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Introduzione: Le sfide contemporanee delle scienze 

della mente. 
 

Con il presente elaborato vogliamo addentrarci nel panorama scientifico contemporaneo 

dello studio della coscienza per tentare di ripensare tematiche specifiche dell'ambito 

neuropsicologico secondo una prospettiva di interdisciplinarità tra scienza e filosofia, 

riferendoci in particolar modo alla tradizione filosofica europea fondata da Edmund Husserl 

nei primi anni del XX secolo: la fenomenologia. A causa delle restrizioni Covid-19 vigenti 

durante il periodo relativo alla stesura, questa indagine non consta di una componente di 

ricerca sperimentale, ma costituisce un contributo prettamente teorico di riflessione in 

direzione del filone di ricerca “neurofenomenologico” 1 promosso dal ricercatore Francisco 

Varela (1996). Molti sono i ricercatori e i filosofi che hanno cercato di coniugare in maniera 

differente la loro posizione all’interno di questo filone di ricerca, alcuni allineandosi con 

l’impostazione iniziale, altri discutendone le implicazioni e misurato i confini di validità. 

Riconosciamo sotto questa configurazione terminologica una molteplicità di slanci tesi alla 

ricerca di modalità di integrazione teorica e metodologica tra le cosiddette “Scienze Naturali” 

e “Scienze Umane”, due saperi tra i quali vige una netta distinzione, a cui si richiama la 

consuetudine, espressa dal senso comune, a contrapporre una concezione di “scienza” 

forte perlopiù disinteressata all’indagine filosofica. Recentemente, le cose stanno 

cambiando: negli ultimi anni, le scienze cognitive hanno iniziato ad interessarsi di domini un 

tempo ritenuti esclusivi del pensiero intellettualistico filosofico, nella accresciuta 

consapevolezza che nessuna disciplina, presa singolarmente, è in grado di rendere giustizia 

della complessità delle questioni sulla natura dell’uomo. 

Vogliamo accogliere l’invito di Varela ad allargare lo sguardo nei confronti del proprio 

dominio di indagine, ad esplorare nuovi territori e confini, al fine di ripensare e riformulare le 

domande fondamentali che nell’oggi la scienza di fatto si pone, nonché lo stimolo ad 

intraprendere un itinerario verso risposte radicalmente nuove dalle quali costruire teorie e 

metodologie di indagine e prassi. Nell’invito alla “riscoperta del primato dell’esperienza […] 

e della sua qualità diretta, vissuta” (De Monticelli, cur. Cappuccio, 2009), rileggiamo quello 

celebre espresso da Husserl, volto a “tornare alle cose stesse!” (Varela, 1996). Di nostro 

 
1 Il termine introdotto inizialmente da Varela in “The embodied mind” (1996), ha assunto recentemente un 

significato più ampio per riferirsi in generale ai dati in prima persona. Vedi “La mente fenomenologica”, 

Gallagher & Zahavi (2008). 
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particolare interesse è la necessità di dar voce - ciò che propriamente anima l'ambizioso 

progetto di Varela - ad esigenze ed insoddisfazioni nei confronti di una concezione "classica" 

di cognizione, intesa come apparato di elaborazione degli stimoli, assimilabile, nel suo 

funzionamento, a quella di un calcolatore (Ceruti & Damiano, cur. Cappuccio, 2009). In 

alternativa a tale modello teorico, definito “computazionalista”, il poliedrico ricercatore cileno 

propone una concezione del termine “cognizione” non più passiva ad un flusso di 

informazioni provenienti dall'ambiente esterno ma, come diremo, “enattiva” (Varela et al., 

1991), che ben si sposa con la visione fenomenologica di un organismo che si co-costituisce 

con il mondo di cui è inestricabilmente intessuto. Come vedremo, a sostenere la rilevanza 

del punto di vista fenomenologico in ambito scientifico sono i recenti modelli di cognizione 

“incarnata” e le necessità metodologiche espresse dalle moderne neuroscienze di disporre 

di modalità soggettive di descrizione dell’esperienza cosciente, con cui interpretare i dati 

ottenuti attraverso tecniche di “neuroimaging” (Gallagher & Zahavi, 2008).  

Nel primo capitolo attingeremo alla ricchezza dei testi di Husserl e degli autorevoli filosofi 

grazie ai quali il pensiero fenomenologico ha trovato continuazione - e per alcuni aspetti, 

superamento -, a testimonianza dell'incessante lavoro di ricerca, proprio dello spirito 

fenomenologico, verso un linguaggio che sappia dare conto della profonda relazione tra 

cognizione e coscienza quale cifra della dimensione ontologica costitutiva 2 di un soggetto 

sempre “in situazione”. Nel secondo capitolo, verranno mostrate le ragioni che ci spingono 

ad abbandonare un modello di cognizione isolata e precostituita per orientare la nostra 

ricerca verso una concezione che sappia cogliere all’interno del legame originario "io-

mondo" il suo farsi costante, considerando irriducibile la dimensione coscienziale. 

Nel terzo capitolo, vedremo come esplorare le implicazioni di una visione scientifica che si 

dica consapevole della centralità della dimensione coscienziale, renderà imprescindibile 

parlare di corporeità vissuta ogniqualvolta si intenderà riferirsi al soggetto.  

Nel quarto ed ultimo capitolo, proporremo allo sguardo della nostra analisi fenomenologica 

una svolta antropologica, con l'obiettivo di riconoscere nella persona che vive l’esperienza 

paradossale della patologia neuropsicologica una variazione eidetica della soggettività 

quale “essere-nel-mondo”. Non si tratterà dunque di costruire di un nuovo paradigma teorico 

integrato, ma di riscoprire sotto l’ovvietà come tutto sia già dato ed a disposizione del 

curante.   

 
2 Il termine “costitutivo” viene utilizzato in fenomenologia per indicare “un processo che consente a ciò che è 

costituito di apparire, manifestarsi e presentarsi per ciò che è (Husserl 1929-1935a, p. 47; 1929-1935b, 

p.434)”. Tratto da “La mente fenomenologica” (Gallagher & Zahavi, 2008, p.40). 
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Capitolo primo: La fenomenologia 

 

1.1 Lo sguardo ai fenomeni 
 

“Noi vediamo le cose stesse, il mondo è ciò che vediamo: formule di questo genere esprimono una 

fede che è comune all’uomo naturale e al filosofo dacché egli apre gli occhi, rinviano ad uno strato 

profondo di “opinioni” mute implicate nella nostra vita. Ma tale fede ha questo di strano, che se si 

cerca di articolarla in tesi o enunciato, se ci si chiede che cos’è noi, che cos’è vedere e che cos’è 

cosa o mondo, si entra in un labirinto di difficoltà e di contraddizioni.” 

(Maurice Merleau-Ponty- Il Visibile e L'invisibile, 1964, p.31.) 

 

 

Un primo confronto con questo paragrafo, che costituisce l’apertura all’ultima opera di 

Merleau-Ponty (1964), avrà probabilmente suscitato la perplessità del lettore, o magari, 

come accade a noi, lo avrà sorpreso nello scoprire un sentimento di precarietà, 

riconoscendo a quale livello di profondità la riflessione del filosofo scuote il terreno su cui 

poggiano le nostre credenze, con cui si confronta quotidianamente la nostra esperienza, 

portandoci per un attimo a metterne in discussione lo statuto di verità.  

Se provassimo a sottoporci le stesse domande per cercare risposta, noteremmo 

immediatamente in noi, colti nell'atto di elaborarla, una sfumatura di esitazione, in analogia 

alle difficoltà e alle contraddizioni segnalate dal filosofo. Ci sembrerà allora di essere di 

fronte ad un vero paradosso. Mentre riflettiamo sull’enunciato “noi vediamo le cose stesse”, 

ci sentiamo dapprima richiamati da una qualche consapevolezza circa i termini che lo 

compongono, sufficientemente solida, radicata in noi, da poter presumere di contraddire le 

difficoltà supposte con una certa fermezza: sappiamo che cosa significa vedere, sappiamo 

riconoscere una cosa quando ne vediamo una, sappiamo com'è, che effetto fa essere parte 

di una pluralità condivisa di prospettive, sentiamo vicino il mondo che ospita 

incessantemente il nostro trafficare di pensieri e azioni. Anche in questo momento, mentre 

leggiamo, lo sentiamo sotto i nostri piedi.  

Attribuiamo, insomma, un significato a questi termini nella misura in cui sappiamo, in 

qualche modo, ma indubitabilmente, di averne quotidiana esperienza. Ma se qualcuno ci 

desse la parola invitandoci a rispondere seguendo una impostazione di pensiero 

categoriale, non troveremmo così ovvia la risposta che, di fatto, non riusciamo subito a 

trovare. Riconosciamo che tra le modalità con cui la nostra stessa esperienza è possibile e 
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la conoscenza che abbiamo rispetto agli oggetti di cui abbiamo esperienza c’è uno scarto, 

e sembra questo responsabile del nostro esitare. 

Giunti a questo punto, diremmo che è proprio l’atteggiamento di fronte a questa impasse 

che qualifica rispettivamente la posizione epistemologica dell’uomo naturale e del filosofo. 

Il loro atteggiamento conoscitivo nei confronti dei fenomeni di cui tutti facciamo esperienza, 

poggia su modelli di ragione differenti; la loro indagine scaturisce da un pensiero fondato su 

prospettive del reale qualitativamente differenti, che li porta a porsi domande a cui 

conseguono differenti tipi di risposte.  

Quali sono dunque le implicazioni che entrano in gioco nel momento in cui scegliamo di 

seguire uno dei due metodi per cercare di dare senso a tali problematiche?  

