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Da oggetto a soggetto dell’esperienza: 
essere al mondo in virtù del proprio corpo 

 
 

 
 

Non è tanto la nozione di corpo genericamente inteso a diventare centrale nella filosofia del 
Novecento.  Sono piuttosto le nozioni di “corpo animato” e di “corpo vissuto” a fare il loro 
ingresso nel dibattito filosofico, introducendo una riflessione sull’esperienza della corporeità 
diversa dalla concezione che può riassumersi nelle nozioni  di “corpo-oggetto” o di “corpo-
rappresentazione”. Queste ultime esprimono a loro volta il concetto tradizionalmente sotteso al 
pensiero dell’Occidente, contribuendo in modo decisivo a caratterizzarlo in senso metafisico: a 
caratterizzarlo cioè quale pensiero che colloca la verità oltre le cose sensibili. Le nozioni di 
“corpo-oggetto” o “corpo-rappresentazione” servivano infatti a separare il corpo dall’anima 
ponendolo in una posizione subordinata rispetto a questa. Ciò vale tanto per la caratterizzazione 
platonica del corpo quale prigione dell’anima, quanto per quella cartesiana del corpo come res 
extensa distinta dalla res cogitans. In ogni caso si trattava di un corpo che ho, mentre il Novecento 
ha sottolineato una caratterizzazione del corpo quale corpo che sono: 

 
Noi siamo al mondo in virtù del nostro corpo, in quanto percepiamo il mondo con il nostro corpo. Ma 

riprendendo così contatto con il corpo e con il mondo, ritroveremo anche noi stessi, giacché, se si 

percepisce con il proprio corpo, il corpo è un io naturale e come il soggetto della percezione.1 
 

          A partire dalla strategica conquista del dominio sul corpo Merleau-Ponty fonda una nuova 
idea di ragione, la cui necessità è rintracciata nella mancanza di senso sottesa alla cultura, 
all’arte, alla morale e alla politica contemporanea. Nella sua prefazione ai saggi raccolti in Senso e 
non senso emerge infatti la delusione delle speranze sorte con la Liberazione del ‘44 e la 
consapevolezza  del rinato compito cui la filosofia è chiamata,  quello di edificare nuovi orizzonti 
di senso e nuovi modelli culturali.  La rinascita della ragione, risorta dalla barbarie della guerra e 
dei regimi totalitari, è un processo che affonda le sue radici nel passato, a partire dalla 
rivoluzione scientifica del XVII secolo. Fu in particolar modo la filosofia cartesiana a tracciare il 
programma e il metodo di un sapere moderno, denunciando gli inganni prodotti dalla 
conoscenza sensibile e fondando sul cogito ergo sum la realtà e la veridicità del pensiero. 
Descartes, in un’ottica diametralmente opposta a quella di Merleau-Ponty, poneva come 
condizione indispensabile alla rifondazione dell’idea di ragione la distinzione netta tra il corpo e 
l’anima, tanto da asserire che:  

 

                                                           
1  M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, tr. it. di A. Bonomi,  Milano, Bompiani,  2003, p 239. 
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L’io è una sostanza la cui essenza o natura consiste nel pensare e che per esistere non ha bisogno di 
alcun luogo né dipende da alcuna cosa materiale. Di guisa che questo io, che è l’anima, per mezzo della 

quale io sono quel che sono, è interamente distinta dal corpo.2 
 

  Il nuovo metodo della scienza doveva fondarsi sul concetto di un io puro, indipendente 
dalla realtà materica e capace di autocoscienza.  La certezza del mio esistere poggia sulla certezza 
del mio pensiero, della cui realtà e veridicità non posso dubitare. L’esercizio del dubbio, 
metodico e iperbolico, mi conduce inesorabilmente a una verità che si impone di necessità: io 
esisto in quanto penso, e questa è l’unica certezza capace di sconfiggere la forza del dubbio. 
Fondare sul pensiero il nuovo concetto di uomo e di scienza, significa però porre a margine 
l’esperienza sensibile, per Descartes foriera di inganni, e quindi il ruolo del corpo nel processo 
di costruzione del sapere. La svalutazione cartesiana dei sensi conduce giocoforza a una 
svalutazione del corpo, del suo senso, del suo valore, del suo stesso essere.  

