compromessi con il presupposto descrittivo della non analizzabilità delle
sensazioni: il qui ed ora di ogni singola impressione e di ogni singola idea diviene così il
paradigma della semplicità, il dato ultimo oltre il quale non è più lecito tentare di spingersi.
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lità della relazione che viene così istituita. Nella nostra mente vi sono impressioni ed idee, ma un conto è indicare come lavori la forma di attrazione che le lega le une alle altre, un altro è descrivere il senso che per
noi assumono quelle concatenazioni che ritroviamo nella nostra mente,
qualunque sia stata la forza che le ha connesse. Da una parte dunque abbiamo a che fare con motore occulto che, data un‘idea, ne ridesta altre associativamente e le lega le une alle altre, dall‘altra abbiamo invece la
trama sensata dell’esperienza che si determina quando tra le idee ridestate si leggono diverse possibili relazioni.
Ora, tra le sette forme generalissime di relazione che determinano il
senso delle proposizioni mentali in cui si articola la nostra esperienza, ve
ne sono alcune che non possono destare preoccupazioni perché sono chiaramente esprimibili nel linguaggio teorico della filosofia humeana: si tratta di quelle che Hume chiama relazioni di comparazione e che sono caratterizzate dal fatto che il loro senso e la loro determinatezza dipende dal
contenuto delle idee ed è data insieme alle idee tra cui occorre. Così che il
grigio perla sia più chiaro del grigio antracite è una relazione che non ha
bisogno di altro per sussistere se non delle idee di quelle due sfumature di
grigio: una volta che l‘associazione di idee abbia fatto il suo lavoro e abbia legato l‘una all‘altra nel presente della coscienza queste due idee, non
vi è davvero bisogno d‘altro per poter formulare la relazione che dispiega
ai nostri occhi il senso del loro sussistere insieme. Le cose, tuttavia, non
stanno sempre così e Hume ci invita a riflettere su un fatto importante: vi
sono, egli osserva, alcune relazioni che non sono date insieme alle idee
tra cui occorrono ed in modo particolare questo sembra essere vero per le
relazioni di identità e di causalità7.
7

―Ci sono sette specie di relazioni filosofiche: rassomiglianza, identità, relazioni di tempo
e di luogo, proporzione di quantità e di numero, gradi di una qualità, contrarietà, causalità.
Queste relazioni possono essere divise in due classi: quelle dipendenti interamente dalle
idee messe a confronto, e quelle che possono mutare senza che mutino le idee. Dall‘idea
di un triangolo dipende la relazione di uguaglianza dei tre angoli a due retti, e questa relazione non varia fin che non varia l‘idea; invece, la relazione di contiguità e di distanza fra
due oggetti può mutare per una semplice alterazione del posto che questi occupano, senza
nessun mutamento degli oggetti in se stessi, ossia delle loro idee: e che essi occupino quel
posto, dipende da mille imprevedibili accidenti. Questo è anche il caso dell‘identità e della causalità: due oggetti, se anche sono perfettamente somiglianti e si mostrano, in diverso
tempo, nello stesso posto, possono essere numericamente differenti; così, poiché il potere
di un oggetto di produrne un altro non può mai esser scoperto semplicemente dalla loro
idea, è evidente che causa ed effetto sono relazioni che veniamo a conoscere con
l‘esperienza, e non già con ragionamenti o riflessioni astratte. Non c‘è un solo fenomeno,
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Si tratta una distinzione importante: l‘associazione di idee è all‘origine
della sintassi che lega l‘impressione attuale al suo campo di possibilità,
ma è necessario chiedersi se le forme e le determinazioni di senso che
questa sintassi assume possono essere davvero intese nella forma di relazioni interne alla sfera delle idee. In molti casi la risposta è senz‘altro affermativa: se ci potessimo chiedere che cosa determina lo spazio di gioco
delle singole qualità e il loro proporsi con un determinato quanto intensivo, dovremmo rispondere facendo da un lato riferimento alla somiglianza
e dall‘altro alla possibilità di ordinare le idee secondo quello stesso criterio. Un azzurro è nello spazio cromatico; lo spazio cromatico, tuttavia,
dovremmo pensarlo (se ci ponessimo nella prospettiva tracciata da Hume)
come il distribuirsi ordinato delle nostre impressioni di colore intorno a
un punto – il punto dettato di volta in volta dall‘impressione presente.
L‘associazione crea l‘insieme delle idee che si raccolgono intorno ad
un‘impressione e tra queste idee si disegna una relazione determinata: il
nesso che le lega è un nesso seriale fondato su una transizione per somiglianza che sia tale da garantire che per ogni elemento g che appartenga
alla serie dei grigi, l‘immediato successore e l‘immediato antecedente sono gli elementi che più gli sono vicini rispetto ad un determinato indice di
somiglianza – la chiarezza.
Hume ci inviterebbe, credo, a ragionare così e questo ragionamento non
porrebbe alcuna difficoltà all‘interno del suo orizzonte teorico, proprio
perché ci muoveremmo senz‘altro all‘interno della sfera delle relazioni
tra idee. Ma come si forma l‘idea di oggetto? La somiglianza è ancora
una volta chiamata in causa e con essa la regola della contiguità spaziale
anche dei più semplici, del quale si possa dar ragione con le qualità con cui gli oggetti si
presentano a noi, o che potremmo prevedere senza l‘aiuto della memoria e
dell‘esperienza. Di queste sette relazioni filosofiche restano, dunque, soltanto quattro, che,
dipendendo unicamente dalle idee, possono essere oggetto di conoscenza e di certezza: la
rassomiglianza, la contrarietà, i gradi di qualità, la proporzione della quantità o del numero. Tre di queste si colgono a colpo d‘occhio, e sono oggetto piuttosto d‘intuizione che di
dimostrazione: la rassomiglianza di alcuni oggetti colpisce subito gli occhi, o meglio la
mente, e di rado esige un secondo esame; e lo stesso avviene per la contrarietà e per i gradi di una qualità. Come dubitare che l‘esistenza e la non-esistenza non si distruggano
l‘una l‘altra, e non siano perciò del tutto incompatibili e contrarie? È vero che dei gradi di
una qualità, come il colore, il sapore, il caldo o il freddo, non si può giudicare con esattezza quando la loro differenza sia molto piccola; tuttavia è facile giudicare che uno è superiore o inferiore a un altro quando la differenza sia considerevole, e questo giudizio lo
formuliamo sempre a prima vista, senza far ricerche o ragionamenti (ivi, pp. 82-83; libro
I, parte III, § 1).
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e temporale. Posso unificare una successione di idee in uno stesso oggetto
perché sono simili e si susseguono (come accade quando vedo un oggetto
che si muove) o perché si accompagnano sempre le une alle altre. La somiglianza è necessaria, ma non basta e per una ragione anche troppo ovvia: se immagino di osservare un oggetto che muta, avrò in ogni nuovo istante di tempo un‘impressione simile, ma ciò non di meno diversa. La
somiglianza può fungere da motore dell‘associazione di idee, ma il senso
della relazione non è dettato dalla nozione di somiglianza: non diciamo di
vedere una successione di scene simili, ma pretendiamo di asserire che
c‘è un identico oggetto che resta tale pur nel variare delle mie esperienze.
Su questo punto si deve insistere. L‘identità è una relazione strettamente connessa con la nozione di oggetto, poiché chiamiamo oggetto ciò che
all‘interno della trama della nostra conoscenza si pone come un identico
polo di riferimento di una molteplicità aperta e possibile di atti. La sensazione di dolore che ora avverto non è un oggetto perché la provo solo io e
perché la provo solo ora, anche se potrò provarne in seguito di simili; la
penna che ho tra le mani, invece, è un oggetto perché la vedo e la tocco e
se ci fossero altre persone in questa stanza la vedrebbero ora, così come
di fatto l‘hanno vista tempo addietro. La stessa penna, appunto: gli atti
percettivi e memorativi variano, ma si raccolgono in un insieme perché li
lega una relazione di identità – ci parlano tutti del medesimo oggetto.
Possiamo forse esprimerci così. L‘identità è una relazione che vive
sull‘irriducibilità dell‘oggetto alle sue manifestazioni. Così, quando dico
che, se apro gli occhi dopo averli per un attimo chiusi, rivedo lo stesso
muro che prima avevo visto, non affermo qualcosa che concerna le sensazioni, che sono naturalmente diverse e di cui non avrebbe senso predicare l‘identità, ma asserisco invece che identica è la cosa cui quelle mie
impressioni sensibili si riferiscono e che permane al di là del loro sorgere
e svanire. Ma ciò è quanto dire che l‘identità è una relazione che sembra
costringerci ad andare oltre al contenuto delle idee. Lo stesso accade al
nesso di causa e di effetto: anche in questo caso il nesso causale non
sembra riconducibile ad una relazione interna ai contenuti sensibili, poiché chi sostiene che il martello piega il chiodo non sembra voler asserire
che vi è una relazione di successione tra i miei vissuti, ma che sussiste invece un nesso di conseguenza necessaria che occorre tra le entità reali cui
essi dovrebbero riferirsi.
Di qui il problema di Hume: una teoria empiristica dell‘esperienza deve
poter mostrare quale sia la via che ci permette di parlare delle cose e dei
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loro legami senza per questo abbandonare il linguaggio delle relazioni tra
idee. In modo particolare si deve mostrare in che modo sia possibile ricondurre tanto il nesso di causa e di effetto, quanto la relazione di identità
(e, dietro la relazione di identità, il concetto di oggetto e di esistenza indipendente) al linguaggio dei nessi tra idee. Per questo duplice problema vi
è, per Hume, una soluzione che ha tuttavia il sapore antico dello scetticismo accademico. L‘esistenza indipendente e continuata degli oggetti da
un lato e la necessità dell‘inferenza causale dall‘altro debbono essere
comprese riconducendoli sotto il titolo generale della finzione. Venire a
capo della loro natura vuol dire in primo luogo riconoscere lo scarto tra
ciò che crediamo che sia e ciò che invece la riflessione filosofica ci mostra essere.
Proprio come in ogni finzione, anche qui dobbiamo dunque prendere atto di un inganno: il soggetto si illude e crede che vi siano davvero relazioni causali tra le cose e pensa che sia legittimo sostenere che il tizzone
che vede bruciare nel camino è lo stesso legno che ha poco prima dato alle fiamme. Ma la verità è un‘altra: il nesso causale tra le cose di cui discorriamo è in realtà un nesso di successione tra le idee, proprio come
l‘identità dell‘oggetto altro non è se non un susseguirsi di rappresentazioni che sembrano connettersi senza soluzione di continuità. All‘origine di
questa finzione vi è un inganno che l‘immaginazione tesse per noi: se
stiamo al gioco che la finzione propone è perché l‘immaginazione si
prende gioco di noi ed integra le scene percettive, attribuendo loro un
senso e un ordine che propriamente non hanno. Se dunque vi è bisogno
dell‘immaginazione è perché la percezione non basta per far sorgere in
noi un‘immagine coerente del mondo; perché ciò accada i materiali percettivi debbono essere in vario modo integrati: lungi dall‘essere soltanto
la facoltà del gioco e del divertimento narrativo, l‘immaginazione si rivela così uno dei pilastri su cui poggia la nostra esperienza del mondo e la
sua presunta obiettività.
Dovremo dare a queste considerazioni un‘articolazione più ricca fin
dalla prossima lezione e tuttavia, prima di immergerci sul terreno filosofico dell‘analisi, possiamo concederci una rapida digressione. Come abbiamo osservato, si può tradurre il linguaggio ordinario delle cose nel linguaggio filosofico delle rappresentazioni solo perché l‘esperienza percettiva si lega e si fonde con l‘immaginazione che ci appare qui in una funzione epistemica ancipite: le si chiede infatti di imbastire un inganno, da
cui sarebbe tuttavia sciocco cercare di liberarsi. L‘immagine del mondo
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nel quale viviamo è illusoria, ma anche la saggezza dello scettico che svela razionalmente l‘inganno di cui il volgo è vittima, deve poi confidare
sul fatto che anch‘egli si dimenticherà presto delle sue responsabilità filosofiche per riprendere i panni ingenui di chi è parte della vita. È in questa
luce che deve essere letta la finzione letteraria che chiude il primo libro
del Trattato e che ci presenta il suo autore ora nei panni del filosofo che
sottrae alla vita le sue certezze, ora in balia della naturalità della vita, di
un vivere ingenuo che sottrae al filosofo la forza e insieme la voglia di
argomentare, per ricondurre le sue certezze e le sue credenze all‘interno
di una finzione che sa celarsi al soggetto che inconsapevolmente la tesse.
Il carattere ancipite dell‘immaginazione diviene così lo specchio del ruolo
e della funzione della filosofia: il suo porsi come una riflessione razionale
e pienamente disincantata che sembra sospingerci verso verità intollerabili, verso un baratro da cui soltanto la vita ci strappa, avvolgendoci in un
inganno protettivo. La filosofia deve cedere il posto alla vita:
Per mia grande fortuna, se la ragione è incapace di dissipare queste nubi, a ciò
pensa la natura, la quale mi cura e guarisce di questa tristezza e di questo delirio
filosofico: la tensione della mente si allenta, mi distraggo, un‘impressione vivace
dei miei sensi manda in fuga tutte queste chimere. Ecco, io pranzo, gioco a trictrac, faccio conversazione, mi diverto con gli amici: quando, dopo tre o quattro
ore di svago, ritorno a queste speculazioni, esse mi appaiono i così fredde, così
forzate e ridicole, che mi vien meno il coraggio di rimettermici dentro. Eccomi,
dunque, deciso a vivere, a parlare e agire come l‘altra gente negli affari comuni
della vita. E poiché, nonostante la naturale tendenza e il corso degli spiriti animali
e delle passioni, che mi riconducono alla indolente credenza nelle massime generali della gente, sento ancora gli avanzi della precedente condizione, son pronto a
gettare tutti i miei libri e le mie carte nel fuoco, e a decidere di non rinunciare oramai più ai piaceri della vita per amore dei ragionamenti e della filosofia. Perché
questi sono i miei sentimenti in questo momento di malinconia che mi ha preso. Io
posso, anzi debbo cedere alla corrente naturale, e sottomettermi ai miei sensi e al
mio intelletto: con questa cieca sottomissione dimostro perfettamente la mia disposizione e i miei principi scettici. Perché debbo andar contro la corrente naturale che mi porta all‘indolenza e al piacere, e segregarmi dal commercio e dalla società degli altri uomini ch‘è così gradita, e torturarmi il cervello con sottigliezze e
sofismi, quando poi non sono neppure sicuro della ragionevolezza di tanta fatica,
né ho fiducia di poter arrivare per questa via alla verità e alla certezza? Chi mi obbliga a perdere così il tempo? (ivi, pp. 280-81; – libro I, parte IV, § 8).

Ma appunto: filosofia e vita possono contendersi il campo e alternarsi in
un gioco che dissipa il carattere distruttivo della ragione critica e squarcia
di tanto in tanto l‘illusione solo perché l‘immaginazione sa da un lato agire di nascosto, anche dall‘altro il suo operare si dispiega sotto lo sguardo
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dell‘indagine filosofica.
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LEZIONE QUARTA
1. La prima finzione: il nesso causale
Dopo avere così a lungo indugiato sulle pagine iniziali del Trattato, possiamo finalmente addentrarci nella discussione di uno dei temi classici
della filosofia humeana – uno di quei temi che hanno acquisito un loro diritto di cittadinanza in tutti i manuali di storia della filosofia. Questa è la
posta in gioco: Hume ci invita a riflettere sulla natura del concetto di causa e a chiederci che cosa ci autorizzi ad avvalerci, come in genere facciamo, di inferenze causali e cioè di quelle inferenze che dall‘esserci di
qualcosa ci riconducono all‘esistenza di qualcosa d‘altro che non è propriamente dato e che dunque non appartiene a ciò di cui abbiamo attualmente esperienza8. Vediamo un fuoco di legna e deduciamo che presto ci
sarà della cenere; vediamo una palla da biliardo muoversi verso un‘altra
palla e inferiamo che la seconda si muoverà, non appena la prima l‘avrà
8 « La causalità sola produce una tale connessione da darci la certezza che all‘esistenza o
all‘azione di un oggetto seguì o precedette un‘altra esistenza o un‘altra azione; e anche le
altre due relazioni non possono entrare in un ragionamento se non in quanto entrano in
quella di causalità. Non c‘è niente in un oggetto che ci possa persuadere ch‘esso debba
sempre esser lontano o contiguo a un altro, e quando con l‘esperienza e con
l‘osservazione scopriamo che in ciò la loro relazione è invariabile, noi concludiamo sempre che c‘è una causa segreta che così li separa o unisce. Dicasi lo stesso per l‘identità: noi
supponiamo senz‘altro che un oggetto continua ad essere numericamente il medesimo,
benché più volte presente e assente ai sensi, e gli attribuiamo un‘identità nonostante
l‘interruzione delle percezioni, perché pensiamo che, se avessimo tenuto l‘occhio o la mano costantemente su di esso, ci avrebbe prodotto una percezione invariabile e ininterrotta.
A questa conclusione, che va al di là delle impressioni dei sensi, possiamo giungere soltanto perché ci fondiamo sulla connessione di causa ed effetto: altrimenti non potremmo
avere la certezza che l‘oggetto è sempre lo stesso, e non uno nuovo, per quanto questo
possa rassomigliare a quello ch‘era prima presente ai sensi. Ogni volta, infatti, che vediamo tale perfetta somiglianza, noi ci chiediamo se essa sia frequente in quella specie di oggetti: ossia, se sia possibile o probabile che una qualsiasi causa abbia prodotto tale cambiamento e somiglianza; e, a seconda di quel che concludiamo in proposito, formiamo anche il giudizio sull‘identità dell‘oggetto. Di qui si vede che, delle tre relazioni che non dipendono meramente dalle idee, la causalità è la sola che possa spingersi al di là dei sensi
ed informarci dell‘esistenza di oggetti che non vediamo né sentiamo. Cercheremo, quindi,
di spiegare questa relazione esaurientemente, prima di abbandonare il nostro esame
dell‘intelletto». (ivi, pp. 86-87, libro I, parte III, § 2).
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urtata: ragioniamo così, ma non è facile capire che cosa ci autorizzi a trarre simili conclusioni.
Una via deve essere fin da principio messa da canto: il nostro discorrere
di una relazione causale tra due eventi non può in alcun modo fondarsi
sul sussistere di una qualche relazione che non appartenga alla dimensione fenomenica e si giochi sul terreno di ciò che sta al di là della percezione. Si badi bene: non possiamo affatto escludere che una simile relazione
sussista ogni volta che ci sembra di poterne cogliere l‘eco sul terreno
dell‘esperienza e tutto lascia pensare che Hume ritenga che l‘uniformità
del corso della natura che di fatto constatiamo abbia un fondamento obiettivo. Di un simile fondamento possiamo tuttavia essere interiormente
certi, ma ciò non toglie che simili considerazioni siano comunque in linea
di principio escluse dall‘orizzonte teorico nel quale Hume ci propone di
muoverci. Il problema su cui Hume ci invita a riflettere non verte su che
cosa possa mai essere il nesso causale da un punto di vista metafisico; la
sua domanda è un‘altra: ci chiede di far luce sui fondamenti gnoseologici
di quella inferenza.
Se ci si pone in questa prospettiva è del tutto evidente che ogni considerazione che voglia fare appello a un qualche nesso di produzione che si
giochi sul piano della realtà in se stessa è semplicemente privo di senso:
ciò che può legittimare una nostra credenza deve appartenere allo spazio
logico delle ragioni e deve quindi necessariamente far parte di ciò che
può esserci dato in una conoscenza effettiva. I nessi della metafisica sono
in linea di principio inaccessibili e non possono avere una funzione di
giustificazione all‘interno del sistema delle nostre conoscenze. Così accade che chiunque ci proponga di ricondurre il nesso causale ad un agire
nascosto e produttivo di un evento su un altro è poi costretto a lasciare nel
vago ciò che si deve intender con ―produzione‖ o a farne un mero sinonimo del concetto di causalità9.
Abbandonato così ogni tentativo di ancorare la nozione di causalità ad
un agire che non si manifesta sensibilmente, Hume ci invita poi a chiederci che cosa propriamente caratterizzi la percezione di causalità: di
questa relazione, in altri termini, si deve poter rendere conto senza ab9

―Se uno vuol lasciare da parte questo caso concreto e definire la causa in generale, dicendo che essa è qualcosa che ne produce un‘altra, evidentemente non dice niente. Poiché
che cosa si intende per produrre? Può darne una definizione che non sia quella stessa di
causare? Si prova a darla; se ci riesce mi dica qual è; altrimenti si aggira in un circolo vizioso e dà un sinonimo invece di una definizione‖ (ivi, pp. 89-90; - libro I, parte III, § 2).

72

bandonare il terreno di un‘indagine immanente. E se ci poniamo in questa
prospettiva non è difficile dire che cosa per Hume caratterizzi il nesso
causale. Per farlo è del resto sufficiente descrivere accuratamente un possibile esempio:
Here is a billiard ball lying on the table, and another ball moving towards it with rapidity. They strike; and the ball which was formerly at rest now acquires a motion.
This is as perfect an instance of the relation of cause and effect as any which we
know, either by sensation or reflection. Let us therefore examine it. It is evident that
the two balls touched one another before the motion was communicated, and that
there was no interval betwixt the shock and the motion. Contiguity in time and
place is therefore a requisite circumstance to the operation of all causes. It is evident, likewise, that the motion which was the cause is prior to the motion which
was the effect. Priority in time is therefore another requisite circumstance in every
cause. (D. Hume, An Abstract of a “Treatise of human nature”) .

Sul tavolo ci sono due biglie e la seconda si muove quando la prima la urta: gli eventi debbono dunque essere contigui, altrimenti dovremmo accettare che vi sia un nesso causale anche quando il movimento dell‘una si
origina prima che l‘altra l‘abbia raggiunta.
La contiguità spaziale, tuttavia, non basta: perché si possa parlare di
una relazione di causalità è necessario che gli eventi esibiscano una peculiare forma di ordinamento temporale ed in modo particolare ciò che
chiamiamo causa deve accadere prima di ciò che chiamiamo effetto.
Dunque contiguità e priorità temporale: questo è ciò che possiamo cogliere nell‘esempio che abbiamo proposto. Da un punto di vista fenomenologico di più non vi è:
Avendo così scoperto, o supposto, che le due relazioni di contiguità e di successione sono essenziali a quella di causalità, mi accorgo che sono costretto a fermarmi e che, quale che sia il caso particolare di causalità, non posso aggiungere
altro. Il movimento di un corpo è considerato come la causa, in seguito a un urto,
del movimento d‘un altro corpo. Considerati questi oggetti con la massima attenzione, trovo che l‘uno si avvicina all‘altro, e che il suo movimento precede quello
dell‘altro, sebbene senza un sensibile intervallo. È inutile torturarsi con ulteriori
pensieri e riflessioni: qui è tutto quello che si può osservare in questo caso. (D.
Hume, Trattato sulla natura umana, op. cit., p. 89; - libro I, parte III, § 2).

A queste due condizioni di carattere generale se ne deve affiancare una
terza che tuttavia non si radica nella dimensione fenomenologica di un
evento causale, ma emerge quando ci chiediamo quale altra condizione
debba essere rispettata perché si possa parlare di causalità e non di una
qualsiasi successione di eventi. Per Hume la risposta è a portata di mano:
But this is not all. Let us try any other balls of the same kind in a like situation, and
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we shall always find that the impulse of the one produces motion in the other. Here,
therefore, is a third circumstance, viz. that of a constant conjunction betwixt the
cause and effect. Every object like the cause produces always some object like the
effect. Beyond these three circumstances of contiguity, priority, and constant conjunction, I can discover nothing in this cause. The first ball is in motion; touches the
second; immediately the second is in motion: and when I try the experiment with
the same or like balls, in the same or like circumstances, I find that upon the motion
and touch of the one ball, motion always follows in the other. In whatever shape I
turn this matter, and however I examine it, I can find nothing farther (D. Hume, An
Abstract..).

Si tratta di una constatazione plausibile. In effetti, se fosse accaduto soltanto una volta che un corpo in movimento ne urtasse uno fermo e determinasse poi il movimento di quest‘ultimo, noi non parleremmo di una relazione causale. Perché si possa dire di due eventi che sono causalmente
connessi non basta la contiguità spaziale e la priorità temporale dell‘uno
rispetto all‘altro: è necessario anche che il loro essere in questo modo
congiunti esibisca una manifesta ripetibilità. La congiunzione deve essere
costante perché il concetto di causa non tollera eccezioni: in circostanze
simili debbono accadere eventi simili.
Debbono appunto: la relazione causale sembra racchiudere in sé l‘idea
di un vincolo che la natura pone all‘accadere, di una regola che sottrae al
divenire temporale la sua apertura, per ancorarlo ad un corso stabile e
prevedibile degli eventi. Il vincolo causale è un vincolo necessario – questo è il punto, e il rimando alla necessità come caratteristica implicita nella struttura di ogni relazione causale è evidentemente il fondamento del
carattere inferenziale della causalità. Hume sembra dunque ragionare così: il nesso causale implica la ripetibilità senza eccezioni; la ripetibilità
senza eccezione è indice della necessità; la necessità a sua volta sostiene
la possibilità dell‘inferenza ed è per questo che la causalità ci consente di
inferire dall‘accadere di un evento l‘esserci stato della sua causa o il futuro esserci di un suo effetto.
Questo modo di argomentare è, credo, del tutto plausibile, ma ci pone
egualmente un problema perché non è affatto chiaro quale possa essere il
fondamento su cui tale necessità poggia. Non si tratta di una necessità che
possa ricondurci, come sappiamo, ad una qualche ipotesi metafisica concernente la struttura profonda della realtà: la necessità di cui discorriamo
deve giustificare la nostra inferenza e ciò è quanto dire che deve in linea
di principio appartenere allo spazio logico delle ragioni. Una necessità inattingibile non vale come giustificazione di un‘inferenza. Ma se le ragioni della metafisica non possono guidarci, non è lecito nemmeno tenta74

re di venire a capo del problema di cui discorriamo assimilando le inferenze causali alle inferenze logiche. Inferire causalmente non significa
dedurre logicamente e per rendersene conto è sufficiente riflettere sul fatto che il legame causale non è razionalmente perspicuo. Non ci basta riflettere sulle idee tra cui occorre una relazione causale per rendersi conto
che tale relazione deve necessariamente sussistere:
Ogni certezza, infatti, nasce dal confronto di idee e dalla scoperta di relazioni inalterabili fin che le idee continuano ad essere le stesse. Tali relazioni son quelle di
rassomiglianza, di proporzione quantitativa o numerica, di grado di una qualità e
di contrarietà; nessuna delle quali è implicita nella proposizione: Tutto ciò che ha
un principio ha anche una causa della sua esistenza. Questa proposizione non è,
quindi, intuitivamente certa. Per lo meno, chi volesse affermare ch‘essa ha una
certezza intuitiva, dovrebbe negare che quelle siano le sole relazioni infallibili, e
trovarne qualche altra del genere implicita in essa. E allora sarebbe sì il caso di
esaminare la cosa. (D. Hume, Trattato sulla natura umana, op. cit., pp. 91-92, libro I, parte III, § 3).

Del resto, che non si tratti di un‘inferenza logica lo si coglie non appena
richiamiamo l‘attenzione sul fatto che non vi è nulla che ci impedisca di
pensare che un evento accada senza una causa. Possiamo immaginare che
le cose stiano proprio così – che ciò che ora accade sia semplicemente accaduto e che sia sorto senza dover nulla a nessuno. Posso, in altri termini,
separare l‘idea di un accadimento da ogni domanda sulla sua origine e da
ogni idea di una causa che l‘abbia posto in essere e ciò è quanto dire che
il legame causale può essere infranto senza che per questo si dissolva
un‘immagine possibile del mondo:
Invece, ecco un argomento che prova senz‘altro non esser quella proposizione né
intuitivamente né dimostrativamente certa. Infatti, non si può affermare la necessità di una causa per ogni nuova esistenza, o nuova modificazione d‘esistenza, senza dimostrare nello stesso tempo l‘impossibilità che una cosa cominci mai a esistere senza un principio produttore: qualora la seconda proposizione non potesse
esser dimostrata, neppure potremmo sperar mai di di. mostrare la prima. Orbene,
che la seconda proposizione sia assolutamente incapace di una prova dimostrativa,
ci è assicurato dalla considerazione che, siccome le idee distinte sono separabili, e
le idee di causa e di effetto sono evidentemente distinte, è facile per noi concepire
un oggetto non esistente in questo momento ed esistente il momento dopo
senz‘unirvi l‘idea, da esso distinta, di una causa o di un principio produttore. La
separazione, quindi, dell‘idea d‘una causa da quella d‘un cominciamento di esistenza evidentemente è possibile all‘immaginazione; e per conseguenza l‘attuale
separazione dei loro oggetti è tanto possibile da non implicare nessuna contraddizione né assurdità, e però non può esser rigettata da un ragionamento che muova
da pure idee: del quale, pure, non si può far a meno per dimostrare la necessità di
una causa (ivi, p. 92 – libro I, parte III, § 3).
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A queste considerazioni di natura argomentativa, Hume sente il bisogno
di affiancare una sorta di esperimento mentale in cui non è difficile scorgere il fascino settecentesco per l‘argomento delle origini. Immaginiamoci allora Adamo e, accanto a lui, un tavolo da biliardo, anche se è lecito
dubitare che davvero ve ne fosse uno nell‘Eden – almeno prima che il
peccato originale fosse stato compiuto. Poi alle fantasie del primo uomo
affianchiamo il racconto fantastico della prima partita a biliardo e chiediamoci se Adamo poteva davvero attendersi che cosa sarebbe accaduto
ad una delle sue biglie subito dopo l‘urto. A questa domanda si deve rispondere negativamente:
Were a man, such as Adam, created in the full vigour of understanding,
without experience, he would never be able to infer motion in the second
ball from the motion and impulse of the first. It is not anything that reason
sees in the cause which makes us infer the effect. Such an inference, were it
possible, would amount to a demonstration, as being founded merely on the
comparison of ideas. But no inference from cause to effect amounts to a
demonstration (D. Hume, An Abstract...)

È una constatazione importante che ci costringe a leggere più attentamente ciò che è racchiuso nella terza condizione cui è vincolata l‘attribuzione
di un nesso causale ad una determinata successione di eventi: se Hume
parla di esperienza ripetuta non è soltanto perché intende sottolineare che
la causalità è un legame che non tollera eccezioni, ma anche perché vuole
farci riflettere sul fatto che abbiamo bisogno di fare appello all‘esperienza
passata per poter scorgere il carattere coercitivo delle relazioni causali.
Adamo deve invecchiare per poter cogliere negli accadimenti del mondo
il loro essere conformi al corso del mondo:
It would have been necessary, therefore, for Adam (if he was not inspired) to have
had experience of the effect which followed upon the impulse of these two balls.
He must have seen, in several instances, that when the one ball struck upon the
other, the second always acquired motion. If he had seen a sufficient number of
instances of this kind, whenever he saw the one ball moving towards the other, he
would always conclude without hesitation that the second would acquire motion.
His understanding would anticipate his sight and form a conclusion suitable to his
past experience (ivi).

Siamo giunti così, dopo aver compiuto pochi ragionevoli passi, ad una
conclusione che sembra gettarci nelle reti di un paradosso. Per cogliere
una relazione causale abbiamo bisogno di averla esperita più volte perché
solo la ripetizione ci insegna ciò che non può essere colto al suo primo
manifestarsi: Adamo non può vedere che la biglia A urta e muove la bi76

glia B, ferma sul tavolo, perché solo il ripetersi dell‘esperienza può insegnargli a dare un significato a quei termini che contengono il riconoscimento implicito di un nesso causale.
Basta tuttavia riflettere un poco per rendersi conto che la ripetizione di
un evento non può in linea di principio aggiungere nulla al suo senso. Un
evento ripetuto resta appunto lo stesso evento e la ripetizione in quanto
tale non può modificarne la natura: per quanto invecchi, Adamo vedrà ripetersi sempre le stesse cose e se non vi era necessità nel primo urto che
ha visto non potrà nemmeno scorgerla nell‘ultimo cui gli sarà dato di assistere:
Dalla semplice ripetizione, anche all‘infinito, di impressioni passate, non sorgerà
mai un‘idea nuova, originale, come quella della connessione necessaria, e in questo caso il numero delle impressioni non conta più di una sola. E tuttavia, per
quanto questo ragionamento possa sembrare giusto e chiaro, sarebbe follia disperare così presto. Meglio è continuare il filo del nostro discorso; e avendo veduto
come dal costante congiungimento di due oggetti noi inferiamo l‘uno dall‘altro,
esaminiamo ora la natura di questa inferenza e del passaggio dall‘impressione
all‘idea. Forse apparirà in ultimo che la connessione necessaria si fonda proprio su
tale inferenza, e non questa su quella (D. Hume, Trattato sulla natura umana, op.
cit., pp. 101-102 – libro I, parte III, § 6).

La ripetizione è ininfluente eppure solo dalla ripetizione sembra sorgere
la necessità – ecco il paradosso cui alludevo.
La soluzione, tuttavia, è a portata di mano, anche se non è meno paradossale del paradosso da cui trae origine. Il rimando all‘esperienza passata e alla ripetizione degli eventi non può certo creare nulla di nuovo sul
versante obiettivo poiché il ripetersi di una successione di eventi non può
in linea di principio aggiungere nulla al loro contenuto: un nesso che è in
sé contingente non può che rimanere tale a dispetto del suo ripetersi.
Le cose mutano se dalla dimensione obiettiva dei contenuti muoviamo
alla dimensione soggettiva della mente; qui la ripetizione può dire la sua
perché può tradursi in un‘abitudine che ci costringe a ripetere un cammino molte volte intrapreso, – a ripeterlo non appena vediamo compierne i
primi passi. La ripetizione non aggiunge nulla alla successione in se stessa, ma modifica il nostro modo di esperirla perché può rendere inevitabile l‘inferenza che dall‘apparire di un evento conclude all‘accadere di un
altro, secondo un cammino molte volte percorso nella nostra passata esperienza. La ripetizione crea un‘abitudine percettiva e l‘abitudine predispone la strada che la mente segue nelle sue inferenze, costringendoci ad
immaginare un‘idea determinata non appena si manifesta sensibilmente
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un‘impressione che rammenta un decorso percettivo che si è più volte realizzato.
Dobbiamo dunque affidarci all‘immaginazione: l‘inferenza che ci conduce da ciò che è dato ad un futuro effetto o alla causa che l‘ha posto non
può essere attribuita alla ragione perché non vi è alcun argomento che ci
consenta di dire che i casi di cui non abbiamo avuto esperienza debbano
essere simili a quelli che abbiamo precedentemente esperito. Non abbiamo ragioni che ci consentano di tacitare il timore che domani il Sole non
sorga e il ripetersi di un evento non è di per sé un argomento razionale
che dimostri il suo doversi ripetere: se non abbiamo ragioni che ci consentano di dedurre l‘alba dalla notte nel suo primo manifestarsi al nostro
sguardo, non l‘avremo nemmeno in seguito.
Per inferire razionalmente la causa dall‘effetto o l‘effetto dalla causa
non abbiamo argomenti validi, ma per condurci dall‘una all‘altra non vi è
bisogno di un procedimento deduttivo: è sufficiente lasciarsi guidare
dall‘immaginazione e dalla regola dell‘associazione di idee che affianca il
simile al simile e ci spinge ad andare al di là del dato, lungo un sentiero
già predisposto e che si fa sempre più praticabile quanto più noi lo percorriamo. Che poi nulla legittimi questo cammino e che il suo accadere
sia un fatto che non ha altre ragioni se non la legge naturale dell‘abitudine
è un fatto di fronte al quale Hume non arretra: la causalità non è un principio teorico che si debba giustificare, ma è un comportamento naturale
che si determina nella mente per ragioni fattuali. Ragioniamo così perché
siamo fatti così e siamo fatti così perché la natura piega il corso dei nostri
pensieri, secondo una regola che si rivela saggia e valida, anche se ingiustificata. L‘immaginazione si comporta così come l‘acqua dei fiumi: il
suo scorrere scava il letto che le consente di fluire più rapidamente verso
la meta.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, dobbiamo muovere per comprendere perché Hume sostenga che è opportuno invertire
l‘ordine del ragionamento da cui abbiamo preso le mosse e affermare che
non è la necessità del legame a sostenere l‘inferenza causale, ma è viceversa il porsi dell‘inferenza che crea passo dopo passo la sua apparente
necessità:
Che cosa intendiamo con l‘idea di necessità, quando diciamo che due oggetti sono
necessariamente connessi? A questo proposito ripeto quello che spesso ho avuto
occasione di notare: cioè che, non avendo noi nessun‘idea che non sia derivata da
un‘impressione, se quell‘idea di necessità l‘abbiamo realmente, dovremo mostrare
l‘impressione da cui nasce. A questo fine considero a quali oggetti tale necessità è
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comunemente ritenuta appartenente, e trovando ch‘essa è sempre attribuita alle
cause e agli effetti, rivolgo lo sguardo a due oggetti che si suppongono in questa
relazione e li esamino in tutte le possibili situazioni. Vedo immediatamente
ch‘essi sono contigui nel tempo e nello spazio, e che l‘oggetto che chiamiamo
causa precede quello che chiamiamo effetto. In nessun caso posso spingermi oltre,
né scoprire un terzo rapporto fra questi oggetti. Allargo, quindi, il mio sguardo per
comprendere molti di questi casi, in cui oggetti simili esistono sempre in simili relazioni di contiguità e di successione. A prima vista pare che ciò serva poco ai
miei propositi: la riflessione su molti casi non fa che ripetere gli stessi oggetti, e
quindi non può mai far sorgere un‘idea nuova. Ma, dopo ulteriori indagini, trovo
che la ripetizione non è esattamente la stessa, ma produce un‘impressione nuova
e, in questo modo, l‘idea che si cerca. Infatti, dopo frequenti ripetizioni vedo che
all‘apparire di uno degli oggetti la mente viene determinata dall‘abitudine a rappresentarsi quello che suole accompagnarlo, e a considerarlo tanto più fortemente
a causa della sua relazione col primo oggetto. È, dunque, quest‘impressione o determinazione che mi dà l‘idea di necessità (ivi, pp. 169-170; libro I, parte III, §
14).

Che si tratti di una necessità apparente è appena il caso di dirlo. Il crearsi
di un‘abitudine soggettiva che ci spinge a credere che il corso della natura
si ripeta non ci porge una giustificazione effettiva dell’inferenza stessa;
tutt‘altro: ci invita a prendere atto che una giustificazione epistemologica
del principio di causalità non c’è. A trarre l‘inferenza che dalla causa ci
riconduce all‘effetto non siamo affatto autorizzati, ma lo facciamo egualmente perché la mente non si lascia guidare soltanto dalle ragioni e
dalle giustificazioni, ma anche dalla piega che le danno gli eventi e il loro
ripetersi:
In conclusione, la necessità è qualcosa che esiste nella mente e non negli oggetti;
né possiamo farci la più lontana idea di essa considerate come qualità dei corpi. O
noi quindi non abbiamo nessuna idea della necessità o la necessità non è altro che
la determinazione del pensiero a passare dalle cause agli effetti e dagli effetti alle
cause conformemente alla loro unione sperimentata (ivi, p. 180; libro I, parte III, §
14).

Così, se crediamo che, dato un evento, ne segua un altro in virtù di un
nesso causale ciò accade solo perché il costante ripetersi della natura crea
un‘abitudine cui non sappiamo sottrarci e che deve essere accettata nel
suo esserci. La radice ultima delle nostre inferenze causali e quindi della
scienza nel suo complesso è un fatto per cui non ci sono ragioni: proprio
come la goccia scava la pietra, così il ripetersi degli eventi determina la
nostra abitudine e le dà quella piega che detta un corso alle nostre credenze. Accade così, ecco tutto.
Sul carattere irrazionale della nostre inferenze causali e sul loro essere
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il frutto di un‘abitudine che si produce in noi e che sorregge i nostri ragionamenti si potrebbero dire molte altre cose, così come si potrebbe riflettere a lungo per tentare di sciogliere il nodo che lega in Hume le considerazioni che appartengono ad una teoria dell‘esperienza da quelle che
riguardano invece l‘epistemologia e che concernono il ruolo, la forma e il
valore delle spiegazioni scientifiche; si tratta di problemi importanti, ma a
noi, ora, interessa invece sottolineare come all‘origine della relazione di
causa e di effetto vi sia ancora una volta l‘associazione di idee e quindi
l‘operare inconsapevole della memoria e dell‘immaginazione.
Per cogliere una relazione causale la percezione non basta: dobbiamo infatti riconoscere innanzitutto in un determinato evento la ripetizione
dell‘anello di una catena già altre volte percepita, per poi anticipare immaginativamente una successione di idee analoghe a quelle che in passato si
erano effettivamente dipanate. E ciò è quanto dire che una successione può
assumere un significato causale solo in virtù del gioco dell‘immaginazione
che, seguendo il dettato dell‘abitudine, ci costringe ad anticipare ciò che
accadrà e a porlo come conclusione di un‘inferenza.
Nonostante la sua apparente chiarezza, questo schema esplicativo lascia
aperto più di un problema. Si potrebbe in primo luogo obiettare che il rimando associativo che dovrebbe consentirci di risalire dal simile al simile
è tutt‘altro che ovvio, perché di fatto la ripetizione degli eventi non è mai
esatta e vi sono sempre piccole variazioni che possiamo ritenere irrilevanti solo perché sappiamo già che cosa è rilevante dal punto di vista del
nesso causale. Proprio questo sapere, tuttavia, dovrebbe esserci precluso
perché è di fatto negato dall‘argomento di Hume: la relazione di causa ed
effetto implica il rimando all‘esperienza passata e non si dischiude allo
sguardo innocente di un qualche Adamo. Su questo punto ci siamo già
soffermati e non c‘è bisogno di chiarire ulteriormente la posizione di
Hume; il problema tuttavia resta, perché se così stanno le cose come possiamo sapere che il colore delle palle del biliardo o il numero che le contrassegna è irrilevante rispetto al modo in cui reagiscono all‘urto che le
mette in moto? Che siano irrilevanti – vorremmo rispondere – lo vediamo
e lo comprendiamo, ma proprio questa risposta così ovvia sembra essere
negata dal modello teorico che Hume ci propone. E ancora: quando immaginiamo un‘inferenza causale che si dipana nel senso del tempo, possiamo
pensare che all‘anticipazione immaginativa dell‘evento atteso faccia eco il
suo effettivo presentarsi in un‘impressione futura: dell‘immaginazione invece non sembra possibile liberarsi quando percorriamo quella relazione
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a ritroso e muoviamo dall‘effetto per risalire alla causa.
Del resto, se volgiamo lo sguardo in questa direzione si fa avanti con
chiarezza un problema su cui lo stesso Hume ci invita a riflettere.
L‘immaginazione è la facoltà del possibile – o almeno è questo ciò che
Hume sostiene in diversi passi del Trattato. Ma se così stanno le cose,
come può l‘immaginazione intervenire sul terreno percettivo, integrandolo? Come è possibile che l‘immaginazione possa aggiungere le sue tessere al mosaico della percezione senza che si scorga la loro eterea natura, il
loro essere non momenti in cui il mondo si attesta, ma voci che parlano di
ciò che fantastichiamo e che si trova al di qua della soglia del reale?
Per questa domanda le pagine di Hume hanno una risposta duplice. In
primo luogo Hume ci invita a rammentare che – se ci disponiamo
nell‘universo teorico della sua filosofia – lo scarto tra immaginazione e
percezione non è affatto così rigido come invece solitamente riteniamo
che sia. Se accettiamo di lasciarci guidare dalle tesi che il Trattato ci porge, dobbiamo infatti sostenere che le idee dell‘immaginazione si discostano dalle impressioni sensibili solo per il loro diverso grado di vivacità:
impressione e fantasie ci appaiono così come due opposte sfumature di
uno stesso colore e ciò quanto dire che è possibile un percorso continuo
che dalle une ci riconduca alle altre. La differenza tra impressioni e idee è
una differenza che concerne esclusivamente il quanto della vivacità e ogni differenza quantitativa ha gradi: ne segue che in linea di principio
possibile immaginare un processo che renda sempre più vivaci le idee
dell‘immaginazione, rendendo del tutto inavvertibile il discrimine che altrimenti le separa dalla percezione.
Quale possa essere la natura di un simile processo è presto detto. Per
Hume – ed è questa e la seconda risposta che le sue pagine danno al problema che abbiamo dianzi formulato – una caratteristica importante delle
impressioni sensibili è il loro strapparci l‘assenso: non possiamo non credere a ciò che i sensi ci manifestano. La ragione di questo fatto è chiara:
per Hume, l‘esistenza non è un predicato degli oggetti e non può quindi
determinare il contenuto delle idee che li manifestano, ma deve coincidere con il modo in cui sono propriamente concepite. Sappiamo che cosa
questo significhi nel linguaggio di Hume: un‘immagine ha una sola variabile che non concerna il contenuto rappresentativo ed è la sua vivacità.
Ne segue che ogni impressione è esperienza di qualcosa che è perché il
modo di concepire un oggetto come esistente coincide con la vivacità della rappresentazione che lo pone. Hume ragiona così e tuttavia è fin da
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principio evidente che non è possibile restringere la sfera della credenza
all‘ambito puramente percettivo: non crediamo che esista solo ciò che
vediamo e percepiamo, ma crediamo anche ai resoconti di viaggi che ci
narrano di terre lontane o alle proposizioni di chi ci parla di qualcosa che
vede e che noi non percepiamo. Hume lo sa bene e ci invita per questo a
riflettere sulla possibilità che la vivacità della percezione si diffonda lungo le catene associative e si riverberi anche su quelle idee che di per sé
non hanno una loro intrinseca vivacità. Non crediamo a tutto ciò che immaginiamo, ma il nesso che lega le idee dell‘immaginazione alla percezione che le ridesta può illuminarle e può consentirci di concepirle quasi
fossero esse stesse percezioni. La certezza della percezione trapassa così
nella credenza, in quel modo di concepire più vivacemente le idee che ci
costringe a credere all‘esistenza del loro oggetto. Non è allora un caso se
l‘immaginazione può legarsi alla percezione senza che la mente si avveda
dell‘inganno che tesse a se stessa: nel rafforzarsi del nesso che l‘abitudine
stringe tra la percezione e ciò che in virtù di essa immaginiamo si crea
anche il presupposto per una trasmissione della vivacità delle impressioni
alle idee. Il fenomeno della credenza ci appare così come il frutto di un
riverberarsi dell‘eco percettiva nella materia inerte del rappresentare:
Quando inferiamo l‘esistenza di un oggetto da quella di altri, qualche oggetto deve essere presente, o alla memoria o ai sensi, che serva di base al ragionamento: la
mente non può infatti retrocedere all‘infinito nelle sue inferenze. La ragione non
potrà mai convincerci che l‘esistenza di un oggetto implichi quella di un altro: per
cui, quando passiamo dall‘impressione di un oggetto all‘idea o credenza d‘un altro, non siamo spinti a ciò dalla ragione, ma dall‘abitudine, ossia da un principio
di associazione. Ma il credere è qualche cosa più di una semplice idea: è un modo
particolare di formare un‘idea. E poiché una stessa idea può variare soltanto per
una variazione nel grado della sua forza e vivacità, la conclusione finale è che il
credere è un‘idea vivace prodotta dalla relazione con un‘impressione presente, secondo quanto si è definito prima (ivi, p. 110; - libro I, parte III, § 7).

Potremmo forse fermarci qui poiché le pagine del Trattato non aggiungono alle considerazioni che abbiamo proposto riflessioni che chiedano di
essere ulteriormente discusse e analizzate. E tuttavia, prima di abbandonare questo tema, è opportuno rammentare che il modello teorico che
Hume elabora per venire a capo della nozione di causalità ha fatto scuola
nella tradizione empiristica e che di fatto è senz‘altro possibile una sua
importante generalizzazione. L‘idea è semplice: la percezione di un oggetto o di un evento implica che ciò che propriamente ci appare sia colto
su uno sfondo di possibili datità e di anticipazioni che ne determinano il
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senso. Così, noi vediamo che la boccia sta per fermarsi, sentiamo allontanarsi la voce che grida nella strada e ci stupiremmo se, rigirando tra le
mani il libro che era poggiato sul tavolo non si susseguisse una serie di
percezioni visive che rispondono ad una regola determinata. Non ci stupiremmo, appunto: ciò che ora vediamo sembra in altri termini guadagnare
il suo senso più autentico solo se lo comprendiamo alla luce di una rete di
inferenze che dischiudono un orizzonte di possibili apparizioni, di fenomeni che si darebbero se solo volgessimo lo sguardo in una direzione determinata o se continuassimo la nostra esplorazione percettiva
dell‘oggetto senza mutare il corso delle nostre cinestesi. All‘impressione
reale deve in altri termini legarsi la trama delle percezioni possibili, e le
riflessioni di Hume non possono che indicarci la via per venire a capo di
questo problema: spetta all‘immaginazione venire incontro alla povertà di
informazione che la percezione ci offre e spetta al gioco dell‘associazione
di idee il compito di raccogliere intorno al reale il possibile. Che si tratti
poi di una mossa filosoficamente fondata, è presto per dirlo.
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2. Il concetto di identità e l’esistenza indipendente e continuata degli oggetti
Nell‘ora precedente abbiamo cercato di far luce sulla nozione di causalità,
o più precisamente: sui meccanismi psicologici che determinano il nostro
comporre l‘esperienza secondo la sintassi che è dettata da quel rapporto:
la nostra immagine del mondo è scritta in un linguaggio in cui ogni evento ha una causa e in cui ogni accadimento è attraversato da una rete di aspettative volte al futuro e di presupposizioni che vertono su ciò che pure
deve essere un tempo accaduto. Di questo linguaggio si deve rendere conto e ciò significa appunto interrogarsi sul modo in cui la mente scrive le
proposizioni della nostra esperienza: di qui le analisi volte a far luce sui
meccanismi dell‘associazione e dell‘abitudine che sono all‘origine del
fatto che le nostre esperienze si connettano le une alle altre secondo la regola dei nessi causali. Ora, e lo abbiamo appena osservato, la nozione di
causalità pone un problema importante alla teoria della mente di Hume: la
relazione di causa ed effetto sembra situarsi sul piano obiettivo e non sul
terreno delle relazioni tra idee ed è quindi necessario spiegare come sia
possibile ricondurre questa presunta relazione tra cose ad una mera attrazione tra idee.
Questo stesso problema si ripropone in una forma ancor più manifesta e
inquietante non appena cerchiamo di rendere conto di un aspetto centrale
della nostra immagine del mondo: noi abbiamo esperienza di oggetti che
hanno una loro esistenza continuata e indipendente dal nostro esperirli.
Le nostre percezioni sono momentanee e mutevoli: ora vediamo il tavolo
che sta di fronte a noi, ma basta volgere lo sguardo in una direzione nuova perché libri e fogli scompaiano e si manifesti invece la parete che abbiamo alle spalle e la porta da cui siamo entrati poco fa. La percezione
consta di impressioni che si susseguono e che entrano ed escono di scena
secondo una regola varia; le cose, invece, esistono e nulla è tanto lontano
dalla nostra consueta immagine della realtà quanto il credere che sia possibile ripetere il detto berkeleyano che vincola l‘esse al percipi. Di qui la
domanda che Hume ci invita a porci: dobbiamo spiegare quali sono le
cause che determinano la nostra credenza nell‘esistenza indipendente e
continuata del mondo esterno partendo dal presupposto che l‘unico materiale di cui disponiamo sono le immagini mentali che l‘esperienza ci consegna.
Lo ripetiamo: Hume non cerca di dare una risposta ai dubbi dello scettico e al suo ostinato negare che vi sia un mondo e non ritiene che
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l‘incapacità di dimostrare l‘esistenza del mondo esterno sia «uno scandalo per la filosofia» – per dirla con Kant. Tutt‘altro; questo compito è fin
da principio messo da canto e al suo posto compare una domanda nuova
che dobbiamo formulare così: per quale ragione accade che crediamo in
un‘esistenza indipendente e continuata del mondo quando l‘unico dato
evidente di cui disponiamo sono le nostre mutevoli percezioni? Che ogni
uomo – e anche il filosofo, non appena depone i panni accademici dello
scettico – creda che vi sia un mondo è un fatto che va spiegato, non una
tesi di cui si debba saggiare la validità e ciò è quanto dire che dobbiamo
spiegare la genesi di questa credenza, non fondarla.
Si tratta di una constatazione importante che getta una luce chiara sul
significato che Hume attribuisce alle proprie riflessioni. E tuttavia la genesi psicologica della nostra credenza nel mondo esterno deve valere insieme come una riflessione di natura epistemologica sul significato che
deve essere attribuito ai termini su cui poggia ogni nostra pretesa conoscitiva: parole come ―oggetto‖, ―mondo‖, ―identità‖ o ―permanenza‖ debbono essere spiegate e comprese nel linguaggio immanente delle idee e questo equivale a dire che debbono essere dissolte nelle loro pretese ontologiche. Assumere l‘atteggiamento dello psicologo che si impegna per
spiegare la genesi di un fatto tra gli altri vuol dire anche, per Hume, chiedere che ogni asserzione sul mondo esterno venga riformulata nel linguaggio dei dati di senso e delle finzioni immaginative.
A sua volta, quest‘affermazione non deve essere fraintesa in una chiave
metafisica: Hume non intende affatto negare che il mondo vi sia e anzi la
greve materialità di questo nostro mondo è implicitamente presupposta
come una sorta di garanzia tacita del fatto che il corso delle nostre idee
sia coerente e che non sia possibile che il futuro ci riservi poi troppe sorprese. Una garanzia tacita, ma inesigibile: il mondo reale di cui le metafisiche parlano c‘è, ma non si può chiamarlo in causa come una giustificazione delle nostre credenze, né si può in generale pensare di poterlo conoscere o di poterne anche soltanto asserire a ragione l‘esistenza perché in
linea di principio si situa al di là dell‘orizzonte semantico del linguaggio,
le cui parole necessariamente vertono su idee e su impressioni in vario
modo connesse. Il problema di Hume è dunque un problema psicologico
– Hume si domanda quali siano le cause che fanno insorgere in una simile
credenza10 – cui tuttavia attribuisce sin da principio una valenza episte10

―Possiamo ben chiedere quali sono le cause che ci inducono a credere nell‘esistenza dei
corpi; ma è vano domandare se i corpi esistono o no; questo è un punto che dobbiamo
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mologica: la genesi psicologica fissa insieme i limiti della nostra conoscenza e la dimensione finzionalistica entro la quale necessariamente si
muove quando parla di oggetti e di realtà indipendenti dal nostro esperirle. Spiegazione psicologica e scetticismo gnoseologico ci appaiono così
come due facce della stessa medaglia: lo scettico assegna allo psicologo il
compito di tracciare le linee di fondo dell‘epistemologia e lo psicologo
giustifica teoricamente la validità degli asserti scettici.
Chiarita così la prospettiva generale entro la quale si situa il Trattato
sulla natura umana, diviene più chiaramente perspicuo il cammino che le
sue analisi ci propongono. Muoviamo da un fatto che appartiene al nostro
universo cognitivo, ma non ci interroghiamo per questo sulla sua legittimità: ci chiediamo invece quale sia la facoltà che ne è responsabile. Vi è
un fatto indiscutibile – ciascuno di noi crede che le cose di cui ha esperienza siano esterne al proprio corpo:
La carta, sulla quale scrivo in questo momento, è al di là della mia mano; la tavola
è al di là della carta; i muri della camera sono al di là della tavola; e guardando
dalla finestra vedo una grande estensione di campi e di case al di là della mia camera (ivi, p. 204, Libro I, parte IV, § 2).

Di questa credenza che caratterizza così profondamente ogni nostro agire
nel mondo sembra ovvio cercare un‘origine percettiva. Ci basta aprire gli
occhi per essere certi che vi sia tutto ciò che ci circonda e non sembra
davvero possibile sottrarsi all‘idea che ci siano le cose che vediamo e
tocchiamo. I sensi sembrano dunque gli artefici di questo nostro credere
in un mondo esterno:
Se ne potrebbe inferire che non c‘è bisogno di altre facoltà oltre i sensi per convincerci dell‘esistenza esterna dei corpi. (ivi).

Basta tuttavia riflettere un poco per rendersi conto che le cose non sono
così pacifiche e che non è detto che il nostro credere in un mondo esterno
possa davvero dipendere da qualcosa che i sensi ci trasmettono.
La passività dei sensi non è un argomento sufficiente: anche i dolori
non sono né voluti, né tacitati da una nostra decisione, ma non per questo
esistono fuori di noi. La percezione in senso proprio sembra tuttavia avere in sé una diversa arma per costringerci a credere nel mondo esterno ed
è appunto che le cose ci appaiono là, fuori di noi – per quanti problemi
possano sorgere non appena cerchiamo di comprendere bene che cosa la
parola ―fuori‖ possa davvero significare in un contesto così peculiare. Si
presupporre in tutti i nostri ragionamenti‖ (ivi, p. 201, Libro I, parte IV, § 2).
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tratta tuttavia di un argomento debole, almeno per Hume. Diciamo che le
cose ci appaiono come esterne al nostro corpo, ma ciò che del nostro corpo in realtà sappiamo non va al di là delle nostre impressioni; vediamo le
nostre mani e le nostre braccia, ma pretendere che queste impressioni ci
parlino di noi o di qualcosa di esterno alla mente significa fare una vera e
propria petizione di principio:
Ma, a impedire questa conclusione, basta fare le tre seguenti considerazioni. Propriamente parlando non è il nostro corpo che percepiamo quando guardiamo le
nostre membra, ma certe impressioni che penetrano dai sensi: sì che. attribuire
un‘esistenza reale e corporea a queste impressioni, o ai loro oggetti, è un atto della
mente tanto difficile a spiegare quanto quello che esaminiamo al presente (ivi, pp.
202-203, libro I, parte IV, § 2)

Del resto, questa tesi sembra essere poco persuasiva anche da un punto di
vista filosofico più generale e di fatto Hume ci invita nelle sue pagine a
condividere alcuni luoghi comuni della riflessione filosofica moderna. I
suoni, i sapori e gli odori non sono, così leggiamo, qualità che si distendano su un‘estensione spaziale e non sembra quindi ragionevole pensare
che siano esterne alla mente: la loro dubbia natura spaziale deve valere
come un indice del loro appartenere in linea di principio alla sfera della
res cogitans. Quanto poi agli oggetti della vista che ci sembra così facile
situare in uno spazio che è esterno alla mente, si deve rammentare ciò che
Malebranche e Berkeley hanno osservato e che traspare con tanta chiarezza nei trattati di prospettiva: la rappresentazione della profondità si
può racchiudere su una superficie che non sa nulla di qualcosa che le sia
esterno, proprio come la proiezione retinica racchiude nella sua natura di
superficie tutto ciò che dovrebbe avere una profondità e situarsi quindi esternamente all‘io che percepisce. Dürer e i teorici tedeschi della prospettiva chiamavano il punto di fuga Augenpunkt – il punto dell‘occhio, e in
questa scelta terminologica sembrano già condensarsi le nubi di una filosofia che nega agli oggetti della percezione visiva il carattere di esteriorità. Insomma: almeno per Hume, i sensi non bastano per giustificare l‘idea
che vi sia un mondo esterno alla mente che lo percepisce.
Vi è tuttavia un secondo argomento che ci spinge verso questa conclusione: le impressioni sensibili sono oggetto della nostra coscienza e la coscienza è pienamente trasparente a se stessa. Ora, se così stanno le cose,
non si può davvero comprendere come potremmo ingannarci per ciò che
concerne la natura delle impressioni: le impressioni sono, per Hume, come quadri nella mente e non è possibile confondersi sulla loro natura. Ne
segue che l‘ipotesi del realismo diretto secondo la quale è possibile di-
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stinguere l‘atto percettivo dall‘oggetto trascendente cui è rivolto deve essere messa da canto perché in un‘immagine non vi è nulla che ci consenta
di separare la dimensione soggettiva da una qualche presunta realtà obiettiva. Dalla mente non è possibile evadere e le impressioni sensibili sono
per la loro stessa natura testimonianze dirette di questa impossibilità:
E a rifletterci bene, non è possibile che sia altrimenti; né è ammissibile che i nostri
sensi siano capaci d‘ingannarci riguardo alla situazione e alle relazioni più di quel
che riguarda la natura delle nostre impressioni: le sensazioni e le azioni della mente, essendoci note soltanto per mezzo della coscienza, debbono necessariamente
apparire in ogni particolare quello che sono, ed essere quello che sono. Ogni cosa
che penetra nella mente, essendo in realtà una percezione, è impossibile che appaia al nostro sentire differentemente: bisognerebbe supporre che noi possiamo
ingannarci su ciò di cui abbiamo il più intimo convincimento. (ivi, p. 202, Libro I,
Parte IV, § 2).

Vi è tuttavia una seconda possibilità che Hume ci invita a prendere in esame e che è strettamente coerente con le osservazioni che abbiamo appena proposto. Le impressioni ci presentano un oggetto mentale; un simile oggetto, tuttavia, potrebbe porsi come rappresentazione di una realtà
esterna, proprio come un ritratto potrebbe raffigurare una persona realmente esistente: all‘impraticabilità del realismo diretto potrebbe così fare
da controcanto la percorribilità del realismo indiretto11. Le cose tuttavia
non stanno così, perché per poter parlare delle impressioni come se fossero rappresentazioni di un oggetto indipendente dovremmo anche poter indicare per quale via l‘oggetto in se stesso si fa accessibile per noi, ma se
nulla sul terreno percettivo parla di quegli oggetti dovremmo chiederci
che cosa ci consente parlare delle nostre impressioni come se fossero
immagini di qualcosa. Possiamo cogliere in una tela un ritratto di qualcuno solo perché possiamo vedere direttamente la persona raffigurata: il carattere indiretto delle raffigurazioni è tale solo perché rimanda ad un primo anello della catena che non può essere tolto senza togliere tutto ciò
che ne dipende. Di qui la conclusione che Hume ci invita a trarre:
Così che, per riassumere ciò che ho detto riguardo ai sensi, questi non ci danno
nessuna nozione di un‘esistenza continuata, perché non possono agire al di là della propria sfera d‘azione. E nemmeno ci danno la nozione di un‘esistenza distinta,
perché non possono mai offrirla alla mente né come rappresentazione, né come o11

Il realismo diretto è quella teoria della percezione che sostiene che percepiamo direttamente gli oggetti nella loro realtà e indipendenza dall‘io. Si parla invece di realismo indiretto (o di rappresentazionalismo) per intendere quelle teorie della percezione che sostengono che ciò che esperiamo sono rappresentazioni delle cose, loro immagini.
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riginale: per offrirla come rappresentazione, dovrebbero presentare tanto l‘oggetto
quanto la sua immagine; per farla apparire come originale, dovrebbero trasmettere
una menzogna, ma, poiché questa riguarderebbe i rapporti e la situazione spaziale,
essi dovrebbero essere capaci di confrontare gli oggetti con noi: ora, in questo,
non è vero che c‘ingannino, né lo potrebbero. Possiamo quindi concludere con
certezza che l‘opinione di una continuata e distinta esistenza non ci viene mai dai
sensi. (ivi, p. 205, libro I, parte IV, § 2).

Alla tesi secondo la quale i sensi non sono il fondamento su cui poggia la
nostra certezza nell‘esistenza indipendente e continuata del mondo esterno, si affianca poi il riconoscimento che nemmeno la ragione è in grado
di assolvere a un simile compito. La premessa ci è nota: come filosofi
dobbiamo riconoscere che abbiamo esperienza soltanto di percezioni mutevoli e discontinue. Ne segue che pretendere che le nostre impressioni
sensibili e le nostre idee siano proprio quegli gli oggetti esterni di cui si
predica l‘indipendenza e l‘esistenza continuata vuol dire immergersi in un
mare di contraddizioni. Ma se ciò di cui abbiamo esperienza esiste solo
nella nostra mente, non possiamo per questo credere che sia possibile risalire argomentativamente ad una causa occulta delle nostre percezioni. Il
rapporto causale non è un nesso a priori e non possiamo applicarlo se non
entro i limiti che l‘esperienza passata ci detta: non possiamo dunque ritenere che debba esistere una causa dei nostri vissuti perché non vi è stata
(né può esservi) un‘esperienza che ci mostri come ogni nostra percezione
implichi l‘agire di qualcosa che in linea di principio sfugge alla nostra esperienza. Lungi dal consentirci di affermare che vi è un mondo esterno,
la ragione sembra dunque spingerci verso una constatazione di sapore
scettico: possiamo parlare solo di ciò che esperiamo e il nostro sapere è
racchiuso nello spazio circoscritto della nostra mente.
Del resto, la strana idea che la credenza nel mondo esterno possa derivare da una qualche argomentazione teorica – da una sorta di dimostrazione, sia essa a priori o a posteriori – deve essere accantonata anche per
una ragione che ci riconduce al fatto da cui abbiamo preso le mosse. La
credenza nel mondo esterno è un fatto condiviso da tutti e che sempre accomunare l‘uomo ad ogni altra creatura vivente. Ma se così stanno le cose, come potrebbero i bambini e gli animali ―credere‖ che vi sia un mondo se poi si ritiene che a fondamento di quel credere debba esserci un
qualche ragionamento astratto o una qualche deduzione filosofica?
Sensazione e ragione sono dunque inadatte a fondare la nostra credenza
nel mondo esterno e ciò è quanto dire che, per Hume, dobbiamo ancora
una volta ricorrere ai servigi dell‘immaginazione: se crediamo in un mon-
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do esterno che esiste anche quando non ne abbiamo esperienza non è in
virtù di ciò che percepiamo o argomentiamo deduttivamente, ma di una
finzione da cui non sappiamo liberarci. Una dimostrazione dell‘esistenza
del mondo non c‘è: vi è invece una fede irrazionale che si basa
sull‘inganno che la mente tende a se stessa, quando lascia libero gioco
all‘immaginazione.
Come ciò accada è presto detto: l‘immaginazione deve poter integrare
il materiale sensibile e deve poter fingere che la somiglianza tra le idee
che essa raccoglie e le percezioni che si danno alla mente sia una vera e
propria identità nella quale riconoscere il permanere dell‘oggetto nel mutevole gioco delle nostre esperienze. Ora apro gli occhi e vedo i mobili
della mia stanza, li chiudo per un attimo e poi li riapro: impressioni simili
si accostano alle idee che ho nella memoria e l‘immaginazione lega quelle idee le une alle altre, come se ci parlassero dello stesso oggetto. Di qui
sorge l‘inganno: ciò che è soltanto simile viene contrabbandato per identico e sorge l‘idea di un‘esistenza continuata della realtà che ora ci appare
comparire e scomparire dallo specchio della mia coscienza. Le idee si
succedono nella mente nella loro individualità, ma l‘immaginazione narra
una differente storia e si fa strada una diversa organizzazione dei materiali sensibili: fingiamo che sia uno stesso tavolo ed una stessa sedia ciò che
vediamo ora e che abbiamo precedentemente visto, perché fingiamo che
sia la stessa idea quella che abbiamo avuto precedentemente e che ora
nuovamente avvertiamo. Percepiamo idee diverse, ma ci troviamo egualmente immersi in una finzione che ci spinge a credere che a mutare
sia soltanto il nostro essere ora coscienti, ora invece incoscienti di
un’idea che permane la stessa, anche al di là del nostro averne coscienza. Questo fa dunque l‘immaginazione: ci costringe a pensare che possa
esistere un‘idea che non esperiamo, che anche se non ne abbiamo coscienza, possa continuare ad esserci quella concatenazione di idee che
chiamo la mia stanza. La molteplicità delle percezioni e la loro somiglianza si traduce così nel linguaggio finzionalistico dell‘esistenza indipendente e dell‘identità.
L‘immaginazione, dunque, ci inganna, ma ciò non significa che non vi
sia una regola nel suo agire. La finzione che ci spinge a credere che le nostre percezioni siano oggetti reali e indipendenti da noi non si manifesta
sempre e comunque, ma pone alcune condizioni su cui dobbiamo riflettere. Ora provo di nuovo dolore alla mano e forse posso persino dire che è
davvero lo stesso dolore che ogni tanto avverto e tuttavia, anche se pos90

siamo esprimerci così, nessuno si spingerebbe sino al punto di dire che il
dolore ha un‘esistenza indipendente e continuata e che c‘è anche quando
non lo avverto. Qui l‘immaginazione tace e non finge un‘esistenza continuata al di là e al di sotto delle singole esperienze. E non a caso: il dolore,
come ogni passione ed ogni stato d‘animo, non ha – osserva Hume – una
costanza tale da spingere l‘immaginazione a compiere il passo che le si
chiede. I dolori talvolta ricompaiono, ma non li si trova sempre e soltanto
negli stessi luoghi e non si presentano secondo una regola identica, come
accade invece per il susseguirsi di tetti e di case che vedo dalla mia finestra e che si presentano eguali ogni volta che vi rivolgo lo sguardo:
Dopo un breve esame troveremo che tutti quegli oggetti, ai quali si attribuisce
un‘esistenza continuata, hanno una costanza peculiare che li distingue dalle impressioni la cui esistenza facciamo dipendere dalle nostre percezioni. Quelle montagne, quelle case, quegli alberi, che vedo presentemente, mi sono sempre apparsi
nello stesso ordine; e se chiudo gli occhi o volto la testa, poco dopo mi si ripresentano senza la minima alterazione. Il mio letto, la mia tavola, i miei libri e le
mie carte, si presentano a me nello stesso modo uniforme, e non cambiano per
un‘interruzione del mio vederli o percepirli. Questo è il caso di tutte le impressioni, i cui oggetti si suppone abbiano un‘esistenza esteriore, e non delle altre, per
quanto delicate o violente, volontarie o involontarie. (ivi, p. 208, libro I, parte IV,
§ 2).

Accanto alla regola della costanza, si deve tuttavia affiancare il criterio
della coerenza: riconosco nella cenere la legna che ho lasciato nel camino, e la finzione di un‘esistenza indipendente e continuata diviene lo
strumento che ci consente di delineare un‘immagine del mondo lineare e
semplice. La legna c‘è per noi e brucia anche quando non la guardiamo,
ma se crediamo così e se ci lasciamo convincere da questa finzione che
va evidentemente al di là di ciò che è propriamente esperito è perché questa supposizione tacita, che di per sé si formula nella nostra mente senza
nemmeno chiederci di prendere atto del suo carattere illusorio, ci consente di passare senza fatica da ciò che abbiamo lasciato uscendo di casa a
ciò che ritroviamo al ritorno, guardando il camino.
Si tratta di una constatazione su cui è opportuno riflettere. Percezione e
ricordo disegnano una mappa lacunosa e concedono alla mente troppo
pochi appigli e troppi scarni: ricordo la legna, vedo la cenere, avverto che
la stanza si è fatta più calda – ma questo è tutto. Certo, per costruire la
sua narrazione l‘immaginazione si avvale di questi tre incerti sostegni, ma
deve al contempo disporli su uno sfondo che spetta ad essa apprestare: il
tempo trascorso ci invita ad immaginare la vicenda della legna che si
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consuma e a ritrovare la catena di somiglianze che unisce le nostre idee e
che fa da sfondo alla finzione immaginativa – la successione del simile
può apparirci come un discontinuo manifestarsi di uno stesso oggetto, di
un qualcosa che permane e che eventualmente muta nel tempo, secondo
una regola che abbiamo altrimenti appreso. La cenere che ora vediamo ci
invita così a immaginare il lento bruciare della legna, il suo scaldare la
stanza e il suo mutare di aspetto – il suo esserci anche quando noi non ci
siamo.
Si tratta di un‘immaginazione coerente e, insieme, di un errore: le percezioni della stanza in cui rientro sono soltanto simili a quelle che avevo
prima di lasciarla e ogni tentativo di impiegare la relazione di identità si
scontra con il fatto che i vissuti identici non lo sono affatto e non ci parlano di qualcosa che permane al di là delle manifestazioni, ma nascono e
muoiono insieme al loro entrare o uscire dalla scena della coscienza. Da
quest‘errore tuttavia non sentiamo affatto il bisogno di emendarci poiché
ci consente di tracciare un‘immagine semplice del mondo. Le supposizioni cui l‘immaginazione ci invita sono false, ma utili perché ci consentono
di tracciare una mappa che rende conto delle nostre esperienze nel modo
più semplice e piano. Di questa supposizione non abbiamo bisogno per
dare un ordine e una coerenza ai nostri sentimenti e alle nostre passioni:
qui l‘esperienza non ha bisogno di ingannarci. È utile invece che ci inganni quando ci disponiamo sul terreno della percezione di cose perché
questo errore ci consente di rendere dominabile la trama del mondo. Così,
quando, tornati a casa, troviamo la cenere al posto della legna non ci stupiamo e non ci meravigliamo del fatto che la stanza sia ora più calda: diciamo invece che la natura ha fatto il suo corso, anche se questa massima
così solenne deve ora apparirci, per Hume, nella luce flebile di una finzione.
C‘è un passo molto bello del Trattato sulla natura umana che si apre
con un rimando cartesiano su cui vale la pena di riflettere. Cartesio si
immagina seduto di fronte al fuoco nella prima delle sue Meditazioni metafisiche e in questo momento di raccoglimento si prepara a dar vita ad un
dubbio metodico che deve costringerci a prendere atto che non c‘è nulla
di certo nella nostra conoscenza e che la solitudine di fatto del filosofo
che siede di fronte al fuoco può assumere le forme più inquietanti di una
solitudine metafisica – di quella solitudine dell‘io rispetto al mondo che
sorge non appena Cartesio si immerge ―con serietà e libertà‖ nella negazione radicale delle sue opinioni di cui è necessario appunto dubitare se si
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vuole poter tracciare in una forma nuova e in nuovo ordine razionale il
quadro metafisico del mondo. Anche Hume ci invita a sedere di fronte al
fuoco e anche Hume ci invita a scorgere nella solitudine e nella pace domestica della camera ben riscaldata un‘immagine letteraria che ci consenta di mettere da parte la vita con le sue necessità pragmatiche e con le sue
credenze infondate, ma questa mossa non serve per poter accedere ad una
nuova certezza, ma per mostrare invece come il farsi nuovamente avanti
della vita ci spinga a cedere all‘irrazionalità dei processi immaginativi e
al loro occulto integrare ciò che è propriamente dato dalla sensibilità e
dalla memoria. Di fronte al fuoco, il mondo scompare senza che si debba
assumersi l‘onere di dubitarne, perché per farlo dissolvere è sufficiente
che taccia per un attimo il gioco delle finzioni immaginative. Scrive Hume in un passo che ci costringe a chiederci come possa accadere che il
mondo – la nostra consapevolezza del mondo – resti intatto nella sua stabile realtà anche quando, chiuso l‘uscio di casa, mi immergo nei miei
pensieri:
Io sono seduto con la faccia rivolta al fuoco, e tutti gli oggetti che colpiscono i
miei sensi sono contenuti in pochi metri intorno a me. La memoria, invero, mi fa
presente l‘esistenza di molti oggetti; ma questa sua testimonianza non si estende
oltre la loro precedente esistenza, né i sensi né la memoria attestano la continuità
del loro essere. Mentre sono ancora seduto e rivolgo per la mente questi pensieri,
sento ad un tratto un rumore, come di una porta che gira sopra i suoi cardini, e poco dopo vedo il portiere che avanza verso di me. Ciò mi dà occasione a molte riflessioni e nuovi ragionamenti. Anzitutto, io non ho mai osservato che quel rumore possa provenire da altro fuorché dal movimento di una porta, e quindi concludo
che il presente fenomeno sarebbe in contraddizione con tutte le precedenti esperienze, qualora io non ammettessi che la porta, che ricordo dall‘altra parte della
camera, continua ad esistere. Ancora: ho sempre visto che un corpo umano possiede una qualità che io chiamo gravità, e che gl‘impedisce di volare, come questo
portiere dovrebbe aver fatto per giungere nella mia camera, se pensassi che la scala, di cui ho il ricordo, fosse stata distrutta nella mia assenza. Ma non è tutto. Io
ricevo una lettera: aprendola, vedo dal carattere e dalla firma che viene da un amico che mi dice esser distante duecento leghe. È evidente che non posso mai rendermi ragione di questo fenomeno in conformità della mia esperienza in altri casi,
senza far passare nella mia mente tutto il mare e il continente che ci separano, e
senza supporre gli effetti e l‘esistenza continuata dei corrieri e dei battelli, conforme alla mia memoria e osservazione. I fenomeni, dunque, del portiere e della
lettera, sotto un certo aspetto sono in contraddizione con l‘esperienza comune, e
possono esser giudicati come obiezioni alle massime riguardanti la connessione
tra cause ed effetti. Io, infatti, sono abituato a udire un certo suono nello stesso
tempo che vedo un certo oggetto in movimento; in questo caso, invece, non ho ricevuto le due percezioni insieme. Sì che queste due osservazioni sono contrarie, a
meno ch‘io non supponga che la porta rimanga ancora, e che sia stata aperta senza
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ch‘io ne abbia avuto la percezione. E questa supposizione, da principio arbitraria e
ipotetica, acquista forza ed evidenza per essere la sola che possa conciliare quella
contraddizione. Di questi casi se ne offrono continuamente nella mia vita, e mi
spingono a supporre una continuata esistenza degli oggetti al fine di collegare le
passate con le presenti loro apparizioni, e dare loro quella reciproca unione che ho
trovato per esperienza convenire alla loro particolare natura e alle circostanze. Io
sono, così, naturalmente portato a considerare il mondo come qualcosa di reale e
di durevole, che mantiene la sua esistenza anche quando cessa di esser presente alla mia percezione. (ivi, pp. 209-210, libro I, parte IV, § 2).