Quello che ci preme specificare fin da subito è che la scelta di un metodo non è mai neutrale: 

essa determina preliminarmente lo statuto dell’oggetto che intendiamo studiare, e con esso 

si costruisce sistematicamente il modo con cui osserviamo il mondo: la sua percezione3. 

Ogniqualvolta ci avvaliamo di un metodo per rispondere ad un quesito in merito ad un 

oggetto d’interesse, stiamo implicitamente determinando l’ambito di possibilità del suo darsi 

e stabilendo le direttive entro cui una proposizione che abbia a tema tale oggetto può dirsi 

vera o meno: stiamo presupponendo, seppur tacitamente, un discorso attorno alla sua 

ontologia.  

Cosa avviene allora quando interrogativi di tale spessore riguardano non più l’indagine di 

un oggetto fra gli oggetti, ma di un oggetto particolare, il soggetto stesso a cui attribuiamo 

proprietà, stati o facoltà mentali, o addirittura, le modalità e le possibilità stesse 

dell’esperienza cosciente di ciò che (gli) accade? Ecco che l’indagine scientifica e quella 

filosofica raggiungono il massimo grado di problematicità. 

 

1.2 Il “problema difficile” della coscienza  

 

E’ proprio questo il caso dell’ampio dibattito aperto nel 1995 dal filosofo analitico David 

Chalmers in merito al cosiddetto "problema difficile"4 della coscienza, che rappresenta il 

tentativo di rispondere scientificamente alla domanda: “che cosa si prova ad essere 

coscienti?” Citiamo il passo in cui Chalmers (1995, p.201; in Varela, 1996) presenta i termini 

della questione:  

 
3 “Il modo di interrogare prescrive un certo tipo di risposta, e fissarlo sin d’ora equivarrebbe a decidere della 

nostra soluzione” (Merleau-Ponty, 1964, p.175). 

4 Si veda “The conscious mind” (Chalmers, 1996), in “Neurofenomenologia” (Cappuccio, 2009, p.65). 
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In realtà, il problema più difficile (the hard problem) della coscienza è il problema 

dell’esperienza. Quando noi pensiamo o percepiamo, c’è una enorme attività di 

elaborazione dell’informazione, ma c’è anche un aspetto soggettivo. Per dirla con Nagel, si 

prova qualcosa ad essere un organismo cosciente. Questo aspetto soggettivo è 

l’esperienza.  

 

Per prima cosa, osserviamo che la questione è posta nei termini di una contrapposizione 

tra una prospettiva in terza persona, che registra processi oggettivi “sub-personali” (processi 

cerebrali) e la prima persona, il soggetto che fa esperienza. Da questa impostazione 

dicotomica mente-cervello scaturiscono interrogativi di ordine metafisico, tra i quali 

riportiamo quelli che più ci interessano: È possibile dare conto dell’esperienza soggettiva in 

termini scientifici tralasciando la prospettiva in prima persona? Di che natura è il nesso tra 

cognizione, intesa come elaborazione delle informazioni, e l’esperienza in prima persona? 

È possibile studiare questa relazione partendo dai presupposti del paradigma oggettivo delle 

scienze naturali? 

 

Vari esponenti dello studio interdisciplinare della mente noto sotto il nome di Scienze 

Cognitive, emerse a partire dagli anni Cinquanta, si sono concentrati sulla possibilità di 

giungere ad una soluzione mantenendo una prospettiva di indagine in terza persona, 

“esternalista”. Parallelamente, sollevare il problema della coscienza a problema scientifico 

ha spinto alcuni ricercatori ad affrontare lo studio della dimensione esperienziale partendo 

da una riscoperta dell'importanza del discorso sviluppato dalla tradizione fenomenologica 

sul tema della coscienza, giungendo ad una concettualizzazione fenomenologico-scientifica 

che affronta il problema perseguendo una co-determinazione tra analisi in prima persona 

ed analisi esterna (Gallagher & Zahavi, 2008). Ma prima di esplorare lo scenario che vede 

attualmente filosofi della mente, neuroscienziati, psicologi e fisici quantistici impegnati nelle 

cosiddette moderne “Sfide dell’esperienza cosciente” (Cappuccio, 2009) - rimandando al 

capitolo successivo la trattazione dei problemi che sorgono nel momento in cui, con modalità 

differenti, si cerca di rendere conto del complesso tema dell’esperienza cercando di 

spiegare scientificamente la relazione tra coscienza e cervello -, riteniamo utile qui fare un 

passo indietro ed assicurarci di comprendere adeguatamente i termini in questione. Come 

sostiene Nagel (1974), prima di contemplare la possibilità di una naturalizzazione della 



8 
 

coscienza, dobbiamo aver ben compreso cosa intendiamo, eventualmente, ridurre (p.173; 

in Gallagher & Zahavi, 2008). 

In questo capitolo, perciò, ci occuperemo di dar voce all’analisi della coscienza offerta dal 

punto di vista fenomenologico, che mira a conseguire una comprensione e una descrizione 

della vita mentale/corporea, astenendosi dal fornire una spiegazione naturalistica relativa 

alla sua causa, origine o motivazione su base neurobiologica (Gallagher & Zahavi 2008). 

Nel farlo, riconosciamo il presupposto espresso da Evan Thompson, quando spiega che 

qualsiasi tentativo di ottenere una comprensione estesa della mente umana deve a un certo 

punto confrontarsi con la coscienza e la soggettività - con il modo di pensare, percepire, 

agire e sentire sono esperiti da noi stessi. Gli eventi mentali non accadono nel vuoto; essi 

sono vissuti da qualcuno. La fenomenologia è ancorata ad una descrizione, a un’analisi e a 

un’interpretazione accurata dell’esperienza vissuta (Thompson, 2007, p.16). 

Rifiutando pregiudizi teorici e metodologici come punto di partenza, senza però assumere 

una posizione scettica nei confronti della scienza né della teoria, la fenomenologia prende 

le mosse dalla natura irriducibile dell’esperienza cosciente e richiede che sia l’esperienza 

stessa a formare e guidare la teoria. Questo modo di procedere, che rende il progetto di 

fondazione della fenomenologia centrato sulla “riscoperta del primato dell’esperienza 

umana e della sua qualità diretta, vissuta” (Varela 1996, in Cappuccio, 2009, p.72), 

costituisce un contributo essenziale per una scienza sperimentale interessata alla 

coscienza, alla quale l’approccio fenomenologico può offrire una metodologia d’indagine più 

rigorosa rispetto ad un approccio che parta dal senso comune, consentendo di mettere in 

luce le modalità con cui la conoscenza emerge dall’esperienza vissuta.  

 

1.3 I presupposti “ateorici” della fenomenologia 

 

Per fornire una lettura sufficientemente chiara di cosa la fenomenologia abbia da offrire alla 

pratica scientifica, dovremo anzitutto dire cosa la fenomenologia non è, cercando di 

riconsiderare i presupposti al di là dei fraintendimenti, comuni soprattutto tra gli scienziati 

cognitivi, che evidenziano un utilizzo erroneo del termine “fenomenologia” quale sinonimo 

di “descrizione soggettiva dell’esperienza” basata sull’introspezione, o mera questione 

filosofica non attinente alla pratica scientifica. 

Parimenti, per evitare gli errori di ipostatizzazione filosofica che, come osserva Armezzani 

(1998) lo stesso Husserl ravvisò fin dalla fondazione della fenomenologia, cercheremo di 
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esplorare i nuclei concettuali fondamentali della prospettiva fenomenologica in modo 

graduale ed aggiungendo, quando possibile, degli approfondimenti nelle note di lavoro. 

Pertanto, presenteremo in seguito i punti costitutivi dell’atteggiamento fenomenologico 

riconsiderando i presupposti della loro fondazione originaria, collocando il pensiero 

husserliano nel contesto culturale che motivò la ricerca di una nuova base per le scienze 

nel confronto con le posizioni epistemologiche naturali e che portarono alla nascita di una 

nuova razionalità, fondata sullo “studio dei fenomeni”, intendendo con fenomeno “ciò che 

appare nel suo apparire”. 

 

Parlare di un approccio integrato tra filosofia e scienza negli ampi termini di una indagine 

sulla coscienza, significa innanzitutto cercare un avvicinamento tra due ambiti scissi. 

Rintracciamo l’origine di questa separazione nella svolta epistemologica, decisiva per la 

storia del pensiero moderno d'Occidente, che ebbe luogo nel XVII secolo e che fu diretta 

dalla fondazione del metodo scientifico galileiano. Ebbe così origine una vera e propria 

rivoluzione di pensiero, che introdusse un nuovo atteggiamento conoscitivo nei confronti dei 

fenomeni, denominato “naturalistico”.  

L’obiettivo di una tale scienza 5 è cercare di raggiungere il puro elemento fisico facendo 

astrazione degli elementi soggettivi, in modo da poter applicare successivamente il modello 

matematico come modello di razionalità. Husserl chiamerà “matematizzazione della natura” 

il processo che vedrà nel modello di Galileo il prototipo di una scienza che considera le 

qualità oggettive (o primarie) l’unico degno oggetto di indagine. L’obiettivo dello scienziato 

è dunque l’esattezza, che si stabilisce anche sulla base della misurabilità empirica. 

Utilizzando il criterio di misurabilità come chiave di lettura, tale scienza si fece promotrice di 

un promettente divenire di specializzazioni del proprio sapere attorno al reale, 

organizzandosi in branche che suddividono i fenomeni in categorie sempre più particolari, 

in modo da poterli analizzare. Questa “compartimentazione” ha permesso alle scienze, 

appunto "naturali", l’ampliamento dei propri settori di competenza teorici e favorito la 

rispettiva realizzazione sotto il profilo tecnico e pratico, dando così origine ad una pluralità 

di verità scientifiche provenienti da discipline sempre più valevoli “in sé e per sé”. 