È questo l’obiettivo polemico di Merleau-Ponty, che, nella prima parte della Fenomenologia 
della percezione, dirige la sua argomentazione contro il pensiero oggettivo di ascendenza 
cartesiana, il quale ha generato il movimento di oggettivazione del nostro corpo. Il filosofo tenta 
di strappare il corpo allo schematismo della filosofia meccanicistica e della psicologia 
sperimentale, entrambe fondate su presupposti cartesiani, che lo avevano ridotto a cosa fra cose, 
imprigionandolo nella classica dicotomia  corpo/anima  o  coscienza/natura, che la psicanalisi 
freudiana e la Gestaltpsychologie avevano già contribuito a mettere in crisi. 
Merleau-Ponty rifiuta decisamente la nozione di corpo-oggetto, sviluppando le sue 
argomentazioni a partire da tre nuclei teorici fondamentali: la psicologia contemporanea, la 
fenomenologia di Husserl e l’esistenzialismo di Marcel. La novità essenziale del suo pensiero 
consiste nella posizione di una tesi in assoluto contrasto con l’oggettivazione del corpo di 
cartesiana memoria, quella del corpo proprio, il corpo fenomenico vissuto. Esso è il nostro 
punto di inserimento in un ambiente e in una situazione, è il terreno insostituibile della 
comunicazione tra noi e le cose, insomma raccoglie significati, simboli e valori tratti dal 
commercium con il mondo che ci circonda. Esso può  

 
distinguersi da ogni processo in terza persona e da ogni modalità della res extensa, così come da ogni 

cogitatio e da ogni conoscenza in prima persona, proprio perché è una veduta preoggettiva e, sempre per 

questo motivo, potrà realizzare l’unione dello “psichico” con il “fisiologico”.3 

 

L’esperienza  del corpo proprio, vissuto e pensato come luogo in cui soggetto e oggetto, io e 
mondo, coscienza e natura si legano inestricabilmente partecipando l’uno dell’altro, conduce al 
superamento delle grandi dicotomie cartesiane e alla fondazione di una nuova filosofia 
dell’esistenza, una filosofia che abbraccia nuovi significati riappropriandosi del valore insito nella 
struttura percettiva dell’essere umano. Terreno di relazioni e comunicazione con il mondo, il 
corpo è il fulcro del nostro être-au-monde, prima ancora di essere il mezzo con cui conosciamo 
noi stessi, le cose e la rete di rapporti tra noi e le cose. Questo perché, prima ancora di averne 
coscienza, esso è già lì con noi, da sempre. Merleau-Ponty sottolinea con forza questo concetto:  

 

                                                           
2  R. DESCARTES, Discorso sul metodo, tr. it.di G. De Ruggero, Milano, Mursia, 2009,  p. 77. 
3  M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, cit., p. 128. 
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abbiamo imparato a sentire il nostro corpo, abbiamo ritrovato sotto il sapere oggettivo e distante del 

corpo quest’altro sapere che ne abbiamo perché esso è sempre con noi e noi siamo corpo.4 
 

 La tesi secondo cui “io sono il mio corpo” viene ripresa da Marcel, anche se questi non 
sviluppa fino in fondo tale intuizione e, soprattutto, non le fornisce una giustificazione filosofica 
consistente. Per quanto riguarda Husserl, il riferimento è a Idee per una fenomenologia pura e per 
una filosofia fenomenologica. Da questa opera, che Merleau-Ponty legge in versione inedita, viene 
ricavato l’assunto che è il corpo il fulcro dell’attività intenzionale. Si tratta, allora, di 
un’intenzionalità essenzialmente corporea, che agisce passivamente e ha come campo operativo 
la Lebenswelt, il mondo della vita. Koerper è il nome che Husserl utilizza per designare appunto il 
“corpo-oggetto” o “corpo-rappresentazione”: il corpo in quanto occupa un certo spazio e 
risponde quindi a certe misure, il corpo in quanto res extensa, insomma, ridotta alla mera 
misurazione di certe quantità (peso, larghezza, lunghezza, etc.). E’ chiaro come una simile 
definizione del corpo valga per qualsiasi corpo, ossia per un corpo qualsiasi: tanto per i corpi 
umani quanto per quelli degli altri esseri viventi e persino delle cose. Ma proprio perché quella 
definizione vale per qualsiasi corpo, essa non risponde alla peculiarità dell’esperienza del corpo 
che sono e per cui sono al mondo. È il corpo vissuto secondo questa esperienza che Husserl 
chiama Leib ed è la peculiarità di questa esperienza che nella quinta delle sue Meditazioni cartesiane 
egli definisce Eigenheit, termine che in tedesco ha il significato di “proprietà” nel senso di 
“possesso” ma anche di “peculiarità”.  