Il mondo sorge così, come una supposizione che dà un ordine persuasivo
ma irrazionale al gioco delle impressioni e alla trama del loro manifestarsi: se c‘è il mondo è perché l‘immaginazione trova in questo suo gioco di
supposizioni la via per stringere le nostre impressioni nei legami di una
coerenza nuova, di una stabile configurazione.
In questo suo gioco di supposizioni, l‘immaginazione non si limita a lasciarsi guidare da ciò che ha un tempo esperito e dalle abitudini acquisite,
ma è in qualche misura produttiva: di per sé l‘esperienza passata non può
mai legittimare interamente le sue mosse. La coerenza di ciò che percepiamo e ricordiamo non basta per tessere la trama coerente del mondo ed
è per questo che all‘immaginazione si chiede di condurre in porto un processo che è soltanto abbozzato dalla sensibilità. L‘immaginazione, scrive
Hume, è simile a una barca che continua a incedere anche se abbiamo
smesso di remare: sensazioni e ricordi sono i colpi di remo – le esperienze propriamente vissute – ma l‘immaginazione costringe quelle stesse esperienze a permanere anche al di là del nostro esperirle – la barca procede appunto da sola per un poco anche dopo che abbiamo smesso di remare. La coerenza vissuta ed esperita offre così lo spunto per una narrazione
immaginativa che ne traccia con maggiore nettezza i contorni:
Gli oggetti hanno una certa coerenza anche come si manifestano ai nostri sensi;
ma questa coerenza è maggiore e più uniforme, se supponiamo che gli oggetti abbiano un‘esistenza continuata: la mente, una volta che è sulla via di osservare
l‘uniformità degli oggetti, continua naturalmente, finché rende questa uniformità,
per quanto è possibile, completa. La semplice supposizione di una loro continuata
esistenza basta a tale scopo, e ci dà la nozione di una regolarità molto maggiore di
quella che gli oggetti hanno quando non spingiamo lo sguardo oltre i nostri sensi.
(ivi, p. 212, libro I, parte IV, § 2)

Alla regola della coerenza si affianca, come abbiamo già osservato, quella della costanza che a sua volta sostiene l‘immaginazione nel tessere la
sua tela:
Quando, infatti, siamo stati abituati ad osservare una costanza in certe impressio-
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ni, e abbiamo trovato che la percezione del sole o dell‘oceano, per esempio, ritorna a noi, dopo un‘assenza o un annientamento, nella stessa composizione delle
parti e nello stesso ordine come alla sua prima apparizione, noi tendiamo a non
considerare queste percezioni intermittenti come differenti (come realmente sono), ma, a causa della loro somiglianza, come ognuna fosse sempre la stessa. E
poiché questa intermittenza della loro esistenza è contraria alla loro perfetta identità, e ci impone di considerare la prima impressione come annientata, e la seconda come creata di nuovo, noi ci troviamo in un certo imbarazzo ed involti in
una specie di contraddizione. Per liberarci di queste difficoltà, mascheriamo più
che sia possibile l‘interruzione, anzi la sopprimiamo del tutto supponendo che
queste percezioni intermittenti siano connesse in un‘esistenza reale, di cui tuttavia
non abbiamo coscienza. Questa supposizione, o idea di continuata esistenza, acquista forza e vivacità dalla memoria delle impressioni spezzate e dalla tendenza
che queste fan sorgere in noi di supporle identiche: ora, si è mostrato già che la
vera esistenza della credenza consiste nella forza e vivacità della rappresentazione
(ivi, pp. 212-213, libro I, parte IV, § 2).

Si tratta appunto di una supposizione, ma ciò non toglie, tuttavia, che
l‘operare dell‘immaginazione e il suo tessere una rete di finzioni possa
disporsi ancora una volta sul terreno della credenza. Come ciò possa accadere ormai lo sappiamo: anche in questo caso all‘immaginazione si
chiede di integrare la dimensione percettiva, e ciò rende fin da principio
possibile che la certezza che le impressioni recano con sé possa riverberarsi sul materiale immaginativo che proprio per questo acquista una vivacità nuova e può per questo assumere i caratteri del belief. Nel suo legare la propria prassi ai materiali percettivi, l‘immaginazione trova dunque la via per porre i propri prodotti sotto l‘egida della credenza: fantastichiamo al di là dei dati sensibili, ma le idee che l‘immaginazione ci porge
sono tanto vivide da essere credute e la narrazione fantastica può assumere le forme di una finzione che ci inganna.
Potremmo soffermarci ancora sulle pagine (non sempre lineari) che
Hume dedica a questo tema, ma credo che ciò che abbiamo sin qui sia
sufficiente per comprendere quale sia il nucleo della questione che ci sta
a cuore. E tuttavia, prima di proporre qualche riflessione critica che ci
consenta di formulare in altro modo il problema dei rapporti tra percezione ed immaginazione è forse opportuno rammentare che anche in questo
caso il modello teorico che Hume ci propone può essere generalizzato.
Hume in queste pagine sembra pensare prevalentemente a situazioni diacroniche: ora vediamo i mobili della nostra stanza o la legna che brucia nel
camino, ma basta chiudere gli occhi e riaprirli subito dopo oppure assentarsi un attimo per poi rientrare, per ―costringere‖ l‘immaginazione a prender
atto delle lacune della percezione e a tessere la tela della finzione che sola
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può legare il succedersi del simile nella forma della permanenza
dell‘identico. Il rimando alla situazione diacronica non è tuttavia necessario e basta riflettere su quelle situazioni percettive che implicano il fenomeno dell‘occlusione per rendersene conto. L‘occlusione è un fenomeno
frequentissimo: ha luogo quando vediamo qualcosa passare dietro ad un
altro oggetto che fa da schermo alla vista, ma sono fenomeni di occlusione anche quelli che in generale ci consentono di disegnare la mappa delle
profondità. Ciò che nasconde è più prossimo a noi, ciò che è nascosto è
più lontano e noi parliamo di oggetti che si stagliano sullo sfondo e dello
sfondo diciamo che è più lontano di ciò che osserviamo. Vediamo così,
ma per vedere così dobbiamo poter andare al di là dei materiali propriamente percepiti. Vediamo che il libro è sul tavolo perché in qualche modo
abbiamo esperienza di ciò che del tavolo il libro nasconde e lo sfondo ci
appare in secondo piano perché abbiamo esperienza del suo scorrere dietro
all‘oggetto cui rivolgiamo la nostra attenzione. Vediamo così, ma propriamente non vediamo affatto ciò che ci consente di vedere in tal modo: ciò
che è nascosto non lo si può vedere. Si può invece immaginarlo – la percezione della profondità implicherebbe così il gioco dell‘immaginazione, secondo un modello che sembra ricondurci direttamente a Hume.
Ora possiamo davvero fermarci qui e cominciare a domandarci se abbiamo così tanto bisogno dell‘immaginazione per vedere e per percepire
questo nostro mondo o se la soluzione humeana non sia il frutto di un fraintendimento di cui è necessario liberarsi. Io credo che quest‘ultima sia la
risposta che dobbiamo dare alla domanda che ci siamo posti e per questo
vorrei invitarvi a qualche considerazione critica sin dalla prossima lezione.
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LEZIONE QUINTA
1. Considerazioni critiche: le analisi di Michotte
Nelle lezioni precedenti abbiamo cercato di esporre quale sia il ruolo e
quale la funzione che Hume attribuisce alla facoltà immaginativa ed ora è
giunto il momento di mutare il nostro atteggiamento e di rivolgere qualche considerazione di natura critica per vedere sino a che punto le sue tesi
ci sembrano convincenti. È necessario farlo: ogni testo filosofico pone dei
problemi che vanno non soltanto compresi, ma anche discussi e anche se
non dobbiamo credere che la storia della filosofia e della riflessione in
genere sia solo il succedersi di risposte che hanno costantemente per tema
le stesse domande, resta vero che la possibilità di comprendere effettivamente la specificità storica di ogni singola riflessione teorica passa anche
per il nostro tentativo di prenderla sul serio e di vagliarla rispetto alle nostre convinzioni e alle nostre certezze. Il passato lo si comprende così –
quando si riesce a sentire che le sue risposte e la stessa prospettiva entro
cui formula le sue domande ci sono diventate lontane e ci mostrano un
diverso modo di muoversi su un terreno che resta tuttavia in qualche misura comune.
Chiediamoci allora che cosa innanzitutto ci lascia perplessi nella discussione che Hume ci propone. Su un punto, credo, è facile convenire:
Hume ritiene che sia possibile porre le une accanto alle altre le riflessioni
epistemologiche e le analisi che competono a una filosofia dell‘esperienza.
Tra questi due piani teorici Hume ritiene che si debba tracciare un discrimine e così, nelle sue analisi sul concetto di causalità, le critiche
dell‘epistemologo che ritiene di dover prendere commiato da una concezione realistica della fisica e, in generale, delle scienze della natura si
stringono alle considerazioni dello psicologo descrittivo che ritiene di poter mostrare che non vi è un nesso percepibile tra la causa e l‘effetto e che
questa relazione deve per questo essere il frutto di un procedimento immaginativo, sorretto dalla cantilena dell‘abitudine.
Si tratta di due problemi che, a mio parere, non meritano affatto di essere discussi insieme e che non hanno necessariamente una soluzione comune. Le ragioni che determinano l‘epistemologia del Trattato sono varie
e in parte dipendono dalla storia della fisica – Newton e il suo rifiuto di
avanzare ipotesi di natura meccanicistica per spiegare che cosa determini
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il fenomeno universale della gravitazione – in parte rimandano invece ad
una più generale volontà di prendere commiato dalle metafisiche del razionalismo obiettivistico. Hume ritiene che debba essere abbandonato il
disegno razionalistico di una fondazione metafisica delle scienze naturali
e ci invita per questo a riflettere sulla concezione meccanicistica della
scienza e sul suo tacito ricondurre la nozione di causalità alla forma logica dell‘inferenza. Per le metafisiche del razionalismo, le scienze debbono
essere garantite nella loro necessaria validità e il meccanicismo sembra
essere la via migliore per ancorare le previsioni scientifiche a un fondamento obiettivo che le renda necessarie.
Al riconoscimento della necessità delle inferenze sembra legarsi del resto una vere e propria rassicurazione metafisica sulla natura razionale e
prevedibile del corso degli eventi: nella vicenda del mondo non possono
esservi naufragi. Se il mondo è un grande meccanismo, non è possibile
che accada qualcosa di imprevedibile perché la posizione degli ingranaggi nel presente racchiude già in sé ciò che sarà vero nel futuro. Nel corso
della natura non possono esservi sorprese perché in un certo senso è già
tutto accaduto, poiché il futuro non è che una posizione degli ingranaggi
che è già idealmente determinata dalla struttura della macchina: la rigida
determinatezza dei nessi causali ci appare così come ciò che consente di
dedurre il futuro dal presente, e di cancellare così ogni aspetto di apertura
del tempo. Forse è proprio questa concezione della causalità che doveva
spingere le filosofie del razionalismo seicentesco a formulare l‘immagine
del Grande orologiaio – di un dio creatore che predispone gli ingranaggi e
poi gira coscienziosamente la chiave che dà la carica. È una metafora
molto bella perché racchiude in sé molte cose: racchiude in sé l‘immagine
di una realtà che ci appare superficialmente sul quadrante nei movimenti
delle lancette, ma che ha una struttura nascosta, fatta di infinite ruote dentate e di molteplici ingranaggi, connessi gli uni agli altri in modo univoco; implica l‘idea del mondo come una macchina perfetta e ci costringe a
pensare alla sapienza del suo costruttore; infine, ci costringe a pensare
che il tempo sia sì scandito dagli eventi e dal movimento delle lancette,
ma sia in fondo inessenziale poiché ogni futuro istante altro non è che una
posizione dell‘ingranaggio e ogni macchina affianca ai movimenti reali i
movimenti ideali. In un orologio il tempo non può davvero riservare sorprese poiché nella natura del meccanismo è già inscritto dove e come si
troveranno gli ingranaggi per ogni nuova e diversa posizione delle lancette sul quadrante; lo stesso accade agli eventi del mondo: anch‘essi sono
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già tutti inscritti in una vicenda necessaria e il tempo sembra essere soltanto la forma accidentale del loro necessario manifestarsi. La necessità
delle cause stabilisce il calendario del mondo e i calendari servono per
dare una forma stabile a ciò che non ha una forma e per prendere possesso di ciò di cui non si può avere pieno possesso – il tempo futuro.
A questa immagine del mondo come un grande orologio in cui ogni evento è già predeterminato e ha bisogno del tempo soltanto per poter fare
il suo giusto ingresso sulla scena, Hume intende contrapporre una concezione meramente probabilistica del corso degli eventi e per farlo intende
mostrare come le leggi fisiche non siano altro che un modo per formulare
matematicamente una qualche relazione di dipendenza funzionale che si è
manifestata coerentemente nel tempo. Nulla tuttavia ci autorizza a credere che sia necessario che accada ciò che è sempre accaduto. Non abbiamo
ragioni per essere certi che domani il Sole sorga: della macchina del
mondo, se c‘è, non sappiamo nulla e ogni argomento che ci spinge a credere che tutto andrà come è sempre andato ci riconduce in fondo alla dimensione irrazionale dell‘abitudine. Sinora le cose sono andate così, proprio come ci attendevamo e le leggi della fisica ci consentono di descrivere il corso coerente della natura in alcune formule estremamente precise:
di più non è il caso di chiedere e di pretendere. Non dubitiamo che domani il Sole sorga, ma non possiamo tessere la grande trama, razionale e
tranquillizzante insieme, della metafisica: l‘ipotesi angosciante della
grande Notte non può essere esclusa razionalmente, né definitivamente
esorcizzata.
Di questa concezione probabilistica e fenomenistica delle scienze ci si
può sentire a vario titolo insoddisfatti, così come la si può trovare invece
ricca di possibili sviluppi teorici o di risonanze ideologiche che meritano
di essere sviluppate e discusse, ma non credo che sia difficile rendersi
conto che qualunque sia la posizione che intendiamo assumere in proposito, nulla sembra effettivamente costringerci a legarla al destino di una
teoria dell‘esperienza che ci assicuri che la percezione della causalità è
impossibile. In fondo potremmo credere che la fisica sia una disciplina
probabilistica e che le sue leggi non parlino della natura rerum e insieme
sostenere che vi è una differenza fenomenologica evidente tra certe successioni di eventi che ci sembrano causalmente connessi ed altri che percepiamo chiaramente nella loro reciproca indipendenza.
Percepire una relazione causale non vuol dire ancora mettere le mani
sull‘ingranaggio della macchina del mondo e non implica una qualche
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teoria di stampo deterministico: questo mi sembra del tutto evidente. Possiamo credere quel che vogliamo sul piano epistemologico: nulla ci costringerà a prendere per questo una qualche posizione sulla dimensione
fenomenologica del problema che ci sta ora a cuore. Ma ciò significa che
tutte le argomentazioni che abbiamo appena sollevato non possono essere
evocate per costringerci a decidere il nostro problema. Potremmo dare ragione a Hume sul terreno epistemologico e ideologico senza per questo
aver ancora fatto un passo in direzione del problema che ora ci sta a cuore.
Di qui una prima riflessione che ci consente, tra le altre cose, di chiarire
almeno in parte il senso delle nostre analisi. Hume non distingue tra una
teoria dell‘esperienza ed una teoria della scienza, ma questa distinzione
deve essere tracciata con chiarezza se non si vuole cadere in una serie di
fraintendimenti che nascono non appena cerchiamo di contrabbandare argomenti che hanno una loro plausibilità in un determinato ambito teorico
in altri contesti che sono invece di tutt‘altra natura. Tracciamo dunque
con chiarezza questa distinzione e mettiamo da canto ogni preoccupazione concernente la valenza epistemologica delle nozioni di cui dobbiamo
discorrere e cerchiamo di chiarire da un punto di vista descrittivo se si
possa parlare di una percezione della causalità.
Come sappiamo, per Hume questa domanda non merita nemmeno di
essere presa in considerazione:
Avendo così scoperto, o supposto, che le due relazioni di contiguità e di successione sono essenziali a quella di causalità, mi accorgo che sono costretto a fermarmi e che, quale che sia il caso particolare di causalità, non posso aggiungere
altro. Il movimento di un corpo è considerato come la causa, in seguito a un urto,
del movimento d‘un altro corpo. Considerati questi oggetti con la massima attenzione, trovo che l‘uno si avvicina all‘altro, e che il suo movimento precede quello
dell‘altro, sebbene senza un sensibile intervallo. È inutile torturarsi con ulteriori
pensieri e riflessioni: qui è tutto quello che si può osservare in questo caso. (ivi, p.
89, libro I, parte III, § 2).

Ma le cose stanno davvero così? Per Hume, non sembrano esservi dubbi,
ma la sua sicurezza poggia su un presupposto teorico che è ben lungi
dall‘essere ovvio. Hume ragiona così: le idee sono atomi nella coscienza
e le uniche relazioni che sussistono tra di loro ci riconducono alla dinamica delle associazioni che creano un legame tra idea e idea. Ma ciò è
quanto dire: Hume sembra in linea di principio escludere che possano
sussistere relazioni che siano realmente ed immediatamente percepite e
ritiene che l‘unico nesso che merita di essere preso in esame rimandi ai
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legami che possono sussistere tra i vissuti in quanto tali – in quanto elementi che si danno sulla scena della coscienza.
Ora due vissuti possono richiamarsi per contenuto o essere contigui gli
uni agli altri, ma non sembra davvero possibile dire di più: il fenomeno
universale della attrazione tra idee ci consente al massimo di raccogliere
le idee in differenti insiemi, di ordinarle secondo vari criteri, proprio come si possono raggruppare e legare insieme a formare differenti mazzi le
carte da gioco che troviamo in disordine in una scatola.
Le cose stanno diversamente se ci disponiamo non sul terreno delle relazioni che legano i vissuti in quanto elementi della vita di coscienza, ma
sul piano di un‘indagine descrittiva della nostra esperienza. Si tratta di
una mossa descrittivamente fondata: se ascolto una successione di quinte
non ho innanzitutto esperienza di una successione tra i miei vissuti, ma
tra i suoni che ascolto – ed è per questo che parlo appunto di una successione di quinte! Quella relazione non sussiste tra i vissuti, ma tra gli oggetti sonori che ascolto e che si susseguono secondo una certa regola. Alla stessa stregua, quando assisto ad un evento causale non ho una successione di idee, ma vedo una successione particolare tra gli eventi.
Non è difficile scorgere dietro queste considerazioni un tema che ha
una sua indubbia rilevanza e che di fatto implica una critica radicale del
vocabolario fenomenistico e psicologistico di Hume e con essa il rifiuto
di alcuni dei problemi che sembrano essere così rilevanti per il Trattato.
Se ci si pone infatti in una prospettiva fenomenologica, si deve constatare
che non ha davvero alcun senso ricondurre le relazioni esperite a relazioni
che sussistano tra i vissuti della coscienza. Tutt‘altro: in questa prospettiva non dovremo più domandarci come si possano ordinare i vissuti, ma
quali sono da un punto di vista fenomenologico le relazioni che sussistono all‘interno delle scene percettive. In modo particolare dovremo chiederci se è davvero possibile, come sembra sostenere Hume, che tutte le
successioni esperite abbiano davvero la stessa natura. A questa domanda
non si può che rispondere negativamente poiché vi sono molte e diverse
forme fenomenologiche di successione. Vi sono, innanzitutto, eventi che
si succedono, ma che non sono percepiti nel loro succedersi, come accade
quando due suoni sono molto distanti temporalmente l‘uno dall‘altro:
percepiamo l‘uno prima e l‘altro dopo, ma non cogliamo il loro succedersi: la successione come relazione percepita non ha luogo – una differenza,
questa, che è all‘origine della differenza musicale tra pausa e silenzio. Vi
sono poi eventi che si succedono gli uni agli altri e che percepiamo nel
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loro rapporto di successione senza che vi sia tra loro alcuna relazione
percepibile che vada al di là del loro ordinamento temporale vissuto – ed
è questo il caso che lega il succedersi di due rumori che sento provenire
da luoghi diversi.
Sono tuttavia possibili situazioni differenti e differenti esempi. Una
successione, può assumere la forma dell‘attesa: il battito della pendola è
colto nella forma caratteristica di un succedersi regolare di coppie di colpi
e basta sentire il primo per attendere il secondo. Naturalmente la strutturazione in coppie è solo una tra le soluzioni possibili e basta riflettere sulle costruzioni ritmiche per rendersene conto; insomma, parlare di successione è davvero troppo poco perché il succedersi non è una mera forma
dell‘associazione tra idee, ma è un titolo generale sotto cui debbono essere raccolte le diverse forme di relazione temporale tra i fenomeni. E ancora: qualche volta, camminando per strada, accade di ostacolarsi a vicenda
e di costringersi reciprocamente a un ridicolo gioco di passi di danza che
sembrano trasformarci l‘uno nell‘eco dell‘altro, in uno specchio che ripete con una piccola esitazione i movimenti che si recitano di fronte a lui. I
nostri gesti si susseguono e noi vediamo come il mio gesto motivi il movimento dell‘altro – anche se purtroppo il duplice tentativo di aprirsi un
varco riproduce l‘ostacolo che si voleva evitare. La relazione di motivazione, tuttavia, non è una relazione di causalità: io non sono causa dei
movimenti dell‘altro, ma ne sono il motivo e questa differenza è di natura
descrittiva e si coglie percettivamente.
Insomma: non tutte le successioni sono eguali dal punto di vita fenomenologico e uno psicologo belga, Albert Michotte, a partire dagli anni
quaranta del secolo scorso ha dedicato una serie di studi molto importanti
alla percezione della causalità. In un suo saggio del 1941 (La causalità fisica è un dato fenomenico?), Michotte muove innanzitutto da una constatazione che in qualche misura rammenta la distinzione che abbiamo appena tracciato tra considerazioni fenomenologiche ed epistemologiche: lo
psicologo, si legge, deve distinguere le forme di causalità che hanno una
loro evidenza percettiva dai nessi causali che possono essere messi in luce dalle indagini sperimentali, ma che non sono per questo visibili. Vediamo che il coltello taglia il pane, non che le masse si attirano in ragione
diretta della loro grandezza e in ragione inversa del quadrato della loro
distanza. Non c‘è uomo che non veda che l‘arco si tende grazie al suo
sforzo, ma vi sono molte culture in cui non si ritiene affatto che ogni cosa
abbia una causa e del resto anche noi, cresciuti in un mondo plasmato
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dalle scienze, non rinunciamo affatto ad espressioni che negano questo
nostro sapere: il quadro che avevamo appeso alla parete dopo qualche anno è cascato senza ragione e la lampadina che avevamo cambiato da poco
si è fulminata da sola – espressioni queste che alludono all‘assenza di un
nesso percepito esprimendola nella forma più generale della negazione di
una qualsiasi relazione causale.
Si tratta di una constatazione cui non sembra facile sottrarsi ed è per
questo che Michotte ci invita fin nel titolo del suo saggio a domandarci se
non si possa parlare di fenomenicità non per le cause in generale, ma per
le cause meccaniche – per quelle relazioni causali che, in altri termini,
sembrano mostrarci un agire immediato di una cosa su un‘altra:
citiamo qualche esempio: [il coltello che taglia] la fetta di pane, il cacciavite che
fa girare la vite, la lima che produce della limatura, il martello che conficca il
chiodo, il ramo che cadendo ne spezza un altro, il sasso gettato in uno stagno che
fa schizzare l‘acqua, poi l‘infinità di gesti che vediamo fare tutti i giorni quando si
usano gli oggetti, come per esempio afferrare e spostare, infilare un bottone in
un‘asola e così via (A. Michotte, La causalità fisica è un dato fenomenico?in Percezione della causalità e linguaggio, a cura di A. Zuczkowski, Bologna, CLUE,
1999, pp.67-68).

Vi è dunque una causalità meccanica che si dispiega sotto i nostri occhi e
che sembra trovare una sua immediata espressione linguistica in molte
forme verbali che esprimono il succedersi degli eventi, leggendoli alla luce di un agire di stampo causale. Vediamo appunto il martello conficcare
il chiodo e il coltello tagliare il pane e tuttavia, per quanto lo spettatore
non prevenuto si esprima così e descriva ciò che vede nelle forme linguistiche di una causalità esperita, filosofi e psicologi hanno spesso ritenuto
che di un‘effettiva percezione della causalità non fosse lecito parlare. Ma
per quale ragione l‘hanno fatto? Michotte ritiene che si siano fatti guidare
da una ragione ben precisa: i dati sensoriali non sembrano essere infatti
sufficienti per dire che vediamo effettivamente l‘azione causale, che
sembrerebbe essere quindi il frutto di un‘interpretazione che ha altrove il
suo fondamento.
Ciò che crediamo di percepire deve essere così distinto da ciò che effettivamente percepiamo e ciò che effettivamente percepiamo deve essere
deciso muovendo da una riflessione che verta sulla natura degli stimoli:
le cose agiscono sui nostri organi di senso, per esempio sui nostri occhi, tramite
gli stimoli, nella fattispecie tramite i raggi luminosi. Stante ciò, è ovvio che potranno essere percepiti quegli eventi o quelle proprietà fisiche che possono inviare, riflettere o modificare i raggi luminosi, cioè potranno essere percepite le pro-
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prietà qualitative e intensive delle cose, la loro estensione nello spazio; inoltre i
cambiamenti che esse subiscono e le loro proprietà temporali; infine i loro movimenti. Tutto ciò corrisponde a ben precise caratteristiche delle stimolazioni. Invece, quando non c‘è possibilità di trasmissione da parte degli stimoli, non ci sarà
percezione, ma se mai intervento di fenomeni soggettivi. Così, ad esempio, quando vediamo due oggetti simili non c‘è percezione della somiglianza, ma un ―sentimento‖ di riconoscimento che nasce dalla presenza di questi due oggetti. Anche
nel caso della causalità fisica è evidente che non c‘è nessuno stimolo che possa
corrispondere al legame causale […]. Nell‘esempio del coltello che taglia il pane,
ciò vorrebbe dire che vediamo il movimento del coltello e la progressione del taglio nel pane, ma la relazione causale che li unisce, cioè l‘azione del coltello,
sfugge all‘osservazione diretta. Questa relazione è aggiunta in un modo o
nell‘altro ai dati visivi, o mediante una proiezione dell‘esperienza interna, o mediante un ―significato‖ che questi dati hanno acquisito nel corso della vita (ivi, pp.
49-50).

Sulla validità di questa prospettiva di carattere generale la psicologia ha
fatto valere più di un dubbio: lo psicologo – si è osservato da più parti –
non deve cadere nell‘errore dello stimolo e non deve decidere ciò che si
percepisce in una situazione data sulla base di ciò che gli stimoli sembrano racchiudere. In modo particolare, per Michotte una simile posizione
deve essere rifiutata perché il risultato percettivo non può essere vincolato in una forma semplice alla situazione di stimolo; la percezione non è
una somma di sensazioni pure, di elementi sensibili che, sommandosi, darebbero luogo ad un risultato percettivo:
fino a qualche tempo fa una simile concezione poteva essere sostenuta e considerata persino evidente. Oggi non è più così. Ormai da tempo, infatti, gli psicologi
sanno che i dati percettivi vanno molto al di là delle stimolazioni dei nostri sensi. I
dati percettivi non soltanto sono di un altro ordine, ma per la maggior parte non
corrispondono neppure ad alcuno stimolo determinato. Ciò dipende dal fatto che
le combinazioni degli stimoli producono, sul piano psichico, delle impressioni caratteristiche assai diverse dalla somma delle impressioni che gli stimoli producono
quando agiscono isolatamente (ivi, p. 50).

Michotte ritiene di poter chiarire bene ciò che intende rifacendosi ad una
serie di esempi. Alcuni sono relativamente semplici: noi percepiamo (o
crediamo di percepire) la lucentezza della seta, ma una simile percezione
non rimanda ad una situazione di stimolo semplice, ma al combinarsi di
una molteplicità di stimoli in una forma particolare. E ancora: una stessa
situazione di stimolo può dare luogo in contesti diversi a percezioni diverse. Così accade nel caso della percezione delle ombre portate: noi vediamo bene che un certo oggetto ha un colore uniforme, anche se qualcosa proietta su di esso la sua ombra, alterando in modo significativo la na104

tura dei raggi luminosi che l‘oggetto in quella sua parte riflette. La situazione percettiva può tuttavia mutare e può accadere che non si colga più
l‘ombra come tale perché, per esempio, osserviamo l‘oggetto attraverso
un foro che determina un angolo di visuale molto limitato: dal punto di
vista dello stimolo, la situazione locale non muta e tuttavia noi non vediamo più un‘ombra, ma un oggetto che ha sulla sua superficie una macchia di colore. E ciò è quanto dire che, disposta in due differenti contesti,
una stessa situazione di stimolo si traduce in due differenti risultati percettivi. Infine Michotte ci invita a pensare al carattere di profondità dello
spazio percettivo e al fenomeno delle occlusioni, di cui abbiamo già così
rapidamente parlato: alziamo lo sguardo durante una passeggiata e vediamo, per esempio, un amico camminare nel bosco. Si tratta di una scena
percettiva che varia nel tempo: in alcuni momenti lo vediamo addentrarsi
nel bosco e quindi passare dietro agli alberi, in altri lo vediamo riemergere dal folto della vegetazione, celando a sua volta qualcosa alla nostra vista – un tronco, un ramo o un cespuglio. Noi vediamo così, ma nella situazione di stimolo non c‘è nulla che possa parlare in nome di questo
―scivolar dietro‖ ora del corpo, ora dei rami: gli stimoli – commenta Michotte – dovrebbero darci l‘impressione di una superficie più vasta che
abbraccia una molteplicità di parti e tra queste alcune ora diminuiscono
progressivamente di grandezza, altre crescono, mutando di continuo la
forma che loro spetta. Di uno spazio tridimensionale, occupato da cose
che hanno una forma costante ma una diversa collocazione rispetto a me
che le guardo, non sembrerebbe in alcun modo lecito parlare – un segno
evidente, questo, del fatto che non vediamo sensazioni pure e che le percezioni, per dirla con Michotte, appartengono ad un altro ordine rispetto
alle sensazioni.
Di qui la conclusione che Michotte ci invita a trarre:
il ruolo degli stimoli non è, come si è creduto a lungo, quello di dare origine a
―sensazioni‖ che sarebbero combinate, legate le une alle altre e anche modificate
da certi processi psichici sotto l‘influenza preponderante dell‘esperienza acquisita.
Questo ruolo sembra invece ridursi al semplice scatenamento di processi endogeni
che obbediscono a proprie leggi di organizzazione, largamente autonome e indipendenti dall‘esperienza e che danno luogo immediatamente alla costruzione del
mondo fenomenico (ivi, p. 52).

In questa concezione c‘è sicuramente qualcosa di vero, seppure espresso
in un linguaggio che ha ormai molti anni e in cui parla ancora il linguaggio organicistico della prima psicologia della forma: c‘è un po‘ tutto quello che ci si attende di trovare – la specificità dell‘organismo, il suo reagi-
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re agli stimoli secondo le regole di una risposta globale e comunque autonoma, i processi endogeni. Eppure, al di là del linguaggio, Michotte ha
almeno in parte ragione a prendere le distanze dalla psicologia associazionistica e dal concetto di sensazione pura. Le sensazioni pure non esistono e la constatazione secondo la quale il valore di uno stimolo dipende
dalla situazione globale cui appartiene è un primo significativo passo per
liberarsi da una falsa immagine dell‘esperienza percettiva – quella che ci
invita a pensare agli organi di senso come se fossero canali separati che
convogliano alla mente ciascuno un insieme di sensazioni che divengono
immediatamente coscienti nella mente. Le cose non stanno così e gli esempi che Michotte ci propone colgono nel segno.
Non si può egualmente tacere, tuttavia, che molta acqua è passata sotto
i ponti da quando gli psicologi della forma hanno ritenuto possibile ricondurre il problema del rapporto tra stimoli e percezioni alla legge, in
fondo vaga, della pregnanza secondo la quale gli stimoli si comporrebbero globalmente per determinare una soluzione percettiva stabile e ordinata. Oggi sarebbe insomma difficile limitarsi a sottoscrivere queste tesi e
di fatto nelle riflessioni dello psicologo la critica all‘associazionismo non
si traduce più in una semplice rivendicazione della dimensione olistica ed
endogena della percezione. Più che una risposta effettiva, il richiamo alla
tesi della pregnanza è di fatto l‘indicazione che vi è un problema che va
risolto: di qui le riflessioni che tendono ora a sottolineare il carattere
computazionale del cervello, ora la natura esplorativa del percepire e il
suo saper estrarre dalla complessità delle situazioni di stimolo informazioni più ricche di quelle che sembrano essere racchiuse nell‘atomicità
delle sensazioni.
Su queste osservazioni di carattere generale si può, credo, facilmente
convenire e tuttavia di queste critiche alla prospettiva di Michotte possiamo in qualche misura disinteressarci perché ciò che a noi ora sta a cuore non è il problema psicologico e fisiologico della relazione tra percezione e stimolo, ma la tesi secondo la quale non è lecito da un punto di
vista descrittivo ancorare la percezione ad una qualche indagine sulla natura dello stimolo. Possono esservi ragioni per farlo da un punto psicofisiologico: in fondo, un possibile modo per decidere che cosa è percezione e che cosa non lo è potrebbe appunto essere questo – analizzare dove finisce la risposta cosciente allo stimolo e dove invece si manifesta
una qualche integrazione delle impressioni sensibili. Le scienze determinano autonomamente i loro concetti e non vi è davvero nessuna ragione
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che ci consenta di decidere quali debbano essere i limiti del concetto di
percezione in ambito psicologico. Non tutti i concetti sono concetti descrittivi e può darsi che lo psicologo debba o possa organizzare meglio
l‘universo di discorso che gli compete, vincolando l‘uso della parola
―percezione‖ alla determinatezza degli input sensibili.
Può darsi che le cose stiano così, ma per chi si dispone in una prospettiva fenomenologica, queste considerazioni passano necessariamente in secondo piano e la domanda su che cosa può dirsi propriamente percepito
assume un senso diverso e comunque libero da rimandi alla dimensione
fisica e fisiologica dello stimolo. Il problema resta: dobbiamo decidere
che cosa è percezione e che cosa appartiene invece alla dimensione interpretativa, ma per tracciare il confine che cerchiamo non rivolgiamo lo
sguardo alla dimensione fisiologica della percezione, ma a ciò che la contraddistingue da altre forme di esperienza. In modo particolare, il percepire è la forma in cui si manifesta il nostro accesso al mondo, ma del mondo sappiamo molte cose che propriamente non vediamo, anche se la possibilità di applicare i nostri concetti al reale non può prescindere dal nostro accesso percettivo alle cose. Posso verificare che la traiettoria di un
proiettile obbedisce alla composizione di due differenti vettori guardando
che cosa accade al sasso che scaglio lontano: guardo il sasso nel suo percorso e vedo disegnarsi una parabola – ma vedo anche che questa parabola risponde al comporsi di un moto rettilineo uniforme e di un movimento
accelerato di caduta? Lo vedo semplicemente o invece penso che così
stiano le cose e leggo in quel movimento che tutti vediamo qualcosa che
solo chi conosce un poco la fisica può scorgervi? Ecco il punto: come fenomenologi, ciò che ci interessa non è la dimensione dello stimolo, ma
innanzitutto segnare da un punto di vista descrittivo dove corra il discrimine tra percezione ed interpretazione.
Non vi è dubbio che Hume ci costringa a porci questo problema. Per
Hume la percezione della causalità si fonda su una particolare interpretazione: non c‘è nulla nella scena percettiva che ci consenta di parlare di
una relazione di causa ed effetto, ma possiamo proiettare quella relazione
– che trae comunque il senso da considerazioni che sono esterne a ciò che
percettivamente si dà – sulle singole datità esperite. La situazione, così
come Hume la intende, non è in fondo troppo dissimile da quanto accade
quando impariamo a usare un termometro: quando l‘osserviamo per la
prima volta, un termometro è un oggetto tra gli altri, ma è sufficiente un
po‘ di esercizio per vedere che temperatura c‘è semplicemente guardando

107

il livello del mercurio nella cannula di vetro. ―Guarda che temperatura c‘è
fuori!‖ – ci esprimiamo appunto così,
ma questo vedere è in realtà un interpretare perché quando veniamo addestrati ad usare un termometro non
impariamo a vederlo diversamente,
ma solo ad usarlo in un modo nuovo:
l‘apprendimento non si gioca sul terreno percettivo, ma si sovrappone ad
esso. E ora guardiamo questa fotografia: forse all‘inizio non vedremo
null‘altro se non una strana disposizione di macchie, ma se poi qualcuno
ci invita a guardare meglio, troveremo un cane dalmata che fiuta qualcosa. Qui non vi è proprio nulla da interpretare e non vi è nulla da sovrapporre al dato percettivo: il cane dalmata c’è e lo si vede – basta guardare. Non vi è bisogno di un qualche rimando ad un contesto diverso dalla scena percettiva e può capitare (con
un certo fastidio da parte nostra) che l‘amico cui mostriamo questo gioco
percettivo veda subito il cane e ci impedisca di godere anche soltanto per
un attimo della nostra posizione privilegiata di osservatori che sanno già
che cosa cercare. Ciò che c‘è lo si può comunque trovare, sia pure per caso, e il cane è lì, nella scena raffigurata, e possiamo dunque vederlo; la
temperatura nel termometro invece non c‘è, ma si può imparare a interpretare la posizione del mercurio proprio così – come se ci consentisse di
vedere se fuori fa caldo o fa freddo.
Di qui la domanda che dobbiamo porci: la causalità può essere vista o
deve essere invece proiettata sulla scena percettiva? Si tratta di qualcosa
che vediamo o che, più propriamente, interpretiamo? Per rispondere a
questa domanda Michotte ci propone una serie di esperimenti, che sono
costruiti sulla base di un‘intuizione di fondo: per saggiare se davvero vi è
una dimensione fenomenica della causalità occorre vedere se sussistono
forme di unità fenomenologicamente evidenti che uniscono due eventi
contigui. In modo particolare quest‘unità deve poter esibire una struttura
particolare: perché si possa parlare di un nesso fenomenico di causalità
meccanica è necessario che il movimento causato ci appaia per un breve
lasso di tempo come se appartenesse ancora al movimento del corpo da
cui ha avuto origine. La relazione di causalità deve apparirci così come
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una trasmissione di un movimento: A genera il movimento di B e ne è la
causa se e solo se riusciamo a vedere B muoversi per un certo tempo del
movimento di A.
Per comprendere che cosa vogliano dire queste constatazioni, Michotte
ci invita a disporci sul terreno sperimentale: prendiamo uno schermo su
cui proiettare delle figure colorate che possiamo poi far muovere a velocità diverse e in direzioni diverse. Che tra queste figure non sussistano relazioni causali reali è appena il caso di dirlo: si tratta di luci proiettate e
quindi di figure prive di qualsiasi efficacia da un punto di vista meccanico. Un fatto ovvio, ma importante: Michotte vuole decidere se è possibile
ricreare l‘impressione fenomenica di una relazione causale anche in situazioni in cui un tale rapporto non vi è, né può in qualche modo essere atteso sul fondamento della nostra esperienza passata. Le luci colorate non si
urtano, né si spingono – se non nei laboratori degli psicologi – e questo
spunta almeno in parte le armi di chi ritiene che sia l‘abitudine a guidare
in questo caso le nostre percezioni.
Detto questo, veniamo ai primi esperimenti che Michotte descrive e che
hanno innanzitutto il compito di mostrarci situazioni in cui non vi è percezione di causalità. Vediamo, per esempio, un rettangolo A muoversi fino a un rettangolo B e lì fermarsi. Oppure: vi sono due rettangoli l‘uno al
fianco dell‘altro e ad un tratto B si muove. O ancora: due rettangoli sono
disposti l‘uno accanto all‘altro e ad un tratto cominciano a muoversi entrambi nella stessa direzione e alla stessa velocità. Come sappiamo, la
causa reale di questi movimenti non appartiene alla scena proiettata: che
sullo schermo appaiano queste immagini e non altre e che si comportino
così e non in un altro modo dipende solo da come manovriamo il proiettore. All‘assenza di una causa reale sullo schermo di proiezione fa eco la
mancanza di una qualsiasi connessione di natura fenomenica: i diversi
movimenti cui assistiamo non sembrano dipendere causalmente da ciò
che si proietta sullo schermo.
Abbiamo detto che i primi esperimenti che Michotte ci propone non
rendono manifesto alcun nesso fenomenico di causalità. Basta tuttavia
modificare la situazione di partenza e comporre in un‘unità nuova le situazioni di stimolo del primo e del terzo esperimento perché le cose mutino. La vicenda che si dipana sotto i nostri occhi è questa: vediamo dapprima un rettangolo A muoversi verso B che è fermo nel centro dello
schermo. Dopo poco A raggiunge B che, non appena il contatto è avvenuto, comincia a muoversi insieme ad A, alla sua stessa velocità e lungo la
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stessa direzione che A aveva prima del contatto. La vicenda che si proietta sullo schermo è questa, ma se chiediamo di descriverla ad uno spettatore non prevenuto dirà che ciò che vede deve essere descritto nei termini di
un agire causale: chi guarda ha l‘impressione che A spinga B e se lo porti
via. Possiamo parlare a questo proposito di effetto spinta e possiamo parlarne perché la scena che osserviamo ha una sua peculiare struttura fenomenologica che sembra attribuire ai movimenti in questione un significato particolare strettamente coerente con la forma di unità fenomenologica
che sussiste tra i due movimenti.
Quale sia questa forma è presto detto. Percepiamo, in primo luogo, una
connessione unitaria tra il movimento di A e il movimento di B e ciò è
quanto dire che la strutturazione percettiva della scena deve essere tale da
consentire da un lato di cogliere nel processo una dualità di parti, dall‘altro
di mantenere questa dualità nella forma dell‘articolazione di un intero nelle sue parti. Basta modificare i tempi che regolano i movimenti per rendersene conto: se B attende troppo a lungo per mettersi in moto l‘unità si
dissolve e noi vediamo due movimenti disgiunti. Al contrario, se l‘urto si
perde nella spinta in una forma eccessivamente continuistica, la dualità
scompare e con essa l‘articolazione causale della scena percettiva.
Vi è, tuttavia, in secondo luogo, una diversa clausola cui il movimento
di A e di B debbono attenersi ed è la loro articolazione gerarchica: appena dopo l‘urto, A diviene il centro di riferimento per B ed è per questo
che B ci appare di per sé immobile (B è fermo rispetto ad A), ma comunque in movimento in senso assoluto poiché si mantiene solidale con A
che si muove rispetto allo sfondo. Ne segue che se possiamo dire che B si
muove è solo perché si muove A che è dunque percettivamente responsabile del mutamento di luogo di B. Accade di frequente che le cose assumano questa forma. Pensiamo a una persona che guida: se la guardiamo,
ci sembrerà in un certo senso ben ferma, perché ciò che per essa funge da
sistema di riferimento è l‘abitacolo della macchina; l‘auto, tuttavia, si
muove rispetto al paesaggio determinando così indirettamente il movimento del suo guidatore che è solidale con quello della macchina. Di qui
l‘aspetto fenomenico della scena di cui discorriamo: vediamo che il guidatore si muove di un movimento che non gli appartiene e che dipende
da quello dell‘auto di cui è al volante.
Ci imbattiamo in considerazioni simili, ma non identiche quando
dall‘effetto spinta passiamo all‘effetto lancio. Il quadro è solo in parte
modificato. Un oggetto si avvicina ad un altro oggetto immobile e lo urta:
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dopo l‘urto, il primo si ferma, mentre il secondo prosegue il suo movimento nella direzione indicata da A e alla stessa velocità. Ciò che vediamo è, in
questo caso, un oggetto A che urta e lancia lontano un oggetto B. Anche in
questo caso la percezione causale sembra riposare su quella peculiare strutturazione fenomenologica su cui ci siamo dianzi soffermati: vediamo A
lanciare B se tra i movimenti dell‘uno e dell‘altro sussiste quella peculiare
forma di unità che è implicata dalla loro gerarchizzazione.
Per comprendere come questa gerarchizzazione si realizzi dobbiamo
seguire Michotte in una serie di argomentazioni non sempre lineari. La
sostanza del problema, tuttavia, è chiara e concerne ciò che Michotte
chiama inversione della polarizzazione: vediamo infatti dapprima A
muovere verso B e poi B continuare nella stessa direzione, anche se per
un certo lasso di tempo il suo muoversi ha fenomenicamente la forma di
un allontanarsi da A. E ciò è quanto dire: mentre A, nel suo muoversi, ha
una meta apparente (A si muove verso B), B ne è invece privo e il suo
muoversi non è verso qualcosa, ma da qualcosa – da quel luogo da cui
l‘urto con A lo scaccia. Proprio per questo il movimento di B non sembra
appartenergli: B si muove del movimento di A e gli obbedisce nel suo abbandonare la quiete del suo luogo. Un movimento si rapporta all‘altro e
ne dipende – per questo vi è percezione di causalità.
Sin qui le riflessioni che Michotte dedica agli esperimenti che ci propone. Ora dobbiamo tuttavia chiederci quale siano le ragioni per cui possiamo effettivamente sostenere di avere a che fare con percezioni di legami causali e non con atteggiamenti interpretativi. Michotte ritiene di
avere buone ragioni per asserirlo. In primo luogo se davvero avessimo a
che fare con un atteggiamento interpretativo che ci consentisse di proiettare le attese dettate dall‘esperienza passata, dovrebbe essere possibile
vedere un nesso causale non soltanto nelle circostanze che Michotte descrive, ma anche in contesti in cui la successione dei movimenti non risponde alle regole di gerarchizzazione e alla dinamica delle velocità e degli intervalli che gli esperimenti di Michotte ci mostrano. La percezione
di causalità è fragile e bastano piccoli mutamenti nella disposizione dei
movimenti e nella trama temporale del loro succedersi perché dal punto
di vista fenomenologico non si abbia più la presenza percettiva di uno
spingere, di un lanciare o di un trainare. La fragilità della presenza fenomenica dei nessi causali sembra parlare dunque in favore del loro carattere percettivo e non interpretativo.
Non solo: Michotte ci invita anche, in secondo luogo, ad osservare che
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vi è un‘infinità di relazioni causali reali che non hanno un‘eco percettiva
e che, viceversa, vi sono relazioni causali apparenti che vanno contro il
nostro sapere fisico, ma che ciò nonostante si danno percettivamente. Ancora una volta, Michotte ci invita a riflettere su questo tema, proponendoci due situazioni sperimentali che hanno per oggetto una modificazione
l‘una dell‘effetto-spinta, l‘altra dell‘effetto lancio.
La prima è un‘esperienza che ci è ben nota: un oggetto A raggiunge e
urta un oggetto B che, tuttavia, vogliamo ora pensare già in moto, ancor
prima che A lo raggiunga e lo urti. B si muove molto lentamente nella
stessa direzione di A che dunque lo raggiunge in breve tempo, per poi
procedere con B, alla velocità di quest‘ultimo. Ciò che vediamo potrebbe
essere descritto così, in accordo a un‘esperienza mille volte ripetuta: B è
un oggetto molto pesante e quindi frena l‘impeto di A, che rallenta. Questa scena potremmo interpretarla così, ma – nota Michotte – non riusciamo a vederla così: il rallentamento in questo caso non assume la forma di
un nesso causale fenomenico.
Al contrario, la presenza fenomenica di nessi causali può accompagnarsi a situazioni fisicamente contraddittorie: vediamo un nesso causale, anche se non possiamo affatto credere che vi sia, proprio come non possiamo fare a meno di vedere una spirale nei cerchi concentrici di Fraser, anche se abbiamo visto mille volte quest‘illusione e sappiamo quale sia la
natura di ciò che abbiamo sotto gli occhi. Michotte ci propone questo esempio che ripropone l‘effetto lancio, costringendoci tuttavia ad osservare una scena che da un lato chiede che B sia già in movimento e che
dall‘altro pone sotto i nostri occhi un vero e proprio rallentamento della
sua velocità:
accade la stessa cosa quando si modifica l‘esperimento, imprimendo a B un movimento lento prima dell‘impatto e facendo continuare questo movimento senza
cambiarne la velocità oppure rallentandolo ancora di più dopo l‘impatto. In questo
modo si realizzano condizioni veramente singolari: nel primo caso l‘urto
dell‘oggetto più veloce A non modifica affatto l‘andatura di […] B; nel secondo
caso, la rende addirittura più lenta! Tuttavia, il movimento eseguito da B dopo
l‘impatto, in un caso come nell‘altro, sembra essere prodotto dall‘urto! Ciò è […]
paradossale e sottolinea ancora una volta l‘indipendenza delle leggi che determinano la comparsa dell‘impressione di casualità dalle leggi dell‘esperienza e della
logica (ivi, pp. 65-6).

Credo che questi argomenti abbiano una loro plausibilità e del resto i risultati sperimentali di Michotte sono stati in vario modo confermati e nel
linguaggio della psicologia cognitiva si parla frequentemente della perce112

zione di causalità come di un modulo che appartiene al soggetto psichico
sin dalla primissima infanzia.
Potremmo dunque fermarci qui e sostenere che vi sono buone ragioni
per dire che i nessi causali hanno una loro evidenza fenomenica e non
implicano un rimando all‘esperienza passata. Vi sono, in altri termini, relazioni causali che hanno natura percettiva e questo rende plausibile la tesi secondo la quale la nozione di causalità ha una sua genesi empirica:
proprio perché vediamo la dipendenza funzionale di alcune forme di causalità meccanica possiamo poi formarci un concetto più vasto della relazione tra fenomeni ed estendere l‘uso e il significato di questa nozione alla sfera di ciò che eccede l‘immediata presenza fenomenica. Michotte di
fatto ci invita a seguire questo cammino e tuttavia le analisi lasciano ancora aperto un problema su cui dobbiamo soffermarci. Se Michotte ha ragione, non è vero che i nessi causali siano frutto di un‘interpretazione che
si fonda sull‘esperienza passata e non è vero che la percezione sia così
povera come invece sembrerebbe essere vero se si accetta il quadro teorico che Hume traccia nel Trattato.
Di qui l‘andamento delle nostre riflessioni cui dobbiamo ora nuovamente tornare per valutare se da un punto di vista descrittivo Hume ha ragione a sostenere che l‘immaginazione è necessariamente chiamata in
causa per integrare la povertà dei dati sensibili.
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2. Percezione e immaginazione: una riflessione nuova
Le considerazioni su cui ci siamo soffermati nell‘ora precedente ci hanno
condotto ad un risultato su cui è opportuno soffermarsi: Hume, avevamo
detto, segue un cammino sbagliato nel suo tentativo di ricondurre la nozione di causalità al gioco dell‘abitudine, ma riconoscere questo errore
ancora non significa sostenere che le tesi del Trattato sulla natura umana
debbano essere accantonate anche rispetto ad una seconda importante
questione – alla tesi secondo la quale la nostra esperienza percettiva deve
necessariamente intrecciarsi all‘immaginazione perché le impressioni
sensibili da sole non sarebbero in alcun modo capaci di restituire tutto lo
spessore del mondo esperito di cui ci sembra tuttavia di poter così chiaramente disporre.
Questo, dunque, è il nucleo del problema: l‘esperienza percettiva non
sembra essere soltanto caratterizzata dal fatto che alcune cose ci sono date, ma anche dal loro essere circondate da un orizzonte di possibilità che
definisce il senso di ciò che positivamente esperiamo. Vi sono, come sappiamo, due differenti direzioni in cui è opportuno muoversi per chiarire
che cosa ciò propriamente significhi.
La prima ci riconduce al fatto che ogni esperienza si pone come una tra
le possibili vie che la nostra percezione poteva realizzare: abbiamo dapprima rivolto lo sguardo verso il tavolo e poi l‘abbiamo lasciato scorrere
sulla libreria e sulle pareti della stanza, ma avremmo potuto orientare diversamente lo sguardo o fare anche soltanto un passo verso quei libri o
verso quella parete: avremmo guardato le stesse cose, ma altre percezioni
avrebbero avuto luogo e il confine tra ciò che di fatto si manifesta e ciò
che resta invece nascosto si sarebbe disegnato diversamente. Questo è
ovvio – ma non è per questo facile comprendere che cosa sarebbe effettivamente mutato se avessimo fatto quel passo o se avessimo rivolto lo
sguardo appena un poco più in là di quel che abbiamo fatto. Certo, qualcosa sarebbe mutato: il determinarsi di un decorso percettivo, tra i molti
che sono concretamente possibili, influisce sul senso complessivo della
nostra esperienza e talvolta può consentirci di modificare significativamente il quadro di ciò che credevamo di percepire. Abbiamo guardato
meglio e più da vicino quel vaso di fiori e abbiamo scoperto con un certo
fastidio che sono di plastica e ora ce ne rendiamo conto bene, anche se li
guardiamo dalla prospettiva che prima ci aveva ingannato. Qualche volta
accade così, ma più spesso le nuove percezioni si dispongono ordinata114

mente in una trama di senso che era già presupposta: vediamo di qui il tavolo e i libri, ma nel senso di ciò che esperisco è già racchiusa la loro
forma e il modo in cui mi appariranno se piegherò il capo o se mi avvicinerò all‘uno o agli altri. Del resto, che così stiano le cose non è difficile
mostrarlo e l‘esempio che abbiamo appena richiamato è sufficiente per
mostrarlo. Mi avvicino al vaso e vedo che le foglie sono di plastica e così
i fiori, ma ciò che ora scopro non è soltanto un dato in più, ma è qualcosa
che mi costringe a modificare il senso complessivo della mia percezione:
in ciò che prima percepivo vi era anche la certezza che, se mi fossi avvicinato, avrei visto le nervature delle foglie, la loro consistenza particolare,
la loro ineguale lucentezza e quindi qualcosa di ben diverso da quello che
ora vedo e che non mi aspettavo di vedere. Vedo una pianta e quando mi
avvicino mi rendo conto invece che le sue foglie sono di plastica e me ne
rendo conto perché non vedo ciò che mi aspettavo di vedere e che, sebbene non potessi averlo già visto, faceva comunque parte del significato
complessivo della mia percezione. Ne segue che ogni percezione ha il
senso che le compete solo perché racchiude il rimando ad un orizzonte di
possibilità, di percezioni possibili che sono chiamate in causa da quel che
è di volta in volta effettivamente percepito. Di qui le ragioni che sembrano costringerci a riconoscere che la tesi di Hume è, almeno in parte, valida: ciò che è fattualmente percepito si dà sull‘orizzonte di ciò che è possibile e il possibile sembra necessariamente implicare la facoltà libera
dell‘immaginazione. Dietro alle analisi che Hume dedica alla questione
dell‘esistenza continuata ed esterna degli oggetti e nella soluzione finzionalistica che il Trattato sulla natura umana ci propone sembra così farsi
strada, tra molti errori, una tesi valida: la tesi della necessaria integrazione immaginativa dei processi percettivi.
Verso questo stesso ordine di considerazioni siamo del resto ricondotti
anche dalle analisi che vertono sul tema delle anticipazioni percettive. Anche su questo tema avevamo già rivolto l‘attenzione, seppur brevemente,
quando avevamo osservato che era comunque possibile un‘estensione dl
modello humeano di spiegazione della relazione causale. Il problema di
Hume in fondo è proprio questo: si deve ricondurre il concetto di causa
sotto il meccanismo delle anticipazioni percettive e le anticipazioni percettive debbono a loro volta essere intese come il frutto di legami associativi che l‘immaginazione ripropone, sorretta nel suo operato dal formarsi
di abitudini, di percorsi che il gioco della ripetizione segna nella nostra
mente. Ora, e l‘abbiamo appena visto, vi sono buone ragioni per sostene-
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re che vi sia una percezione del nesso causale e non è certo proponibile la
tesi humeana secondo la quale ogni attesa percettiva si disegna sul calco
dell‘esperienza passata, ma ciò non toglie che il modello humeano possa
forse aiutarci a comprendere il fenomeno dell‘anticipazione almeno sotto
un aspetto particolare – l‘aspetto della funzione immaginativa. Ascolto un
brano musicale e mi sembra di sapere bene ciò che accadrà e parte della
ragione per cui quella musica mi cattura è nel gioco delle attese soddisfatte e deluse che l‘ascolto nel tempo propone. Qualche volta le attese sono
motivate dal ricordo: ho già sentito altre volte quel brano. In altri casi le
attese sembrano invece dipendere dal fatto che la nostra musica obbedisce ad un insieme di regole compositive che ci sono note e che predeterminano le mosse di chi l‘ha composta. Le attese, tuttavia, possono essere
anche motivate soltanto dalla struttura dei suoni e dalla forma del loro
succedersi: se ascolto un glissando che dalle note gravi sale verso l‘acuto,
sono animato in ogni fase del mio decorso percettivo da un insieme di attese che non rimandano alla mia esperienza passata, ma alla struttura della mia percezione presente. Hume sbagliava nel credere che i materiali
esperiti non avessero una loro interna struttura, ma su un punto potremmo
ancora dovergli dare ragione: le attese percettive sembrano infatti offrirci
una dimostrazione evidente del fatto che a ogni percezione si lega un alone di atti immaginativi che attribuisce al presente la sua piena sensatezza.
Gli esempi possono essere moltiplicati: io vedo dove potrò afferrare la
palla che tu mi lanci e non ho bisogno di calcolare nulla perché il decorso
percettivo detta la regola delle anticipazioni che mi guidano verso quel
punto. Del resto, qualche volta un rimbalzo può tradirci e allora diciamo
che la palla ha improvvisamente cambiato direzione o che inaspettatamente ha rallentato – diciamo così, ed in queste forme avverbiali si esprime con chiarezza la trama delle anticipazioni percettive, il loro esserci
ed il loro essere deluse da ciò che talvolta la percezione ci costringe a registrare. Ma se le cose stanno così, perché non dire con Hume che le anticipazioni percettive sono opera dell‘immaginazione – di questa galea che,
messa in moto dai colpi dei remi, continua poi da sola il suo corso per un
poco, senza bisogno di sollecitarla ulteriormente?
Cerchiamo di renderci conto che cosa propriamente implichi questo
tentativo di soluzione. Guardo una palla che si muove sul bigliardo e vedo che all’improvviso scarta di lato. Questa descrizione ci dà da pensare.
Perché all‘improvviso? Una simile espressione presuppone che io non mi
aspettassi quel movimento: la palla proseguiva diritta e nulla lasciava
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pensare che avrebbe piegato di lato. Non mi aspettavo quel movimento,
ma dovevo aspettarmene un altro perché altrimenti una simile espressione
sarebbe sempre di casa e non lo è: per poter dire che la palla ha improvvisamente deviato devo evidentemente contrapporre la situazione presente ad
una norma della percezione – al consueto soddisfacimento delle attese percettive. Ci aspettiamo che la palla prosegua il suo corso e così accade, sinché ad un tratto l‘attesa non viene delusa: ci aspettiamo che vada diritta, ma
invece la palla piega e noi siamo sorpresi – ed è solo questo complesso intreccio di esperienze che dà un senso all‘espressione da cui abbiamo preso
le mosse.
In questo nostro discorrere di attese confermate e deluse non abbiamo
tuttavia ancora tentato di chiarire effettivamente che cosa voglia dire che
ci attendiamo qualcosa. Il modello humeano sembra suggerire una risposta possibile: se mi attendo che la palla prosegua diritta è perché immagino che lo faccia. L‘attesa sarebbe dunque null‘altro che questo: una vera e
propria raffigurazione immaginativa di ciò che dovrebbe accadere. Vedo
la palla e nello stesso tempo mi raffiguro quello stesso oggetto poco più
avanti lungo la sua traiettoria; alla stessa stregua quando guardo il libro
sul tavolo lo vedo da qui, ma insieme mi raffiguro una rete di possibili
immagini che mostrano quello stesso oggetto così come lo vedrei se orientassi diversamente lo sguardo.
Di fronte ad una simile tesi si può forse rimanere perplessi perché di
fatto non abbiamo alcuna consapevolezza di queste immagini: da un punto di vista descrittivo non abbiamo l‘impressione di immaginare qualcosa,
ma soltanto di vedere ciò che di fatto vediamo. Del resto se davvero fossimo consapevoli di questo immaginare, perché avremmo dovuto penare
tanto per argomentare la presenza di un orizzonte di percezioni possibili e
di anticipazioni?
Io credo che non sia opportuno sottovalutare queste constatazioni di natura descrittiva e che non sia possibile archiviarle come se non fossero
pertinenti, e tuttavia – prima di decidere che le cose stanno proprio così
come ci dice la voce dell‘introspezione – è forse opportuno chiedersi come dobbiamo propriamente intendere la tesi di cui discorriamo. Una prima ipotesi deve essere senz‘altro scartata: la percezione non può essere
integrata dall‘immaginazione se con immaginazione si intende quella
forma di esperienza che ci consente di fare come se, – di fingere, appunto. Che questa nozione di immaginazione non possa essere in alcun modo
chiamata in causa dal problema di cui discorriamo è relativamente ovvio:
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posso, in questo senso, immaginare che la palla sul tavolo da biliardo si
fermi o inverta direzione o faccia qualsiasi altra cosa senza che questo
possa essere smentito dalla realtà. Nessuno ci vieta di immaginare che la
biglia improvvisamente si fermi, ma se lo facciamo non siamo per questo
inclini a credere che ciò possa o debba accadere: immaginare non significa, in questo caso, ―supporre che‖, ma ―assumere che‖ e ciò è quanto dire
che ciò che immaginiamo è, in questo caso, sottratto in linea di principio
dal giudizio della realtà così come la percezione ce la propone.
Siamo costretti allora a tentare un differente cammino e a chiederci se
non sia possibile un‘immaginare che assuma i panni del supporre. Anche
in questo caso, tuttavia, basta formulare questa tesi perché le perplessità
si facciano avanti. In modo particolare una via sembra immediatamente
preclusa: non possiamo intendere questo supporre nelle forme di un ragionamento in senso proprio. Quando siamo colti di sorpresa dal movimento della pallina sul biliardo non abbiamo per questo avanzato una
supposizione erronea e non possiamo imputarci un ragionamento mal fatto, per la buona ragione che non abbiamo supposto un bel nulla: ci aspettavamo che le cose andassero in un certo modo ma questo attenderci non
aveva affatto la forma di un discorso esplicito e pienamente consapevole.
Semplicemente: nel momento in cui la pallina devia dalla sua traiettoria
abbiamo avuto l‘impressione di assistere a qualcosa di nuovo e insieme
all‘infrangersi di una regola che sembrava attestarsi nella percezione. Descrivere tutto questo come se si trattasse di una supposizione – vera o falsa che sia – mi sembra semplicemente fuori luogo.
Certo, nella letteratura psicologica si è spesso parlato di inferenze inconsce e sarebbe sbagliato credere che quei discorsi siano semplicemente
privi di senso. Io non lo credo; credo invece che l‘espressione ―inferenza
inconscia‖ sia fortemente ambigua: da un lato ha un senso credibile e rimanda di fatto al carattere computazionale del cervello e alla sua capacità
di estrarre risultati percettivi dai dati sensibili, dall‘altra è un termine oscuro e in sé contraddittorio perché unisce due momenti difficilmente
conciliabili. Le inferenze sono atti razionali di cui siamo responsabili;
parlarne come di un evento che accade nella mente senza che nemmeno
ce ne si accorga vuol dire evidentemente sottrarre con una mano ciò che
si concede con l‘altra e rendere ambiguo il concetto di inferenza. Vorrei
chiarire che cosa intendo con un esempio. Il placarsi della sete dipende da
un qualche complesso computo cerebrale: se la sete si estinguesse quando
le labbra avvertono l‘acqua o dopo qualche sorso, berremmo o troppo po118

co o in una quantità fissa che non risponde al variare del bisogno; se invece dovessimo attendere che la pressione osmotica del sangue tornasse
ai valori normali per smettere di avvertire la sete berremmo troppo, perché ci vuole del tempo perché ciò accada. Lo stimolo della sazietà
d‘acqua deve dunque mettere in relazione una molteplicità di fattori e
connetterli all‘alleviarsi progressivo dello stimolo: il cervello per fortuna
fa bene i suoi calcoli e noi beviamo proprio quanto ci serve. Il cervello
calcola, ma questo naturalmente non fa della sete e del suo placarsi un insieme di operazioni intellettuali. Beviamo senza pensare e smettiamo di
bere senza immergerci in strane supposizioni – anche se questo avviene
perché ad ogni sorso qualcosa (non qualcuno) dentro di noi si immerge in
calcoli che molti di noi non saprebbero fare con carta e penna. Insomma,
parlare di inferenze inconsce vuol dire fare un uso ambiguo dei termini e,
in ogni caso, significa abbandonare il terreno descrittivo: le ―supposizioni‖ della percezione si situerebbero, in altri termini, interamente al di qua
della soglia della coscienza e sarebbero significative solo per spiegare
come la percezione operi, non per chiarire la grammatica di questo concetto e per distinguerla da quella di altri concetti dell‘esperienza.
Vi è, tuttavia, un diverso cammino che sembra essere percorribile e che
non sembra condurci nelle secche di una subordinazione dei processi percettivi alla dinamica delle inferenze e delle operazioni intellettuali. Quale
sia questa via è presto detto: possiamo pensare che accanto alle scene
percettive si situino scene immaginative e che queste scene debbano essere intese alla luce di ciò che accade quando cerchiamo di costruirci mentalmente una mappa intuitiva di qualcosa – di un luogo, per esempio.
Talvolta accade proprio così: dobbiamo spiegare a qualcuno dov‘è il dipartimento di filosofia e lo invitiamo innanzitutto a raffigurarsi qualcosa
nella sua mente. ―Immaginati il cortile del Filarete‖ – e noi per primi ce
lo immaginiamo, per controllare che la mappa che tracciamo a parole
(―sei entrato dal portone centrale, e vedi il cortile, lo attraversi sino in
fondo e poi giri a destra‖) sia corretta e conduca proprio là dove vogliamo
che ci guidi. Mi immagino il cortile del Filarete – e in un certo senso è
come se lo vedessi davanti ai miei occhi, anche se questa similitudine non
può essere presa alla lettera. Lo immagino appunto, ma qui la parola
―immaginazione‖ sembra avere ancora una volta un significato sfuggente
che dobbiamo sforzarci di chiarire, se non vogliamo procedere alla cieca.
Il primo passo in questa direzione consiste nel cercare di tracciare un
discrimine tra ciò che accade quando immaginiamo (o come credo sia
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meglio dire: visualizziamo) il cortile del Filarete e quando invece lo vediamo. Un fatto è fin da principio chiaro: il criterio di Hume è insufficiente perché non basta dire che le percezioni sono vivide e le immagini
mentali languide. Certo, Hume è costretto dalla grammatica concettuale
della sua stessa teoria a formulare in questi termini la distinzione tra impressioni ed idee, ma se ci riflettiamo attentamente ci accorgiamo che
questo modo di tracciare il discrimine tra ciò che percepiamo e ciò che ci
raffiguriamo mentalmente è funzionale anche al tentativo di raccordare in
una forma di radicale continuità le impressioni sensibili e le idee che le
integrano. Questa continuità, tuttavia, non sussiste ed è sufficiente mettere da canto il criterio della vivacità e cercare che cosa possa differenziare
il mio vedere il cortile del Filarete e il mio raffigurarmelo perché si facciano avanti una serie di distinzioni che non oscillano tra il più e il meno
della quantità, ma hanno una valenza strutturale.
In primo luogo, per vedere il cortile del Filarete io debbo varcare il
cancello di via Festa del Perdono poiché non posso vedere quei portici e
quel giardino e quegli alberi se non sono in un certo posto del mondo.
Non posso vedere il cortile del Filarete sempre e comunque, ma posso invece raffigurarmelo mentalmente e se non ci riesco, posso imputare a me
stesso la responsabilità. Certo, qualche volta può capitarmi che questa
scena immaginativa – il cortile del Filarete! – si faccia avanti nella mia
mente senza che io voglia: quell‘immagine potrebbe diventare la voce
della coscienza che mi ricorda che devo finire di leggere le tesi di laurea
o restituire i registri degli esami. E tuttavia, anche se non sempre voglio
immaginare ciò che mi passa per la mente e anche se talvolta non mi è
possibile dirigere il corso delle mie immaginazioni o metterle a tacere, resta vero che laddove non ha senso chiedersi il motivo per il quale vedo
ora il cortile del Filarete ha sempre senso domandarsi perché accada che
lo immagini12. Ora mi viene in mente come è fatto il cortile del Filarete e
appena ciò accade mi chiedo perché questa immagine si fa avanti nella
mia mente e mi sembra di potermi tranquillizzare solo quando ho trovato
una ragione – un po‘ come accade quando in mezzo a una conversazione
si sente il bisogno di scoprire perché si è arrivati a parlare proprio di un
tema e ci si placa soltanto quando il filo delle divagazioni è stato districato dal garbuglio dei nostri pensieri. Nel caso della percezione, invece, non
12

Qualche volta la risposta può essere anche negativa – me lo immagino così, senza un
motivo, ma anche in questo caso la possibilità di un motivo è comunque chiaramente presupposta.
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avrebbe senso chiedersi perché siamo arrivati a vedere proprio questo e
non altro: ciò che vediamo c‘è e non dipende da noi.
A questa prima differenza di carattere strutturale se ne può affiancare
una seconda nella quale ci si imbatte quando si riflette sulla relazione che
lega il mio vedere x al mio raffigurarmelo. Una prima constatazione è
ovvia e ci consente di istituire una prima parziale analogia: spesso, quando ci raffiguriamo qualcosa, lo facciamo per sostituire una percezione di
cui non possiamo ora disporre. Voglio spiegarti dov‘è il dipartimento di filosofia e allora ti invito a immaginarti il cortile del Filarete per insegnarti
così quale sia la strada che devi prendere – proprio come farei se ci trovassimo di fronte al cancello di via Festa del Perdono. Del resto, nell‘uno e
nell‘altro caso sono possibili errori: posso ingannarmi sulla grandezza del
cortile del Filarete quando l‘osservo dal cancello dell‘ingresso, così come
posso raffigurarmelo più piccolo di quanto non sia. Le descrizioni sono
fatte così: sono o non sono conformi al vero.
Basta tuttavia spingersi un passo in avanti per vedere dove il paragone
zoppica: posso avere dei dubbi su ciò che vedo, ma la possibilità di scioglierli passa attraverso la percezione stessa. Vedo il cortile del Filarete, e
se ho dei dubbi sulle sue dimensioni, posso guardare meglio: nella
grammatica del verbo ―vedere‖ c‘è la possibilità di un approfondimento
della scena visiva e di una sua ulteriore determinazione. Non così stanno
le cose nel caso in cui non veda, ma immagini il cortile del Filarete: se ho
dei dubbi sul numero delle arcate o sulle decorazioni che le ornano non
ha davvero senso che provi ad immaginare meglio, così come non avrebbe senso cercare di controllare la veridicità di una notizia comprando una
nuova copia del giornale che la riporta13. Del resto, posso evidentemente
controllare se mi raffiguro bene quel cortile andando a vedere come è fatto: la percezione è un criterio per verificare le mie raffigurazioni. Al con13

Il problema è in realtà almeno un poco più complesso. Talvolta ci sembra possibile controllare un‘immagine con un‘immagine e qualche volta ci si può chiedere di raffigurarsi
un luogo con maggiore cura. Ti invito a immaginare il cortile del Filarete e mi accorgo
che sbagli e allora ti invito a stare attento e può darsi che ad un tratto tu riesca a correggerti: ora vedi bene l‘errore che avevi commesso. La differenza tuttavia permane:
un‘immagine corregge un‘altra immagine solo perché la rende più coerente, non perché
possa davvero verificarne la veridicità. È per questo che – quando una nuova raffigurazione ci consente di correggerne una vecchia – diciamo: deve proprio essere così: la correzione ha come suo fondamento non la certezza dell‘essere così, ma la ragionevolezza di
un‘ipotesi che si rende plausibile nella maggiore percorribilità di un‘immagine, nel suo
essere appunto più coerente.
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trario, ciò che mi raffiguro non ha l‘autorità sufficiente per verificare ciò
che vedo: non posso decidere se quelli che vedo sono fiori di plastica raffigurandomeli in qualche modo. Ci imbattiamo così in una radicale asimmetria che ha una sua ragion d‘essere cui Husserl alludeva quando distingueva gli atti che presentano oggetti da quelli che li rendono meramente presenti. La percezione presenta i suoi oggetti e ciò è quanto dire:
nella percezione gli oggetti si danno originariamente e questo fa sì che io
possa apprendere dalla percezione come sono le cose che mi circondano.
Gli atti che rendono meramente presente qualcosa non sono invece atti in
cui qualcosa si manifesta, ma forme di esperienza che ci consentono di
raffigurarci qualcosa sul fondamento di ciò che già sappiamo. Per vedere
il cortile del Filarete non devo sapere nulla – basta che apra gli occhi; per
raffigurarmelo, invece, devo avere ben chiaro in mente come esso sia e
posso raffigurarmelo solo entro i limiti di ciò che di fatto ne so.
Di qui del resto un‘altra caratteristica peculiare delle raffigurazioni: le
raffigurazioni sono per loro natura lacunose poiché mostrano del loro oggetto solo ciò che ne sappiamo. Il cortile del Filarete ha un porticato che
lo abbraccia dai quattro lati – me lo raffiguro così, ma non posso per questo contare le arcate, perché non so quante siano. Posso invece contarle se
guardo quel porticato – l‘oggetto della percezione non è presente alla percezione nei limiti in cui lo conosco ed è per questo che il percepire è autenticamente informativo, mentre il raffigurare può assumere al massimo
una funzione illustrativa14.
Vi sono altre e significative differenze tra il vedere x e raffigurarselo e
in modo particolare credo che debba essere rammentato il fatto che ogni
percezione appartiene ad un decorso percettivo che da un lato determina
l‘oggetto cui si riferisce, dall‘altro costruisce una relazione spaziale tra
ciò che si dà e il soggetto che lo esperisce. Dire che vedo il cortile del Filarete vuol dire sottolineare che vi è una continuità di percezioni che mi
radicano al terreno comune del mondo e che trapassano le une nelle altre,
mantenendo la presa su uno sfondo comune, ma insieme mostrando anche
un oggetto in modo particolare – quel qualcosa cui siamo più esplicitamente rivolti e che si pone come il referente identico di una molteplicità
di atti percettivi, attraverso i quali quell‘oggetto è presente per noi. Ed è
14