Analogamente, i metodi derivanti da un’indagine matematica cominciarono ad essere 

applicati ai vari aspetti della realtà umana: l’uomo stesso divenne, al pari dei sistemi naturali, 

un oggetto di studio sottoponibile allo schema epistemologico naturale, misconoscendo la 

 
5 Scienza i cui presupposti sono rimasti pressoché invariati fino ai giorni nostri. 
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centralità di una soggettività cosciente nell’osservazione del reale che da sempre la 

tradizione filosofica aveva affermato.  

Possiamo affermare che con Galileo diventa massimamente evidente come la scelta del 

metodo, che in questo caso presuppone una distinzione netta tra una concezione oggettiva 

e soggettiva dell’osservazione del reale, delimita i parametri precisi ed irrevocabili entro i 

quali un discorso sull’oggetto può dirsi qualitativamente ed ontologicamente fondato: un 

oggetto è nella misura in cui una indagine empirica su di esso è in grado di mostrarne le 

proprietà misurabili. Ne consegue una conoscenza vincolata all'esclusività dell'indagine 

empirica, che fa del prodotto di un metodo una struttura di realtà (Costa, 2019, p.14). 

Cercando nel modello matematico una via di superamento delle difficoltà da cui siamo 

partiti, saremmo portati a sostenere che: “ciò che vediamo, ciò in cui mi imbatto, esiste già, 

in realtà, per una serie di caratteristiche connaturate all’oggetto in sé; il nostro sguardo non 

fa che sovrapporre le qualità soggettive di cui è intriso a ciò che è già presente. Allora, solo 

una volta estratti i riferimenti al mondo e le connotazioni marginali attribuite dall’esperienza, 

mediante opportuni strumenti, l’indagine empirica di ciò che rimane (il propriamente 

oggettivo) potrà darci la risposta in merito alla sua vera natura.  

Ma questo per noi equivale, metaforicamente, a cercare il senso della frase nella 

scomposizione analitica che potrebbe fornirne una analisi grammaticale, mettendo da parte 

le sfumature e i rilievi che la nostra esperienza evoca.  

La fenomenologia husserliana contesta apertamente questa impostazione e si oppone ad 

essa in modo radicale, definendo “ingenua” l’assunzione realista secondo cui esisterebbe 

una realtà indipendente dall’esperienza dell’osservatore e che fa della sua stessa presenza 

quella di uno spettatore disinteressato, che non partecipa attivamente alla costituzione di 

tali caratteristiche. Husserl segnala inoltre come questa assunzione implicita sia così 

profondamente radicata nel pensiero comune pre-teorico da essersi conformato alla cultura 

dell’atteggiamento naturale.  

Per aiutarci a comprendere più in fondo uno dei punti fondamentali dell’argomentazione 

filosofica fenomenologica, ci riferiamo all’ultimo testo in cui Husserl presenta la nozione di 

scienza nel suo rapporto con la filosofia: “Crisi delle scienze europee e la fenomenologia 

trascendentale” (1936). L’analisi del fenomenologo, contemporanea alla grande 

specializzazione professionale che le scienze stavano vivendo proprio in quel periodo6, 

denuncia una “crisi” che non punta certo a documentare una carenza sul piano performativo, 

 
6 Le scienze erano nel pieno del loro sviluppo dal punto di vista teorico ed applicativo (si pensi alla formulazione 

del comportamentismo di John Watson, nel 1913). 
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bensì, secondo l’accezione etimologica del termine (dal verbo “krino” - “rottura”) si riferisce 

alla perdita del significato attorno al senso della vita, la cui origine coincide proprio con la 

“matematizzazione” operata dalla fondazione moderna di Galileo. Il mondo, destituito della 

sua integrità per essere convalidato scientificamente nelle sue proprietà oggettive, viene 

parcellizzato in frammenti sempre più isolati ed indipendenti, in quelle che il filosofo chiama 

“ontologie regionali” (trad. it. Costa, 2019, p.26).  

La riflessione porta Husserl a chiedersi se questo modello di razionalità sia in grado di 

restituirci il mondo di cui il soggetto fa esperienza, o se piuttosto non venga compromesso, 

sostituito da una natura idealizzata, già in parte costruita dal presupposto metodologico. La 

risposta di Husserl è categorica: “…questa scienza non ha più niente da dirci. Essa esclude 

di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo” (trad.it.,1936, p.35), 

poiché questo mondo matematizzato viene a sostituirsi alla dimensione esperienziale che 

la fenomenologia ritiene “originaria”, quello dell’esperienza in prima persona.  

Questo è un punto decisivo: un mondo depurato dagli aspetti qualitativi di vita vissuta, non 

è più il mondo in cui il soggetto che vive, esperisce, agisce, abita, può riconoscersi, nella 

misura in cui ciò significa, secondo Husserl, che ad essere compromessa è la relazione 

intuitiva e pre-scientifica di cui i due termini sono intessuti. Sostituire al mondo esperito dal 

soggetto un mondo separato ed idealizzato, significa sconvolgere le fondamenta 

ontologiche di due termini che non possono essere dissociati ma che fanno parte di un tutto, 

di cui possiamo riconoscere due polarità: Io-Mondo. Nel venir meno a questa relazione, 

come leggiamo nelle prime pagine del testo, “le mere scienze dei fatti creano meri uomini di 

fatto” (ibid.). 

Il punto di vista critico dell'analisi husserliana, oltre che alle scienze in generale, si riferisce 

in maniera particolare alla psicologia, che sin dal momento della istituzione della 

fenomenologia come metodo, viene collocata in una posizione privilegiata rispetto al suo 

rapporto con la filosofia. Per Husserl, la scienza galileiana prepara al razionalismo dualistico 

cartesiano ed è sulla scorta di questa razionalità che egli vede nascere la nuova psicologia 

sperimentale di Wundt. Nella distinzione operata da Cartesio tra sfera psichica (res 

cogitans) e sfera corporea (res extensa), Husserl identifica i prodromi di un'ottica che 

naturalizza la sfera psichica e fa di essa un oggetto di indagine analogo agli altri. Questo 

implica, per il fondatore della fenomenologia, assistere al fallimento di una scienza che 

sembrava inizialmente destinata al più grande successo, e che ha portato a considerare lo 

psichico come un oggetto scomponibile in fenomeni chimici, biologici.  
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Se a legittimare questa “segmentizzazione” dello psichico è proprio una sua identificazione 

con il sistema funzionale che ne garantisce l'esperibilità da parte di un osservatore in terza 

persona, la fenomenologia rifiuta questo punto di partenza e dichiara apertamente il suo 

“atteggiamento anti-naturalistico", stabilendo una posizione polemica nei confronti di una 

visione del corpo come macchina, fondata sulla produzione che le suddette ontologie 

regionali hanno del reale. 

La fenomenologia si fa così portavoce del compito primo della filosofia, ossia di sottoporre 

al vaglio della critica il fondamento stesso dell'esperienza comune e – soprattutto - del 

pensiero scientifico, al fine di guidare la riflessione attorno modo in cui conosciamo, alle 

modalità con cui ci rapportiamo al mondo, nella consapevolezza del fatto che il “come” 

conosco determina già, come abbiamo detto, il “cosa” conosco. 

“Fenomenologia significa, perciò, in primo luogo, ricerca del principio di conoscenza di ciò 

che si manifesta” (Armezzani, 1998, p.10). 

Osserviamo quindi come la costituzione stessa del pensiero fenomenologico sia permeata 

da una ricerca, avvertita come necessaria e stringente dallo stesso fondatore, di basi 

rigorose per una scienza nuova che possa avere un nuovo cominciamento su istanze 

epistemologiche solide vagliate da una indagine filosofica dei suoi stessi principi, ma allo 

stesso tempo radicata nel mondo, evitando di cadere nelle speculazioni della filosofia "pura", 

disinteressata alle altre scienze. 

L’aspirazione gnoseologica della fenomenologia risponde ad esigenze conoscitive a cui la 

filosofia contemporanea ad Husserl non era riuscita dare corpo, ma che anzi si vedeva 

costretta ad una posizione estrema di idealismo puro, in antitesi nei confronti delle scienze 

positive. Come leggiamo in Armezzani (1998),  

non la coesistenza, ma la consistenza della fenomenologia come filosofia prima e come 

scienza nuova che si confronta con le altre scienze, esprime la natura veramente 

rivoluzionaria di questo orientamento di pensiero. Esso non rifiuta nella tradizione scientifica, 

né quella filosofica, ma nega la separazione imposta da queste tradizioni. (p.10) 

Cercando in questa formula il proprio punto di avvio, senza mai pretendere di giungere ad 

una soluzione ultima, la fenomenologia rifiuta di radicarsi nelle credenze implicite del 

realismo ingenuo e nei presupposti delle scienze naturali, proponendosi il compito di ricerca 

critica dei fondamenti rigorosi con cui interrogare le modalità e le possibilità stessa della 

conoscenza umana. Proprio perché intende aderire ad essa, non si propone di essere 

sistematica o completa, ma ricerca il proprio fondamento nelle modalità complessive ed 

irriducibilmente ambigue, incomplete, che costituiscono l’umana esperienza. 
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Non dobbiamo stupirci se avvicinandoci ad affrontare il tema della coscienza da un punto di 

vista fenomenologico (cap.2), non riterremo opportuno ricorrere a posizioni metafisiche di 

cui si avvalgono le teorie della mente (quali dualismo, materialismo, teoria dell’identità, 

funzionalismo o eliminativismo). Al contrario, per la fenomenologia, esse finirebbero col 

“distorcere [o filtrare] ciò che deve essere compreso” (Gallagher & Zahavi, 2008, p.10). La 

linea operativa della fenomenologia è mossa dall’imperativo husserliano, che incoraggia ad 

intraprendere uno studio dei fenomeni secondo il loro senso.  