Si tratta del corpo in quanto unità vissuta di percezione e movimento (movimento differente 
da quello delle cose, sottolineerà Merleau-Ponty, perché loro sono mosse, mentre io mi 
muovo). Questo corpo vissuto nell’unità essenziale di percezione e movimento ne fa, scrive 
Husserl nel § 28 della terza parte della Krisis, l’“organo” di cui dispongo (e in questo “disporre” 
c’è l’eco della Eigenheit nel senso di “possesso”) per agire nel mondo percettivo. Ma è chiaro che 
tale agire nel mondo percettivo può esercitarsi anche sul mio stesso corpo, aveva precisato 
Husserl già nel § 44 delle Meditazioni cartesiane: io posso percepire una mia mano per mezzo 
dell’altra, un mio occhio per mezzo della mano, etc. Insomma, io sono l’“organo”, ma anche 
l’oggetto di quanto in quel paragrafo Husserl chiama “il mio fare e disfare”. Ciò equivale a dire 
che sono Leib sempre sul punto di rovesciarmi in Koerper, sono “corpo vissuto” sempre sul punto 
di rovesciarmi in “corpo-oggetto”. Ossia sono corpo la cui proprietà (intesa sia come possesso e 
controllo sia come peculiarità) è sempre sul punto di essere rovesciata in oggettivazione e perciò 
di sfuggirmi in quanto proprietà. In questo senso non può dunque mai considerarsi davvero 
proprietà, proprio perché è sempre nell’imminenza di essermi sottratta.  

  Merleau-Ponty, nell’ultima fase del suo pensiero, chiama“reversibilità” questa dinamica del 
rovesciamento imminente di ruoli e posizioni fra le due considerazioni del corpo (come Koerper e 
come Leib) individuate da Husserl. Egli sviluppa la caratterizzazione husserliana del Leib 
designandolo non più mediante l’espressione “corpo proprio”, bensì mediante il termine chair, 
che in francese indica la carne viva. Diversamente dal corpo, infatti, la carne così intesa non può 
mai dirsi propriamente di qualcuno, ma appare anzi abitata da una generalità, quindi da una 
possibilità di alterità, che come tale la rendono inappropriabile. Merleau-Ponty parla addirittura 
di “carne del mondo” per sottolineare la nostra tendenza a vivere anche quest’ultimo quale 

                                                           
4  Ivi, p. 281. 
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Koerper sempre sul punto di farsi Leib, come testimoniano i fenomeni di empatia, per esempio. In 
qualche modo, quindi, l’esperienza del corpo come peculiarità di ciascuno e dunque anche come 
“organo” su cui ciascuno può esercitare possesso e controllo è un’esperienza secondaria o 
derivata, nel senso che risulta resa possibile da un’altra esperienza. Si tratta dell’esperienza della 
carne in quanto abitata dalla possibilità di un’alterità, cioè dall’imminenza di rovesciamento. 
Insomma, l’esperienza della corporeità come possesso e controllo si caratterizza come sempre 
sul punto di essere perdita di questo possesso e controllo. 

Ebbene, per sottolineare la tesi secondo cui io sono il mio corpo, e dunque, conosco e mi 
rappresento il mondo che mi circonda anche attraverso il mio corpo, Merleau-Ponty si avvale di 
un concetto di matrice psicologica, quello dello schema corporeo. Il suo autore di riferimento è 
lo psicologo Paul Schilder. È lui, infatti, che ha condotto le ricerche più importanti nel campo 
dello schema corporeo:  

 
Lo schema corporeo è l’immagine tridimensionale che ciascuno ha di se stesso: possiamo anche 

definirlo immagine corporea. Questo termine indica che non si tratta semplicemente di una sensazione o 
di un’immagine mentale: ma che il corpo assume un certo aspetto anche rispetto a se stesso; esso implica 
inoltre che l’immagine non è semplicemente percezione sebbene ci giunga attraverso i sensi, ma comporta 

schemi e rappresentazioni mentali, pur non essendo semplicemente una rappresentazione.5 

 

     Ciò vuol dire che attraverso il mio corpo mi so muovere nel mondo (e nell’ambiente 
circostante) e che conosco subito la posizione delle mie mani, dei miei piedi, delle mie membra 
in generale. Lo schema corporeo non fornisce, dunque, la semplice collocazione fisico-spaziale 
delle mie membra e delle cose che mi circondano, ma anche la loro collocazione in una spazialità 
di carattere diverso. Esso, inoltre, deve essere inteso in senso dinamico e non statico. I 
movimenti del corpo, in questa ottica, formano un sistema con i fenomeni esterni e si realizza 
un’unità senso-motoria che il corpo attua quando  «esiste verso di essi»: 

 
Il fatto è che il soggetto normale ha il suo corpo non solo come sistema di posizioni attuali, ma anche e 

con ciò stesso come sistema aperto di un’infinità di posizioni equivalenti in altri orientamenti. Ciò che 
abbiamo chiamato schema corporeo è appunto questo sistema di equivalenze, questa invariante 
immediatamente data in virtù della quale i diversi compiti motori sono istantaneamente trasponibili. Ciò 
significa che esso non è solo un’esperienza del mio corpo, ma anche un’esperienza del mio corpo nel 

mondo.6 

 

La spazialità che ne deriva ha a che fare con uno spazio vissuto, esistenziale. In questo senso lo 
spazio di posizione, cioè la nostra collocazione fisica, si trasforma in uno spazio di situazione, 
uno spazio umanizzato, antropologico, in cui ciò che rende possibile l’attività intenzionale è la 
vita o l’esistenza. Nello stesso tempo, poiché «la spazialità del corpo si compie nell’azione», lo 
schema corporeo sarà un sistema di funzioni motorie. Si rende necessario, perciò, analizzare la 
motilità quale aspetto fondamentale della corporeità.  