Non è difficile scorgere un nesso tra le due differenze sulle quali ci siamo sin qui soffermati: la percezione può insegnarci qualcosa del mondo perché ciò che percepiamo non
dipende da noi, mentre dalle nostre raffigurazioni non possiamo attenderci di imparare
nulla di nuovo perché esse dipendono comunque da noi
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presente come parte di quel mondo più ampio cui apparteniamo e cui appartiene esso stesso: vedo il cortile del Filarete e lo vedo qui, in una certa
relazione spaziale con me che lo osservo e che mi situo in un mondo comune rispetto ad esso. Nel caso delle visualizzazioni le cose stanno diversamente: di per sé, un‘immagine che si disegna nella mente non ha un referente e lo acquista soltanto se la lego ad un certo modo di intenderla –
così come accade quando mi dici di raffigurarmi il cortile della nostra università. Di per sé l‘immagine che ho nella mente e che per certi versi
potrebbe essere pensata davvero come una fotografia in una scatola non è
ancora riferita necessariamente a qualcosa o a qualcuno e talvolta accade
che mi rigiri nella mente qualche strana immagine – un volto, uno sguardo, un paesaggio – senza sapere che cosa mai raffigurino. Le immagini
mentali hanno bisogno di legarsi ad un qualche momento intenzionale
che può avere le forme più varie: posso intendere un oggetto singolo, ma
mi si può chiedere anche di raffigurarmi un tavolo qualsiasi – ed è questo
ciò che intendo, anche se forse lo vesto dei panni sensibili del tavolo su
cui studio nella mia stanza. Di qui anche la diversa caratterizzazione spaziale delle raffigurazioni. La percezione determina da sé il proprio riferimento oggettivo e lo determina necessariamente: non posso percepire il
cortile del Filarete e non sapere in che direzione si orienti rispetto a me e
come si integri nello spazio circostante. Le percezioni si orientano di per
se stesse nello spazio perché ci radicano in un mondo di cui siamo parte e
che si manifesta nel suo essere il nostro mondo: la percezione ha una
struttura egocentrica e ci mostra un mondo di cose che si estende sino a
lambirci, senza per questo tuttavia escluderci. Tutt‘altro: io vedo e sento
il mio essere qui – in un unico spazio le cui parti sono soltanto luoghi di
una struttura unitaria che li abbraccia e che mi si manifesta da qui – da
quel particolare luogo in cui sono. Nel caso delle raffigurazioni le cose
stanno diversamente. Quando mi visualizzo qualcosa – sia pure un oggetto che davvero esiste e che so bene dove si trova – non lo ―vedo‖ per questo come parte di un mondo cui io stesso appartengo, anche se naturalmente non dubito affatto che le cose stiano così. Mi chiedi di immaginare
il cortile del Filarete e io lo ―vedo‖ con lo sguardo della mente, ma questo
non significa affatto che quel luogo e lo spazio che lo racchiude giungano
a lambire il luogo in cui di fatto mi trovo; tutt‘altro: il cortile che mi raffiguro so dov‘è nello spazio oggettivo, ma non si manifesta affatto nello
spazio della mia esperienza: non è qui di fronte a me e non mi appare
come parte del mio mondo. Lo spazio delle immagini mentali non è uno
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spazio egocentrico: non si situa rispetto al luogo in cui sono, ma è sospeso e chiuso in se stesso.
Forse, di fronte a queste considerazioni, si può avvertire un qualche fastidio e si può anzi sentire il bisogno di dar voce ad una obiezione che potremmo formulare così: in fondo, anche quando ―vedo‖ con gli occhi della mente un volto di una persona, lo ―vedo‖ proprio qui, di fronte a me.
Anche nel caso della visualizzazione, dunque, sembra lecito parlare di
una struttura egocentrica. Si tratta tuttavia di una conclusione affrettata e
per rendersene conto è sufficiente constatare che la struttura deittica della visualizzazione è soltanto apparente perché ciò che ―vedo‖ davanti a
me non appartiene in realtà al mio spazio e ne è una riprova il fatto che
esso resta davanti a me anche se mi giro o se abbasso il capo o se comunque mi muovo in una direzione o nell‘altra: il ―davanti a me‖ della visualizzazione non determina un‘autentica relazione spaziale e non attribuisce
alla visualizzazione il carattere egocentrico che è invece tipico della percezione.
Su questo punto si potrebbero dire ancora molte cose; tuttavia, piuttosto
che soffermarci ora su questa e su altre differenze, possiamo fare un passo avanti, per cercare di tracciare un nuovo discrimine. Sappiamo in che
senso immaginarsi il cortile del Filarete sia diverso dal percepirlo, ma
dobbiamo ora chiederci che cosa lo distingua dal ricordarlo. Anche in
questo caso, siamo innanzitutto colpiti dal momento dell‘analogia a cui si
può del resto dar voce, osservando che anche il ricordo è un atto che rende meramente presente il proprio oggetto: possiamo ricordarci bene o male di qualcosa, ma anche se ci parla di qualcosa che ha una sua piena indipendenza dalla soggettività il ricordo ce ne parla esclusivamente in
quanto ne abbiamo avuto esperienza e nei limiti in cui ne abbiamo avuto
esperienza.
In questo il parallelismo con gli atti in cui immaginiamo qualcosa raffigurandocela è evidente: in fondo posso immaginarmi il cortile del Filarete
solo perché lo ricordo e nel mio raffigurarmelo così vi è un segno evidente
del mio ricordarmelo così. Anche in questo caso, tuttavia, l‘analogia non
assume i panni di una completa identità. Raffigurarsi qualcosa non vuol
dire ricordarla e questo non perché vi sia tra il ricordare e l‘immaginare
una differenza di vivacità, ma perché l‘atto del ricordare si riferisce per
sua stessa natura a un evento collocandolo nel tempo. Parliamo di un ricordo in senso pregnante solo quando ciò che ci ricordiamo occupa nel
nostro passato un posto – sia pure indeterminato. Mi ricordo del cortile
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del Filarete quando, molti anni fa, ci sono entrato per la prima volta: non
saprei più dire molto di quel giorno e non saprei collocarlo esattamente su
un calendario, ma ciò non toglie che il mio ricordo si leghi in modo indeterminato a una data e a un evento.
Diversamente stanno le cose se mi chiedi di immaginare il volto di una
persona che ho visto ieri: in questo caso non ho dubbi e potrei datare con
sicurezza la percezione che mi guida nel rappresentarmi ora quel volto,
ma ciò non toglie che in quella raffigurazione non vi sia nulla che parli di
quel momento passato. L‘immagine che mi formo nella mente e che ripropone (guarda il caso) il cortile del Filarete mi dice come è (o come
credo che sia) quel cortile che ho visto mille volte, ma non lo situa rispetto al mio presente. Possiamo allora esprimerci così: la raffigurazione è un
ricordo senza il quando e ciò che di fatto immagino quando mi formo una
raffigurazione mentale di qualcosa non ha una sua rilevanza temporale.
Sottolineare la diversità tra questo immaginare e il ricordo è importante
e tuttavia per comprendere davvero quale sia la forma di esperienza di cui
discorriamo è opportuno osservare che vi è una differenza altrettanto rilevante tra il raffigurarsi nella mente qualcosa (nel senso che abbiamo appena descritto) e l‘immaginare in un senso pregnante del termine. «E ora
immaginati questo: stiamo passeggiando tutti e due per il cortile del Filarete, quando ad un tratto di fronte a noi improvvisamente compare …» –
qualche volta possiamo esprimerci proprio così, e se ci esprimiamo in
questo modo è perché intendiamo dar voce non ad una mera raffigurazione, ma a qualcosa di simile ad un racconto di fiction, sia pure ambientato
in un luogo che conosciamo bene. La forma linguistica per il vero non è
molto cambiata, ma il senso è diverso: ora ciò che ci immaginiamo non
ha più la pretesa di descrivere qualcosa di reale e di dire che così stanno
le cose, ma crea un suo proprio mondo e ci invita a coglierlo nella sua articolata struttura. Se ora ci impegniamo sul terreno dell‘immaginazione
non è più per costruire una mappa che ci parli di un luogo che c‘è e che ci
consenta di dare un sostegno intuitivo che è paragonabile, anche se non è
identico, a quello che la percezione potrebbe offrire alla nostra prassi;
l‘obiettivo che ora ci muove è diverso: non disegniamo una mappa di un
luogo che è altrove, ma costruiamo in un altrove assoluto – nei recessi
dell‘immaginazione – un luogo in cui si dipanano le vicende che raccontiamo. In questo senso, ciò che l‘immaginazione ci porge smette di essere
vero o falso proprio perché non avanza nessuna pretesa sulla realtà: non
ci dice che il mondo (o una sua parte) sono fatti così, ma ci invita a finge-
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re qualcosa di fatto così – un cortile ed un porticato – dove accadano ora
una serie di strane vicende. Questa paroletta deve essere appunto sottolineata: gli eventi che fingiamo nel caso che il nostro esempio ci suggerisce, accadono ora ed anche se questo non significa che abbiano un posto
nel tempo obiettivo, siamo tuttavia invitati ad intenderli secondo una determinata prospettiva temporale. Chi dice «c‘era una volta …» non pretende che vi sia un luogo nella serie ordinata degli istanti obiettivi della
storia del mondo che ospiti (o che debba ospitare) le astuzie del lupo e la
dabbenaggine di almeno sei dei sette capretti; il tempo cui la favola allude non è il tempo del mondo e si colloca solo deitticamente rispetto
all‘origine temporale del mio ora di lettore: non in un punto del tempo obiettivo, ma in un tempo narrato di cui posso soltanto sapere che c‘era se
penso alla vicenda del lupo o che c‘è – come debbo pensare quando mi
immergo nel racconto soltanto accennato che parla della nostra università. Del tempo narrato dunque posso parlare, ma solo nel linguaggio delle
deissi temporale dell‘«ora» e dei suoi correlati: il passato e il futuro. Di
un tempo obiettivo che corrisponda a quelle deissi non si può parlare:
quando diciamo che c‘era una volta un pezzo di legno, diciamo insieme
che non vi è nel tempo obiettivo un punto in cui quella volta c‘era davvero.
Ma se così stanno le cose, si deve riconoscere che l‘immaginazione in
senso pregnante non si limita a rendere presente qualcosa, ma crea il proprio oggetto: non descrive ciò che c‘è e non ci propone un suo possibile
sostituto, ma cambia radicalmente lo scenario sul quale siamo chiamati
momentaneamente a muoverci.
Mi sembra che sia una differenza importante ed è per questo che vorrei
invitarvi a solennizzarla nella forma più classica e cioè con una vera e
propria distinzione terminologica. Vorrei in altri termini proporvi di distinguere con chiarezza la visualizzazione – che ha luogo quando ci raffiguriamo qualcosa sulla base di ciò che ne sappiamo – dall‘immaginazione
in senso proprio che non si rapporta ad un qualche oggetto del mondo, ma
crea liberamente gli eventi di cui parla e con altrettanta libertà li colloca
nello spazio altro di ciò che non pretende affatto di esistere.
Tracciare questa distinzione (che non è che la prima di un percorso in
cui dobbiamo lentamente addentrarci) è importante anche perché ci consente di tornare al nostro problema con una chiarezza nuova. Non vi è
dubbio infatti che il discorrere di un‘integrazione immaginativa della percezione sia per molti versi vago e chieda di essere precisato proprio in re126

lazione alle distinzioni che abbiamo appena introdotto. E se ci poniamo in
questa prospettiva, risulta con relativa chiarezza che nel caso delle anticipazioni percettive non avrebbe davvero alcun senso parlare di immaginazione in un senso pregnante del termine, ma al più di visualizzazione. È
ovvio che sia così: le anticipazioni percettive debbono necessariamente
riferirsi all‘oggetto che percepiamo e non avrebbe senso porle sul terreno
che compete alle finzioni. Non solo: l‘unità del decorso percettivo implica un processo continuo in cui le attese sono ora soddisfatte, ora deluse;
soddisfacimento e delusione, tuttavia, presuppongono evidentemente il
terreno del riferimento oggettuale: se ci ―immaginiamo‖ qualcosa quando
percepiamo il movimento di una biglia su un piano, questo immaginare
deve avere la forma della visualizzazione. Ma vi è di più: perché si possa
parlare di delusione o di soddisfacimento delle attese, dobbiamo pure
credere che le cose stiano così come le visualizziamo (se le visualizziamo). Se si riferisce ad uno stato di cose, un‘immagine è adeguata o inadeguata che io vi creda o no; perché si possa parlare di una delusione delle attese, tuttavia è necessario qualcosa in più: il processo percettivo deve
impegnarsi in quella direzione e deve costringerci a credere che le cose
andranno in un certo modo. Le attese percettive ci impegnano in una
qualche forma e implicano dunque che io creda a ciò che visualizzo. Lo
dice anche Hume, sia pure nel linguaggio oscuro della chimica quantitativa delle idee: la visualizzazione può affiancare le impressioni sensibili
solo se si anima della loro vivacità – solo se al momento figurativo si accompagna la dimensione cognitiva del belief.
Uno stesso ordine di considerazioni sembra valere del resto per gli altri
diversi esempi che abbiamo discusso ampliando liberamente le domande
che Hume solleva. Abbiamo parlato, per esempio, dei fenomeni di occlusione: un oggetto A scompare dietro a qualcosa che lo cela al nostro
sguardo per poi ricomparire e noi descriviamo la scena dicendo che A è
passato dietro a B, per poi tornare nuovamente visibile. Diciamo così, ma
ciò che è dato sensibilmente sembra non consentire una simile descrizione; di qui, come sappiamo, la possibilità di trovare una soluzione di
stampo humeano: la percezione è lacunosa, ma ciò che le impressioni ci
offrono può essere integrato dai processi di visualizzazione che ci consentono di raffigurarci A nel suo trascorrere dietro all‘oggetto che lo
scherma. E ancora: vedo il libro sul tavolo, ma dovrei riconoscere che in
realtà vedo propriamente soltanto uno dei suoi molteplici aspetti. Per
sciogliere il nodo dobbiamo ancora una volta visualizzare qualcosa: vedo
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la cosa nel suo profilo, ma visualizzo il campo dei valori che la funzione
prospettica assegna ad una variabile e di cui propriamente mi è data dalla
percezione un unico caso.
Potremmo ragionare così, appunto, ma dubito che si tratti davvero di
una soluzione percorribile. In primo luogo, credo che si debbano ancora
una volta far valere le perplessità di ordine descrittivo e introspettivo che
abbiamo dianzi formulato. Ogni percezione è attraversata da un continuo
succedersi di attese percettive e ogni singola esperienza percettiva presuppone un orizzonte di esperienze possibili che sono comunque presupposte dal senso di ciò che ora vedo o ascolto o avverto sulle punta delle
dita: sarebbe tuttavia falso sostenere che ho anche coscienza di una molteplicità di immagini a vario titolo visualizzate. Io vedo la parete dietro la
lampada, ma non ho affatto coscienza di visualizzare ciò che la lampada
copre della parete, così come mi aspetto di vedere la locomotiva del treno
uscire proprio ora dal susseguirsi delle case che ne hanno per un poco celato la visuale – me lo aspetto, ma non ho affatto l‘impressione di avere
visualizzato qualcosa dentro di me. Di questa diversità si deve rendere
conto: abbiamo fatto una discreta fatica per attribuire alla nozione di visualizzazione una certa chiarezza e introdurre ora senza alcuna esitazione
l‘idea che la visualizzazione possa essere anche un fenomeno inconscio
che c‘è, ma che non esperiamo, sembra essere del tutto ingiustificato.
Credo che si possa tuttavia sostenere che la ragione delle nostre perplessità è ancora più profonda e concerne il senso che in generale attribuiamo alle situazioni descrittive di cui discorriamo – un senso che mi
sembra frainteso se lo traduciamo nel linguaggio teorico delle visualizzazioni. Se visualizzo una determinata scena e poi scopro che le cose non
stanno così, come le ho raffigurate è evidentemente la visualizzazione nel
suo complesso che deve essere negata. Così accade se per esempio visualizzo il cortile del Filarete e su questa base credo che l‘albero sulla sinistra sia un cedro: le cose non stanno così – è una fagus sylvatica pendula
– e basta uno sguardo per rendersene conto e per riconoscere che
c‘eravamo fatti un‘immagine falsa delle cose. E ora torniamo al nostro
esempio: alla biglia che scarta improvvisamente di lato e ci sorprende. Il
senso della scena esperita è questo: sono sorpreso e la sorpresa si manifesta in un senso particolare che la percezione assume – il senso che è ben
espresso da quella forma avverbiale (―improvvisamente‖) su cui ci siamo
già soffermati. E ciò è quanto dire: quando le attese percettive vengono
soddisfatte o deluse noi non abbiamo esperienza di una qualche raffigura128

zione che venga ritenuta conforme o difforme dal vero, ma ciò che accade
è un diverso determinarsi del senso che il decorso percettivo assume. Delusione e soddisfazione delle attese appartengono quanto al loro senso esclusivamente al decorso percettivo e non ci parlano affatto di qualcosa –
una visualizzazione di un qualche tipo – che si rivela adeguata o inadeguata. Da una parte abbiamo una visualizzazione falsa – è falso che le cose stiano così come ce le siamo raffigurate – dall‘altra abbiamo una negazione che scivola nel senso della percezione: vediamo che la sfera che
credevamo uniformemente colorata è verde sul retro e non rossa come ci
aspettavamo. Il ―non‖ entra così a far parte del contenuto della percezione
e non si pone come un riconoscimento della falsità di una raffigurazione.
Del resto, il carattere percettivo delle strutture di orizzonte e dei rimandi anticipativi mi sembra radicarsi anche in un fatto su cui abbiamo già
richiamato l‘attenzione – ed è il carattere non egocentrico delle visualizzazioni. La percezione dice che ciò che vedo è in una relazione spaziale
definita con me e non è possibile averne esperienza senza insieme porre il
mio e il suo luogo in una relazione determinata. E ora chiediamoci che
cosa accade quando ―visualizzo‖ la parete dietro alla lampada che in parte
la nasconde: la ―vedo‖ forse in un luogo senza spazio, in un dove che ha
un valore obiettivo, ma che non si rapporta al luogo nel quale sono – proprio come dovrebbe accadere se mi limitassi a visualizzarla? A queste
domande si deve rispondere di no: la parete c‘è ed è proprio qui e potrei
toccarla se stendesi il braccio o se mi avvicinassi ancora un poco ad essa.
Di qui la conclusione che mi sembra di dover trarre: da un punto di vista
fenomenologico, non vi sono validi motivi per parlare di integrazioni immaginative della percezione. Tutt‘altro: ogni tentativo di ricondurre alle
procedure dell‘immaginazione – sia pure intesa nella forma specifica della visualizzazione – è fuori luogo e in ultima analisi perché ci costringe a
proiettare sulla grammatica della percezione il senso e la peculiarità di
forme dell‘esperienza diverse e inconciliabili.
Potremmo fermarci qui e tuttavia è forse opportuno osservare che le
considerazioni che abbiamo proposto si muovono esclusivamente sul terreno fenomenologico e nulla è più lontano dal loro senso che il pretendere di decidere qualcosa sulle forme e sui modi in cui il cervello opera per
consentirci di percepire proprio ciò che esperiamo. Così, se si potesse dimostrare empiricamente che la percezione è effettivamente accompagnata
da rappresentazioni mentali di varia natura e se si potesse scorgere una
qualche continuità in termini neurofisiologici tra i processi di visualizza-
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zione esplicita e quelle rappresentazioni, io non avrei davvero nulla da
obiettare e mi guarderei bene dal pretendere di dire qualcosa su come
davvero stanno le cose. Il filosofo non è uno psicologo cui è stata risparmiata la fatica degli esperimenti e le sue riflessioni non hanno la forza per
tacitare i risultati della scienza empirica. Il problema tuttavia non cambia:
se anche si dovesse riconoscere che la percezione implica la produzione
di rappresentazioni mentali di vario genere, non per questo si dovrebbero
chiudere gli occhi sulla possibilità di un equivoco: sull‘equivoco che sorgerebbe non appena cercassimo di ricondurre sotto uno stesso concetto le
visualizzazioni in cui ci raffiguriamo esplicitamente qualcosa alle immagini mentali di cui forse il cervello si avvale per produrre i risultati di cui
abbiamo esperienza.
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LEZIONE SESTA
1. Il reale e il possibile
Nella scorsa lezione ho cercato di mostrare quali sono le ragioni per le
quali io credo che sia opportuno prendere le distanze dalla tesi secondo la
quale l‘immaginazione è chiamata in causa per integrare le lacune del
materiale percettivo. Questa tesi è da un lato fondata su una concezione
dell‘esperienza percettiva troppo povera, dall‘altro su una serie di fraintendimenti che si radicano nella mancata distinzione tra ciò che compete
alla dimensione descrittiva e ciò che invece appartiene alla dimensione
esplicativa – questa almeno è la conclusione cui mi è sembrato possibile
giungere.
Riconoscere che la via che Hume suggerisce è impraticabile non significa tuttavia mettere da canto il problema delle relazioni tra immaginazione e percezione, tutt‘altro: vuol dire soltanto cercare di impostarlo in
una chiave differente che ci inviti non a cercare nell‘una l‘integrazione
dell‘altra, ma a rivolgere piuttosto l‘attenzione a quelle circostanze generali in cui la situazione presente, così come è da noi esperita e percepita,
ci spinge verso l‘immaginazione, sia pure attraverso un cammino scandito da varie e diverse tappe.
Se ci poniamo in questa nuova prospettiva il problema che abbiamo discusso attraverso le pagine humeane ci appare singolarmente mutato di
segno: non ci chiediamo più quali siano le lacune nella percezione che
l‘immaginazione deve saturare, ma se non vi siano piuttosto – in ciò che
esperiamo e viviamo – motivi che ci spingano ad immaginare e a disporre
così la realtà che percepiamo sullo sfondo di una dimensione di possibilità. La percezione è a posto così com‘è, ma talvolta ciò che percepiamo
determina un farsi duale della nostra esperienza e siamo costretti, o almeno invitati, ad affiancare alla realtà la dimensione del possibile,
dell‘alterabile o del meramente apparente. Nel mondo stabile e compatto
della realtà che esperiamo vi sono linee di faglia che lasciano affiorare il
possibile, l‘instabile, il mutevole e che ci costringono a pensarlo, proprio
come ci sono luoghi che ci costringono a vedere e percepire ciò che non
ha alcuna pretesa di essere reale, ma tuttavia appare ed è in questo senso
presente per noi, sia pure in una forma particolare che ha il carattere etereo della parvenza. Accanto al reale si insinua così il pensiero del possibi-
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le e io credo che in questo disporsi della nostra esperienza su un duplice
piano si celi un primo passo verso la dimensione dell‘immaginazione nella sua forma più peculiare che è poi l‘argomento verso cui tendono le nostre riflessioni.
Che cosa intendo dire può essere ancora una volta chiarito disponendoci sul terreno degli esempi. Vi sono casi in cui il pensiero del possibile si
affaccia alla mente e ci costringe a porlo accanto a ciò che percepiamo e
che c‘è. Se osserviamo il tavolo quando ci alziamo per uscire di casa, la
posizione dei libri e dei fogli che lo coprono ci sembrerà ben stabile e
ferma: vediamo semplicemente che le cose stanno così e che sul tavolo
abbiamo lasciato in disordine più cose. Basta tuttavia mutare il contesto
della nostra percezione perché nella salda compattezza del reale si apra
una faglia. Ora ci sediamo a quel tavolo e cerchiamo di aprire un grosso
volume. Il quadro è mutato: ora dobbiamo fare spazio e la posizione di
alcuni oggetti ci apparirà più facilmente alterabile e questo sia perché
possono essere più rapidamente rimossi di altri, sia perché li vediamo
come ostacoli che si frappongono al dispiegamento della nostra prassi.
Vediamo determinati oggetti, ma insieme immaginiamo il loro poter essere altrimenti – possiamo, in altri termini, immaginare come potrebbero
essere le cose, se solo quei fogli non ci fossero e se non avessimo lasciato
proprio lì la tazzina del caffè. A questo primo esempio potremmo affiancarne subito un altro: potremmo pensare di assistere ai movimenti di un
equilibrista che cammina sulla corda sospesa nel vuoto. La scena si dipana sotto i nostri occhi e noi vediamo il funambolo che cammina sulla corda tesa e osserviamo il suo ponderare i passi e, insieme, il suo oscillare in
una direzione e nell‘altra, in un continuo sospendersi e mutare delle attese
percettive che di fatto ci costringe ad avere paura per lui e a farci sentir
mancare la terra sotto i piedi. Tutto questo c‘è ed è qui davanti a noi, ma
il continuo venir meno di un punto stabile di equilibrio, il vuoto che si apre sotto i suoi piedi e forse anche il timore che proviamo per lui suggeriscono il pensiero di ciò che è possibile: il pensiero della caduta.
A questi esempi è opportuno dare, io credo, un poco di ordine ed anche
se è difficile tracciare una classificazione effettiva delle diverse tipologie
di situazioni in cui nel reale si avverte la voce del possibile, è tuttavia opportuno tentare egualmente di fare almeno un passo in questa direzione e
questo significa in primo luogo cercare di far luce sul fatto che se vi è
un‘esperienza del possibile, questa sembra innanzitutto ricondurci alla natura della soggettività, al suo al suo porsi come una realtà, in senso lato,
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progettuale. Ogni progetto, tuttavia, deve necessariamente misurarsi con
la realtà – ed è per questo che le diverse forme dell‘esperienza del possibile si commisurano con il reale e possono per questo essere ordinate
proprio in relazione al peso crescente che la dimensione oggettuale assume.
Volgiamo innanzitutto lo sguardo alla dimensione più propriamente
soggettiva e al suo porsi come il dinamismo latente che determina
l‘aprirsi della dimensione del possibile nella dimensione della realtà. Che
cosa intendo è presto detto: l‘io ha innanzitutto desideri e bisogni e questo suo avvertire la mancanza di qualcosa determina il suo rapportarsi al
presente, interrogandolo, e insieme fingendo scenari che non sono reali,
ma soltanto possibili. Desiderare qualcosa significa sperare che un determinato evento si realizzi, ma il tendere verso quell‘evento vuol dire insieme immergersi in un confronto tra differenti vicende, tra diverse storie
che narrano a chi le immagina diversi scenari possibili su cui il desiderio
è chiamato a far presa. Insomma: per poter desiderare non è forse necessario interrogarsi sulla realizzabilità di un qualche stato di cose – desiderare non significa ancora volere – ma ciò non toglie che la possibilità di
desiderare porti con sé la necessità di vagliare la desiderabilità di un segmento determinato del corso del mondo e la sua preferibilità rispetto ad
altri – di un segmento che non c‘è ancora e che forse non ci sarà mai e
che non può quindi essere percepito, ma solo appunto immaginato. Ciò
che vale per il desiderio, vale anche per lo stato d‘animo del timore: si ha
paura per ciò che c‘è, ma si teme qualcosa che potrebbe accadere o che
potrebbe essersi verificata a nostra insaputa. Il timore è uno stato d‘animo
che si rapporta necessariamente al possibile e ci costringe quindi a far risuonare in ciò che è reale la voce di ciò che potrebbe essere accaduto. Attendiamo una persona che non arriva e temiamo che possa esserle accaduto qualcosa e il nutrimento del nostro timore sono i molti diversi pensieri
che ci costringono a vagliare il cammino che avrebbe potuto condurre sino al presente: il timore ci spinge a dipanare un insieme di scenari possibili e vive soltanto sin quando questi scenari sono ancora aperti per noi,
per svanire poi quando il ventaglio dei possibili si chiude e il corso delle
cose ci si rivela nella sua unicità: la persona attesa giunge e ci racconta la
causa vera del suo ritardo.
Simile al timore, benché opposta di segno, è la speranza: si può sperare
solo ciò che si crede possibile, ma per ritenere possibile ciò che speriamo
è necessario immergersi nel gioco paziente della finzione di una molte-
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plicità di scenari che siano tuttavia credibili nella loro eventuale realizzabilità. Sperare significa questo: immaginare una o più soluzioni possibili
per un problema e possiamo sperare sino a che non sappiamo come siano
andate le cose: proprio come il timore, anche la speranza può essere rivolta al passato, ma solo se ancora ne ignoriamo il verdetto. Così, anche se la
speranza può avere per tema qualcosa che è già accaduto, resta comunque
vero che è per sua natura uno stato d‘animo rivolto in avanti – la speranza
vuole sapere come sono andate le cose ed è quindi in attesa dell‘istante di
tempo futuro che sia capace di sciogliere il nodo che la tiene insieme.
Il timore e la speranza sembrano alludere in modo particolare alla dimensione del futuro ed il futuro a sua volta sembra strettamente connesso
con la dimensione del possibile. Un discorso analogo tuttavia vale anche
per il passato, poiché il presente ci invita a ripensarlo e a chiederci che
cosa sarebbe stato se ci fossimo comportati diversamente o se ci fossero
capitate cose diverse da quelle che sono realmente accadute. L‘abbiamo
già osservato nelle primissime battute del nostro corso: il rimpianto o il
senso di colpa sono passioni controfattuali perché vivono nella consapevolezza che ciò che si è fatto avrebbe potuto essere evitato e che altre vie
erano un tempo aperte e percorribili. Queste vie e questi eventi debbono
farsi strada nel rimpianto e debbono esserci presenti – sia pure solo come
una possibilità che non è potuta accedere al terreno di ciò che è reale, ma
che può essere immaginata e resa manifesta nella sua passata percorribilità. Il rimpianto ci fa avvertire i suoi morsi solo se l‘altrimenti di cui ci
parla si rivela nel suo essere stato una possibilità effettiva e le parole della
consolazione ripropongono spesso la cantilena del ―non avresti comunque
potuto fare altro‖. Il rimorso e il rimpianto ci sono sinché c‘è ed è viva la
coscienza della possibilità dell‘altrimenti. Insomma, per provare rimorso
o per essere angustiati dal senso di colpa non basta avvertire il presente
come limitante o come colpevole: si deve anche pensare a quelle strade
che erano un tempo possibili, costringendo la scena vissuta a disporsi sul
duplice piano di ciò che è reale e insieme soltanto controfattualmente
possibile.
Rimpianto e senso di colpa ci riconducono del resto alla centralità della
dimensione dell‘agire ed in modo particolare al gesto della decisione e
della scelta. Decidere significa vagliare possibilità e quindi impegnarsi in
un gioco di supposizioni di varia natura. Decidiamo di fare così perché ci
sembra più opportuno per noi, ma questo non significa soltanto soppesare
la prassi futura, ma anche valutare che cosa potrebbe accadere, se ci si
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comportasse diversamente. Del resto, la dimensione dell‘agire proietta
comunque sulle cose nella loro stabile presenza la dimensione del possibile, e la proietta disegnando una mappa che è sensibile a ciò che percepiamo come alterabile e che lo distingue da ciò che invece appartiene allo sfondo dell‘agire, vuoi perché l‘azione stessa non lo concerne, vuoi
perché ci sembra essere sottratto alla possibilità di un cambiamento. Torniamo all‘esempio del tavolo che abbiamo dianzi proposto: debbo aprire
un grosso volume e devo fare spazio per leggerlo più comodamente e per
questo sposto libri e fogli di quel tanto che basta per aprire un varco che
mi consenta di fare quello che mi prefiggo. Sposto libri e fogli con un gesto rapido e non calcolato, che tuttavia mostra che sulla percezione del
tavolo e del suo disordine fa presa un progetto possibile che contrassegna
un insieme di linee di operatività che sono dettate tanto dal fine, quanto
dal materiale e dalla condizione in cui si deve agire.
Non facciamo altro che spingerci un poco più avanti in questa stessa direzione se ci interroghiamo sulla prassi che intende modificare un oggetto
in vista di un fine. Il tavolo balla e ci serve uno spessore – ed ecco che il
biglietto del tram, opportunamente ripiegato, trova una sua nuova funzione. Ed anche in questo caso la percezione di ciò che c‘è si anima del pensiero del possibile: dobbiamo guardare ciò che ci circonda alla luce di un
progetto e lasciare che la stabilità e la determinatezza percepita delle forme si leghino alla richiesta dell‘altrimenti e ci invitino ora a disporla in
un contesto operativo nuovo, ora a modificarla.
La tecnica, si ripete spesso, è espressione di un atteggiamento di dominio delle cose che tacita l‘immaginazione e la fantasia, ma non è così o
almeno: non lo è prevalentemente. La tecnica è anche una forma di fantasia, di immaginazione attenta ad ascoltare le cose, a coglierne le proprietà
reali ma insieme a intravedere quelle possibili, in un atteggiamento che è,
per molti versi, ludico. Un ramo può diventare un bastone e questo propriamente significa che posso riuscire a cogliere nella sua forma un uso
possibile e lo stesso accade con il biglietto del tram che posso vedere come uno spessore , una volta che mi disponga nel contesto operativo che è
determinato dalla necessità di fermare le oscillazioni di un tavolino. C‘è
un desiderio o, se si vuole, un progetto, ed è questo che determina il modo in cui mi guardo intorno, cercando di vedere nella forma delle cose ciò
che consente un loro possibile impiego. Talvolta, questo significa guardare ciò che c‘è e insieme pensare a come potrebbe essere modificato – un
esercizio questo che chiede molta fantasia. Così, piuttosto che ripetere
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ancora una volta le stizzite querimonie sulla disumanità degli ingranaggi
vorrei tessere per un attimo un vero e proprio elogio della ruota dentata,
di questa idea grandissima che racchiude in sé l‘idea di ogni macchina.
Un‘idea grandissima e al tempo stesso molto semplice che lega in un unico nodo la continuità senza ostacoli del movimento circolare con la capacità di afferrare e di prendere. La ruota dentata è tutto questo, eppure è
innanzitutto il gioco immaginativo di chi per primo ha visto insieme la
possibilità dello scorrere e del prendere, di un movimento che vincola e
libera nella forma corporea di una ruota che fugge ma che ha denti che afferrano – di chi dunque ha visto la possibilità dell‘ingranaggio.
Quanto più ci immergiamo in queste considerazioni, tanto più siamo ricondotti gradualmente dalla dimensione della soggettività al terreno oggettivo, lungo cammino che ci guida dalla dimensione del possibile a
quella dell‘apparente. Certo, perché si possa scorgere in una ruota la possibilità dell‘ingranaggio è necessaria la presenza di una soggettività che si
pone degli obiettivi e che intende raggiungerli; la volontà progettuale,
tuttavia, non basta: è necessario anche riuscire a immaginare una forma
mentre se ne vede un‘altra – è necessario riuscire a vedere la ruota mettere i denti e diventare così parte di un ingranaggio.
Si vede una cosa nell‘altra – talvolta ci esprimiamo proprio così e non
per caso, ma si tratta comunque di un‘espressione che va maneggiata con
molta cautela. Quest‘espressione non può essere semplicemente presa alla
lettera. Chi ha per primo compreso la logica dell‘ingranaggio non ha assistito a una metamorfosi effettiva, ma ha colto una possibilità: ha visto la
forma delle ruote, ha osservato che se venivano accostate vi era un punto
di tangenza, ha visto che nel loro toccarsi potevano mettere l‘una in moto
l‘altra, ma ha poi dovuto immaginare che cosa si poteva fare per rendere
più stabile quel contatto senza fermare quel movimento. Certo, quando
siamo mossi da un progetto, vediamo le cose che ci circondano sotto una
nuova luce: in un ramo possiamo vedere un bastone, in un cacciavite uno
scalpello, in un sasso un fermacarte e questo significa che degli oggetti
che vediamo ci colpiscono in modo particolare le proprietà che li rendono
utilizzabili in una determinata situazione. Possiamo vedere in un sasso un
fermacarte perché siamo colpiti dalla sua pesantezza, ma questo non significa che smettiamo di vederlo nella sua pienezza fenomenica e basta
anzi disporsi effettivamente nella prospettiva che la prassi richiede per
rendersi conto che la forma come fatto percettivo si scontra con la forma
che l‘uso richiede all‘oggetto. Il sasso ha una forma vaga che si adatta al136

lo scopo in una misura che può essere migliorata e questo pone accanto
alla forma come mero fatto la forma come un dover essere che è sotto la
presa di una molteplicità di imperativi ipotetici: se deve fungere da fermacarte il sasso non deve essere solo pesante, ma deve avere anche una
superficie piana per poter poggiare sul tavolo in modo stabile. Alla forma
reale si affianca così una forma possibile che la giudica e che si pone
come il metro cui la prima deve essere commisurata. Ma ciò è quanto dire
che alla forma percepita si deve affiancare una forma che siamo spinti ad
immaginare e che si pone come meta ideale di un processo pratico: abbiamo scelto una pietra più liscia delle altre e abbiamo cercato di levigarla ancora, lasciandoci guidare dall‘idea di un perfezionamento che può
essere realizzato nei suoi primi passi, ma che poi allude all‘idea limite di
un perfezionamento idealmente possibile.
Il levigare, così come l‘appuntire, lo squadrare, ecc., divengono così
prassi che ci costringono ad immaginare una molteplicità di forme ideali
che si sovrappongono alle forme reali, giudicandole: la forma visibile si
orienta così verso un limite immaginato e noi diciamo che un tavolo è un
buon tavolo se il suo piano è levigato, se i suoi angoli sono ben squadrati,
e così via. Ma ciò è quanto dire che la prassi ci costringe a immaginare e
che ciò che immaginiamo dispone il reale sullo sfondo di un insieme di
possibili modelli che lo giudicano.
Non facciamo che sviluppare quest‘ordine di considerazioni se osserviamo che questa stessa capacità di
vedere e immaginare è all‘opera
anche quando lasciamo da canto la
dimensione pratico-operativa e ci
rivolgiamo a situazioni percettive in
qualche misura instabili o lacunose
o che chiedano di essere sviluppate
in qualche modo. Gli esempi sono a
portata di mano. In un quadro di
Vermeer, una giovane donna sorride ad un uomo che ci volta le spalle
e di cui intravediamo solo parte del
viso. Perché la donna sorrida non
c‘è dato saperlo con esattezza: non
possiamo vedere come quell‘uomo
la guardi o come si atteggi verso di lei, ma comprendiamo bene che quel
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volto è importante e che è la chiave nascosta del quadro. Quel volto dobbiamo immaginarlo e non possiamo che immaginarlo in una mutevole
successione di forme che non possono essere irrigidite in una soluzione
stabile, perché quel volto Vermeer non l‘ha dipinto e ci ha costretto a
immaginarlo nella forma del possibile, senza vederlo nella sua realtà.
Pensiamo poi a un vecchio gioco per bambini: una bambola di legno si
apre e al suo interno vi è una seconda bambola identica per forma e per
colori, ma più piccola: si può aprirla e al suo interno vi è una terza
bola che ne contiene una quarta che, a sua volta, ne contiene una quinta,
identica alle altre, ma ancora più piccola. Prima o poi il gioco si ferma,
ma quando, con nostro disappunto, giungiamo ad un‘ultima bambola che
rifiuta di aprirsi di fatto al dato percettivo si affianca una procedura immaginativa: l‘iterazione sul terreno percettivo ci insegna una regola di
progressione che prima o poi viene delusa, ma che ci consente di fare del
visibile il fondamento di una fantasticheria che allude ad un processo aperto all‘infinito. Questo gioco ci insegna una regola che contiene in sé la
fantasia dell‘infinito: nel gesto di aprire una bambola dopo l‘altra è come
se ci costringessimo ad ascoltare una voce che ripete «Vedi? Non faccio
che ripetere sempre le stesse cose ed è proprio per questo che posso continuarlo a farlo, all‘infinito».
Gli esempi, come si vede, sono molti e sarebbe importante provare a
raccoglierli in una forma più ordinata e perspicua, ma dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo raccolto sin qui per rivolgere ora l‘attenzione
a quelle situazioni percettive che non ci invitano a immaginare il possibile, ma ci costringono invece ad affiancare al reale ciò che si dà come irreale – l’apparente.
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2. Il reale e l’apparente
Sin qui ci siamo mossi sul terreno di un‘analisi volta a far luce sulle ragioni che determinano il farsi avanti dell‘esperienza del possibile accanto
alla percezione del reale. Ma, come abbiamo appena osservato, non è solo
la dimensione del possibile cui dobbiamo rivolgere l‘attenzione per cercare di comprendere la genesi dell‘immaginazione: dobbiamo infatti chiederci se non ci siano situazioni percettive che ci invitano ad immaginare
non perché il reale si assottiglia chiedendo di essere inteso alla luce della
possibilità, ma perché la realtà stessa passa in secondo piano, per far posto a ciò che è soltanto apparente – a quei particolari oggetti che sono le
raffigurazioni.
Le raffigurazioni sono oggetti visibili e non chiedono necessariamente
di immaginare qualcosa, anche se può capitare che l‘immaginazione ci
aiuti e ci permetta di vedere quello che altrimenti non avremmo notato.
Talvolta accade così: stiamo semplicemente giocherellando con la matita
quando ad un tratto ―vediamo‖ che è possibile far emergere un volto, modificando appena qualche tratto. Si tratta di una situazione che è capitata a
chiunque e c‘è chi sostiene che la pittura e la scultura siano sorte proprio
così: come una prassi che consente di continuare sul terreno della realizzazione pittorica un gioco iniziato in una sorta di dialogo tra ciò che si
vede e ciò che si immagina sul fondamento della percezione.
Del resto, anche se non prendiamo in mano la matita e non modifichiamo l‘aspetto di ciò che ci sta di fronte in un gioco in cui il vedere e
l‘immaginare si sostengono reciprocamente, è comunque possibile che
l‘immaginazione sia chiamata in causa e che sia soltanto il suo tacito operare ciò che ci permette di vedere ciò che altrimenti non vedremmo affatto. Camminiamo in un bosco, immersi in strani pensieri e ad un tratto una
radice ci colpisce per il suo aspetto: ci vediamo un volto per giunta minaccioso. Lo diciamo a chi ci sta di fianco e spesso ci sentiamo dapprima
opporre un divertito diniego – in quel tronco non c‘è proprio nulla da vedere. Basta tuttavia che chi ci ascolta si presti al gioco e immagini di essere pervaso da un‘inquietudine che lo spinge a cercare presenze vive e
temibili perché il riconoscimento possa prendere forma. Ora, anche chi ci
ascolta vede un volto minaccioso – ma lo vede, perché è possibile vederlo. L‘immaginazione può creare il contesto adatto alla percezione e può
persino suggerire allo sguardo in che direzione deve muoversi – qualche
volta per vedere che cosa ha disegnato un bambino ci vuole un po‘ di
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immaginazione – ma alla fine se c‘è un disegno, deve anche esserci la
possibilità di vedere ciò che è disegnato. Certo, per vedere un volto minaccioso nelle radici di un albero è talvolta necessario farsi prendere per
mano da strani pensieri, ma ciò non toglie che un volto non lo si possa
vedere in una radice qualunque e che una volta che lo si è visto si è anche
colta una possibilità obiettiva – ed è per questo che quando ci capita di
vedere qualcosa di simile ci tratteniamo a fatica dal domandare ad altri se
non riesca a vedere ciò che noi abbiamo comunque già visto.
Le immagini dunque si vedono e non si immaginano, ma ciò non toglie
che sia necessario chiedersi che cosa vediamo quando guardiamo
un‘immagine. Torniamo al nostro esempio: nelle radici contorte di un albero vediamo un volto. C‘è qualcosa di reale che vediamo e che si impone
con tutta la sua chiarezza – il tronco con le sue radici contorte; vi è tuttavia
anche qualcosa di
soltanto apparente: in quel tronco
possiamo vedere
un volto inquietante, – un volto
soltanto raffigurato che appare disegnarsi
nelle
forme e nei nodi
del legno e che
non pretende affatto di negare
l‘esserci e l‘esser
così di quella radice e si accontenta di avere una presenza che non va al di là
del suo apparire.
C‘è un oggetto reale di cui non dubitiamo affatto – il tronco, e vi è il
volto che si disegna nel contorcersi di quelle radici – un volto che vediamo, ma cui non attribuiamo alcuna realtà. Lo vediamo proprio così, come
un volto soltanto apparente, dove questa parola – la parola ―apparente‖ –
non sta a significare che la nostra percezione ci ha ingannato come accade quando crediamo di vedere spezzato il remo che è immerso nell‘acqua
o spiraliforme il susseguirsi dei centri concentrici dell‘illusione di Fraser,
ma vuol dire invece che ciò che ci si manifesta fenomenicamente ha un
suo carattere peculiare e che dunque lo vediamo come se fosse soltanto
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apparente, come se non ci fosse al di là del suo manifestarsi. Ne segue
che ―apparente‖ deve essere inteso come un carattere fenomenologico
che descrive il modo in cui qualcosa percettivamente si dà e non come un
predicato che attribuiamo a una certa esperienza perché ciò che essa ci
mostra si rivela essere, in relazione ad altre esperienze, falso e illusorio.
Le considerazioni che abbiamo appena proposto valgono a maggior ragione anche quando abbiamo a che fare con le raffigurazioni in senso
stretto. Chi guarda un ritratto non immagina un volto, ma semplicemente
lo vede e non potrebbe in alcun modo fare a meno di vederlo, a meno che
non chiuda gli occhi. Anche in questo caso, tuttavia, reale ed apparente si
legano in un unico nodo: quando guardo un quadro io sono percettivamente consapevole di avere di fronte a me una tela e dei pigmenti e questa consapevolezza non è un fatto intellettuale che si debba conquistare
razionalmente e che coroni una qualche riflessione teorica, ma ha carattere percettivo e per rendersene conto è sufficiente osservare che nessuno di
noi ha problemi quando deve afferrare un quadro e che non esitiamo nello
stendere una mano per afferrare una fotografia di cui pure continuiamo a
vedere il contenuto figurativo. La percezione di un‘immagine è consapevolezza del fatto che di fronte a noi vi è un pezzo del mondo – una tela,
uno schermo o un foglio di carta – ma è sempre anche percezione di una
scena che si ritaglia dall‘universo delle cose reali e che si manifesta nella
sua presenza senza tuttavia pretendere di essere realmente presente.
Su questo punto è necessario insistere. Quando guardo un quadro ―vedo‖ (in un qualche senso del termine) che di fronte a me vi è una tavola
coperta da pigmenti, ma vedo anche (e in un senso più diretto e immediato) che vi sono per esempio Atena e un centauro – come accade quando
guardo un quadro famoso del Botticelli. Ora, ciò che caratterizza il modo
in cui vedo questa scena carica di significati allegorici è innanzitutto il
suo apparirmi in uno spazio particolare che non si integra nello spazio reale che lo circonda. Vedo Atena proprio qui, di fronte a me, ma non avrebbe senso cercare di collocare la figura di giovane donna che vedo dipinta in una qualche relazione obiettiva con gli oggetti reali del mondo.
Atena – l‘Atena che vedo dipinta – non è vicina al muro che regge il quadro e non è a pochi metri dalla strada su cui si affaccia la Galleria degli
Uffizi, proprio come il centauro non è vicino a me che l‘osservo: ciò che
si dà nello spazio figurativo è racchiuso nei quattro legni della cornice e
non stringe relazioni reali con ciò che sta di là da quelli. E che così stiano
le cose non debbo argomentarlo razionalmente, poiché di fatto lo vedo:
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vedo che posso avvicinarmi quanto voglio ad Atena e al centauro senza
che per questo muti la distanza apparente che mi separa da essi, proprio
come vedo che non mi è possibile mutare la prospettiva che me li dischiude – lo spazio figurativo non si integra nello spazio reale e non vi
appartiene.
Uno stesso ordine di considerazioni vale per il tempo delle immagini.
Vedo ora Atena che tiene fermo per la chioma il centauro, ma la paroletta
―ora‖ non indica affatto un momento del tempo obiettivo: Atena non tiene
prigioniero il centauro nello stesso attimo in cui il custode mi avverte che
il museo sta per chiudere. Vediamo Atena e il centauro e li vediamo ora,
ma questa indicazione temporale non sembra in alcun modo contestualizzare la scena cui assisto nel mondo della mia esperienza. Le scene che lo
spazio figurativo racchiude sono in questo senso acontestuali – non appartengono alla realtà e non si commisurano ad essa. Le percepiamo dunque come un‘irruzione di ciò che non è reale nel reale, ed è per questo
che non tentiamo nemmeno di collocarle nel mondo obiettivo e di disporle nella trama reale dello spazio e del tempo.
Vi sono molte altre caratteristiche salienti dei contenuti figurativi che
ci consentono di tracciare con nettezza una distinzione tra ciò che c‘è e
ciò che è raffigurato e tra queste almeno due meritano di essere rammentate.
 La prima è che gli oggetti raffigurati non hanno altre proprietà oltre
a quelle puramente fenomeniche che si manifestano alla vista. Bellini
dipinge un san Giorgio che uccide un drago nella predella di una Pala
che si trova a Pesaro, nel Museo degli Oliveriani. Il drago è dipinto con
tempere verdi e le tempere sono verdi perché hanno una certa riflettanza
e restituiscono dunque solo certe onde elettromagnetiche; quanto al drago, invece, non ha alcun senso parlare della sua riflettanza. Il drago è
soltanto apparente e le apparenza non hanno proprietà reali: il drago è
verde e basta.
 La seconda è in fondo connessa alla prima e ci riconduce ad una caratteristica che le immagini stringono con la narrazione. Le immagini
non hanno lacune: ci mostrano quello che c‘è e dicono interamente la
scena che ci propongono. In una delle poche pitture greche che ci sono
rimaste, si vede una giovane donna che ci volge la schiena, il viso piegato un poco sulla sinistra e a noi spettatori sembra per un attimo possibile
che quel volto finalmente si veda. Quel volto tuttavia non c‘è ed è inte142

ramente presente nella scena raffigurata proprio così – nel suo essere
nascosto. L‘immagine non dice nulla di più e nega di fatto il nostro diritto a porre domande, proprio come non possiamo domandare nulla di
quanto accadde a Ulisse nell‘anno in cui ferma da Circe, perché Omero
ci racconta soltanto questo: che Ulisse e i compagni si fermarono lì per
un anno a mangiare carne e a bere vino.
Su questo tema si potrebbero dire appunto molte altre cose, ma è forse
opportuno tacere delle altre differenze che separano la scena raffigurata
dal mondo reale e soffermarsi piuttosto su due differenti considerazioni di
carattere più generale.
La prima ci invita a riflettere meglio sulle ragioni per cui ci siamo ritrovati a parlare delle raffigurazioni. Queste ragioni ci sono in parte già note:
abbiamo dapprima mostrato come nella nostra esperienza il reale sconfini
nel possibile e ora abbiamo sentito il bisogno di osservare come talvolta
la realtà sia il teatro in cui l‘irreale si inscena. Su questo punto, credo, le
cose che abbiamo detto sono sufficienti per mettere da canto ogni dubbio:
vi sono situazioni in cui nel reale irrompe ciò che è meramente apparente
e che può guadagnare un suo spazio solo al prezzo di trattenersi nel luogo
che gli è stato assegnato – nella cornice entro cui appare. Prendere atto
che così stanno le cose è tuttavia importante non soltanto per mettere in
luce la complessa compagine del mondo di cui abbiamo esperienza, ma
anche per un altro differente motivo: riflettere sul carattere acontestuale
delle immagini vuol dire insieme disporsi nella prospettiva migliore per
comprendere le ragioni che rendono i fenomeni figurativi prossimi
all’immaginazione. La somiglianza balza agli occhi: proprio come
l‘immaginazione ludica sente il bisogno di racchiudere le proprie finzioni
nelle clausole che aprono e chiudono il gioco e proprio come la scena teatrale si distende nell‘arco di scena che la ospita o una fiaba tra il ―c‘era
una volta‖ che la apre e il ―vissero felici e contenti‖ che annuncia la sua
chiusura assoluta, così anche le raffigurazioni sono capaci di rescindere il
nesso che le lega al mondo e tracciano da sole il confine che tiene la realtà a distanza e che assegna uno spazio assoluto alla loro manifestazione.
Le raffigurazioni sono fatte così – sono veicoli dell’immaginazione,
perché predispongono la scena dell‘esperienza per le operazioni immaginative: tracciano da sole il discrimine che separa ciò che in esse si manifesta dal reale e creano così uno spazio protetto e intersoggettivamente
accessibile che sembra essere fatto apposta per l‘immaginazione. Il sipario si alza e noi vediamo – vediamo tutti una stessa scena che si disegna
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sui fondali che fanno da quinta teatrale ed è questa scena che è comunque
già chiaramente distinta dalla realtà e dal mondo reale che si propone
come luogo entro cui narrare la storia che gli attori reciteranno. La scena
dipinta è davanti agli occhi di tutti e questa presenza intersoggettiva dà
all‘immaginazione un sostegno che la guida nel suo dipanarsi e nel suo
poter assumere una dimensione corale: proprio di qui, dagli oggetti che
vede e che trova e che condivide con gli altri, l‘immaginazione può muovere per creare un suo mondo immaginario.
Di qui il carattere peculiare delle immagini, il loro proporsi come sostegni dell‘immaginazione e come luoghi che ci invitano a esercitarla.
Vediamo Atena e un centauro, ma se vogliamo che queste figure dipinte
acquistino per noi un significato, dobbiamo fare come se fosse possibile
attribuire a quelle mere figurazioni che
sono tuttavia qui presenti per tutti noi,
un insieme di emozioni, di pensieri e di
stati d‘animo, per intenderli come persone le cui azioni si dispongono in una
vicenda che si dipana narrativamente
per gli spettatori che accettano di dar
vita al gioco che l‘immagine suggerisce. Così, quando guardo il quadro di
Botticelli dal punto di vista percettivo
non vi è nulla di più di questa presenza
sui generis, che non ha un posto nella
vicenda temporale del mondo e che si
determina soltanto nel rapporto di contemporaneità con il gesto del mio percepire. Le cose tuttavia mutano quando
alla percezione di una raffigurazione si
affianca la sua drammatizzazione immaginativa e ci rapportiamo ad essa
come ad un racconto che si dispiega davanti ai nostri occhi. Basta porsi in
questa prospettiva, perché questa stessa scena assuma un suo spessore
temporale e ci appaia come l‘eco presente di una vicenda che appartiene
al passato. Ora un‘Atena immersa nei propri pensieri tiene con mano sicura la chioma del centauro, che sembra avere rinunciato a lottare o anche
soltanto a fuggire. Un tempo, tuttavia, quella presa sicura doveva essere
stata conquistata con la forza e il centauro doveva avere tentato di opporsi: ora ogni gesto di resistenza sembra essersi invece tacitato e con esso
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l‘ultima eco di un conflitto che è presente ormai soltanto nel suo esito. Al
clangore dei combattimenti fa così da controcanto il silenzio del presente
e forse è anche per questo che la vittoria di Atena sul centauro non ci
pare nelle forme celebrative del trionfo, ma nella luce flebile della
conia: il presente della figurazione si spiega nel rievocare un passato che
ci appare tuttavia definitivamente lontano e ormai spento. In questa piega
temporale vi è, io credo, una delle chiavi del senso di questo quadro.
L‘imporsi della ragione sulle passioni, cui allude la costruzione allegorica
del quadro, sembra fare tutt‘uno con il riconoscimento della malinconia
dell‘esistere e l‘elogio della saggezza assume la piega classica di una rinuncia dolorosa. La saggezza è la medicina che cura i mali della vita, ma
il prezzo che il saggio deve pagare per ottenere il dominio di sé è alto: la
saggezza si ottiene spegnendo gli entusiasmi e le pulsioni del vivere e disponendoci nella prospettiva tanto serena, quanto malinconica della vecchiaia, cui allude forse la piccola barca che sta ormai per giungere al porto che fa da sfondo alla vicenda narrata. Guardare un quadro significa talvolta anche questo: coglierlo alla luce di una vicenda narrativa che attribuisce un tempo e una trama a ciò che la scena ci propone. Le immagini
hanno in sé la vocazione a suscitare l‘immaginazione e l‘hanno perché ci
presentano un mondo che ha già preso commiato dalla realtà
Di fronte a queste considerazioni si dirà forse che che non hanno poi
tanto peso e queste perché le immagini sono oggetti fatti dagli uomini
proprio per questo – per sostenere l‘immaginazione e per darle un contesto intersoggettivo. La loro utilità è indubbia, ma cercare proprio qui il
terreno che spinge l‘immaginazione a farsi avanti sembra essere in fondo
illegittimo: se le immagini nascono per sostenere i processi immaginativi
è evidente che non si può poi pretendere di far nascere questi da quelle. Si
tratta di un‘obiezione che non credo colga nel segno, ma che è comunque
importante perché ci invita a tracciare una distinzione cui abbiamo soltanto implicitamente accennato – intendo la distinzione tra le raffigurazioni
in senso proprio e in senso lato. Che cosa siano le raffigurazioni in senso
stretto l‘abbiamo già detto: sono i disegni, le incisioni, le pitture, le fotografie, le opere cinematografiche e, in generale, tutte le immagini (ferme
o in movimento) che conosciamo e che appartengano alla nostra cultura
figurativa.
A queste immagini in senso proprio è tuttavia possibile affiancare un
concetto lato di raffigurazione che sembra avere un suo diritto di cittadinanza ogni volta che sul terreno percettivo si fanno strada scene in cui il
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reale si stringe alla dimensione dell‘apparente, in un intreccio cui è forse
opportuno rivolgere un rapido sguardo perché ci insegna le forme in cui
può articolarsi per noi la trama della figuratività percettiva.
 Vi sono innanzitutto le immagini che non sono fatte dalla mano
dell‘uomo, ma che pure sappiamo cogliere nelle forme naturali che talvolta ci consentono di vedere un volto in una macchia di colore o un paesaggio nelle fenditure irregolari dell‘intonaco o nella varia colorazione
di certe pietre che si chiamano proprio così – pietre paesine. Alle immagini che non hanno un autore si affianca poi la possibilità di riconoscere
in certi oggetti diverse figure. Vediamo bene che ciò che si staglia di
fronte ai nostri occhi è la radice di un albero, ma non possiamo fare a
meno di scorgervi un volto minaccioso; non abbiamo dubbi che siano
nuvole in cielo, ma vi vediamo – sia pure per un attimo – strani animali
e volti e bocche spalancate. Vediamo appunto oggetti e insieme cogliamo la loro involontaria figuratività.
 Possiamo tuttavia estendere ancora i confini della figuratività percettiva e rammentare che vi sono percezioni che ci mostrano oggetti ed eventi che sono in sé reali, ma che sembrano essere caratterizzati da predicati che in senso proprio non possono spettare loro. Esperiamo oggetti
ed eventi che tuttavia inscenano proprietà che non gli competono realmente e che hanno per la percezione il carattere di mere apparenze poiché nella forma del loro manifestarsi indicano con chiarezza il loro non
integrarsi con ciò cui sembrano legarsi. Così accade talvolta di percepire
movimenti di cose inanimate che ci appaiono caratterizzate da una loro
prossimità con i movimenti espressivi e, in generale, con la gestualità.
Esitante, incerto, ostinato, impetuoso, stanco, insicuro, minaccioso ed
infiniti altri sono termini che si attagliano alla descrizione di un movimento, ma che ne rendono conto invitandoci a pensarlo alla luce di una
rete di significati umani: l‘onda del mare che si ritira stancamente dalla
sabbia, la foglia che trema incerta sul ramo, la roccia che resiste ai flutti
sono tutte cose, ma i loro movimenti ci appaiono alla luce di una gestualità umanamente comprensibile e ci sembrano carichi di un significato
che fa tutt‘uno con la loro manifestazione percettiva. Del resto, un vecchio gioco ci invitava a ridere dell‘ostinazione del diavolo, sfruttando il
movimento sempre identico di una molla: era sufficiente aprire il coperchio perché all‘improvviso il diavolo balzasse fuori e ci costringesse a
vedere nel movimento meccanico di un pezzo di ferro un gesto insieme
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umano e meccanico.
 Ai movimenti che inscenano una possibile gestualità fanno eco le
forme che sembrano essere frutto di un comportamento o che non possiamo cogliere senza avvertire implicitamente il loro avere un carattere
ed una valenza espressiva. Nei libri di psicologia della percezione si trovavano spesso due strane figure (che risalgono a Köhler) e si chiedeva al lettore di associarle a due nomi senza senso:
takete e maluma. È difficile esitare anche solo un attimo, così come sarebbe
difficile avere dei dubbi se qualcuno ci
chiedesse di decidere quale nome o quale figura è placida e quale nervosa, quale lenta e accondiscendente e quale invece rapida e irascibile. Le forme hanno
una loro parvenza espressiva e anche là
dove ci si dispone sul terreno della riflessione teorica è difficile tacitare la
voce che ci costringe a legare le forme
alle loro immediate valenze espressive.
Così, Democrito ci assicura che gli atomi che veicolano l‘idea del dolce
sono perfettamente sferici, mentre quelli che causano la percezione dei
gusti acidi sono piccoli e pieni di spigoli; quanto agli atomi che danno la
sensazione del salato saranno grandi e certamente non sferici. Le forme
hanno appunto una loro valenza espressiva che talvolta ci spinge a dimenticare le regole fisiche che le determinano. Una goccia d‘acqua su
una foglia ha la forma che ha per diverse ragioni fisiche – un sottile gioco tra le forze di coesione e le forze di adesione – ma di queste forze ci
dimentichiamo e ci sembra che le gocce siano semplicemente ritrose.
 Ciò che è vero delle forme, vale anche per le qualità percettive degli
oggetti. Anche in questo caso è possibile distinguere tra le proprietà che
attribuiamo effettivamente ai suoni o ai colori o ai sapori e le determinazioni che ci sembrano caratterizzarli, ma che si danno come loro proprietà irreali. Le note che suono quando lascio correre la mano sui tasti
che occupano la parte sinistra della tastiera di un pianoforte sono basse,
grave, cavernose, lente – ma ciascuna di queste definizioni sembra essere tanto ovvia sul terreno percettivo, quanto meramente metaforica. Un
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suono non può essere lento e nemmeno pesante, ma ciò non toglie che
chiunque lo percepisca così: il suono inscena la pesantezza e la lentezza
come sue proprietà figurative. Lo stesso vale per le sensazioni di gusto:
un sapore può essere vellutato, pieno, rotondo, pungente o morbido, ma
anche se per queste determinazioni non sapremmo trovare voci equivalenti, è immediatamente evidente che non possiamo prendere alla lettera
queste descrizioni, proprio come non potremmo ritenere che un colore
sia davvero squillante o caldo o freddo.
A partire di qui è possibile comprendere meglio che cosa si debba intendere quando si parla di proprietà figurative di un oggetto, di una scena
percettiva o anche, più semplicemente, di una qualsiasi proprietà sensibile. Ciò cui si vuole alludere è soltanto questo: le nostre esperienze percettive non si dispongono sempre sul terreno della realtà e non disegnano
soltanto la mappa di ciò che è per noi reale. Tutt‘altro: vediamo movimenti che hanno la stessa struttura dei gesti, osserviamo forme che sembrano rispondere a decisioni espressive, e anche la nostra percezione di colori o di suoni è carica di eco sinestetiche. La nostra esperienza, tuttavia, ci
costringe a tracciare un discrimine tra ciò che è reale e ciò che è soltanto
apparente: un gesto è un gesto soltanto in un soggetto che lo compia, una
cosa non può assumere un atteggiamento qualsiasi e un sapore non può essere pieno o rotondo. Può tuttavia manifestarsi così, e ciò è quanto dire che
accanto alle proprietà reali vi sono le proprietà che nell‘esperienza si inscenano. Di qui la natura delle proprietà figurative, la cui ampiezza sembra essere tanto vasta, quanto la trama complessiva delle relazioni tra idee.
Si tratta, è opportuno rammentarlo, di proprietà che si manifestano percettivamente e tuttavia si deve insieme riconoscere la loro prossimità
all‘immaginazione. Il volto che vedo disegnarsi in una nuvola in cielo
non c‘è e non credo che ci sia, ma appare egualmente e lo stesso ordine di
considerazione vale per l‘ostinazione del diavolo a molla – un carattere
che non possiamo realisticamente imputare a un giocattolo, ma che egualmente appare al di là di ogni dubbio. Il suono grave che ascoltiamo
non è pesante, ma lo sentiamo così – percepiamo qualcosa che si pone già
di per sé al di qua del reale e che si ritaglia un suo spazio autonomo: la
spazio della mera manifestatività.
Vi è tuttavia una seconda ragione che rende le proprietà figurative
prossime all‘immaginazione ed è che proprio queste proprietà (in cui
l‘universo percettivo si mette da solo in scena) ci invitano ad un gioco
immaginativo che ci permette insieme di comprenderle meglio e di co148

glierne le implicite risonanze di senso. Un poco d‘acqua si raccoglie nella
forma di una goccia su una foglia e questo disporsi dell‘acqua proprio così (che rimanda naturalmente a un insieme di ragioni fisiche) ci appare percettivamente come un gesto; lo vediamo così, ma per poterlo effettivamente
cogliere nella pienezza di significato che a quel gesto si lega
dobbiamo disporci sul terreno
immaginativo e attribuire alla
goccia di rugiada un atteggiamento ritroso e schivo, una sorta
di meditata introspezione che la
rende sorda alle sollecitazioni
che le giungono dall‘esterno.
―Sul ponte si cullava la rugiada
dalla testa di gatta‖ – André
Breton scriveva così, e
quest‘immagine sfuggente e,
allo stesso tempo, suggestiva
ci appare forse più comprensibile non appena ci immergiamo nelle fantasie della goccia che abbiamo appena rammentato e osserviamo che il cullarsi è indubbiamente un modo per dimenticarsi di ciò che ci circonda e
per disporsi in uno stato di raccolta intimità. La goccia si raccoglie in se
stessa, con la stessa languida concentrazione di una gatta che si curi soltanto di sé. E se ci poniamo in questa prospettiva, il passo che dalla goccia d‘acqua ci conduce ad un quadro di Klee è breve: in un suo quadro,
Klee dipinge una testa di gatto che
ospita tra gli occhi il disegno sottile
di un uccellino. I colori sono caldi, e
gli occhi sono ben disegnati nella loro piega e nella direzione impenetrabile del loro sguardo, anche se il tratto è stilizzato e, apparentemente,
semplicissimo. Questo è quello che
vediamo, ma non ci basta descriverlo
così: dobbiamo dire che quello
sguardo ci sembra immerso in una dimensione onirica e introversa. Dobbiamo immaginarlo così: dobbiamo vedere e immaginare insieme in quello sguardo felino una mirabile capacità di raccoglimento – quella stessa
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capacità che misteriosamente ci rivela la rugiada che sa ritrarsi in se stessa sulla superficie della foglia e chiudersi da sola nella sfericità un po‘ ritrosa delle gocce. Nel quadro di Klee c‘è tutto questo, insieme a un po‘ di
ironia: la meditazione silenziosa che distrae quella vita animale dal
do è il pensiero di una caccia fortunata, è un uccellino da tenere stretto tra
gli artigli.
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LEZIONE SETTIMA
1. L’immaginazione: qualche proposta terminologica
Nel corso delle ultime lezioni ci siamo interrogati sui fondamenti percettivi dell‘immaginazione e la prima mossa che abbiamo compiuto ci ha
condotto a riflettere sulle circostanze della nostra vita reale che ci spingono a immaginare la dimensione del possibile. La realtà non si manifesta
dappertutto con la stessa incrollabile fissità e non appena la soggettività la
interroga con i suoi bisogni e i suoi progetti, rivela una serie di linee di
faglia, di profili più fragili su cui sembra possibile agire, per modificarla
realmente e, prima ancora, immaginativamente. Credo che di qui si possa
muovere per cogliere una prima ampia famiglia di procedure immaginative che sono tuttavia articolate al loro interno. Vi sono in primo luogo le
forme dell‘immaginazione che chiamano in causa la dimensione del possibile: l‘immaginazione ci invita a fare un passo indietro rispetto alla realtà per avanzare supposizioni, per fare progetti, per esprimere rimorsi –
per delineare insomma una molteplicità di situazioni possibili, di mondi
che potrebbero o avrebbero potuto esistere al posto del nostro.
Nel delineare la trama delle alternative possibili, l‘immaginazione è costretta ad assumere una minimale piega narrativa: dobbiamo immaginare
che cosa avrebbe potuto accadere se avessimo fatto ciò che non abbiamo
avuto il coraggio di fare e ciò significa concretamente raccontare a noi
stessi quale forma avrebbe avuto il mondo se avessimo agito come non
abbiamo agito. Non sempre tuttavia il racconto è narrazione di un mondo
possibile e che così stiano le cose è un fatto di cui ci accorgiamo non appena muoviamo verso una diversa forma di immaginazione: la narrazione
fantastica. Qui qualcosa rimane invariato – in fondo raccontiamo pur
sempre una storia e prendiamo commiato dai fatti – ma qualcosa allo
stesso tempo muta: ora non raccontiamo più una vicenda che si commisura al reale seppure soltanto nella forma di un mondo possibile, ma ci immergiamo in una finzione, in una narrazione che crea un mondo nuovo
che ci si offre nella sua compiuta, quanto irreale, presenza.
A questa prima famiglia di procedure immaginative se ne può tuttavia
affiancare una seconda che non rimanda alla dimensione narrativa e che
non ci propone un corso di eventi possibili o fantastici, ma che si manifesta nel suo muovere dagli oggetti che si incontrano nell‘esperienza, per
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intenderli alla luce di ciò che in essi si raffigura. Ora l‘immaginazione
non crea più storie e non propone più un decorso di eventi che si discostano dal reale, ma muove da ciò che è dato e presta ascolto a ciò che in esso si può scorgere, per dargli un pieno sviluppo immaginativo. E in questo
suo agire, l‘immaginazione scopre nelle cose una voce nuova ed una nuova
espressività: non abbandoniamo il terreno della nostra esperienza, ma cogliamo le cose in una prospettiva immaginosa che può propriamente dischiudersi solo se facciamo come se fossero davvero plausibili le forme in
cui la realtà si mette in scena e si raffigura. All‘immaginazione narrativa si
oppone così l‘immaginazione ludica, il suo farsi avanti come una forma
che dà ascolto e cittadinanza al carattere figurativo dell‘esperienza, al suo
animarsi in una molteplicità di direzioni possibili.
Ci imbattiamo così in una sorta di polarità interna all‘immaginazione.
Da una parte vi è l‘immaginazione che costruisce scenari alternativi al
mondo e che ha un suo radicamento nella soggettività e che fa pernio
sull‘esperienza della contingenza e sulla constatazione della loro alterabilità, dall‘altra vi è l‘immaginazione che scopre nelle cose la loro dimensione immaginosa e la rende esplicita. Due forme dell‘immaginazione,
dunque, che è necessario tentare di distinguere, ma che di fatto si intrecciano l‘una con l‘altra in ogni concreta procedura immaginativa.
Questa distinzione dovrà impegnarci in seguito, ma basta riflettere un
momento per rendersi conto come questa distinzione si intrecci con il
quadro delle diverse possibili forme del concetto di immaginazione – un
quadro in cui è necessario cercare di fare un poco d‘ordine. Il primo passo in questa direzione consiste, io credo, nell‘indicare – sia pure sommariamente – quattro diversi possibili modi di rapportarsi al proprio oggetto
che vanno sotto il titolo di immaginazione: la visualizzazione, la finzione
del possibile, la finzione narrativa, l‘immaginazione ludica. Credo che
almeno ad un primo livello di approssimazione, questi termini si possano
intendere così:
1. La visualizzazione. Come abbiamo osservato, qualche volta parliamo di immaginazione avendo prevalentemente di mira gli atti in virtù dei
quali ci raffiguriamo qualcosa. Ci esprimiamo appunto così: chiediamo a
qualcuno di immaginarsi il cortile del Filarete perché vogliamo che si
renda intuitivamente conto di dove per esempio si trova la segreteria del
Dipartimento di filosofia. In questo caso, la ragione per parlare di immaginazione sembra riposare soltanto sul carattere intuitivo dell‘atto, sul suo
costringerci a vincolare ciò che intendiamo ad una qualche rappresenta152

zione di carattere mentale. Chi mi ascolta comprende bene che cosa dico
quando parlo di quel cortile, ma per poter visualizzare ciò che pure intende è necessario che alla comprensione del significato si affianchi la capacità di richiamarlo alla mente nella forma di una raffigurazione, di una
mappa che può essere osservata con gli occhi della mente e che ci permette di costruirci un modello che sostituisce la realtà e che ci consente di
orientarci in essa. La visualizzazione si pone così innanzitutto come una
forma di presentificazione intuitiva del reale: visualizziamo qualcosa che
abbiamo già visto e che conosciamo e ce ne costruiamo una mappa mentale che sarà innanzitutto caratterizzata dall‘essere vera o falsa – dal suo
essere insomma una buona o una cattiva mappa. Su questo punto è opportuno insistere. Parlare di visualizzazione non significa semplicemente
parlare di una qualche immagine mentale, ma vuol dire invece riferirsi ad
un oggetto attraverso una qualche immagine mentale che di quell’oggetto
abbiamo. Ne segue che per parlare di una visualizzazione è necessario
che sia in qualche modo implicato un rimando intenzionale all‘oggetto
che visualizziamo: debbo in altri termini intendere il cortile del Filarete e
debbo intenderlo attraverso l‘immagine che ne serbo nella memoria. È
per questo che le visualizzazioni possono essere false, ma non possono
mancare il loro oggetto: per porsi come una visualizzazione di qualcosa,
l‘immagine mentale che si disegna nella mia mente deve essere riferita ad
un oggetto e questo riferimento deve essere presupposto anche nel caso in
cui l‘immagine si rivela essere una cattiva mappa. Certo, una volta che mi
sia reso conto che la mappa è appunto una cattiva mappa, posso chiedermi se l‘immagine mentale di cui dispongo non possa fungere da fondamento di un diverso atto di visualizzazione: di una visualizzazione, tuttavia, si può parlare solo quando un‘immagine mentale è riferita ad un oggetto e la si impiega per descriverlo. Di per sé un‘immagine non è una visualizzazione – questo è il punto.
2. L’immaginazione come facoltà del possibile. Alla visualizzazione
abbiamo poi affiancato l‘immaginazione come facoltà del possibile. Esperiamo situazioni molteplici e varie, ma possiamo immaginare come
potrebbero andare le cose o che cosa avrebbe potuto accadere se solo ci
fossimo comportati diversamente. L‘immaginazione ci consente dunque
di avanzare un insieme di congetture, ma di avanzarle nella forma intuitiva di una finzione: ci figuriamo un certo corso di eventi che potrebbe o
che avrebbe potuto realizzarsi. Per parlare di congetture intuitive, tuttavia, è necessario che ciò che immaginiamo si ponga come qualcosa che è o
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che era possibile in relazione a questo nostro mondo: ciò che fingiamo
non è un racconto che prenda commiato dalla nostra realtà, ma è una finzione che anticipa ciò che potrebbe accadere e che dice ciò che non è accaduto e che di qui muove per scoprire qualcosa di questo mondo – ciò
che avrebbe potuto accadere se il corso degli eventi fosse stato in piccola
parte diverso. Non ho varcato quella soglia che ora mi rammarico di non
avere oltrepassato; se l‘avessi fatto, tuttavia, sarebbero accadute proprio
queste cose che ora mi raffiguro perché questo è il mondo di cui discorro
e di cui fantastico. Le ipotesi, cui l‘immaginazione dà veste intuitiva, sono fatte così: sono proposizioni che hanno un valore di verità e percorrerle ci dice qualcosa sul nostro mondo – ci costringe a ripetere quali siano
le sue regole e che cosa accade se immaginiamo che si diano determinati
eventi e non altri. Immaginare significa allora, in questo caso, fare un
passo indietro rispetto a ciò che è reale, ma solo per comprenderlo meglio
e per poter guadagnar una diversa visione di insieme su di esso.
3. L’immaginazione narrativa. Alla finzione che si dispone sul terreno
del possibile e che ne dipana le forme, si affianca poi l‘immaginazione
narrativa, il suo esercitarsi nella costruzione di storie, di fiction. In questo
caso, tuttavia, non avanziamo alcuna ipotesi e non mettiamo alla prova il
meccanismo del nostro mondo fingendo che cosa accadrebbe se fossero
accadute altre cose nel passato; tutt‘altro: ora ci muoviamo sul terreno di
una finzione che in linea di principio recide i ponti con il nostro mondo e
che non pretende di asserire qualcosa che sia o che abbia potuto essere
vero. Di Pinocchio non si può dire che sia davvero un burattino di legno o
che la fatina dai capelli turchini gli abbia dato da mangiare i cavolfiori
conditi con l‘olio ma non lo si può nemmeno negare, perché Pinocchio, la
fatina coi capelli turchini e tutte le cose di cui Collodi ci parla non hanno
un posto nel mondo e hanno propriamente un senso solo nel libro che
Collodi ha scritto per noi. Pinocchio e la fatina ―esistono‖ nella trama di
quel racconto ed è nel mondo della finzione che sono ―vere‖ le cose che
abbiamo appena rammentato. La narrazione crea un mondo o più propriamente: sembra invitarci a sciogliere i legami che normalmente il linguaggio intrattiene con il mondo e a rinchiuderci volontariamente in una
narrazione assoluta, che non si spinge al di là del senso che le parole suggeriscono nel loro connettersi le une alle altre.
4. L’immaginazione ludica. Talvolta immaginare non significa avanzare ipotesi o inventare storie, ma significa piuttosto ―fare come se‖. Ci
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siamo già soffermati sul senso che deve essere attribuito a questa forma
dell‘immaginazione: di fronte a un quadro, possiamo fare come se ciò che
vediamo dipinto avesse una sua ―realtà‖: un volto può guardarci, un paesaggio ospitare le gesta di un eroe, una casa racchiudere l‘esistenza di
qualcuno. Lo stesso accade nel gioco: un tronco può diventare una nave,
una coperta appoggiata su un tavolo può delimitare lo spazio di una capanna. Possiamo appunto fare come se vi fosse una nave nel mare o una
capanna in cui rifugiarsi, ma ciò non significa che crediamo che le cose
stiano così o che riteniamo che stiano diversamente: la domanda che verte
sull‘esser realmente così di ciò che si dà nel gioco è messa da canto, come una domanda non pertinente e che sembra avere una risposta solo se
ci costringiamo ad abbandonare l‘universo del gioco che il fare come se
circoscrive. Guardiamo la predella del Bellini e vediamo san Giorgio che
uccide un drago e l‘uno e l‘altro sono proprio qui di fronte a me, ma ci
―sono‖ solo nel racconto immaginativo che delineiamo a partire da ciò
che vediamo, – da quella scena di draghi raffigurati che si stagliano sullo
sfondo di paesaggi altrettanto raffigurati. Certo, le raffigurazioni ci propongono un oggetto che è per sua natura prossimo all‘immaginazione e
su questo punto abbiamo già a lungo insistito, ma è opportuno osservare
che la prassi immaginativa del ―fare come se‖ non è affatto limitata al solo universo figurativo. L‘abbiamo appena osservato: nel gioco un tronco
può fare da nave, il gesto di un mimo può fare apparire una parete e ci si
può accontentare di trafiggere un pupazzo per maledire un nemico – anche se questo non vuol dire che si possa vedere il nemico nel pupazzo, la
parete in quel gesto o una vera e propria nave in quel tronco. Il fare come
se non si gioca sul terreno della percezione, ma ne prende semplicemente
lo spunto: ci propone un modo di giocare con la realtà che prende le mosse dal modo in cui essa appare, ma che non è per questo vincolato al dettaglio e alla lettera della dimensione fenomenica. Un punto tuttavia va
sottolineato: anche se siamo relativamente liberi nel nostro trasformare
immaginativamente questo in quello, resta tuttavia vero che il far come se
prende le mosse da ciò che è concretamente percepibile per disporlo in un
universo immaginativo che è tuttavia in qualche misura ancorato al mondo percepito. Di qui la specificità immaginativa del far come se, il suo
porsi come una prassi che rende immaginosa una parte della realtà.
Queste sono, appunto, le diverse accezioni della parola ―immaginazione‖ su cui credo ci si debba soffermare. È tuttavia sufficiente disporle
l‘una accanto all‘altra perché sorga una prima domanda: che cosa ci con-
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sente infatti di parlare di immaginazione per cose tanto diverse? Qual è,
in altri termini, il nesso che stringe le une alle altre le forme che abbiamo
appena distinto?
Un tratto sembra accomunare tutte queste forme: sia che si tratti
dell‘atto di visualizzare qualcosa, sia che ci si disponga sul terreno
dell‘immaginazione ludica o della finzione del possibile o ancora della
finzione narrativa, resta comunque vero che ciò che ci si raffigura non è
per questo colto come esistente. Se vedo il cortile del Filarete ho una buona
ragione per sostenere che esista e la stessa conclusione può essere tratta,
mutatis mutandis, per il ricordo: il mio rammentarmi di quel cortile è infatti
un criterio per sostenere non già che esso ora esista, ma che sia un tempo
esistito. Se me lo raffiguro invece non ho una ragione di più per credere
che debba anche esistere, così come non l‘avrei se fingessi che un simile
cortile ci fosse: le forme del visualizzare e, in senso lato, dell‘immaginare,
non sono forme in cui qualcosa si rivela esistente.
Si tratta, io credo, di una constatazione importante, e tuttavia non basta
per venire a capo dell‘unità di ciò che chiamiamo immaginazione. Possiamo sostenere che mi immagino il cortile del Filarete per dire che lo visualizzo e alla stessa stregua posso dire che immagino che cosa accadrà
domani o che ci vuole molta immaginazione per fare di un tronco una nave: questi usi linguistici sembrano essere del tutto legittimi. Il nostro senso linguistico avrebbe invece qualcosa da eccepire se tentassimo di ricondurre sotto il titolo generale dell‘immaginazione le descrizioni di un oggetto o di un evento: una descrizione può chiederci di immaginare qualcosa, ma di per sé non implica l‘immaginazione e non coincide con essa.
Comprendere una descrizione non significa visualizzare qualcosa e non ci
sentiamo affatto autorizzati a parlare di immaginazione nel caso delle descrizioni, eppure – proprio come le visualizzazioni – anche le descrizioni
non sono di per sé sufficienti per darci anche una sola buona ragione per
dirci che l‘oggetto così descritto esiste.
Dobbiamo dunque chiederci che cosa ci guida nel nostro utilizzo della
parola «immaginazione» e questo in primo luogo significa che dobbiamo
cercare di comprendere se dietro l‘uso di questa parola vi è un mero capriccio linguistico o se vi sono ragioni che possono essere in qualche modo discusse.
Per cercare di dare una risposta a questa domanda è forse opportuno osservare che per ciascuna delle forme che abbiamo indicato è possibile una
variante che sembra da un lato equivalente per ciò che concerne il conte156

nuto oggettivo, ma che si rivela diversa per ciò che attiene alla relazione
soggettiva che l‘io stringe rispetto a ciò che è posto.
Rammentiamoci di ciò che si intende quando si parla di visualizzazione. Visualizzare significa in fondo rapportarsi ad un oggetto o ad un evento attraverso una sorta di descrizione: mi parli del cortile del Filarete e
io lo visualizzo per poter situare gli eventi o i luoghi di cui tu mi parli, ma
ciò non toglie che avrei potuto sostituire la visualizzazione con una buona
descrizione verbale o con una mappa. Certo, le
descrizioni verbali e le mappe hanno una loro
peculiare differenza dalle visualizzazioni: se descrivo il cortile del Filarete dirò che ha, per esempio, una forma rettangolare e (se avrò la pazienza di contarle) dirò che ha tante arcate su
ogni lato e che ogni arco è ornato da una figura
in pietra. Una descrizione è fatta così: contiene
una quantità finita di informazioni che sono tuttavia pienamente esplicite e chiaramente definite, ma ne tace interamente altre – la mappa non
dice nulla del colore delle arcate e lo stesso vale
per una descrizione verbale che potrebbe dire o
tacere che vi sono due alberi nel prato. Mappe e
descrizioni verbali dicono con chiarezza che
quel cortile ha tante arcate, ma tacciono il colore delle colonne e la grandezza delle figure che
le ornano. Una visualizzazione, invece, è una
descrizione che contiene una quantità finita di
informazioni, ma in cui tutto resta implicito e
indefinito: ci sembra di poter consultare ciò che
vediamo nella nostra mente, ma anche se ―vediamo‖ bene il cortile con le
sue arcate, non possiamo contare quelle arcate, perché sono molte, ma
non hanno un numero, proprio come non hanno un numero le macchie
sulla pelle del giaguaro che ti chiedo di immaginare. Non ho mai contato
le arcate di quel cortile e quindi non posso visualizzarle, ma ho visto molte volte la grande statua bianca che si trova all‘ingresso del rettorato e per
questo posso ritrovarla nella mia immagine mentale anche se dapprima
non l‘avevo notata.
Le visualizzazioni si consultano come un’agenda: possiamo ritrovarci
solo ciò che vi abbiamo scritto, ma ciò non toglie che – a guardar bene –
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ci si accorga talvolta di aver scritto molto più di quanto non si credeva o
di quanto si era colto con uno sguardo distratto.
A questa prima distinzione se ne affianca tuttavia una seconda su cui è
opportuno insistere e che caratterizza in profondità la distinzione di cui
discorriamo. Una descrizione verbale, proprio come una mappa, ha una
natura obiettiva: rappresenta l‘oggetto senza collocarci rispetto ad esso
ed è per questo che il primo compito che dobbiamo assolvere quando
guardiamo una mappa consiste nell‘orientarla rispetto a noi. In se stessa
la mappa non dice dove siamo e non si orienta rispetto allo spettatore.
Diversamente stanno le cose quando ci disponiamo sul terreno della visualizzazione: le visualizzazioni sono sempre e necessariamente orientate
rispetto all‘io che visualizza e non si limitano a sostenere che qualcosa è
fatto così e così, ma me lo mostrano in una sorta di quasi-esperienza che
non può darci una ragione per sostenere che le cose sono così come ce le
raffiguriamo, ma che è tuttavia in grado di riproporci gli oggetti o gli eventi in una forma che è almeno in parte simile a quella che caratterizzerebbe una loro rinnovata percezione. Il cortile del Filarete posso descriverlo e posso dirti molte cose che forse non riesci ora a visualizzare, ma
ciò non toglie che alla mia descrizione manchi qualcosa che la visualizzazione invece ha: il suo essere una quasi-esperienza che si dischiude rispetto all‘io visualizzante e che si dà scena dopo scena al suo sguardo
mentale.
Uno stesso ordine di considerazioni vale anche per le finzioni che hanno per oggetto il possibile. Posso figurarmi ciò che accadrà domani, ma
posso anche semplicemente congetturarlo. Domani potrebbe esserci il sole e potremmo andare al mare – questa è la possibilità di cui discorriamo,
ma se mi dispongo sul terreno delle congetture sembra possibile sostenere
soltanto questo: che in un determinato giorno dell‘anno potrebbe esserci
il sole e che al posto del corso di filosofia teoretica potremmo fare una
passeggiata sulla spiaggia. Diversamente stanno le cose se ci figuriamo
questo improbabile evento: se lo facciamo, non possiamo a fare meno di
immaginarci in una giornata di sole e di essere sulla spiaggia a camminare. Anche in questo caso, dunque, sembra farsi avanti una identica differenza: alla dimensione oggettiva della congettura fa eco il carattere di
quasi-esperienza che caratterizza l‘immaginazione del possibile e che la
rende un‘esperienza calda, che ci coinvolge, in un modo simile (ma non
identico) a quello che ha luogo quando percepiamo qualcosa.
Possiamo allora esprimerci così e sostenere che vi sono forme calde e
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forme fredde di rapportarsi ai fenomeni e lo schema che segue ci permette innanzitutto di organizzare le considerazioni che stiamo proponendo in
una forma che rende immediatamente visibile questa distinzione:
Forme calde – ego dirette

Forme dell’immaginazione

Visualizzazioni

finzioni del
possibile

Far come se ludico

Finzioni narrative

Descrizioni

Supposizioni

È vero nel gioco
che ….