Un percorso senza dubbio più tortuoso, che si dà “per scorci ed adombramenti”, ma che 

servirà a non perdere di vista l’unico oggetto reale da cui partire: l'esperienza stessa che il 

soggetto fa del mondo. Affinché emerga nella sua immediatezza, dobbiamo avvalerci di un 

metodo specifico.  

 

 

1.4 Il metodo fenomenologico 

 

 

" [Il filosofo si trova continuamente] costretto a rivedere e a ridefinire le nozioni meglio fondate, e a 

crearne delle nuove, con parole nuove per designarle, a intraprendere una vera riforma 

dell'intelletto, al termine della quale l'evidenza del mondo, che sembrava la più chiara delle verità, 

poggia sui pensieri apparentemente più sofisticati, in cui l'uomo naturale non si riconosce più. 

(Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, 1964, p.31)." 

 

Come abbiamo accennato, la nascita della fenomenologia trova compimento nella 

fondazione di un metodo che intende garantire una nuova base epistemologica per le 

scienze. Ma il “metodo” è assunto in fenomenologia con una accezione inedita rispetto alla 

tradizione metodologica scientifica: pur condividendo con la scienza ordinaria l'obiettivo di 

orientare rigorosamente alla conoscenza dei suoi oggetti, evitando spiegazioni preconcette 

e -aggiungiamo- puramente soggettive, si pone in soluzione di continuità con i principi 

fondativi della scienza naturale.  

Innanzitutto, riguardo alle sue argomentazioni, non si può parlare propriamente di oggetti, 

in quanto non sono concetti definiti, come quelli operazionalizzati dalle scienze, ciò a cui si 

interessa; né fornisce indicazioni pratiche per la produzione di dati certi, ottenuti sulla scorta 

di processi quali riduzione, interpretazione, categorizzazione, normalizzazione dei fenomeni 

di interesse empirico. Al contrario, discute la consistenza stessa di questi dati, contestando 

la validità epistemologica di una applicazione aprioristica delle astrazioni che il metodo 

naturale impone sul reale, ed esamina in modo approfondito le condizioni della loro 
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possibilità di applicazione. Prima di ogni interesse pratico orientato ad una conoscenza 

positiva, l’interesse del fenomenologo è rivolto al “come” di quel dato, che non è più inteso 

solamente nel senso sostantivato di “cosa” conferitogli dalla scienza positiva, ma rievocato, 

oltre ogni “inosservata ovvietà” (Gallagher & Zahavi, 2008, p.37), come cifra della 

dimensione in cui sono originariamente inscritti un soggetto e un mondo in reciproca 

relazione. Il dato è allora ciò che propriamente “si dà” o si manifesta, e che pertanto non 

basta a sé stesso, ma presume un soggetto a cui si renda evidente il suo manifestarsi, come 

l’emergere di una figura, sullo sfondo di molteplici di manifestazioni possibili, che 

presuppongono l’esistenza di altrettanti sguardi oltre al mio: questo sfondo è il Mondo della 

vita (Lebenswelt).  

Solo se colto nel rimando ad una dimensione qualitativa, il dato può essere una occasione 

di riempimento di significato, ed è solo in riferimento alle modalità del suo apparire per un 

soggetto che la fenomenologia ritiene sensato parlare di esperienza, poiché nel suo 

manifestarsi consistono le sue condizioni di possibilità.  In questo modo, la ricerca 

fenomenologica fonda la propria ragion d’essere nella domanda originaria rivolta al 

problema delle condizioni di possibilità della conoscenza, attribuendo un'importanza 

filosofica decisiva proprio alle questioni che la scienza naturale sembra ignorare. 

È la tensione avvertita nella domanda stessa a conferire soffio vitale allo spirito 

fenomenologico, che riconosce il problema del senso nella sua enigmaticità, cercando in 

essa il proprio cominciamento ed anelito al compimento, misurandosi nel paradossale sforzo 

di tendere verso ciò che è più spontaneo ed immediato. Comprendere questo paradosso 

richiede una “riforma di intelletto”, che si verifica nel riconoscere l’origine della possibilità di 

conoscenza nel ritorno “alle cose stesse”, e che comporta una inversione dello sguardo in 

direzione dei fenomeni per essere colto: l’analisi fenomenologica non si affida a modelli o 

teorie per in-formare l’interpretazione dei fenomeni, ma parte dai fenomeni stessi, 

ricercandone il senso in un’accurata descrizione dell’esperienza per come essa appare, 

operando uno studio rigoroso ed aderente alle modalità con cui le cose si manifestano - si 

danno -  al soggetto.  

I fenomeni naturali emergono nel loro essere originariamente fenomeni di esperienza in 

prima persona: posso avere a che fare con le cose solo in relazione alle modalità con cui 

esse si manifestano per me. Allo stesso tempo, una analisi dei fenomeni così intesa non 

pretende di giungere ad un modello teorico tale da assicurare una conoscenza certa, poiché 

la fenomenologia stessa invita ad una riflessione che non giunge mai a compimento, ma 

invita ad una revisione costante delle proprie intuizioni, nella consapevole accettazione 



15 
 

dell’ambiguità della conoscenza umana, che si dà prospetticamente e mai in toto. L’arduo 

compito di esplorare i limiti e le possibilità del conoscere, mantenendo aperte le domande 

al di là di ogni tentativo di chiusura proposto da una spiegazione determinista, implica 

diffidare della possibilità di conoscenza certa e univoca, “oggettiva”, osservare i dati acquisiti 

mantenendo viva la riflessione sul come ci sono dati, affinché siano fruibili per una costante 

messa in questione. 

Parlare di metodo in fenomenologia significa fare proprio un atteggiamento conoscitivo che 

ci permetta di “entrare in un territorio che esige la rinuncia alle certezze del mondo naturale, 

alla sicurezza del già dato e delle procedure scontate” (Armezzani, 1998, p.5), affinché 

l’esperienza, spogliata del pregiudizio obiettivistico che correntemente il pensiero naturale 

le attribuisce, risulti evidente nella sua problematicità.  

Secondo la fenomenologia, non possiamo avvicinarci ad una reale comprensione dei 

fenomeni finché continuiamo ad esaminarli ponendoci nella stessa posizione dogmatica 

delle scienze naturali (Husserl, 1954 p.183). Pertanto, Husserl introduce un particolare 

gesto metodologico atto a neutralizzare la validità dell’atteggiamento naturale: l’epoché o 

“riduzione fenomenologica” (Armezzani, 1998).  

 

1.4.1 Epochè fenomenologica 

 

Si tratta di un movimento di sospensione, graduale e temporanea, dell’implicita assunzione 

dei costrutti derivati dai precedenti atteggiamenti conoscitivi e dei rispettivi contenuti di 

pensiero, mediante una progressiva “messa tra parentesi delle conoscenze già date”. Nella 

misura in cui vengono accettate acriticamente, esse pregiudicano l’accesso ad un 

fondamento assoluto7 di senso, poiché impediscono che le cose stesse si mostrino in 

maniera evidente all’intuizione. Husserl definisce “l’epoché” come “la porta di accesso alla 

fenomenologia”, condizione necessaria affinché la fenomenologia possa realizzarsi nel suo 

progetto di filosofia radicale e scienza realmente descrittiva dei fenomeni di senso: l’atto di 

riduzione provvede a consegnare all’analisi fenomenologica un campo di indagine inedito, 

orientando la direzione del proprio sguardo “all’indietro” (re-ducere), dal mondo 

matematizzato verso il mondo della vita, per rintracciare in quest’ultimo il terreno delle 

evidenze originariamente offerentesi e solo da qui - mediante una seconda riduzione - 

 
7 L’accezione fenomenologica di “assoluto” non implica una posizione dogmatica ma intende riferirsi, con 

quanto si è spiegato fin qui, che il fondamento è sciolto da (etimologicamente: “ab-solutum”) ogni pregiudizio 

teorico. 
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scoprire l’origine di ogni possibilità di senso nella struttura essenziale della soggettività 

trascendentale. 

“Mettere fuori gioco” l’influenza delle conoscenze obiettive e fondate non significa allora 

eliminarle, rifiutarle, né metterle in dubbio, ma sospendere il giudizio dei contenuti ed 

applicare un “indice di nullità” alla loro validità, in modo da far emergere una dimensione 

basale, pre-scientifica, che sostiene ogni possibilità di astrazione, manipolazione e 

razionalizzazione del pensiero naturale (Bordoni, pp.170-185, cur. Ferrario, 2007).     

Mediante l’epoché, lo sguardo fenomenologico penetra l’indubitabilità della doxa per 

affondare nell’enigma che regge la vita di coscienza e le scienze positive, per accostarsi 

all’origine del senso dei fenomeni e chiarirne la legittimità: sospendendola, la realtà non 

smette di esistere, ma cambia il mio sguardo su di essa, libero da costruzioni e concetti che 

filtrano la mia immediata esperienza. Gli oggetti non sono più oggetti in quanto tali, ma si 

consegnano ad un soggetto, abitano l’orizzonte prospettico dell’osservatore e si danno in 

qualità di fenomeni per una coscienza; perciò, solo da questa dimensione appartentiva può 

nascere il tentativo di comprendere la natura dell’oggettività e il correlativo ruolo della 

coscienza. 

Proprio perché non impone di rimuovere definitivamente il modello di razionalità 

matematica, ma mira ad escludere solamente l’atteggiamento ingenuo che guida 

all’accettazione ovvia della presenza del mondo, il gesto di riduzione implica uno sforzo 

costante di realizzazione da parte del fenomenologo, il cui obiettivo è quello di riconsiderare 

in maniera comprensiva le leggi della conoscenza, per ricostruirle su un nuovo fondamento 

(Grund) mediante una svolta rigorosa che si attua in due momenti.  