      Merleau-Ponty cerca di risaltare questo aspetto analizzando alcuni casi clinici tratti dalla 
letteratura psicologica e neurofisiologica, mettendo in evidenza come lo studio di abilità 
menomate, risalti le caratteristiche di azioni corporee non riconoscibili nei casi “normali”. 

                                                           
5  P. SCHILDER, Immagine di sé e schema corporeo, tr. it. R. Cremante e M. Poli,  Milano, Franco Angeli, 1995, p. 35. 
6  Ivi, p. 195. 
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L’analisi di una caso concreto, ripreso dalla letteratura psichiatrica, permette di precisare la 
riflessione su questo tema. Il soldato Schneider  (il cui caso stato affrontato da Gelb e Goldstein, 
due importanti psiconeurologi) è stato ferito in guerra e ha riportato una lesione alla testa e 
precisamente nella sfera occipitale. Ciò ha determinato una cecità psichica che gli impediva di 
compiere determinate azioni. Schneider, infatti, aveva difficoltà quando doveva eseguire 
movimenti astratti, non riconducibili, cioè, ad una situazione concreta come, per esempio, 
indicare il proprio naso o muovere un dito. Per compiere movimenti astratti aveva bisogno di 
guardare l’arto e di realizzare con il suo corpo dei movimenti preparatori. Quando il dottore, 
invece, gli chiedeva di compiere movimenti concreti, come prendere il fazzoletto o di accendere 
la luce, il paziente eseguiva efficacemente questi ordini. Seguendo alcune intuizioni di Goldstein, 
Merleau-Ponty distingue i movimenti astratti da quelli concreti notando che c’è una differenza 
tra il prendere qualcosa (Greifen) e il mostrare qualcosa (Zeigen). 

L’empirismo cerca di spiegare l’incapacità di Schneider di compiere movimenti astratti 
ricorrendo a una spiegazione fisiologica o meccanica come, ad esempio, il malfunzionamento di 
un organo causato da lesioni. È evidente che il mostrare implica un’abilità che richiede una 
maggiore capacità di orientarsi nel mondo, di aver presente le esperienze del passato, di avere, 
insomma, un progetto motorio. L’individuo normale è in grado di fare questo mentre 
Schneider, secondo Merleau-Ponty, non lo è perché è l'approccio multiforme al mondo e agli 
altri che non funziona nel suo comportamento: in altri termini è la sua esistenza globale che è 
compromessa. Non solo non è in grado di compiere movimenti astratti ma non è in grado di 
pensare situazioni immaginarie dove si possono aprire molteplici possibilità di azione motoria. 
Questo perché quando Schneider si muove nel mondo, la sua intenzionalità corporea, il suo 
“dirigersi” verso determinati aspetti del mondo è lacunosa in più punti, poiché non riesce ad 
intenzionare, tramite il corpo come potenza motrice, volontariamente una cosa (toccarsi il naso) 
e contemporaneamente a intenzionare, in modo fungente, lo sfondo, il contesto, le esperienze 
passate. Nel soggetto normale ogni movimento ha uno sfondo e il movimento e il suo sfondo sono 
momenti di una totalità unica. Schneider però opera in un ambito di attualità più che di 
possibilità o potenzialità e le sue azioni, di conseguenza, sono limitate. In lui manca 
l'intenzionalità motoria che permette all'individuo normale di intenzionare un oggetto, come 
intenzionalità d'atto, e contemporaneamente di intenzionare in modo fungente il suo contesto 
spaziale e temporale, ossia l’orizzonte, come un tutto indivisibile.  

 Il corpo ferito dunque, può compromettere la percezione del mondo nella misura in cui i 
simboli con cui riduciamo la spazialità fisica in uno spazio antropologico non sono più 
immediatamente disponibili, poiché il processo di sintesi che l’uomo compie durante la crescita 
è stato azzerato, annullato. Gehlen chiamava esonero questo processo di costruzione di uno 
sfondo in cui l’uomo propriamente agisce. L’azione in questo mondo è infatti possibile soltanto 
se esso è panoramicamente controllabile, ossia se può essere concentrato in una serie di simboli 
di cui si ha una visione complessiva, una serie entro la quale alcuni contrassegni sono 
inappariscenti e inutili, altri invece evidenti e utili. Se il simbolo è un contrassegno che rimanda a 
una rappresentazione dell’oggetto, allora per acquisire il dato basterà decodificare il simbolo, 
sciogliere la traccia sensibile in un universo semantico, piuttosto che ripetere ogni volta la 
sequenza di esperienze indispensabile per avere cognizione delle proprietà dell’oggetto.  