È vero
nell’universo del
racconto che ….

Forme obiettive

Forme fredde

Vi sono appunto forme fredde: vi sono eventi reali o possibili e vi sono
descrizioni e congetture che li riguardano. Posso supporre che domani accadranno determinate cose, ma l‘evento che penso possa aver luogo è posto nella sua obiettività: è questo evento che può accadere e il suo eventuale concernere la mia persona è un fatto che può appartenere alla congettura, ma che non fa tutt‘uno con la sua forma. Diversamente stanno le cose per le forme calde: in questo caso, l‘immaginazione si rivela necessariamente legata alla soggettività, poiché ciò che visualizzo o mi raffiguro
possibile è posto come se fosse il contenuto di una quasi esperienza che
io stesso faccio e che è quindi orientata verso di me.
Su questo punto tuttavia è necessario riflettere perché (l‘abbiamo osservato poche pagine addietro) non vi è dubbio che vi sia un senso in cui l‘io
non si situa affatto rispetto a ciò che visualizza o che si raffigura. Voglio
rammentarmi dov‘è la Sala di rappresentanza del Rettorato e mi visualizzo il cortile del Filarete; nel dar forma a questo vissuto, tuttavia, io posso
muovermi e dar vita ad una molteplicità di differenti processi cinestetici,
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ma nulla muta nell‘orientamento apparente della visualizzazione: questo
è ovvio. Ma ciò è quanto dire che la visualizzazione non situa realmente
il mio corpo rispetto alla scena visualizzata: la visualizzazione non è un
atto egocentrico e si distingue nettamente dalla percezione che fissa il
luogo dell‘io in relazione agli oggetti che le si danno. Dalla natura egocentrica della percezione si deve dunque distinguere il carattere ego diretto che caratterizza i processi immaginativi: nel caso dell‘immaginazione,
l‘io non è situato realmente dalla relazione che instaura con la scena immaginata, ma ciò non toglie che questa sia diretta all‘io – non già verso
l‘io reale, ma verso l‘io che visualizza o, in senso ampio, immagina. Il
cortile del Filarete è come se fosse qui, di fronte a me che lo immagino,
ma l‘io di cui discorro non è l‘io della percezione, non è il suo corpo reale
che è qui ed ora, ma è l‘io che è posto dalla visualizzazione stessa e che si
definisce rispetto ad essa. Ma ciò è quanto dire che nel caso della visualizzazione e, più in generale, degli atti immaginativi ha luogo una vera e
propria scissione dell‘io, che assume una struttura duplice.
Le considerazioni che abbiamo proposto per la visualizzazione e per la
finzione del possibile valgono anche nel caso della finzione narrativa e
della prassi ludica. Anche nel caso della prassi ludica, in primo luogo, ha
infatti senso distinguere tra una modalità calda e una modalità fredda di
rapportarsi agli oggetti del gioco. Il tronco adagiato è una nave che solca
il mare per il bambino che vi gioca, ma il genitore che osserva vede che
così stanno le cose e sa che è vero nel gioco che quel tronco è una nave.
Alla quasi esperienza della nave nel gioco fa così eco il pensarla così che
si fa avanti nell‘atto freddo che si rivolge al mondo ludico. Qualcosa di
simile sembra essere vero anche nel caso delle finzioni narrative: chi legge La metamorfosi di Kafka, deve immaginare che Gregor Samsa si sia
svegliato dopo una notte inquieta trasformato in un grande insetto e ciò è
quanto dire che deve rapportarsi alla scena che legge come se quella vicenda si raccontasse proprio per lui. Diversamente stanno le cose per chi
non si dispone sul terreno immaginativo, ma semplicemente constata che
è vero nel racconto che proprio questo improbabile destino è quanto tocca
in sorte a Gregor.
Alla possibilità di far valere anche in questi casi la distinzione tra forme
fredde e forme calde fa eco la constatazione che anche nel caso del gioco
e della finzione narrativa ha luogo una scissione dell‘io: l‘io del gioco
non è l‘io reale, cui si ritorna quando il gioco termina e che è sempre presente sotto traccia, come si dimostra ogni volta che la coscienza ludica
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deve commisurarsi con le esigenze che la realtà pone. Così stanno le cose
anche nel caso della finzione narrativa: l‘io che legge e che si lascia coinvolgere dalla narrazione non è l‘io reale, ma è colui si rivolge cui il testo
come finzione immaginativa.
Avremo modo di tornare su questi temi, ma le osservazioni che abbiamo sin qui raccolto ci consentono tuttavia di trarre una prima ipotesi di
carattere generale: sembra essere in linea di principio plausibile sostenere
che chiamiamo immaginazione solo quelle forme di esperienza che da un
lato non valgono come criteri dell‘esserci di qualcosa e che, dall‘altro,
hanno la forma di quasi-esperienze e insieme implicano uno sdoppiamento dell‘io. Proprio come nel caso del ricordo, quando immaginiamo qualcosa siamo invitati a disporci su un duplice piano: vi è un io che vive nel
presente e che si dispone sulla scena reale, ma vi è insieme un io che si
apre su una differente scena dell‘esperienza – sia essa l‘esperienza memorativa che si apre al passato o l‘esperienza immaginativa che ci dispone in relazione a qualcosa di visualizzato, di raffigurato o di finzionalmente posto. Immaginare, tuttavia, non vuol dire ricordare e se le teorie
filosofiche che hanno cercato di cancellare o di rendere inessenziale la
differenza tra presentazione memorativa e immaginativa vengono difficilmente a patti con la nostra consapevolezza linguistica è per una ragione
che ci è ormai nota: chiamiamo «immaginazione» solo le forme calde di
esperienza di qualcosa che non pretendono di porsi come un criterio della
sua esistenza.
Possiamo ora fermarci qui, anche se lo schema che abbiamo appena
proposto contiene ancora uno spunto che ci invita a riflettere.
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2. La tavola delle forme dell’immaginazione
Nell‘ora precedente ci siamo soffermati su uno schema che ci ha consentito di indicare una possibile ragione che guida il nostro utilizzo della parola «immaginazione». Basta tuttavia riflettere ancora un poco su quello
schema per rendersi conto di un‘asimmetria che ci consente di distinguere
la visualizzazione e la finzione del possibile da una parte dalla finzione
narrativa e dall‘immaginazione ludica dall‘altra. Questa asimmetria concerne il rapporto che lega le une alle altre le forme ―calde‖ alle forme
―fredde‖.
Rammentiamoci di come stanno le cose nel caso della visualizzazione o
della finzione di possibilità – in quelle forme che vorremmo chiamare,
d‘ora in poi, forme della presentificazione immaginativa. Qui sembra essere relativamente ovvio constatare che ciò che posso rendermi presente
immaginativamente può essere anche – e del tutto indipendentemente –
inteso nelle corrispondenti forme fredde della descrizione e della congettura. Posso visualizzare il cortile del Filarete così come posso descriverlo
e non vi è nessuna ragione per ancorare la descrizione ad un processo di
visualizzazione precedente o per sostenere invece che sia possibile visualizzare solo ciò che si è già descritto. Uno stesso ordine di considerazioni
vale anche per la dimensione di ciò che è soltanto possibile: posso rendermi immaginativamente presente il contenuto di un‘ipotesi, proprio
come posso formulare nella forma di una congettura ciò che ho precedentemente immaginato. Una cosa non esclude l‘altra e non la implica: questo è il punto.
Le ragioni di questa reciproca indipendenza non sono difficili da comprendere. Quando descrivo un oggetto, mi riferisco a qualcosa che è in linea di principio indipendente nel suo esserci dalla descrizione che ne do
e lo stesso vale per le congetture: che descriva il cortile del Filarete o che
mi immerga in un qualche progetto di una gita al mare, nell‘uno e
nell‘altro caso ciò che ora penso si riferisce comunque al mondo e può
essere proprio per questo saggiato nella sua adeguatezza rispetto al reale.
Le stesse considerazioni valgono per le forme della presentificazione
immaginativa: se immagino ciò che ho descritto e congetturato, immagino qualcosa cui potrei accedere altrimenti. Il cortile del Filarete c‘è davvero e posso vedere ciò che ho ora di fronte agli occhi della mente, così
come potrò saggiare domani la validità di ciò di cui ora fantastico.
Certo, posso rendermi immaginativamente presente anche ciò che non
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c‘è affatto. Posso per esempio visualizzare un cedro del Libano nel cortile
del Filarete e posso immaginare nel rimpianto ciò che avrei potuto fare se
solo ne avessi avuto il coraggio, ma anche se nell‘uno e nell‘altro caso
nulla corrisponde a ciò che mi rendo immaginativamente presente, resta
comunque vero che il mio immaginare si riferisce al mondo e indica in un
luogo e in un tempo del mondo ciò che avrebbe dovuto accadere per rendere vero ciò che mi raffiguro. E ciò è quanto dire: ciò che mi rendo immaginativamente presente è in linea di principio qualcosa che si dispone
nel contesto obiettivo del mondo e che proprio per questo è accessibile
nel suo essere o non esser così al di là dell‘atto che lo rende immaginativamente presente per me. Ciò che rimpiango non è accaduto, ma il luogo
del suo accadere così come il tempo e il contesto che avrebbero dovuto
ospitarlo appartengono a questo nostro mondo e sono, come tali, accessibili al di là degli atti di presentificazione immaginativa nei quali ―viviamo‖ il possibile o ci raffiguriamo qualcosa che non c‘è.
Ci immergiamo in un differente ordine di considerazioni quando ci
chiediamo come stiano le cose nel caso della finzione narrativa e
dell‘immaginazione ludica. Che si possa parlare anche in questo caso di
forme fredde che fanno da contro canto alla quasi-esperienza immaginativa è un fatto su cui ci siamo già soffermati, sia pure rapidamente: il genitore che vede i bambini giocare ―vede‖ che il tronco è diventato una
nave e il prato il mare, anche se non partecipa al gioco e non ne condivide
le mosse. Del resto le stesse considerazioni valgono per chi intende rendere conto del contenuto di una favola: posso raccontarti la storia di Cappuccetto rosso e immaginarla insieme a te che mi ascolti, ma posso anche
limitarmi a prendere atto che vi è un lupo che parla e che vi è una bambina che non obbedisce a sua madre e che lascia per questo la via maestra,
esponendosi ai pericoli che ne conseguono. Vi sono cose che sono vere
nel gioco e vi sono eventi che sono veri in un racconto – questo è ciò cui
alludevamo.
Basta tuttavia riflettere un poco per rendersi conto che, in questo caso,
la possibilità di alludere ai contenuti del gioco e della narrazione nelle
forme fredde della constatazione ha come suo presupposto che qualcuno
abbia già giocato a quel gioco o che qualcuno abbia già narrato quella
favola. Perché sia vero nel gioco che il tronco sul prato è una nave, qualcuno deve aver già giocato ai pirati e deve avere già fatto come se quel
pezzo di legno fosse un vascello nel mare. Alla stessa stregua perché sia
vero che Cappuccetto rosso è una bambina disubbidiente devo aver già
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raccontato la storia di Cappuccetto rosso e debbo averla già immaginata.
Ecco l‘asimmetria cui alludevamo: nel caso dell‘immaginazione ludica e
narrativa – ma non nel caso della presentificazione immaginativa – le
forme fredde presuppongono le forme calde, il prendere atto di ciò che è
vero nel gioco e nella finzione presuppone la prasi ludica e narrativa.
Credo che non sia difficile cogliere la ragione di questa asimmetria. La
presentificazione immaginativa si rivolge ad oggetti che sono in linea di
principio accessibili al di là dell‘immaginazione stessa. Le cose stanno
diversamente nel gioco e nella narrazione finzionale: Pinocchio – o la nave che prende forma nel nostro giocare ai pirati con un tronco d‘albero –
non è qualcosa che esista o che possa esistere al di là della finzione narrativa e non ha senso chiedersi se le vicende che Collodi narra sono vere o
sono false nel mondo, perché non è il mondo che le ospita. Pinocchio ―esiste‖ solo nel libro di Collodi, proprio come la nave ―c‘è‖ solo nel gioco:
l‘uno e l‘altra sono ruoli che si costruiscono nell‘immaginazione e che
sussistono solo nel progetto immaginativo di cui sono parte. Non è dunque possibile cercarli al di là dell‘immaginazione che li pone e non ha
senso pretendere che sia possibile accedere al mondo che grazie ad essa
ci si dischiude se non facendo riferimento all‘immaginazione stessa.
Su questo punto dovremo tornare in seguito, per dare una veste definita
alle nostre considerazioni. Una conclusione può tuttavia essere fin da
principio tratta: l‘immaginazione ludica e l‘immaginazione narrativa non
sono atti che rendano immaginativamente presente un oggetto che è comunque in linea di principio accessibile al di là dell‘immaginazione stessa. Tutt‘altro: ciò che le caratterizza è il costituire al loro interno una
molteplicità di ruoli immaginativi che “esistono” solo nel gioco e nella
storia e che sono dunque accessibili soltanto a partire dalla prassi ludica e
narrativa. Anche se in un senso diverso dal consueto, si può dunque sostenere che queste due forme dell‘immaginazione sono creative poiché
l‘universo di cui discorrono e che mettono concretamente sotto i nostri
occhi prende forma nella loro prassi. L‘asimmetria di cui discorrevamo
vale così come un primo indizio di una diversità più radicale: quella tra le
forme dell‘immaginazione che rendono presente un oggetto che è comunque indipendente da esse e le forme dell‘immaginare che ―creano‖ i
loro ―oggetti‖ – qualunque significato si ritenga opportuno attribuire in
questo caso a questo termine.
Allo schema che abbiamo dianzi delineato è dunque possibile affiancarne un secondo che metta graficamente in luce la distinzione che ab164

biamo appena formulato:
atti presentificanti
Visualizzazione
/descrizione
Immaginazione
/supposizione
……..

atti che danno
l’oggetto in originale

percezione

atti che creano il proprio
“oggetto”

Fare come se ludico
Immaginazione narrativa

Si tratta di una distinzione importante, la cui plausibilità si mostra con ulteriore chiarezza non appena riflettiamo su una nuova e diversa distinzione che è possibile tracciare e che rivela una nuova e peculiare asimmetria
in seno alle forme dell‘immaginazione. Tale distinzione concerne la natura dell‘oggetto dell‘immaginazione: è lecito infatti distinguere tra atti in
cui immaginiamo qualcosa e atti in cui immaginiamo stati di cose o eventi – qualunque sia la forma dell‘immaginazione cui ci si riferisce.
Si tratta di una distinzione tanto ovvia, quanto apparentemente irrilevante, poiché sembra essere del tutto plausibile che sia possibile visualizzare una cosa o un evento o immaginare Pinocchio che riceve le cinque
monete di oro zecchino da Mangiafoco o semplicemente quel burattino di
legno che ha quel nome. Si tratta appunto di una distinzione ovvia, eppure
basta riflettere un poco per rendersi conto che anche in questo caso le forme di presentificazione immaginativa si distinguono con relativa chiarezza
dall‘immaginazione ludica e narrativa che vogliamo d‘ora in poi ricondurre
sotto il titolo generale di immaginazione in senso pregnante. Quale sia il
punto di tale distinzione è presto detto. Nel caso dell‘immaginazione presentificante la posizione dell‘oggetto precede in linea di principio la presentificazione dello stato di cose o dell‘evento che quell‘oggetto racchiude. Posso visualizzare quello che sta accadendo nel cortile del Filarete,
ma per farlo debbo evidentemente visualizzare innanzitutto una serie di
cose: il cortile del Filarete, in primo luogo, e poi tutte le cose che sono
implicate dall‘evento in questione.
Uno stesso ordine di considerazioni vale evidentemente anche per
l‘immaginazione del possibile: posso immaginare di incontrarti tra dieci
anni mentre stai facendo questo e quello; per immaginarti coinvolto in
una qualche futura azione debbo tuttavia immaginare proprio te nel futu-
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ro: l‘immaginazione della cosa precede dunque anche in questo caso
l‘immaginazione dello stato di cose.
Le cose mutano non appena ci mettiamo sul terreno che compete a ciò
che abbiamo chiamato immaginazione in senso pregnante. Certo, posso
immaginare Pinocchio anche senza immaginare una qualche parte della
storia che Collodi narra; tuttavia non appena mi chiedo chi (o che cosa)
stia propriamente immaginando sono costretto a risalire dall‘oggetto alla
vicenda narrata, poiché Pinocchio altro non è se non un ruolo all’interno
della trama narrativa del racconto. Che cosa voglia dire pensare a Pinocchio posso comprenderlo solo muovendo dalla storia che Collodi ha scritto perché «Pinocchio» non è un nome proprio nel senso consueto del termine e non è possibile fissare il suo referente in una qualche cerimonia
che ci consenta di associare quel suono e quelle lettere a un individuo
particolare cui possa fare deitticamente riferimento.
Normalmente le cose stanno così: se parlo di una persona indicandola
per nome, posso poi chiarire il senso di ciò che intendevo anche al di là
della vicenda che ho narrato. Ti ho parlato di Giovanni e ti ho detto ciò
che di lui ricordo bene; ciò che tuttavia dà alle mie parole il senso che loro propriamente compete è il fatto che Giovanni è una persona che puoi
conoscere al di là di ciò che ti dico. Il suo nome è un nome proprio nel
senso consueto del termine e ciò significa che è sempre possibile – almeno in linea di principio – risalire dal nome alla persona, indicando un percorso che è indipendente da ciò che ti ho narrato. Ciò che ti dico di Giovanni è vero di Giovanni (se non ho mentito o non mi sono ingannato),
ma ciò non toglie che Giovanni esista al di là di ciò che te ne ho detto e
che sia possibile accedere alla persona che quel nome denota indipendentemente da ogni mia narrazione. Nel caso di Pinocchio e di ogni altro personaggio narrativo le cose stanno assai diversamente, perché Pinocchio è
un ruolo in una storia e non esiste altra via per accedere a Pinocchio se
non quella di ―costruirlo‖ passo dopo passo leggendo il racconto che lo
crea per noi. Pinocchio non è un ente tra gli altri di cui sia vero ciò che
Collodi narra; tutt‘altro: proprio come ogni altro personaggio narrativo,
Pinocchio non è qualcosa su cui la storia verte, ma è un ruolo che si costruisce nella storia stessa.
Uno stesso ordine di considerazioni vale per la dimensione ludica. Per
poter intendere il tronco come una nave io debbo muovere dal gioco nella
sua interezza perché è nel gioco – e soltanto nel gioco – che il tronco assume le forme di una nave e di una nave fatta così e così. Il tronco funge
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da nave – ma di quale nave si tratta? A questa domanda non si può rispondere descrivendo il tronco e nemmeno la nave – e questo per una ragione ovvia: descrivere quale sia la natura di un oggetto ludico vuol dire
in realtà deciderlo e ogni decisione è una nuova mossa nel gioco. Nel
gioco, il tronco diventa una nave e poi una caravella e poi avrà una prua e
una poppa, e poi ancora una polena e un castelletto: tutto questo accade
nel gioco ed è nel gioco che il tronco diventa passo dopo passo la nave
che è. Di qui l‘asimmetria cui alludevamo: nel caso dell‘immaginazione
in senso pregnante non è vero che si debba prima immaginare qualcosa
per poterne poi immaginare le vicende. Al contrario: per poter immaginare quel qualcosa, debbo aver già immaginato la storia che lo pone. Possiamo proporre allora un terzo schema che rende conto di questa asimmetria e insieme mostra una nuova ragione per distinguere l‘immaginazione
presentificante dall‘immaginazione in senso pregnante del termine:
Immaginazione presentificante
Visualizzare un
oggetto

Figurarsi un
possibile

(il cortile del Filarete)

(“mi ti vedo tra dieci
anni”)

Visualizzare un
evento

(mi visualizzo quello che
credo che accada ora nel
cortile del Filarete)

Immaginazione in senso pregnante
Porre immaginativamente un oggetto nel
gioco
(la nave divano)

Porre immaginativamente un oggetto in
un racconto
(Pinocchio)

Figurarsi un evento
possibile

Porre immaginativamente un universo
ludico

Porre immaginativamente un universo
narrativo

(“mi ti vedo tra dieci
anni che insegni in un
liceo”)

(il gioco dei pirati)

(la storia di Pinocchio)

Sulla natura di questa nozione pregnante di immaginazione dobbiamo tuttavia riflettere ancora perché è proprio di essa che d‘ora in poi dovremo
parlare.
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LEZIONE OTTAVA
1. La neutralizzazione delle posizione d’essere
Nella lezione precedente abbiamo cercato di tracciare una sommaria classificazione delle forme di immaginazione e ci siamo per questo imbattuti
in una duplice asimmetria che ci costringe a pensare che l‘immaginazione
narrativa e ludica siano caratterizzate dal loro essere non forme di presentificazione di un oggetto altrimenti esperibile, ma quasi-esperienze che
costruiscono passo dopo passo un ―oggetto‖ che si dà ed è accessibile solo all‘interno della narrazione o del gioco. Pinocchio è un burattino di legno cui accadono varie disgrazie nel corso della storia che Collodi ha
scritto per noi, ma è evidente che in questo caso il verbo essere va impiegato con tutte le cautele del caso, proprio perché riconoscere l‘esistenza
di un qualche oggetto significa sostenere che è possibile cercare di dare
un senso a quest‘asserzione al di là della narrazione stessa. Posso dire che
esiste un paesino che si chiama Sassocorvaro perché posso indicarti dove
questo paese si trova, consentendoti così di controllare se c‘è o non c‘è un
paese con quel nome al di là del mio discorrerne. Alla stessa stregua, posso dire che un papa di nome Sisto VI non è mai esistito perché posso indicare dove e come cercare un papa con quel nome al di là del mio immaginare che vi sia stato e che abbia fatto questo e quello.
Nel caso di Pinocchio, tuttavia, le cose non stanno così: di Pinocchio
sembra possibile parlare solo se ci si dispone all‘interno della trama narrativa del libro di Collodi. Pinocchio, se c‘è, sembra esserci solo in quella
storia e non altrove e anche quando accade (ed è il caso di Pinocchio) che
vi sia una diversa favola che pretende di narrare a suo modo la storia di
quel burattino, il problema dell‘identità tra l‘uno e l‘altro burattino non ha
risposta in un fatto da constatare, ma rimanda ad una decisione che dobbiamo prendere: dobbiamo decidere se possiamo raccogliere in un‘unica
narrazione e in un unico mondo della finzione ciò che Collodi prima e
Walt Disney poi hanno raccontato di un burattino di legno chiamato Pinocchio.
Di qui la tesi che Husserl ci invita a condividere: l‘immaginazione in
senso pregnante si muove sul terreno della neutralizzazione delle posizioni d’essere e ciò significa che debbono essere messe da parte tutte le domande concernenti l‘esistenza o la non esistenza degli ―oggetti‖ immagi168

nativi e, correlativamente, che deve essere messa da parte la sfera della
credenza. Ciò che in una favola si narra non è né vero, né falso – sostiene
Husserl – perché l‘immaginazione ci dispone su un terreno che mette esplicitamente tra parentesi il problema della credenza. Chi legge Pinocchio non crede che ci sia un pezzo di legno da catasta che sente il pizzicorino sotto l‘agire della pialla, ma non per questo crede che sia falso ciò
che la fiaba narra: ciò che caratterizza gli ―oggetti‖ dell‘immaginazione
non è il fatto che non li si trova, ma che non lo si cerca nella realtà.
Così appunto Husserl, ma qual è il senso effettivo di questa tesi? Una
prima constatazione balza agli occhi: parlare di neutralizzazione delle posizioni d‘essere non vuol dire affatto alludere ad una qualche modalizzazione della credenza, paragonabile al dubbio o alla negazione. La negazione e il dubbio sono appunto modalità del credere e si riferiscono comunque al terreno dell‘essere: diciamo che qualcosa non è come credevamo o che ora dubitiamo che sia come supponevamo che fosse, ma proprio questo riferimento al credere è ciò che nell‘immaginazione viene a
mancare.
Prendere commiato dalle diverse modalità della credenza, tuttavia, significa anche distinguere con altrettanta chiarezza tra la dimensione immaginativa e la sfera delle assunzioni. Assumere non vuol dire disporsi
sul terreno dell‘immaginazione in senso pregnante, e questo proprio perché le assunzioni si riferiscono comunque alla realtà. Le assunzioni consistono in questo: si suppone che qualcosa sia vero o falso, per decidere
poi su questa base quali conseguenze ne deriverebbero per il nostro mondo. Supponiamo questo: che non vi siano al mondo altre forme animali
oltre all‘uomo. E ciò significa: ci interroghiamo sulle conseguenze che
avrebbero luogo se il mondo diverso da com‘è. Così facendo, tuttavia,
non abbandoniamo il terreno dell‘essere che non è affatto neutralizzato;
tutt‘altro: le assunzioni non ci distolgono dalla dimensione della verità e
della falsità e si tengono strettamente connesse al nostro mondo. Si assume qualcosa nel mondo per saperne di più del nostro mondo, ma non è
questo ciò che accade quando ci poniamo sul terreno immaginativo: chi
legge Pinocchio non si immerge in un insieme di ipotesi su cui sia opportuno impegnarsi provvisoriamente, per poterne ricavare una molteplicità
di conseguenze sul mondo15.
15

Su questo punto si vedano ancora le riflessioni husserliane nel primo volume delle sue
Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, a cura di E. Costa, Einaudi, Torino 2001.
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Credo che queste considerazioni siano in qualche misura plausibili e
tuttavia se vogliamo davvero comprendere che cosa si debba intendere
quando si discorre di neutralizzazione delle posizioni d‘essere o, correlativamente, di sospensione delle credenze è necessario, io credo, cercare di
mettere da parte un insieme di possibili fraintendimenti che sorgono non
appena si cerca di correggere le tesi husserliane riconducendole ad un
concetto che ha avuto in vario modo una rilevante fortuna nella riflessione estetica contemporanea – il concetto di make believe. Che cosa si intenda con questo concetto è presto detto – almeno nelle sue linee generalissime: si può sostenere infatti che ciò che caratterizza l‘immaginazione
è il suo essere la facoltà i cui atti consistono nel far finta di credere un insieme di proposizioni – che chiameremo per questo finzionalmente vere –
che circoscrivono un gioco, che danno vita ad un testo letterario e che, in
generale, sono racchiuse in una rappresentazione. In un senso ovvio del
termine, queste proposizioni sono false: non è vero che vi sia mai stato un
individuo chiamato Gregor Samsa che sia svegliato un mattino trasformato in un enorme insetto e chiunque legga il racconto di Kafka sa bene che
le cose stanno così. Quando lo legge, tuttavia, deve far finta di crederlo –
questo è quanto ci dicono Walton e Currie, per quanto diverse siano le loro teorie sulla natura di questo strano operatore proposizionale.
Immaginare significa dunque questo – far finta di credere; ma è possibile fingere di credere? Che cosa esattamente vuol dire fingere di credere?
Una prima constatazione sembra ovvia: si può fingere di credere solo ciò
che non si crede affatto. Quando gioco ai pirati (e non capita poi così
spesso), fingo di credere che il divano sia una nave solo perché in realtà
credo che non lo sia: il ―fingere di‖ ha come suo presupposto che non sia
vero ciò che si finge. Che l‘arte di fingere faccia parte delle nostre abilità
è un fatto innegabile: si può far finta di scrivere e si può far finta di leggere, così come si può far finta di andare in bicicletta o di camminare. Che
così stiano le cose è indiscutibile e tuttavia dietro questa ovvietà si nasconde un problema che si manifesta apertamente non appena ci chiediamo che cosa possiamo concretamente fingere. Un attore può fingere di
essere preoccupato o felice, ma per farlo non può fare altro che comportarsi in un certo modo: l‘attore può fingere certi gesti e certi comportamenti, perché gesti e comportamenti appartengono alla sfera delle cose
che possiamo fare, non delle passioni o degli stati d‘animo che abbiamo.
Certo, comportandomi in un certo modo io posso far sorgere negli altri
l‘idea che io sia triste, ma ciò che fingo sono solo determinati comporta170

menti, anche se poi è possibile che il mettere in scena una serie di gesti
particolari possa riverberarsi in uno stato d‘animo nuovo, che in tal caso,
come attori, proveremmo davvero e non fingeremmo affatto di provare.
Come stiano le cose con il credere tuttavia non è difficile dirlo. Il credere non è affatto un‘azione che sia in mio possesso: non posso credere o
non credere a mio piacimento che non sia mia la mano con cui sostengo
la fronte e non posso credere che la colonna Traiana non sia mai esistita
perché l‘ho vista. Il credere è uno stato che dipende da una molteplicità di
fattori, ma che rimanda principalmente al sussistere o al non sussistere di
ragioni che lo motivino e non è possibile agire sulle nostre credenze se
non così – fornendo loro gli argomenti che le giustificano. Ma se così
stanno le cose, se non posso decidere nulla per impedirmi di non credere,
come posso far finta di credere? Che cosa fa sì che io possa fingere di
credere p se non credo affatto che p?
A questi dubbi sembra possibile rispondere semplicemente scuotendo il
capo e invitandoci a comprendere meglio il senso della nozione di make
believe. Per far finta di credere non c‘è bisogno di agire misteriosamente
sullo stato, di natura epistemica, che caratterizza il nostro rapportarci ad
un insieme di proposizioni; per fingere di credere basta forse questo: basta fare come se si credesse, basta agire come se il nostro stato cognitivo
fosse differente. E allora leggiamo ciò che Kafka scrive ne La metamorfosi e ci comportiamo come se credessimo che sia vero tutto quel che ci
viene narrato: sappiamo bene che è falso e non abbiamo dubbi in proposito, ma allo stesso tempo ci disponiamo in una prospettiva ludica e ci immergiamo in un gioco che consiste nel fingere che sia davvero accaduto
ciò che accade a Gregor e che ci si debba dunque commuovere per il suo
destino e provare un crescente dolore nel constatare l‘incapacità degli
uomini di condividere il dolore e le tragedie che accadono anche ai più
stretti familiari. Fingere di credere non vorrebbe dire allora altro se non
questo: mettere a tacere ciò che crediamo – la falsità delle proposizioni
narrate – e insieme comportarci come ci comporteremmo se fossero vere.
Più che fingere di credere, insomma, fingiamo di comportarci come ci
comporteremmo se credessimo.
Forse così le cose sono più chiare e comprensibili, ma a me non sembra
che una simile posizione sia pienamente soddisfacente e non mi pare che
lo sia proprio perché ci invita a disporci ancora una volta sul terreno della
credenza. Leggere un racconto come La metamorfosi significa far finta di
credere ciò che sappiamo essere falso – ma le cose stanno proprio così?
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Facciamo davvero finta di credere quando leggiamo un racconto o quando immaginiamo qualcosa e tacitiamo davvero ciò che comunque altrimenti crediamo?
Una prima osservazione di carattere descrittivo ci invita a dubitarne.
Leggiamo questo racconto di Kafka e il pensiero che si tratti di un cumulo di menzogne non ci passa nemmeno un attimo per la testa. Non so voi,
ma io non mi sono mai chiesto, leggendola, se si tratta o meno di una storia vera, anche se, come tutti, risponderei che non è mai accaduto nulla di
simile se qualcuno mi costringesse a chiedermelo. Deve tuttavia davvero
costringermi a pensarci però perché non c‘è domanda più lontana di questa dal compito che il testo mi propone: se leggo di Gregor e del suo svegliarsi come un insetto ho molte cose cui pensare, ma non sembra affatto
essere rilevante il prendere innanzitutto atto che una simile cosa non è accaduta.
E poi se davvero vuoi chiedermi se io creda che quella storia è falsa
dovresti insieme preoccuparti di vedere se è possibile verificarne la falsità, cosa che non è perché – se non ricordo male – Kafka si guarda bene
dal mettere una data e un luogo in cui ambientare il suo racconto. Forse in
qualche lontano pianeta le cose vanno proprio così, forse accade spesso
alle persone che hanno quel nome e che fanno quella professione di svegliarsi trasformati in grandi insetti anche se, comprensibilmente, si preferisce non fare tanto rumore intorno a queste vicende. Forse le cose stanno
così e forse dobbiamo riconoscere che siamo stati avventati nel sostenere
che Kafka si è inventato tutto: dovremmo più semplicemente dire che non
lo sappiamo e che nessuno ha fatto ricerche empiriche in proposito. Del
resto, vi sono vicende narrate in romanzi e novelle che potrebbero essere
davvero accaduti: possiamo forse escludere che un uomo di nome Ivan
Il‘ic si sia un giorno fatto male ad un fianco sistemando una tenda e che
sia infine morto per colpa di questo ridicolo incidente domestico? E se è
plausibile un simile dubbio, non dovremmo innanzitutto preoccuparci di
sapere se così stanno le cose invece di dare semplicemente per scontato
che nulla del genere sia accaduto? Con che diritto crediamo così?
L‘abbiamo mai controllato personalmente o crediamo forse che qualcuno
l‘abbia fatto per noi?
Da un punto di vista descrittivo, la risposta a tutte queste domande è
ovvia: quando leggiamo il racconto di Kafka, non pensiamo che sia vero,
ma nemmeno che sia falso che Gregor Samsa si sia svegliato dopo un
sonno inquieto trasformato in un insetto: queste domande non ce le po172

niamo, così come non ci poniamo affatto la domanda se sia mai esistito
un uomo di nome Ivan Il‘ic – tutto questo non ci interessa e non ha nulla
a che fare con la narrazione che non ci chiede di credere né che sia vero,
né che sia falso ciò che leggiamo.
Osservare che ogni domanda che verta sul valore di verità di un racconto sembra essere fuori luogo, tuttavia, non basta. Certo, non è questo ciò
su cui riflettiamo quando leggiamo un racconto, ma la tesi secondo la
quale quando leggiamo una novella fingiamo di credere a ciò cui non
crediamo mi pare che debba essere messa da canto anche perché sembra
insieme pretendere troppo e troppo poco.
Sembra innanzitutto pretendere troppo perché ci invita a pensare alle
procedure immaginative come se si disponessero sul terreno della falsa
coscienza: sappiamo che non è vero che Gregor si è trasformato in un gigantesco insetto, ma fingiamo di credere che così siano andate le cose.
Leggere un racconto vorrebbe dire insomma ripetersi che tutto ciò che leggiamo è falso, ma che il testo non mente, vuoi perché l‘autore non pretende
che gli crediamo, vuoi perché appunto fingiamo soltanto di credere a ciò
che narra. E ciò è quanto dire: il nostro immaginare la vicenda di Gregor
farebbe tutt‘uno con il nostro sapere che è falsa e che, dunque, è soltanto
per finta che crediamo a ciò che ci si racconta. L‘immaginazione è tutta
qui – nella parola ―soltanto‖ che ci insegna quale sia il senso dei prodotti
immaginativi: è soltanto un film, un racconto, un dipinto. E tuttavia: stranamente, di questo avverbio non sentiamo nella norma il bisogno se non
quando qualcosa sfugge al nostro controllo. Mentre leggo una favola ad
un bambino, mi accorgo che la vicenda narrata lo rattrista e lo spaventa e
allora – per riparare al misfatto – lo consolo e gli dico che è soltanto una
favola: così facendo, tuttavia, lo invito ad abbandonare per un attimo la
prospettiva dell’immaginazione nella quale si è calato in modo troppo vivido. Il bambino non ha dimenticato che si tratta di una favola – e come
potrebbe altrimenti credere a lupi che parlano e che mangiano bambini in
un sol boccone? – ma si è immerso troppo nell‘immaginazione e si lascia
dominare dalla finzione che ascolta, proprio come accade talvolta a noi
adulti: la parola ―soltanto‖ richiama lui e noi dall‘immaginazione alla realtà nella quale comunque siamo e ci invita a fare un lungo respiro prima
di iniziare eventualmente a fantasticare di nuovo.
Di qui la conclusione che dobbiamo trarre. La tesi secondo la quale
l‘immaginazione ci riconduce al gioco del far finta di credere pretende
davvero troppo poco: se tutto ciò che la teoria pretende è che io mi rap-
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porti ai contenuti di un racconto o di una rappresentazione in generale alla luce di ciò che la paroletta ―soltanto‖ mi insegna, allora al terreno immaginativo non riesco propriamente ad accedere, perché nel momento in
cui mi propongo di fingere e di considerare soltanto finzioni le vicende di
Gregor o di Norman Bates in Psycho ho di fatto già abbandonato il terreno immaginativo e mi sono tranquillizzato nella realtà, cui accedo nel
momento stesso in cui mi costringo a calcare nuovamente il terreno delle
credenze. Se, come sembra, il fingere di credere è un comportamento che
si lega indissolubilmente alla constatazione della falsità di ciò che è creduto, allora l‘immaginazione non può consistere in un gioco di make believe.
Abbiamo detto che la tesi del far finta di credere pretende troppo poco,
ma è anche paradossalmente vero che essa – secondo un differente riguardo – chiede troppo. Guardo Psycho e debbo far finta di credere a ciò
che le scene del film mi mostrano: questo è quanto la teoria mi chiede.
Ora, non è difficile rendersi conto che questo nostro fingere, se davvero
avesse luogo, sarebbe per molti aspetti lacunoso: quando vedo Norman
Bates uccidere Marion Crane nella doccia non mi alzo affatto dalla mia
sedia per (fingere) di aiutarla. Tutt‘altro: sto comodamente seduto a guardare e non vi è un solo gesto che io propriamente compia che possa essere inteso alla luce del mio comportarmi come se facessi finta di credere a
ciò che il film mi mostra. Ci troviamo così in una situazione paradossale.
Da un lato il fingere di credere sembra impedirci di comprendere ciò che
facciamo quando leggiamo un libro o vediamo un film: se faccio finta di
credere (ma in realtà non credo affatto) che Gregor si trasformi in un insetto o che Marion sia uccisa da Norman Bates, come posso commuovermi o spaventarmi? Se mi dispongo nella prospettiva dischiusa dal
―soltanto‖ del make believe, allora le emozioni che accompagnano la scena letteraria e cinematografica non dovrebbero avere luogo. La prospettiva del make believe non spiega ciò che ci accade quando immaginiamo
qualcosa. Dall‘altro lato, tuttavia, il fingere di credere chiede che accada
qualcosa che non accade affatto: se fingessi di credere che Norman sta
per uccidere Marion dovrei fingere di fare qualcosa – ma non è questo ciò
che faccio.
Credo che queste considerazioni non bastino ancora per dimostrare che
Walton ha torto, ma sono sufficienti invece per consigliarci di prendere
più seriamente in esame ciò che si deve intendere quando si parla di neutralizzazione delle posizioni d‘essere. Immaginare non vuol dire fingere
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di considerare vere certe proposizioni e, correlativamente, di considerare
reale ed esistente un certo mondo, ma vuol dire invece mettere da canto il
problema della verità e della falsità, come un problema che non concerne
la dimensione immaginativa. Quando leggo La metamorfosi di Kafka non
credo che Gregor Samsa non esista e non faccio al contempo finta di credere che esista davvero: semplicemente leggo e comprendo la storia di
Gregor lasciando da parte ogni questione che concerna il fatto che esista
davvero una persona fatta così cui sono davvero accadute queste cose.
Neutralizzare le posizioni d‘essere vuol dire appunto questo: esimersi
dall‘attribuire alla nostra esperienza immaginativa un valore di verità e,
quindi, una portata esistenziale. L‘abbiamo dianzi osservato: ciò che caratterizza gli ―oggetti‖ dell‘immaginazione non è il fatto che non li si trovi, ma che non lo si cerchi nella realtà.
Il punto è qui: quando leggo Pinocchio non cerco nella realtà qualcosa
che soddisfi la narrazione e non faccio finta di credere che vi sia un mondo in cui le cose stanno così – ma che cosa significa esattamente questo?
Che cosa vuol dire che non cerco nella realtà ciò che immagino? Non lo
faccio perché l‘immaginazione è una facoltà pigra o sciatta?
Rispondere a queste domande significa, io credo, chiedersi in primo
luogo che cosa significhi propriamente credere che esista ciò di cui tu mi
parli.
Si tratta di una domanda complessa, ma in linea di principio io penso
che sia possibile rispondere così: dire che credo che vi sia ciò di cui tu mi
parli vuol dire che ritengo possibile muovere dal senso coerente che nelle
tue parole prende forma ad uno o più oggetti che debbono in linea di
principio poter essere colti al di là della narrazione stessa e che, proprio
per questo, si danno come qualcosa che ha una sua collocazione nello
spazio e nel tempo oggettivo del mondo. Una testimonianza è credibile
perché è controllabile ed è controllabile – almeno in linea di principio –
perché allude ad un evento cui è possibile accedere anche direttamente e
non necessariamente attraverso la testimonianza che mi viene proposta.
Certo, per poter vagliare la validità di una testimonianza io debbo in primo luogo costruire una trama unitaria di senso coerente e questo può accadere anche se non sono affatto in grado di attribuire alle tue parole un
referente immediato. Nei racconti di viaggi le cose stanno spesso così:
nomi e luoghi alludono a posti che non conosciamo e ci parlano di cose di
cui non abbiamo mai avuto esperienza e questo fa sì che in questo caso le
testimonianze smarriscano la loro immediata credibilità e ciò che è lonta-
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no ci appaia come una realtà favolosa e insondabile. «Non è detto che
Kublai Khan creda a tutto quello che dice Marco Polo» – le Città invisibili di Italo Calvino iniziano così, ma per quanto misteriosi possano essere i
racconti di città lontane, se vogliono mantenere il carattere di resoconti e
di testimonianze debbono assumere su di sé l‘onere della verificabilità.
Ciò di cui ci parlano deve – o deve essere stato – accessibile al di là del
racconto che ascoltiamo e ogni evento che ci viene narrato deve avere un
suo posto nel tempo obiettivo, – un posto che si allontana dal presente di
ogni nuova narrazione.
Così appunto accade per ogni narrazione che voglia essere una testimonianza, ma ciò che sembra invece caratterizzare la narrazione immaginativa è il suo porsi come un racconto che in linea di principio ci impedisce
di controllarlo. Nella narrazione immaginativa, così come nel gioco, non
possiamo disporci sul terreno del credere proprio per questo: perché non è
in linea di principio possibile accedere a ciò di cui si narra e al contenuto
del gioco se non a partire dal gioco e dal racconto stesso. Non soltanto
dunque non cerchiamo gli oggetti immaginativi sul terreno della realtà,
ma non possiamo nemmeno tentare di farlo, perché ciò che caratterizza i
prodotti immaginativi è il loro porsi come unità di senso che si manifestano soltanto all‘interno dell‘immaginazione stessa. Ma ciò è quanto dire
che in linea di principio un racconto sembra costringere chi lo legge a
mantenersi nello spazio puramente intenzionale della costruzione narrativa, ed un discorso del tutto analogo vale per la dimensione ludica, i cui
―oggetti‖ non sono nulla di più che i ruoli che si vengono passo dopo passo creando nel gioco e che determinano l‘esser così di ogni singolo momento che appartenga all‘universo ludico. La nave del gioco c’è nel gioco
e soltanto in esso, e ciò significa che non è in linea di principio possibile
credere che esista realmente poiché è negata ogni esperienza che ci consenta di coglierla al di là dell‘universo narrativo del gioco. Ma ciò è
quanto dire che la nave con cui nel gioco attraversiamo il mare, proprio
come i pirati che le danno l‘assalto, non sono oggetti tra gli altri, proprio
come non sono eventi le cose che nel gioco accadono e non lo sono perché gli oggetti e gli eventi sono necessariamente caratterizzati dalla loro
indipendenza di principio dall‘universo intenzionale che li pone. Alla
stessa stregua, Gregor non è il nome di un individuo di un qualche mondo
che sussista al di là della narrazione stessa, ma è un ruolo narrativo che si
costruisce nella narrazione e che non rimanda ad altro se non a ciò che nella narrazione stessa si viene dicendo. La neutralizzazione delle posizioni
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d‘essere che caratterizza le forme pregnanti dell‘immaginazione ci appare
così come un‘eco della chiusura dell‘immaginazione stessa, come una diretta conseguenza del fatto che ciò che si fa avanti nell‘immaginazione in
senso pregnante non appartiene al contesto del nostro mondo, ma si dà e si
manifesta solo come un correlato dell‘esperienza ludico-narrativa.
Su questo punto, tuttavia, dobbiamo cercare di essere più chiari e per
farlo vorrei innanzitutto invitarvi a riflettere ancora un poco sulla natura
dell‘immaginazione narrativa.
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2. La narrazione immaginativa: un racconto assoluto
Nell‘ora precedente abbiamo cercato di aprirci un varco nella nozione di
narrazione immaginativa riflettendo un poco su ciò che accade quando
raccontiamo a qualcuno un evento di cui siamo stati testimoni. L‘evento è
accaduto: ce ne ricordiamo bene e proprio per questo attribuiamo alle nostre parole un chiaro valore posizionale. Parliamo, cioè, di qualcosa che
riteniamo che sia e che esista al di là del nostro ricordarcelo proprio così
e questo fatto si manifesta anche nella forma che per noi assume il nostro
descrivere a parole quell‘evento: l‘evento accaduto è davanti alla nostra
mente e noi scegliamo le parole, per dare voce ad alcune, ma non a tutte
le possibili proprietà che lo caratterizzano. Raccontiamo di una passeggiata in montagna, di un temporale, del colore del cielo, ma non ci soffermiamo su un‘infinita di cose che c‘erano, ma che ci sembrano marginali o che semplicemente riteniamo opportuno tacere.
Chi ci ascolta, tuttavia, si trova in una posizione ben diversa: davanti a
sé non ha un luogo e un evento di cui si possa decidere che cosa dire e
che cosa tacere, ma ha solo un susseguirsi di parole che gli consentono di
ricostruire un evento e di ambientarlo in un qualche luogo del mondo.
L‘evento narrato per chi ascolta non c‘è già come qualcosa che sostenga
il significato delle nostre parole; tutt‘altro: sono le parole che passo dopo
passo gli permettono di costruire un‘immagine di come sono andate le
cose. E quest‘immagine è necessariamente lacunosa perché spesso nei
racconti i nomi non ci conducono affatto agli oggetti di cui pure ci parlano. Pronuncio il nome di un paese in cui sono stato – Sassocorvaro – e ti
racconto che cosa mi è capitato, ma per te questo nome non dice nulla: lo
puoi intendere solo come una sorta di descrizione che ti parla di un paesino italiano, probabilmente piccolo, in cui sono accadute le cose di cui ti
parlo. Ascolti le mie parole e cerchi di farti un‘idea e puoi fartela nei limiti e nelle forme in cui te lo permette ciò che dico.
Certo, quando ascoltiamo un amico che racconta qualcosa che gli è capitato siamo autorizzati a disporre il corso della narrazione su uno sfondo
più ampio: comprendere un racconto vuol dire anche disporlo sulla trama
consueta del mondo che sola attribuisce a ciò che si ascolta la solidità del
reale. Non solo: quando la narrazione ci appare lacunosa, abbiamo diritto
di chiedere qualche dettaglio in più o di lamentarci del fatto che ciò che
c‘è stato detto è troppo poco per comprendere come sono andate le cose.
Si tratta di una richiesta legittima: se l‘evento è accaduto davvero, pos178

siamo chiedere a chi narra di essere più preciso o lamentarci del fatto che
ha descritto male qualcosa che di per sé era ben altrimenti ricco di aspetti
rilevanti. La cosa c’è al di là della narrazione che ne viene proposta ed è
questo che ci consente di dire che è stata descritta frettolosamente o in
modo inadeguato. Del resto, proprio questa sembra essere una caratteristica della narrazione di un fatto reale: vi è in linea di principio una asimmetria tra il ruolo del narratore e il ruolo di chi ascolta: chi narra ha
un accesso ai fatti che è necessariamente indipendente dalla narrazione
stessa e che non è quindi vincolato alla sua configurazione effettiva. Chi
ascolta, invece, è innanzitutto chiamato a rendersi conto dei fatti a partire
dal racconto che gli viene proposto e può colmare l‘asimmetria che caratterizza il suo ruolo solo liberandosene: almeno in linea di principio, infatti, l‘evento che la narrazione propone è indipendente dal racconto e può
quindi essere attinto da una diversa fonte.
Non facciamo che sviluppare queste considerazioni se osserviamo che
ogni racconto di un evento reale presuppone nell‘ascoltatore una qualche
fiducia nella veridicità della narrazione. Ascolto quello che tu mi narri e
mi fido di te, perché so che sei una persona attendibile, perché altri mi
hanno raccontato la stessa vicenda in una forma assai simile o perché la
storia narrata mi sembra coerente con lo stile complessivo della realtà. Mi
fido della veridicità della tua narrazione per queste ragioni, ma se ha senso parlare di veridicità è appunto perché la vicenda di cui mi parli è posta
dal racconto come un fatto che è davvero accaduto e che esiste anche al
di là della mia narrazione. Se non mi accontentassi di quello che mi hai
detto, potrei cercare le prove del fatto che le cose sono andate così come
dici e queste prove non rimanderebbero all‘orizzonte della tua narrazione,
ma potrebbero fare affidamento su altre ragioni, un po‘ come accade
quando i resoconti degli storici antichi sono vagliati alla luce di altre considerazioni empiriche.
Di qui la conclusione che possiamo trarre: il racconto di un viaggio in
terre lontane può ridestare nell‘ascoltatore un‘immagine vaga e di cui non
si è poi troppo sicuri, ma ciò non toglie che sia in linea di principio possibile controllare se le cose stanno proprio così come sono state dette e correggere la vaghezza del racconto sulla determinatezza degli eventi. In linea di principio, ma non sempre in linea di fatto: spesso siamo costretti
ad affidare soltanto ad un racconto la nostra conoscenza dei fatti e impariamo a racchiudere per questo la realtà di un evento nello spazio angusto
che le parole ritagliano. Così accade del resto anche con i ricordi che solo
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in linea di principio ci parlano di eventi accessibili anche al di là della nostra memoria: di fatto, ben poche cose del nostro passato sono accessibili
se non così – come ricordi e quindi come esperienze che racchiudono la
ricchezza del reale in una datità che non può più essere ulteriormente arricchita e sondata. Vorrei poterti dire di più di ciò che mi è accaduto anni
fa, ma non posso: mi ricordo soltanto questo. Così, anche se è sensato
pretendere di sapere di quell‘evento lontano qualcosa di più di quel che
ne ricordo, di fatto la via per raggiungere una conoscenza più dettagliata è
per sempre preclusa: siamo costretti ad accettare i ricordi per quello che
sono – racconti che non coincidono con i fatti, ma che ne sono l‘unica via
residua di accesso.
Possiamo ora fare un passo ulteriore e dire che cosa caratterizza un racconto immaginativo. I racconti dell’immaginazione sono racconti assoluti – nel senso letterale del termine. Sono assoluti, perché negano in linea
di principio la possibilità di controllare ciò che narrano e tagliano quindi
definitivamente i ponti con la realtà. I racconti immaginativi sono fatti
così: ci propongono una storia che non ha la pretesa di valere al di là
dell‘universo chiuso del racconto e proprio per questo non ha davvero alcun senso interrogarsi sulla verità o sulla falsità di ciò che viene narrato.
Le favole e i racconti possono essere coerenti, ma non possono essere veri: i fatti di cui ci parlano sono infatti accessibili solo ed unicamente a
partire dalla narrazione stessa.
Quando raccontiamo un evento reale, siamo in linea di principio consapevoli del fatto che le nostre parole debbono potersi riferire a qualcosa
che accade nel mondo: pronunciamo dei nomi e ci rendiamo disponibili
ad indicare, così facendo, quali sono gli oggetti cui ci riferiamo. Questa
possibilità è invece in linea di principio negata dalla narrazione immaginativa: l‘incipit delle favole, che recide esemplarmente ogni contestualizzazione temporale dell‘evento narrato e che ci impedisce di ancorare il
tempo dalla favola al tempo obiettivo, ci impedisce di indicare il qui ed
ora di ogni oggetto della narrazione. Se non c‘è un momento nella storia
del mondo in cui collocare quel ―c‘era una volta …‖ che apre la favola,
non c‘è nemmeno il luogo in cui poter cercare gli eventi che ci sono narrati: Cappuccetto rosso e il lupo non sono nomi propri che ci parlino di un
qualche oggetto del mondo e non lo sono anche perché nessuno degli eventi che la fiaba narra può additare come luogo del suo accadere un punto dello spazio e del tempo del mondo. Che così stiano le cose sembra essere relativamente evidente: l‘incipit delle favole allude ad un passato che
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non può essere ulteriormente precisato e che sembra voler alludere soltanto ad un tempo altro e non più raggiungibile. Ne segue che il dire
―c‘era una volta‖ non significa affatto indicare in modo impreciso un
momento che potrebbe essere precisato altrimenti, ma vuol dire invece alludere in una forma chiara ad un tempo indefinito – ad un tempo che non
può essere precisato perché non appartiene al tempo del mondo e non si
colloca in esso. Del resto, per rendersene conto è forse sufficiente rammentare il fatto che alla domanda se Cappuccetto rosso abbia avuto luogo
prima o dopo la vicenda di Pollicino o di Hansel e Gretel non soltanto
non sappiamo rispondere, ma troviamo che sia in linea di principio insensato farlo: proprio come gli eventi mitici, anche le favole accadono in illo
tempore e non è possibile cercare di confrontarle le une con le altre rispetto al quando poiché non appartengono affatto ad uno stesso tempo reale.
Certo, le favole iniziano così – con un ―c‘era una volta …‖ che cancella
ogni collocazione temporale – ma, si dirà, questo non è affatto vero di
ogni racconto, e vi sono di fatto romanzi, novelle o film che hanno una
data più o meno definita che colloca le vicende narrate in un qualche luogo del tempo. Così, sembra sensato dire che l‘Iliade ci parla di un mondo
più lontano nel tempo di Guerra e pace e che 2001 Odissea nello spazio
accade in un anno che è relativamente vicino al nostro presente. Questo,
appunto, sembra ovvio. Si tratta di un‘osservazione importante che tuttavia non credo giustifichi la conseguenza che se ne vuol trarre. Certo, vi
sono molti prodotti immaginativi che si determinano anche rispetto al
tempo e che hanno una loro aura qualitativa che dipende dal luogo temporale che li caratterizza: i Promessi sposi parlano proprio della Lombardia del XVII secolo, non c‘è dubbio e Guerra e pace della Russia negli
anni delle guerre napoleoniche. Se tuttavia riflettiamo meglio sul senso di
queste determinazioni cronologiche ci accorgiamo che ad esse spetta una
caratterizzazione qualitativa ineludibile che ne modifica in profondità il
senso. Quando diciamo una data, solitamente intendiamo fissare un punto
nel tempo che non si determina in relazione al presente, ma solo alla successione temporale di cui è parte. Così, parlare del 2001 non significa
parlare del passato, del presente o del futuro, ma solo indicare un punto
nella trama obiettiva del tempo; è chiaro, tuttavia, che le cose non stanno
così quando vediamo il film di Kubrick cui alludevamo: quel film parla di
un presente che incombe sullo spettatore e che ci è presentato come
l‘esito della nostra storia, la cui trama è narrata nelle primissime scene del
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film. Gli anni passano, ma quel film racconta ancora una storia che accade ora, anche se ci sembra meno credibile nei suoi particolari e qualche
volta può sembrarci vecchia. Ma ciò è quanto dire che la collocazione nel
tempo dell‘evento immaginario è soltanto apparente: nei contesti immaginativi, le date fissano una relazione con il soggetto immaginante e qualificano la scena narrativa, ma non la ancorano ad un punto obiettivo del
tempo. Del resto, quando sul palcoscenico si mette in scena giorno dopo
giorno la stessa commedia, davvero non avrebbe senso pensare che essa
ci appaia giorno dopo giorno più vecchia, così come ci apparirebbe più
vecchia la lettura di un‘identica notizia riportata dalla pagina di un quotidiano. E la ragione è ovvia: ciò che il giornale racconta è (o dovrebbe essere) un evento accaduto realmente e gli eventi hanno un luogo nel tempo
e quel luogo si allontana ogni giorno dal nostro presente, mentre le commedie accadono ogni volta da capo e narrano qualcosa che non è se non
nel suo prendere corpo sul palcoscenico16. Anche se ci parla di Edipo e
Tiresia e dell‘antica Tebe, la tragedia che viene messa in scena accade
ora e accade ogni volta da capo, quando viene messa in scena.
Non facciamo altro che sviluppare queste stesse considerazioni se osserviamo che nel caso delle narrazioni immaginative non ha senso parlare
di quella peculiare asimmetria tra narratore e ascoltatore cui avevamo
dianzi alluso. Certo, chi narra la storia la sa già ed è quindi in una posizione di vantaggio rispetto a chi la ascolta, ma ciò non significa che il
narratore sappia prima della storia stessa come sono andate le cose che
narra. Tutt‘altro: il narratore sa la storia (è così che si dice) e questo propriamente significa che è soltanto la storia che decide degli eventi che in
essa si narrano. In fondo, il narratore è soltanto un ascoltatore che ha già
ascoltato la storia narrarsi e che sa per questo come va a finire; più di
questo non può sapere, anche se ne è l‘autore: che Ulisse riceva da Eolo
l‘otre dei venti avversi e che i compagni, giunti in prossimità di Itaca, lo
aprano convinti che contenga un tesoro è un fatto solo nella storia che
l‘Odissea narra e non vi è altro luogo che lo racchiude e altra fonte che
possa renderlo accessibile. Così, se mai vi è stato un poeta di nome Omero, è un fatto che di quella vicenda è stato il primo ascoltatore: il grande
privilegio che la sua creatività gli ha concesso è stato quello di ascoltare
prima di ogni altro le molte vicende di Ulisse e di sapere per primo come
16

Una constatazione, questa, che è evidentemente all‘origine delle molte speculazioni che
Pirandello raccoglie nei suoi Sei personaggi in cerca d’autore.
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sarebbero andate a finire. Di ascoltarle e, insieme, di decidere: chi narra
per primo una storia è libero di scegliere molte cose, ma questa libertà in
fondo non è altro che il diritto di scegliere quale storia raccontare.
Il narratore può decidere quale storia raccontare, ma in questa sua possibilità di scegliere non è racchiusa una diversa possibilità di accedere alla vicenda narrata: ce ne rendiamo conto non appena riflettiamo sul fatto
che non è possibile correggere una storia, ma solo eventualmente cambiarla con un‘altra. Omero avrebbe potuto raccontare diversamente
l‘incontro con Eolo e avrebbe potuto far giungere sani e salvi i compagni
di Ulisse a Itaca, ma se così avesse fatto non avrebbe corretto l‘Odissea,
ma avrebbe solo raccontato una diversa storia. La ragione è chiara: non si
può narrare male o bene la storia di Ulisse perché quella storia esiste solo
nella narrazione che ce la propone. Così, se qualcuno mi chiedesse che
cosa accade ai pochi compagni di Ulisse che scampano dalla grotta del
Ciclope, io non posso che rispondere aprendo il XII canto dell‘Odissea,
perché è solo lì che i compagni di Ulisse muoiono per aver mangiato le
vacche care al dio Sole. Quel gesto fatale è compiuto solo in quel testo ed
esiste solo in quel racconto: che l‘Odissea narri quella vicenda non è
dunque una conferma del suo essere accaduto, ma è la condizione cui è
vincolato il suo accadere sui generis. Aprire nuovamente il XII canto e rileggere quella vicenda non vuol dire verificare l‘esattezza della sua narrazione, proprio come non si verifica la verità di una notizia comperando
un‘altra copia dello stesso giornale: vuol dire invece consentire alla storia
di mettersi nuovamente in scena. Del resto, nel caso della narrazione fantastica, non si può davvero fare di più di così. Un racconto immaginativo,
infatti, non racconta un evento, ma lo costruisce passo per passo, parola
per parola. E al di là delle parole, non c‘è proprio nulla che si possa cercare e che possa sorreggere la narrazione: in questo senso, dunque, si può
sostenere che i racconti creano l‘evento che narrano.
Credo che le considerazioni che abbiamo proposto ci consentano di dare un significato un poco più preciso alla tesi secondo la quale i racconti
immaginativi sono racconti in senso assoluto. Questa tesi non ci consente
soltanto di rescindere con un colpo di forbice ogni nesso che pretenda di
connettere la narrazione fantastica ad un qualche evento narrato, ma ci
permette anche di cogliere un aspetto importante del discorso immaginativo: il suo proporsi appunto come il contenuto di una narrazione che non
può in linea di principio sciogliersi in una percezione corrispondente e
che è quindi in se stesso essenzialmente il correlato di un racconto.
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Che cosa intendo dire è presto detto: quando ascoltiamo la testimonianza di qualcuno, siamo costretti a ricostruire un evento a partire dalle parole che ascoltiamo e tuttavia nel senso che attribuiamo a ciò che ci viene
detto vi è un rimando esplicito al fatto che gli eventi narrati esistano anche al di là della narrazione e siano accessibili ad un‘esperienza che ad
essi in qualche modo sia rivolta. Così, i nomi di paesi che pronunci nei
tuoi racconti di viaggi non sapranno ridestare per me fin da principio un
referente, ma varranno da un lato come contrassegni di un ruolo nel tuo
discorso e dall‘altro come una promessa che per quei nomi vi siano effettivamente dei referenti. Comprendo quello che dici a partire da quanto ne
dici, ma so che le tue parole si riferiscono al mondo e alludono ad un insieme di stati di cose che possono essere accertati indipendentemente da
ciò che ora da te apprendo.
Diversamente stanno le cose nel caso di una favola o di una fiction: chi
legge non può fare altro che affidarsi al contenuto di senso delle parole
che compongono la storia, ma non può in alcun modo fare di quelle stesse
parole un uso, in senso proprio, referenziale. Pinocchio non è un nome
proprio che ci parli di qualcuno – di un qualche individuo nel mondo –
ma è solo una forma abbreviata che ci consente di indicare un ruolo narrativo che prende forma nella storia e che può essere indicato solo
all‘interno di quella. E ciò che è vero per i nomi propri, vale evidentemente anche per ogni termine individuale: Geppetto porta a Pinocchio tre
pere, ma non è possibile indicare quei frutti se non nel racconto. I frutti
che Pinocchio impara a mangiare con torsoli e bucce e senza far troppo lo
schizzinoso non possono essere additati nel mondo reale: li si può indicare soltanto nello spazio e nel tempo diegetico ed ―esistono‖ solo come
ruoli narrativi. Ancora una volta: l‘immaginazione ci pone di fronte ad
una narrazione assoluta e ciò è quanto dire che non possiamo usare le parole che la compongono come frecce che additano, legandosi le une alle
altre, un oggetto. Ce lo vieta la neutralizzazione delle posizioni d‘essere
che ci costringe a fermarci all‘interno della narrazione e a rinchiuderci
nell’universo noematico dei ruoli, lasciando fuori dall‘uscio gli oggetti
nella loro esistenza autonoma e individuale. Neutralizzare le posizioni
d‘essere significa in fondo questo: accettare di rinchiuderci nel racconto,
mettendo fuori gioco ogni posizione oggettuale – ogni pretesa che ci siano davvero gli oggetti di cui il racconto narra. Le cose narrate da una favola ―esistono‖ solo come ruoli nella narrazione, come cose narrate in
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quanto narrate, – come cogitata qua cogitata, dunque17.
È in questo senso che è forse opportuno non parlare di oggetti
dell‘immaginazione, perché gli oggetti in senso proprio sembrano essere
caratterizzati dalla loro indipendenza rispetto all‘esperienza che li rende
manifesti. Vedo un merlo sul ramo e il merlo c‘è ed è un oggetto della
mia percezione perché ne sento il canto, ne osservo l‘ombra e perché potrei (se volessi indulgere in queste strane pignolerie) attestarne la presenza anche in altro modo: nel piegarsi del ramo sotto il suo peso e nello
sguardo interessato del gatto che l‘osserva. Gli oggetti della percezione ci
sono proprio per questo – perché non sono soltanto il noema di un atto
percettivo, ma si manifestano nella trama concordante dell‘esperienza
come qualcosa che la trascende. Nel caso dell‘immaginazione, invece,
nulla vi è che vada al di là dell‘immaginazione stessa ed è per questo che
i personaggi di un racconto non sono in senso proprio individui e cioè
persone che esistano al di là della narrazione e che abbiano altre proprietà
accanto a quelle che il racconto pone: i personaggi di un racconto sono
unità noematiche della narrazione o, come potremmo anche dire, ruoli.
Questa parola merita una breve spiegazione: un ruolo in un‘opera teatrale
è un personaggio della vicenda narrata in quanto è definito dall‘insieme
delle battute che gli spettano e dall‘insieme delle relazione che intrattiene
con gli altri personaggi della commedia e con l‘evento così come è narrato. A questa nozione di ruolo si può tuttavia affiancarne una più ampia e
suggerire che si possa parlare di ruoli per intendere in generale tutti gli
―oggetti‖ immaginativi, poiché ciò che li caratterizza è il loro essere interamente ed esclusivamente determinati dall‘immaginazione che li costruisce passo per passo e che, lungi dall‘essere una possibile modalità del nostro esperirli, è in realtà l‘unica forma che li rende accessibili per noi.
Di qui la tesi che vorrei sostenere. Quando parlo di Pinocchio o di Edipo o di Gregor Samsa parlo di fatto di ruoli poiché alludo non a tre individui che esistano al di là della narrazione, ma a unità noematiche che si
costituiscono nel racconto: Pinocchio, Gregor ed Edipo non sono nomi
propri che stiano per un individuo, ma termini che ci consentono di raffigurarci un personaggio, di costruirlo a partire dalle battute che gli spetta17

Husserl avrebbe parlato a questo proposito di unità noematiche poiché il noema è il correlato di un atto di esperienza, ciò che nell‘esperienza svolge il ruolo dell‘oggetto, anche
se non è l‘oggetto stesso, poiché l‘oggetto – se c‘è – è al di là dell‘esperienza che è al
massimo il criterio che consente di affermarne la presenza reale, l‘esserci effettivo.
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no e dalle relazioni che stringe con la narrazione nel suo complesso. Del
resto, che Edipo non sia il nome di un individuo, ma un ruolo è in qualche
misura racchiuso nel suo essere un che di ripetibile: Edipo ―c‘è‖ ogni volta che la tragedia di Sofocle viene messa nuovamente in scena e c‘è come
qualcosa che si ripete – come qualcosa che non ha dunque le caratteristiche che competono ad un oggetto.
Certo, parlare di un ruolo significa anche descrivere un personaggio per
quello che è, ma esprimersi così sembra invitarci ad un possibile fraintendimento, dal quale invece occorre tenersi lontani. Quando descrivo
qualcuno, da un lato indico un insieme di proprietà che ci consentono di
pensare in un certo modo una persona data, dall‘altro indico un individuo
che appunto soddisfa quella stessa descrizione: dico di una persona particolare che è proprio ciò che la descrizione recita. Ora, se ci disponiamo
sul terreno delle raffigurazioni teatrali, indicare un ruolo vuol dire anche
pensare a qualcuno che possa sostenerlo: quando penso a un‘opera teatrale o a un film, innanzitutto individuo dei ruoli e poi cerco degli attori che
possano impersonarli e un luogo che possa ospitare le loro gesta, e questo
sembra rammentare da vicino ciò che abbiamo detto dianzi a proposito
delle descrizioni. La differenza, tuttavia, balza agli occhi: una descrizione
parla di qualcuno e lo individua in virtù del modo in cui lo descrive. Un
ruolo, invece, può essere impersonato, ma questo non significa affatto che
la persona che quel ruolo assume sia descritta dalle proposizioni che determinano in un modo o nell‘altro quel ruolo e che possa essere individuata come l‘individuo che è inteso da quel ruolo; tutt‘altro: un ruolo non
descrive nessuno e non è soddisfatto da chi lo impersona – non lo è perché un ruolo, a differenza di una descrizione, non è un modo di intendere
un oggetto, anche se può essere sostenuto da un oggetto. Del resto, non
sempre un ruolo chiede di essere impersonato e basta estendere il concetto di ruolo a ogni possibile narrazione per rendersene conto. Quando leggo un racconto mi imbatto in ruoli – nel ruolo di Gregor Samsa, in quello
di Pinocchio o di Ivan Il‘ic, per esempio – ma questo non significa che io
sia costretto a trovare qualcuno che li reciti. Parlare di ruoli non vuol dire
alludere necessariamente ad una dimensione teatrale, ma rammentarsi del
fatto che l‘immaginazione non ha a che fare con oggetti che esistano di là
da essa, ma costruisce il proprio ―mondo‖ come un suo interno correlato,
– come una trama interconnessa di ruoli, dunque.
Ora, se ci poniamo in questa prospettiva, se – in altri termini – mettiamo da parte ogni posizione oggettuale e ci rinchiudiamo nell‘orizzonte
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meramente intenzionale della narrazione e la liberiamo da ogni rimando
che vada di là da essa, allora possiamo elencare a titolo riepilogativo alcune delle caratteristiche di fondo delle narrazioni immaginative:
1. La prima caratteristica su cui è opportuno soffermarsi è il carattere
immanente del contenuto della narrazione immaginativa. La vicenda che
una favola narra esiste solo nella favola e ciò è quanto dire che in un senso proprio del termine la parola ―esistere‖ è usata in modo improprio: se
dico che c‘è un albero nel giardino, non intendo affermare che quando
volgo lo sguardo verso il giardino ho un‘esperienza di quel tipo e non mi
accontento di dire che l‘albero ―c‘è‖ finché lo guardo: voglio dire invece
che la percezione mi offre un criterio per sostenere che un albero nel
giardino esiste e che nulla mi autorizza a pensare che il suo esserci sia in
qualche modo dipendente dalla mia percezione. Ma se non si può dire
dunque che Gregor Samsa esista semplicemente perché c‘è nella Metamorfosi di Kafka un ruolo che ha quel nome, non sembra tuttavia avere
senso nemmeno affermare che non esista: perché si possa negare che vi
sia un oggetto fatto così e così si deve poter presumere che il luogo in cui
cercarlo sia il mondo, ma come abbiamo osservato le narrazioni immaginative sono racconti assoluti e non ci consentono di andare al di là della
dimensione tutt‘interna dei ruoli. Gregor Samsa è un ruolo narrativo e
―c‘è‖ solo come cogitatum qua cogitatum, come correlato interno di una
narrazione – e ciò è quanto dire che la coppia esistenza-non esistenza non
si applica a ciò di cui ci parlano le favole o in generale i racconti e i romanzi.
2. Le considerazioni che abbiamo appena proposto ci consentono anche di mettere da canto il problema della verità o della falsità di un racconto. Pinocchio di Collodi non racconta una storia falsa, perché non dice
nulla che ci consenta di dire come stanno le cose e anzi ci vieta in linea di
principio di cercare una conferma della verità o della falsità di ciò che
narra in un luogo qualsiasi del mondo e in un istante determinato del
tempo obiettivo. Non è vero che Pinocchio abbia avuto cinque monete
d‘oro da Mangiafoco, ma non è nemmeno falso: queste parole non si applicano ai contenuti di una favola per la buona ragione che Pinocchio e
Mangiafoco sono ruoli nella favola ed ―esistono‖ soltanto in essa. Non
sono oggetti nel mondo, ma cogitata qua cogitata, pensieri che si costituiscono nella narrazione e che non hanno un accesso diverso dalla narrazione stessa. Del resto, che nei racconti non vi siano fatti e non si possa
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parlare a pieno titolo di verità o di falsità è una constatazione che mi
sembra possibile argomentare anche seguendo un diverso cammino. Posso dire che è vero che Annibale ha vinto a Canne perché posso insieme
pensare la sensatezza della proposizione che la nega: Annibale e Canne
sono nomi propri che stanno per oggetti reali che posso indicare ed intendere al di là del resoconto di quella battaglia che Tito Livio ci offre. Annibale non è un ruolo in quella narrazione e Canne non è un luogo che
sussista solo in un racconto e il 216 a. C. è un anno reale che appartiene
alla storia oggettiva del mondo: ne segue che è senz‘altro possibile pensare che Annibale e l‘esercito romano si trovassero a Canne nel 216 a. C. in
una relazione diversa rispetto al vincere e all‘essere sconfitti senza per
questo cancellare le condizioni di individuazione che loro spettano. Nel
caso di Pinocchio e Mangiafoco le cose non stanno così: se Mangiafoco
non avesse dato 5 monete d‘oro a quel burattino, il ruolo di Pinocchio sarebbe stato diverso nel racconto e con esso sarebbero cambiate anche le
condizioni della sua individuazione che di fatto coincide con l‘esser così
della storia. Ma se non posso pensare che sia falso che Pinocchio abbia
ricevuto da Mangiafoco 5 zecchini d‘oro senza per questo mutare i termini tra cui occorre la relazione del ―donare‖, non posso nemmeno dire che
sia vero: verità e falsità sono l‘una condizione dell‘uso sensato dell‘altra.
Di qui le ragioni che ci invitano a usare con una certa cautela espressioni
in sé legittime come «è vero in Pinocchio che Mangiafoco si lascia convincere a non usare Arlecchino e gli altri burattini come legna per cucinare il suo pranzo»; una simile espressione è legittima, ma non dice nulla di
più che questo: che questa scena è parte della storia di Pinocchio o fa
comunque parte di ciò che dobbiamo pensare come lettori per intendere
quella storia. Le parole ―verità‖ e ―falsità‖ sono in fondo fuori luogo
quando parliamo di contesti immaginativi.
3. Se vero e falso non si applicano alle favole, la coerenza sembra essere invece una proprietà caratteristica degli universi immaginativi. Non
posso raccontare una storia in cui mi contraddico palesemente – un fatto
questo che è coerente con la riduzione dell‘universo del racconto al narrato in quanto tale. Se il racconto si muove sul piano noematico dei cogitata qua cogitata è evidente che non posso stringere nell‘unità di un racconto – di un pensiero coerente – una serie di eventi contraddittori. E tuttavia, basta riflettere bene su questo punto per rendersi conto che la contraddizione di cui si discorre è una contraddizione esplicita: il carattere
intensionale entro cui sono racchiusi gli oggetti dell‘immaginazione nar188

rativa non ci permette di credere a proposizioni come «Omero è Virgilio», ma potrebbe benissimo conciliarsi con la credenza che Omero sia
l‘autore dell‘Eneide. Così, è senz‘altro contraddittorio pensare che Pinocchio sia fatto di legno e che possa insieme sentire i morsi della fame, ma
questa contraddizione è tacitata dalla trama stessa della narrazione che ci
costringe fin da principio a pensare che quel pezzo di legna da catasta sia
in realtà fatto di un legno particolarissimo che assomma alle consuete
proprietà del faggio una vocina e una voglia di giocare che sono proprie
soltanto dei bambini. Ne segue che nelle favole o nei racconti è ben possibile proporre contenuti che sarebbero contraddittori da un punto di vista
estensionale, ma che sono invece intensionalmente accettabili. Di qui il
compito della narrazione ed in modo particolare di quelle forme della narrazione in cui la dimensione del fantastico si fa avanti in modo particolare: il narratore dovrà essere in grado di introdurre nel suo racconto realtà
inaudite e contraddittorie, senza tuttavia costringerci a pensarle in quegli
aspetti che rendono la contraddizione intollerabile. Non possiamo accettare contraddizioni nel nostro universo immaginativo, ma chi narra può accecare lo sguardo del lettore e il lettore può chiudere a sua volta un occhio e accettare di pensare ciò che deve pensare solo entro i limiti che la
narrazione richiede. Così possiamo accettare che in un racconto qualcuno
intraprenda un viaggio nel tempo e viva e interagisca con un passato ormai definitivamente concluso. Non facciamo che ribadire queste considerazioni se osserviamo che i racconti non sono affatto chiusi rispetto alla
deduzione. Comprendere una novella non vuol dire trarre tutte le possibili
conseguenze implicate dal suo contenuto; tutt‘altro: imparare a leggere un
racconto (o a giocare con un amico) significa anche sapere quali domande
non si possono fare, se non si vuole passare per guastafeste.
4. Di qui un‘ulteriore caratteristica del racconto immaginativo: la sua
piena datità. Di ciò che propriamente esiste, posso ignorare molte cose:
anche gli oggetti e i posti che mi sono più noti racchiudono in sé una molteplicità di proprietà che mi sfuggono e che potrei in futuro conoscere. La
storia di Cappuccetto rosso, invece, è già tutta data nel racconto che la
narra e dunque non lascia spazio a scoperte: non sappiamo come abbia
fatto il lupo a convincere la nonna ad aprirgli la porta e non lo sapremo
mai perché non c‘è nulla che appartenga al mondo della storia e che non
sia già contenuto in essa18. Che questa proprietà del racconto sia stretta18