Un primo atto di riduzione sottrae il fenomeno dalla stratificazione concettuale generata dalla 

tradizione, annullando alla radice la validità del presupposto obiettivista su cui si fonda il 

mondo delle scienze naturali e l’atteggiamento ingenuo. Ne consegue la riemersione del 

mondo per come è “già dato...per qualcuno”, un mondo che precede e sorregge la 

regolamentazione teorica, scenario dal quale si stagliano le cose a cui rimandano le mie 

azioni e pensieri quotidiani; un mondo che era già lì prima della mia azione riflessiva tesa a 

rivelarlo, e nel quale mi scopro, perciò, originariamente inscritto, immerso in modo pre-

riflessivo 8.  

 
8 Questa nozione verrà ripresa più volte poiché di fondamentale importanza per gli scopi del presente lavoro. 

In particolare, nel terzo capitolo (pp.42-55) ci consentirà di aprire una riflessione sul tema “essere-nel-mondo” 

(Merleau-Ponty, 1945; 1964; Heidegger, 1927; Binswanger, 1949), poi sviluppati nel quarto capitolo. 
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Prendere le distanze dal mondo oggettivo - rivolgendo lo sguardo “all’indietro” verso 

l’esperire immediato della datità - ha rivelato, in primo luogo, la genesi a-posteriori del 

mondo idealizzato delle scienze. Di conseguenza, l’esperibilità stessa dei prodotti 

dell’obiettività scientifica non è autentica, in quanto non sussiste se non tra parentesi, 

garantita di rimando dal mondo della vita 9.  

A questo punto, cioè dopo che una prima sospensione ha permesso di riconoscere 

propriamente lo statuto dei suoi oggetti nella loro evidenza originaria, il mondo della vita può 

essere legittimamente indagato nelle sue proprietà dalle scienze positive, o essere 

sottoposto ad un secondo e definitivo atto di riduzione, per far sì che uno studio delle 

modalità del suo costituirsi come mondo per un soggetto, permetta di esplorare l’origine 

delle possibilità del senso nel suo presentarsi come datità assoluta alla sfera originaria di 

coscienza.   

La seconda riduzione, denominata “trascendentale”, segna un punto di svolta nell’incedere 

fenomenologico, avvertita come necessaria affinché l’obiettivo di riportare i fenomeni nella 

propria sfera di competenza originaria possa realizzarsi. L’epoché “fenomenologico-

trascendentale” consiste in un moto riflessivo che attinge alla dimensione pre-riflessiva del 

mondo della vita, per operare un rovesciamento, o un mutamento, di attenzione, che viene 

ora rivolta ai modi di datità per il soggetto: il fenomenologo può orientare il proprio sguardo 

alla radice del senso indagando i fenomeni nella loro interdipendenza correlativa con un 

mondo interno alla coscienza (Gallagher & Zahavi, 2008). 

Stavolta è il mondo della vita ad essere interessato dalla manovra di sospensione. In esso 

si compie una modificazione radicale: posto tra parentesi, risulta ora fenomeno per una 

coscienza a cui si manifesta “in una consapevolezza non tetica, ma vissuta” (Armezzani, 

1998, p.114).  

Il gesto di epoché, avendo messo fuori gioco il mondo obiettivo e il mondo della vita nei suoi 

momenti consecutivi e progressivi di attuazione, ha rivelato una soggettività trascendentale, 

non riconducibile alle conoscenze derivanti dall’esperienza di ciò che è posto (radicalmente) 

fuori campo, ma origine stessa delle possibilità di esperienza, essendo “polo fungente 

 
9 “L’obiettività, in se stessa, non è, appunto, esperibile; e del resto se ne rendono conto anche gli scienziati 

quando, contraddicendo il loro confusi discorsi empiristici, interpretano l’obiettività come qualcosa di 

metafisicamente trascendente. [...] Naturalmente le “schematizzazioni intuitive” (Veranschaulichungen) di 

idee, per esempio nei modelli della matematica e delle scienze naturali, non sono intuizioni dell’obiettività 

stessa, bensì intuizioni che rientrano nel mondo-della-vita e che sono in grado di facilitare la concezione degli 

ideali obiettivi in questione” - Husserl 1954, p.157. Citato in Bordoni, cur. Ferrario, 2007 p.180. 
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apodittico della costituzione del senso” (Bordoni, cur. Ferrario, 2007, p.171) che contribuisce 

costitutivamente a ciò che esperiamo, donando senso e fondamento di validità a ciò che 

sussiste tra parentesi.  

 

1.4.2 Variazione eidetica 
 

La radicale applicazione dell’epoché consegna alla riflessione fenomenologica un terreno 

solido e conforme ai propri obiettivi: “scartando di lato” la relazionalità causale che divide 

soggetto e oggetto contrapponendoli, emergono due polarità che si costituiscono nella loro 

stessa relazione. La nostra esperienza non è più affine né a quella di un fenomeno naturale 

garantito da e per se stesso, né ad un Io trascendentalmente puro. 

Ma se non ricorre all’istanza epistemologica dell’oggettività naturale, in che modo la 

fenomenologia, rimanendo fedele al contesto di indagine pre-oggettivo, può riuscire ad 

offrire una conoscenza generale e condivisibile dei fenomeni? Essa dovrà confrontarsi con 

la necessità di fornire strumenti che, se non oggettivi, permettano in qualche altro modo la 

comprensione dei modi d’esperienza dell’oggetto ad un livello non strettamente soggettivo, 

ma esteso ad un modello di razionalità capace di strutture accessibili e comunicabili a livello 

intersoggettivo. Queste esigenze chiamano la riflessione fenomenologica a costituirsi come 

scienza descrittiva dei fenomeni inderogabilmente radicata al senso e motivano in Husserl 

la ricerca di criteri di validità rigorosi non più aderenti ai canoni empirici, ma fedeli alla datità 

del proprio vissuto. La riflessione conduce alla formulazione di una nuova oggettività, che 

viene ad essere intesa come base condivisa fondata sull’immanenza di fenomeni esperibili 

nel mondo della vita, nei quali si esemplificano realtà universali chiamate essenze 10.  

Se seguendo l’atteggiamento naturale potevamo supporre che nell’apparire di un oggetto in 

qualità di fenomeno percettivo si determinasse un accesso univoco, effettivo e definitivo al 

suo significato (che prescindendo dall’esperienza soggettiva dell’osservatore poteva dirsi 

“oggettivo”), sospendendo la validità di tale assunto mediante riduzione fenomenologica ed 

attenendoci al vissuto originario dei fenomeni, diremo anzitutto che l’oggetto si dà 

nell’immanenza prospettica del suo “essere per un soggetto che ne fa esperienza”: esso 

 
10 “Bisogna evitare di compiere quell’errore di ipostatizzazione che lo stesso Husserl ha più volte denunciato; 

di fissare, cioè, un concetto di essenza riferendolo a qualche sistema filosofico” (Armezzani M. 1998). Si 

intende qui con essenza “l’insieme fondamentale delle proprietà” che appartengono ad un oggetto le quali, 

“una volta cambiate, farebbero sì che l’oggetto cessi di essere [ad esempio] un libro” (Gallagher & Zahavi, 

2008, p.77). 
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non si dà mai completamente ma si offre secondo gradienti (modi di datità), nella misura in 

cui esso rientra nella prospettiva focale di almeno un soggetto. Di conseguenza, le 

possibilità di significato dell’oggetto risultano sempre eccedenti rispetto alla contingenza di 

una sua singola manifestazione per qualcuno. In altre parole, mentre nella prospettiva 

naturale il significato coincide con il contenuto dell’atto percettivo, secondo Husserl, la 

percezione non ci fa possedere l’oggetto nella sua interezza, ma ci permette solamente di 

cogliere quell’aspetto verso cui la coscienza dell’osservatore tende e che si presenta al 

vissuto soggettivo in qualità di singolo fenomeno. Chiameremo sin d’ora “intenzionalità” 

l’atto della coscienza di tendere-verso-qualcosa. 

la percezione è un atto che pur determinando il significato, non lo contiene; (...) sul 

fondamento della percezione si basa un atto nuovo orientato ad essa, da essa dipendente 

nella sua differenza: l’atto dell’intendere-questo. In questo intendere rinviante risiede il 

significato e solo in esso (Trad. it. Husserl, 1968, pp.320, 339; citato in Armezzani, 1998, 

pp. 57-58).  

È importante non fraintendere quanto appena detto con l'accettazione di una posizione 

scettica per la quale saremmo destinati ad una conoscenza incongrua e frammentaria della 

realtà che ci circonda, esito di un solipsismo che ci costringe ad esperienze puramente 

soggettive e prive di un corrispettivo nella vita dell’altro, pertanto incomunicabili. Si dà il caso 

contrario: fenomenologicamente, lo statuto di parzialità che contraddistingue la conoscenza 

umana, aggrappata all’evidenza-apparente del fenomeno, è proprio la condizione di 

inclusività dello sguardo dell’altro nel mio mondo, poiché la mia prospettiva e l’oggetto 

stesso sono entrambe strutture aperte tali per cui l’intuizione di uno scorcio rinvia a 

possibilità ulteriori di riempimento di significato. L’oggetto diviene quindi polo di convergenza 

per ulteriori sguardi, ai quali si prestano, nell’evidenza del dato, occasioni di riempimento 

progressivo grazie al proprio contributo di senso. Per questo la percezione non è un atto 

definitivo capace di rivelare una realtà oggettiva nell’apparenza; consente una descrizione 

del modo con cui il soggetto fa esperienza del mondo della vita e del modo con cui l’oggetto 

si presenta ad esso – ossia del “correlato intenzionale di coscienza”; lo stesso mondo 

costituisce il solido terreno di incontro delle prospettive sull’oggetto, fondate sulle singole 

evidenze ottenute nel rigore del metodo, mai definitive.  