 Questa visione del mondo “adulta”, che noi consideriamo ordinaria e abituale, è in realtà 
il frutto un lungo processo di crescita cui il bambino è sottoposto: nessun altro animale infatti 
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impiega così tanto tempo per diventare esperto del mondo in cui vive. La nostra visione delle 
cose infatti non è sempre stata così, essa è piuttosto il risultato del meccanismo esonerante che 
regola le funzioni sensomotorie dell’essere umano. Quindi se la nostra percezione sembra 
passiva e la nostra attività sembra ridursi a operazioni ordinarie e abituali, ma soprattutto se le 
cose ci appaiono univoche e discernibili in modo sufficiente, otticamente o addirittura solo 
concettualmente, è perché nel frattempo è avvenuto, all’insaputa della coscienza, un secondo e 
infinitamente importante passo in avanti nella costruzione della nostra esperienza.  

 
Si sono formate superiori, simboliche – cioè semplicemente abbreviate e con ciò esoneranti – forme della 

percezione e, in generale, delle capacità vitali, le quali forme esonerano appunto le lunghe catene 

d’esperienza conquistate a fatica in quanto, per così dire le abbreviano.7  
 

In questo modo noi vediamo la pesantezza, la morbidezza, la ruvidità, l’umidità delle cose, 
ossia i loro valori di commercium, senza dover usare il senso del tatto oppure impiegare i nostri 
organi di locomozione per accertarci di queste impressioni di natura tattile. Soltanto quando il 
nostro vedere diventa simbolico è possibile la Übersicht, ossia la visione panoramica nel duplice 
significato di abbracciare a colpo d’occhio, (per cui è sufficiente una semplice allusione simbolica 
alle cose  per poterne predicare una qualità), e dell’ignorare intenzionalmente ciò che 
attualmente non è interessante o privo di importanza. Se infatti volgiamo lo sguardo al carattere 
simbolico delle cose costituitosi grazie alla nostra autonoma azione, occorrerà valutare questo 
fatto alla luce della categoria dell’esonero. Infatti, il compito che l’abbondanza di stimoli 
comporta è risolto in modo che l’uomo  

 
nei processi sensomotori del maneggiare le cose, al tempo stesso le esperisca, e le prenda in mano e 

anche le metta da parte e le «esaurisca».8  
 

Le cose sono esaurite, ossia sbrigate, quando il solo e semplice sguardo è sufficiente a dirci 
cosa esse sono o a quale funzione sono preposte. In questo modo l’infinito campo di sorprese che 
è il mondo viene ridotto a una serie di centri panoramicamente dominati e le cose, ciascuna delle 
quali possiede una quantità estremamente condensata di allusioni, vengono ridotte allo stato di 
“disponibilità accantonata”.9 In Antropologia filosofica e teoria dell’azione, Gehlen sostiene che la 
funzione esonerante dei simboli dell’esperienza si distingue in due aspetti, ossia lo sbrigare e il 
poter disporre: 

 
nel primo caso si dice spesso che le esperienze non si tramandano ma che ogni uomo «deve sbrigare» 

da solo ciò che lo può riguardare. Aristotele prende in considerazione l’altro significato quando fa 
«costituire da molti ricordi della stessa cosa la capacità di disporre di un’esperienza unica»: conservare 
l’esperienza anche come efficace, ascoltarla e non farsela passare sulla testa imprudentemente, ma invece 
costruire una capacità di attualizzare, di disporre, questo è l’altro aspetto che la distingue dal puro prender 

cognizione.10  
 

 Come sostiene anche Galimberti:  

                                                           
7 A. GEHLEN, Antropologia filosofica e teoria dell’azione, tr. it. di G. Auletta, Napoli, Guida, 1990, pp. 44-45. 
8 A. GEHLEN, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo,  tr. it. di C. Mainoldi, Milano, Mimesis, 1983, p. 209. 
9 Ibidem. 
10 A. GEHLEN, Antropologia filosofica e teoria dell’azione, cit., p. 38. 
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La costruzione del mondo avviene attraverso procedure di selezione e scarto dei molti abbozzi di modo 

che l’orizzonte del possibile dispiega. Questo aspetto delimitativo, per cui nell’enigma del mondo l’uomo 
ritaglia il suo mondo, è sottolineato da Aristotele che, dopo aver detto che «l’esperienza trae origine dalla 
memoria», aggiunge che «solo selezionando molti ricordi si ha la possibilità di disporre di un’unica 

esperienza».11 

 