Naturalmente questo non toglie che io possa rileggere un libro e comprenderlo sempre
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mente connessa con la dimensione puramente noematica dei contenuti
dell‘immaginazione narrativa non è difficile scorgerlo: posso ignorare
qualcosa di ciò che percepisco, ma non posso ignorare qualcosa di come
lo percepisco. Ne segue che se le narrazioni immaginative sono racconti
assoluti, allora non è possibile non riconoscere la loro piena datità: essa fa
tutt‘uno con la rinuncia ad attribuire al contenuto della narrazione un rimando che vada al di là di se stessa.
5. Vi è un‘ulteriore caratteristica della narrazione che deve essere
rammentata ed è la sua peculiare temporalità. Gli eventi accadono e hanno un posto nel tempo obiettivo: il mio rammentarli e il mio testimoniare
del loro essere un tempo accaduti non assumono proprio per questo il
senso di un loro ripetersi, ma solo di una diversa modalità del loro essere
esperiti. Sono stato tempo fa a Sassocorvaro e me ne ricordo bene: se ti
racconto di quella gita e di quel che è successo non faccio altro che rinnovare la mia esperienza di un accadimento che ho un tempo percepito e
che ora ricordo – un accadimento di cui proprio così, nel variare delle esperienze che me lo porgono, colgo la distanza crescente dal mio presente
e insieme la sua appartenenza ad un tempo rigido ed obiettivo. Le cose
stanno diversamente quando ci disponiamo sul terreno della narrazione
immaginativa. Se ti racconto la storia di Cappuccetto rosso debbo evidentemente ricordarmela, ma ciò che debbo ricordare non è l‘evento narrato,
ma la favola come forma narrativa. Ricordare, in questo caso, significa
sapere e non è affatto banale che le cose stiano così: ogni nuova narrazione di quella favola si pone infatti, rispetto alla vicenda narrata, nello stesso identico modo: ricreandola. Mi ricordo la favola di Cappuccetto rosso,
ma la vicenda narrata non la ricordo affatto perché ogni volta che ripropongo questa favola arcinota la metto nuovamente in scena: nel racconto,
la vicenda di Cappuccetto rosso, della nonna e del lupo si inscena per
l‘ascoltatore, come un evento immaginario che accade ancora una volta e
che occupa il tempo della narrazione, non un qualche luogo del tempo obiettivo. Cappuccetto rosso, proprio come Ulisse, Gregor Samsa o Hans
Castorp, non è un individuo reale che occupi un posto nel tempo obiettivo, ma è un ruolo all‘interno di una narrazione: il suo dipanarsi nel tempo
non può quindi in linea di principio spingersi al di là del tempo del racmeglio. Questo è vero per ogni racconto, ma non allude evidentemente alla possibilità di
scoprire cose nuove, ma alla possibilità di approfondire la comprensione di ciò che già
sapevamo.
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conto e non può che ripetersi con il ripetersi della narrazione della storia.
Cappuccetto rosso c‘è ora – se ora racconto la storia, proprio come Hans
Castorp c‘è ora – se leggo La montagna incantata. E poco importa se il
presente in cui Hans Castorp c‘è – per me che ne fantastico ora – assume
le forme di un presente accaduto a Davos quasi un secolo fa: Hans Castorp è ora perché ora lo immagino chiedere una matita a Madame Chauchat ed è questo mio immergermi nella narrazione che costringe me che
vivo un secolo dopo a immaginarmi testimone di quello che si inscena
ora per me – sia pure nelle vesti di un presente che ha le forme inquiete
degli anni che dovevano condurre alla prima guerra mondiale.
6. Vi è infine un ultimo punto che merita di essere rammentato: intendo il problema dell‘identità degli ―oggetti‖ dell‘immaginazione. Per scoprire che la stella del mattino è la stella della sera posso avere bisogno di
molte e complesse osservazioni, ma ciò che gli uomini hanno nel tempo
scoperto non era meno vero prima che lo scoprissero e quell‘identità non
è certo frutto di una decisione: non siamo liberi di decidere se così stanno
le cose, perché vi è qui un fatto oggettivo di cui dobbiamo semplicemente
prendere atto – per quanti problemi possano poi sorgere non appena abbandoniamo la superficie dei problemi cui dobbiamo qui comunque attenerci. Nel caso delle finzioni dell‘immaginazione le cose stanno diversamente. In una favola Pollicino giunge alla casa di un orco, in un‘altra potrebbe imbattersi in altre avventure – ma non sarebbe affatto ovvio sostenere che si tratta davvero dello stesso personaggio. Qui non possiamo appellarci ai fatti, ma dobbiamo prendere una decisione: dobbiamo decidere
se possiamo pensare un unico ruolo cui attribuire quelle gesta e se possiamo stringere in un unico racconto, sia pure scandito da diversi episodi,
le diverse storie in cui ci siamo imbattuti. E non è un caso che le cose
stiano così: se mettiamo da parte il riferimento oggettuale, la regola
dell‘identità non può che assumere la forma della coerenza interna di un
ruolo – un fatto questo che dovrebbe rammentare, sia pure in altra forma,
le argomentazioni che avevamo a suo tempo dedicato alle riflessioni humeane sull‘identità e sull‘esistenza esterna e continuata del mondo.
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LEZIONE NONA
1. La dimensione noematica del racconto e la voce del narratore
Le considerazioni che abbiamo proposto sin qui avevano un obiettivo peculiare: volevano offrire argomenti per sostenere la tesi secondo la quale
da un lato i racconti immaginativi sono racconti assoluti e, dall‘altro, implicano la dipendenza dell‘universo immaginativo dall‘atto della narrazione stessa. Quando leggiamo un romanzo, costruiamo passo dopo passo
una molteplicità di ruoli e insieme creiamo lo schema di un mondo finzionale che si dipana solo ed esclusivamente all‘interno della narrazione
poiché è in linea di principio interdetta la via che ci consentirebbe di accedere a quell‘universo in altro modo e di coglierlo come una realtà effettiva. L‘immaginazione non ha oggetti che sussistano per sé, ma ha invece
unità noematiche che si costituiscono nelle procedure immaginative: di
qui la centralità dell‘immaginare e, nel caso di cui discorriamo, della voce
della narrazione – di ciò che, in altri termini, ci invita a pensare e intendere ciò che ascoltiamo come un racconto che ci pone di fronte a entità la
cui natura è interamente determinata dal loro fungere da ruoli della narrazione. L‘albero nel cortile c‘è che io lo guardi o no; perché ci sia invece
Pinocchio è necessario che ci sia la storia che ne parla; la storia, tuttavia,
può parlarcene perché è narrata poiché una storia c‘è solo nel suo dispiegarsi o – come potremmo dire – solo se vi è la voce che la narra.
Su questo punto è necessario soffermarsi un poco per cercare di comprendere meglio che cosa si debba intendere quando si parla di voce della
narrazione. Il primo passo in questa direzione ci conduce ad una constatazione di carattere descrittivo: quando ci immergiamo nella lettura di un
racconto siamo evidentemente chiamati ad immaginare e ciò è quanto dire che anche se l‘immaginazione è una prassi nella quale dobbiamo impegnarci, ciò nonostante assumiamo nella lettura un atteggiamento fiducioso – sappiamo che la voce della narrazione ci condurrà in fondo alla
vicenda che ci presenta. Insomma, ogni racconto ci conduce sino al suo
chiudersi, ma può farlo perché sembra disporre di un narratore cui attribuiamo il diritto di aprire e chiudere la porta della narrazione e di condurci passo dopo passo nel tempo concluso della dimensione immaginativa.
Ogni vicenda immaginativa ha infatti un inizio e una fine assoluta e noi
affidiamo al narratore il diritto di segnare questo aprirsi e chiudersi: le
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chiavi dell‘universo immaginativo sono affidate a lui che fin dalla prima
parola si impegna a preparare un qualche finale e a racchiudere tra le pagine del testo i ruoli sospesi della narrazione. Non è un caso allora se le
forme più semplici di narrazione – le favole – trovano la loro realizzazione esemplare nella forma temporale del passato: la vicenda narrata ci appare così già conclusa e il presente dell‘ascolto porta con sé la certezza
della chiusura della narrazione, da cui dipende del resto la stessa sensatezza dei personaggi che si definiscono nel loro ruolo solo rispetto alla
storia, colta come una vicenda conclusa. A dispetto di Michael Ende, le
storie infinite non possono esistere.
Vi è dunque un narratore che si fa carico di aprire e chiudere l‘universo
immaginativo – ma chi è? Una prima risposta deve essere scartata: il narratore non è colui che ha realmente scritto la storia o che l‘ha per primo
narrata: lo scrivere e il narrare ad alta voce una favola sono azioni reali
che accadono nel mondo reale e l‘universo finzionale della narrazione
non può contenerli. La voce che narra Pinocchio non è la voce di Carlo
Lorenzini e non lo è perché Carlo Lorenzini è una persona reale e le sue
azioni sono eventi reali, mentre la voce narrante di cui discorriamo fa
tutt‘uno con il procedere della favola ed è quindi, in un certo senso, parte
di essa, poiché da lì ci parla.
La voce della narrazione non può essere dunque quella dell‘autore, ma
non può nemmeno essere la voce di uno dei personaggi del racconto e per
una ragione che sembra essere direttamente opposta a quella che abbiamo
appena proposto. Un racconto può avere un narratore interno: può avere,
per esempio, la forma del diario e raccontare in prima persona ciò che la
storia narra, facendo valere così un punto di vista interno alla narrazione
stessa. Può esserci invece un narratore in terza persona che si fa avanti
nella storia – come accade quando si ha l‘impressione che ci sia un personaggio invisibile che tuttavia vede la vicenda dipanarsi e la racconta,
rivolgendosi a noi. Queste voci appartengono a personaggi della storia e
non possono essere dunque ciò che dà alla storia nel suo complesso il carattere di narrazione. La voce che spetta ad un personaggio nella storia
(sia pure quel personaggio particolarissimo che è il narratore) non può essere responsabile del carattere di narrazione della narrazione e non può
esserlo perché almeno questo sembrerebbe necessariamente cadere al di
là della narrazione– il suo narrare la storia. Eppure fa parte di un film
come American Beauty il fatto che a narrarlo sia la voce fuori campo del
protagonista: il film è visto con i suoi occhi, ma il suo sguardo è qualcosa
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che c‘è solo come sguardo di un ruolo narrativo: il suo esserci è esso pure
narrato e non può quindi dipendere da un narrare che lo presuppone19.
Ma se le cose stanno così, chi è dunque il narratore che è implicato da
ogni narrazione e che non è parte del contenuto stesso del racconto? Io
credo che se il carattere di narrazione della storia non rimanda ad un narratore interno o esterno ad essa è perché la storia si racconta attraverso il
nostro atto di lettura. La storia si racconta e lo fa attraverso chi la legge o
chi le dà parola, ascoltandola nel suo dipanarsi e ciò è quanto dire che il
narratore è di fatto la forma stessa della storia che ciascuno di noi di volta
in volta attualizza.
La fiction è per sua natura una vicenda raccontata: i racconti immaginativi sono racconti assoluti e ciò significa che il loro essere narrati non è
solo il mezzo che ci consente di venire a conoscenza delle vicende narrate, ma è la forma essenziale del loro esserci, poiché – lo abbiamo ripetuto
molte volte – l‘universo immaginativo di un racconto c‘è solo in quanto è
raccontato e nella misura in cui è raccontato. La vicenda narrata è dunque
presente solo come correlato della voce della narrazione; ma se le cose
stanno così, ogni narrazione propone non soltanto un narratore, ma si orienta necessariamente verso un ascoltatore. La vicenda narrata è una vi19

Il narratore interno alla storia non può essere dunque la risposta che cerchiamo e tuttavia, prima di abbandonare questa possibile risposta al nostro interrogativo, è opportuno
sottolineare come proprio queste considerazioni gettino comunque una luce sul nostro
problema. In un film non è affatto necessario che ci sia una voce fuori campo e vi sono
molti racconti che non hanno un narratore interno, e tuttavia questa possibilità è innegabile e sembra comunque attualizzare una possibilità che sembra essere racchiusa nella struttura narrativa in quanto tale. Un narratore c‘è ed è per questo che è possibile affidare questo compito almeno in parte ad un personaggio interno alla narrazione. Una voce fuori
campo può dare al racconto il tono esemplare dell‘apologo, la narrazione in prima persona
il carattere di un ricordo che smorza la drammaticità degli eventi e che ci rassicura del fatto che il personaggio principale ha potuto attraversarli incolume – un po‘ come per i canti
centrali dell‘Odissea che raccontano le avventure di Ulisse lasciando che sia lui a narrarle
quando si sono ormai da tempo concluse e il loro protagonista è giunto sano e salvo
all‘isola dei Feaci. Le possibilità sono varie e tra queste vi è anche quella della cornice letteraria; pensiamo al Decamerone: cento favole che vengono narrate all‘interno di un racconto che dispone ogni singola narrazione in uno spazio narrativo che ne esalta la dimensione letteraria. Su questo si potrebbero dire molte cose, ma un fatto sembra essere ovvio:
non si può certo assegnare a queste peculiari forme di narrazione il compito di fondare il
carattere di narrazione della narrazione. Tutt‘altro: ciò che in questi esempi ci si mostra è
una forma peculiare del narrare che trasforma la narrazione in un suo contenuto. Proprio
come accade in certi quadri, la cornice diviene un oggetto dipinto che ci costringe a prendere atto di una scansione ontologica del reale, di un iterarsi del processo rappresentativo.
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cenda che si rivolge a noi: la storia si racconta attraverso di me a me. Su
questo punto ci siamo già soffermati quando avevamo sottolineato che
l‘immaginazione è sempre ego diretta, ma ora possiamo comprendere
meglio il senso di questa affermazione. Quando leggo un racconto consento alla storia di narrarsi, ma proprio in virtù di questo mio consentirle
di raccontarsi la storia si rivolge a me nella sua narrazione: dice a me che
dopo una notte inquieta Gregor Samsa si svegliò trasformato in un enorme insetto.
Lo dice a me, ma questo io non è l‘io reale che se ne sta seduto sulla
poltrona a leggere i racconti di Kafka, ma è soltanto quella parte di me
che si dichiara disponibile a disporsi sul piano della narrazione e a rapportarsi alla scena narrata come a qualcosa di cui diviene testimone. La
storia si racconta e io l‘ascolto, anche se l‘io che è qui chiamato in causa
non è il soggetto reale, non è l‘io che ora percepisce e vive nel mondo,
ma è l‘io fantasticante, l‘io che immagina la vicenda narrata come qualcosa che ―è‖ per lui e di cui è testimone. Come soggetto reale, io appartengo a questo mondo e mi preoccupo di ciò che mi circonda e che è reale: so che posso dedicare solo un certo tempo alla lettura, rispondo al telefono quando lo sento squillare e non dimentico le varie occupazioni cui
posso far fronte anche quando leggo – mi ricordo della torta nel forno che
tra non molto spegnerò. All‘io reale fa tuttavia da controcanto l‘io fantasticante, l‘io che appartiene alla dimensione immaginativa della lettura e
che si lascia interpellare dalla narrazione cui è comunque chiamato ad assistere. Possiamo allora trarre una constatazione importante che ci consente di formulare in altro modo una tesi che avevamo già delineato in
una precedente lezione: le procedure immaginative dispongono la nostra
esperienza su una diversa scena e questo determina uno sdoppiamento
della soggettività. All‘io reale che si muove sulla scena percettiva e che si
rapporta con il mondo nella sua concreta presenza fa da controcanto l‘io
fantasticante, l‘io che si rapporta alla scena immaginativa della sua ―esperienza‖ ed è coinvolto in vario modo da essa. L‘immaginazione è una
quasi-esperienza – ci eravamo espressi così – e come ogni forma
dell‘esperire implica una soggettività: l‘immaginazione è ego-diretta. Di
qui lo sdoppiamento cui alludevamo e il disporsi dell‘esperienza su due
differenti livelli cui corrispondono due differenti forme dell‘io, legate
l‘una all‘altra da una struttura fenomenologica che ha una sua peculiare
grammatica: l‘io reale è il livello zero dell‘esperienza ed è, come tale,
comunque presupposto da ogni altra diversa scena dell‘esperire. L‘io fan-
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tasticante, invece, sorge sull‘io reale e lo implica, ma allo stesso tempo
tacita la sua presenza e si ritaglia uno spazio autonomo e un autonomo
universo di ―oggetti‖.
Forse, di fronte a queste considerazioni, la nostra reazione di filosofi
ragionevoli potrebbe essere dominata da un larvato scetticismo: lascia
parlare per un poco la filosofia, ed ecco spuntare da qualche parte l‘io o
addirittura più d‘uno. Se poi sei paziente e concedi qualche minuto ancora di ascolto, vedrai quanto strepito può sorgere intorno a un pronome e
quante pretese possono legarsi a una paroletta così piccola. Che di questa
minuscola paroletta si possano fare usi maiuscoli è un fatto che è difficile
negare, così come è innegabile che dell‘io i filosofi facciano spesso un
uso inquietante; e tuttavia il senso delle riflessioni che abbiamo proposto
non mi sembra rivolgersi in una simile direzione e non credo che sia opportuno lasciarsi in questo caso spaventare più di tanto dalle enfasi sulla
soggettività che caratterizzano tanta parte della nostra tradizione filosofica. in fondo, il problema di cui discorriamo è tutt‘altro che immerso nelle
nebbie dei ragionamenti speculativi: ci colpisce chiaro nelle grida che accompagnano i giochi dei bambini che dicono ―io‖ per intendere il ruolo
che il gioco gli assegna, ma che indicano poi con altra voce e differente
urgenza un io più reale – quello che si è graffiato il ginocchio e che chiede di essere consolato.
Sulle forme e sui modi in cui l‘io che immagina è chiamato ad assistere
alla vicenda narrata si possono dire molte cose. Un punto tuttavia è chiaro: dire che l‘io immaginante assiste alla scena narrata e ne è coinvolto
non significa affatto sostenere che sia un personaggio che le appartiene in
un qualsiasi senso del termine. Talvolta, sul palcoscenico, un attore si
muove circospetto per compiere un‘azione che nessuno deve vedere – il
pubblico, dunque, non è parte della scena narrata. Sarebbe tuttavia un errore credere che per questo la scena non gli si rivolga: l‘io immaginante è
innanzitutto lo spettatore di un evento cui non appartiene e il suo esserne
testimone non significa affatto che sia anche e necessariamente complice
degli eventi inscenati. Se tuttavia può diventarlo e se con un semplice gesto l‘attore può richiamare l‘io immaginante al ruolo di interlocutore è
perché l‘io immaginante è già presso la scena e la osserva, come un testimone.
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2. Digressione: la scena pittorica e il suo spettatore
Le considerazioni che abbiamo appena proposto possono trovare una loro
eco evidente anche se ci si dispone sul terreno delle raffigurazioni pittoriche cui vogliamo dedicare qui una rapida digressione. Lo abbiamo già osservato: i quadri hanno una loro peculiare chiusura anche sul piano meramente percettivo perché ciò che si vede disegnarsi in un quadro – la
battaglia che per esempio si raffigura in un dipinto di Paolo Uccello – non
stringe una relazione spaziale obiettiva con gli oggetti reali che stanno al
di là della cornice.
La chiusura percettiva dello spazio figurativo è un fatto importante che
merita di essere sottolineato. Racchiuse come sono tra i quattro legni della cornice, le scene raffigurate non appartengono al mondo e non sono
parte di quella concatenazione di accadimenti cui noi stessi, come individui concreti, apparteniamo; tutt‘altro: lo spazio figurativo fa parte a se
stesso e ci invita a guardarlo nella sua autonomia e ad assumere nei suoi
confronti un interesse che è determinato esclusivamente da ciò che in esso si manifesta. Nel suo irrompere nello spazio reale, lo spazio figurativo
mantiene dunque la sua alterità e ci invita a guardarlo come uno spettacolo che non ci coinvolge realmente, ma che proprio per questo può più facilmente divenire meta di uno sguardo carico di immaginazione. Di qui,
dalla sua natura fenomenologica, deriva quindi in primo luogo la possibilità dello spazio figurativo di proporsi allo sguardo di uno spettatore –
uno sguardo che non si limiti ad osservarlo, ma che sia disposto a scommettere sulla possibilità di narrare ciò che in esso si mostra per coglierne
il senso nella sua compiutezza.
Su questi temi ci siamo già brevemente soffermati e tuttavia, riflettere
sulla chiusura dello spazio figurativo significa anche chiedersi come sia
possibile che una raffigurazione in quanto tale stringa un rapporto con
qualcosa che sta di là da essa – poiché ogni quadro è innanzitutto davanti
a me, che lo guardo e che mi rivolgo ad esso come ad un tutto che merita
di essere osservato. Così, proprio quella chiusura che sembrava essere
una delle condizioni che rendono possibile e sensata la posizione di uno
spettatore sembra paradossalmente porsi come un motivo che la vieta:
come può lo spazio figurativo essere chiuso e insieme rivolgersi a chi
l‘osserva, ponendo così le premesse per l‘assunzione da parte sua del ruolo dello spettatore?
Per liberarsi di questo paradosso è necessario tracciare in primo luogo
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una distinzione importante. Abbiamo detto che lo spazio figurativo è
chiuso e abbiamo argomentato questa tesi dicendo che, tra le altre cose,
non ha senso istituire alcuna relazione spaziale obiettiva tra ciò che vediamo nella scena raffigurata e un qualsiasi oggetto ad esso esterno. Una
simile affermazione vale anche per chi l‘osserva: quando guardo il San
Giorgio che uccide il drago del Bellini sono a poco più di un metro di distanza dalla predella che ospita quella scena, ma non sono per questo a
quella stessa distanza o a una qualsiasi altra distanza obiettiva rispetto al
drago morente. Una distanza obiettiva in questo caso non c‘è perché non
posso prendere un metro e far sì che uno dei suoi estremi tocchi uno qualsiasi degli oggetti raffigurati – non posso farlo, perché quegli oggetti
semplicemente non sono e al loro posto vi è la tela che non appartiene allo spazio figurativo.
Le cose stanno appunto così, eppure non è difficile rendersi conto che
fa parte del contenuto descrittivo di ogni raffigurazione il suo intrattenere
una relazione spaziale meramente apparente con un osservatore ideale:
qualunque sia la natura dello spazio figurativo che l‘immagine ci propone, possiamo infatti descriverlo avvalendoci di una serie di determinazioni spaziali che rendono conto della relazione puramente percettiva e fenomenologicamente apparente che lega la scena ad un possibile osservatore. Le raffigurazioni sono fatte così: ci mostrano ora un volto vicino che
si staglia su un paesaggio lontano, ora dall‘alto un campo di battaglia e di
scorcio i corpi dei cavalieri caduti – e «lontano», «vicino», «in alto», «in
basso» o «di scorcio» sono espressioni che hanno un senso solo perché si
riferiscono a qualcuno che osserva la scena da un qualche luogo, sia pure
sommariamente determinato. Sarebbe tuttavia un errore pensare che quelle espressioni ci parlino di relazioni spaziali obiettive: il loro significato si
risolve interamente sul terreno di una spazialità apparente in cui – nella
forma dettata dall’immagine – si dipana la relazione tra la scena raffigurata ed un possibile osservatore. Ma ciò è quanto dire che, a dispetto della
loro chiusura, le raffigurazioni implicano nella natura stessa del loro apparire un luogo ad esse esterno: quel luogo da cui sembra che siano osservate. Ogni immagine contiene dunque qualcosa di più di uno spazio irreale: contiene anche la mano che addita il luogo dal quale dovrebbero
potersi vedere gli eventi raffigurati.
Possiamo dare a queste considerazioni di carattere descrittivo la forma
di una regola generale e sostenere che appartiene alla struttura fenomenologica di ogni raffigurazione il suo avere un osservatore implicito rispetto
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al quale si orienta e si situa lo spazio figurativo che essa dischiude. Tuttavia, sottolineare che lo spazio figurativo si situa rispetto ad un possibile
osservatore non significa ancora sostenere che nella struttura fenomenologica delle immagini sia già racchiuso tutto ciò che ci consente di parlare
non di un osservatore implicito, ma di uno spettatore della scena raffigurata. Tutt‘altro: la scena raffigurata ottiene uno spettatore solo quando chi
la osserva accetta di lasciarsi coinvolgere dall‘immagine e si rapporta ad
essa, accettando di dar vita al gioco che essa propone.
È importante osservare che quando un‘immagine acquista uno spettatore molte cose mutano anche per ciò che concerne il problema della spazialità. Ogni immagine, abbiamo detto, racchiude nella sua configurazione fenomenologica la determinazione del suo osservatore implicito;
l‘osservatore implicito, tuttavia, è in fondo poco di più che un nome per
definire una caratteristica fenomenologica di ogni immagine – il suo presentare uno spazio che, per sua natura, dice qualcosa sul luogo apparente
da cui quella scena dovrebbe potersi dischiudere. All‘osservatore implicito fa tuttavia eco un osservatore reale dell‘immagine non appena qualcuno si pone di fronte alla tela: le immagini di fatto si vedono e davanti a un
quadro non vi è soltanto uno sguardo sospeso nel nulla, ma vi è un corpo
che vede e guarda da un luogo determinato. Di questo luogo reale il quadro non parla e nel gesto di guardare un‘immagine non vi è ancora nulla
che ci inviti a dare un peso al luogo in cui siamo: che la scena raffigurata
sia vista da vicino o da lontano, dall‘alto o dal basso dipende prevalentemente dal modo in cui è raffigurata e non dal luogo in cui si trova colui
che di fatto la guarda.
Quel luogo tuttavia c’è e non possiamo dimenticarci della sua presenza.
Non possiamo farlo perché in qualche misura l‘osservatore implicito e
l‘osservatore reale debbono coincidere. Le raffigurazioni si vedono e per
vederle non ci si può certo mettere in un posto qualunque: lo specchio
della tela fissa la posizione di chi guarda l‘immagine e questo fatto così
ovvio – dobbiamo volgerci verso la tela per vedere ciò che raffigura – determina una relazione spaziale sui generis tra lo spazio figurativo e chi
l‘osserva.
Ora, questa coincidenza tra osservatore reale e implicito ha gradi: posso
semplicemente trovarmi davanti alla scena raffigurata, senza definire ulteriormente il mio essere qui rispetto a ciò che mi chiede la costruzione
della spazio raffigurato, ma posso anche avvicinarmi alla tela e dispormi
alla giusta distanza – alla distanza definita dalla costruzione prospettica –
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dagli oggetti raffigurati, per poi adattare il mio orizzonte all‘orizzonte del
quadro, costringendomi così passo dopo passo ad uno sguardo sulla scena
raffigurata che obbedisce al dettato dell‘immagine. Posso in altri termini
costringermi nei panni dell‘osservatore implicito del quadro, le cui vesti
sono tanto strette quanto lo è la capacità dello spazio figurativo di additare il luogo dal quale dovrebbero potersi vedere gli eventi raffigurati. Questo mio adattare lo sguardo al dettato dell‘osservatore implicito ha conseguenze di carattere percettivo relativamente ovvie: se la guardo dal punto
di stazione, la scena prospettica di un affresco mi appare più persuasiva e
la cesura tra lo spazio raffigurato e lo spazio reale si fa meno avvertibile.
Tuttavia questo ancora non significa che il mio essere qui acquisti un suo
peso rispetto all‘immagine: la scena raffigurata non appartiene al mio
mondo, proprio come il luogo che occupo non appartiene al suo spazio.
Le cose mutano quando alla percezione dell‘immagine si affianca la sua
drammatizzazione immaginativa e ci rapportiamo ad essa come ad un
racconto che si dispiega davanti ai nostri occhi. Quando assumo il ruolo
dello spettatore, lo spazio figurativo smette di essere soltanto il luogo circoscritto entro cui si raffigura una scena determinata e diviene parte di un
gioco più vasto che mi coinvolge in vario modo: ora sono il testimone occulto o palese di un evento in sé concluso, ora il destinatario di uno
sguardo o di un‘azione che proprio a me si rivolge, ora sono chiamato ad
assumere un ruolo attivo nella scena raffigurata. Le possibilità sono appunto molteplici, ma qualunque sia il ruolo che lo spettatore deve far suo,
il luogo che egli realmente occupa entra a far parte del gioco in cui si dipana il senso della scena raffigurata.
Lo spettatore si rapporta alla scena raffigurata ed è spettatore solo in
quanto si dichiara disponibile al gioco che l‘immagine gli propone: si
sentirà allora scrutato dallo sguardo che un ritratto lascia cadere dall‘alto
oppure chiamato ad avvicinarsi alla scena raffigurata dal gesto imperioso
che qualcuno dalla tela gli rivolge. Lo spettatore è in questo senso necessariamente correlato all‘immagine e si appropria della sua dinamica spaziale, ma ciò non toglie che per essere spettatori dobbiamo innanzitutto
guardare ciò che si mostra nello spazio figurativo e questo è possibile
farlo solo se occupiamo un posto reale nel mondo. L‘immagine decide il
ruolo dello spettatore, ma chi assume su di sé questo ruolo è sempre qualcosa di più di uno spettatore-sognatore che si lascia guidare dalla scena
raffigurata e che si determina immaginativamente rispetto a essa: è anche
un corpo vivo che guarda da qui ciò che l‘immagine gli mostra e che
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prima di immergersi nel gioco di finzione che la tela suggerisce ha già visto e colto ciò che essa visivamente mostra. Di qui il sorgere di una possibilità nuova: proprio perché lo spettatore è anche un corpo che vede e
che guarda e che occupa consapevolmente uno spazio, proprio per questo
è costretto a mettere il proprio spazio in correlazione con lo spazio raffigurato. E ciò è quanto dire che lo spazio figurativo e lo spazio entro cui lo
spettatore si muove debbono trovare una qualche unità per dar vita ad uno
spazio nuovo entro cui si dipana il gioco della ricezione.
Vorrei cercare di chiarire preliminarmente il senso di queste considerazioni di carattere generale ancorandole ad un esempio. Un tempo sulla
volta della cupola delle chiese si raffigurava la figura del Cristo benedicente: il fedele doveva scorgere quel volto proprio lassù, così più in alto
di lui e proprio per questo doveva sentirsi osservato e giudicato. Certo,
che la cupola sia in alto e chi la guarda sia in basso è qualcosa di cui fa
fede la nostra percezione ambientale, così come dipende dalla determinatezza fenomenologica dell‘immagine il fatto che la scena raffigurata – il
volto del Cristo benedicente – sia rivolta verso di noi: basta volgere gli
occhi lassù, verso la cupola, per vedere quel volto e la direzione verso cui
si orienta lo sguardo di quegli occhi dipinti. È necessario invece che
l‘immaginazione si leghi alla percezione e che la scena si animi di un
senso narrativo perché sia possibile sentirsi osservati e giudicati da quello
sguardo che solo ora acquista una più ricca eco di senso: solo ora diventiamo spettatori dell’immagine e solo ora lo spazio che ci separa dal luogo che ospita quel volto diviene veicolo di una serie di relazioni espressive, di vettori che attraversano lo spazio e lo pervadono di istanze dialogiche, di gesti o anche semplicemente del gioco degli sguardi. Il volto dipinto è lassù, nella cupola, gli occhi rivolti verso chi entra nella chiesa:
che così stiano le cose lo si vede senz‘altro. Ma se chi entra per quella
porta e alza lo sguardo verso la cupola accetta di giocare al gioco che
l‘immagine propone qualcosa muta perché il suo essere laggiù in basso
entra a far parte del senso dell’immagine che così giunge sino a lui. E ciò
è quanto dire che lo spazio figurativo si apre e si riverbera nello spazio di
gioco dell‘immagine – nello spazio che ospita il nostro rapportarci ad essa e a ciò che ci mostra.
Vorrei parlare di questo spazio come dello spazio di risonanza
dell‘immagine per sottolineare da un lato che non appartiene in senso
proprio allo spazio figurativo, ma che è dall‘altro pervaso dal gioco delle
voci in cui si inscena il suo rapporto con lo spettatore che si rivela qui nel
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suo essere una creatura ancipite: come spettatori siamo qui, nel nostro
spazio reale, in questo mondo cui non smettiamo evidentemente di appartenere solo perché abbiamo cominciato a giocare, ma questo nostro luogo
deve ora apparirci alla luce di ciò che l‘immagine ci detta. Da qui ci rapportiamo ad uno spazio altro ed è solo questa dualità, che è un‘eco della
natura percettiva e immaginativa che caratterizza il ruolo dello spettatore,
a consentirci di comprendere il luogo in cui siamo alla luce di una molteplicità di deissi immaginative. Qui, nello spazio di risonanza, si dipanano
dunque le relazioni che, senza abbandonare la nostra appartenenza ad un
qualche luogo del mondo, ci consentono di partecipare alla scena raffigurata che si manifesta entro i quattro legni della cornice: si dipanano gli
sguardi e i gesti e i movimenti che mi interpellano come spettatore, ma si
collocano anche i movimenti di attrazione o di repulsione che caratterizzano il mio rapportarmi agli eventi che sono raffigurati. E ciò è appunto
quanto dire che lo spazio che ci separa dalla scena dipinta risuona tanto
degli eventi che in essa prendono vita, quanto dei gesti e dei comportamenti dello spettatore che ad essa si rivolge. La relazione spaziale sui generis che ci lega allo spazio figurativo e che ci consente di assumere di
fronte all‘immagine il ruolo dello spettatore determina così il modo in
cui, come spettatori, siamo chiamati ad osservare la scena raffigurata e a
rapportarci ad essa.
Di qui la relazione che lega queste considerazioni a ciò che abbiamo
messo in luce discorrendo delle strutture generali dell‘immaginazione. Lo
spettatore è una creatura ancipite: appartiene allo spazio reale, ma si rivolge allo spazio figurativo ed è questa la ragione che determina il sorgere dello spazio di risonanza dell‘immagine. Questo spazio, tuttavia, ospita
lo spettatore solo in quanto spettatore: nello spazio di risonanza si muove
l‘io che si lascia dominare dalla dimensione immaginativa della raffigurazione e che si rapporta ad essa. All‘io fantasticante fa tuttavia eco anche
in questo caso l‘io reale che mantiene ben salda la sua presenza nel mondo e che si mantiene al di qua dell‘universo immaginativo entro il quale
lo spettatore in quanto tale si dispone. Ci imbattiamo così, anche sul terreno delle raffigurazioni, in quella scissione dell‘io che sembra essere caratteristica delle procedure immaginative in quanto tali.
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LEZIONE DECIMA
1. Due problemi lasciati aperti
Vi sono una marea di problemi che abbiamo lasciato nell‘ombra – tra
questi, tuttavia, almeno due chiedono tuttavia di essere, seppure brevemente, discussi ora e questo non tanto perché siano più interessanti di altri, ma perché concernono temi che sembrano racchiudere possibili obiezioni all‘impianto generale del nostro discorso.
Tra questi problemi, il primo che merita di essere affrontato ci riconduce ad una domanda che ci siamo già posti: che cosa è vero in una storia?
Possiamo davvero dire che vero in Pinocchio è tutto e solo ciò che in Pinocchio è esplicitamente narrato? Una simile posizione è sicuramente coerente con ciò che abbiamo sostenuto nelle nostre considerazioni: se la
narrazione crea i propri oggetti, allora è necessario riconoscere che nel
―mondo‖ di Pinocchio c‘è solo ed esclusivamente quello che la storia di
Collodi crea pagina dopo pagina. Una tesi coerente, ma se ci riflettiamo
un poco ci accorgiamo che essa pone non pochi problemi e che ci sembra
essere per certi versi eccessivamente limitativa. Certo, ciò che è esplicitamente narrato in un racconto è sicuramente vero in quel racconto: Pinocchio è un burattino di legno perché Collodi lo dice esplicitamente, così come ci dice che Mastro Ciliegia era chiamato così per via del colore
del suo naso o che il grillo parlante paga a caro prezzo il suo eccessivo
zelo pedagogico. Tutto questo Collodi lo dice, ma limitare alle cose esplicitamente dette l‘universo immaginativo di quel racconto non sembra affatto legittimo e di fatto dimentica che ogni lettore integra in vario modo
ciò che gli viene narrato e si impegna in supposizioni di varia natura che
attribuiscono alle parole della narrazione uno sfondo che consente loro di
avere un significato più pieno. Gli esempi sono a portata di mano. Di Mastro Geppetto Collodi ci dice che era un vecchietto arzillo, con gli stinchi
improsciuttiti, e con un parrucca gialla che gli valeva il soprannome di
Polendina. Collodi non ci dice molte altre cose, ma se qualcuno ci chiedesse se Geppetto viveva in Toscana ed eraun uomo del XIX secolo, noi
diremmo di sì, mentre ci limiteremmo a negare con un gesto infastidito
della mano alcune altre differenti ipotesi – nessuno prenderebbe sul serio
l‘ipotesi che Geppetto vivesse in Birmania e fosse un marziano sia pure
molto simile per aspetto a noi uomini, così come nessuno – io credo – sa-
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rebbe disposto ad ambientare quella strana storia di burattini e fatine in
un prossimo futuro o anche solo nel nostro presente. Eppure Collodi non
dice né dove, né quando la storia è ambientata ed evita, per nostra fortuna, di dare notizie sufficienti per individuare la specie animale cui appartengono i suoi personaggi. Ma allora, se le cose stanno così, non dovremo
semplicemente riconoscere che nel mondo di Pinocchio ci sono molte cose che la storia non dice?
Che così stiano le cose sembra essere del resto un fatto relativamente
ovvio. Nessuno racconta mai proprio tutto quello che avrebbe dovuto raccontare e la possibilità di comprendersi poggia sempre sulla capacità del
lettore di integrare la narrazione che è sempre in qualche misura lacunosa
e mal fatta. Ecco per esempio come Pinocchio riassume ad uno stupito
Geppetto le molte vicende che gli sono accadute nella sua prima giornata
di vita:
«Pinocchiuccio mio! Com‘è che ti sei bruciato i piedi?» «Non lo so, babbo, ma
credetelo che è stata una nottata d‘inferno e me ne ricorderò fin che campo. Tonava, balenava e io avevo una gran fame e allora il Grillo-parlante mi disse: ‗Ti sta
bene; sei stato cattivo, e te lo meriti‘, e io gli dissi: ‗Bada, Grillo!...‘, e lui mi disse: ‗Tu sei un burattino e hai la testa di legno‘ e io gli tirai un martello di legno, e
lui morì, ma la colpa fu sua, perché io non volevo ammazzarlo, prova ne sia che
messi un tegamino sulla brace accesa del caldano, ma il pulcino scappò fuori e
disse: ‗Arrivedella... e tanti saluti a casa‘ e la fame cresceva sempre, motivo per
cui quel vecchino col berretto da notte, affacciandosi alla finestra mi disse: "Fatti
sotto e para il cappello" e io con quella catinellata d‘acqua sul capo, perché il
chiedere un po‘ di pane non è vergogna, non è vero? me ne tornai subito a casa, e
perché avevo sempre una gran fame, messi i piedi sul caldano per rasciugarmi, e
voi siete tornato, e me li sono trovati bruciati, e intanto la fame l‘ho sempre e i
piedi non li ho più! Ih!... Ih!... Ih!... Ih!...». E il povero Pinocchio cominciò a
piangere e a berciare così forte, che lo sentivano da cinque chilometri lontano.
Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola, cioè che
il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca tre pere, e porgendogliele, disse: «Queste tre pere erano per la mia colazione: ma io te le do volentieri. Mangiale, e buon pro ti faccia».

Qualche volta i racconti sono fatti proprio cosi, ma anche quando la voce
che li narra non è quella di un burattino, una qualche contestualizzazione
è sempre necessaria. Così accade anche nei nostri discorsi che non si fanno certo scrupolo di usare avverbi di luogo e pronomi o di dare per scontato che si capisca di quale albero io parli quando dico che vi si è posato
un merlo.
Ora, che la comprensione di un discorso implichi uno sfondo non crea
un problema, così come non lo crea la constatazione che di uno sfondo
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hanno bisogno anche i nostri resoconti e le nostre testimonianze che lasciano sempre e necessariamente qualcosa nel vago e che non dicono ciò
che può essere comunque compreso dall‘ascoltatore. Questo bisogno di
uno sfondo è innegabile, ma non è problematico, perché le nostre testimonianze così come i nostri discorsi condividono con l‘ascoltatore uno
stesso presupposto di mondo: le nostre parole hanno un significato che le
radica in una qualche situazione determinata e comunque nel mondo in
cui tutti siamo e viviamo ed è per questo che è in linea di principio possibile integrarle. Del resto anche quando ciò che dici resta per me difficile
da comprendere e la trama delle integrazioni possibili non riesce a togliere le ambiguità in cui per me versano le tue parole, è comunque ovvio che
sia possibile tentare un‘integrazione: tu mi parli di un paese lontani e di
popoli che hanno usanze così diverse dalle nostre che io davvero non
comprendo quello che tu mi dici, e tuttavia so che le lacune che il tuo discorso lascia aperte possono essere colmate in seguito e che è possibile
che si possa trovare il modo per riaccordare ciò che dici con lo sfondo
che solo può propriamente sostenerne il senso e spiegarlo. Così accade
per i racconti di viaggio; ma come stanno le cose per i racconti di fiction,
per le novelle o per i romanzi? A questa domanda sembra difficile rispondere perché un racconto non parla del nostro mondo e questo sembra
rendere priva di fondamento la possibilità di integrare ciò che ci viene
detto nel racconto sulla base di un comune presupposto di mondo. Ma allora, se le cose stanno così, che cosa ci consente di andare al di là di ciò
che è strettamente detto in ogni racconto?
Se guardiamo come questo interrogativo trova una sua risposta nel dibattito teorico di matrice analitica, ci imbattiamo in due diverse soluzioni
che ci invitano a prendere almeno in parte commiato dalle considerazioni
che abbiamo proposto sin qui. La prima soluzione ci invita a pensare ad
un‘opera come ad un mondo possibile – il mondo in cui sono vere le proposizioni che valgono nel racconto – e insieme a ricondurre questo mondo al nostro che deve valere così come il metro che ci guida nelle integrazioni che comunque facciamo e che sorreggono la nostra lettura. Il racconto circoscrive un mondo possibile, ma proprio come accade al viaggiatore inesperto che tende a leggere gli usi e i costumi che non comprende alla luce delle certezze che lo ancorano alla sua terra d‘origine, così il
lettore pensa che i mondi immaginari che la narrazione gli propone siano
come il nostro, salvo là dove si dice espressamente il contrario. Fino a
prova contraria, i mondi di finzione debbono essere fatti come il nostro:
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la regola che ci guida nel nostro dare uno sfondo alle vicende narrate è
dunque la regola dell‘abitudine o, se si preferisce dire così, la piega un
po‘ provinciale che sorregge ogni nostra interpretazione. Walton parla a
questo proposito di principio di realtà, e lo formula pressappoco così:
 se a, b, c, d, e … m sono proposizioni vere in una storia S, allora anche la proposizione n è vera in S, se e solo se nel nostro mondo la verità
di a, b, c, d, e … m si affianca alla verità di n.
A questo principio di carattere generale se ne può tuttavia contrapporre
un secondo che ci invita a considerare come criterio per integrare la narrazione non il nostro mondo, ma il sistema delle credenze che dobbiamo
pensare condivise dalla società in cui l‘autore è vissuto. Così, dovremmo
ritenere, per esempio, che Geppetto non è un extraterrestre perché, nella
società di Collodi, si ritiene che un vecchietto che si comporta come
Geppetto e parla come lui non possa essere un extraterrestre, ma debba
essere un uomo in carne ed ossa, come tutti noi. Walton parla di principio
della credenza condivisa – un principio che potremmo formulare liberamente così:
 se a, b, c, d, e … m sono proposizioni vere in una storia S, allora anche la proposizione n è vera in S, se e solo se nella società dell‘autore è
comunemente creduto che la verità di a, b, c, d, e … m si affianchi alla
verità di n.
È difficile venire a capo del problema cui questi due principi intendono
dare risposta, ma io credo che nessuna di queste due vie sia davvero soddisfacente e per una molteplicità di differenti ragioni.
Alcune balzano agli occhi. Secondo il principio di realtà dovremmo
credere che ciò che è vero nel nostro mondo ci dia un buon metro per decidere che cosa sia vero anche nel mondo della storia. Ma è ben dubbio
che le cose stiano così. Nel nostro mondo sono vere un‘infinità di proposizioni che non sono affatto pertinenti alla storia narrata e davvero non si
comprende perché per poter credere che una creatura che si comporta
come Geppetto non è un marziano io dovrei porre nel contenuto di quella
storia tutto ciò che è vero dal punto di vista biologico o fisico di entità
come Geppetto. A dispetto del principio che abbiamo formulato, non
sembra esservi alcuna ragione plausibile per sostenere che la biologia e la
fisica contemporanee siano vere in Pinocchio.
Anche il principio delle credenze condivise, tuttavia, non sembra essere
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del tutto plausibile. Ragioniamo davvero così quando leggiamo una storia? Immaginiamo di leggere un racconto che ci costringe a sprofondarci
in credenze misteriche e in strani riti magico-religiosi e immaginiamo insieme che l‘autore di questo strano racconto sia uno scienziato contemporaneo, del tutto alieno da queste ridicole credenze. Ora ci immergiamo
nella lettura e seguiamo le vicende del protagonista che, dopo un lungo
viaggio, giunge finalmente a una grotta dove in un‘ampolla di cristallo è
conservato un farmaco prezioso, difeso da ogni sorta di artifici e da oscure minacce che mettono a repentaglio la vita di chi provi anche soltanto
ad avvicinarvisi. Vinta l‘ultima difesa, il nostro eroe stende la mano e afferra l‘ampolla che sola può restituire la vita ad una fanciulla amata attanagliata da un morbo che sta per vincerla. Il testo non dice nulla sul contenuto di quell‘ampolla, ma credo che nessuno possa davvero pensare che
si tratti di un qualche antibiotico di nuova generazione. Eppure noi tutti
crediamo che gli antibiotici possano salvare la vita delle persone e condividiamo il giudizio sprezzante dell‘autore sull‘utilità delle pozioni magiche – non in quel racconto, tuttavia. Se vuole salvarsi, in quel racconto, la
fanciulla amata dovrà bere quella dubbia pozione – nella vita reale, invece, farebbe meglio a fidarsi di ciò che un medico le consiglia.
Non sono tuttavia soltanto difficoltà di questo genere a farci dubitare
dell‘opportunità di affidarci a questi due principi. A me sembra infatti che
vi siano due obiezioni più generali, la prima concernente il metodo, la seconda invece di natura più filosofica.
Muoviamo innanzitutto dalla questione di metodo. All‘origine di questi
principi vi è un ragionamento che sembra essere ricco di buon senso e
conciliante nei modi: in fondo, si argomenta, sappiamo relativamente bene quali sono le proposizioni che riteniamo vere in un racconto e quindi,
piuttosto che procedere in forma deduttiva avanzando una qualche ipotesi
sulla natura dei meccanismi che ci spingono ad andare al di là del racconto, Walton ci invita a fare affidamento sulle nostre intuizioni di lettori,
per cercare poi una definizione che ci consenta non di giustificarle, ma di
circoscriverle. Leggiamo Pinocchio e ci sembra che siano vere molte proposizioni cui in effetti non avevamo mai pensato, ma sulla cui verità non
ci sembra possibile dubitare e che tutti condivideremmo se qualcuno ci
chiedesse di esaminarle: nulla di strano, dunque, se Walton ci propone di
intendere quelle stesse proposizioni come verità finzionali e quindi come
parti dell‘universo narrativo che Collodi ha creato per noi. Walton appunto ragiona così – ma siamo certi che questa via sia davvero percorribile?
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Io non lo penso e questo per due differenti ragioni. La prima è di carattere
fattuale: io non credo che sia poi così vero che la nostra intuizione di lettori si pronunci in modo univoco su quali siano le proposizioni che dobbiamo ritenere vere in una storia anche se la storia non ne fa menzione.
Di Geppetto crediamo che sia un uomo e che sia fatto come noi uomini
siamo fatti, ma questo significa davvero che tra le proposizioni che sono
finzionalmente vere in Pinocchio qualcuna riguarda la sua epiglottide? A
questa domanda forse risponderemmo di sì, ma solo perché stiamo facendo filosofia; se stessimo leggendo Pinocchio credo che l‘unica risposta
che ci sentiremmo di dare esprimerebbe il nostro stupore. «Ma perché
mai ti poni una così strana domanda?» – ecco quel che diremmo. E a ragione: nel testo non c‘è nulla che ci faccia propendere per il sì o per il no
e, soprattutto, non vi è nulla che ci costringa ad esprimerci su una questione tanto oziosa. Certo, se mi chiedi di decidere se Geppetto ha o non
ha l‘epiglottide, risponderei probabilmente di sì che l‘ha, ma questo solo
perché una risposta negativa sembra portare con sé un qualche sviluppo
che nella storia non c‘è e che sarebbe implicato da un fatto tanto strano.
In altri termini se decidessi che Geppetto è privo di epiglottide sarei poi
invitato a cambiare qualcosa nella storia – forse soltanto a leggere con
maggiore sospetto il suo invito a mangiare anche i torsoli delle pere. Nelle Storie proprie così, si racconta di come una balena fosse stata convinta
da un astuto pesce a divorare un marinaio che aveva fatto naufragio e di
cui Kipling ci dice che era sagace e pieno di risorse, che aveva in tasca un
coltellino e che indossava brache blu e un paio di bretelle. «Dovete ricordare in particolare le bretelle!» – Kipling lo ripete più volte nel corso della favola e noi capiamo che quelle bretelle saranno utili per la sua salvezza; se, tuttavia, Kipling di quelle bretelle non avesse parlato, domandarsi
se il marinaio le indossava sarebbe stato del tutto gratuito e persino fastidioso, così come sarebbe sciocco dal punto di vista del narratore dire che
c‘erano e ripeterlo più volte se a nulla servissero nella storia. Così, se
qualcuno mi chiedesse se Ivan Karamazov indossava la cintura o le bretelle, io non gli risponderei e alzerei le spalle per esprimere il mio disappunto: che bisogno c‘è di rispondere a un simile interrogativo? Che cosa
cambierebbe nella storia se decidessimo per l‘una cosa o per l‘altra? Nella realtà le cose ci sono semplicemente perché ci sono – che abbiano un
senso o no. L‘immaginazione, invece, non è di bocca tanto buona: non
tollera pietanze insipide: ciò che dobbiamo pensare esistente deve avere
una sua motivazione. Ed è per questo che se qualcuno ci domandasse se
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Pinocchio – che pure respira e ansima quando porta a nuoto sulle sue
spalle Geppetto – ha i polmoni, non sapremmo affatto come rispondere.
Come stanno le cose nel nostro mondo e che cosa credeva Collodi, e la
società cui apparteneva, in proposito? Ci aiutano queste domande a comprendere se dobbiamo credere che Pinocchio avesse i polmoni, sia pure di
legno? E abbiamo bisogno di crederlo? A me non pare, così come non mi
pare affatto che a questo proposito si possa davvero fare affidamento su
un‘intuizione solida e facilmente circoscrivibile.
Di qui il dubbio metodologico cui alludevo: piuttosto che muovere dalla convinzione che tutti sappiamo bene quello che crediamo essere vero
in un racconto, anche se l‘autore ne ha taciuto, conviene forse cercare di
fare un passo indietro per chiedersi quale sia il dinamismo latente che ci
spinge a formulare una serie di ipotesi che vanno al di là di ciò che
l‘autore propriamente ci dice.
Al dubbio metodologico si lega del resto un‘obiezione di carattere più
generale. Che ci si muova nella prospettiva del principio di realtà o di
credenza condivisa, un punto resta ben saldo: sembra essere in qualche
modo evidente che ci si debba muovere sul terreno delle credenze. Leggiamo e fingiamo di credere ciò che il racconto dice, ma insieme lo integriamo fondandoci o su ciò che normalmente fa già parte del sistema delle nostre credenze – il nostro mondo come terreno delle nostre certezze
condivise – o su ciò che riteniamo che sia il sistema delle credenze che
dovevano essere condivise dall‘autore e dalla società in cui si è formato e
in cui ha vissuto. Alla radice di un simile modo di procedere c‘è un presupposto che potremmo formulare così: quando leggiamo un racconto, è
come se qualcuno ci stesse raccontando di un mondo nuovo in cui dobbiamo addentrarci e l‘unico criterio che abbiamo per rendere effettivamente percorribile il mondo narrato consiste nel plasmarlo lasciandoci
guidare da ciò che crediamo vero nel nostro mondo o da ciò che crediamo
che l‘autore ritenga vero nel suo. Una prospettiva chiara ma, credo, falsante perché ritiene che sia ovvio proprio ciò che mi sembra invece essere
del tutto discutibile e cioè la tesi secondo la quale un racconto parla di un
mondo che c‘è e che dobbiamo cercare di ricostruire a partire dalle testimonianze e dagli indizi che la narrazione ci porge. Se le analisi che abbiamo proposto sin qui sono valide, questa tesi è falsa: Pinocchio non è
un racconto che ci parli del mondo e quando ci interroghiamo su ciò che è
vero in quella storia non siamo affatto chiamati a ricostruire un mondo in
cui ambientare le gesta di quel burattino. Collodi non ci invita a leggere il
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suo libro come se raccontasse una vicenda che conosce bene e che è accaduta da qualche parte in un mondo, sia pure diverso da questo: ci invita
invece a costruire passo dopo passo nella narrazione un intreccio di ruoli
la cui esistenza non va al di là del racconto. Ne segue che chiedersi se
Geppetto sia o meno un marziano è del tutto privo di senso: se nel testo
non c‘è risposta, non deve esserci nemmeno quella domanda. Porla, vuol
dire chiedersi se vogliamo decidere qualcosa di nuovo rispetto alla storia
– perché se avesse senso chiedersi se Geppetto e Mastro Ciliegia sono
marziani, molte cose cambierebbero.
Su questo punto ci siamo soffermati più volte e tuttavia un‘obiezione
sembra farsi strada con particolare chiarezza: dire così non significa semplicemente negare che vi sia qualcosa che il testo non dice e che noi riteniamo comunque importante e che sentiamo il bisogno di far valere nella
nostra lettura di quel racconto? In altri termini: le considerazioni critiche
che abbiamo appena proposto non ci costringono a sostenere che non c‘è
nulla che sia vero in un racconto e che non sia esplicitamente detto in
quel racconto?
Per rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro e
chiedersi perché talvolta ci spingiamo al di là di ciò che la narrazione
stessa ci propone. Che così accada è difficile negarlo. Quando leggiamo
un libro non rimaniamo fermi alla lettera di ciò che il racconto ci narra,
ma facciamo varie ipotesi e ci interroghiamo su come abbia potuto accadere. Leggiamo e avanziamo ipotesi su ciò che stiamo leggendo e ognuna
di queste ipotesi fa un passo al di là della lettera del testo. Non possiamo
non comportarci così: come lettori dobbiamo interpretare il racconto, ma i
ruoli di un racconto, così come la trama complessiva degli eventi che accadono loro, si comprendono solo nella loro totalità e ciò significa che
per coglierli nella loro circostanziata individualità e nella loro determinatezza siamo costretti ad anticipare ciò che accadrà. Leggere un racconto
significa sempre anche questo: cercare di comprendere ciò che si è letto
sin ora alla luce di quello che si crede essere la vicenda complessiva. Chi
sia Pinocchio lo si comprende solo quando il libro è finito, quando il ruolo di quel burattino che pure diventerà un ragazzo per bene si è interamente dipanato: come lettori, tuttavia, siamo invitati a integrare passo per
passo la lettura con ciò che crediamo vero di Pinocchio e con ciò che
pensiamo gli accadrà. Il lettore deve guardare avanti: deve leggere cercando di indovinare quale sia la natura del personaggio che nel racconto
si dipana. Ma deve talvolta guardare anche alle sue spalle: in un film di
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Cronenberg – A History of Violence – basta una scena del tutto casuale e
inattesa per costringere lo spettatore a prendere atto che sa davvero poco
del personaggio di cui ha visto la vita serena e la famiglia felice. Di
quell‘uomo che pure credeva di conoscere si rende ora conto di non sapere proprio nulla ed è proprio per questo costretto a immaginare un passato
che la vicenda narrata lentamente gli rivelerà nei suoi dettagli. Ecco, accade così: lo spettatore e il lettore debbono integrare ciò che la narrazione
mostra loro, ma debbono farlo perché la comprensione di un racconto (o
di un film) implica da parte loro un continuo tentativo di anticipare la
trama complessiva della narrazione, il senso unitario della vicenda che
viene inscenata. Della vicenda che ciascuno deve nuovamente inscenare
per sé: leggere un racconto significa in fondo proprio questo – saper immaginare coerentemente una storia sul fondamento della storia stessa.
Nel tentativo di assolvere a questo compito il lettore non è lasciato solo:
è il testo che lo guida e che solleva gli interrogativi, che determina la
plausibilità delle risposte e che di volta in volta ci costringe a revocare
perché false, sciocche o inutili alcune delle anticipazioni che abbiamo avanzato. Quando ci hanno raccontato molti anni fa la storia di Pinocchio
non abbiamo ritenuto opportuno chiedere che cosa rendesse quel pezzo di
legno capace di provare il solletico e di parlare. Parlava e basta e non è
vero nel mondo di Pinocchio qualcosa che spieghi come ciò sia possibile
– non è vero perché nulla nella storia ci invita a sollevare quella domanda
e nulla dunque legittima una risposta. È vero invece che dobbiamo chiederci di volta in volta che cosa ci si può aspettare da un burattino bambino: dobbiamo chiedercelo (e dobbiamo tentare di rispondere) perché solo
così possiamo capire quel libro e possiamo comprendere che cosa per
Collodi significa crescere – imparare a comportarsi e ad agire reggendo
autonomamente i fili che ci fanno muovere.
Di qui la conclusione che ritengo si debba trarre. Quando leggiamo un
racconto ci sono cose che riteniamo ―vere‖ anche se non sono dette a
chiara voce nel testo; nel dare spazio a quelle proposizioni, tuttavia, non
prendiamo commiato dal testo; al contrario: ci lasciamo guidare da quel
che ci dice e anticipiamo quello che ci sembra necessario per comprenderlo. Accade così che ogni lettura di un racconto sia insieme un processo
in cui impariamo a conoscere chi sono davvero i personaggi di cui si narra e quale lo spessore reale della vicenda narrata – impariamo a farlo,
perché disponiamo la voce molteplice degli eventi narrati sullo sfondo di
una rete di anticipazioni e di presupposizioni che adattiamo al corso della

211

lettura, proprio come accade nella nostra consueta esistenza. Avanziamo
ipotesi e lo facciamo facendoci guidare non da ciò che crediamo vero nel
nostro mondo e nemmeno dall‘insieme delle convinzioni che possiamo
attribuire all‘autore di quella narrazione: non crediamo in ciò che si narra
in un racconto e non sono le nostre credenze che sono chiamate in causa
per sorreggerne i passi. Come lettori, non dobbiamo creare un mondo che
sia al di là della narrazione stessa, ma dobbiamo semplicemente limitarci
a metterla in scena.
Vi è tuttavia un secondo problema che dobbiamo rammentare e che pure
sembra costringerci ad una riflessione ulteriore. Non sempre i racconti e i
romanzi sono privi di riferimenti diretti alla realtà e quasi ogni film ci costringe ad ambientare una vicenda immaginaria in un luogo reale. Così,
Guerra e pace ci parla di Napoleone, la Yourcenar di Adriano, Verga ci
parla di Aci Trezza, Fellini di Roma e di Rimini e Woody Allen di New
York più che di ogni altra città. Si tratta di una costatazione ovvia che tuttavia ci pone un problema complesso: non dobbiamo forse riconoscere che
le narrazioni immaginative contengono anche proposizioni vere e false in
un senso ovvio del termine? Non è forse semplicemente vero che Napoleone abbia fatto la campagna di Russia, come Guerra e pace racconta e che
ad Aci Trezza vi sia il mare e i faraglioni? E ancora: se è vero (realmente
vero) che in Sicilia vi è un paese che si chiama Aci Trezza e se è vero che
Verga vi ambienta i Malavoglia, non dovremmo semplicemente riconoscere che è falso (realmente falso) che in quel paese sul mare siano accadute
proprio le vicende che Verga racconta e che ci parlano di Padron ‗Ntoni e
della Provvidenza? Non dovremmo insomma riconoscere che anche i racconti immaginativi si muovono talvolta sul terreno del mondo e che constano di proposizioni ora vere e ora false, anche se le falsità che ci vengono
narrate non sono asserite e non hanno dunque lo scopo di ingannarci?
Io non credo che questa conclusione possa essere davvero sostenuta. E
tuttavia dobbiamo limitarci per ora a formulare questa domanda: per trovare una risposta dobbiamo prima addentrarci sul terreno di un‘analisi
dell‘immaginazione ludica. Dobbiamo dunque limitarci per ora a sollevare questo interrogativo, rimandando ancora per un poco il nostro tentativo
di trovare una risposta plausibile. Del resto, prima di dire qualcosa sulla
natura dell‘immaginazione ludica, dobbiamo dire la nostra su un tema su
cui ci siamo più volte soffermati e cui ora possiamo dare una forma più
precisa – il tema del paradosso della finzione.
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2. Il paradosso della finzione
Le considerazioni che abbiamo svolto sin qui ci permettono di affrontare
un paradosso che sembra caratterizzare in profondità l‘universo immaginativo ed in modo particolare la nostra reazione rispetto ai racconti e alle
opere di finzione. Quale sia questo paradosso è presto detto.
Vi sono due tesi che ci sembrano di primo acchito plausibili. La prima
tesi potremmo formularla così: noi proviamo emozioni riguardanti le situazioni dei personaggi di finzione. Leggere un romanzo significa del resto questo: lasciarsi prendere dalla storia e provare emozioni e passioni
per i personaggi di cui leggiamo le gesta. Tuttavia, le passioni e le emozioni hanno un qualche legame con le credenze poiché non sembra indifferente alla dimensione emozionale il credere che le cose stiano in un
modo piuttosto che in un altro. Le passioni non sono irrazionali, ma si
rapportano intenzionalmente alla situazione da cui scaturiscono. Ci si può
rallegrare a torto perché si pensa di aver risolto una situazione difficile,
ma appunto si deve credere di averla risolta per potersi rallegrare. Insomma, le emozioni non dipendono forse dalla realtà del loro oggetto, ma
sembrano essere vincolate alla nostra convinzione che quell‘oggetto ci sia
o possa esserci. Posso temere di essere malato o di ammalarmi, ma perché ciò sia possibile debbo credere che le cose stiano così o che possano
stare così. Le emozioni e le passioni hanno una loro valenza cognitiva e
proprio per questo potremmo formulare la nostra seconda tesi disponendola
sotto l‘egida del cognitivismo ed affermare che per avere un‘emozione
dobbiamo credere che siano vere le proposizioni che descrivono la situazione che è oggetto della nostra emozione e che la giustificano.
Ora queste due tesi sembrano di per se stesse più che accettabili, ma basta riflettere meglio sulla loro connessione perché sorga un problema: temo per la sorte di Ettore e comprendo bene la tristezza profonda che prova al pensiero che nessuno potrà difendere suo figlio quando lui sarà morto, ma non per questo credo che sia vero che Ettore è stato ucciso da Achille o che avesse un figlio di nome Astianatte. Soffro, ma non credo che
l‘Iliade racconti per questo una storia vera. Bastano queste riflessioni perché il paradosso prenda forma come risultato di queste tre proposizioni:
1. noi proviamo emozioni riguardanti le situazioni dei personaggi di
finzione;
2. per avere un‘emozione non dobbiamo credere che siano false le
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proposizioni che descrivono la situazione che è oggetto della nostra emozione e che la giustificano
3. noi crediamo che le proposizioni che descrivono le situazioni dei
personaggi di finzione non siano vere.
Di qui la conclusione che sembra necessario trarre: se crediamo che siano
false le proposizioni che descrivono le situazioni dei personaggi di finzione, non possiamo provare quelle emozioni che pure ci sembra di provare per essi. Per venire a capo di questo paradosso dobbiamo correggere
almeno una di queste proposizioni. Tre vie sembrano dunque aprirsi di
fronte al nostro cammino:
a) si può negare che le emozioni provate leggendo un romanzo siano
emozioni reali;
b) si può sostenere che, quando ci immergiamo in un contesto immaginativo, perdiamo di vista il suo carattere finzionale e lo crediamo pro
tempore reale;
c) si può sostenere che la prospettiva cognitivista sia falsa e che il sistema della valutazione emotiva non sembra di norma tener conto della
valenza ontologica del proprio oggetto e procede di default, senza immergersi necessariamente in una disamina del carattere di realtà o di
finzione del materiale analizzato.
Io credo che ciascuna di queste tesi abbia dalla sua alcuni argomenti che
la rendono plausibile e che ciò che rende queste posizioni interessanti non
sia soltanto il fatto che ciascuna ci propone una possibile soluzione del
paradosso, ma anche il loro saper attirare la nostra attenzione su caratteristiche che, in qualche misura, competono effettivamente al problema.
In fondo è vero che le emozioni che si provano leggendo un romanzo
non sono del tutto identiche alle emozioni che si provano nella vita reale e
forse è questa la ragione che ci rende così disponibili ad assistere alle tragedie o a leggere un romanzo poliziesco. Guardiamo volentieri il Nosferatu
di Murnau e ci immedesimiamo nel giovane che deve recarsi nel castello di
quella creatura sospesa tra la morte e la vita, ma non inviteremmo mai a
cena un vampiro per passare una serata diversa dal solito. Se Nosferatu
suonasse alla porta di casa avremmo paura, ma se leggiamo un racconto
che ne parla o vediamo il film cui alludevo la paura si fa quasi piacevole –
è una strana paura che ci sembra di poter dominare, e questo sembra rendere percorribile la prima via che abbiamo indicato e che ha nella letteratura
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contemporanea un sostenitore importante: Kendall Walton.
Anche la seconda soluzione ha, tuttavia, alcune frecce al suo arco: in
fondo, proviamo emozioni solo se leggiamo un racconto disponendoci in
un atteggiamento ingenuo di lettura e se ci lasciamo prendere dalla narrazione. Talvolta abbiamo bisogno di condizioni particolari di lettura perché le emozioni si facciano avanti: dobbiamo essere comodi (ed è per
questo che a molte persone piace leggere a letto) per non avvertire il nostro corpo, dobbiamo avere tempo per leggere e dobbiamo dimenticarci
degli altri problemi perché altrimenti non riusciamo a immergerci nella
storia. E ancora: dobbiamo tacitare la coscienza critica e dobbiamo impedirci di assumere i panni del guastafeste che ogni tanto ripete che una certa vicenda è poco plausibile, che quella è una citazione anche troppo nota,
e che insomma ci costringe a rammentare il carattere letterario delle nostre letture. Del resto, che questa sia una possibile soluzione sembra essere confermato dal fatto che talvolta siamo costretti a ricordare a noi stessi
o a chi ci è vicino che non è poi caso di commuoversi troppo perché ciò
che leggiamo è soltanto un racconto – per spegnere le emozioni sembrerebbe essere sufficiente rammentarsi del fatto che ciò che leggiamo non
appartiene alla realtà.
Infine, che la terza soluzione sia praticabile sembra essere relativamente ovvio: ci commuoviamo per la morte di Ettore e la nostra commozione
può essere sincera e il nostro dolore autentico, ma non per questo crediamo che fuori dall‘uscio di casa imperversi una guerra tra achei e troiani.
Vedo un film come Shining e sono in ansia per quel che può accadere,
anche se non credo affatto che si tratti di accadimenti reali – se così fosse,
non me ne starei seduto tranquillamente a guardare il film, ma chiamerei
la polizia e mi indignerei con chi se ne sta comodamente seduto sulla sua
poltrona a guardare. Insomma: sembra possibile non credere che sia vero
ciò che un racconto ci narra e allo stesso che sia possibile provare emozioni per le vicende che leggiamo.
Del resto, basta riflettere un poco sulle ragioni che sembrano essere
all‘origine dei giochi narrativi dell‘infanzia per rendersi conto che le tesi
del cognitivismo non sono poi così plausibili. Nel gioco il bambino sperimenta situazioni possibili e questo accade anche sul terreno narrativo:
l‘utilità di simili sperimentazioni, tuttavia, sarebbe fortemente ridotta se
non provassimo emozioni. Di qui una ragione in più per prendere le distanze dal cognitivismo: il nostro provare emozioni anche per le finzioni
sembra essere biologicamente utile perché ci consente di saggiare emoti-
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vamente i progetti e le ipotesi prima di avventurarci in situazioni reali. Il
sistema emotivo sarebbe dunque sintonizzato anche sul fittizio per poter
anticipare una valutazione emotiva del possibile: il brivido dietro la
schiena che proviamo quando il protagonista di un racconto sta per cacciarsi nei guai è utile perché ci trattiene dal mettere noi stessi in una situazione analoga in futuro.
Tre risposte plausibili, appunto, e questo fatto ci costringe a riconoscere
che siamo di fronte ad un paradosso cui non è facile dare risposta. Credo
tuttavia che le considerazioni che abbiamo proposto sin qui ci consentano
di venirne a capo, anche se a prezzo di una riformulazione più complessa
di quelle tre tesi.
La prima mossa consiste nel prendere atto che nella prima delle soluzioni che abbiamo proposto vi è qualcosa di insostenibile. Walton dice
che fingiamo di credere alle opere di finzione e che proprio per questo ciò
che proviamo leggendo un racconto sono soltanto quasi emozioni o, come
potremmo anche esprimerci, emozioni che fingiamo di provare proprio
perché – in quanto spettatori o lettori – fingiamo di essere coinvolti nella
scena e quindi siamo costretti a fingere anche le emozioni che proveremmo se fossimo davvero nella situazione che la scena ci presenta. Così, se
leggo un racconto di Poe, non posso non immaginarmi parte della vicenda che il racconto inscena e non mi è possibile di conseguenza non immaginare anche il terrore che è coerente con le vicende che sono narrate.
Walton sostiene questo, ma a mio avviso si tratta di una tesi difficile da
capire sino in fondo, perché non è chiaro che cosa voglia dire fingere di
avere una determinata emozione. Se così dicendo si intende affermare che
quando leggiamo un racconto recitiamo le emozioni che proveremmo se
fosse vera la storia narrata, allora dobbiamo riconoscere che è difficile attribuire ad una simile tesi una qualche plausibilità. Quando leggo il sesto
canto dell‘Iliade non fingo di commuovermi per Ettore e per Andromaca
e non recito la mia preoccupazione per ciò che accadrà al loro bambino:
non è questa l‘impressione che provo durante la lettura e non è davvero
comprensibile come io possa confondere due situazioni così diverse come
il provare una certa emozione e il fingere di provarla. Del resto, se fingessi di essere spaventato durante la lettura di un racconto di Poe, potrei decidere quando voglio di interrompere questa strana recita, ma non è affatto vero che le cose stiano così: la finzione sembra continuare tranquillamente, anche al di là del mio desiderio di inscenarla.
Forse, leggendo queste considerazioni, si potrebbe obiettare che le qua216