È questa tensione al riempimento di senso dell’oggetto, che si mantiene costante e non si 

esaurisce nella partecipazione intersoggettiva, a motivare l’atteggiamento conoscitivo della 

fenomenologia, che fa del “tendere-verso-il-significato” la modalità strutturale del conoscere 

e il proprio obiettivo (Armezzani, 1998). 
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Per avvicinarsi al proposito di ricerca obiettiva dei fenomeni, la fenomenologia ha bisogno 

di confermare le proprie intuizioni nel circolo intersoggettivo di prospettive che si affacciano 

sugli aspetti di un oggetto. La base comune per una validazione intersoggettiva è garantita 

dall’esperibilità dell’oggetto nella dimensione originaria e pre-riflessiva del mondo della vita: 

da un lato, nell’atto di percezione di un oggetto si rivela alla coscienza l’esistenza di un 

contenuto che può essere intenzionato in qualità di fenomeno, offrendo dunque le possibilità 

di conferire senso;  con esso, si rivela una datità coessenziale che, facendosi presente nel 

vissuto individuale di coscienza, rivela la struttura generale ed universale a cui il fenomeno 

si riferisce: questo significato generale, determinato percettivamente, è l’essenza del 

fenomeno 11. 

Il riconoscimento della coessenzialità di una struttura generale che si manifesta nel 

fenomeno può quindi entrare a far parte dell’esperienza di ogni soggetto e permette il 

costituirsi di una nuova oggettività “impregnata di senso” (Armezzani, 1998, p.79) 

consapevole del limite intrinseco dei punti di vista prospettici. 

Ecco che allora il fenomeno singolo costituisce una variazione eidetica/d’esempio di una 

essenza che si presentifica 12 trovando in esso occasione di rimando. È quindi l’essenza a 

costituire le condizioni di possibilità ontologica ed epistemologica del fatto singolo; questo 

implica una inversione di prospettiva rispetto all’oggettività naturale, che concepisce la 

generalità nella somma di evidenze singole. Per la fenomenologia, non si può prescindere 

dal vissuto con cui tali evidenze si danno; per questa ragione, non si possono sommare 

quantitativamente esperienze che rimandano a dimensioni qualitativamente differenti (ibid., 

p.81). La comunicazione intersoggettiva dei fatti, che è l’obiettivo primario dell’oggettività, è 

possibile solo partendo da una base comune vissuta, nella quale l’universale si dà alla 

coscienza secondo i differenti modi con cui può essere intenzionato, a livello individuale ed 

intersoggettivo, negli atti di coscienza. Nella sua radicale alterità rispetto ai modi con cui si 

presenta, l’essenza rinvia ad altri sguardi per essere compresa, senza mai poter essere 

posseduta per intero, permettendo di avvicinarci alla comprensione mediante la variazione 

d’esempio. Come scrive Armezzani (1998, p.94), “la tecnica della <<variazione 

 
11 Per chiarire questo punto della trattazione del metodo, Husserl ricorre all’esempio, divenuto classico, del 

“senso” del colore rosso: “Come datità puramente immanente, questa intenzione di rosso non lascia dubbi su 

“che cosa sia il rosso. Esso è là, presente, quasi lo “vivo”. Eppure esso non è una parte materiale del vissuto 

d’immaginazione, non è un colore presente, ma solo presentificato, sta per così dire davanti agli occhi, ma 

non come una presenza materiale (IF, p.98).” in Armezzani, 1998, p.78 

12 Si rende evidente nell’atto presente.  
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d’esempio>> confronta il proprio Erlebnis [vissuto] originario con altre strutture di significato, 

anche soltanto possibili o immaginate”; nel confronto dei propri vissuti, le singole esperienze 

soggettive prendono parte alla ricostruzione intersoggettiva della struttura essenziale dei 

fenomeni, determinando quella configurazione delle caratteristiche proprie di un oggetto che 

sono ineliminabili affinché la determinazione del suo significato sul piano esperienziale si 

mantenga coerente ed evidente a livello intersoggettivo. Tali caratteristiche essenziali, che 

prendono il nome di invarianti strutturali dei contenuti di esperienza, costituiscono la trama 

di un mondo condiviso di esperienza. 

La ricerca ontologica ed eidetica delle essenze getta le basi di un nuovo principio di 

scientificità, che si dice rigorosa poiché fondata sull’immediatezza del dato pre-scientifico, 

e fa emergere una dimensione di condivisibilità di esperienze che poggiano su un fondo 

comune ed individuale, conducendo la fenomenologia ad una gnoseologia radicale ed 

universale, fondata sull’intersoggettività.  

 

1.4.3 Corroborazione intersoggettiva 
 

Riassumendo, una volta messa tra parentesi ogni ipotesi metafisica sull’oggetto - in 

particolare quella realista, che determina una realtà che trascende l'esperienza - e con essa 

il pregiudizio teorico di una conoscenza indipendente dalla soggettività, il metodo 

fenomenologico si riappropria dello spazio che precede le scienze, nel quale la prospettiva 

in prima persona si riscopre irriducibile; gli oggetti, per così dire “spogliati nella loro presenza 

dai modi dell’abituale”, tornano ad essere intessuti nell’incontro di prospettive che abitano il 

mondo, esistono nella misura in cui risultano intersoggettivamente disponibili, permettendo 

all’analisi fenomenologica di essere costantemente convalidata nell’accesso al proprio 

contributo di senso da parte degli altri (Gallagher & Zahavi, 2008, p.65). L’oggetto si rivela 

“regola per le apparizioni possibili”, che genera e mette in circolo una conoscenza condivisa 

fondata sull’evidenza fenomenica della sua struttura e non sulla disponibilità del suo 

contenuto, che non è dato nell’immanenza del vissuto. 

Giudizi, interpretazioni, non possono che essere rivolti all’essenza del fenomeno di 

esperienza e non alla sua esistenza, per cui la conoscenza non si dà una volta per tutte, ma 

nella comprensività delle prospettive sull’oggetto.  

Perciò, l’apertura ad altri orizzonti di senso che caratterizza il metodo fenomenologico non 

rende solo possibile, ma addirittura essenziale il raffronto tra il vissuto individuale e la 

descrizione offerta da altri soggetti di esperienza. La ricerca delle strutture invarianti, 

identificate dalla variazione d’esempio, può essere guidata dall’esperienza stessa ed essere 
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corroborata in un’ottica che non interpreta il dato in relazione ad una media standardizzata, 

ma lascia aperto il significato nella sua immediatezza esperita, anziché assoggettarlo a 

“cosa” da studiare. 

L’oggettività intersoggettiva tracciata dall’analisi eidetica delle essenze porta all’evidenza la 

natura impropria di qualsiasi riferimento alla fenomenologia come semplice descrizione dei 

fenomeni in prima persona, poiché essa fonda il proprio metodo sull’evidenza dell’originaria 

presenza degli altri, che fungono da membra di questo “metodo di conoscenza che non 

rinnega i limiti inscritti nella situazione, nella prospettiva ineliminabile di chi osserva” 

(Armezzani, 1998, p.4). Si potrebbe infatti rispondere a tali allusioni sostenendo che 

l’esperienza in prima persona è costitutivamente “essere presso gli altri”. 

La panoramica esplorata in questo capitolo servirà da premessa “teoricamente ateorica” del 

terreno in cui si muove la corrente fenomenologica, per muoverci verso una idea 

sufficientemente chiara di cosa la fenomenologia intenda con coscienza, così da disporre 

dei rudimenti per approcciare i tentativi riduzionisti proposti dalle moderne neuroscienze 

della coscienza e affrontare il dibattito in merito alle possibilità di una sua naturalizzazione. 

Possiamo riassumere quanto detto con queste due frasi:  

 

▪ “la soggettività non può non essere il terreno ineliminabile su cui si innesta qualsiasi 

scientificità e il solo luogo per cui tutta la ricerca scientifica ha senso” (Armezzani, 

1998, p.124); 

 

▪ “Perciò, la soggettività, secondo questa prospettiva, invece che essere un intralcio 

o un ostacolo, diventa per l’oggettività e per la ricerca della conoscenza scientifica 

un requisito assai più importante di quanto non lo sono ad esempio, i microscopi e 

gli scanners, che non servono a niente se lo scienziato non è un soggetto di 

esperienza” (Gallagher & Zahavi, 2008, p.67).  
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Capitolo secondo: La coscienza è per il mondo 

2.1 Coscienza, autocoscienza e cognizione in fenomenologia  
 

Sin qui abbiamo mostrato le ragioni che spingono la fenomenologia a suffragare 

negativamente l’ipotesi per cui quello che osserviamo è oggettivo, lasciando che fosse la 

presentazione del metodo a mostrare le divergenze rispetto all’atteggiamento naturale ed 

ingenuo, per i quali questo presupposto si erge a verità. 

Venuto a mancare il sostegno per una determinazione del significato nella cosa stessa, 

assieme all’identità matematica tra percetto e realtà materiale dell’oggetto, l’atto di riduzione 

fenomenologica riconduce riflessivamente ogni interrogativo sul senso alla vita di una 

coscienza che trascende le varie manifestazioni dell’oggetto nel proprio mondo fenomenico 

(coscienza trascendentale). La coscienza del mio atto percettivo non potrà allora coincidere 

con una sorta di “contenitore” di dati sensibili concluso in se stesso, ma si dirà 

intenzionalmente protesa verso qualcosa che non si consegna mai totalmente, ma si 

annuncia solo parzialmente come fenomeno, mantenendo l’apertura originaria verso una 

comprensione del significato nell’intuizione eidetica delle essenze 13. 