 Galimberti afferma infatti che la delimitazione consente all’esperienza di approdare alla 
realtà, scartando tutto il possibile che si è rivelato non praticabile e conservando invece nella 
memoria, a titolo di pure possibilità, quelle prestazioni che invece hanno ottenuto successo. 
Ricorre qui nuovamente la funzione determinante della memoria nel processo di realizzazione 
dell’esperienza, ma occorre precisare che essa alla memoria vi aggiunge un qualcosa che è 
propriamente il risultato della nostra azione: 

 
«l’esperienza deriva dalla memoria» (Aristotele). L’esperienza è tuttavia più ricca. Essa è esercizio, 

selezione e scarto, creazione e costruzione.12  
 

 Il caso del soldato Schneider dimostra che cosa succede quando la memoria non trattiene 
più i risultati dell’esperienza e di conseguenza non riesce più a selezionare le prestazioni motorie 
che hanno successo, così come non è più in grado di immaginare situazioni in cui si possono 
aprire molteplici possibilità di azione motoria. Questo accade perché mentre tutti gli altri 
animali svolgono l’attività della locomozione in modo istintivo e con tempi relativamente brevi, 
l’essere umano invece “impara” a muoversi efficacemente nel mondo. Perciò di tutte le 
innumerevoli varietà di locomozione che egli sperimenta, di tutte la coordinazioni motorie, 
dominate e non, che hanno successo e non, per eseguire le quali egli ha bisogno di mesi e di 
anni, di tutte queste egli ne conserva solamente alcune e proprio queste vengono rese possibili e 
costruite unicamente tramite quelle che le hanno precedute e che sono state scartate. Tali 
prestazioni dunque non sono soltanto il frutto di una reminiscenza motoria, ma sono anche dei 
“prodotti”, prodotti realizzati solamente con grande dispendio. Il processo di apprendimento 
infatti può dirsi chiuso e compiuto solo quando si possono trascurare nuovamente le prestazioni 
che una volta erano state coltivate: in questo caso esse rimangono nella nostra memoria come 
pure possibilità, come cose di cui possiamo disporre. 
  L’esempio del soldato Schneider dimostra che le prestazioni motorie sedimentatesi nella 
memoria a titolo di pura possibilità durante la crescita sono state perdute, per questo motivo egli 
non può compiere azioni astratte come indicare un oggetto con il dito, perché questo 
significherebbe disporre di una visione panoramica di sé e del mondo circostante, della relazione 
intercorrente tra noi e le cose, della spazialità non solo fisica ma anche antropologica, ossia di 
quello spazio (che Merleau-Ponty definiva “spazio di situazione”) che l’uomo si è ritagliato su 
misura trasformando l’infinito campo di sorprese che è il mondo in un campo dove egli può 
agire. La funzione di esonero dell’esperienza, nel duplice aspetto di sbrigare e poter disporre può 
essere formulata nel seguente modo:  

 

                                                           
11 U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 107. 
12 Ivi, p. 36. 
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affare dell’esperienza è il determinare ciò che può essere accorpato nell’indirizzo del nostro ordine di 
vita, dei nostri piani di vita, e di ciò che invece va tenuto lontano, cosicchè al servizio di un’esperienza che 
conserva e costruisce entra sempre un’altra, che seleziona e sbriga. Con un’ampiezza di oscillazione, che è 
del tutto personale, di ciò che è ammesso, sopportabile e provvisorio, una struttura dell’eliminare e del 
rinunciare fa parte delle condizioni stesse per poter ottenere risultati nella vita13.  
 

  Con queste parole Gehlen vuole sottolineare che la funzione di esonero, oltre ad essere 
sintetica e simbolica, è anche selettiva e sbrigativa. Nel creare i simboli cognitivi la nostra 
esperienza infatti procede per selezione e per scarto, oltre che per sintesi e condensazione. Anzi 
possiamo più precisamente affermare che al simbolo corrisponde uno scarto, in quanto dovendo 
esso enucleare, condensare un’oggettivazione di realtà, necessariamente dovrà scartare, ossia 
escludere dal simbolo, quei contrassegni che non sono pregnanti, che non sono segnali. Ogni 
allusione, abbreviazione, anticipazione di realtà altro non è che una parte di essa, precisamente 
quella più rappresentativa, in quanto grazie alla sua capacità simbolico-sintetica riesce a evocare 
tutte le altre, inappariscenti, dunque non rappresentative e non significative, che recedono a 
titolo di sfondo, rispetto al quale si staglia un contrassegno pregnante.  