si emozioni non possono essere intese così, come se fossero emozioni recitate, ma debbono invece essere pensate nel loro porsi come emozioni
non pienamente reali – e questo sembra essere semplicemente vero, poiché le emozioni che un testo letterario ridesta sono comunque più facili
da controllare di quelle che la vita ci riserva. Parlare di quasi emozioni
vorrebbe dire allora soltanto questo: riconoscere che vi è una differenza
tra ciò che proviamo di fronte alla narrazione di un lutto e ciò che avvertiamo quando assistiamo ad un lutto. Questa differenza c‘è, – non vi è
dubbio, ma non può essere questo ciò che Walton intende perché questa
differenza di per sé non spiega come sia possibile venire a capo del paradosso della finzione. Le emozioni letterarie sono diverse – questo è certo,
ma se si mantiene la prospettiva cognitivista e se si sostiene che non crediamo, ma fingiamo soltanto di credere, al contenuto della narrazione, allora non possiamo provare davvero emozioni, ma siamo necessariamente
costretti a fingere di provarle – ed è questa tesi che a me sembra in fondo
priva di senso.
Del resto, se non possiamo sostenere che le emozioni che un testo letterario suscita in noi sono in realtà le forme vuote di una recita, non per
questo è possibile affermare che la lettura ci renda davvero dimentichi del
carattere immaginativo delle vicende narrate. Leggo di Ettore e Andromaca e mi rattristo del loro destino, ma non per questo confondo la realtà
con la finzione. Se così accadesse, le nostre reazioni alla lettura dovrebbero essere interamente diverse: dovrei impegnarmi per evitare quel destino così doloroso ed è questo che farei se credessi che qualcuno vuol
davvero gettare un bambino dalle mura di una città. Mi comporterei così
o almeno mi sentirei costretto a comportarmi così e invece me ne sto
tranquillamente seduto a leggere, anzi: faccio tutto quello che serve per
continuare a essere immerso nella vicenda narrata e ciò significa che giro
ordinatamente le pagine del libro e tengo ben stretto tra le mani un oggetto reale – la mia copia dell‘Iliade – che sola può consentirmi di ―sprofondarmi‖ in un mondo irreale.
Per quanto scarne, queste considerazioni ci invitano a cercare altrove la
soluzione del paradosso e questo significa, io credo, riconoscere che
l‘errore deve trovarsi o nella formulazione del paradosso o in ciò che sostiene la tesi cognitivista.
Io ritengo che entrambe le cose siano vere e le riflessioni che abbiamo
svolto sin qui ci consentono di fare un primo passo verso la soluzione del
nostro problema e di individuare innanzitutto un errore nella formulazio-
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ne del paradosso. Rammentiamo la conclusione: se crediamo che siano
false le proposizioni che descrivono le situazioni dei personaggi di finzione, non possiamo provare quelle emozioni che pure ci sembra di provare per Ettore, per Andromaca e per qualunque altro personaggio letterario. Ma appunto: le cose stanno proprio così? Quando leggiamo un racconto crediamo davvero che siano false le sue proposizioni?
Le conclusioni cui siamo giunti sono molto diverse: se accettiamo le riflessioni che abbiamo proposto sin qui, allora dobbiamo riconoscere che
un romanzo o un racconto in sé non sono né veri, né falsi, perché ciò che
li caratterizza è appunto la neutralizzazione delle posizioni d‘essere che ci
costringe a porre la vicenda narrata al di qua dell‘antitesi tra vero e falso.
Così, se dico che non credo che sia vero che Don Chisciotte avesse come
sua dama Dulcinea del Toboso non voglio per questo affermare che credo
che sia falso che Don Chisciotte non avesse per sua dama proprio quella
giovane: una cosa non esclude l‘altra, perché il contenuto di un racconto
di fiction non è né vero, né falso.
Di qui la possibilità di riformulare il paradosso della finzione e insieme
di mantenere quello che mi sembra il punto di forza della tesi cognitivista: ciò che a mio avviso rende persuasive le considerazioni del cognitivista è in fondo la convinzione che non si possano provare emozioni per P
se crediamo che siano false le proposizioni che descrivono P e che giustificano la nostra emozione. Se tuttavia formuliamo così, in forma solo negativa, il nostro asserto, allora ci accorgiamo che esso è coerente con ciò
che è richiesto dalle opere di fiction. Io temo, mi rallegro, soffro per le vicende narrate in un romanzo e posso farlo perché non credo che siano
false le proposizioni che le descrivono. Per non poter provare emozioni
debbo vivere nella coscienza della falsità delle proposizioni che descrivono le scene che sono all‘origine del loro manifestarsi, ma è proprio questo
che non accade, perché le opere di finzione non sono né vere, né false, ma
si muovono sul terreno della neutralizzazione delle posizioni d‘essere.
È tuttavia sufficiente mettere da canto la neutralizzazione delle posizioni d‘essere e interrogarsi sul carattere di realtà delle narrazioni – come
talvolta accade quando ci diciamo che ciò che stiamo leggendo è soltanto
un racconto – perché le emozioni si assopiscano. «Non ti preoccupare: è
soltanto un film» – qualche volta ci accade di dire così. Se tuttavia mi capita di dirti proprio queste parole non è certo perché io abbia bisogno di
ricordarti una verità che, chissà come, ti è sfuggita di mente, ma ti invito
ad abbandonare per un attimo la prospettiva dell’immaginazione nella
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quale ti sei calato in modo troppo vivido. Non ti sei dimenticato che si
tratta di un film – siamo entrati insieme poco fa nella sala e hai pagato il
biglietto – ma ti sei immerso troppo nell‘immaginazione e ti sei lasciato
dominare dalla finzione: la parola ―soltanto‖ vale dunque come un richiamo che parla dalla realtà e che ci consente di accendere per un attimo
le luci della sala per farci vedere che nel mondo la vicenda narrata non
c‘è e che se la cerchiamo su questo terreno, ci accorgeremo che è falsa.
Ma se così stanno le cose, la paroletta ―soltanto‖ che bolla come finzione
il contenuto della favola che leggiamo o del film che guardiamo non apre
le porte all‘immaginazione, consentendole di muovere i suoi primi passi,
ma più banalmente le chiude; la sua funzione è un‘altra: ci costringe a
prendere atto dalla realtà dell‘inconsistenza dei prodotti immaginativi.
Qualche volta appunto le emozioni che si legano ai contenuti immaginativi si fanno troppo intense e prendono possesso di noi: basta tuttavia
pronunciare ad alta voce la parola ―soltanto‖ per riguadagnare il piano
della realtà e per comprendere che se ci si dispone sul terreno del reale è
falsa ogni proposizione che fa da presupposto alle nostre emozioni. Ma
ciò è quanto dire: ciò che determina lo spegnersi delle emozioni non è il
carattere di neutralizzazione delle posizioni d‘essere che caratterizza
l‘immaginazione, ma la constatazione della falsità delle narrazioni immaginative, una volta che si pretenda di coglierle come attestazioni reali.
Normalmente, tuttavia, la paroletta ―soltanto‖ non viene pronunciata e anzi
la fruizione estetica chiede di tacitare la voce del guastafeste che ci costringe a fare quel che di solito non facciamo – a commisurare alla realtà i prodotti dell‘immaginazione, ad intenderli per un momento quasi fossero asserti reali, per poterli così disarmare, dichiarandoli semplicemente falsi.
A confortare la percorribilità di quest‘ipotesi di spiegazione vi è il suo
consentirci di comprendere che cosa di vero vi è nella tesi, altrimenti così
dubbia, secondo la quale chi legge si perde nella vicenda e dimentica la
realtà, creando così il presupposto per credere pro tempore che siano reali
le finzioni narrative in cui si immerge. Quando leggiamo un racconto non
crediamo che la vicenda narrata sia reale, ma questo non significa sostenere che la sua narrazione sia un cumulo di menzogne della cui falsità
siamo consapevoli; quando leggiamo un romanzo, non facciamo finta di
credere ciò che sappiamo falso e non viviamo nella coscienza duplice della falsità e della finzione: tutto questo non accade perché di fatto ci limitiamo a mettere da canto il problema della verità e della falsità e lasciamo
che il nostro io fantasticante si disponga sul terreno della quasi esperienza
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immaginativa, senza costringerlo a fingere vero ciò che sa falso. Non c‘è
bisogno di dimenticare che la realtà è diversa da ciò che leggiamo, così
come non c‘è bisogno di ingannarsi e di credere reale ciò che ―c‘è‖ soltanto nell‘immaginazione perché il carattere immaginativo non implica
una finzione e non ha bisogno che si dimentichi la realtà con la quale non
chiede di essere commisurato.
Le considerazioni che abbiamo appena proposto dovrebbero consentirci
di venire a capo del paradosso, ma mi sembrano suggerire che è necessaria una correzione del paradigma cognitivista delle emozioni. Come ho
osservato, quel paradigma ha un suo punto di forza: rende conto a suo
modo del rapporto che lega le emozioni alla situazione che giustifica il
loro insorgere. Le emozioni non sono cieche, ed il filosofo cognitivista ritiene di poter rendere conto di questo fatto nel linguaggio delle relazioni
tra emozioni e credenze: ci si rallegra per qualcosa che si crede reale, si
teme qualcosa che si crede possa accadere, si rimpiange qualcosa che si
crede di aver perduto, e così via. È tuttavia dubbio che in questo loro rapportarsi alle situazioni da cui scaturiscono, le emozioni siano filtrate da
atti di credenza: la credenza è uno stato cognitivo che implica un insieme
di giustificazioni e non è affatto detto che il nostro rapportarci emotivo
alle situazioni emotivamente cariche sia filtrato da atteggiamenti proposizionali di varia natura. In fondo, anche gli animali hanno emozioni come
la paura o il disgusto, ma questo ancora non significa che si debba attribuire loro un insieme di credenze e quindi di stati cognitivi che pretendono una giustificazione. Tutt‘altro: nella paura del topo per il gatto o della
lepre per la volpe non si manifesta un qualche atteggiamento proposizionale che sostenga un atto di credenza, ma si esprime un fatto originario –
il loro coinvolgimento nel mondo. Non c‘è bisogno d‘altro: le nostre emozioni si spiegano in ragione del nostro essere situati nel mondo e nel
farsi avanti nel mondo di situazioni che ci concernono da vicino e ci
coinvolgono. È notte fonda e nel silenzio ad un tratto avvertiamo uno
scricchiolio sinistro – e questo basta per avere paura: ci basta, anche se
non sappiamo nemmeno dire che cosa temiamo e anche se non è facile
comprendere che cosa dovremmo credere per giustificare il nostro timore.
Certo, se dopo aver teso le orecchie per captare il benché minimo rumore,
ci convincessimo che quello scricchiolio l‘abbiamo soltanto sognato, ci
tranquillizzeremmo, ma la possibilità di tacitare un‘emozione attraverso
un processo cognitivo che mira a determinare una credenza non significa
affatto sostenere che ogni emozione poggi su un insieme di proposizioni
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cui crediamo. Le credenze articolano il nostro essere nel mondo, si intrecciano con le nostre emozioni e possono tacitarle, ma il fondamento su
cui poggiano è la relazione di coinvolgimento che è propria del vivere e
che è prima del farsi avanti esplicito delle credenze. Non solo. Per quanti
problemi sorgano non appena si cerca di dipanare la relazione complessa
che lega le emozioni alla dimensione della credenza, non vi è dubbio che
sarebbe un errore sostenere che ogni stato emotivo dipenda da una qualche constatazione di esistenza. Se mi immergo in un progetto, posso rallegrarmi per ciò che forse accadrà, ma questo non significa che io ritenga
vero che le situazioni per cui mi rallegro accadranno senz‘altro, né tanto
meno vincolo la mia emozione alla constatazione futura della loro esistenza. Provo gioia ora per qualcosa che forse domani accadrà: ecco tutto.
Certo, se mi rallegro troppo immergendomi nell‘attesa di un evento futuro, un amico potrebbe invitarmi ad una maggiore prudenza e potrebbe invitarmi a rammentare che per ora non c‘è ancora nulla di quello per cui
gioisco e questo potrebbe aiutarmi a ridimensionare le mie emozioni o a
tacitarle per un poco. «Aspetta domani!» – ma anche se un simile richiamo al presente può aiutarci a rivolgere nuovamente lo sguardo al mondo
in cui siamo, ciò ancora non significa che le emozioni siano vincolate alla
constatazione attuale di un‘esistenza.
Ciò che è vero per le emozioni rivolte al futuro, vale anche per quelle
che ci pervadono quando ci immergiamo nel ricordo: se mi immergo nel
ricordo di una giornata felice provo una gioia particolare che non è tacitata dal fatto che ciò per cui gioisco è irrimediabilmente passato, come ovviamente so bene. Nel ricordo rivivo quegli eventi e questo mi basta per
gioirne: il loro essere eventi passati che non esistono più non li rende per
questo incapaci di motivare uno stato d‘animo. Certo, anche in questo caso il richiamo al presente – bada bene, tutto questo non è più ed è inesorabilmente passato! – può essere sufficiente a spegnere le mie emozioni e
a trasformare la gioia in rimpianto. Tuttavia, basta riflettere sul senso che
dobbiamo attribuire a queste considerazioni per comprendere che di esse
non si può propriamente rendere conto rinchiudendosi nell‘orizzonte teorico delle credenze, ma si deve invece comprenderle disponendosi in un
diverso linguaggio concettuale: il linguaggio del coinvolgimento dell‘io
nel mondo della sua esperienza. La certezza che non ci siano più le situazioni che hanno motivato il nostro dolore non è un argomento sufficiente
per non soffrire, rammentandosene: nel ricordo siamo infatti disposti su
una diversa scena – la scena memorativa – ed è l‘inerenza a questa scena
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che determina le nostre emozioni. Certo, la scena memorativa non esaurisce per intero lo spazio della nostra esperienza; tutt‘altro: ciò che ci caratterizza come soggetti è innanzitutto il nostro esserci ora nel mondo e le
emozioni sono innanzitutto forme di questo nostro situarci nella dimensione della presenza. Di qui il significato delle formule su cui ci siamo
appena soffermati: nell‘invito che mi si rivolge a prendere atto che il passato è appunto passato o che i progetti sono soltanto progetti, di fatto
prende forma un richiamo esplicito alla centralità della dimensione della
presenza. L‘esperienza è come un grande palazzo che si dispone su molti
e diversi piani, ma il terreno della presenza gode indubbiamente di una
sua priorità perché ogni nostro esperire e il nostro stesso essere si radicano infine nell‘attualità dell‘ora.
Di qui la tesi che vorrei sostenere. Le emozioni non dipendono da una
valutazione cognitiva del loro oggetto, ma dal suo presentarsi in uno dei
possibili scenari della nostra esperienza. Le emozioni non decidono della
realtà del loro oggetto e non sono vincolate ad essa, ma dipendono dal
suo appartenere ad uno scenario entro il quale l‘io si situa – sia esso lo
scenario reale del presente nel quale concretamente siamo o la scena memorativa che ci ospita in quanto ego che hanno un tempo vissuto. Ma ciò
è quanto dire che la condizione di possibilità delle emozioni è il loro rapportarsi a qualcosa che appartiene ad uno scenario che ci si rivolge e in
cui siamo, sia pure in forme diverse, coinvolti. In un suo articolo del 1988
– The Laws of Emotion – Nico H. Frijda ha sostenuto che le emozioni sono determinate da ciò che egli chiama Law of concern:
emotions arise in response to events that are important to the individual‘s goals,
motives, or concerns. Every emotion hides a concern, that is, a more or less enduring disposition to prefer particular states of the world. A concern is what gives a
particular event its emotional meaning. We suffer when ill befalls someone because, and as long as, we love that someone. We glow with pride upon success
and are dejected upon failure when and because we strive for achievement, in
general or in that particular trade. Emotions point to the presence of some concern
(American Psychologist, 43, 5, p. 351).

Le emozioni sono risposte a qualcosa che ci concerne e ci riguarda: questa è la conclusione cui siamo giunti. Ma se così stanno le cose, come
possiamo sostenere che ci riguardi ciò che accade a Ettore o ad Andromaca? Non dobbiamo semplicemente riconoscere che tutto ciò non può
riguardarci per la buona ragione che non appartiene al nostro mondo e
che non vi è mai appartenuto, né vi apparterrà?
Non credo sia difficile venire a capo di questa difficoltà; per farlo, tut222

tavia, è forse opportuno osservare che non è l‘inclusione obiettiva di una
situazione nel nostro mondo a suscitare le nostre emozioni, quanto il suo
presentarcisi all‘interno di una qualche forma di esperienza ego-diretta –
sia essa la percezione, il ricordo o l‘attesa. Per scatenare un‘emozione viva le parole sono talvolta un mezzo inadatto: un resoconto obiettivo di un
pericolo suscita meno apprensione di una sola immagine che mostri come
stanno le cose. Ma se così stanno le cose, se le emozioni implicano il coinvolgimento e se il coinvolgimento è veicolato da forme di esperienza
egodirette allora anche nel caso dell‘immaginazione è lecito attendersi
che si facciano avanti emozioni – ed è infatti questo ciò che accade.
Quando leggiamo un racconto o un romanzo proviamo emozioni, ma
questo nostro essere coinvolti nella scena narrativa concerne propriamente quella dimensione dell‘io che si immerge nella lettura e che assume su
di sé il ruolo del lettore. Ad essere propriamente coinvolto dalla vicenda
narrata è l‘io che, leggendo, si dispone nella dimensione immaginativa
del racconto – è l‘io fantasticante, dunque, non l‘io reale che resta al di
qua della scena immaginativa. Così, per tranquillizzarci nelle nostre emozioni che prendono spunto dalla lettura, possiamo davvero rammentare a
noi stessi che ciò che leggiamo è soltanto un racconto, ma questa possibilità non significa affatto che ci fossimo dimenticati di una verità così ovvia: vuol dire invece ricordare a noi stessi che non siamo soltanto un io
fantasticante, ma che siamo anche (e innanzitutto) un io reale che appartiene al mondo.
Che l‘io fantasticante sia comunque coinvolto dalla scena che la narrazione predispone per lui non è del resto un fatto che possa essere colto
soltanto a partire dalla dimensione emotiva. Tutt‘altro: basta riflettere sulla dimensione deittica della narrazione per rendersi conto che il lettore si
rapporta alla scena narrata disponendosi nello spazio e nel tempo narrato
secondo una qualche prospettiva che è dettata dal testo e che comunque
testimonia del suo rapportarsi alla vicenda narrata come a qualcosa che
appartiene al suo stesso mondo.
Gli esempi sono a portata di mano. «Ben se‘ crudel, se tu già non ti
duoli / pensando ciò che ‗l mio cor s‘annunziava» – così il conte Ugolino
si rivolge a Dante e al lettore nel XXXIII canto dell‘Inferno; le sue parole
implicano una deissi che ce lo rende presente e che ci costringe a comprenderci come un «tu» che giunge troppo tardi, come una persona che,
come le altre, non ha assunto questo ruolo quando ve n‘era bisogno e ha
così permesso che si consumasse il dramma di una solitudine atroce. E
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basta spingersi pochi versi più avanti per rendersi conto che quando Ugolino sente ―chiavar l‘uscio di sotto /a l‘orribile torre‖ anche per noi lettori
lo spazio si orienta come se avesse il suo punto di origine in un ―lassù in
alto‖ rispetto al quale il chiudersi della porta è davvero un evento che si
consuma laggiù in basso.
A partire di qui si può comprendere in che senso si possa riformulare il
paradosso della finzione in una forma che lo renda accettabile:
1. noi proviamo emozioni riguardanti le situazioni dei personaggi di
finzione;
2. per avere un‘emozione dobbiamo essere situati e coinvolti nel mondo di cui è parte la situazione che è oggetto della nostra emozione e che
la giustifica;
3. per poter essere situati e coinvolti nel mondo di cui è parte la situazione che è oggetto della nostra emozione non abbiamo bisogno di credere che siano vere le proposizioni che descrivono l‘esserci e l‘essere
così di quella situazione, ma non possiamo tuttavia credere che siano
false perché negare l‘esserci o l‘esser così di ciò che è oggetto della nostra emozione significa escluderlo dalla situazione in cui siamo coinvolti
come soggetti immaginanti;
4. noi, come soggetti immaginanti, siamo situati rispetto al mondo di
cui è parte la situazione che è oggetto della nostra emozione e non crediamo che siano false le proposizioni che descrivono l‘esserci e l‘essere
così di quella situazione meramente narrata: possiamo dunque provare
emozioni per ciò che la narrazione ci presenta.
Di qui appunto si può muovere per mostrare in che senso si possano provare emozioni per i personaggi di finzione, senza per questo credere che
la vicenda narrata sia reale. E tuttavia, anche se a partire di qui sembra
possibile lasciarsi alle spalle il paradosso della finzione, vi è ancora un
punto su cui è opportuno riflettere. Rammentiamoci della tesi di Walton:
a suo avviso, del paradosso della finzione ci si può liberare solo a patto di
negare alle emozioni che hanno per oggetto la fiction lo statuto di autenticità.
Abbiamo già discusso questa tesi e abbiamo già visto in che senso debba essere rifiutata e tuttavia credo che sarebbe un errore archiviarla senza
chiedersi che cosa la renda di primo acchito credibile. Io credo che vi sia
una ragione che ci impedisce di metterla da parte fin da principio ed è che
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le emozioni che traggono la loro origine dalla fiction hanno una loro indubbia particolarità. Posso provare un po‘ di paura quando guardo un
film come Shining di Stanley Kubrick, ma si tratta indubbiamente di una
paura particolare che, per così dire, si ferma alla sua messa in scena e non
si traduce in quei gesti e in quelle decisioni che solitamente accompagnano il nostro essere preda di un giustificato terrore. Insomma: la paura che
proviamo quando guardiamo quel film è una strana paura che ci sembra
di poter dominare e che sembra consumarsi interamente nel suo essere
avvertita. E anche se non è questo cui Walton allude nelle sue pagine,
credo si debba tentare comunque di far luce su questo punto.
Per compiere un primo passo in questa direzione è forse opportuno osservare che le emozioni, quando hanno per oggetto situazioni reali, non si
fermano affatto alla loro dimensione fenomenica – al vissuto emotivo che
si fa strada in noi e che determina il nostro rapportarci ad una determinata
situazione – e non sono qualcosa che ci limitiamo a provare, ma sono anche caratterizzate da una loro dinamicità che le rende pervasive: le emozioni sono il dinamismo latente che ci spinge a scandagliare le trame del
reale, per mettere sotto una luce determinata tutto ciò che, in virtù dei
suoi interni legami, è riconducibile alla situazione originaria che ha scatenato la mia emozione. È notte e poco prima di giungere a casa mi accorgo di avere perso le chiavi e un brivido mi corre lungo la schiena; la
paura, tuttavia, non si ferma qui, ma mi costringe a vagliare una molteplicità di eventi possibili che alimentano la mia inquietudine e che chiedono
di essere presi in considerazione, per predisporre una possibile risposta.
Così, al pensiero inquietante di avere smarrito un oggetto che si sarebbe
dovuto custodire con cura, si affianca la constatazione del fatto che la casa di cui ho perso le chiavi è quella di un amico che non sarà contento del
pasticcio che ho combinato: devo trovare una giustificazione o inventare
una scusa. Poi dovrò chiamare un fabbro, ma il tempo che ho a disposizione è ben poco e rischio di perdere il treno: lo sconforto diviene agitazione e mi costringe a essere lucido e a organizzare tutto nel modo migliore. Quanto a questa notte dovrò cercarmi un albergo, ma come pagarlo se per prudenza ho lasciato a casa la carta di credito e i documenti? E
ancora: forse le chiavi non le ho affatto smarrite, ma mi sono state sottratte e qualcuno potrebbe essere già entrato nell‘appartamento che mi era
stato affidato. Ecco, la paura è fatta così: muove da un evento, ma poi illumina di sé una serie di possibilità e si diffonde e si alimenta, mettendo
in luce una concatenazione di eventi che mi riguardano, costringendomi
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così a predispormi all‘azione e a fronteggiare una situazione complessiva
di cui le emozioni mi rendono partecipe in un modo tutt‘altro che neutro.
Per dirla nel linguaggio un po‘ demodé della filosofia del secolo scorso:
le emozioni determinano il come del mio esserci nel mondo e tendono
dunque a travalicare la puntualità della situazione da cui scaturiscono, divenendo appunto pervasive.
Vi è tuttavia una seconda caratteristica delle emozioni che merita di essere sottolineata ed è la loro dimensione pragmatica. L‘abbiamo appena
osservato: le emozioni sono stati d‘animo che ci invitano ad agire perché
prendono posizione sulla situazione che le origina e, d‘altro canto, rendono esplicita la nostra situazione rispetto ad essa. Così, se la percezione disegna una mappa della realtà in cui ci muoviamo, le emozioni tracciano
invece su di essa una molteplicità di vettori che hanno una direzione ed
un verso e ciò è quanto dire che in quanto soggetti che provano emozioni
ci rapportiamo alle cose intendendole ora come obiettivi da raggiungere o
come mali da fuggire. Il vettore del desiderio è volto verso l‘oggetto: ci
sentiamo attratti da qualcosa e le emozioni che proviamo ci spingono ad
agire per ottenere ciò che vogliamo. Il vettore del disgusto ha verso opposto: ci rapportiamo verso qualcosa che troviamo ripugnante e proprio per
questo l‘emozione ci spinge ad allontanarcene. Alle forme semplici di
emozione se ne possono affiancare di complesse, ma il quadro mi sembra
che resti immutato, almeno nelle sue linee generali: le emozioni sono fatte così – ci smuovono dalla quiete in cui siamo e si fanno tanto più serie,
quanto più vivono nella prassi che ne consegue.
Basta riflettere un poco su queste due caratteristiche di fondo delle emozioni per rendersi conto che ciò che proviamo quando leggiamo un
racconto è almeno in parte diverso. Una prima differenza balza agli occhi: le emozioni che proviamo per il destino dei personaggi di finzione
non possono in linea di principio varcare l‘universo narrativo e ciò è
quanto dire che le emozioni non possono espandersi liberamente. Come
lettore, posso partecipare alle vicende di Ivan Il‘ic, ma ciò che gli accade
non può in linea di principio coinvolgere la nostra vita reale, né le sue azioni possono in linea di principio toccare il nostro mondo. La concatenazione degli eventi si arresta nello spazio chiuso della narrazione e questo
ci consente di dominare meglio le nostre emozioni, che restano chiuse
nella gabbia del racconto e possono uscirne solo a patto di mutare di segno: le storie ci fanno riflettere sulla vita, ma questo significa insieme disporsi in un atteggiamento nuovo che dà alle emozioni che la lettura su226

scita un carattere esemplare che le depriva della loro specifica individualità e del loro essere rivolte ad una situazione determinata. Mutato nomine
de te fabula narratur – ma basta porsi in questa prospettiva, perché le
emozioni assumano dapprima una veste generale e come tale meno coinvolgente, per divenire poi emozioni reali, legate al mondo reale: nella vicenda di Ivan Il‘ic possiamo ritrovare molte cose e quel racconto di fatto
ci insegna a dare un nome a molte emozioni e forse a rivivere in una luce
diversa esperienze che abbiamo altrimenti già vissuto o che vivremo.
Vi è tuttavia una seconda differenza su cui riflettere e ci riconduce alla
natura pragmatica delle emozioni. Le emozioni si fanno serie nell‘azione
e si intramano così nei nostri gesti e nella nostra vita, andando al di là
della loro dimensione di vissuti. Ci commuoviamo per le vicende della
vita reale, ma la partecipazione dolorosa alla vita degli altri deve poi tradursi in gesti e in comportamenti per poter vivere seriamente – siano pure
questi gesti nulla di più che un abbraccio o un segno appena più concreto
di solidarietà. Così accade appunto nella vita reale, ma non nel caso delle
emozioni che hanno origine dalla fiction: qui ogni possibile gesto è precluso perché l‘io fantasticante che si dispone emotivamente rispetto alla
vicenda narrata non può agire in essa, né può agire nel mondo reale cui
non appartiene. Così, la paura che proviamo quando guardiamo un
thriller o un film dell‘orrore non può dare origine al gesto di fuggire o di
armarsi per proteggersi da un‘aggressione, ma si traduce in una gestualità
impotente che ha una valenza soltanto espressiva – ci agitiamo sulla sedia, ci irrigidiamo o stringiamo il bracciolo della poltrona. Le emozioni
immaginative sono fatte così: si bruciano in se stesse e non possono assumere serietà nell‘azione. Di qui il loro carattere peculiare, il loro dipanarsi come esperienze vissute che tendono ad esaurirsi nel loro percipi,
nella trama fenomenologica della loro manifestazione. Non fingiamo
dunque di provare paura o trasporto, dolore o attrazione o repulsione per
ciò che la narrazione ci mostra, ma ciò nonostante è vero in un qualche
senso del termine che le emozioni legate alla fiction non sono pienamente
reali, ma si mettono in scena: le viviamo solo nel loro manifestarsi, ma al
tempo stesso non possiamo fare altro che essere testimoni compartecipi
del loro inscenarsi in noi, perché non ci è possibile fare altro per viverle
che consentire loro di essere avvertite – di un loro farsi emozioni serie e
di un loro farsi strada nella nostra vita come moventi della nostra azione
non è infatti in questo caso possibile parlare.
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LEZIONE UNDICESIMA
1. La dimensione del gioco
Nella lezione precedente abbiamo cercato di giungere ad una prima provvisoria conclusione sull‘immaginazione narrativa e ora dobbiamo cercare
di dire qualcosa anche sull‘immaginazione ludica. Si tratta di un compito
cui non possiamo rinunciare: da un lato vi è un‘immaginazione che fantastica e che crea storie, dall‘altro vi è l‘immaginare che si dispiega innanzitutto nel gioco e che ci consente di trascinare noi stessi e gli oggetti con
cui abbiamo a che fare sul piano di una narrazione peculiare nella quale
siamo coinvolti come attori. Nel gioco non ci accontentiamo soltanto di
parole che costruiscono una scena interamente nuova, ma prendiamo
spunto dalle cose che ci circondano e le pieghiamo ad un progetto immaginativo che si costruisce passo per passo. Gli esempi sono a portata di
mano: un ramo assomiglia a una spada e ci invita a un duello, un manico
di scopa a un cavallo su cui galoppare e talvolta poche parole che assegnano un ruolo e fingono l‘incipit di un racconto ci consentono di orientare lo sguardo in una direzione che scopre in ciò che ci circonda gli
strumenti del gioco e una situazione ludica imprevista. Insomma: il gioco
muove dalla realtà per trascinarla sul terreno della valorizzazione immaginativa e sfrutta gli appigli che essa stessa gli porge. Si tratta appunto di
due forme dell‘immaginazione che debbono essere distinte e discusse separatamente, ma ciò non toglie che sia possibile cogliere i loro molteplici
intrecci e, insieme, il cammino che può condurci dall‘una all‘altra – un
cammino che vogliamo provare a seguire, sia pure rapidamente.
Ci siamo addentrati, innanzitutto, sul terreno della narratività e abbiamo
proprio per questo colto l‘immaginazione nel suo aspetto fantastico: chi
racconta una favola chiede innanzitutto a chi lo ascolta di fingere un luogo, una storia, dei personaggi e di fingerli senza avere altro sostegno oltre
alle parole che pronunciamo e alla loro capacità di ricreare un universo di
senso ed un‘autonoma vicenda narrativa. Quando leggiamo una favola
fingiamo una vicenda possibile, ma può talvolta accadere che ciò che
leggiamo e fingiamo ci inviti a pensare e ci spinga a leggere la nostra vita
e la nostra esperienza alla luce di ciò che la storia ci insegna. «Mutato
nomine de te fabula narratur» – i racconti parlano di noi e ci insegnano
molte cose, se siamo disposti a realizzare l‘esperimento immaginativo
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che ci suggeriscono di mettere in atto: ci invitano a pensare in una forma
determinata ciò che ci accade e a disporre gli eventi reali e le persone in
cui ci imbattiamo nei ruoli narrativi che un racconto ci offre, per tentare
poi di comprendere quelli attraverso questi. Quando leggiamo La metamorfosi di Kafka possiamo immergerci nella vicenda narrata e vivere il
senso che in essa prende forma, ma possiamo anche intenderla come un
calco immaginativo entro cui disporre la realtà, come un modello che ci
consente di comprendere meglio quello che accade a chi si ammala di una
malattia che non lascia speranza di guarigione e si ritrova improvvisamente in un corpo che decide per lui e in una prossimità con la morte che
lo allontana dagli altri – da chi appartiene alla consuetudine tranquilla del
vivere. Leggere un racconto vuol dire allora scoprire che vi è una sorta di
metessi immaginativa del reale poiché la realtà si spiega e ci appare in un
senso nuovo non appena cerchiamo di immaginarla e raccontarla alla luce
di ciò che l‘immaginazione poetica e narrativa ci insegna. Il mare l‘ho visto molte volte la sera e mi è capitato infinite volte di sentirmi catturato
dallo spettacolo ripetuto delle onde e della risacca, ma se mi ricordo di
Omero e di uno dei suoi versi ho l‘impressione di capire di più e di sapere
meglio il motivo di quella sensazione: ciò che ci colpisce è proprio che il
mare non è mai stanco, che il suo respiro è così infinitamente più ampio e
duraturo del nostro.
I racconti possiamo usarli così – per pensare nei ruoli immaginativi di
cui constano le vicende della nostra vita e i fatti della nostra esperienza.
L‘immaginazione narrativa si applica al mondo e questo significa che
possiamo immaginare il mondo secondo un copione: i racconti diventano
così la trama di un esperimento teatrale che ci consente di mettere in scena la nostra esperienza alla luce di un testo immaginativo.
Del resto, che un racconto possa inscenarsi è un fatto in sé ovvio. Ogni
storia può in linea di principio essere messa in scena perché è da un lato
ripetibile e perché, dall‘altro, consta di ruoli, articolati in una trama. Certo, questo davvero non significa che ogni racconto possa trasformarsi felicemente in una recita, ma una conclusione è tuttavia possibile trarla:
proprio perché consta di ruoli, ogni narrazione può assumere una forma
teatrale – può essere recitata per uno spettatore di fronte al quale persone,
cose e luoghi assumono una consistenza meramente immaginativa.
Il racconto diventa il copione, il lettore uno spettatore: questo e ciò che
accade quando diamo vita alla recita delle nostre fantasticherie. Apparentemente si tratta di una modificazione non poi così rilevante: i racconti
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constano di ruoli e ora non facciamo altro che applicare questi ruoli alla
realtà. Qualcosa tuttavia muta: quando ci disponiamo sul terreno della
rappresentazione teatrale non abbiamo più soltanto una storia che si costruisce parola dopo parola nella narrazione, ma una prassi che trascina
sul terreno immaginativo la scena che abbiamo di fronte a noi. Gli attori
sono persone reali e reale è la scena e gli oggetti che sul palcoscenico si
utilizzano, ma tutto ciò cui si applica il copione viene di per se stesso trascinato nell‘universo immaginativo: persone e cose diventano ―persone-ecose-nella-recita‖ e ciò significa che non ha davvero più senso interrogarsi sulla loro realtà e sulle loro reali determinazioni. Il bicchiere di troppo
che rende irascibile il protagonista può essere fin da principio vuoto, la
pozione delle streghe di Macbeth la migliore delle zuppe e, in generale,
qualsiasi cosa può essere sostituita da una che abbia la stessa apparenza
scenica, poiché questo soltanto conta. Agli oggetti reali possono sostituirsi così gli oggetti di scena, ai paesaggi e alle case che fanno da sfondo
all‘azione le quinte teatrali.
Qualcosa di simile accade anche sul terreno del gioco: per giocare ai pirati un bambino non ha bisogno di spade reali e di navi, ma si accontenta
di giocattoli o di oggetti che possano sostenere la sua prassi ludica che è
comunque di per sé capace di trasformare lo spazio reale in cui opera in
uno spazio immaginario, in un luogo racchiuso entro cui valgono le regole del gioco ed è sospeso (nei limiti del possibile) il dettato della realtà. Il
teatro sembra dunque condurci di per sé sul terreno del gioco e tuttavia,
se non si vuole correre il rischio di attribuire ad una somiglianza rilevante
il valore di un‘identità compiuta, è necessario fermarsi un attimo e riflettere per cercare di tracciare la linea che separa l‘una dall‘altra la prassi
ludica da quella teatrale.
Una prima distinzione sembra imporsi a chiunque abbia osservato la libertà un poco sconclusionata dei giochi infantili: i bambini che fanno del
divano una nave e decidono di giocare ai pirati non hanno un copione che
guidi le loro mosse e il loro gioco si determina senza una regola apparente, in un continuo succedersi di invenzioni, dettate ora dalla libera fantasia dei giocatori, ora dagli oggetti nei quali casualmente ci si imbatte e
che consentono all‘immaginazione un insieme di mosse nuove e inattese,
ma facilmente comprensibili nel loro senso. Il gioco è fatto così: è libero
e cresce senza una regola che lo attraversi da parte a parte, anche se la
scelta dei personaggi e la natura del luogo determinano un insieme di
mosse relativamente ovvie – chi gioca fingendo che il divano sia una na230

ve non può esimersi dal navigare in un mare in tempesta e se la sua è una
nave pirata dovrà tentare qualche arrembaggio e nascondere prima o poi
da qualche parte un tesoro. Diversamente stanno le cose quando ci poniamo sul versante della prassi teatrale: in questo caso non ci si può accontentare di spartirsi i ruoli, ma sembra necessario avere una parte da recitare e forse lo spettatore non sarebbe contento se la recita procedesse liberamente, lasciandosi guidare da un intreccio di luoghi comuni e di fantasie del momento, suscitate dal desiderio di usare un qualche strano oggetto trovato per caso.
Si tratta di una constatazione ovvia e tuttavia non c‘è bisogno di essere
esperti nella storia del teatro per sapere che le cose non sono così semplici e che il copione non è una condizione necessaria della teatralità: il teatro è molto più vecchio dei testi teatrali e basta ricordarsi della commedia
dell‘arte per vedere all‘opera rappresentazioni teatrali prive di un copione
e lasciate nel loro sviluppo al gioco libero dell‘improvvisazione, sia pure
guidata e sorretta dal fatto che ci si è familiarizzati da un lato con la natura dei personaggi, dall‘altro con i gusti del pubblico. Il copione, dunque,
non è necessario e vi sono spettacoli che non l‘hanno; potrebbero averlo
tuttavia, laddove il gioco sembra essere incapace di sottomettersi interamente a una simile regola. Certo, all‘origine di questo fatto vi è anche la
natura e la finalità del gioco e, soprattutto, la mutevolezza degli interessi
infantili, ma ciò non toglie che vi sia un‘ulteriore ragione su cui riflettere
e che ci pone di fronte a ciò che davvero distingue il gioco dalla dimensione teatrale: solo il teatro, ma non il gioco ha uno spettatore ed è per
questo che solo il teatro, ma non il gioco, può avere un copione.
Avere un copione implica una passività: significa dover assistere alla
vicenda che viene messa in scena senza potervi partecipare. La scena si
recita per me ed anche se talvolta accade che sia invitato per un attimo a
partecipare come pubblico-attore allo svolgersi dello spettacolo, resta
comunque vero che anche in questo caso io sono essenzialmente chiamato a guardare e ad assistere a qualcosa che si recita per me attraverso me,
sia pure in una minima parte. Ma ciò è quanto dire che lo spettacolo teatrale non si limita a mettere in scena una vicenda, ma – proprio perché lo
fa per qualcuno – la narra: proprio come il lettore, anche lo spettatore è il
destinatario di una narrazione ed è, come tale, chiamato ad assistere a una
vicenda che gli si consegna nella sua relativa chiusura.
Il punto è qui: il gioco non ha la forma della narrazione e non può avere
un copione; il teatro invece può averlo e non è un caso che abbia cercato
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di difendere questa sua peculiarità in vario modo, ma soprattutto distinguendo con sempre maggiore chiarezza il luogo della scena dal luogo dello spettatore. La recita deve aver luogo a teatro, ma un teatro è innanzitutto questo: un palcoscenico e una platea. La sua forma arcitettonica deve
dunque consentire la distinzione di fondo su cui poggia la sua specificità:
il suo essere qualcosa che siamo semplicemente chiamati a guardare. Del
resto, la parola ―teatro‖ ha proprio quest‘origine – viene dal verbo greco
che voleva dire appunto guardare, contemplare.
La storia del teatro può essere almeno in parte letta alla luce di questa
distinzione originaria. Se il teatro deve essere una messa in scena che non
rinuncia alla forma della narrazione, allora diviene ben chiaro perché nel
corso dei secoli la cesura tra palcoscenico e platea si sia fatta via via più
manifesta e chiara: l‘arco di scena, il sipario, la luce che illumina solo il
palcoscenico, la riduzione dello spettacolo teatrale ai sensi della distanza
a scapito della dimensione della tattilità – tutto questo deve apparirci come un segno evidente del tentativo di dare allo spazio teatrale e alla rappresentazione la forma che meglio si attaglia alla distinzione su cui ci
siamo sin qui soffermati.
Su questo tema ci sarebbero davvero molte cose da dire; a noi tuttavia
ora interessa invece mettere da canto la dimensione teatrale e il suo disporsi sul confine che lega l‘immaginazione narrativa all‘immaginazione
ludica, per affrontare finalmente la dimensione del gioco – di quella forma di gioco in cui si assumono ruoli e si costruiscono storie. Dalle considerazioni che abbiamo appena proposto è possibile trarre una prima
provvisoria definizione: i giochi di finzione sono recite prive di uno spettatore e sono proprio per questo storie che si dipanano senza per questo
assumere la forma di una narrazione. Qualcosa nel gioco viene narrato –
l‘arrembaggio ad una nave, la scoperta del tesoro, il suo nascondiglio –
ma lo si racconta senza rivolgersi a qualcuno: la storia si costruisce nel
gioco, ma non è rivolta a un lettore o a uno spettatore e non vi è un narratore che si faccia garante della sua completezza. Il gioco si smette, senza
che sia davvero finito.
Alla provvisorietà del gioco e alla sua vaghezza corrisponde tuttavia la
sua capacità di trascinarci all‘interno del suo spazio e di coinvolgerci negli eventi che si vengono mettendo in scena. Il gioco di finzione è un teatro che ci coinvolge come attori e che cancella la distinzione tra scena e
platea: chi gioca non può semplicemente assistere alla vicenda ludica, ma
deve parteciparvi. Al teatro come arte della distanza che fissa un luogo
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dello spettatore fa così da controcanto il gioco che non ha queste barriere
e che vive nell‘azione concreta e nel contatto: nel gioco di finzione dobbiamo fare molte cose e lo spettatore è sempre anche attore e non può limitarsi a vedere e ad ascoltare, ma deve anche agire quando il gioco lo
chiede. Certo, in qualche misura il gioco si avvale anche di parole e spesso è introdotto da una narrazione minima che si spinge appena un poco
più in là dell‘indicazione dei ruoli che ciascuno dovrà assumere. «Eravamo scampati ad un naufragio ed eravamo approdati su un isola deserta» –
la storia dice questo e ci invita ad applicare a noi stessi la narrazione e alla spiaggia frequentata in cui ci troviamo il titolo improbabile di un luogo
sconosciuto agli uomini, ma una volta che queste mosse sono state compiute – una volta che i ruoli siano stati assegnati e, insieme ad essi, una
trama minimale – il gioco inizia davvero e comincia con un fare che è coerente con quelle originarie assunzioni. Ora non basta più raccontare, ma
dobbiamo comunque agire e ciò ci chiede di trasformare immaginativamente gli oggetti che ci circondano e i gesti che facciamo in un progetto
nuovo che sia coerente con ciò che dobbiamo mettere in scena: la vicenda
della sopravvivenza al naufragio.
Che così stiano le cose è difficile negarlo e tuttavia sembra sufficiente
sottolineare questo punto perché si faccia avanti una possibile obiezione
che potremmo formulare così: in fondo, si potrebbe argomentare, la distinzione tra la scena teatrale e la platea non fa altro che ripetere in altra
forma la chiusura della cornice e la cornice da Simmel a Ortega y Gasset
è sempre stata intesa proprio così – come una sorta di discrimine ontologico tra la realtà e l‘immaginazione, tra lo spazio reale e il luogo della
rappresentazione. Di qui la conclusione che sembra necessario trarre: se il
gioco rinuncia a porre una cornice e se di fatto abolisce la distanza tra lo
spettatore e l‘attore non rinuncia per questo a situarsi sul piano immaginativo? Non dovremmo in altri termini riconoscere che la prassi ludica
non rinuncia soltanto alla forma narrativa, ma anche alla sua appartenenza alla dimensione dell‘immaginazione?
Credo che a questa domanda si debba rispondere negativamente e che
le ragioni per le quali è necessario rispondere così si manifestino non appena riflettiamo sulla natura spaziale e temporale del gioco. Certo, la
prassi ludica non si muove nello spazio chiuso del palcoscenico e non ha
una cornice che la separi dallo spazio reale, ma ciò non toglie che il gioco
manifesti egualmente una sua caratteristica acontestualità.
Il gioco è acontestuale per ciò che concerne il tempo: il gioco ha un ini-
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zio e una fine assoluti e non ha evidentemente alcun senso cercare di
connettere al tempo del gioco ciò che è prima del suo inizio e ciò che segue alla sua fine. I bambini che si apprestano a giocare ai pirati si assegnano l‘un l‘altro i ruoli che dovranno impersonare nel gioco, ma così facendo tracciano tra le altre cose un discrimine tra le ragioni che debbono
d’ora in poi guidare la prassi ludica e le motivazioni e le cause che agiscono sul terreno della vita reale. Ciò che è prima del gioco non conta,
così come non conta il gioco non appena è terminato: il tronco nel giardino torna ad essere ciò che è – un pezzo di legno, e del suo essere stato
una nave non resta più traccia. Così, non è un caso se l‘inizio e la fine del
gioco sono talvolta contrassegnati da clausole rituali che soddisfano il bisogno di sottolineare una cesura che è comunque presente: per iniziare il
gioco, ci si avvale talvolta di conte e di filastrocche che hanno tra le altre
cose la funzione di affidare alla sorte il compito di definire i ruoli del gioco, escludendo così fin da principio la possibilità che a determinare il futuro del gioco possa essere il presente nella sua realtà.
Alla separatezza che caratterizza il tempo del gioco fa eco la sua separatezza spaziale. Certo, il gioco non si situa in un palcoscenico che lo separi dallo spazio dello spettatore, ma ciò non toglie che la prassi ludica ritagli egualmente un suo spazio i cui confini non hanno la nettezza di una
cornice, ma non sono per questo meno chiaramente avvertibili. Lo spazio
del gioco c‘è sin dove si spinge la prassi ludica e per quanto non vi sia un
confine evidente da varcare, un bambino sa bene che ciò che vale nello
spazio del gioco cessa di valere quando ci si allontana da esso. Del resto,
che lo spazio del gioco sia definito esclusivamente dalla prassi ludica lo
si comprende bene se si osserva in che modo si determinano le relazioni
deittiche che attraversano lo spazio ludico. Proprio come accade nella
scena teatrale, anche nel caso dei giochi di finzione i luoghi dello spazio
si orientano e determinano in base alla natura finzionale degli oggetti e
non in base alla loro reale natura. «Qui» vorrà dire non presso questo
tronco, ma accanto alla nave, così l‘indice puntato verso il basso non additerà il prato, ma il mare che quella nave solca. Ma non è solo la deissi
che ci mostra la specificità dello spazio ludico: anche le dinamiche della
prassi saranno determinate dal modo in cui nel gioco lo spazio si determina. Stendiamo una tovaglia su un tavolo ed ecco che nel gioco si crea
uno spazio nuovo: ora c‘è una casa in cui entrare e uscire e finestre cui
affacciarsi – ci sono, naturalmente, solo per l‘immaginazione che ridisegna così lo spazio (e il tempo) con cui opera.
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Sottolineare il carattere immaginativo della prassi ludica è importante
anche perché ci consente di prendere le distanze dalle molte tesi che tendono a interpretare il gioco alla luce dell‘incapacità del bambino di distinguere la realtà dalla finzione, il desiderio da ciò che è meramente dato. Ora, vi sono molte ragioni per credere che le cose non stiano affatto
così: il bambino sa che ciò che vale sul piano del gioco non ha rilevanza
sul terreno della realtà e non confonde ciò che è vero e reale con ciò che
si costruisce passo dopo passo nel gioco. Che così stiano le cose mi sembra evidente da un punto di vista empirico: il bambino sa bene che i giochi finiscono e la sua disponibilità a trasformare immaginativamente il
reale non si traduce nel rifiuto della realtà e delle sue regole che sono del
resto ben presenti anche nel gioco e sfruttate, nei limiti del possibile, in
una chiave ludica. Per quanto a malincuore e in modo tutt‘altro che spontaneo, il bambino mette a posto i suoi giochi e non ritiene che ci sia nulla
di male a rinchiudere nel cassetto i playmobil cui ha attribuito sino a pochi istanti prima un‘esistenza autonoma. Nel gioco questi pupazzi sono
personaggi di una storia e vivono di una loro vita autonoma e avventurosa: appena il gioco finisce, tuttavia, possono essere rinchiusi in un cassetto perché in fondo sono soltanto pezzi di plastica. Del resto, facciamo così
anche noi adulti quando giochiamo con un bambino: anche noi giochiamo
e non siamo affatto turbati dalla constatazione che gli eroi delle nostre storie sono soltanto giocattoli, oggetti inanimati cui non possiamo attribuire –
al di fuori del gioco – nemmeno la più piccola parvenza di vita.
Le cose stanno così e non credo che vi siano in questo differenze rilevanti tra un bambino e un adulto, e tuttavia su un punto è necessario riflettere. Il bambino sa bene che ciò che vale nel gioco non ha cittadinanza
nella vita reale e tuttavia il gioco è una prassi che modifica immaginativamente la situazione cui di fatto appartiene. La modifica per un intervallo finito di tempo e in un luogo circoscritto – su questo ci siamo già soffermati, ma ciò non toglie che la prassi ludica abbia comunque una sua
eco nel mondo. L‘immaginazione ludica scopre una strada e la rende praticabile: mostra come sia possibile trasformare una scatola di cartone in
un castello, un ramo sgrossato in una spada, un vecchio lenzuolo tagliato
qua e là in un manto regale. Il gioco finisce, ma l‘oggetto resta e rimane
come un eco della sua plasmabilità immaginativa: il cartone, il legno e il
vecchio lenzuolo sono soltanto cose non appena il gioco si chiude, ma la
prassi ludica ha aperto una via che rimane visibilmente percorribile e che
risuona nell‘oggetto come una promessa della sua possibilità di essere
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impiegato di nuovo e per quello stesso scopo in giochi futuri. La scatola
di cartone diventa un giocattolo e ciò significa che racchiude in sé una
funzione nuova: l‘oggetto suggerisce un gioco e, insieme, ne garantisce
concretamente la possibilità. Il giocattolo è un oggetto ancipite: c’è, come gli oggetti reali nel mondo, ma appartiene alla dimensione immaginativa: lo si usa davvero solo quando smette di essere una cosa del mondo.
Ma ciò è quanto dire che il giocattolo trasforma la prassi ludica in un
comportamento adeguato e richiesto e ne attesta visibilmente la possibilità anche quando il gioco è finito. Un giocattolo ci dice come dobbiamo
giocare, ma ci dice anche che la situazione immaginativa che il gioco ha
creato non scompare interamente al finire di gioco, ma resta come inviluppata nei giocattoli che ci consentono di ridestarla non appena li prendiamo nuovamente tra le mani e li usiamo così come ci chiedono di essere usati. I giocattoli sono oggetti particolari che vivono sulla soglia tra la
realtà e l‘immaginazione. Sono oggetti reali che si possono riporre nei
cassetti, ma sono insieme promesse di un‘immaginazione possibile e depositari di giochi che sanno riattivare. Lo sono, naturalmente, solo perché
l‘immaginazione ha fatto presa su di loro e solo perché sa come prenderli
e usarli e tuttavia proprio qui, in questi oggetti sospesi tra realtà e immaginazione, si manifesta un tratto dell‘immaginazione ludica su cui dovremo in seguito tornare – la sua piega valorizzante e il suo costante tentativo di attribuire alle cose una risonanza immaginativa.
Di qui la necessità di soffermarsi un poco sulla natura della modificazione ludica e sul discrimine che la separa da altre diverse forme di modificazione della natura degli oggetti o del valore che hanno per noi.
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2. Il gioco: una prassi modificante
Le considerazioni su cui ci siamo appena soffermati ci hanno permesso di
constatare che la prassi ludica determina – sia pure soltanto nello spazio e
nel tempo del gioco – noi stessi e la situazione nella quale ci troviamo. In
realtà siamo qui, in un‘aula universitaria a Milano, ma potremmo fingere
di essere altrove: a Parigi, nell‘agosto del 1789, riuniti nell‘Assemblea
costituente, e ciascuno di noi avrebbe nel suo quaderno non gli appunti di
teoretica, ma i suoi suggerimenti per redigere la dichiarazione dei diritti
dell‘uomo e del cittadino. L‘immaginazione ludica è fatta così: modifica
ciò con cui gioca. Su questo punto, tuttavia, dobbiamo ora cercare di essere un poco più precisi e questo significa innanzitutto chiedersi quale
forma di modificazione possa attuarsi nel gioco.
Una prima constatazione è relativamente ovvia: la prassi ludica modifica gli oggetti che ci circondano, ma non si tratta di una modificazione reale. Certo, per poter giocare siamo talvolta costretti ad adattare gli oggetti
ai bisogni che il gioco stesso fa sorgere: di un ramo voglio fare una spada
e per questo lo ripulisco dalle foglie e dai ramoscelli laterali, per cercare
di dare al bastone che impugno la forma approssimativa di una sciabola.
Così facendo, tuttavia, non mi dispongo ancora sul terreno della prassi
ludica che si fa avanti subito dopo e che è almeno in parte facilitato da
questo mio fare, ma ne è comunque in linea di principio indipendente. Da
una parte, dunque, vi sono le azioni reali che compiamo per poter giocare,
dall‘altra vi è il gioco nella sua concreta realizzazione – ed è solo nel gioco che il ramo diventa una spada, non nei gesti che rendono più facile il
compito dell‘immaginazione ludica.
Del resto, che la modificazione ludica non sia una modificazione reale
lo si vede non appena smettiamo di giocare. Basta che il gioco finisca e il
ramo cessa di essere una spada: le modificazioni reali restano – l‘abbiamo
ripulito dalle foglie e dai ramoscelli e la sua forma è un poco cambiata –
ma la modificazione ludica viene meno e con essa scompare anche la
spada che c’è solo finche giochiamo. Possiamo allora dire così: le modificazioni reali di un oggetto restano incise nell‘oggetto e non scompaiono
con il venir meno della prassi che le ha originate. Non basta smettere di
scrivere perché la pagina torni ad essere bianca – anche se talvolta sarebbe forse un bene che ciò accadesse. Quando giochiamo, invece, non modifichiamo realmente gli oggetti di cui ci avvaliamo: nel gioco, non costruiamo spade e capanne, ma recitiamo le azioni che dovremmo inscena-
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re se quel ramo fosse davvero una spada e quel tavolo coperto da una tovaglia fosse realmente una capanna. Nel gioco non modifichiamo realmente noi stessi e la situazione cui apparteniamo, ma facciamo solo come
se le cose stessero diversamente da come stanno ed è per questo che le
modificazioni ludiche non restano impresse realiter nella natura delle cose – nel loro essere – e cessano insieme al venir meno del gioco.
Possiamo trarre una prima conclusione: la modificazione ludica non è
una modificazione reale e non riguarda gli oggetti in se stessi, ma solo la
relazione che gli oggetti stringono con la nostra esperienza. L‘oggetto reale c‘è e permane nella sua intatta materialità, ma il gioco mette tra parentesi la sua natura reale e si limita a coglierlo nella misura e nelle forme
che il gioco consente. Ciò che c‘è e che tengo in pugno è un ramo, ma nel
gioco metto da canto le sue proprietà reali e il ramo è presente per me solo come correlato di una prassi che mi spinge a usarlo come se fosse una
spada. Il gioco rinchiude l‘oggetto nello spazio di manifestazione che la
prassi ludica circoscrive e questo fa sì che il ramo sia presente per noi solo in quanto è il correlato obiettivo della prassi ludica – abbiamo di fronte
a noi l’oggetto in quanto è parte del gioco e non l‘oggetto in se stesso.
Potremmo forse esprimerci così: nella prassi del gioco, proiettiamo sugli
oggetti una molteplicità di ruoli ludici e la modificazione di cui discorriamo consiste propriamente in questo – che vediamo ed esperiamo noi
stessi e la situazione cui apparteniamo attraverso questi ruoli che ci impediscono di apprezzare e di tener conto delle proprietà che gli oggetti e noi
stessi abbiamo al di là di ciò che vale per la prassi ludica.
Forse, di fronte a queste considerazioni, la nostra prima reazione sarà
quella di osservare che ciò accade nella prassi ludica sembra avere un‘eco
in molte e diverse situazioni che non sono riconducibili all‘immaginazione
o al gioco. Gli esempi sono a portata di mano. Abbiamo bisogno di aprire
un barattolo e proprio per questo volgiamo lo sguardo cercando ciò che
potrebbe servirci allo scopo: basta che questo nuovo interesse si faccia
avanti, perché molte delle cose che prima avevamo osservato si facciano
avanti con un aspetto nuovo che sembra rispondere alla domanda che lo
sguardo ora pone ai suoi oggetti. Lo sguardo scorge molte cose e le classifica implicitamente: vi sono oggetti adatti e inadatti per lo scopo che ci
prefiggiamo e questa classificazione si sostituisce implicitamente a quelle
che normalmente ci guidano. Ho in tasca una moneta e mi accorgo che
sembra fatta apposta per il fine che mi prefiggo: il suo valore cessa di essere per un attimo quello consueto che la Banca centrale europea ha stabi238

lito e diviene tutt‘altro – è il valore di una leva che mi consente di aprire
un barattolo di vernice. Tra poco, quando il barattolo sarà stato finalmente aperto, la moneta acquisterà di nuovo il suo consueto valore, e questo
sembra stringere una qualche analogia con l‘orizzonte del gioco. Gli interessi pratici proiettano sulle cose una domanda che è viva solo finché vivo è l‘interesse che la determina: al suo venir meno, viene meno anche la
luce che avvolgeva le cose e che dava loro una tonalità peculiare. Un cibo
è invitante fino a che ho fame; dopo pranzo cessa di esserlo e i dolci che
vedo nella vetrina di un pasticcere possono sembrarmi ora belli da vedere, ora troppo colorati, ora persino sgradevoli e nauseanti. Ecco dunque
l‘analogia con la dimensione ludica: proprio come la moneta che abbiamo
usato come leva riacquista il suo consueto valore non appena il coperchio
si apre così, allo stesso modo, il ramo è una spada soltanto finché siamo
immersi nel gioco. Appena il gioco finisce la spada scompare e il ramo
torna ad essere padrone della scena.
Che vi sia un‘analogia è indubbio, ma al momento della somiglianza si
deve affiancare la constatazione della differenza. La moneta che riponiamo in tasca dopo averla usata per aprire un barattolo non ci appare più
come una leva, ma ciò non toglie che lo sia ancora: posso usarla così perché è fatta così, perché – tra le molteplici caratteristiche che la determinano per quello che è – ha anche quelle proprietà che le consentono di essere usata come una leva. Cerco una leva per aprire un barattolo e la trovo
in questa moneta,– questo è il punto. L‘interesse pratico che mi anima
cerca qualcosa negli oggetti che mi circondano e si placa quando crede di
aver trovato ciò che gli serve. Dobbiamo aprire un barattolo e per farlo è
necessario trovare qualcosa che abbia alcune proprietà reali – quelle proprietà che sole fanno sì che l‘oggetto sia adatto allo scopo che il nostro
agire si prefigge. Del resto, talvolta accade proprio così: crediamo di aver
trovato ciò che ci serve, ma appena lo mettiamo alla prova ci accorgiamo
che le cose non stanno così e che ci siamo sbagliati. Non abbiamo trovato
affatto ciò che ci serve e a dirlo è il fatto che il nostro agire fallisce il bersaglio: il coperchio è saldamente fissato nella sua sede e ci serve una leva
più lunga di una moneta.
Nel caso del gioco le cose stanno diversamente, poiché l‘oggetto si determina nel suo senso e in ciò che ―è‖ in virtù dell‘agire ludico: nel gioco
il bastone è una spada perché lo uso così, non perché è così o perché ha
proprietà che mi consentono di usarlo con successo in quel modo. Il gioco non trova una spada nel ramo, ma fa del ramo una spada perché finge
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di usarlo come una spada.
Ritorniamo al nostro esempio. Se per minacciare realmente un nemico
voglio usare un bastone come se fosse una spada, scoprirò ciò che lo rende in parte adatto e in parte inadatto allo scopo: la prassi reale è in questo
caso una forma di conoscenza perché nel suo agire con un oggetto x per
ottenere un certo scopo y, mette alla prova l‘utilizzabilità concreta di x
per y e scopre così se x ha le proprietà che lo rendono adatto ad essere
impiegato per ottenere y.
Le cose stanno appunto così: non basta brandire ad arte un bastone e
non è sufficiente usarlo elegantemente per tirare di scherma per avere in
mano una spada – questo è ovvio. Ma se così stanno le cose e se è la
prassi che decide se ciò di cui si avvale è davvero lo strumento che le serve, allora si deve riconoscere che all‘azione che si muove sul terreno della realtà non compete soltanto una certa forma di effettuazione, ma anche
una sua efficacia reale. Questi due momenti debbono essere legati l‘uno
all‘altro anche soltanto per poter dire che abbia luogo l‘agire di cui discorriamo. Per dire di qualcuno che sta battendo un chiodo non basta che
brandisca un martello e che lo usi come si deve: è necessario che il martello sia di ferro e non di carta e che i suoi gesti possano avere quindi una
qualche efficacia. Se le cose non stanno così, non si può dire che l‘azione
abbia luogo, così come non posso dire di remare se ripeto con esattezza i
gesti del rematore, ma tra le mani ho soltanto un cucchiaio di legno. Ciò
che vale per l‘agire, vale anche per gli strumenti. Un remo è un remo se
muove la barca quando lo uso come si deve – quando l‘agire che se ne
avvale si esplica secondo una certa forma di effettuazione.
Così appunto stanno le cose, quando ci disponiamo sul terreno della realtà; nel caso della prassi ludica, invece, le cose sono ben diverse perché
in questo caso il problema dell‘efficacia reale è semplicemente messo da
parte. E non è un caso che le cose stiano così: le azioni del gioco non si
dispongono sul terreno obiettivo del mondo e ciò fa sì che a definire
l‘oggetto nel suo valore di gioco non sia la voce della realtà e
dell‘efficacia reale, ma solo la forma di effettuazione della prassi. Nel
gioco, non c‘è nulla di reale che ci ricordi lo scarto che sussiste tra ciò
che sembra caratterizzare l‘oggetto in virtù della forma di effettuazione
della prassi e ciò che dell‘oggetto ci rivela il successo o l‘insuccesso
dell‘agire che se ne avvale. Ma ciò è appunto quanto dire che l‘oggetto
ludico è definito nel suo senso e nel modo della sua presenza all’interno
della prassi ludica: quando giochiamo l‘agire non si confronta con il rea240

le e non si rapporta ad esso, ma determina il proprio oggetto solo in virtù
della forma di effettuazione che compete alla prassi. Nel gioco le cose
sono in quanto sono giocate così: perché un oggetto sia pesante nel gioco
è sufficiente sollevarlo nella forma di effettuazione del ―sorreggere a fatica‖, perché una bottiglia sia piena basta che si possa prenderla con il giusto sforzo, fare il gesto di versare qualcosa con cura nel bicchiere e sollevarla ruotandola un poco per evitare che una goccia cada sulla tovaglia –
ed è irrilevante che alla fine di questa strana cerimonia il bicchiere sia
vuoto come prima. La bottiglia è piena (dal punto di vista ludico) perché
ne abbiamo appena versato parte del contenuto – altra riprova del suo essere immaginativamente piena non c‘è perché l‘oggetto non si rivela nella
sua natura nella relazione che lega la prassi alla realtà, ma si definisce nel
suo valore di gioco esclusivamente nella prassi ludica. Per potersi riempire il bicchiere, la bottiglia deve essere piena; per poter fingere che lo sia è
sufficiente giocare a versarne il vino nei bicchieri: il vino non deve necessariamente esserci, ma deve apparire nel gioco – deve potersi mettere
in scena, dunque.
Di qui la seconda conclusione che possiamo trarre. La dinamica degli
interessi scopre nelle cose la risposta ai nostri bisogni momentanei; così
facendo, tuttavia, mette in luce anche le proprietà reali degli oggetti di cui
si avvale: nella prassi gli oggetti si rivelano per quello che sono e ciò significa che è possibile sbagliarsi. Credevo che si potesse usare quel sasso
per battere i picchetti della tenda, ma mi sono sbagliato perché il sasso si
è sbriciolato tra le mani. La prassi emette il suo verdetto e rivela il mio
errore e, insieme, mostra che l‘oggetto è diverso da quel che credevo. La
prassi ludica non ha quest‘autorità: qui il verbo «essere» non è di casa e
per rendersene conto è sufficiente osservare che non può accadere che ciò
cui nella prassi ludica attribuisco un determinato valore si riveli nel gioco
diverso da ciò che credevamo. Se brandisco un bastone come se fosse una
spada non può accadere che ciò che ho tra le mani non sia nel gioco una
spada, perché «spada», nel gioco, è qualsiasi oggetto che si può brandire
così. Ma se non è possibile che sia falso che ciò che brandisco così e così
nel gioco sia una spada, allora non può nemmeno essere vero che lo sia:
la possibilità che si riveli vero nel gioco che qualcosa è una spada ha come prezzo il riconoscimento della possibilità che si riveli falso che così
stanno le cose. Proprio questa possibilità, tuttavia, è esclusa: dobbiamo
allora conseguentemente rinunciare anche all‘altra che le è correlata. Il
gioco non può consentirci di dire che questa è davvero una spada, così
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come non può permetterci di affermare che non lo è: l‘isolamento metodico che il gioco impone alla sua prassi, il suo radicale rifiuto di commisurare la forma di effettuazione dell‘agire al metro della realtà, sottrae al
gioco il diritto di pronunciarsi sulla verità e sulla falsità del ―mondo‖ che
ci presenta.
Abbiamo appena osservato che se brandisco un bastone come se fosse
una spada non può accadere che ciò che ho tra le mani non sia nel gioco
una spada, perché «spada», nel gioco, è qualsiasi oggetto che si può brandire così. Eppure talvolta può accadere che il ramo che ho scelto come
spada si spezzi al primo attacco o che il castello di cuscini e coperte crolli
miseramente: non dovremmo riconoscere allora che non avevamo tra le
mani una spada e che non era affatto un castello il luogo in cui avevamo
cercato rifugio? Certo, dovremmo riconoscerlo, ma non è difficile rendersi conto che in questo nostro essere costretti a prendere atto della realtà
non si fa avanti una negazione nel gioco del valore ludico degli oggetti,
ma una breve interruzione del gioco che ci costringe a rammentare quale
sia la realtà delle cose al di là della parentesi ludica. Così, chi nel gioco
ad un tratto dicesse «ma questa non è affatto una spada» non starebbe
proponendo una constatazione fattuale che ci invita a prendere atto della
falsità di una qualche credenza che ci sorregge nel gioco: tutt‘altro: chi
dicesse così ci inviterebbe soltanto a smettere per un attimo di giocare,
per poi rendersi conto da questo nuovo punto di vista – il punto di vista
della realtà – di come stanno realmente le cose. Di qui la conclusione cui
alludevamo: disporsi sul terreno della prassi ludica non vuol dire modificare realmente le cose, ma nemmeno conoscere ciò che le caratterizza o
credere che siano adeguate al ruolo che intendiamo attribuire loro. Il gioco non ha simili pretese: si accontenta di attribuire agli oggetti un ruolo
ludico che non ci dice nulla sulla loro realtà effettiva, ma determina il
modo in cui essi appaiono nel gioco20.
20

Sappiamo già che la parola «apparente» non deve essere fraintesa. Se diciamo che nel
gioco il bastone ha il senso apparente di una spada non vogliamo asserire che non è affatto
una spada anche se ne ha la parvenza: vogliamo dire invece che nel gioco abbiamo tacitato ogni considerazione concernente l‘essere reale degli oggetti il cui valore ludico è determinato soltanto dal modo in cui si manifestano nel gioco, dal loro apparirci così
all‘interno della prassi ludica. Nel gioco, ci rinchiudiamo volontariamente nella dimensione dell‘apparenza ludica e lasciamo che a decidere del come degli oggetti sia esclusivamente il modo del loro apparir così: ogni altra considerazione deve essere dunque messa
da parte.
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A partire di qui si può meglio comprendere che cosa si intende quando
si afferma che il gioco è sotto l‘egida del fare come se. Quest‘espressione
non allude ad una forma di falsa coscienza: chi gioca non finge di credere
che il ramo che brandisce nel pugno sia davvero una spada e non vive nel
gioco la falsa coscienza di chi crede che non lo sia. Certo, il bambino sa
bene che ciò che ha in mano è soltanto un bastone, ma non vi è alcun bisogno di porre questa credenza all‘origine della prassi ludica: quando
gioca, il bambino non prende posizione sull‘esser così degli oggetti, ma
semplicemente li usa e mette in scena la narrazione viva di una vicenda
che non ha altro luogo di accessibilità che non sia il gioco stesso. Chi
gioca non ha bisogno di credere proprio a nulla perché il gioco non pretende di parlare delle cose del mondo, non ha la pretesa di muoversi sul
terreno dell‘essere, ma si accontenta della dimensione dell‘apparire: il
gioco si mette in scena e ―c‘è‖ solo nel racconto che ci propone.
Ci siamo già soffermati su questo punto: credere che qualcosa sia, e sia
così, significa in generale confidare che sia possibile accertare come stanno
le cose al di là del loro manifestarsi in un‘esperienza data. Posso credere
che domani pioverà perché posso additare una possibile esperienza – diversa dal mio pensarla ora – che dimostrerà vera questa mia asserzione.
Se non fosse in linea di principio possibile farlo, se ciò di cui parlo ―esistesse‖ solo nel mio parlarne ora e nel mio parlarne così, allora non avrebbe senso fare appello alla dimensione della credenza: si può credere
qualcosa solo se ha senso fare appello ad un criterio indipendente che ci
consenta di vagliare la verità di ciò che crediamo. Si può credere solo a
ciò che può essere vero o falso e possono essere vere e false solo proposizioni che rimandano ad un metro indipendente da esse che ci consenta di
verificarle o falsificarle. Nel caso del gioco (e dell‘immaginazione in genere) le cose non stanno così perché ciò che in esse prende forma si manifesta e «c‘è» soltanto in esse. Nel gioco il bastone è una spada, ma ciò
che caratterizza la prassi ludica è il suo rinchiuderci all‘interno della narrazione che ci propone: la spada ―c‘è‖, ma il suo ―esserci‖ è tutto racchiuso in un agire che si trattiene al di qua del reale e che determina il senso e
la natura dei propri oggetti solo in virtù della sua forma, non in ragione
del suo rapportarsi al reale. Ci imbattiamo così, ancora una volta, nella
natura sospesa dell‘immaginazione: così come la narrazione immaginativa ci costringe a rinchiudere le storie che ci propone nella trama noematica dei significati, così la prassi ludica ci costringe a comprendere il senso
degli oggetti con cui opera disponendoci all‘interno dei ruoli che il gioco
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crea e definisce.
Il gioco ci si mostra così come una nuova, differente forma di neutralizzazione delle posizioni d‘essere. Nel gioco, prendiamo commiato dalla
realtà delle cose e ci disponiamo in una prassi che non si confronta con la
realtà delle cose, cui concede di far parte del gioco solo a prezzo del loro
calarsi interamente nel ruolo che la narrazione ludica assegna. E tuttavia,
per quanto il gioco ci inviti a disporre gli oggetti nel calco che egli stesso
crea, è comunque vero che la prassi ludica avviene comunque nel mondo
e che anche se il nostro agire non si misura con la realtà, avviene comunque in essa e deve in ogni caso rapportarsi alle sue regole. Nel gioco non
posso fare quello che voglio: anche se le mie azioni valgono solo per la
loro forma e anche se non costringo alla riprova del reale le assunzioni
ludiche che sorreggono il gioco, resta egualmente vero che ogni mio agire
deve stringere un patto con la realtà, anche soltanto per poterla lasciare
fuori dall‘uscio. Proprio come Don Chisciotte decide di rinunciare a saggiare la resistenza del suo elmo fatto di legno, colla e cartone, così
l‘immaginazione ludica deve rinunciare a molte cose e non può fare a
meno di intrecciare il gioco al racconto, la prassi di valorizzazione ludica
alla finzione narrativa. Il divano è una nave, ma dobbiamo raccontare i
suoi viaggi e soltanto dopo averli narrati possiamo fingere di trovarci in
un posto diverso da quello in cui eravamo partiti. Il castello di cuscini è
un riparo invincibile, ma dobbiamo raccontare a parole gli assedi che ha
subito, perché basta poco a farlo crollare. Anche su questo punto dovremo in seguito tornare: ora dobbiamo invece concludere questa lezione osservando come proprio a partire di qui si debba muovere per sottolineare
la fragilità del gioco, il suo essere circondato come un‘isola dalla realtà. Il
gioco è immerso nel mondo e ne subisce necessariamente i contraccolpi: i
ramoscelli, nei duelli, si piegano e si rompono, i grandi macigni di carta
si muovono al vento e il castello di cuscini cade troppo spesso per non
rammentarci con la sua fragilità la solidità del reale.