Dunque, l’istanza veritativa attorno al tema della coscienza trova il suo campo di indagine 

nell’analisi del vissuto, nel quale si manifestano propriamente tutte le possibilità con cui un 

oggetto possa presentarsi ad essa come fenomeno. Dal momento che la modalità con cui il 

fenomeno viene vissuto dice del modo di vivere il mondo, senza esaurirne il senso in una 

spiegazione definitiva, l'attenzione è allora rivolta alle modalità con cui il soggetto si rapporta 

al mondo: "ego cogito cogitatum qua cogitatum 14". Diremo che il mondo è esattamente il 

fenomeno che si presenta ai nostri occhi, e che la nozione di esistenza, in qualche modo, 

coincide con ciò di cui abbiamo esperienza, poiché, a dispetto di ogni rassicurante 

prospettiva obiettivistica, le cose non potrebbero manifestarsi se non a partire dalla 

prospettiva con cui ciascuno di noi osserva il mondo. 

Non potendomi porre da nessun altro punto di vista se non il mio, tutti i cogitata hanno tra 

loro pari statuto ontologico: ciascuno esperisce quello che vede, ricorda, immagina come 

un "essere per qualcuno", (secondo quella che Sartre chiama "un’ontologia in prima 

persona"), per cui l’antinomia tra apparenza e realtà si dissolve e ci porta a sostenere che 

 
13 Una analisi rigorosa della percezione permetterà di rinvenire la struttura essenzialmente intenzionale della 

coscienza studiando le modalità in cui i vari aspetti della cosa si manifestano nell’intuizione. 

14 Solo nella misura in cui l'oggetto appare in un modo o nell'altro può avere un significato per noi. 
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l’apparenza è l’unica realtà autentica, nella misura in cui è “apparenza di qualcosa per 

qualcuno” (Gallagher & Zahavi, 2008, p.185). 

Il mondo è un fenomeno che appare alla mia coscienza, verso il quale, ai fini di una teoria 

rigorosa della conoscenza, “l’unica garanzia è l’essere in presenza” (Armezzani, 1998, 

p.44). 

Segue la considerazione, sostenuta dalla maggior parte dei fenomenologi, che l’ipotesi di 

uno studio della coscienza equiparabile a quello di un oggetto si rivela inesplorabile, dal 

momento che genera un controsenso: essendo proprio la coscienza a porre le condizioni di 

possibilità affinché possiamo intenzionalmente riferirci ad un oggetto, non può essere essa 

stessa essere considerata il nostro oggetto, a patto di non cadere in un circolo vizioso. 

Inoltre, se ogni atto di coscienza è costitutivamente un atto intenzionale, tale per cui la 

coscienza prende come tema un oggetto, come può allora la coscienza sapere se stessa?  

Questo ci porta a parlare di autocoscienza preriflessiva.  

L’ineludibile inscrizione dell'esperienza nell’orizzonte del soggetto non è un mero attributo 

contingente di cui tenere conto nella descrizione dei fenomeni, tale per cui l’appartenenza 

al proprio vissuto sarebbe una qualità fenomenica in aggiunta al contenuto d’esperienza; 

l’essere vissuta in un certo modo da qualcuno è una caratteristica costitutiva dell’esperienza 

stessa: “percepire coscientemente qualcosa non è semplicemente essere coscienti di un 

oggetto percettivo, ma essere in contatto con l’esperienza dell’oggetto” (Gallagher & Zahavi, 

2008, p. 76). 

Ciò che accomuna i modi di esperienza vissuta come miei, e che informa in maniera auto-

evidente le mie esperienze come caratterizzate da un volgersi a loro stesse, è una qualità 

vissuta, che Husserl chiama “meità” (Meinheit). 

Questa caratteristica non comporta dunque uno stato di coscienza supplementare, che 

includerebbe un passaggio riflessivo subordinato al primo, affinché l’esperienza si modifichi 

da un "essere per qualcuno" ad "essere per me", ma costituisce la cifra del mio essere 

totalmente implicato nella mia esperienza come soggetto e nella misura in cui essa si rivolge 

proprio a me come soggetto. Infatti, come spiega Husserl, la mia esperienza non mi è data 

come oggetto, ma proprio come esperienza soggettiva. Questa consapevolezza pre-

riflessiva è lo sfondo di ogni riflessione cosciente sull’oggetto (Gallagher & Zahavi, 2008, 

p.83). Posso parlare di oggetto solo quando ho un fenomeno che trascende la coscienza e 

si presenta come altro rispetto ad essa, permettendomi di prenderlo intenzionalmente come 

tema; a livello pre-riflessivo, non ho di fronte a me un oggetto poiché esso non si è ancora 
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costituito nella mia relazione riflessiva con esso, ma vivo immediatamente la mia esperienza 

come mia. 

 

Se è vero che stati coscienti di tipi differenti hanno proprietà qualitative differenti che 

possono dipendere dalle loro differenze di modalità e di contenuto intenzionale, è però 

proprio la caratteristica dell’autocoscienza preriflessiva quella di rendere possibile il fatto 

che queste differenze nelle proprietà qualitative si esprimano in sensazioni qualitative quali 

“l’effetto che fa” per me vedere, udire, ricordare ecc. (ibid., pp.95-96).   

 

In altre parole, l'atto intenzionale, nel riferirsi ad un oggetto d’esperienza, richiede al 

soggetto di prenderne riflessivamente le distanze, e proprio in questo si riferisce 

necessariamente al soggetto per il quale diviene fenomeno. Per questo, ogni atto 

intenzionale della coscienza che prenda a tema un oggetto come altro da sé, implica 

costitutivamente un atto riflessivo che, nel contrapporsi all'oggetto per comprenderlo, 

prende a tema se stessa, permettendo all'esperienza di divenire autocosciente in maniera 

esplicita. 

Il punto è che tale autocoscienza riflessiva è possibile poiché nel darsi dell'esperienza mi è 

possibile immediatamente cogliere il riferimento a un "essere per me di qualcosa"; prima di 

poter cogliere il senso di qualcosa di cui faccio esperienza, questa era già lì per me, in modo 

che precede la riflessione, pre-riflessivo (ibid., p.98). 

Le esperienze esistono in modo prettamente soggettivo, per cui con la fenomenologia la 

dimensione ontologica e quella epistemologica vanno a coincidere, avendo nella “mietà” 

l'impronta del "come" dell'esperienza di cui sono pre-riflessivamente cosciente, ma nei 

confronti della quale la mia coscienza abdica in favore dell'oggetto che prende a tema come 

fenomeno. Nella struttura compossibile di riflessione ed autocoscienza pre-riflessiva si rivela 

non solo lo sfondo di accadimento reale dei fenomeni, ma anche il campo di significazione 

entro il quale essi vengono dotati di senso.  

Veniamo ora alle implicazioni di questo discorso sulla cognizione. 

“Parlare di senso presuppone una coscienza che conferisca il senso” (Armezzani, 1998, 

p.128). Se proviamo a leggere nella parola "cognizione" non più l'assimilazione passiva di 

proprietà connaturate all'oggetto, ma la comprensione dei dati esperiti da parte di un 

soggetto, osserviamo come da questo punto di vista l'interpretazione dei fenomeni non risulti 

in alcun modo separabile dal contributo attivo di un soggetto che coglie, nelle modalità con 



26 
 

cui il dato si presenta, un'occasione di riempimento di senso e il disvelarsi tematico e 

riflessivo della propria esperienza.  

Per mettere propriamente in relazione i processi cognitivi e le informazioni sensoriali 

provenienti dall’ambiente, bisogna riferirsi primariamente ad un soggetto che fa esperienza. 

Percepire, ricordare, pensare, immaginare, apprendere, vanno considerati innanzitutto 

come atti intenzionali di un soggetto che realizza le proprie possibilità particolari come 

“essere nel mondo”. 

La concezione secondo cui fare esperienza comporta una sorta di sentimento soggettivo, 

verso il quale la fenomenologia non potrebbe che fornire una descrizione fenomenica circa 

“l’effetto che fa”, si rivela del tutto erronea. La fenomenologia, nel suo essere descrittiva, 

non si limita ad una rassegna degli aspetti qualitativi che caratterizzano l’esperienza in prima 

persona (che potrebbe benissimo essere prodotta da una prospettiva in terza persona), ma 

esplicita la struttura costitutivamente intenzionale di un soggetto immerso in un mondo, tale 

per cui la sua azione imprime alle cose il proprio senso, rivelando sé assieme al proprio 

oggetto; agisce in esso nella misura in cui agisce se stesso, totalmente implicato nel suo 

essere direttamente rivolto all’oggetto. 

Allora non solo il correlato intenzionale, ma anche lo stesso atto di coscienza, saranno 

impregnati del senso che rimanda al vissuto in prima persona secondo gradi e modalità 

differenti. La dimensione del vissuto in prima persona presenta una densità stratificata cui 

si possono riferire diversi stati di coscienza, in ordini di profondità diversi. 

“Non solo quel che si prova a percepire il rosso è diverso da quel che si prova percependo 

il nero, ma c’è anche il fatto che quel che si prova a percepire il rosso è diverso da quel che 

si prova nel ricordare o immaginare il rosso (Gallagher & Zahavi, 2008, p. 76). 