 
Così noi vediamo la pesantezza, la morbidezza, l’umidità oppure la secchezza delle cose, cioè i loro 

valori di commercium, senza dover allungare la mano oppure impiegare i nostri organi di locomozione per 

accertarci di queste impressioni che sono, pur tuttavia originariamente tattili.14  
 

Occorre precisare in questo caso che Gehlen sta usando del termine commercium il significato 
che Kant esplica nel secondo capitolo dell’Analitica dei principi, precisamente nella terza sezione, 
dedicata alla rappresentazione sistematica di tutti i principi dell’intelletto puro. Al paragrafo 
sulla dimostrazione della terza analogia dell’esperienza – la quale recita «tutte le sostanze, in 
quanto possono essere percepite nello spazio come simultanee, sono tra loro in un’azione 
reciproca universale»15 –, il filosofo dice che  communio e commercium sono i due significati del 
nome Gemeinschaft e specifica che in quel contesto, ossia in quello dell’analogia come azione 
reciproca, bisogna considerare, dei due, il secondo. “Commercium” dunque indica la  

 
comunione dinamica, senza la quale anche quella locale (communio spatii) non potrebbe mai essere 

conosciuta empiricamente.16 

 

  Per spiegare questo concetto, Kant offre un esempio utile a raffigurare quella relazione di 
intimità che si stabilisce tra l’oggetto e il soggetto della conoscenza, che li coinvolge entrambi in 
un unico processo cognitivo, rappresentata in modo esemplificativo dall’atto del vedere: «la luce 
che agisce fra il nostro occhio e il mondo corporeo può produrre una reciprocità mediata fra noi e 
questo»,17come se la luce stabilisse un rapporto scambievole tra noi e le cose, facendoci 
“partecipare” alle cose stesse, creando tra noi e queste una reciprocità, una relazione di 
commercio in cui il soggetto e l’oggetto si comunicano reciproche impressioni. Si può meglio 
comprendere questo concetto considerando quanto segue:  

                                                           
13 A. GEHLEN, Antropologia filosofica e teoria dell’azione, cit., p. 40. 
14 Ivi, p. 45. 
15 I. KANT, Critica della Ragion pura, tr. it. G. Gentile e G. Lombardo Radice, Bari, Laterza 1944, p. 212. 
16 Ivi, p. 215. 
17 Ibidem. 
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che noi non possiamo mutar luogo empiricamente (cioè percepire il mutamento) senza che da per tutto 
la materia ci renda possibile la percezione del nostro posto; che solo mediante il suo influsso reciproco la 
materia può manifestare la sua simultaneità e mediante la simultaneità la coesistenza degli oggetti (sebbene 

solo mediatamente) sino ai più lontani.18  
 

  In questo passo Kant vuole evidenziare la capacità della materia di comunicare impressioni 
sensibili, di rendere possibile la percezione per il soggetto. Se la nostra sensibilità non 
intrattenesse questa relazione con le cose, di queste noi non potremmo produrre simboli e 
dunque non potremmo strutturare in modo consapevole e organizzato il nostro agire nel mondo. 
Il concetto di azione presuppone infatti il muoversi entro un universo precedentemente esperito 
ed esonerato, ossia conosciuto, reso noto e familiare da un insieme di simboli che costituiscono i 
contrassegni pregnanti, le condensazioni semantiche, le allusioni o abbreviazioni dei vari ordini 
di realtà. Ma ciò che in questo contesto occorre precisare è che, dopo che il nostro vedere è 
divenuto simbolico, ossia dopo che la nostra visione si è esonerata dalle impressioni sensibili, i 
valori di commercium, le qualità di natura principalmente tattile, possono essere esperite in 
assenza dello stesso commercium, possono essere apprese con la semplice visione, senza la 
necessità di attivare l’organo sensore ad esse corrispondente. Questo significa che tali valori sono 
stati simbolizzati, trasformati in segni pregnanti e allusivi, condensati in anticipazioni o 
abbreviazioni, insomma dal commercium con essi la nostra esperienza si è esonerata, conservando 
l’ efficienza delle sue funzioni, anzi potenziandola, poiché, ricordiamo, prestazioni di ordine 
superiore, ad esempio di tipo cognitivo-linguistico, si danno soltanto dopo che si è acquisito il 
dominio completo di quelle inferiori, di natura precipuamente sensibile. 

  Soltanto se mettiamo in atto la funzione esonerante della nostra esperienza possiamo 
tradurre la realtà, caotica e multiforme, in un complesso ordinato di simboli, i quali ci 
consentono di compiere le nostre azioni in modo sempre più veloce ed efficace: 

 
alla fine vediamo simbolicamente, per cui solo allora il nostro vedere può diventare un super-vedere, nel 

doppio senso di abbracciare con l’occhio, per il quale è sufficiente una semplice allusione simbolica alle 
cose, e dell’ignorare intenzionalmente ciò che attualmente non è interessante o è privo di importanza19.  
 