244

LEZIONE DODICESIMA
1.La voce del gioco e l’eco dei materiali
Credo che le osservazioni che abbiamo proposto sin qui siano plausibili, e
tuttavia vi è un‘obiezione che sembra difficile tacitare e che potremmo
formulare così: non ogni oggetto può essere impiegato in un modo qualsiasi nel gioco e non ogni gioco può essere giocato con un determinato
oggetto. Posso fare di un ramo una spada, ma non mi è proprio possibile
fingere che sia una capanna o un ippopotamo: non si può giocare qualsiasi gioco con qualsiasi oggetto e questo sembra costringerci a sostenere
che tra le proprietà reali dell‘oggetto con cui giochiamo e la sua controparte ludica – il ruolo che gli assegniamo nel gioco – una qualche relazione sussiste. Posso usare un ramo come se fosse una spada perché un
ramo ha questa forma e queste dimensioni ed è proprio questa stessa ragione che mi impedisce di usare quell‘oggetto per altri e diversi giochi.
Ma se le cose stanno così, la distinzione che abbiamo tracciato nella lezione precedente è lungi dall‘essere chiara: in fondo, il gioco sembra dipendere dalla natura degli oggetti di cui si avvale proprio come qualsiasi
altra forma della prassi.
Non credo che le cose stiano così e per rendersene conto è forse sufficiente rammentare che la valenza di un oggetto nel gioco è determinata
dalla forma del nostro agire con esso e quindi dallo stile complessivo del
comportamento che con esso intratteniamo. Nel gioco, un oggetto x assume il ruolo ludico di una spada se e solo se x è brandito come una spada, se è usato per colpire il nemico, per parare le sue stoccate o per nominare cavaliere chi si inginocchia di fronte a noi. Ma ciò è quanto dire che
per essere usato come una spada un oggetto non deve essere una spada:
un ramo va benissimo perché l‘unica richiesta che la prassi ludica avanza
all‘oggetto è che l‘oggetto consenta di inscenare quei comportamenti che
sono coerenti con il fatto di avere in pugno una spada. Insomma, se la
prassi ludica avanza una richiesta all‘oggetto, questa consente solo la dimensione dell‘apparire: dall’oggetto il gioco pretende soltanto che ci
consenta di recitare coerentemente la nostra parte. Ma se le cose stanno
così, se ciò che conta è solo la dimensione dell‘apparenza, allora la distinzione che abbiamo dianzi proposto è legittima e la constatazione – in
sé importante e valida – secondo la quale anche il gioco dipende nella sua
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possibilità dagli oggetti di cui si avvale non costituisce un‘obiezione alle
considerazioni che abbiamo sin qui proposto.
Forse per formulare diversamente queste considerazioni potremmo ragionare così: laddove la prassi reale è in fondo una forma di conoscenza
perché ci consente di vagliare le proprietà reali degli oggetti, la prassi ludica, invece, non lo è: possiamo giocare con un ramo e fingere che sia
una spada, ma questo non ci dice nulla sul fatto che quel ramo abbia davvero le stesse caratteristiche di una spada. Tutt‘altro: ci dice solo che possiamo impugnarlo e dare alle nostre azioni la stessa forma apparente che
avrebbero se ad essere impugnata fosse una spada reale. Nel gioco la realtà non si dispiega nelle sue proprietà reali – ecco il punto.
Si tratta di una constatazione importante e tuttavia, ancora una volta, è
opportuno procedere con molta cautela, perché se è vero che la prospettiva del gioco non ci consente di conoscere la natura reale degli oggetti, ciò
non significa che non abbia una qualche rilevanza per far luce sulla dimensione fenomenologica ed espressiva della nostra esperienza. In fondo
giocare non è poi così facile e ci vuole molta più fantasia e più familiarità
con le cose di quanto forse non si creda. I giochi, l‘abbiamo appena osservato, non sono indifferenti alla dimensione fenomenologica degli oggetti di cui si avvalgono e la prassi ludica deve necessariamente legarsi ad
uno sguardo attento sulla realtà delle cose. Un tronco può divenire una
nave nel gioco – ma non è banale che lo diventi. Bisogna saperlo guardare bene e scorgere molte cose: il tronco è nel prato come una nave nel
mare e su un tronco si può stare a cavalcioni come su una canoa, sollevando di poco le gambe da terra. La sua forma allungata, poi, lo rende effettivamente simile a una nave e gli dà un orientamento nello spazio che
ci invita a pensarlo come se fosse rivolto verso una qualche meta: il tronco è fatto così ed è per questo che un bambino può giocarci, se ne ha
compreso bene la forma.
Non solo: anche se la prassi ludica non ha una valenza conoscitiva, ciò
non toglie che possa insegnarci molte cose. Nel gioco impariamo a vedere somiglianze e differenze e a sondare l‘oggetto con domande che non
siamo soliti porgli. Accade così che da un lato l‘oggetto con la sua forma
e la sua peculiare determinatezza fenomenologica suggerisca uno o più
giochi e che, dall‘altro, il gioco riveli un insieme di caratteristiche che ci
erano sfuggite e che possono ora essere riguadagnate al progetto ludico.
Ci sediamo a tavola e il piatto diviene il volante di una vettura che decidiamo di guidare; il tovagliolo diviene il fazzoletto agitato negli imman246

cabili saluti alla partenza, la forchetta diviene la leva del cambio e basta
spostare un poco il coltello perché si accendano le luci dei fari. Il gioco
muove da una situazione che sa suggerirlo, ma a sua volta l‘articola e ne
scopre la ricchezza di senso: ci troviamo così immersi in un processo in
cui immaginazione ludica ed esperienza percettiva si sostengono l‘un
l‘altra, e si arricchiscono vicendevolmente.
Su questo punto si potrebbero dire molte cose, e in modo particolare io
credo che la dimensione dell‘immaginazione ludica si riveli nel suo significato più ricco non appena ci rammentiamo delle considerazioni che abbiamo proposto quando abbiamo a suo tempo discusso delle proprietà figurative degli oggetti. Le cose si manifestano percettivamente cariche di
una loro figuratività: il tuono lo sentiamo come una voce minacciosa, il
cigolio di una porta lo percepiamo come un suono incerto e inquietante, il
cielo senza nubi è davvero sereno, mentre ci appare pesante quando è coperto da nuvole cariche di pioggia. Tutto questo appartiene alla dimensione percettiva, ma quando ci disponiamo sul terreno del gioco e accettiamo di dare un‘eco ludica alla figuratività che l‘esperienza percettiva ci
mostra, allora le cose mutano perché alla dimensione meramente percettiva si affianca il gioco dell‘immaginazione che non soltanto ci invita a
sviluppare e a dare respiro a ciò che la percezione ci mostra, ma ci permette anche di approfondirlo e di scoprirne nuove prospettive e nuove
dimensioni. Pensiamo ancora ai giochi dei bambini: un travestimento invita ad un gioco, ma il gioco a sua volta ci consente di comprendere meglio il potere evocativo della maschera. E ciò che vale nei giochi infantili,
vale evidentemente anche nella dimensione del rituale. La maschera è un
oggetto che ha un‘ovvia figuratività: fissa visibilmente un‘espressione su
un pezzo di legno che può essere calcato sul viso. Di qui, dalla figuratività di questa raffigurazione, il gioco muove per raccontare nel rito una storia che è insieme un modo per perlustrare le molte e diverse eco di senso
che sono racchiuse in quel volto ligneo. Nel gioco impariamo a dare respiro all‘espressività della maschera e al contempo impariamo a vedere
quello che non avevamo interamente scorto: la maschera che originariamente funge da sostegno del gioco, diviene così ciò che il gioco lentamente dipana e ci insegna a guardare.
Gli esempi potrebbero essere moltiplicati. La musica sollecita il ballo
ed il ballo può caricarsi di pieghe ludiche: in esso si mima una storia che
è insieme una prima lettura della musica che l‘accompagna poiché proietta una vicenda ricca di senso sulla struttura dei ritmi e dei suoni che la
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sorreggono. Proietta una storia e, insieme, la trova: i suoni e i ritmi non
sono un materiale qualunque che possa essere comunque interpretato e
vissuto, non sono una pagina bianca su cui si possa scrivere qualunque
cosa. Tutt‘altro: i suoni hanno una loro interna figuratività che predetermina il modo in cui la danza li racconta e li intende. A sua volta, il nostro
raccontarli così, ci rende attenti alle molteplici pieghe del materiale sonoro e ci consente di fare del gioco la forma per espandere la valenza espressiva dei suoni e, insieme, per invitarci ad ascoltarli meglio.
Ciò che è vero dei suoni e dei rumori vale anche per i colori e per le
forme e, in generale, per i contenuti della nostra esperienza che hanno
una loro autonoma figuratività, ma che si rivelano nella ricchezza della
loro eco espressiva nei giochi dell‘immaginazione e nell‘intreccio tra la
dimensione ludica e la dimensione narrativa dell‘immaginare. Che, a partire di qui, sia possibile gettare uno sguardo rivolto alla dimensione più
propriamente estetica non è difficile comprenderlo e tuttavia, piuttosto
che insistere su questo tema complesso, è forse opportuno lasciare da
canto questo nuovo problema e sottolineare piuttosto un tema che è già
più volte emerso dalle nostre considerazioni. L‘immaginazione ludica è
una prassi creativa e tuttavia è fortemente radicata nel mondo e non solo
perché muove dal mondo, ma anche perché nel suo agire è comunque sostenuta e orientata dalla natura fenomenologica degli oggetti con cui opera. È in questo senso che l‘immaginazione ludica è un‘immaginazione
che sembra trovare nelle cose stesse le ragioni che la muovono.
L‘immaginazione prende spunto dai fatti, ma li mette in movimento,
imprimendo in loro una direzione immaginativa, – un senso, appunto:
può farlo, tuttavia, solo perché, prima di lasciarsi guidare dai propri pensieri e prima di raccontare quei fatti a suo modo, l‘immaginazione è cresciuta su una vivida esperienza sensibile e ha tenuto bene aperti gli occhi
e le orecchie. I fantasmi dell‘immaginazione giocano con i materiali della
percezione poiché è proprio ciò che percepiamo che determina il campo
delle nostre decisioni immaginative21.
21

Lo dice bene ancora una volta Piana quando, in un suo bel saggio sulla composizione
musicale, ci invita a cogliere la prassi compositiva alla luce di un attento ascolto delle dinamiche dei materiali sonori che racchiudono nella loro interna strutturazione un campo
di alternative possibili che il musicista deve innanzitutto ascoltare per poter poi decidere.
Scrive Piana: «Potremmo arrivare a dire: affermare che vi è una fenomenologia dei materiali significa, tra le altre cose, affermare che, a loro modo, i materiali hanno già preso le
loro decisioni. […] In certo senso non dobbiamo fidarci troppo dall‘accentuazione in senso attivistico che la parola «comporre» ha in se stessa, o più precisamente non dobbiamo
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La prima dote di chi gioca è dunque una grande disposizione all‘ascolto
e uno sguardo curioso: il gioco, più della filosofia o delle scienze, è davvero frutto della meraviglia e dello stupore che sorgono quando ci accorgiamo delle molteplici proprietà figurative dell‘esperienza, dei suoi molteplici rimandi che chiedono di essere colti ed esplicitati. Prima che il
gioco si faccia avanti, dunque, le decisioni sono in parte già prese ed è
per questo che quanto più ci immergiamo nell‘immaginazione ludica, tanto più siamo spinti a credere che l‘immaginazione ludica non inventi nulla, ma scopra ciò che è comunque già dato.
Sappiamo bene in che senso le cose non stanno così e ci siamo già soffermati a discutere sul fatto che ciò che prende forma nell‘immaginazione
ludica non ha altra esistenza se non quella che si dispiega nel gioco: il
tronco non è una nave e anche se è immerso in un mare d‘erba non può
condurci da nessuna parte – questo è ovvio. E tuttavia, la dimensione creativa che caratterizza l‘immaginazione ludica non esclude ed anzi si lega
alla constatazione che il gioco non costruisce dal nulla e non muove i suoi
primi passi prendendo commiato dalla realtà, per narrarne a parole una
nuova, ma insiste invece su ciò che le è dato, per trascinarlo nella disposizione valorizzante dell‘immaginazione.
Di qui il carattere dell‘immaginazione ludica: il suo porsi come una prassi che muove da qualcosa che le è dato e che, proprio per questo, sembra
mettere in luce un senso nascosto, una latente dimensione immaginativa
delle cose. All‘immaginazione narrativa che non può tacere il suo inizio e
che non lascia traccia del suo operare al di là di un racconto che non apparritenere che questa accentuazione copra la sua intera area di senso. Forse potremmo rappresentarci il compositore anzitutto come un grande ascoltatore, come qualcuno che ode
suoni a tal punto che li ode anche quando non ci sono, un visionario dei suoni, se così si
può dire. Questo grande ascoltatore ascolta, intanto, le decisioni dei suoni. Ma dire questo
non basta: nello stesso tempo, deve essere rivalutato, in un contrasto solo apparente, proprio il momento soggettivo della scelta, secondo un ordine di considerazioni che ripropone inevitabilmente in modo nuovo il tema della sua dimensione storica. Una simile rivalutazione comincia dall‘osservazione che le peculiarità e le differenze tra i suoni, le differenze nei rapporti di intervallo e nelle forme di ordinamento scalare, le differenze tra consonanza e dissonanza, ed anche naturalmente ancora prima, le differenze timbriche con le
loro latenze espressive, e così via, sono in grado soltanto di delineare puri ambiti di possibilità, e precisamente ambiti di possibilità alternative che determinano il campo entro cui
possono esplicarsi le decisioni compositive. Non c‘è decisione, non c‘è scelta se non entro
un campo di decisioni e di scelte possibili» (G. Piana, ―Fenomenologia dei materiali e
campo delle decisioni. Riflessioni sull'arte del comporre‖ in AAVV, Il canto di Seikilos.
Scritti in onore di Dino Formaggio, Guerini, Milano, 1995, p. 50).
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tiene al mondo, si contrappone così l‘immaginazione ludica che sembra invece potersi aprire quasi sottovoce il cammino che dalla realtà conduce
all‘immaginario e che sembra quasi svelare ciò che le cose altrimenti ci
tacciono. L‘immaginazione ludica ci mostra così il suo volto magico: non
può modificare realmente ciò da cui muove e non può per questo pretendere di accedere al terreno della realtà, ma vi si può insinuare nascostamente e una volta aperto il cammino può invitarci silenziosamente a percorrerlo, costringendoci così a ritrovare come qualcosa che è dato ciò che
vi abbiamo messo. Giocando con i materiali della nostra esperienza,
l‘immaginazione ludica mostra la percorribilità di un intreccio di strade
che una volta aperte restano a nostra disposizione: il gioco espressivo
crea così i propri giocattoli che restano vivi nelle loro promesse, anche
quando la prassi valorizzante dell‘immaginazione ha distolto da loro lo
sguardo.
Accade così come con l‘eco in una grotta: quella che sentiamo è la nostra voce, anche se ci sembra parlare da sola e del resto se così risuona è
perché così sono fatte le rocce che la riconducono a noi.
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2. L’immaginazione ludica: considerazioni conclusive
Nell‘ora precedente ci eravamo soffermati innanzitutto su un punto: avevamo osservato come l‘immaginazione ludica fosse comunque ancorata –
e per la sua stessa natura – alla natura fenomenologica dei materiali con
cui opera. L‘immaginazione narrativa e, in particolare, l‘immaginazione
ludica hanno una loro evidente valenza creativa, ma questo non significa
affatto che esse possano rescindere il nesso che le lega al mondo della nostra esperienza da cui traggono la loro origine. Di qui, dal mondo e dalla
trama delle nostre esperienze del mondo, sorgono i materiali con cui
l‘immaginazione edifica i suoi palazzi. Quando il bambino gioca con le
tempere e mescola gli uni con gli altri i pigmenti impara a dare ascolto ad
un insieme aperto di possibilità espressive; verrà poi il momento in cui
questo gioco si farà più libero e, allo stesso tempo, più consapevole, ma
questo non toglie che anche in questo caso il comporre e il guardare procedano insieme e svelino come all‘origine della logica immaginativa del
comporre vi sia la logica dei materiali, o come potremmo altrimenti dire:
la loro fenomenologia.
Su queste considerazioni ci siamo appunto già soffermati, ma il nostro
discorso non può tuttavia fermarsi qui se non vogliamo attribuire alla dimensione libera del gioco una vaghezza che non ci consentirebbe di comprenderne i dinamismi. Nel gioco siamo liberi, ma questo non significa
che le decisioni che ci animano siano arbitrarie; tutt‘altro: nella nostra
prassi ludica si rispecchiano le nostre convinzioni, i nostri desideri e, in generale, le nostre forme di vita. Questo è vero per il gioco infantile che mette
in scena desideri ed emozioni e passioni importanti per un bambino, ma è
vero anche nel gioco che ci consente di addentrarci nei valori immaginativi
che determinano un testo letterario o un dipinto. L‘immaginazione attribuisce alle cose del mondo un valore, ma può farlo perché si lascia guidare
dai valori e dai pensieri che in generale sorreggono la nostra vita. Vorrei
tentare, anche in questo caso, di chiarire quello che intendo muovendo da
un esempio. Nel 1505 Giorgione dipinse un quadro bellissimo e misterioso – La tempesta – che è stato al centro di numerosi tentativi di interpretazione.
Non pretendo di aggiungermi al coro e di dire la mia – si tratta di un argomento molto complesso che implica una cultura che non ho – ma vorrei semplicemente invitarvi ad osservare come uno stesso quadro può sorreggere interpretazioni molto diverse, una volta che ci si dispone in una
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prospettiva culturale e storica differente. Guardiamo allora questo quadro
bellissimo: ciò che si apre ai nostri occhi è una scena ben chiara che vediamo senza bisogno di immaginare proprio nulla – vediamo, sullo sfondo di un cielo tempestoso, una città apparentemente disabitata, illuminata
dalla luce livida che precede lo scoppio di un temporale estivo. Allo
sfondo dominato dal cielo in tempesta si contrappone un primo piano che
ci mostra un uomo e una donna. Vi è da un lato – sul lato sinistro – un
uomo vestito, che tiene in mano un bastone, mentre dall‘altro lato vi è
una donna che allatta un bambino. La donna è pressoché nuda e ha il viso
e gli occhi rivolti verso lo spettatore.
Questo è appunto quello che vediamo, ma basta disporsi sul terreno
immaginativo perché le cose mutino. Ora facciamo come se ci trovassimo
di fronte a questa scena e assistessimo all‘istante preciso in cui un fulmine squarcia il cielo e una giovane donna rivolge a noi uno sguardo carico
di preoccupazione e tristezza. A questo primo gioco immaginativo se ne
affiancano tuttavia altri che ci invitano a dare alla scena una più ricca valorizzazione immaginativa.
Osserveremo allora che il quadro ha una sua struttura fortemente simmetrica: da una parte c‘è l‘uomo, dall‘altra la donna e di se dell‘articolo
determinativo ci avvaliamo è perché la struttura compositiva del
dipinto, che rappresenta così nettamente distinte queste due figure, ci invita a pensarle come se
fossero non due individui, ma due
ruoli distinti. Davanti a noi non vi
è un uomo e una donna, ma il
maschile e il femminile e il frutto
della loro unione – un‘unione che
sembra ripetersi sullo sfondo del
quadro che ci presenta il cielo
scuro della tempesta che si china
sulla terra per bagnarla. Una scena illumina l‘altra e la tempesta ci
appare così come la forma originaria dell‘unione, come una rappresentazione quasi mitica del pensiero della generazione e della vita.
Possiamo pensare così questo quadro, ma possiamo farlo se nel piegare
il fatto percettivo ad una determinata valorizzazione immaginativa ci fac252

ciamo orientare dai pensieri di una mentalità di stampo naturalistico. Possiamo leggere così la Tempesta del Giorgione: come un inno naturalistico
alla generatività della natura e di quella parte della natura che è l‘uomo.
Certo, l‘antropologia di Giorgione sembra essere più complessa e non
proprio dettata dal criterio del politicamente corretto. La donna è nuda e
allatta un bambino appoggiata al tronco di un albero: è natura. L‘uomo
invece è vestito e alle sue spalle si vedono le vestigia di un‘antica civiltà:
è storia. Sullo sfondo di questa curiosa antropologia che dispone la complessa posizione dell‘uomo sul crinale della distinzione dei sessi, si intravede tuttavia il tema dominante del quadro – o meglio, quello che in questa prospettiva sembra essere il tema centrale: la naturalità della vita.
Basta tuttavia mutare l‘atteggiamento culturale complessivo per poter
orientare diversamente l‘immaginazione e per immergersi in un differente
gioco con le immagini che si affacciano in questo quadro. Ora ci disponiamo in una prospettiva di stampo religioso, e in questa differente inclinazione prospettica non facciamo che seguire una possibilità che nell‘età
del rinascimento aveva una piena cittadinanza. E se ci poniamo in questa
prospettiva, il lampo che squarcia il cielo deve essere spogliato delle sue
voci naturalistiche e la tempesta che si scatena delle sue oscure allusioni
alla fecondazione e alla nascita: il fulmine che illumina il cielo pesante e
buio ci deve apparire invece come un messaggio carico di eco religiose e
la tempesta che sta per scatenarsi come un messaggio. Come una punizione divina: ciò che dall‘alto scende esprime un giudizio e una condanna, e non ripete su scala cosmica la vicenda umana della sessualità e della
generazione. Se leggiamo così la tempesta che sta per scatenarsi, non può
non colpirci una diversa struttura formale del quadro. Ora, se guardiamo
dalla prospettiva schiusa da questi pensieri il quadro di Giorgione, siamo
colpiti da una diversa cesura che non corre più sull‘asse verticale del
quadro, ma sulla linea orizzontale mediana. Al di sopra della linea
dell‘orizzonte – nello spazio alto del cielo – si vede una città bella e bianca, illuminata da una luce spettrale. La città è nobile nell‘aspetto, ma
sembra disabitata: non una figura si affaccia dalle sue finestre, non una
persona passeggia tra le sue vie. Al di sotto della linea di orizzonte invece, immersi in una natura che non è soltanto vita ma è anche morte (come
testimonia il cespuglio secco ai piedi della donna), vi sono le due figure
umane. Al nitore e alla perfezione della città alta fa da controcanto la storicità delle rovine che si intravedono dietro alla figura maschile: proprio
come la morte si è insinuata nel mondo naturale, così la storia e il tempo
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sembrano parlarci nel mondo che si vede al di sotto della linea mediana
del quadro. Di qui a dire che l‘uomo e la donna ci appaiono esiliati nel
tempo della storia, della morte e della natura il passo è breve – il quadro
di Giorgione sembra offrirci allora, in questa luce, un soggetto diverso e
ci propone un nome per questa originaria famiglia di profughi: sono Adamo ed Eva, con il loro primo figlio e la città bianchissima che hanno
abbandonato è l‘eden, il paradiso perduto dagli uomini per loro colpa e
per punizione divina. E se così stanno le cose, allora dello sguardo stanco
e sconsolato di Eva possiamo facilmente farci una ragione: ci guarda così
perché il suo destino è il nostro.
Forse di fronte a queste considerazioni vorremmo ribattere che non
siamo affatto certi che le cose stiano così, che ora l‘una ora l‘altra interpretazione ci appare sforzata, ma non è questo il punto. Ciò che da queste
considerazioni vorrei poter trarre è una conclusione molto più debole della validità delle interpretazioni proposte: vorrei infatti soltanto mostrare
con la forza di un esempio come di per sé una scena percettiva non ha un
valore immaginativo, ma lo acquista nel gioco che con essa intratteniamo,
– un gioco che è comunque fortemente determinato dalle forme di vita e
dai pensieri che ci determinano e che orientano la nostra immaginazione.
Mi rendo ben conto che molte altre cose potrebbero essere dette su questo tema e che mi sono limitato a discutere un esempio, senza proporre
argomenti più solidi e tuttavia, piuttosto che cercare di approfondire ulteriormente questi brevissimi cenni, vorrei avviarmi a qualche rapida conclusione, volta a fissare con maggiore chiarezza la distinzione che ci ha
impegnato in queste ultime lezioni – intendo la distinzione tra immaginazione narrativa e immaginazione ludica. Nelle sue linee generali questa
distinzione è relativamente chiara e non avrebbe senso ripetere qui ancora
una volta gli argomenti che abbiamo proposto per delinearla. Ciò tuttavia
non toglie che le considerazioni che abbiamo proposto ci permettano ora
di tracciarla in una forma nuova: possiamo infatti sostenere che la differenza tra immaginazione narrativa e immaginazione ludica è innanzitutto
una distinzione che concerne il vettore che le lega alla realtà. Nel caso
dell‘immaginazione narrativa il vettore va dalla narrazione fantastica al
reale: l‘immaginazione crea un universo di ruoli e ci invita poi a pensare
attraverso quei ruoli le vicende che ci capitano e il mondo e i fatti di cui
abbiamo esperienza. Per l‘immaginazione narrativa l‘esperienza reale è
una meta che deve essere raggiunta e se è possibile raggiungerla è perché
leggere e comprendere un racconto vuol dire in ultima istanza cercare an254

che di applicarlo alla trama della nostra esistenza.
Diversamente stanno le cose nel caso dell‘immaginazione ludica; in
questo caso il vettore immaginativo ha verso opposto: ci conduce dal
mondo e dai suoi oggetti alla sua valorizzazione ludica. Nel gioco, il
compito che l‘immaginazione deve affrontare è mutato di segno: non si
tratta più di costruire un universo immaginativo per interpretare
l‘universo reale, ma di trascinare il reale in una dimensione immaginativa. La narrazione finge una vicenda per tornare al mondo, spiegandolo –
sia pure soltanto immaginativamente; la dimensione ludica, invece, ci invita ad ascoltare la voce delle cose, per trascinarle nella prospettiva valorizzante dell‘immaginazione e per lasciare visibile nel mondo il cammino
che deve essere compiuto per riscoprire un senso che si è in eguale misura scoperto e nascosto nel cuore delle cose.
Di qui la conclusione che possiamo trarre: le due forme di immaginazione cui abbiamo rivolto la nostra attenzione ci appaiono come due differenti prospettive di una prassi che ha tuttavia di mira uno stesso risultato – intendere il dato reale alla luce di un‘ipotesi immaginativa che lo
renda carico di senso. Un obiettivo comune, che tuttavia l‘immaginazione
persegue muovendo in due direzioni diverse: la direzione che ci riconduce dall‘immaginario al reale applicando l‘uno all‘altro e la via che ci invita a riplasmare il reale nell‘immaginario, pensandolo nella prospettiva del
gioco.
Due prospettive diverse, che tuttavia non si escludono affatto e io credo
che a partire di qui si debba muovere per comprendere un tema che abbiamo lasciato in sospeso – intendo quei racconti che ci costringono ad
ambientare un racconto fantastico in un luogo reale o a porre tra i personaggi di finzione vicende che rimandano a uomini realmente esistiti, ed è
questo il caso di Guerra e pace che ci parla di Napoleone o di un film di
Fellini che ci parla di Roma, così come i romanzi di Balzac ci parlano di
Parigi. Che cosa caratterizzi queste opere di finzione in cui il reale sembra improvvisamente farsi avanti risulta con relativa chiarezza dalle osservazioni che abbiamo raccolto sin qui. In questi racconti la dimensione
narrativa dell‘immaginazione si lega alla prassi ludica perché il racconto
di fatto ci propone le regole del gioco che dobbiamo intrattenere con gli
oggetti reali cui la narrazione stessa allude. Per dirla in breve: Le Père
Goriot di Balzac ci racconta una complessa finzione e questa stessa articolata finzione ci dice come dobbiamo giocare con Parigi. Ma ciò è quanto dire che Parigi come città reale nel racconto non c‘è: vi è invece
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l‘istituzione del gioco che l‘autore propone al lettore – un gioco che deve
essere giocato con una città che si suppone ben nota e che deve essere ripensata alla luce del racconto di finzione. Ed è per questo che il libro di
Balzac non dice falsamente che a Parigi un giovane di nome Rastignac
impara a comprendere la falsità dei rapporti umani e la crudezza del vivere, ma racconta la vicenda di Rastignac e insieme ci invita a fare di questa
vicenda complessa la regola del gioco che dobbiamo giocare con un città
che conosciamo – Parigi – per poterla intendere come la Parigi di Le Père
Goriot. Il racconto costruisce così un ruolo ludico e ci invita a fare della
vicenda narrata la regola di un gioco che dovrebbe consentirci di trasfigurare immaginativamente, in una direzione determinata, qualcosa che altrimenti appartiene al nostro mondo e che si suppone ci sia ben nota.
Dobbiamo accontentarci di questi rapidissimi cenni (che vi invito a sviluppare autonomamente) perché il tempo che ci è rimasto è davvero ben
poco e dobbiamo ancora cercare di raccogliere qualche rapida considerazione sull‘ultimo tema del nostro corso: su quelle figure di confine
dell‘immaginazione in cui ci imbattiamo quando rivolgiamo lo sguardo
alla sfera del pensiero mitico-magico.
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LEZIONE TREDICESIMA
1. Le figure di confine dell’immaginazione
Siamo ormai giunti alle battute finali del corso e tuttavia vi è ancora un
argomento su cui dobbiamo riflettere e che concerne quelle ―figure di
confine dell’immaginazione‖ cui avevamo fatto un rapido cenno nella
prima delle nostre lezioni.
Quali siano queste figure di confine e che cosa propriamente le contraddistingua lo si comprende bene se si rammenta che l‘immaginazione
in senso pregnante è essenzialmente caratterizzata da ciò che Husserl
chiamava ―neutralizzazione delle posizioni d’essere‖ o, correlativamente,
sospensione della credenza. Ne segue che se l‘immaginazione in senso
pregnante è racchiusa nei confini tracciati dalla neutralizzazione delle posizioni d‘essere, potremo parlare di figure di confine solo in quei casi in
cui la credenza e la sospensione della credenza sembrano contendersi il
terreno. Io credo che questi casi vi siano e che di figure di confine si debba parlare quando ci addentriamo nella sfera del magico e, più in generale, della ritualità magico-mitica.
Ora, sussumere sotto il titolo generale di immaginazione il mito e la
sfera della ritualità magica sembra essere, per certi versi, del tutto ovvio.
In fondo, i miti non sono altro che questo – racconti che ci parlano di
mondi fantasiosi e comunque lontani dalla nostra quotidianità, come lontane sono le favole che ci parlano di animali parlanti e di lupi che ingoiano intere famiglie in un solo boccone. Anche i miti sono fatti così: non
sembrano temere di essere poco credibili e non hanno alcuna esitazione
nel calcare il terreno del favoloso. Pensiamo al mito cosmogonico babilonese che si metteva ogni anno in scena in una complessa cerimonia che
durava più giorni e che seguiva il solstizio di inverno – il punto dell‘anno
in cui più chiaramente si fa avvertibile il rischio di una vittoria del caos
sull‘ordine, della notte sulla luce. La storia è cruenta e racconta che in illo
tempore Marduk, il principio divino razionale, si scontra con Tiamat, una
divinità marina dal corpo mostruoso che esprime la mancanza di regole e
di bon ton del caos originario. Marduk ha la meglio e dal corpo straziato
della nemica crea il cosmo: le costole fissano la volta celeste, il corpo diviene la terra, gli occhi piangenti i fiumi da cui la civiltà babilonese dipende: il Tigri e l‘Eufrate.
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Una favola antica – questo ci sembra di dover dire e l‘impressione di
avere a che fare con una fiaba cruenta è rafforzato dal fatto che tutte queste strane vicende sembrano essere ospitate in un passato che non tollera
di essere ulteriormente determinato. Le vicende mitiche sono accadute
tutte nella notte dei tempi – subito prima che ci svegliassimo nella nostra
prosaica esistenza priva di mostri e di improbabili cosmogonie. Così è
difficile tacitare il sospetto che la notte dei tempi in cui si colloca il racconto mitico sia davvero qualcosa di diverso – se non nel tono – da quel
―c‘era una volta …‖ con cui si aprono le fiabe per i bambini. Del resto,
che il racconto mitico abbia molto a che spartire con le fiabe sembra possibile dedurlo da un diverso ordine di considerazioni: proprio come le favole, anche i miti sono vaghi e non tollerano di essere interrogati troppo
da vicino. Con il corpo di Tiamat, di questo gigantesco mostro marino,
Marduk dà forma alla terra, ai mari, al cielo e ai fiumi – il racconto ci dice così, ma insieme ci invita a chiudere un occhio sulle profondità marine
che ospitavano quella strana divinità prima che Marduk la uccidesse. Non
possiamo chiedere dove fosse l‘oceano prima che ci fossero il cielo e la
Terra, proprio come non possiamo chiedere come abbia potuto Geppetto
sopravvivere così a lungo nel ventre del pescecane. Insomma: i racconti
mitici sembrano davvero simile alle favole e non sembra essere davvero
legittimo tacere della loro origine immaginativa.
Ciò che abbiamo detto del racconto mitico sembra valere anche per la
dimensione magica e rituale. Anche qui l‘immaginazione è senz‘altro di
casa e sembra difficile comprendere anche solo ad un primo livello la
prassi magica e rituale se non ci si dispone sul terreno immaginativo. Nelle culture primitive, lo sciamano assume su di sé i compiti del guaritore e
si sforza di scacciare la malattia, convincendola ad abbandonare il corpo
del malato. Di qui l‘importanza della dimensione rituale: per convincere
la malattia ad abbandonare la presa, è necessario inscenare una vera e
propria rappresentazione che renda visibile nella forma di uno spettacolo
quello che si vorrebbe avesse luogo – il conflitto tra lo sciamano e il male, la vittoria del primo sul secondo e, infine, la guarigione e l‘avvento
della salute. Lo sciamano mette in scena la guarigione – e che altro potrebbe fare, del resto, se non disporsi sul terreno dell‘immagine ludica per
dar vita ad una rappresentazione dei desideri della comunità? Ecco un esempio tratto da un libro di Klaus E. Müller:
nel caso in questione, la causa del male risiedeva in uno spirito maligno degli inferi che era entrato nel corpo del malato: compito dello sciamano era scacciarlo
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dal corpo del paziente. A tal fine lo sciamano, sostenuto dai suoi spiriti adiutori,
prendeva a ballare intorno al malato, percuotendo il tamburo e ballando scongiuri,
e infine appoggiava la bocca nel punto in cui sospettava si trovasse lo spirito maligno e lo estraeva aspirando con forza. L‘operazione, che comportava un notevole sforzo, poteva durare parecchio tempo perché lo spirito […] generalmente opponeva una strenua resistenza. Al termine del suo intervento lo sciamano, sfinito,
tornava ad accasciarsi e veniva colto da convulsioni – da cui si liberava solo con
grande fatica – perché ora lo spirito maligno era dentro di lui e, per abbandonare il
suo corpo, pretendeva un compenso: «Offrimi un bel sorso di acquavite bianca,
quella amarognola, da cinque rubli» (K. E. Müller, Sciamanismo. Guaritori, spiriti, rituali, (1997), ed. it. a cura di A. Michler, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, p.
86).

Qualche volta gli spiriti maligni hanno sete di acquavite e pretendono di
bere – sia pure attraverso la bocca dello sciamano! Come trattenersi allora
dal dire che l‘immaginazione è di casa e che i rituali dello sciamano altro
non sono che spettacoli o forse giochi in cui si inscena coralmente un desiderio?
Certo, in qualche misura le cose stanno proprio così e tuttavia non è difficile comprendere che non è davvero possibile ricondurre pacificamente
questi rituali e questi racconti sotto l‘egida dell‘immaginazione e questo
per una ragione ben precisa: ai racconti mitici e alle danze rituali dello
sciamano in qualche modo si crede e questo sembra di fatto costringerci a
riconoscere che non ci muoviamo nello spazio circoscritto dei fenomeni
immaginativi. Possiamo forse stupirci che ai riti di guarigione in qualche
modo si creda, ma non possiamo semplicemente mettere in dubbio che le
cose stiano così e forse per rendersene conto è opportuno osservare che vi
è in quegli stessi rituali una serietà e una partecipazione che non possono
essere taciute e che non si comprenderebbero se pensassimo allo sciamano come a un attore o anche solo come ad un astuto truffatore:
quando lo sciamano era alle prese con uno spirito che doveva essere scacciato da
un corpo, i presenti ripetevano insieme a lui gli scongiuri e le invocazioni di rito
per conferire maggiore energia alla sua azione. La seduta era, sempre e ovunque,
una manifestazione collettiva. Lo sciamano agiva in nome di tutti, come mediatore, soccorritore e guaritore del gruppo che lo aveva investito di quelle funzioni, e i
presenti condividevano i suoi sforzi e le sue fatiche, lo sostenevano e lo aiutavano
al pari dei suoi spiriti adiutori nell‘al di là. La sopravivenza del gruppo esigeva solidarietà, presupponeva una totale comunanza di intenti. Quando, parecchie ore
dopo, tutto era finito, lo sciamano generalmente crollava a terra in uno stato di
sfinimento totale (ivi, pp. 87-88).

Ai miti e ai riti magici in qualche misura si crede e anzi si potrebbe osservare che, in fondo, la parola «credere» la si adopera con una certa en-
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fasi solo in questi e in simili casi. Normalmente, il verbo «credere» lo si
adopera solo per indebolire una credenza e per esprimere una perplessità
non risolta. Se, posto di fronte a un problema, dico «credo di sì» non faccio altro che manifestare il mio avere da un lato soppesato la questione e
il mio non essere, all‘altro, giunto ad una decisione effettiva. Quando invece qualcuno dice seriamente che crede nell‘astrologia e negli oroscopi
non vuol dire affatto che ha soppesato la questione anche se non ha ancora fugato ogni dubbio (se lo avesse fatto non potrebbe più crederci!), ma
afferma invece che si fida delle previsioni dell‘astrologo e che ritiene
saggio orientare le proprie scelte anche sul fondamento di ciò che ritiene
che le stelle gli indichino. Chi crede nell‘astrologia si affida alle stelle e
ha fiducia in ciò che gli oroscopi prevedono – questo è il punto.
Ora, se le cose stanno così, sembrerebbe necessario constatare che miti
e riti magici non possono affatto essere intesi come prodotti immaginativi
– non possono perché a differenza del gioco e della narrazione fantastica
pretendono di essere creduti. L‘immaginazione implica la sospensione
della credenza; il pensiero magico-mitico sembra invece muoversi necessariamente sul terreno del credere: ne segue che non sembra affatto lecito
cercare di ricondurre l‘uno sotto l‘egida dell‘altra.
Non sembra lecito, ma basta riflettere più approfonditamente su questo
tema per rendersi conto che la questione è più intricata di quanto non
sembri e che non è affatto facile districare i fili che qui in vario modo si
intrecciano. Vi sono almeno tre punti che meritano di essere a questo
proposito sottolineati:
1. Abbiamo detto che i riti e i miti implicano una qualche peculiare
forma di credenza, ma basta dire così perché si facciano avanti alcuni
problemi. In primo luogo, forse crediamo ai miti e ai rituali magici, ma
anche se accettiamo questa tesi, siamo poi costretti a riconoscere che chi
crede alla magia non sembra essere particolarmente interessato al problema della falsificazione empirica delle sue convinzioni. Lo sciamano
danza e mette così in scena la guarigione del malato – che tuttavia non
per questo guarisce. Le malattie hanno (vedi il caso!) una loro ostinata
sordità ai rituali e di questo non potevano non accorgersi uomini come
noi che vedevano necessariamente il fallimento dei loro sforzi e assistevano comunque alla morte dei loro cari. Eppure, ostinata come la malattia, anche la credenza nei rituali magici permane: l‘insuccesso del rituale
magico non sembra intaccare la fiducia di chi vi si affida e sembra comunque possibile sostenere che la colpa è da imputarsi ad altro – a un
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errore nella cerimonia, a una forza avversa, al destino. I miracoli sono
rari e non è possibile esigerli.
2. Alla sordità rispetto alle falsificazioni fa eco il disinteresse per il
problema della verificazione in quanto tale. Lo sciamano promette ma
non prevede la guarigione e non dice quanto sia probabile; da parte sua
il malato non sembra ritenere che i riti magici cui si affida siano meritevoli di fiducia solo in ragione della probabilità del loro successo. Alle
pareti delle chiese si appendevano un tempo gli ex voto, ma suonerebbe
stranamente irriverente indicare anche la percentuale di successo delle
preghiere. Basta un miracolo per credere nei miracoli, ma ci vogliono
alte percentuali di successo per credere nell‘efficacia scientifica di una
cura – e questo fatto così curioso ci deve far riflettere sulla natura particolare delle credenze che hanno per oggetto i miti e la magia.
3. Le credenze sono normalmente caratterizzate da quello che si potrebbe chiamare l‘olismo delle credenze. Se credo ad una proposizione p
debbo avere delle ragioni per p, ma insieme debbo ritenere che p sia coerente con il sistema complessivo delle mie credenze: non posso credere
alle leggi della fisica e insieme credere che il Barone di Munchausen
abbia potuto emergere dagli abissi tirandosi per il codino della parrucca.
Le credenze sono fatte così: si appoggiano le une alle altre e si sostengono o si escludono vicendevolmente. Così appunto stanno le cose, ma
miti e rituali sembrano sfuggire a questa regola. Chi crede nella magia,
crede che sia talvolta vero ciò che di solito ritiene impossibile. Per fare
una magia occorre compiere qualcosa che non si può normalmente fare –
non basta levarsi il cappello per essere un mago, ma è necessario cavarne
almeno un coniglio. E ciò che vale per la magia vale per i miracoli: credere ai miracoli significa infatti ancora una volta credere a qualcosa di incredibile. L‘olismo delle credenze sembra in questo caso del tutto fuori
luogo; anzi, sembra essere vero il contrario: possiamo credere a un evento
magico se e solo se abbiamo ragione di pensare che non collimi con il sistema delle nostre convinzioni e che accada davvero di rado.
Ci troviamo così di fronte a un intreccio di problemi che non è facile districare perché da un lato le considerazioni che abbiamo proposto sembrano invitarci a sostenere che, a dispetto delle apparenze, il pensiero
magico-mitico non si muove sul piano immaginativo, dall‘altro invece ci
invitano ad osservare come la natura della credenza nel mito e nella magia sia particolare e non possa essere semplicemente accostata alla nor-
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male grammatica del credere. Forse proprio qui vi è una prima ragione
che ci invita a considerare queste forme di pensiero come figure di confine dell‘immaginazione proprio come avevamo sostenuto a titolo ipotetico
nelle primissime battute di questa lezione. Che le cose stiano davvero così, tuttavia, non possiamo ancora dirlo e questo significa che prima di ogni decisione teorica è davvero necessario immergersi in ad una riflessione più approfondita.
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2. Una riflessione filosofica sul mito
Nell‘ora precedente abbiamo sollevato una serie di interrogativi e ora vogliamo cercare di approfondirli e di svilupparli nel loro senso riflettendo
su un testo filosofico che ha avuto una fortuna considerevole nella filosofia novecentesca: la Filosofia delle forme simboliche (1923-1929) di
Ernst Cassirer (1874-1945). Su Cassirer e sul peso che questo filosofo ha
avuto sulla filosofia novecentesca e in modo particolare sulla cultura italiana vi sarebbero molte cose da dire, ma dovremo qui rinunciare ancora
una volta ai vantaggi di un‘introduzione storica di ampio respiro per volgere direttamente lo sguardo al nostro problema e cioè al modo in cui
Cassirer affronta il problema del mito.
Di questo problema per Cassirer si deve discorrere all‘interno di una
prospettiva di ampio respiro teorico che cerca di ricondurre il quadro generale di una filosofia della cultura nell‘alveo di una riflessione di stampo
trascendentale: il linguaggio, il mito e le diverse forme del conoscere dovranno apparirci allora come diverse manifestazioni della vita dello spirito, come forme relativamente autonome e indipendenti in cui si manifesta
la funzione ordinatrice della soggettività e la sua capacità di attribuire un
senso ai materiali informi dell‘esperienza sensibile. Comprendere la natura del linguaggio, del mito o del conoscere vorrà dire allora riprendere,
sia pure con una qualche libertà, il sistema delle funzioni a priori di cui
per Kant la soggettività, per intenderle ora come forme di ordinamento e
come principi razionali che guidano la soggettività nella costruzione dei
diversi ambiti in cui scandisce la vita dello spirito.
È in questa luce che per Cassirer diviene centrale la nozione di simbolo
che deve essere tuttavia compresa mettendo fin da principio da canto la
tesi secondo la quale i simboli altro non sono che mezzi per comunicare
un pensiero già dato. Il simbolo, per Cassirer, non è questo; è piuttosto la
forma in cui di volta si manifesta il risultato cui conduce lo sforzo soggettivo di illuminare razionalmente il dato, di comprenderlo sul fondamento
delle funzioni a priori della soggettività. Cassirer scrive così:
il simbolo non è un mezzo che ci consenta di comunicare il pensiero, ma è il risultato cui di volta giunge, in un processo infinito, la riconduzione del dato alla norma che lo comprende e lo illumina (E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche,
a cura di E. Arnauld, La Nuova Italia, Firenze 1966, vol. II, p. 24).

Un processo infinito: Cassirer lo dice apertamente ed è forse questa la
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prima delle ragioni che lo spingono a ricondurre il processo di comprensione e di significazione soggettiva del dato sotto l‘egida del concetto di
simbolo. I simboli rimandano al di là di se stessi e non possono essere intesi se non come forme entro le quali si cerca di comprendere e di portare
a manifestazione una totalità che tuttavia ci sfugge. Così accade nelle diverse forme in cui si articola la vita dello spirito: nel suo tentativo di
comprendere il dato, la ragione non può mai giungere ad una meta che la
soddisfi pienamente e la Filosofia delle forme simboliche è chiaramente
attraversata dal pathos idealistico dell‘infinitezza dei compiti dello spirito
e dalla certezza che ogni risultato altro non è che un momento di stasi
all‘interno di un processo aperto e infinito. In questo processo, tuttavia,
non assistiamo soltanto al progressivo rischiararsi del dato, ma anche ad
una sorta di autocomprensione della soggettività che sempre più chiaramente si libera dell‘opacità dei materiali che cerca di comprendere e
sempre più chiaramente trova se stessa in ciò che ordina e razionalmente
interpreta. La Filosofia delle forme simboliche non è dunque solo la narrazione di un compito infinito – il compito infinito della comprensione,
ma è anche una nuova riproposizione del romanzo di formazione della
soggettività: nel suo penetrare i materiali sensibili con le sue regole, il
soggetto comprende sempre meglio la sua natura e scopre sempre più
chiaramente la regola del suo operare. Nel linguaggio, nel mito, nella conoscenza assistiamo così ad un processo che ha un‘identica struttura: passo dopo passo, lo spirito si libera dall‘oscurità che lo rende cieco a se
stesso e il suo faticoso cammino si fa sempre più leggero e luminoso. Il
simbolo si fa così sempre più manifesto alla coscienza che lo pone.
Del resto, sottolineare che ci muoviamo sempre e comunque nella dimensione di una simbolicità che ci impedisce di considerare definitiva
una qualsiasi acquisizione dello spirito significa anche richiamare alla
mente il tema stesso di ogni filosofia trascendentale: la tesi secondo la
quale il concetto di oggettività non può essere presupposto, ma si costruisce passo dopo passo come il frutto di una sintesi soggettiva, di un processo di subordinazione dei dati amorfi alla regola dell‘intelletto, ai suoi
principi categoriali. Ora, anche questa tesi, così strettamente connessa alla propsettiva kantiana della rivoluzione copernicana, si esprime in modo
esemplare – per Cassirer – nella nozione di simbolo. Il concetto di simbolo è un concetto che ha una sua chiara piega linguistica e nel linguaggio
le parole hanno il significato che loro propriamente compete solo in virtù
della loro appartenenza all‘orizzonte unitario della lingua. Che cosa signifi264

chi un simbolo non lo si può comprendere se non ci si dispone all‘interno
del linguaggio e se non ci si pone in una prospettiva funzionale che spieghi la natura di ogni parte riconducendolo al ruolo che occupa nella totalità dell‘universo di senso cui appartiene:
ogni singolo atto che pone una parte – scrive Cassirer – implica che si ponga il
tutto, non secondo il suo contenuto, ma secondo la sua struttura (E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, I, p. 43).

È una tesi kantiana: non si dà esperienza se non nel sistema, presupposto
a priori, delle forme trascendentali della soggettività. E ciò è quanto dire
che ogni contenuto della nostra esperienza è sempre parte di un sistema di
rappresentazione, di una prospettiva interpretativa che lo attraversa e che
gli consente di rappresentarsi nello spazio logico della soggettività. Di per
sé il dato sensibile non può avere un posto nella coscienza: esperirlo significa allora necessariamente rappresentarlo all‘interno di un sistema di
regole – vuol dire insomma farne un simbolo che appartenga ad un sistema teorico più ampio, ad una forma simbolica appunto.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, si può muovere
per trarre una conclusione che si dispone ancora una volta nell‘alveo della
filosofia kantiana. Parlare di coscienza simbolica e di simbolo vuol dire
infatti – per Cassirer – sottolineare in forma nuova una concezione generale dell‘oggettività: l‘oggetto non è il dato nella sua opacità empirica e
non è nemmeno una realtà metafisica assoluta, ma è ciò che si costruisce
nel processo della simbolizzazione. L‘oggettività, che nel simbolo si costruisce e si manifesta, ha così la forma nota del fenomeno kantiano:
L‘essere positivo dell‘oggetto empirico viene raggiunto, per così dire, mediante
una duplice negazione: da un lato mediante il suo distinguersi dall‘ ‗assoluto‘, e
dall‘altro lato mediante il suo distinguersi dall‘apparenza sensibile. Esso è oggetto
del ‗fenomeno‘, ma questo non è apparenza, infatti è fondato in leggi necessarie
della conoscenza, è un phaenomenon bene fundatum. Ancora una volta risulta che
il concetto generale di oggettività, come pure le sue singole realizzazioni concrete,
nel modo in cui si configura nella sfera del pensiero teoretico, poggia completamente su di un atto progressivo di distinzione degli elementi d‘esperienza, su di
un lavoro critico dello spirito, in cui sempre più l‘accidentale viene distinto
dall‘essenziale, ciò che è mutevole da ciò che è permanente, ciò che è contingente
da ciò che è necessario. E non vi è alcuna fase della coscienza empirica, per quanto ‗primitiva‘ e irriflessa, in cui questo suo carattere fondamentale già non si riconosca chiaramente. Certamente negli studi di gnoseologia spesso si ammette quale
cominciamento di ogni conoscenza empirica uno stadio della pura immediatezza,
del semplice dato, in cui le impressioni dovrebbero essere accolte nel loro semplice carattere sensibile, ed essere ‗vissute‘ senza che già fosse stata intrapresa in esse alcun genere di attività formale, di elaborazione da parte del pensiero. In questo
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stadio tutti i dati si troverebbero ancora, per così dire, disposti su di un piano, con
un unico carattere ancora indistinto e confuso di pura e semplice ‗esistenza‘. Ma
qui troppo facilmente si dimentica che il supposto stadio puramente ‗ingenuo‘ della coscienza empirica non è esso stesso un dato di fatto, bensì una costruzione teorica; si dimentica che esso non è altro che un concetto-limite creato dalla riflessione gnoseologico-critica. Anche dove la coscienza sensibile non si è ancora
svolta in modo da diventare la coscienza conoscitiva della scienza astratta, essa
contiene già implicitamente quelle distinzioni e classificazioni che nella coscienza
scientifica si presentano in forma logica ed esplicita (ivi, II, pp. 50-51).

Si tratta di una constatazione importante. Per Cassirer, porsi sul terreno
delle forme simboliche vuol dire prendere atto del carattere costruttivo
dell‘esperienza e mettere da parte come infondata ogni pretesa di stampo
assolutistico. Il filosofo che riconosce la funzione simbolica dell‘esperire
deve insieme liberarsi del mito del dato e riconoscere che nell‘esperienza
non vi è nulla di ―semplicemente presente‖. Ogni esperienza è interpretazione: questa è la tesi che siamo invitati ad abbracciare.
Quest‘ordine di considerazioni fanno da sfondo alla riflessione che
Cassirer dedica al pensiero mitico. Un punto deve essere fin da principio
chiarito: se il mito è una forma simbolica tra le altre, studiarlo e comprenderlo vorrà dire cercare di capire in che modo la coscienza mitica
imprime una sua forma ai materiali sensibili e in che modo li interpreta e
li comprende. E ciò è quanto dire: il mito non deve essere giudicato e
compreso semplicemente come un errore, ma come una manifestazione
dello spirito in cui si fa avanti un certo modo di rapportarsi alla nostra esperienza e di pensarla: nel mito – e poi più chiaramente nel pensiero religioso e nell‘arte – si fa avanti per Cassirer una tendenza generale dello
spirito, il suo attribuire un valore ed una funzione espressiva al mondo
che ci circonda.
Riconoscere al pensiero mitico una funzione peculiare – nel mito la realtà si rivela carica di valore – vuol dire in primo luogo prendere le distanze dalle interpretazioni positivistiche del mito che caratterizzano per
esempio l‘opera antropologica di Frazer. Che cosa si il mito per l‘autore
de Il ramo d’oro lo si comprende con chiarezza: per Frazer, il mito è innanzitutto una falsa teoria e comprenderlo significa in ultima analisi intenderlo come un tentativo radicalmente falso di comprendere il mondo.
Il pensiero mitico si prefigge insomma gli stessi obiettivi della riflessione
scientifica, ma a differenza dello scienziato il pensiero primitivo si lascia
guidare da vaghe analogie ed è privo di mentalità empirica. E se i miti
sono false teorie e appartengono alla preistoria del sapere scientifico, i riti
magici sono la manifestazione primitiva della tecnica: insomma, lo scia266

mano è un medico e se si comporta diversamente dai nostri medici, ciò
accade soltanto perché fonda la sua prassi su una teoria drammaticamente
falsa.
Per Cassirer, il filosofo della mitologia deve innanzitutto liberarsi da
questa prospettiva di carattere generale e deve rifiutarsi di cogliere nei
miti un cumulo di errori. Frazer sbaglia e il suo errore riposa, per Cassirer, nella convinzione che il pensiero mitico abbia innanzitutto una valenza conoscitiva. I miti non sono teorie e la magia non è una tecnica priva
di fondamento oggettivo; rendersene conto, tuttavia, significa chiedersi
quale sia la prospettiva peculiare del pensiero mitico e quale il senso che
esso attribuisce ai fenomeni. Analizzare e comprendere il mito come una
forma simbolica vorrà dire allora interrogarsi sulla natura interpretativa
del mito o – più propriamente – chiedersi quale sia l‘orientamento complessivo del sistema concettuale entro il quale i materiali sensibili si dispongono per essere esperiti dalla coscienza mitica.
È tuttavia sufficiente porsi questa domanda perché si faccia avanti una
difficoltà inattesa. Nel nostro rapidissimo tentativo di far luce sulla natura
del concetto cassireriano di simbolo ci siamo soffermati soprattutto su un
punto: abbiamo osservato come la prospettiva delle forme simboliche facesse tutt‘uno con la tesi, di chiara ascendenza kantiana, secondo la quale
l‘esperienza non è mai mera ricezione di dati, ma è sempre interpretazione dei materiali sensibili che possono accedere alla coscienza solo se si
pongono come elementi di un sistema, come momenti che acquistano un
senso solo perché si dispongono in un sistema di rappresentazione concettuale che attribuisce loro un significato di cui sarebbero altrimenti privi. Per accedere allo spazio logico e spirituale della soggettività, il dato
deve vestire le forme a priori della soggettività – deve dunque farsi simbolo e derivare il suo senso dall‘appartenenza ad una determinata forma
simbolica. Questa tesi riveste un‘importanza centrale nella riflessione di
Cassirer e tuttavia basta addentrarsi nelle pagine dedicate alla coscienza
mitica per imbattersi in riflessioni che sembrano inconciliabili con queste
tesi di carattere generale.
Alla radice di questa difficoltà vi è innanzitutto il carattere eminentemente passivo del pensiero mitico. Conoscere significa vagliare il materiale empirico e determinare il valore obiettivo di ogni singolo esperienza: la conoscenza come forma simbolica implica dunque una soggettività
che si erge al di sopra del materiale esperito, per dargli forma e per vagliarne l‘obiettività. Nel caso del pensiero mitico, la soggettività non
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sembra affatto emergere al di sopra della propria esperienza sensibile ed
anzi ciò che almeno apparentemente la caratterizza è il suo essere una coscienza affascinata che si lascia pervadere dal contenuto che percettivamente le si impone. Alla coscienza conoscitivamente atteggiata che si eleva sul suo contenuto fa così eco la coscienza mitica che è pervasa da ciò
che esperisce e che vive nello stupore ciò che le si impone:
Il mito – scrive Cassirer – si attiene esclusivamente alla presenza del suo oggetto,
all‘intensità con cui questo, in un determinato momento, afferra la coscienza e se
ne rende padrone (ivi, II, p. 52).

Possiamo anzi spingerci un passo in avanti e osservare che la coscienza
mitica non possiede quei tratti che in generale sembrano essere caratteristici di una forma simbolica poiché non sembra in grado di vagliare i propri contenuti, di giudicarli:
Nel mito la coscienza è rinchiusa come in alcunché di semplicemente esistente;
non possiede né la tendenza, né la possibilità di correggere e criticare ciò che è dato qui ed ora, di limitarlo nella sua oggettività misurandolo mediante qualcosa di
non dato, mediante qualcosa di passato o di futuro. Ma se questa indiretta misura
viene a mancare, se tutto l‘essere, tutta la ‗verità‘ e realtà si risolve nella semplice
presenza del contenuto, tutto ciò che in genere si presenta si concentra in un unico
piano. Non vi sono qui gradi diversi di realtà, non vi sono gradi reciprocamente
distinti di certezza oggettiva. All‘immagine della realtà, che in tal modo sorge,
manca quindi, per così dire, la terza dimensione, il distacco tra il primo piano e lo
sfondo (ivi, II, p.53).

Allo spirito che nelle sue forme consuete sembra vestire necessariamente
i panni della mediazione e della coscienza critica si contrappone così il
pensiero mitico che appare interamente sotto l‘egida dell‘immediatezza. La
coscienza mitica non è soltanto una coscienza affascinata; è, anche, una coscienza posseduta dal proprio oggetto:la coscienza mitica
è e vive nell‘impressione immediata, alla quale si abbandona senza ‗metterla a
confronto‘ con altro. Per essa l‘impressione non è qualcosa di relativo, ma di assoluto; non è ‗in virtù‘ di altro e non dipende da altro, ma si afferma e si convalida
con la semplice intensità della sua esistenza, con la violenza con cui si impone alla coscienza. Mentre il pensiero mantiene un atteggiamento di ricerca, di problematicità, di dubbio e di critica di fronte a ciò che come suo ‗oggetto‘ gli si presenta con la pretesa dell‘oggettività e della necessità, mentre si contrappone ad esso con le sue proprie norme, la coscienza mitica non conosce una contrapposizione di tal genere. Essa ‗ha‘ l‘oggetto solo in quanto viene sopraffatta da esso; non lo possiede per averlo progressivamente costruito per sé, ma semplicemente viene da esso posseduta. Qui non domina la volontà di cogliere l‘oggetto,
di abbracciarlo cioè col pensiero e di ordinarlo in un complesso di ragioni determinanti e di conseguenze, ma vi è soltanto la semplice impressione suscitata da
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esso (ivi, II, p. 108).

Sarebbe tuttavia un errore credere che il pensiero mitico non sia una forma simbolica e che nella coscienza mitica non maturi una specifica visuale sul mondo e non si costituisca un nuovo orizzonte di senso. La coscienza mitica ha anch‘essa una sua specifica visuale e un suo peculiare
modo di organizzare i materiali su cui si esercita – un modo che è strettamente connesso con quel suo essere una coscienza affascinata e sopraffatta su cui ci siamo dianzi soffermati:
Ma proprio quest‘intensità, questa forza immediata con cui l‘oggetto mitico è presente alla coscienza, lo pone al di fuori della semplice serie di ciò che è sempre
uniforme e si ripete in modo uguale. Invece di essere costretto nello schema di
una regola, di una legge necessaria, ogni oggetto, in quanto invade e penetra la
coscienza mitica, appare come qualcosa che ha affinità soltanto con se stesso, come qualcosa d‘incomparabile e di proprio. Esso vive, per cosi dire, in
un‘atmosfera individuale; è un fatto unico, che può esser colto soro questa sua
singolarità, in questo suo diretto hic et nunc. E tuttavia d‘altro lato i contenuti della coscienza mitica non si risolvono meramente in singoli elementi slegati, ma
domina anche in essi un universale, seppure di specie e di origine molto diverse
dall‘universale del concetto logico. Infatti proprio per questo loro carattere speciale tutti i contenuti che appartengono alla coscienza mitica si raccolgono nuovamente in un tutto: essi formano un regno in se stesso chiuso; possiedono in certo
qual modo un accento comune, in virtù del quale si distinguono dalla serie dei soliti fatti della comune esistenza empirica. Questo aspetto di stranezza, questo carattere di ―eccezionalità‖ è essenziale a ogni contenuto della coscienza mitica come tale; ciò si può osservare dai gradi più bassi ai gradi più alti, dalla visione magica del mondo, che intende l‘incantesimo ancora in senso pratico e quindi semitecnico, fino alle più pure manifestazioni della religione, in cui ogni miracolo si
risolve in definitiva nell‘unico miracolo dello stesso spirito religioso. E sempre
questo particolare tendere alla ―trascendenza‖ che collega fra loro tutti i contenuti
della coscienza mitica e della coscienza religiosa. Essi contengono tutti, nella loro
semplice esistenza e nella loro situazione immediata, una rivelazione, la quale però, appunto perché tale, ha ancora la natura del segreto; e proprio questa compenetrazione, questa rivelazione, che al tempo stesso manifesta e nasconde, imprime al
contenuto mitico-religioso il suo carattere fondamentale, cioè il carattere del ―sacro‖ (ivi, II, pp. 108-109).

Proprio perché la coscienza mitica si lascia dominare e sopraffare dal suo
oggetto, proprio per questo può liberarlo dalla trama del quotidiano e intenderlo come qualcosa di eccezionale e quindi come il luogo di una sorta
di epifania.
Di qui la specificità del pensiero mitico, che in questa prospettiva ci appare come quella peculiare forma simbolica all‘interno della quale la realtà si ordina sotto un‘antitesi fondamentale – l‘antitesi tra sacro e profano.
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Al conoscere che dispone e ordina i materiali sensibili, vagliandoli alla
luce del criterio del vero e del falso fa eco il pensiero mitico in virtù del
quale i materiali sensibili si raccolgono secondo le categorie del sacro e
del profano, di ciò che ha valore e di ciò che ne è privo:
Ogni dato dell‘esistenza, per quanto ordinario esso sia, può acquistare il carattere
proprio del sacro, non appena si venga a trovare sotto la specifica visuale miticoreligiosa, non appena – invece di rimaner legato all‘usuale cerchia dell‘accadere e
dell‘operare – attiri e susciti con particolare forza da qualche lato l‘interesse mitico. Il carattere del ―sacro‖ non è quindi fin da principio limitato a determinati oggetti e gruppi di oggetti, ma ogni dato, per quanto ―indifferente‖ esso sia, può improvvisamente partecipare di questo carattere. Non una determinata natura oggettiva, ma un determinato riferimento ideale è ciò che viene da esso indicato. Anche
il mito quindi comincia a introdurre determinate differenze nell‘essere indistinto e
―indifferente‖, a distinguerlo in determinate sfere significative. Anch‘esso rivela
la sua facoltà di conferire forma e significato, interrompendo l‘uniformità e
l‘omogeneità dei contenuti della coscienza, introducendo in quest‘uniformità determinate distinzioni di ―valore‖. Siccome ogni essere, ogni accadere viene proiettato nell‘antitesi fondamentale di ―sacro‖ e di ―profano‖, acquista in questa proiezione un nuovo significato che esso non ―ha‖ fin da principio, ma che gli deriva
soltanto da questa forma di riflessione, da questa ―luce‖ sotto la quale il mito lo
pone (ivi, II, p. 110).

Possiamo allora trarre la conclusione cui miravano queste nostre prime
considerazioni. Per Cassirer il mito è una forma simbolica che si manifesta nel suo scandire i materiali dell‘esperienza secondo un‘antitesi fondamentale – l‘antitesi tra ciò che valore e ciò che non lo ha, tra il sacro e
il profano. In questo suo scindere l‘universo della nostra esperienza secondo il criterio del valore e della sacralità, il pensiero mitico non fa altro
che plasmare il proprio oggetto alla luce di ciò che di primo acchito sembra essere il suo limite: il pensiero mitico subisce l‘azione dei propri oggetti e si lascia pervadere da ciò di cui ha esperienza. Proprio per questo,
tuttavia, la coscienza mitica manifesta una particolare adesione ai propri
contenuti: li coglie nella loro assolutezza e nella loro irriducibilità alla
trama consueta del quotidiano. Nel suo lasciarsi travolgere da ciò che esperisce, la coscienza mitica trova così il fondamento della sua funzione
simbolizzante: il pensiero mitico diviene così coscienza del sacro.
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LEZIONE QUATTORDICESIMA
1. Il sacro e il profano
Nella lezione precedente abbiamo cercato insieme di comprendere quale
fosse la prospettiva generale entro la quale Cassirer affronta il problema
della coscienza mitica e ci siamo spinti sino ad osservare che se della coscienza mitica si può parlare come di una forma simbolica, ciò accade
perché nel mito l‘esperienza e i suoi materiali vengono plasmati alla luce
di un‘antitesi fondamentale: l‘antitesi tra sacro e profano.
Sul significato di quest‘antitesi dobbiamo ora soffermarci un poco per
cercare di comprendere meglio che cosa Cassirer abbia in mente. Un primo punto è ben chiaro: quando nella Filosofia delle forme simboliche si
parla del sacro non si intende riferirsi fin da principio all‘orizzonte codificato delle religioni, ma ad una certa modalità dell‘esperire che è caratterizzata dal fatto che ciò che appare sotto il crisma della sacralità è vissuto
come eccezionale, come un oggetto o un evento che si distingue dal trascorrere indifferente e anodino delle nostre esperienze proprio perché ci
colpisce profondamente e ci turba.
Si tratta di un punto su cui è necessario insistere. L‘esperienza, nella
sua quotidianità, è caratterizzata da una sostanziale omogeneità che è ulteriormente accentuata dal farsi avanti della dimensione conoscitiva che
tende a prendere commiato dalla particolarità delle esperienze, per subordinarle ad una identica regola concettuale. Non così nell‘esperienza del sacro: il sacro si fa avanti solo quando ci lasciamo colpire dall‘individualità
di ciò che esperiamo e ci lasciamo affascinare e dall‘irriducibilità di ciò
che si dà alla nostra coscienza. Alla dimensione del profano che ci appare
così caratterizzata come una zona grigia ed emotivamente tiepida fa così
da contrappunto l‘esperienza del sacro che è sempre calda o gelida e che
ci mette di fronte a qualcosa di mirabile – ad un mysterium tremendum o
fascinosum che scuote la nostra coscienza e ne prende possesso.
Che cosa propriamente ciò significhi non è difficile comprenderlo non
appena ci disponiamo sul terreno degli esempi e riflettiamo in modo particolare sulla natura della nostra esperienza della spazialità e della temporalità. Una prima considerazione sembra essere relativamente ovvia: se
vogliamo scorgere l‘operare sacralizzante del mito relativamente allo
spazio e al tempo, dovremo in primo luogo mettere canto le forme obiet-
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tive dello spazio e del tempo come forme di ordinamento del reale. Da
queste forme dobbiamo prendere commiato perché la loro omogeneità è
insieme la cifra che cancella ogni eccezionalità dell‘evento e che ci costringe a pensarlo sotto l‘egida di ciò che è soltanto profano. Di qui il
cammino che il pensiero mitico-religioso deve seguire: aprirsi un varco
verso l‘esperienza del sacro significa negare l‘omogeneità dello spazio e
tacitare la voce che ci costringe a pensare ad ogni nostra esperienza come
un‘esperienza individuale, legata ad un tempo e ad un luogo, tra gli altri.
Per il pensiero del sacro, lo spazio come forma omogenea deve essere
messo da canto e al suo posto – nota Mircea Eliade in considerazioni che
sono per molti versi affini a quelle di Cassirer – deve farsi avanti
l‘immagine del luogo abitato, il suo porsi come centro del mondo:
nel momento in cui il sacro si manifesta attraverso una qualsiasi ierofania, non soltanto viene interrotta l‘omogeneità dello spazio, ma avviene contemporaneamente
la rivelazione di una realtà assoluta, in opposizione alla non-realtà dell‘immensa distesa che la circonda. La manifestazione del sacro fonda ontologicamente il mondo.
Nella distesa omogenea e infinita, senza punti di riferimento, né alcuna possibilità
di orientamento, la ierofania rivela un punto fisso assoluto, un ―centro‖. Ciò dimostra in quale misura la scoperta, cioè la rivelazione del luogo sacro, ha un valore esistenziale per l‘uomo religioso: nulla può avere inizio, nulla può ―realizzarsi‖ senza la premessa di un orientamento ed ogni orientamento implica l‘acquisizione di
un punto fisso. Per questo motivo l‘uomo religioso fa di tutto per porsi al ―centro
del mondo‖. Per vivere nel mondo bisogna fondarlo, e nessun mondo può nascere
nel caos dell‘omogeneità e relatività dello spazio profano. La scoperta, o proiezione
di un ―punto fisso‖ ─ il Centro ─ equivale alla creazione del mondo. […]. Per
l‘esperienza profana, invece, lo spazio è omogeneo e neutro: non vi è alcuna rottura
che stabilisca differenziazioni qualitative tra le varie parti della massa che lo formano. Lo spazio geometrico può essere delimitato e sezionato in una qualsiasi direzione, ma la sua struttura vera e propria non può dar luogo a nessuna differenziazione qualitativa, né ad alcun orientamento […]. L‘esperienza profana conserva
l‘omogeneità, quindi la relatività dello spazio. Ogni vero orientamento scompare
poiché il ―punto fisso‖ non gode più di uno statuto ontologico: appare e scompare a
seconda delle necessità quotidiane (Il sacro e il profano, (1964), trad. it., a cura di E
Fadini, Bollati, Torino 2001, pp. 19-21).

Il sacro chiede che lo spazio omogeneo sia tacitato e di fatto ogni evento
che sembra avere per noi un significato profondo viene fatto coincidere da
Eliade con una frattura della omogeneità dello spazio, con il darsi di un
centro che pone fine alla relatività dei luoghi e, quindi, all‘accidentalità individuale degli accadimenti. Il bisogno d‘essere del sacro si traduce così in
una negazione della relatività dello spazio e in un‘assolutizzazione della
nozione di luogo.
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Molti sono gli esempi che potrebbero essere proposti per rendere conto
di queste considerazioni di carattere generale. Le chiese e i templi occupano un posto nello spazio, ma la mera relatività dei luoghi è, per così dire, tolta dalla vicenda narrata che si lega alla loro edificazione. Si tratta di
un fatto ben noto che si fa avanti nelle molte leggende che accompagnano
la decisione del luogo su cui edificare una nuova chiesa. Gli edifici sacri
sorgono là dove è accaduto un evento particolare che segna una discontinuità nella continuità amorfa dello spazio e che consente di attribuire ad
un motivo imperscrutabile una scelta che in realtà non ha ragioni che
sappiano liberarla dal gioco della relatività e dell‘arbitrio. Così, non è un
caso se le chiese sorgono dove ha avuto luogo un‘epifania del divino:
l‘apparizione di un santo, un evento miracoloso, o un ordine ricevuto in
sogno dalla voce di dio sono alcune tra le molte forme di cui il pensiero
mitico si avvale per attribuire ad un luogo tra gli altri quella esemplarità
che altrimenti non potrebbe spettargli. Un luogo sacro deve essere costruito proprio qui, così come proprio qui – nel cuore noto della nostra
città – c‘è la nostra casa. E ancora: ogni fondazione di una città è insieme
accompagnata da un insieme di leggende che rendono meno visibile la relatività del suo luogo la cui scelta deve essere affidata ad un qualche evento oscuro che la liberi dalle pieghe soggettive del nostro arbitrio. Così
leggiamo che la capitale del perfetto sovrano cinese si trova proprio nel
luogo indicato dal Sole nel giorno del solstizio di primavera e che il tempio di Gerusalemme è fabbricato sulla roccia che funge da ombelico del
mondo, sulla pietra angolare da cui dio ha preso le mosse nell‘opera della
creazione.
Di qui il significato che spetta al viaggio che ci costringe ad abbandonare il centro del mondo per avventurarci negli spazi in cui la sensatezza
del luogo si perde. Al cosmo ordinato che si dispiega in prossimità del
luogo in cui siamo fa eco il venir meno della forma e della norma quanto
più ci addentriamo nelle regioni remote dello spazio, quasi che l‘essere
lontane dal centro sia una proprietà reale dei luoghi cui dopo un lungo
viaggiare si giunge. E del resto il viaggio ai confini del mondo è per il
pensiero mitico un viaggio destinato a condurci al di là della norma e della forma: al di là delle colonne d‘Ercole abitano i mostri marini che segnano visibilmente il confine tra il cosmo abitabile e lo spazio profano.
Alle riflessioni sullo spazio si possono affiancare poi quelle sul tempo.
Anche l‘omogeneità del tempo deve essere tacitata dal pensiero mitico e
questo proprio perché la successione continua degli eventi ci costringe a
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coglierli nella loro reciproca dipendenza – una dipendenza che ne cancella l‘assolutezza e ne ottunde l‘eccezionalità. Di qui la peculiarità del tempo mitico, che sembra incentrarsi sull‘origine e sulla fine e che ci vieta di
intendere l‘eccezionalità del passato e del futuro mitico alla luce della regola della successione che ci consente di pensare a ciò che è lontano nel
tempo come al vicino di un vicino di un vicino, ecc. al tempo colto come
regola della successione fa così eco il tempo qualitativo del pensiero mitico:
Se la storia risolve l‘essere nella serie continua del divenire, in cui non vi è per esso alcun momento particolarmente distinto e in cui invece ogni momento rinvia
sempre a un momento anteriore, cosicché il regresso verso il passato diventa un
regressus in infinitum, il mito, al contrario, compie sì un taglio netto tra ciò che è
e ciò che è stato, tra presente e passato, ma si arresta in quest‘ultimo, una volta
che lo ha raggiunto, come in qualcosa di permanente che non presenta più problemi. Per esso il tempo non assume la forma di una semplice relazione in cui i
momenti del presente, del passato e del futuro si spostino e si convertano gli uni
negli altri; bensì un rigido confine separa il presente empirico dall‘origine mitica,
conferendo loro un «carattere" proprio non permutabile (E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, op. cit., II, pp. 152-153).

Ancora una volta le pagine di Eliade ci consentono di esemplificare in
modo ricco e appropriato queste considerazioni cassireriane. Gli esempi
che Eliade ci offre sono molteplici e ci invitano innanzitutto a riflettere
sulla dualità di piani che attraversa la concezione dell‘essere nel pensiero
arcaico. Nella cosmologia iranica, così si legge, ogni fenomeno terrestre
ha il suo controcanto in un fenomeno celeste e ogni cosa e ogni concetto
si presentano sotto un aspetto duplice: l‘aspetto terreno del gêtîk e
l‘aspetto celeste e archetipico del mênôk. E dal punto di vista cosmogonico il mondo mênôk è prima del mondo terreno e lo giustifica: il nostro
mondo è un‘immagine del mondo celeste e può divenir vero solo nella
misura in cui sa ripeterlo e sa proporsi come una sua ripetizione. E ciò
che è vero per la cultura iranica è vero anche per la cultura ebraica: alla
Gerusalemme terrena corrisponde una Gerusalemme celeste, e la seconda
è la misura della prima, la norma nascosta cui commisurarla e cui ricondurre la sua ragion d‘essere. E ancora: le città babilonesi avevano i loro
archetipi nelle costellazioni, perché solo così la comunità degli uomini
poteva fondarsi in un‘anticipazione celeste, in un archetipo capace di giustificarla. Gli uomini fondano le città e le edificano, ma le loro gesta non
aggiungono nulla di nuovo al mondo e proprio per questo non si deve temere che è ciò che è stato fatto possa un giorno dissolversi: Sippar, Nini274

ve e Assur attraverseranno i secoli, perché gli uomini, costruendole, non
hanno fatto altro che ripetere la mappa dei cieli e dare forma terrena alla
comunità celeste delle stelle che si affiancano nelle costellazioni del cancro, dell‘orsa maggiore, di Arturo.
Non vi è dubbio, per Eliade, che sia proprio in questa luce che deve essere inteso il significato del ripetersi rituale del mito cosmologico in circostanze peculiari come la fondazione di una città o la costruzione di un
villaggio o di un tempio. In quel luogo si vivrà, e l‘accidentalità di questo
fatto e del suo accadere qui piuttosto che altrove deve essere tolta dal rimando ad un archetipo celeste, ad una fondazione originaria che mostri
come ciò che gli uomini fanno è già stato fatto ed è inscritto nel linguaggio eterno della creazione. Così, quando si costruisce una casa in India,
ricorda Eliade, si ripete il gesto cosmogonico dell‘uccisione del serpente:
il caos originario deve essere nuovamente sconfitto, perché la casa deve
diventare cosmo e il gesto dell‘abitare deve porsi sotto l‘egida del primo
inquilino – il dio creatore che fa ordine nel caos del mondo, per abitarlo.
E se l‘abitare ha un suo modello archetipo nella creazione, anche il lavoro
e il riposo si giustificano alla luce della creazione. La tradizione iranica
ricorda che Ohrmazd impiega un anno per creare il cosmo e che dedica
cinque giorni alla chiusura di ogni mese per riposarsi del lavoro compiuto
– un modello cui gli uomini dovevano richiamarsi per giustificare il loro
necessario alternare fatica e riposo, lavoro e festa:
l‘uomo non fa che ripetere l‘atto della creazione, il suo calendario religioso commemora nello spazio di un anno tutte le fasi cosmogoniche che vi sono state ab origine. Infatti l‘anno sacro riprende incessantemente la creazione, l‘uomo diviene
contemporaneo della cosmogonia e dell‘antropogonia perché il rituale lo proietta
all‘epoca mitica dell‘inizio […]. Anche il sabato giudaico cristiano è ancora una imitatio dei (M. Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, a cura di G. Cantoni, Borla, Roma 1999, p. 31).

Eliade si sofferma poi su una molteplicità di riti e di narrazioni che hanno
il compito di proiettare le gesta degli uomini e la loro stessa vita su uno
sfondo archetipico che la giustifichi al di là dell‘accidentalità delle scelte
e della fattualità empirica della nostra umana natura. Gli uomini debbono
nutrirsi, nascono e muoiono, si uniscono sessualmente e generano, e queste datità della vita umana debbono apparire alla luce di un modello cosmico che le giustifichi. Il nostro umano cibarci ripropone il cibarsi di un
cibo divino, e la simbologia cristiana del pane e del vino ne sono una
chiara eco. Nella cultura indiana, il matrimonio si pone sotto l‘egida di
una ierogamia: il matrimonio è celebrato dalla formula «io sono il cielo,
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tu sei la terra», Didone celebra la sua unione con Enea in una tempesta22 –
e La tempesta è il titolo di un quadro del Giorgione su cui ci siamo già
soffermati.
Come ho detto, gli esempi potrebbero essere moltiplicati, ma il nostro
obiettivo non è tanto quello di vagliare l‘effettiva produttività della distinzione che Cassirer traccia tra sacro e profano, ma solo quello di mostrare con maggiore chiarezza quale sia il suo significato. Ed io credo che
almeno questo scopo possa dirsi raggiunto.

22 «Interea magno misceri murmure caelum/ incipit, insequitur commixta grandine
nimbus, / et Tyrii comites passim et Troiana iuventus / Dardaniusque nepos Veneris
diversa per agros /tecta metu petiere; ruunt de montibus amnes. / speluncam Dido dux et
Troianus eandem / deveniunt. prima et Tellus et pronuba Iuno / dant signum; fulsere ignes
et conscius aether / conubiis summoque ulularunt vertice Nymphae. / ille dies primus leti
primusque malorum / causa fuit; neque enim specie famave movetur / nec iam furtivum
Dido meditatur amorem: / coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam» (Virgilio, Eneide, lib. IV, vv. 160-168).

276

2. Il simbolismo implicito
Il nostro tentativo di esporre le linee generali della filosofia del mito in
Cassirer non può dirsi tuttavia ancora concluso e per una ragione importante: non ci siamo infatti ancora soffermati sulla tesi del simbolismo implicito. Si tratta di una delle tesi che maggiormente caratterizzano la posizione di Cassirer e che con più coerenza derivano dal suo tentativo di
stringere in un unico nodo l‘immediatezza del pensiero mitico e il suo essere una forma simbolica. Come abbiamo osservato, questi due momenti
sembrano essere difficilmente coniugabili: il pensiero simbolico sembra
essere infatti caratterizzato dalla consapevolezza che ogni nuova obiettivazione è soltanto un nuovo parziale risultato all‘interno di un processo,
laddove la coscienza mitica ci è apparsa nel suo essere incapace di sollevarsi al di sopra dell‘esperienza che la pervade interamente e che le appare come qualcosa di assoluto e di indiscutibile.
Di questa apparente contraddizione è necessario farsi carico e ciò significa, per Cassirer, che è necessario riconoscere che vi è una peculiarità
della coscienza mitica: si deve infatti riconoscere che il pensiero mitico è
sì un‘attività simbolica, ma non per questo è consapevole del suo muoversi sul terreno del simbolismo. Il mito e i rituali magici si muovono sul
terreno delle immagini simboliche, ma non sono affatto consapevoli del
loro appartenere all‘universo di discorso del simbolismo; tutt‘altro: ciò
che caratterizza le forme della coscienza mitica è proprio il suo confondere la dimensione simbolica con la dimensione reale, i riti e i miti con le
cose stesse. Rammentiamo le nostre considerazioni relative ai riti di guarigione: lo sciamano mette in scena la guarigione e si dispone quindi sul
piano delle rappresentazioni simboliche. Il senso del suo agire, tuttavia,
sembra voler propriamente rimuovere questa consapevolezza: lo sciamano non si presenta come un attore e la sua recita non può essere intesa sino in fondo come tale, perché il malato non vuole soltanto fingere di guarire.
Si può parlare a questo proposito di simbolismo implicito per sostenere
che la specificità della coscienza mitica consiste propriamente in questo:
nel suo operare sul piano simbolico senza tuttavia esserne affatto consapevole. Scrive Piana:
Ciò significa: il pensiero mitico è in sé un pensiero simbolico, ma trae la propria
specificità proprio dal fatto che in esso non si produce la consapevolezza del simbolismo in quanto simbolismo. Questa tesi si presenta già nella introduzione
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dell‘opera e ricorre ovunque nel suo corso. Cassirer non si stanca di ripetere che
per il primitivo il simbolizzante ed il simbolizzato fanno tutt‘uno, che qui manca
la coscienza di una precisa discriminazione. Le «immagini» che sono presenti nei
comportamenti mitici non sono mai coscienti in quanto immagini, ma fanno corpo
con la cosa stessa (G. Piana, L’immaginazione sacra. Saggio su Ernst Cassirer, in
La notte dei lampi, Guerini Milano 1988, p. 28, ora in internet all‘indirizzo web
http://www.filosofia.unimi.it/piana/cassirer/cassidx.htm)

Rammentare questo fatto è importante per molte e diverse ragioni.
È importante in primo luogo perché ci consente di collocare il mito
all‘interno di una più generale filosofia dello spirito: il mito come forma
di simbolismo implicito sembra infatti necessariamente alludere ad uno
sviluppo e a una genesi ideale. Il simbolismo implicito deve divenire esplicito e ciò significa che è necessario porre il pensiero mitico all‘interno
di un meccanismo di sapore hegeliano, di una triade che sancisca il cammino che deve condurre dalle profondità inconsapevoli del mito alla simbolicità dichiarata dell‘arte, passando attraverso la negazione del visibile
e la posizione di una realtà invisibile che è caratteristica della religione23:
Il mito vede sempre nell‘immagine anche un elemento di realtà sostanziale, una
parte dello stesso mondo delle cose, la quale ha rispetto a questo facoltà uguali o
maggiori. Il pensiero religioso muovendo da questa prima visione magica aspira a
una sempre più pura spiritualizzazione. Eppure si vede sempre condotto a un punto in cui la questione del suo significato e della sua verità si converte nella questione della realtà dei suoi oggetti, e in cui bruscamente sorge dinanzi ad esso il
problema dell‘esistenza. Solo la coscienza estetica lascia davvero dietro di sé questo problema. Siccome essa fin da principio si abbandona alla pura ‗contemplazione‘, siccome perfeziona la forma del contemplare a differenza di tutte le forme
dell‘agire e in contrasto con esse, le immagini che in questo atteggiamento della
coscienza vengono abbozzate, acquistano per la prima volta un significato puramente immanente. Rispetto alla realtà empirico-oggettiva delle cose esse si presentano come ―apparenza‖: ma questa apparenza ha la sua propria verità, perché
possiede le sue proprie leggi. Nel ritorno a queste leggi sorge al tempo stesso una
nuova libertà della coscienza: l‘immagine ora non reagisce più sullo spirito come
qualcosa di indipendente e di oggettivo, ma è diventata per esso l‘espressione pura
della propria forza creatrice. (E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, op.
cit., II, pp. 362-363).