  I simboli dell’esperienza hanno un’importanza decisiva per un essere che deve condurre la 
sua vita perché lo esonerano dall’incombenza di dover ripetere costantemente esperienze 
elementari (cosa che invece, dopo aver subito una lesione cerebrale, è diventata necessaria per il 
soldato Scheider) e pertanto essi diventano le condizioni di tutte le prestazioni superiori e 
dunque autenticamente umane: lavoro, pianificazione, anticipazione, comunicazione, nonché 
interpretazione, controllo e selezione degli impulsi. Il mondo conosciuto univocamente 
dall’adulto, che gli permette in ampia misura passività e disattenzione, è soltanto il modo di 
manifestarsi di un mondo dominato, nel quale si tiene conto, nella sfera del lavoro quotidiano, 
soltanto delle percezioni più importanti e questo solo con pochi movimenti, quelli più provati, i 
quali appaiono naturali ma che invece sono frutto di un lungo e faticoso esercizio. Oltre a 
imparare a coordinare le impressioni visive con quelle tattili, l’essere umano nel suo lungo 
processo di crescita impara anche a comprendere quali impressioni possono bastargli 

                                                           
18 Ibidem. 
19 A. GEHLEN, Antropologia filosofica e teoria dell’azione, cit., p. 45. 
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successivamente, con quale minimo di prestazioni percettive può compiere azioni efficaci: 
infatti, quando avrà esaminato con cura i molteplici aspetti delle cose con tutti i suoi sensi, gli 
sarà infine sufficiente la sola percezione ottica, che ormai funziona simbolicamente, ossia gli 
basteranno i valori di commercium, ossia l’ “aspetto”, la rappresentazione visiva delle cose,  perché 
gli si presenti la gamma completa delle loro qualità e allora risulterà superflua la ripetizione 
circostanziata delle varie connessioni d’esperienza, le quali sono state ormai, appunto,  sbrigate. 

  Quando infatti abbiamo imparato a vedere simbolicamente, tramite lo sguardo 
panoramico, i valori di commercium delle cose, siamo ormai esonerati dal compito primario della 
scoperta e siamo diventati ormai liberi di utilizzare le cose, di svolgere un lavoro, di agire, 
secondo una pianificazione predeterminata, realizzando quindi liberamente un nostro progetto, 
perseguendo uno scopo che autonomamente ci siamo prefissi. 

 
Questo risultato è pratico e la nostra percezione è quella di un essere che deve esaurire una buona volta 

il processo di scoperta delle cose per poter passare alla loro utilizzazione.20  
 

  Bisogna infatti precisare che noi non disponiamo delle cose in se stesse, poiché esse sono 
sempre fuse nella molteplicità delle nostre azioni,  

 
in forza della quale noi tocchiamo ciò che vediamo, esprimiamo quanto è oggetto d’attesa, afferriamo il 

rammentato e maneggiamo quel che è mobile.21  
 

Per questo motivo esse divengono per noi ciò che sono in stesse, ossia si rivelano nella loro 
oggettività e nel loro stato di “essere accantonate”, uno stato in cui alludono ai possibili esiti del 
loro maneggio e alle qualità che in loro si annidano. L’oggettività delle cose dunque consiste nel 
loro “essere a disposizione per noi”, ossia, quando la nostra azione cessa o si interrompe, esse 
restano potenzialmente utilizzabili, dal momento che già solo il nostro occhio, scivolando su di 
esse, le padroneggia e la nostra mano può disporne in qualsiasi momento. È  questo il modo con 
cui l’uomo affronta il diluvio di impressioni sensibili, il modo con cui se ne esonera:  

 
con la sua azione egli ha dato scacco matto al loro insistente proporsi e quest’ultimo si è trasformato in 

una disponibilità possibile in ogni momento.22 

 

  Quello che Schneider ha perduto a seguito della ferita alla testa è proprio questo: la 
disponibilità possibile in ogni momento delle sue prestazioni motorie, poiché ha perduto la 
capacità di decodificare lo sfondo, ossia il substrato simbolico, nell’ambito del quale compiere 
un’azione. Per questo motivo egli può svolgere solo atti concreti, come prendere un fazzoletto, 
perché il riferimento alla cosa da prendere è immediato e non necessita di un processo di 
decodifica. Compiere un movimento astratto, come indicare con il dito un oggetto, 
significherebbe invece ripercorrere una lunga serie di esperienze esoneranti che gli 
consentirebbero di avere una visione panoramica di sé e un completo controllo dei propri 
movimenti. Non a caso prima di compiere un simile atto, Schneider deve necessariamente 
“prepararsi”: i movimenti preparatori servono proprio a ricreare quella padronanza del proprio 

                                                           
20 Ibidem. 
21 Ivi, p. 211. 
22 Ibidem. 
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corpo e dello spazio circostante che la ferita ha compromesso. Per questo motivo, tornando a  
Merleau Ponty, se la ferita alla testa riportata dal soldato ha danneggiato l’esperienza del suo 
corpo nel mondo, allora ha danneggiato la sua esistenza globale, ossia il suo essere verso il 
mondo, in virtù della tesi per cui noi siamo al mondo in virtù del nostro corpo. 
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