Ma è importante anche, in secondo luogo, perché la tematica del simboli23 Scrive ancora Piana: «Il parlare di simbolismo implicito rimanda subito alla possibilità

di una esplicitazione – l‘inconsapevolezza del rapporto ad una graduale presa di coscienza, che dovrà anche necessariamente rappresentare il superamento dialettico di quella fase
dell‘esperienza culturale dell‘umanità che caratterizziamo come esperienza mitica» (G.
Piana, La notte dei lampi, op. cit., p. 29).
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smo implicito ci consente di comprendere finalmente in che modo Cassirer affronta il problema che ci sta a cuore – il problema della credenza nei
riti e nei miti. Per Cassirer il simbolismo implicito ha innanzitutto una
funzione ovvia: possiamo parlare del sacro e possiamo pensare che sia
una realtà nella quale ci imbattiamo e che ci domina solo perché non possiamo essere consapevoli che il carattere della sacralità è il risultato cui
conduce un atteggiamento soggettivo, da cui solo dipende la scissione tra
ciò che ci appare carico di valore e ciò che invece appartiene alla quotidianità e al profano. Sottolineare questo punto, tuttavia, significa anche
rammentare che il sacro ci appare come qualcosa di indipendente da noi,
come il risultato di una simbolizzazione implicita, appunto. Di qui la conclusione cui tendono le nostre considerazioni: la condizione cui è vincolata la possibilità di imbattersi nel sacro e di coglierlo come qualcosa che ci
domina e che incontriamo nella nostra esperienza è evidentemente la
stessa che ci spinge a credere nei riti e nei miti. Solo perché nel pensiero
non distinguiamo l‘attività simbolica dal suo risultato – solo perché dunque il simbolismo resta implicito – è possibile credere nei miti e nei rituali magico-mitici.
Si tratta di una constatazione importante, anche perché ci fa comprendere quale sia la mossa che Cassirer deve compiere. Se il sacro riposa
nella sua natura sul simbolismo implicito, dobbiamo chiederci che cosa lo
rende propriamente possibile e quali sono le forme in cui concretamente
si attua.
Rispondere a duplice domanda significa, per Cassirer, fare appello innanzitutto ad una determinata immagine della mentalità primitiva che è a
sua volta giustificata da un‘interpretazione letterale dei riti magici. Nei riti
magici accadono strane cose che, se prese alla lettera, sembrano parlare di
una radicale illogicità della mentalità primitiva ed è proprio questa originaria confusione di pensiero che per Cassirer caratterizza il pensiero mitico.
Almeno in questo, Frazer aveva ragione: i miti e la ritualità magica sono –
per Cassirer – forme di pensiero e, come tali, manifestano una loro radicale
illogicità. Il primitivo può credere nei suoi riti perché il simbolismo resta
implicito, ma il simbolismo può essere implicito perché la mentalità primitiva è confusa e priva di acume critico – ne è talmente priva da confondere
sempre e metodicamente il simbolo con il simbolizzato, l‘immagine con la
cosa. Rammentiamo la natura dei riti di guarigione: vi è innanzitutto la malattia e vi è il desiderio di guarirla. Di qui il rito: lo sciamano desidera guarire il malato e il desiderio si traduce in una recita in cui la malattia è colta
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come un corpo estraneo – una pietra, un demone, un animale – che deve
essere allontanato dal malato. Il rito mima quest‘allontanamento e inscena i
gesti con cui lo sciamano cerca di persuadere con le buone o con le cattive la malattia a fuggire lontano dal corpo del paziente. Un rito, dunque,
ma per la mentalità primitiva – conclude Cassirer – non vi è alcuna differenza tra la rappresentazione e la cosa e così può accadere che la recita in
cui lo sciamano mette in scena la guarigione si traduca nella certezza che
la malattia sia stata effettivamente debellata.
Per la mentalità primitiva non c‘è differenza tra la rappresentazione e la
cosa – il punto è tutto qui. La confusione originaria entro la quale il pensiero mitico si muove sembra essere interamente riconducibile a questa
mancata distinzione. Così, in un passo del testo di Cassirer leggiamo che
nome e personalità si fondono in una cosa sola (ivi, II, p. 60) e poco più
avanti si osserva che
Nei riti di consacrazione virile e in altre simili usanze di iniziazione l‘uomo riceve
un nuovo nome perché è un nuovo che egli acquista in quel momento (ivi, II, pp.
60-61).

Che così stiano le cose per Cassirer è indiscutibile e in queste sue pagine
è evidente lo sforzo di mettere innanzitutto da canto come inadeguato ogni tentativo di spiegazione metaforica dei riti. Parlare di simbolismo implicito, del resto, significa proprio questo: sostenere che ciò che noi forse
tenderemmo a interpretare come una metafora ricca di senso e come un
simbolo è invece per il pensiero primitivo una verità incontestabile, una
certezza su cui si può immediatamente convenire. Tutti proviamo un certo fastidio nel sentire storpiare il nostro nome, ma per il primitivo questo
fastidio va ben più in là di una proiezione immaginativa: per il pensiero
mitico il nome coincide con la cosa e il nomignolo come una vera e propria aggressione. La falsa identificazione di nome e cosa si manifesta del
resto anche quando dal segno linguistico muoviamo al segno iconico. Il
mito non distingue tra immagine e cosa e il rituale magico opera spesso
così – arrecando all‘immagine ciò che si vorrebbe accadesse alla persona
ritratta:
Come il nome proprio di un uomo, così anche la sua immagine è un alter ego: ciò
che accade ad essa, accade all‘uomo medesimo. Così nel campo della rappresentazione magica, incantesimi di immagini e incantesimi di cose non sono mai distinti in modo netto. L‘incantesimo, come può usare quale mezzo una determinata
parte del corpo umano, per es. unghie e capelli, può con lo stesso risultato scegliere l‘immagine quale punto di partenza. Se l‘immagine del nemico viene trafitta
con spilli o frecce, ciò per azione magica si ripercuote direttamente sul nemico. E
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come si attribuisce all‘immagine questa funzione passiva, così le va attribuita anche una completa e attiva capacità di operare; una capacità di operare del tutto uguale a quella dell‘oggetto stesso. Un‘immagine dell‘oggetto modellata in cera è
l‘equivalente dell‘oggetto in essa rappresentato e produce gli stessi effetti. La
stessa parte che si attribuisce all‘immagine tocca specialmente anche all‘ ombra di
un uomo. Anche questa è una parte realmente vulnerabile di lui; ciò che viene fatto all‘ombra viene fatto all‘uomo stesso. È proibito camminare sull‘ombra di un
uomo, perché così facendo si provoca nell‘uomo una malattia. Di certi popoli
primitivi si racconta che quando vedono un arcobaleno tremano, perché lo ritengono una rete che è stata tesa da un potente stregone per catturare la loro ombra
(ivi, II, pp. 62-63).

Nel suo tentativo di circoscrivere le forme in cui si manifesta la confusione originaria entro la quale si dibatte il pensiero mitico, Cassirer si sofferma poi sulla sfera delle relazioni causali e, infine, sulla tendenza a
stringere in una falsa identificazione tutto ciò che stringe una qualche relazione con l‘oggetto stesso. Il pensiero mitico è fatto così, finisce con il
confondere tutto ciò che accosta in modo vivido – questa è la tesi che
Cassirer ci invita a sostenere:
Se la conoscenza può collegare gli elementi solo in quanto li distingue gli uni dagli altri in un solo e medesimo atto critico fondamentale, il mito invece ammassa
insieme tutto ciò che tocca, per così dire in un‘unità indistinta. I rapporti che esso
stabilisce sono di tal natura che i termini che vengono a farne parte, non solo si
vengono a trovare in un reciproco rapporto ideale, ma sono addirittura identici fra
loro e diventano una sola e medesima cosa. Ciò che nel senso mitico ha un ―contatto‖ – anche se questo contatto è inteso come contiguità spaziale o temporale o
come qualche somiglianza, ancorché lontana, o come appartenenza alla stessa
―classe‖ o ―genere‖ – ha in fondo cessato di essere qualcosa di eterogeneo e di
molteplice ed ha acquistato una sostanziale unità d‘essenza. Questa intuizione si
manifesta chiaramente già negli stadi inferiori del mito. Per esempio, per descrivere questa tendenza fondamentale della concezione mitica è stato detto che «è
come se il singolo oggetto non potesse affatto essere trattato separatamente, non
appena suscita l‘interesse magico, ma recasse sempre in sé il carattere di appartenenza ad altri oggetti con i quali verrebbe identificato, in maniera tale che il fenomeno esterno rappresenterebbe soltanto una specie di involucro e di maschera»
(Preuss). In questo suo aspetto il pensiero mitico si dimostra pensiero ―concreto‖
nel vero senso della parola: ciò che esso coglie subisce sempre una speciale ―concrezione‖, gli elementi che lo compongono crescono gli uni insieme agli altri. Se
il pensiero scientifico cerca di collegare elementi chiaramente distinti, il pensiero
mitico fa in definitiva coincidere ciò che unisce. (ivi, II, p. 93).

Si tratta di una tesi impegnativa che in fondo ci invita a sostenere che il
pensiero mitico si lascia trascinare dalla dinamica delle associazioni di
idee, in una forma che lo rende incapace di tracciare alcuna solida distinzione. La parte viene confusa con il tutto, il simile con il simile, ciò che
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solitamente le si accompagna con la cosa stessa e in questo dissolversi di
ogni distinzione chiara ed in questo perdersi delle regole del mondo obiettivo nei capricci delle associazioni immaginative, Cassirer vede la
specificità del pensiero mitico e insieme la possibilità di prendere davvero alla lettera gli strani riti che lo occupano. Così Cassirer ci assicura che
per il pensiero primitivo non vi è distinzione, ma anzi «perfetta connessione […] fra tutto ciò che, in base ad analogie puramente esteriori (vicinanza spaziale, appartenenza a uno stesso gruppo di oggetti), viene considerato ―affine‖ (ivi, II, p. 76) e che questa tesi è chiaramente implicata
dalla natura dei rituali che animano le culture primitive. Per il pensiero
primitivo
lasciar li gli avanzi di un pasto o le ossa di animali, di cui si sia mangiata la carne,
è estremamente pericoloso, poiché tutto ciò che viene compiuto su questi avanzi
per opera di ostili atti magici, viene subito anche dal cibo nel corpo, e quindi da
chi lo ha mangiato. I capelli tagliati di un uomo, le sue unghie o i suoi escrementi
debbono venir nascosti sotto terra oppure esser distrutti col fuoco affinché non cadano nelle mani di uno stregone nemico. Presso certe tribù di Indiani lo sputo di
un nemico, se si riesce ad averlo, viene chiuso in una patata che viene messa ad
affumicarsi: a misura che questa si secca al fumo, anche le forze del nemico si dileguano con essa (ivi, II, p. 76).

Non è difficile comprendere come all‘origine delle riflessioni che Cassirer ci invita a condividere vi sia una tesi che abbiamo già formulato: per
Cassirer i miti e i riti debbono essere presi alla lettera.
Ora, per molti versi questa tesi sembra dubbia. Per farmi uno scherzo,
mi chiami con un nomignolo che mi infastidisce o storpi ad arte il mio
cognome (ed è abbastanza facile): la cosa mi innervosisce, ma debbo per
questo sostenere che non distinguo il nome dalla persona? L‘innamorato
bacia il ritratto dell‘amata – la confonde con la fotografia che ha tra le
mani? Da qualche parte in un qualche armadio ci sono alcuni vestiti dei
miei figli quando avevano pochi mesi; mi basta guardarli per commuovermi un poco e per avvertire il bisogno di riporli con cura, ma si può
davvero sostenere che tutto questo accade perché confondo quei pezzettini di stoffa con due persone che conosco così bene? A tutte queste domande sembra necessario rispondere di no – è ovvio. Così come è ovvio
che i nostri riti possono essere condivisi senza per questo immergersi nelle strane equazioni che, per Cassirer, contraddistinguono il pensiero mitico. Pensiamo al rito di sfogliare i vecchi album di fotografie; si tratta di
un rito importante e molte di quelle foto significano molto per noi e ci
fanno pensare a molte cose che riteniamo importante ricordare insieme ad
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altre persone. Se qualcuno sfogliasse malamente quelle pagine lo rimprovereremmo e reagiremmo male se qualcuno strappasse volontariamente
una fotografia o mostrasse anche soltanto di non averne alcuna cura: se
però poi tu mi chiedessi se reagisco così perché confondo l‘immagine con
ciò che raffigura, ti guarderei a mia volta stupito perché non è affatto
chiaro come sia possibile confondere persone che si conoscono bene con
dei piccoli ritagli di carta colorata. Una simile confusione per noi è impossibile, ma per il pensiero primitivo? Possiamo pensare che i primitivi
confondessero le ombre con le persone e il nome con la cosa? Si può
davvero credere che il mondo, così come la coscienza mitica lo esperisce,
sia così improbabile e così diverso dal nostro. Insomma, il pensiero primitivo come Cassirer lo disegna è davvero un pensiero selvaggio – un po‘
troppo selvaggio, vien quasi da dire. E viene da chiedersi come sia possibile che i nostri antenati siano riusciti a sopravvivere, nonostante la loro
intelligenza e la loro immaginazione.
Non vi è dubbio che Cassirer si renda ben conto di questi problemi, ma
ritiene che non sia possibile venirne a capo sostenendo che anche per gli
antichi i riti avevano una valenza simbolica. Non è possibile farlo perché
nei riti magici e nei miti gli antichi credevano. Il punto è tutto qui: il malato si affida allo sciamano e crede che le sue danze e le sue formule magiche sappiano scacciare la malattia e convincerla ad abbandonare il suo
corpo. Ma se crede questo e se si affida ad un‘arte tanto dubbia deve credere a molte altre cose: deve pensare che la malattia abbia orecchie per
ascoltare lo sciamano e deve confondere la rappresentazione della guarigione con il suo avere luogo. Una credenza implica l‘altra e se c‘è una
deve esserci anche l‘altra.
«Ma se puoi credere a questo, a che cos‘altro credi?» – qualche volta
reagiamo così, quando rimaniamo perplessi nel constatare che qualcuno
ritiene plausibile una tesi che per noi è del tutto inconcepibile. Cassirer ci
invita in fondo a fare la stessa cosa. Se qualcuno crede di poter colpire un
nemico distruggendo una sua immagine, allora deve credere molte altre
cose: un errore di questa natura si spiega soltanto se ne ha altri alle spalle.
Il pensiero primitivo deve così farsi carico di quelle improbabili equazioni che sono per Cassirer il tratto che contraddistingue «il carattere della
coscienza mitica dell‘oggetto» – come recita il titolo del primo capitolo
del secondo volume della Filosofia delle forme simboliche. E se ci si pone in questa luce, la tesi del simbolismo implicito deve apparirci come
un‘ovvia conseguenza delle cose che abbiamo detto sin qui. Il pensiero
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primitivo non può, per Cassirer, assumere le forme conclamate della pazzia e un filosofo trascendentale non può certo ritenere che la ragione sorga ad un certo momento della storia dell‘uomo. I primitivi, dunque, non
hanno un‘altra logica, ma sono vittime della vivacità del loro esperire e
del loro immaginare. Nei riti e nel mito è la logica dell‘immaginazione
che si manifesta – una logica che conosciamo bene anche noi, uomini civili, ma il primitivo ascolta le voci della propria coscienza senza saperle
discriminare e discernere. Come noi usa metafore e metonimie, ma non se
ne rende conto. Si avvale di simboli, ma lo dimentica. Immagina, ma non
sa di immaginare – il suo è appunto un simbolismo implicito. Così appunto Cassirer. Io credo tuttavia che la via che egli ci suggerisce di percorrere non conduca affatto alla meta.
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LEZIONE QUINDICESIMA
1. Considerazioni critiche
Nella lezione precedente abbiamo cercato di delineare le linee generali
della filosofia della mitologia di Ernst Cassirer e ora è giunto il momento
di avanzare alcune riflessioni di carattere critico che cerchino di saggiare
la validità delle sue argomentazioni e delle sue analisi che le sue pagine
sanno rendere tanto affascinanti.
Un primo quesito concerne il punto da cui muovono le analisi che Cassirer ci propone: da quella distinzione tra sacro e profano che, a suo avviso, costituisce l‘antitesi fondamentale del pensiero mitico, la distinzione
che attraversa per intero i contenuti della sua esperienza. Su questo punto
per Cassirer non vi sono dubbi:
ogni essere, ogni accadere viene proiettato nell‘antitesi fondamentale di ―sacro‖ e
di ―profano‖ e acquista in questa proiezione un nuovo significato che esso non
―ha‖ fin da principio, ma che gli deriva soltanto da questa forma di riflessione, da
questa ―luce‖ sotto la quale il mito lo pone (ivi, II, p. 110).

Da una parte vi è il sacro, dall‘altra il profano e questa distinzione riguarda ogni possibile contenuto e attraversa per intero la nostra esperienza,
quando l‘osserviamo attraverso le lenti della coscienza mitica. Cassirer
dice così – ma a ben guardare è dubbio che le cose stiano in questo modo.
Una prima constatazione sembra essere relativamente ovvia. Ciò che è
profano può dirsi così soltanto in relazione con il sacro; dire che qualcosa
non merita di essere detto sacro, tuttavia, non significa eo ipso asserire
che sia profano. Normalmente non ci esprimiamo affatto così e per due
differenti ragioni.
La prima è che non sembra poi vero che la coscienza mitica possa estendere i suoi responsi alla totalità degli oggetti. Se mi faccio un caffè,
non faccio di nulla di sacro: questo è ovvio. Ma non faccio nemmeno nulla di profano: mi faccio soltanto un caffè, ecco tutto. Il caffè appartiene
alla mia quotidianità e non ha alcun senso chiedersi in che relazione stia
con il sacro perché con il sacro non stringe alcuna peculiare relazione e
quindi nemmeno con il profano. Ma ciò è quanto dire che l‘antitesi fondamentale del pensiero mitico non può essere semplicemente intesa come
se attraversasse per intero il nostro mondo. La coscienza mitica (se davvero vi è qualcosa che è designato da questo nome) non è una forma di
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esperienza che abbraccia ogni e qualsiasi oggetto. La distinzione tra sacro
e profano è una distinzione importante, ma non è omnipervasiva: si staglia infatti sulla nostra quotidianità che è comunque presupposta.
Siamo ricondotti così alla seconda ragione cui alludevamo. Si può parlare del profano solo se ci si mette nella prospettiva del sacro; questa prospettiva, tuttavia, sembra essere tutt‘altro che necessaria: non sempre i
fenomeni ci appaiono alla luce della categoria del sacro. Tutt‘altro: normalmente ci muoviamo su un terreno che non è toccato dall‘antitesi fondamentale su cui Cassirer ci invita a riflettere. Prima di apparirci profani,
gli oggetti e gli eventi di cui abbiamo esperienza ci si danno nella loro
familiarità e quotidianità – questo è il punto.
Ora, sostenere che le cose sono – prima che profane – semplicemente
quotidiane sembra essere un‘osservazione ragionevole, ma non molto significativa. Le cose mutano (e la questione acquista un significato rilevante) se ci chiediamo se non si possa sostenere che l‘antitesi sacroprofano presuppone la quotidianità e in generale la normalità del nostro
mondo della vita.
Abbiamo già visto che per Cassirer le cose non stanno così. A suo avviso, sacro e profano sono categorie originarie che non hanno affatto come
presupposto il nostro mondo della vita e la trama delle sue regole. Il sacro
e il profano non dipendono da altro se non dall‘operare della nostra coscienza: il pensiero mitico proietta sui materiali sensibili questa sua radicale antitesi e non vi è nulla che non possa apparirci ora sacro, ora profano. La ragione ci è nota: il sacro non è un caratteristica degli oggetti o dei
materiali esperiti, così come lo sono il colore o la pesantezza, ma è piuttosto l‘eco dell‘atteggiamento soggettivo che accompagna la loro esperienza. Vi è percezione del sacro quando la coscienza si sente sopraffatta
ed affascinata; al contrario, il profano si dà tutte le volte in cui la coscienza non si lascia dominare da ciò che esperisce che, proprio per questo, le appare privo di quel crisma di eccezionalità che sembra essere la
cifra peculiare del sacro. Scrive Cassirer:
Ogni dato dell‘esistenza, per quanto ordinario esso sia, può acquistare il carattere
proprio del sacro, non appena si venga a trovare sotto la specifica visuale miticoreligiosa, non appena – invece di rimaner legato all‘usuale cerchia dell‘accadere e
dell‘operare – attiri e susciti con particolare forza da qualche lato l‘interesse mitico. Il carattere del ―sacro‖ non è quindi fin da principio limitato a determinati oggetti e gruppi di oggetti, ma ogni dato, per quanto ―indifferente‖ esso sia, può improvvisamente partecipare di questo carattere. Non una determinata natura oggettiva, ma un determinato riferimento ideale è ciò che viene da esso indicato. Anche
il mito quindi comincia a introdurre determinate differenze nell‘essere indistinto e
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―indifferente‖, a distinguerlo in determinate sfere significative. Anch‘esso rivela
la sua facoltà di conferire forma e significato, interrompendo l‘uniformità e
l‘omogeneità dei contenuti della coscienza, introducendo in quest‘uniformità determinate distinzioni di ―valore‖ (ivi, II, p. 110).

Cassirer dice così e ci invita a pensare che la chiave di volta della sacralità riposi interamente in un atteggiamento soggettivo di affascinato stupore,
ma non è affatto chiaro per quale ragione un qualsiasi contenuto possa determinare una simile reazione della soggettività. Il sacro si manifesta quando la coscienza mitica si lascia sopraffare e dominare dal dato – perché ciò
talvolta accada e talvolta non accada il testo però non lo dice. Cassirer, come abbiamo osservato, sottolinea in più punti il carattere di eccezionalità
del sacro, ma questo tratto così peculiare sembra essere ambiguamente sospeso tra la sfera delle cause e la sfera degli effetti. L‘eccezionalità ci appare innanzitutto come un effetto: proprio perché la coscienza si lascia dominare e assolutizza il proprio contenuto, proprio per questo ciò che esperisce ci appare come sacro ed eccezionale insieme. Ne segue che il sacro,
il magico o l‘eccezionale altro non sono che i diversi accenti in cui una
stessa nozione si manifesta.
Al linguaggio che tende ad interpretare il carattere di eccezionalità come un effetto dell‘atteggiamento che la soggettività assume fa da contrappunto la prospettiva delle cause che tende invece ad ancorare la reazione soggettiva ad una specificità dell‘oggetto percepito e basta guardare
gli esempi che Cassirer ci propone per rendersi conto che la coscienza
mitica si lascia dominare e affascinare solo da ciò che si dà come uno
scarto dalla norma – da ciò che è in se stesso eccezionale prima di ogni
valutazione soggettiva.
Pensiamo alle forme in cui si manifesta l‘esperienza mitica dello spazio. A questo tema Cassirer dedica pagine molto belle che ci invitano a
cogliere come, per il pensiero mitico, lo spazio assuma innanzitutto un
valore in quanto viene ad orientarsi secondo la direzione del sorgere e del
tramontare del Sole e secondo i valori della vicinanza e della lontananza
dal luogo in cui siamo e abitiamo. Lo spazio si fa sacro per questo: perché
impariamo a contrapporre alla trama omogenea della spazialità un insieme di punti e di direttrici che hanno una loro eccezionalità. Ora, il pensiero primitivo è dominato dalla centralità della vita e non può non cogliere
nel Sole, nel suo sorgere e tramontare così come nel ciclo delle stagioni,
uno dei fondamenti intorno a cui ruota l‘esistenza umana. Di qui la peculiare articolazione dello spazio che il pensiero mitico viene delineando:
nella struttura omogenea dei possibili orientamenti, il pensiero mitico
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sancisce la centralità del tragitto che il Sole compie nel cielo e organizza
lo spazio accordando a quell‘orientamento un valore mitico.
Lo stesso accade per il tempo: nella continuità omogenea del tempo vi
sono istanti – il punto dell‘origine e della fine – che sembrano godere di
una loro ovvia unicità e sono questi istanti che hanno peso sacrale per il
pensiero mitico che ritiene che sia possibile così liberarsi dalla casualità
del tempo presente, dalla sua accidentalità. Le cose nel tempo occupano
una posizione tra le altre e nulla se non il rimando ad un qualche considerazione di ordine causale ci costringe a pensare che uno stato di cose debba accadere e debba accadere così e in un determinato momento della storia del mondo. Questa constatazione che ha normalmente il sapore di
un‘ovvietà – il mondo avrebbe potuto essere diverso – deve essere espunta dall‘immagine del cosmo che la sacralità disegna, e ciò sembra essere
possibile solo se si può leggere in ciò che accade nel tempo l‘eco di una
verità incontestabile, la recita umana di un Senso originario. Ciò che ripete un modello paradigmatico non deve rendere conto di sé nel presente,
poiché ha la sua ragion d‘essere nell‘archetipo cui si richiama, in una
trama di senso pienamente dispiegata che si situa nel tempo favoloso delle origini. Di qui la sua nuova veste temporale: la prassi dell‘uomo che
scandisce i gesti proponendoli come una consapevole ripetizione dell‘atto
cosmogonico o di un evento mitico si dispone in una temporalità nuova:
anche se il suo agire si situa nel presente, il tempo in cui la sua prassi si
dispiega è il tempo identico di una recita. Nel suo richiamarsi a un modello originario, l‘azione dell‘uomo si ―libera‖ dalla storicità cui appartiene e
si ripropone come ripetizione di un racconto antico e della sua temporalità narrativa.
Ma se le cose stanno così, allora anche in questo caso si deve riconoscere che la condizione prima del sacro è l‘eccezionalità: qualcosa deve
sembrarci irriducibile alla norma degli eventi per poter ―affascinare la coscienza e sopraffarla‖ – per dirla con le immagini di cui Cassirer si avvale. Ne segue che la possibilità di essere colpiti da un evento e di coglierne
l‘eccezionalità e la sacralità implica per contrasto la percezione di una
norma: il mondo del quotidiano con la sua trama regolare di eventi e con
la sua medietà è dunque necessariamente presupposto dalla coscienza del
sacro. Prima del sacro e del profano, prima della coscienza mitica e del
suo strutturare la nostra esperienza, rilevando gli aspetti carichi di valore
vi è già il mondo della vita che fa da norma e che fissa il criterio rispetto
al quale soltanto è possibile misurare l‘eccezionalità di ciò che pretende
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per sé un‘attenzione peculiare.
Su questo punto è forse opportuno insistere ancora e per farlo è opportuno riflettere un poco sulla categoria del magico. Di questa categoria talvolta ci avvaliamo anche nella vita di tutti i giorni, sia pure senza attribuirle troppo peso. Anche se non crediamo che di fatto vi siano eventi
magici, sappiamo bene qual è la regola cui è vincolato l‘uso di quel
termine: diciamo di qualcosa che è una magia quando vogliamo sottolineare da un lato che nessuna delle spiegazioni consuete si attaglia a
quell‘evento che, dall‘altro, non ci appare affatto casuale ma rispondente
ad un qualche disegno e che chiede, proprio per questo, di essere compreso alla luce di considerazioni che riteniamo implicare una qualche infrazione all‘ordine consueto della natura. Un evento magico o miracoloso è
un evento che accade nonostante le leggi della natura e che può essere
spiegato soltanto accettando che per un attimo vi siano state altre regole
capaci di influenzare il corso delle cose: la volontà di un mago, il disegno
provvidenziale di un dio, l‘astuzia di un demone. Così, non parleremo affatto di una magia se un calice di cristallo cade a terra e si rompe e nemmeno se stranamente restasse integro perché ciò che è improbabile può
talvolta accadere, ma diremmo che qualcosa di magico è accaduto se quel
calice cadesse a terra e rimbalzasse sul pavimento per tornare sul tavolo
da cui l‘avevamo fatto sbadatamente cadere. Ma se le cose stanno così, se
la categoria del magico abbraccia quella categoria di eventi per cui non
abbiamo una spiegazione che si attagli alla natura delle cose che sono
coinvolte, allora si deve riconoscere che per poter parlare del magico
debbo avere già ben chiara la trama delle normali relazioni causali. Le
magie, proprio come i miracoli, hanno bisogno di una norma stabilita –
ne hanno bisogno per poterla momentaneamente infrangere.
Si tratta di una constatazione importante. Riconoscere che la magia ha
come suo presupposto la convinzione che il mondo sia retto da una trama
ordinata di relazioni causali non vuol dire soltanto prendere le distanze
dalla tesi dell‘originarietà dell‘antitesi sacro-profano, ma vuol dire anche
comprendere che la tesi della confusione originaria della mentalità primitiva è lungi dall‘essere plausibile. Per Cassirer, il pensiero primitivo è un
pensiero che si aggira tra vaghe analogie e che si lascia trarre in inganno
dalle associazioni di idee sino al punto di confondere ciò che è davvero
possibile confondere solo nelle pagine di una filosofia idealistica: il selvaggio confonde il nome con le cose, l‘uomo con la sua ombra, la realtà
con l‘immagine, un evento con ciò che gli è in qualche modo strettamente
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connesso. Che le cose tuttavia non stiano così è un fatto che dovrebbe ora
sembrarci del tutto ovvio: se il magico e il sacro presuppongono la struttura normale della nostra esperienza e del mondo, allora non possiamo
porre alla radice del pensiero primitivo quei fraintendimenti che Cassirer
ritiene invece necessario e ovvio porvi. Per quanto possa sembrare paradossale, la possibilità di agire magicamente sulla malattia convincendola
ad abbandonare il corpo del paziente ha come suo presupposto la certezza
che normalmente non sia affatto sufficiente intimare ad un dolore di andarsene per essere esauditi nei nostri desideri. Tutt‘altro: il malato sa bene che normalmente non si può convincere la malattia ad andarsene perché le malattie sono cose che capitano e non persone che ci ascoltino. Il
malato lo sa bene, ed è per questo che per convincere la malattia ad andarsene ritiene di potersi affidare soltanto alla magia: solo un mago può
farsi ascoltare da qualcosa che non ha orecchie e che non parla la nostra
lingua.
Certo, si potrebbe forse insistere sul fatto che il pensiero primitivo si
muove sul terreno del simbolismo implicito e che non ha affatto bisogno
di presupporre esplicitamente ciò che è richiesto dall‘applicazione del
concetto di magia o di sacralità. Il malato desidera guarire e il suo desiderio lo rende certo del fatto che la danza che viene fatta davanti ai suoi occhi lo guarirà, proprio come potrebbe fare una buona aspirina. Crede nella
magia, ma forse non crede affatto che sia magia – non ha bisogno di riconoscerla come tale per credervi e non deve quindi coglierla nel suo senso
sullo sfondo della trama normale del mondo.
Si potrebbe forse ragionare così, ma non vi è dubbio che non è questo
l‘atteggiamento che sorregge il pensiero primitivo nel suo affidarsi alla ritualità magica. Il malato che pretende di guarire – e che non sa come altrimenti curarsi – si affida a uno sciamano, a una persona che è ritenuta
eccezionale perché eccezionale in due diverse accezioni del termine è
l‘evento che deve accadere: è eccezionale perché ne va della sua vita ed è
eccezionale perché la guarigione deve essere ottenuta per mezzo di un agire che non si ferma alle condizioni concrete cui sono normalmente vincolate le nostre azioni. Quella che deve essere compiuta è una magia perché solo dalla magia si può attendere la soluzione di un compito che supera le capacità pratiche di una società data.
Del resto, il carattere magico dell‘operare dello sciamano si manifesta
anche nel carattere apertamente rituale del suo operato. Lo sciamano non
agisce realmente, ma mette in scena le sue azioni: recita la lotta contro gli
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spiriti maligni e finge di scacciarli dal corpo malato. Finge di trovare la
pietra che è entrata nel corpo del malato e recita i gesti che sarebbero necessari a rimuoverla. Le sue azioni hanno la forma fenomenologica del
come se e i componenti della tribù che assistono al rito di guarigione non
possono non rendersene conto: vedono che ciò che lo sciamano finge di
trovare non c‘è e non possono ingannarsi sulla natura mimica dei gesti
che si dispiegano di fronte al loro sguardo.
Lo vedono o, più propriamente, debbono vederlo, perché la possibilità
di attribuire ai gesti dello sciamano una valenza magica fa tutt‘uno con
l‘esigenza di disporli su un terreno che non è quello della consueta operatività. Così, non è un caso se per compiere un rito sacro è necessario uno
sciamano o un sacerdote e sono necessarie maschere e paramenti sacri e
luoghi cultuali: di tutto questo armamentario vi è bisogno perché la prassi
magica deve potersi contraddistinguere dall‘agire reale perché solo in questa sua differenza sembra aprirsi lo spazio che rende possibile la sua operatività non naturale. Il selvaggio sa bene di non poter fare nulla per far piovere: la pioggia non dipende realmente dalle sue azioni. Potrebbe tuttavia
dipenderne magicamente; di qui la necessità di optare per una prassi rituale: la pioggia può essere ottenuta danzando, perché nella danza si esprime un agire simbolico che non si dispone affatto sul piano di una
concreta operatività, ma sul terreno del magico. Si parla al cielo in una
lingua che forse potrebbe comprendere, sperando poi che abbia voglia di
ascoltare.
Non facciamo che trarre una conseguenza diretta delle considerazioni
che abbiamo appena proposto se osserviamo che, a dispetto di ciò che
Cassirer ritiene, non è affatto possibile prendere alla lettera i riti e che in
generale ogni tentativo di cancellare dal rituale la presenza di un momento apertamente simbolico conduce ad una sostanziale negazione del suo
senso. Il rito è necessariamente e consapevolmente simbolico perché deve
porsi appunto come un rito magico che pretende per sé un‘operatività che
non si dipana sul terreno reale. Ma ciò è quanto dire che la tesi del simbolismo implicito, cui nella sua filosofia della mitologia Cassirer attribuisce
un‘importanza tanto rilevante, è di fatto insostenibile: disporre la dimensione della ritualità sul piano di un simbolismo inconsapevole vorrebbe
dire infatti cancellare la pretesa del rito di disporsi su un terreno altro – il
terreno del magico, appunto. Il rito deve avere una forma particolare perché la sua efficacia deve essere particolare; i suoi gesti debbono appartenere alla dimensione ludica della recita perché la loro efficacia non può
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essere l‘efficacia pratica dell‘agire reale: disporsi sul terreno del simbolismo implicito e cancellare quindi la consapevolezza del carattere rituale
delle operazioni magiche vorrebbe dire cancellarne non soltanto il senso e
la specificità, ma anche la ragione in base alla quale soltanto possono essere creduti e ritenuti efficaci.
Del resto che quanto si chiede allo sciamano e allo stregone non possa
collocarsi sul terreno reale della prassi e debba essere colto come qualcosa che appartiene ad un diverso registro dell‘operatività lo si comprende
non appena si osserva che l‘effettuazione della prassi magica non esclude
affatto, ma anzi spesso implica un impegno concreto che non può essere
lasciato da canto. La cerimonia magica che lo sciamano inscena quando
trafigge l‘immagine del nemico con spine non impedisce affatto ai membri della tribù di armarsi per proprio conto: l‘agire magico non nega la legittimità delle azioni reali, ma spesso anzi la implica perché è evidente
che la dimensione empirica dell‘agire non può essere trascurata perché è
da essa che dipende fattualmente il risultato che si vuole ottenere. I rituali
che promettono una caccia abbondante non bastano per catturare la selvaggina ed è per questo che si costruiscono archi e frecce e ci si addestra
nel loro uso; il superstizioso che, per scaramanzia, indossa lo stesso vestito ogni volta che deve fare un esame non si accontenta di questo gesto,
ma sa che deve anche studiare. Una cosa non esclude l‘altra e ognuna va
fatta perché è a suo modo utile – così sembra ragionare chi si affida ai rituali.
Insomma: anche se il rituale magico presenta il desiderio già realizzato
– la selvaggina catturata e uccisa, il nemico colpito a morte, la malattia
debellata – non per questo il primitivo rinuncia ad agire, mostrando che è
da un lato pienamente consapevole del carattere simbolico della prassi rituale e che, dall‘altro, non è affatto vittima degli strani fraintendimenti
che Cassirer gli imputa. Il malato vede che lo sciamano recita la guarigione e non confonde ciò che vede con ciò che spera; lo stregone che uccide in effigie il nemico sa bene che è ancora in vita e per questo si arma
insieme con i guerrieri della tribù; lo sposo indiano che, ripetendo la formula della ierogamia, dice alla sposa «Io sono il cielo e tu sei la terra» sa
bene che le cose in un senso ovvio del termine non stanno affatto così e
che questo suo sapere è parte integrante del senso profondo della sua affermazione.
Di qui la conclusione cui le nostre riflessioni miravano: Cassirer sbaglia
nell‘attribuire al pensiero primitivo le false equazioni che derivano dal
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prendere alla lettera i rituali magico-mitici e sbaglia nel ritenere che sia
possibile venire a capo del problema della credenza nei riti e nei miti disponendosi sul terreno aperto dalla tesi del simbolismo implicito. Non si
può pensare che il pensiero primitivo si costruisca un‘immagine tanto falsa del mondo e non lo si può pensare perché se così fosse, non potrebbe
nemmeno rapportarsi alla dimensione magico-mitica attribuendole il senso che pure le compete. Una stessa considerazione vale anche per la tesi
del simbolismo implicito che non può non apparirci in questa luce come
frutto di un fraintendimento di cui occorre liberarsi perché di fatto preclude la comprensione del senso del rituale e anche del livello su cui si situa la sua presunta operatività.
Cassirer sbaglia, ma questo ancora non significa che si possa già dare
una risposta al quesito che nelle sue pagine trova una risposta: come è
possibile che si creda ai riti magici e ai miti anche se si è consapevoli del
loro carattere rituale e immaginativo? A questa domanda dobbiamo ancora cercare di rispondere.
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2. I riti e la funzione di cornice
Nell‘ora precedente abbiamo raccolto alcune considerazioni critiche, volte a mostrare quali fossero a mio avviso le ragioni per prendere le distanze dalla filosofia della mitologia di Cassirer. Queste critiche vertevano in
fondo su un unico punto: volevano mostrare come non sia vero che il disporsi sul terreno della ritualità magica abbia come suo correlato la negazione del sistema delle credenze che normalmente sostengono la nostra
prassi. Le cose non stanno così: chi trafigge un fantoccio per ferire un
nemico non confonde l‘immagine con la cosa e sa bene di avere tra le
mani un ritratto e non un uomo in carne ed ossa. Tutto questo lo sa bene
ed è per questo che crede che ci sia bisogno della magia per ottenere il fine che si prefigge. Per colpire il nemico quando il nemico c‘è occorre un
arco e una mira sicura; per colpirlo quando è assente c‘è bisogno di un
mago e di qualcos‘altro – di un‘immagine, di un pupazzo o anche soltanto
di un oggetto che appartenga alla vittima designata.
Tutto questo è ben chiaro per la coscienza primitiva che è dunque molto
meno primitiva di quel che Cassirer pretende: su questo tema ci siamo già
soffermati. Non abbiamo invece ancora riflettuto su come sia tuttavia
possibile che possano convivere in un‘unica persona credenze così diverse come quelle che sottendono la prassi magica e quelle che ci guidano
tacitamente nella vita di tutti i giorni. Che un problema vi sia è difficile
negarlo: se quanto abbiamo detto sin qui è plausibile, il malato si aspetta
qualcosa da una prassi da cui solitamente non si attenderebbe proprio nulla. Crede che si possa ottenere qualcosa di importante per la sua vita attraverso gesti e formule che non sembrano accedere al terreno concreto
dell‘operatività. Per dirla con un paradosso: chi crede alla magia crede a
quello cui normalmente si vieta di credere. Ed è questo paradosso che
dobbiamo tentare di risolvere.
Ora, un primo modo per venire a capo di questo problema – e per prendere le distanze dal modo in cui Cassirer procede – consiste nel sottolineare esplicitamente che la prassi rituale è caratterizzata nel suo complesso
da un insieme di procedure di segregazione che la separano nettamente
dall‘orizzonte consueto del vivere e che le consentono di tacitare, senza
per questo dover negare, le credenze che appartengono comunque alla
dimensione del mondo della vita24.
24

Il guerriero si affida alle arti dello sciamano e crede che i suoi gesti e le sue formule
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Che la prassi rituale abbia tra i suoi momenti costitutivi la posizione di
una molteplicità di procedure di segregazione che ci aiutano a distinguerla dal corso normale degli eventi è difficilmente negabile. Lo sciamano
indossa maschere che lo rendono irriconoscibile, il sacerdote veste abiti
da cerimonia che lo distinguono da ogni altra persona normale, e i gesti
dell‘uno e dell‘altro sono vincolati ad un cerimoniale che ci impedisce di
confonderli con i gesti consueti. I gesti magici hanno la consistenza peculiare dei gesti teatrali: sono da un lato esemplari, dall‘altro privi di una
concreta efficacia. Un discorso analogo vale per il linguaggio: lo sciamano affida a formule i suoi tentativi di persuadere (per esempio) la malattia
ad abbandonare il malato e in generale i rituali magici sono caratterizzati
dall‘impiego di parole che sono solo in parte riconducibili al linguaggio
quotidiano. La ragione di questo modo di procedere è chiara: la prassi rituale deve porre tra sé e il mondo una cesura che consenta di separare le
credenze che ci accompagnano nel mondo della vita dalle credenze cui
dobbiamo assoggettarci per penetrare nell‘universo rituale.
Non facciamo altro che approfondire quest‘ordine di considerazioni se
constatiamo le molte analogie che legano la dimensione rituale alla dimensione teatrale. In fondo i rituali magici sembrano per molti versi simili alla dimensione della teatralità: lo sciamano mette in scena il desiderio
di guarigione, i suoi gesti hanno la dimensione teatrale di un agire soltanto inscenato, le parole ripetono un copione e proprio come a teatro i rituali magici si aprono una nicchia spaziale e temporale all‘interno del continuum del mondo. Una differenza essenziale, tuttavia, permane: quando
guardiamo uno spettacolo teatrale siamo immersi nella vicenda narrata, la
prendiamo sul serio e ci facciamo coinvolgere da ciò che per noi si recita,
ma non per questo crediamo che la vicenda narrata abbia realmente luogo. Nel caso della magia, invece, alla messa in scena teatrale fa da contrappunto la convinzione che ciò che si recita davanti ai nostri occhi abbia
comunque un‘efficacia e possa essere creduto. Lo sciamano recita, ma il
rito di guarigione che inscena deve avere comunque un effetto reale: dalla
messa in scena della guarigione ci si attende che curi qualcosa di più che
una malattia soltanto recitata – questo è chiaro. Così, laddove la distinmagiche possano consentirgli di sconfiggere il nemico, ma non per questo smette di credere che per ferire un uomo è necessario colpirlo e che risultati reali seguono ad azioni reali: ai riti si crede, ma le credenze rituali si sovrappongono silenziosamente alle certezze
del mondo della vita che continuano a farsi valere come una sorta di basso continuo che
accompagna ogni agire e ogni ulteriore riflessione.
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zione teatrale tra scena e platea sostiene la finzione e protegge il carattere
immaginativo della recita dalle pretese della realtà, nel caso della prassi
magica le maschere, il cerimoniale e la studiata drammaticità dei gesti
sono chiamati a distinguere l‘orizzonte normale del nostro agire e delle
nostre conviznioni dall‘eccezionalità delle credenze che competono al rito. E in questo secondo caso la possibilità di tracciare una cesura è molto
più problematica. L‘arco di scena distingue due mondi che non hanno
nulla in comune: sul palcoscenico si recita una vicenda che ―è‖ solo nella
narrazione che ci viene proposta e che non chiede di essere in alcun modo
creduta. Ma ciò è quanto dire che la cornice teatrale ha soltanto il compito di dire con chiarezza dove corre il confine che separa la realtà, che deve essere creduta, dalla narrazione che non pretende di esserlo. Diversamente stanno le cose nel caso dei rituali magici: qui la cornice distingue
due differenti sistemi di credenze che tuttavia si rivolgono ad uno stesso
mondo e ad una stessa famiglia di eventi. In questo caso, dunque, non è
affatto ovvio che le procedure di segregazione possano davvero separare
ciò che in qualche modo distinguono.
Cerchiamo di riflettere più approfonditamente su questo tema. Il rito
traccia intorno a sé una cornice, ma non è chiaro come questo possa bastare per impedire alle credenze di confrontarsi e di entrare in conflitto.
Proviamo a chiederci come stiano le cose quando, per esempio, ad essere
chiamati in causa siano sistemi di credenze che si riferiscono ad uno stesso campo oggettuale, ma che pure tendono a rimanere separate le une dalle altre, senza che si avverta necessariamente il bisogno di confrontarle e
di armonizzarle. Pensiamo per esempio alle cornici che sorgono in virtù
di interessi teorici che ci impediscono – per il tempo in cui ci facciamo
guidare da essi – di condividere il linguaggio quotidiano e che ci costringono all‘interno di un sistema codificato di credenze. Così stanno le cose
per il sistema articolato di credenze che siamo chiamati a condividere
quando ci impegniamo sul terreno della ricerca scientifica. Se mi dispongo nella cornice cognitiva della fisica teorica, la distinzione tra spazio e
tempo che normalmente tracciamo (e con essa infinite altre distinzioni)
dovrà necessariamente apparirmi ingenua e, in ultima analisi, improponibile; ciò non toglie tuttavia che anche il fisico più scrupoloso non si atterrà affatto ai precetti teorici che la fisica gli insegna e della cui verità è
pienamente convinto quando, terminato il lavoro, farà ritorno a casa e
parlerà con i suoi familiari o con gli amici. Come fisici teorici sappiamo
bene quanto sia inappropriato il linguaggio del senso comune, ma nella
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vita di tutti i giorni chiudiamo volentieri un occhio su quelle inesattezze e
abbiamo molte buoni ragioni per farlo. Anche se, misurato con il metro
della verità scientifica, il linguaggio quotidiano si rivela del tutto inesatto,
non per questo avvertiamo il bisogno di aprire un varco nella cornice che
circoscrive le verità delle scienze e che ci impedisce di farle valere al di
là dell‘ambito dell‘indagine scientifica, nella prassi consueta di tutti i
giorni. Vi sono dunque cornici che hanno una valenza cognitiva – o almeno questo è quanto sembra risultare da queste considerazioni. Di qui il
passo che siamo invitati a compiere: dobbiamo chiederci se possiamo venire a capo della cesura che separa le credenze magiche dalle credenze
della quotidianità a partire da considerazioni analoghe a quelle nelle quali
ci siamo imbattuti discutendo della cornice che separa le credenze scientifiche dalle credenze del mondo della vita.
Non è difficile rendersi conto che nei due casi di cui discorriamo la somiglianza è soltanto parziale. Lo scienziato sa bene che non ha senso far
valere le verità obiettive della fisica nella quotidianità del discorso e vede
bene quali sono le ragioni che consigliano di mantenere distinti il mondo
della vita e il mondo della scienza, ma questo non toglie che vi sia una risposta univoca alla domanda concernente la verità di quelle credenze: vere sono le credenze nel mondo così come le scienze lo delineano e di fatto
il cammino che conduce dal mondo della nostra esperienza al mondo della realtà obiettiva delle scienze è appunto tracciato dalla necessità di ancorare le nostre credenze ad un sistema sempre più solido e articolato di
ragioni. Le verità del mondo della vita possono essere irrinunciabili ed è
plausibile sostenere che non sia possibile fare a meno del linguaggio del
senso comune, ma ciò non toglie che sappiamo bene (o che dovremmo
saper bene) che la verità appartiene al campo delle scienze e che non abbiamo ragioni per sostenere che il mondo sia così come lo percepiamo e
non così come la scienza ci insegna a pensarlo.
Le cose stanno diversamente nel caso della cornice che circoscrive la
prassi magica: in questo caso il discrimine non separa due differenti livelli di credenze che sono comunque già ordinate gerarchicamente, ma corre
tra credenze che appartengono a due ordini di ―verità‖ inconciliabili. Se
qualcuno pensa che abbia un senso trafiggere un‘immagine per colpire la
persona raffigurata non crede ad un ordine di verità che si collochi su di
un livello più alto o più basso del sistema di verità che dominano
l‘orizzonte del mondo della vita: crede semplicemente ad un insieme di
tesi che sono apertamente inconciliabili con ciò cui normalmente crede.
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Così, se è relativamente facile comprendere come mai si possa chiudere
un occhio sulla provvisorietà delle verità del mondo della vita e come
possa una cornice circoscrivere le verità della scienza, sconsigliandoci di
farle valere anche sul terreno della quotidianità, è più complesso capire
che cosa possa tenere separati due universi inconciliabili del credere come quello che si esprime nella magia e quello che ci sostiene quotidianamente nella nostra prassi.
Dobbiamo dunque cercare una via differente per tentare di dare una risposta al nostro problema – una via che ci costringe a fare un passo indietro per interrogarci su quali siano i comportamenti da cui la prassi magica
trae origine.
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LEZIONE SEDICESIMA
1. Un passo indietro
Nella lezione precedente ci siamo convinti della necessità di compiere un
passo indietro: per poter meglio rispondere al problema che ci siamo posti
è forse opportuno mettere da canto il problema della credenza e riflettere
su una serie di comportamenti in cui il momento della credenza è del tutto
assente, ma è invece presente il momento della ritualizzazione e in una
forma e in un modo che rammenta da vicino i rituali magici.
Quali siano queste situazioni e questi comportamenti non è difficile
mostrarlo. Qualche volta capita anche a noi, uomini disincantati del XXI
secolo, di incrudelire con una penna sulla fotografia di una persona che ci
è sgradita: ci divertiamo a farlo e forse proviamo nel farlo un gusto maligno. Gesti simili si fanno e li abbiamo fatti tutti qualche volta nella vita,
ma se qualcuno ora ci chiedesse che cosa credevamo di fare quando abbiamo fatto qualche sgorbio su di una fotografia, non sapremmo proprio
come rispondere. Non credevamo proprio nulla: l‘abbiamo fatto e basta.
E mentre lo facevamo, eravamo contenti di farlo: ecco tutto. Qualche volta chi è innamorato sente il bisogno di stringere a sé qualcosa che appartiene alla persona che ama, ed anche se queste cose è meglio farle di nascosto, se qualcuno le osservasse non avrebbe dubbi sul significato che in
esse si esprime: gesti simili esprimono un desiderio e mettono in scena la
sua realizzazione. Dicono che si vorrebbe abbracciare qualcuno – anche
se quella persona ora non c‘è e lo dicono a chiare lettere, anche se nella
forma di un gesto rituale che si avvale di un simbolismo tanto esplicito,
quanto ovvio.
Di gesti rituali come quello che abbiamo appena descritto ve ne sono
un‘infinità. Il bambino si fa male e viene per questo inscenata dai genitori
la punizione esemplare dello spigolo che è colpevole di avere causato il
bernoccolo che già si intravede: è uno strano gioco che distrae per un attimo il bambino dal suo dolore, ma voler leggere dietro a questo strano rituale una qualche credenza sarebbe del tutto ridicolo. Ci arrabbiamo e
diamo per questo un pugno sullo stipite della porta. Non serve a molto;
anzi: non serva proprio a nulla, se non a farsi male alla mano, eppure lo
facciamo lo stesso. Ma allora perché lo facciamo? Perché insceniamo
questa ed altre inutili rappresentazioni? Rispondere è tutt‘altro che diffici-

299

le: questi gesti, nella loro enfasi teatrale, mettono in scena un desiderio
realizzato e nel farli proviamo proprio per questo piacere. Si tratta di gesti
che hanno un valore espressivo e che dicono qualcosa che vorremmo: il
pugno sullo stipite della porta dice che cosa faremmo al destino che ci ha
fatto innervosire, la punizione dello stipite rammenta la massima minimale che recita che chi la fa deve poi aspettarsela, il bacio alla fotografia
dell‘amata anticipa ciò che l‘innamorato vorrebbe fare.
Ai gesti espressivi che mettono in scena un desiderio e la sua realizzazione si affiancano i gesti celebrativi che sottolineano enfaticamente
l‘importanza che qualcosa ha per noi. L‘estate verrà comunque e indipendentemente da noi – questo lo sappiamo bene, ma la prima sera in cui è
possibile cenare all‘aperto ha per me (per noi?) un valore celebrativo e
vale la pena di sopportare l‘aria fredda della sera per dire ad alta voce che
l‘estate è arrivata, quasi che il dirlo rendesse impossibile al corso delle
stagioni di tornare sui propri passi.
Possiamo spingerci un passo in avanti ed osservare che anche la dimensione del sacrifico rituale ha una sua versione domestica che non sembra
implicare alcuna reale credenza – come dimostrano le fontane delle città
d‘arte, in cui stranamente si sente il bisogno di gettare una moneta, quasi
che questo minuscolo sacrificio potesse giustificare una qualche deroga al
destino e garantirci il ritorno in un luogo che ci è piaciuto.
Sulla natura di questi gesti sembra difficile avanzare dubbi di sorta: si
tratta di recite che in linea appartengono alla dimensione immaginativa e
procedono di fatto secondo le regole dell‘immaginazione ludica. Vi è una
fotografia e ad essa ci rapportiamo come se fosse presente la persona raffigurata, vi è lo spigolo contro cui un bambino ha picchiato la testa e vi è
il gesto che lo punisce – e nell‘uno e nell‘altro caso vi è un fare come se
che rivela la dimensione immaginativa entro la quale ci si muove. Certo,
talvolta all‘origine di questi strani gesti possono esservi comportamenti
istintivi, ma quanto più li includiamo nella nostra prassi consapevole e
volontaria, tanto più diviene evidente il loro porsi come momenti
dell‘immaginazione ludica: quei gesti sono recite che possono coinvolgerci e cui possiamo attribuire un peso, ma non perché vi si creda, ma solo perché toccano eventi che in qualche modo ci coinvolgono e sono importanti per noi.
Di qui, da questi gesti che hanno una loro spiccata valenza espressiva e
che mettono in scena il nostro rapporto con vicende che ci stanno a cuore,
si deve muovere per comprendere la sfera della ritualità magica – questa
300

almeno è la tesi che Wittgenstein ci invita a sostenere nelle sue Note sul
“Ramo d’oro” di Frazer:
Se sono furioso per una qualche ragione, mi può capitare di colpire la terra o un
albero con il mio bastone, ecc. Così facendo però non credo che la colpa sia della
terra o che colpirla possa servire a qualcosa. «Sfogo la mia collera ». E tutti i riti
sono di questa specie. Queste azioni si possono chiamare azioni istintive. — E una
spiegazione storica che per esempio affermasse che in tempi passati io o i miei antenati abbiamo creduto che colpire la terra serva a qualcosa sarebbe un imbroglio,
perché queste sono ipotesi superflue, che non spiegano niente. Ciò che importa è
la somiglianza dell‘atto con un atto di punizione, ma più di questa somiglianza
non si può constatare (L. Wittgenstein, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, a cura
di S. De Waal, Adelphi, Milano 1975, p. 34).

Alla radice di queste considerazioni vi è innanzitutto una tesi di carattere
polemico: proprio come Cassirer, anche Wittgenstein intende prendere le
distanze dalla prospettiva di Frazer secondo la quale i riti magici e i miti
in fondo non sono altro che false teorie25. Questa tesi deve essere appunto
messa da parte, ma questo – per Wittgenstein – non significa affatto disporsi sul terreno del simbolismo implicito e supporre nella mentalità
primitiva una molteplicità di strani ragionamenti. Tutt‘altro: per Wittgenstein il mito deve essere compreso proprio muovendo dalla famiglia dei
comportamenti espressivi e celebrativi che abbiamo rammentato poc‘anzi
e questo ci spinge da un alto a riconoscere il carattere apertamente simbolico della prassi rituale26, dall‘altro a non trarre conseguenze particolari
sul terreno della credenza dalle forme del rito.
Su questo punto del resto le analisi di Wittgenstein insistono in modo
particolare. Se cerchiamo di interpretare i riti come se fossero teorie – se
li interpretiamo cioè come Frazer li interpreta – ci sembrerà di avere a che
fare con un cumulo di sciocchezze:
È davvero strano che tutte queste usanze finiscano per esser presentate, per così dire,
come sciocchezze. Ma non sarà mai plausibile che gli uomini facciano tutto questo per mera sciocchezza. […] Può darsi (oggi avviene spesso) che l‘uomo abbandoni un‘usanza quando abbia scoperto un errore su cui quest‘usanza poggiava. Ma questo capita appunto solo là dov‘è sufficiente far notare a qualcuno il
suo errore perché desista dal suo modo di agire. Questo però non è il caso quando si tratta dei costumi religiosi di un popolo e proprio perciò non si tratta di un
errore (ivi, p. 19).
25

Scrive Wittgenstein:«Il modo in cui Frazer rappresenta le concezioni magiche e religiose degli uomini è insoddisfacente perché le fa apparire come errori» (ivi, p. 17).
26
«La magia poggia sempre sull‘idea del simbolismo e del linguaggio» (ivi, p. 22).

301

I riti non esprimono opinioni e quindi nemmeno credenze: non ha dunque
alcun senso valutarli con il metro del linguaggio fattuale e non si può
pensarli come se fossero teorie. Se fossero teorie, sarebbero teorie insensate 27 – questo è ovvio. Ma proprio perché sono così apertamente insensate ed è impossibile credervi – per noi come per chiunque altro – si deve
riconoscere che non sono teorie e che in esse non si esprimono affatto opinioni. Si può dire di più: se guardiamo attentamente il comportamento
dei primitivi ci accorgiamo che sembra essere sorretto da principi molto
diversi da quelli che dovremmo attenderci se prendessimo alla lettera il
contenuto dei miti e dei riti. A guardar bene, sembra anzi che il primitivo
in fondo non creda affatto ai riti che inscena:
Leggo, fra molti esempi analoghi, di un re della pioggia in Africa cui la gente si
rivolge con suppliche quando si avvicina il periodo delle piogge. Ma questo vuol
dire che essi in fondo non credono che egli sia in grado di far piovere, perché altrimenti si rivolgerebbero a lui nei periodi secchi dell‘anno, quando la terra è « un
deserto arido e bruciato ». Se infatti si suppone che abbiano istituito questa carica
di re della pioggia » per mera stupidità, è però chiaro che avevano già sperimentato in precedenza che la pioggia inizia a marzo e allora avrebbero fatto funzionare
il re per il resto dell‘anno. Oppure: di mattina, quando stai per sorgere il sole, gli
uomini celebrano riti dell‘alba — ma non di notte, quando molto semplicemente
accendono lampade (ivi, pp. 33-34).
il medesimo selvaggio che trafigge l‘immagine del nemico apparentemente per
ucciderlo costruisce realmente la propria capanna di legno e fabbrica frecce letali,
non in effigie (ivi, p. 22).

E ancora:
Frazer rappresenta le cose come se questi popoli avessero una concezione assolutamente
falsa (anzi folle) del corso della natura, mentre essi danno solo una strana interpretazione dei
fenomeni. Cioè, se mettessero per iscritto la loro conoscenza della natura, essa non si
distinguerebbe in modo fondamentale dalla nostra. Solo la loro magia è diversa (ivi, p.
37).

Ma se i riti non esprimono credenze e se non è lecito pensarli alla luce di
una prospettiva di stampo cognitivo, allora dobbiamo pensare che in essi
trovi una diretta manifestazione un insieme di comportamenti che non
hanno la funzione di descrivere il mondo, ma di celebrarlo in ciò che è
27

«Se per adottare un bambino la madre lo dovesse far passare attraverso i suoi vestiti, sarebbe folle credere che qui si tratti di un errore e che essa ritenga di aver partorito il bambino» (ivi, p. 22).
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per noi importante. Nei miti e nei riti non si manifestano credenze, ma
questo non significa che i rituali non siano seri o che non abbiano un significato per noi. Tutt‘altro; nei riti si celebra ciò che è importante per la
nostra vita:
Non deve essere stata una ragione da poco, anzi non può essere stata neppure una
ragione, quella per cui certe razze umane hanno adorato la quercia, ma semplicemente il fatto che quelle razze e la quercia erano unite in una comunità di vita, e perciò si trovavano
vicine non per scelta, ma per essere cresciute insieme, come il cane e la pulce. (Se
le pulci sviluppassero un rito, riguarderebbe il cane) (ivi, p. 34).

Non deve essere stata una ragione – scrive Wittgenstein, ed anche questo
fatto ci invita a pensare. Nei riti non si esprimono teorie e nemmeno si
compiono gesti di cui si possa rendere ragione: semplicemente si agisce
in conformità con i propri bisogni e con i propri desideri. Prima di pensare e prima di immergersi nel gioco del rendere ragioni si fanno tante cose
a cui non rinunciamo nemmeno noi, uomini civilizzati.
Il passo indietro che Wittgenstein ci invita a compiere ci appare così
con relativa chiarezza. Vi sono alcuni comportamenti che ci appartengono e che non possiamo motivare in altro modo se non additando il loro
legame con certi desideri e certi bisogni che ci toccano da vicino. Questi
comportamenti non rimandano a ragioni che li sorreggano, non delineano
implicitamente un insieme di opinioni che ci guidino e non implicano un
insieme di credenze che ci sentiremmo di condividere apertamente se
qualcuno ci chiedesse di farlo. Puniamo lo spigolo che ha fatto del male a
un bambino perché ci fa piacere farlo o addirittura perché ci sembra ―giusto‖ farlo, ma non crediamo affatto che questo nostro gesto sia giustificato razionalmente o che lo spigolo se lo meritasse o che d‘ora in poi si
guarderà bene dal fare del male a chicchessia. In fondo, non pensiamo
nemmeno di fare ciò che facciamo: possiamo agire così – come se punissimo lo spigolo – ma se ci soffermiamo a pensare quello che facciamo,
bene ci sembra semplicemente impossibile continuare a farlo. Nonostante
le apparenze, non crediamo di punire nessuno, tanto meno uno spigolo, e
non ci proponiamo nulla: semplicemente agiamo e mettiamo in scena un
comportamento che tradisce molte cose di noi. Lo stesso fa l‘innamorato
quando bacia il ritratto dell‘amata e lo stesso il selvaggio quando trafigge
di chiodi il pupazzo del suo nemico: agisce senza credere e mette in scena
un comportamento che non ha ragioni dalla sua e che non contiene una
qualche teoria implicita sul mondo, ma appartiene egualmente alla sua
forma di vita. Quel comportamento appartiene al suo mondo e ci dice che
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cosa in quel mondo gli sembra importante – ecco tutto. Da una concezione del mito e dei riti magici incentrata sul problema della credenza siamo
tornati così ad un insieme di comportamenti che non implicano il credere
– ed è da questi comportamenti che Wittgenstein ci invita a prendere le
mosse per comprendere i riti e i miti delle culture primitive.
Come dobbiamo reagire di fronte a questo passo indietro che Wittgenstein ci suggerisce di fare? Io credo che ci sia molto da imparare e che
semplicemente non sia possibile tacitare come irrilevante il nesso che lega i nostri comportamenti rituali ai rituali magici che si codificano nella
superstizione e nel mito. Questo nesso c‘è ed è centrale, ma ciò non toglie
che io non ritenga che sia davvero possibile mettere interamente da parte
il problema della credenza. Questo problema in qualche modo sussiste e
non credo che sia possibile liberarsene così – mostrando che c‘è un nesso
che lega i rituali magici ai comportamenti espressivi. Il passo indietro che
Wittgenstein compie ci insegna molte cose, ma non possiamo fermarci alla constatazione del carattere espressivo e celebrativo dei rituali magici:
dobbiamo allora fare anche un passo in avanti per capire che cosa si aggiunga ad essi e che cosa faccia sì che in qualche strano modo immaginazione e credenza si stringano in unico nodo.
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2. Un passo avanti.
Torniamo ancora una volta allo sciamano e ai suoi riti di guarigione.
Quella messa in scena ha senz‘altro la forma di uno sfogo: vi è un desiderio che si manifesta e che è faticoso reprimere. Il rito tuttavia non si limita ad esprimere, ma insieme dice apertamente un desiderio e avanza così
una richiesta: la malattia deve essere debellata e il rito lo mostra nella
forma di un desiderio realizzato, ma insieme non può fare altro che dirlo
nella forma di un confronto con la malattia che diviene così il soggetto di
un dialogo. Il rito dice alla malattia che deve andarsene e la sollecita in
questa direzione.
Si tratta di una messa in scena immaginativa tutt‘altro che nuova per
noi. In fondo, il nostro colpire lo spigolo che ci ha ferito non ha un significato diverso: il nostro gesto esprime un desiderio di restituzione e insieme dice allo spigolo di non provarci più. E qualcosa di simile accade
quando l‘innamorato stringe al cuore la fotografia dell‘amata: quel gesto
esprime un desiderio e lo manifesta, ma insieme dice ad alta voce quale
dovrebbe il corso degli eventi. In quel gesto si esprime un desiderio e si
avanza una richiesta: si chiede al corso degli eventi che accada realmente
ciò che si è appena messo in scena. Ne segue, che lo sciamano che conficca spine nell‘immagine del nemico, non si limita ad esprimere un desiderio, ma lo fa avanzando insieme una richiesta: è come se chiedesse che
quei gesti andassero al di là dell‘immagine per giungere al designato.
Non vi è dubbio che una simile richiesta si dispieghi innanzitutto sul
terreno immaginativo: il rito appartiene alla sfera dell‘immaginazione ludica ed è su questo piano che innanzitutto ci muoviamo. Ciò tuttavia non
toglie che ciò che l‘immaginazione ludica mette in scena sia un atteggiamento complessivo che ci invita ad estendere agli eventi e alle cose un
comportamento che ha sul terreno delle relazioni dialogiche il suo luogo
di applicazione. Nel rito rendiamo percorribile l’estensione di un comportamento che conosciamo bene e che abbiamo imparato fin da piccoli
perché da esso dipende la nostra stessa esistenza: il comportamento del
chiedere per avere, del domandare per ottenere.
Si tratta appunto di un comportamento che ha un suo preciso campo di
applicazione: il gioco del chiedere per avere è un gioco che rimanda necessariamente all‘orizzonte dialogico e che chiede dunque di essere giocato solo là dove un dialogo è possibile – nel contesto dunque di un rapporto umano. Posso chiederti di aiutarmi o posso minacciarti per avere da
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te quello che mi neghi, ma nell‘uno e nell‘altro caso il mio agire sembra
essere pienamente giustificato solo perché è rivolto ad una persona come
me: richieste, ordini, minacce e preghiere si rivolgono a chi ci ascolta e ci
comprende. Pronunciare questi atti linguistici significa disporli nella
grammatica più ampia delle relazioni umane – questo sembra essere del
tutto chiaro.
Basta tuttavia riflettere un poco per accorgersi che talvolta i confini sono
meno definiti di quanto non sembri a prima vista. Un preghiera può essere
rivolta forse soltanto ad un mio simile, ma si possono dare ordini a un cane
e forse anche per il gioco del chiedere per avere c‘è spazio al di là dei confini di ciò che è strettamente umano. La sfera animale – o almeno parte di
essa – potrebbe consentirci ancora di esercitarci in questo gioco
Possiamo tuttavia spingerci ancora più in là e osservare che l‘estensione
della grammatica dell‘umano a ciò che umano non è sembra essere talvolta ovvia, almeno da un punto di vista immaginativo. Su questo punto ci
siamo già soffermati: fa parte della nostra consueta esperienza delle cose
e del mondo il cogliere eventi ed oggetti come se fosse possibile comprenderli all‘interno di una grammatica dei fatti umani – una grammatica
che non si addice loro, ma che non facciamo alcuna fatica ad applicare,
seppure solo immaginativamente. Il tuono è minaccioso e il vento può essere furioso o carezzevole, proprio come la pioggia può sembrarci malinconica o estenuata o carica di vita. Le cose le esperiamo così e non è difficile almeno per un poco muoversi immaginativamente all‘interno di una
grammatica che tuttavia sappiamo che non può propriamente convenire
agli oggetti di cui parliamo.
Di questo siamo certi: appartiene al sistema delle certezze che sorreggono il nostro mondo della vita la distinzione tra ciò che appartiene al
mondo delle realtà materiali e ciò che invece può essere parte di una comunità umana e di fatto la nostra prassi è sorretta da queste distinzioni elementari e riterremmo semplicemente folle chi parlasse con un sasso o
pretendesse di convincere il corso di un fiume a risalire la corrente. Certi
errori non sono soltanto improbabili, ma sono in fondo incomprensibili:
in essi non si esprime un‘opinione sbagliata, ma qualcosa che sembra
semplicemente abbandonare il terreno di ciò che può essere sensatamente
pensato. Che cosa potremmo mai obiettare a qualcuno che ci dicesse che
è adirato con le nuvole per colpa della siccità? Diremmo che è matto.
Si tratta di considerazioni relativamente ovvie, io credo, e tuttavia basta
indugiare un poco su questi problemi per rendersi conto che il sistema
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delle nostre certezze che è così chiaro e operante nelle sue applicazioni
paradigmatiche sembra farsi meno certo e pervasivo quando ci imbattiamo in alcune esperienze limite – in alcune esperienze, cioè, in cui il linguaggio personalistico delle motivazioni e delle ragioni si intreccia e si
confonde con il linguaggio causalistico delle cose materiali.
Gli esempi non sono difficili da proporre. Il primo, e forse il più evidente, ci riconduce alla morte, come evento causale che tocca il nostro
corpo e quindi noi stessi. Qualcosa accade al nostro corpo: un qualche
evento ha luogo e questo evento determina la morte del corpo e con esso
il chiudersi di quello spazio di pensieri, di affetti, di progetti e di gesti che
sono per noi indissolubilmente legati a una persona. Accade qualcosa e
improvvisamente – e attuando un livellamento che ci appare intollerabile
– sembra venire meno la possibilità di applicare il vocabolario delle motivazioni, delle decisioni e delle scelte e resta solo spazio per il vocabolario delle cause. Che così stiano le cose è del tutto ragionevole, ma è difficile accettarlo e la domanda rituale che accompagna ogni scomparsa –
«ma di che cosa è morto?» – esprime, più che un interesse (di per sé poco
plausibile) per la dinamica reale degli eventi, la nostra volontà di manifestare lo sconcerto che si avverte nel constatare come i fatti possano irrompere nell‘ordine dei valori e travolgerli. Di qui l‘affacciarsi di un desiderio e insieme di un‘ipotesi – l‘ipotesi che il vocabolario delle ragioni
e delle motivazioni possa essere comunque applicato anche al di là delle
apparenze – ed è poco importante in questo caso distinguere tra le ipotesi
religiose che promettono la sopravvivenza dell‘anima alla morte del corpo e quelle che invece ci invitano a pensare alla morte non come ad un
fatto, ma come ad una decisione del destino o al risultato di una qualche
occulta volontà.
Un secondo possibile esempio ci riconduce all‘intreccio tra la concatenazione delle decisioni e delle scelte che determinano il corso unitario di
una vita e la mera cieca concatenazione delle cause che spiega il susseguirsi materiali degli eventi. Certo, in ogni concreta esistenza questa connessione è presente, ma vi sono momenti in cui – ancora una volta – questo intreccio si fa intollerabile perché sembra mettere semplicemente a tacere il linguaggio umano delle decisioni. Qualche volta leggiamo sui
giornali di persone colpite dai fulmini, da calamità imprevedibili o da eventi del tutto indipendenti dalla loro volontà: parliamo in questi casi di
destino tragico e ci sembra ovvio sostenere che la sorte si è accanita con
le vittime di questi eventi inattesi. Ci sembra ovvio, ma in queste parole e
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in queste espressioni sembra farsi avanti un‘ipotesi di legittimazione del
vocabolario delle ragioni e delle motivazioni nell‘ambito del puro accadere di eventi. Parlare di destino in fondo non significa null‘altro che questo: cercare di leggere l‘ordine causale degli eventi alla luce del linguaggio umano delle motivazioni e delle ragioni.
Di qui, da queste considerazioni di carattere generale, si deve muovere
per tornare al nostro problema – per tornarvi secondo una prospettiva che
credo sia facile anticipare. La distinzione tra cose e persone, tra ordine
delle cause e ordine delle motivazioni è una distinzione che si radica nel
sistema delle nostre certezze e che sorregge tacitamente la nostra prassi.
Vi sono situazioni in cui, tuttavia, questa distinzione tacita si fa problematica e la sua incontrastata presenza si affianca ad un‘ipotesi di carattere
generale che ci invita a saggiare la possibilità di estendere la logica e la
grammatica delle motivazioni e dell‘umano alla sfera dei fatti e delle loro
relazioni causali. La pioggia è un evento tra gli altri e dovrebbe avere soltanto cause, ma se dalla sua presenza dipende la mia vita allora il suo manifestarsi sembra irriducibile ad un mero evento perché nel suo accadere
o non accadere di fatto risponde ai miei desideri, assecondandoli o negandoli. L‘evento accade, ma il suo accadere sembra essere rivolto a me e
assume le forme umane del destino e della sorte: se la pioggia deve cadere per me, il suo manifestarsi non può essere del tutto indipendente da ciò
che sono e da ciò che faccio. E se così stanno le cose, non sembra essere
assurdo chiedere che la pioggia cada: l‘intreccio tra l‘ordine delle cause e
la trama delle motivazioni e delle preoccupazioni umane e personali sembra spingerci ad estendere a quest‘evento la grammatica umana del chiedere per avere. Così, proprio perché ci sembra intollerabile che la pioggia
cada soltanto per ragioni naturali disinteressandosi dell‘importanza che
quell‘evento ha per noi, siamo spinti a formulare un‘ipotesi nuova:
l‘ipotesi che gli accadimenti possano essere sensibili alle nostre richieste.
Ora, le ipotesi di carattere generale non sono proposizioni qualsiasi per
cui sia possibile indicare gli stati di cose che le verificano. Un‘ipotesi di
carattere generale non asserisce un fatto che possa essere semplicemente
indicato a sostegno della sua plausibilità, ma ci mostra una linea interpretativa su cui riteniamo opportuno scommettere. Un‘ipotesi ci invita a pensare secondo il modello che ci propone e ci chiede di condividerla, anche
se ogni ipotesi si rivela tanto più credibile, quanto più ci consente di
comprendere bene i fenomeni di cui ci parla.
Si tratta di una constatazione ovvia che ha tuttavia una conseguenza
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importante. Quando dico che credo che piova, vincolo la mia credenza ad
un fatto per cui ritengo di avere buoni argomenti, ma il mio credere o non
credere non dipende da me o da una mia decisione: dipende solo dal fatto
che le ragioni di cui dispongo siano sufficienti a convincermi. Diversamente stanno le cose per le ipotesi: credere ad un‘ipotesi di carattere generale significa sempre fare una scommessa e questo è un fatto che dipende dalle nostre scelte. Non posso provare a credere che ci sia un albero nel giardino se l‘albero non c‘è, ma posso provare a credere che gli eventi siano comprensibili alla luce della logica del ―chiedere per avere‖
perché posso provare a credere che questo sia un possibile modo per
comprendere la realtà delle cose.
Posso provarci, ma nella vita consueta quest‘ipotesi passa necessariamente in secondo piano e sono costretto dagli eventi ad archiviarla: gli
eventi di fatto sono sordi alla logica del chiedere ed è per questo che, come
dice Wittgenstein, il primitivo non si limita a trafiggere il nemico in effigie,
ma prepara l‘arco e intinge la punta delle frecce nel curaro. Nella nostra vita dunque accantoniamo l‘ipotesi che ci spinge ad estendere la grammatica
dell‘umano al di là dei limiti che le competono. L‘accantoniamo nella quotidianità del vivere, ma senza tuttavia negarla alla radice, e di fatto
l‘impossibilità di misurarsi seriamente con tale ipotesi nella quotidianità e
la dimenticanza nella quale la prassi reale la relega non impedisce che essa
prenda nuovamente corpo quando ci si dispone nella dimensione rituale. Ci
facciamo male e puniamo per questo lo spigolo che ci ha ferito; così facendo, tuttavia, non ci limitiamo a dare libero sfogo all‘immaginazione ludica,
al suo mettere in scena i nostri desideri e al suo recitare le nostre richieste, ma predisponiamo anche il terreno più adatto per applicare l’ipotesi
di cui discorriamo. Quanto più ci disponiamo seriamente sul terreno della
ritualità, tanto più l‘ipotesi che ci invita a pensare agli eventi come se fossero sensibili alla logica umana del chiedere per avere si fa apparentemente plausibile.
Certo, il rito di per sé non può certo dimostrarne la validità, ma ci consente senz‘altro di disporci nell‘atteggiamento di chi avanza una richiesta
al corso degli eventi e ci dispone quindi nella condizione migliore per
credere che una simile ipotesi possa avere una sua sensatezza. È per questo che il pensiero mitico religioso ha bisogno, per credere, di riti: si crede durante la cerimonia e si crede per la cerimonia e ciò accade perché è
nella dimensione del rituale che l‘ipotesi che investe gli accadimenti materiali della logica umana del dialogo si esemplifica. Il rito mette in scena
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il nostro desiderio e lo dice; dicendolo, tuttavia, ci invita a rammentare
un‘ipotesi che abbiamo già avuto occasione di formulate: ci invita a pensare che il corso degli eventi ci ascolti e possa rispondere alle nostre richieste. E ciò è quanto dire che il rito ci invita a rammentare e a formulare nuovamente un‘ipotesi che si fa credibile e plausibile proprio perché il
rito la esemplifica e ci consente di pensare al corso degli eventi in accordo con il dettato che le è proprio. Nel rito, l‘ipotesi che ci invita a pensare
che gli eventi possano rispondere alle nostre richieste si mette in scena e
questo ci restituisce la capacità di credere ad un‘ipotesi che altrove stenta
a reggere il confronto con la realtà.
Che, a partire di qui, si possa davvero intendere il rito come una figura
di confine mi sembra relativamente plausibile. Il rito è un prodotto immaginativo: di per sé, può manifestarsi senza implicare alcuna credenza –
e il gesto dell‘innamorato che bacia la fotografia dell‘amata ne è una dimostrazione esemplare. E tuttavia i riti sono forme immaginative che ci
consentono di inscenare e vivere un‘ipotesi più ampia che sorge di là da
essi, ma che trova in essi un sostegno e che da essi trae una nuova vitalità.
E ciò è quanto dire: non si crede nel rituale in quanto tale, ma il rituale dà
nuova linfa ad un‘ipotesi su cui il rito ci invita a scommettere.
Dobbiamo fermarci qui, con l‘impressione che molte cose siano rimaste
sospese e che tanti degli argomenti che abbiamo proposto manchino ancora della chiarezza di cui avrebbero bisogno, anche soltanto per essere
sino in fondo valutati e discussi. Insomma, nonostante gli sforzi che abbiamo fatto in questi tre mesi, il bicchiere resta inesorabilmente mezzo
pieno: tanto vale allora vuotarlo e brindare ai vostri esami.
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In queste lezioni ci si prefigge di tracciare una mappa del concetto di immaginazione e insieme di descriverne da un punto di vista fenomenologico
la grammatica. Così, alle prime lezioni che cercano di chiarire il rapporto
tra immaginazione e percezione, discutendo criticamente la prospettiva di
Hume, segue una ampia discussione sulle forme dell‘immaginazione, volta
soprattutto a far luce sull‘immaginazione narrativa e sull‘immaginazione
ludica. Infine, seppure rapidamente, ci si sofferma sulle figure di confine
dell‘immaginazione – sulle forme del rito e della prassi magica in cui le
procedure immaginative si legano ambiguamente al tema della credenza.
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