A questo proposito, per rendere conto della profondità della dimensione qualitativa a cui 

rimandano gli atti intenzionali, Husserl distingue una materia e una qualità intenzionali: della 

prima abbiamo già parlato quando ci riferivamo al fatto che la coscienza verte sempre su un 

oggetto, mentre la seconda, connaturata alla prima, si riferisce alla sfumatura di senso che 

eccede rispetto alla comprensione del contenuto ideale dell’atto15, che si dipana da questo 

 
15 Parlare di oggetto intenzionato fenomenologicamente apre la discussione sul termine “noema”, il cui 

significato è dibattuto. Vedi Gallagher, Zahavi (2008, p.179). Come riportato in “Intenzionalità”, di Boccaccini, 

(cur. Ferriario, 2008), il tema dell'intenzionalità è trattato da Husserl come problema delle “strutture noetico-

noematiche” (Husserl 1950c, § 87-127, pp. 222-316). Con “noesi” Husserl intende l’azione del pensare e con 

“noema” il correlato oggettivo sul quale è diretta l’azione del pensiero. In Dizionario delle voci della 

fenomenologia (cur. Ferrario, 2008, p. 273).  
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nucleo tematico manifestando una fenomenicità specifica associata  a “l'effetto che fa” avere 

un determinato stato di coscienza. Questa qualità intenzionale non si può ridurre nei termini 

di una sensazione grezza o essere unilateralmente imputata alle qualità sensibili 

dell’oggetto; questo è particolarmente evidente nel caso dei fenomeni cognitivi, i quali 

venivano considerati da Husserl come “caratterizzati da una vaghezza essenziale” che 

sfugge ad ogni tentativo di definizione 16. 

In definitiva, con l'intenzionalità fenomenologica viene a cadere la distinzione estrinseca 

tra soggetto e oggetto, poiché né l’uno né l’altro possono essere identificati senza che ci 

riferiamo alla loro relazione interna (Io-Mondo): “ogni oggetto è qualche cosa, qualche 

cosa che deriva dal mondo [etwas aus der Welt], dal mondo che è presente alla coscienza 

in quanto orizzonte” (Husserl, 1936, p.171; in Costa, 2019, p.75). 

Allo stesso modo, nella divisione tra un interno e un esterno come origini metafisiche della 

mente, i fenomenologi vedono una aporia che non permette la reale comprensione delle 

strutture e delle condizioni di possibilità dei fenomeni d’esperienza, poiché gli atti mentali 

sono atti di relazione tra noi e il mondo. La fenomenologia ritiene più opportuno prendere le 

distanze da questi pregiudizi e cercare di rendere la complessità della relazione interna 

attraverso altre vie; particolarmente degna di nota è l’espressione già citata di “essere nel 

mondo”, o Dasein, come esistenza umana che è nel mondo, con cui Heidegger (1927) 

propone di dissolvere la contrapposizione di due termini separati da un meccanismo causale 

di matrice cartesiana.  

 

2.2 Conclusione nel cominciamento: il mondo della vita 

 

“È vero che il mondo è ciò che vediamo, è altresì vero che nondimeno dobbiamo imparare 

a vederlo. Anzitutto nel senso che, mediante il sapere, dobbiamo eguagliare tale visione, 

prenderne possesso, dire che cos’è noi e che cos’è vedere, e dunque comportarci come 

se non ne sapessimo nulla, come se in proposito avessimo tutto da imparare.”  

(Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, 1964, p.32.) 

 

Tutto il pensiero husserliano ruota attorno al problema della fondazione (Grund) dal punto 

di vista della teoria e della scienza. La soluzione di Husserl consiste in una nuova razionalità, 

che consenta al soggetto di non separare i dati di fatto dalla maniera in cui essi ci sono dati 

 
16 “L’imprecisione dei concetti, il fatto che essi abbiano delle sfere fluide di applicazione non è una macchia 

loro imputabile, poiché, data la sfera conoscitiva a cui servono, essi sono indispensabili, ossia, in tale sfera 

sono gli unici giustificati.” (Husserl, 1913, p.157) in (Gallagher & Zahavi, 2008, p.46). 
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nell’esperienza, analizzando ciò che appare nel suo apparire. Anche lo scienziato, come il 

filosofo, per svolgere la propria indagine in maniera analitica e non rischiare di assumere 

posizioni dogmatiche, non deve perdere il contatto tra le cose e il soggetto a cui appaiono, 

poiché questi si danno insieme in un rapporto di correlazione 17. La fenomenologia è quindi 

indagine sulla correlazione, unificata nel vissuto (Erlebnis), che nasce prima della 

separazione tra scienza e filosofia, le quali possono a loro volta trovare un punto di incontro 

nell’invito concreto a tornare a vedere il mondo, ricco di contenuti e realtà, nella sua 

immediatezza.   

La coscienza è sempre rimandata ad altri modi di apparire delle cose, in maniera intuitiva e 

vivente; ciò significa che nella nostra coscienza è sempre presente questa tendenzialità 

originaria a seguire la datità originaria e intuitiva, nei termini della sua struttura intenzionale. 

Da questo punto di vista, la distinzione tra categorie di fenomeni quali psichico, cognitivo, 

neurobiologico ecc., non è più fondata, poiché tutti i fenomeni sono tali in quanto vissuti; al 

contrario, come abbiamo detto, il titolo generale per riferirci a tutto questo è evidenza 

fenomenologica. Allora anche la riflessione fenomenologica, come scienza realmente 

descrittiva, dovrà seguire l’evidenza, parimenti il filosofo e lo scienziato dovranno avere 

davanti a sé ciò di cui parlano senza considerarlo una ovvietà o un costrutto: proprio in 

questo sta la testimonianza di un lavoro di scavo verso una ricerca profonda di senso. Per 

indagare la correlazione e descrivere in maniera priva di pregiudizi, è necessario muoversi 

sempre nello spazio di questa tensione tra il vissuto soggettivo e ciò che compare nel 

vissuto. Ma prima di poter ridurre l’essere degli oggetti al loro apparire soggettivo e 

contingente nella fenomenalità, dobbiamo superare/mettere fuori campo l’atteggiamento di 

fondo del pensiero naturale della vita di tutti i giorni. La coscienza è sempre rimessa a datità 

vissute, che non possono essere spiegate né in generale né una volta per tutte, ma che si 

danno singolarmente come modi dell’universale.  

Quel che rimane possibile è allora un tentativo di avvicinamento alla comprensione, senza 

poter spiegare mai, evitando le linearità tracciate dalla spiegazione logica matematica e 

procedendo piuttosto a "zig-zag" (RL I, p.202; K, p.133; in Armezzani, 1998, p.20), 

mettendoci ogni volta sulle tracce di quelle che Henri Bergson (1919) chiamava “sinuosità” 

del reale.  

 
17 “Un’analisi di pensieri, credenze, categorizzazioni ecc. che ignorasse l’aspetto esperienziale, sarebbe solo 

un’analisi di quelli che si potrebbero a questo punto chiamare pseudopensieri o pseudocredenze”. (Gallagher 

& Zahavi, 2008, p.164). 
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Il metodo fenomenologico non può dunque portare a una struttura stabile o in qualche modo 

definitiva. Il fondamento va inteso propriamente come un processo costante di ricerca e 

rinnovamento, volto a preservare lo slancio verso significati sempre ulteriori: scorgere nei 

fenomeni un significato che non si consuma nell’atto di una determinazione, ma viene 

costantemente aperto da un atto che lo intenziona senza concluderlo in sé come “concetto”.  

Con la fenomenologia passiamo quindi da un orizzonte matematico ad un orizzonte 

trascendentale di rimandi per una coscienza, tale per cui ciò che mi è dato nei termini come 

vissuto intenzionale si trova in una rete di rimandi garantita dal mondo della vita. Le cose 

non hanno una forma fissa ed ideale, ma si con-formano nel flusso esperienziale del vissuto. 

Il metodo fenomenologico di Husserl, che grazie all’epoché rompe con la tradizione della 

linearità causale inaugurata dalla matematizzazione della natura, apre ed irrompe in un 

terreno sconfinato, in virtù del quale l’indagine di una singola modalità dell’apparire rimanda 

ad ogni altra possibile e ad altri soggetti di datità, così all’origine stessa delle possibilità di 

esperienza.  

In questo inesauribile cominciamento consiste la possibilità di apertura a nuove conoscenze, 

ottenute procedendo a ritroso per tornare all’origine pre-riflessiva del mondo della vita, il 

fondo comune, perfuso nella dimensione vissuta, che giustifica le successive 

parcellizzazioni operate dalla scienza. Riprendendo le parole di Armezzani (1998) “Il mondo 

della vita, non è, infatti, solo il terreno di avvio della ricerca, ma anche il suo esito” (p.168).  

Il terreno di evidenze originarie così ri-ottenuto si offre come base solida per il confronto con 

le altre scienze basate su presupposti metodologici differenti. Non dobbiamo avere infatti 

l’impressione che la fenomenologia si ponga in opposizione o nel rifiuto dei risultati ottenuti 

con il metodo scientifico; li accetta, seppur nella consapevolezza che “...le cosiddette 

spiegazioni oggettive in terza persona si ottengono e sono generate da una comunità di 

soggetti coscienti. Non esiste alcuna prospettiva pura in terza persona, esattamente come 

non esiste uno sguardo da nessun luogo” (Gallagher & Zahavi, 2008, p.31). Allo stesso 

tempo, l’atteggiamento fenomenologico non può negare una visione oggettiva della realtà, 

poiché riconoscerla è il punto di origine del metodo fenomenologico: solo così può essere 

presa a tema ed interrogata secondo un senso e una rilevanza per il mondo della vita; solo 

una sua constatazione può permettere di muoverci verso quello che Merleau-Ponty 

annuncia come “il problema del mondo” (1964, p.34). 

Questo significa che in esso vi sono i prodromi della spazialità, temporalità, della causalità, 

ma anche del ragionamento logico e della cognizione indagate dalla scienza, che tale 

dimensione pre-teorica include, tra le altre, in sé:  
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“Vediamo inoltre che tutti questi risultati teorici hanno il carattere di validità per il mondo-

della-vita, che come tali si aggiungono continuamente al suo patrimonio e gli appartengono, 

in quanto il mondo-della-vita è l’orizzonte delle prestazioni possibili della scienza (Husserl 

1954, par. 34e, pp. 159-160)” (Iorio, cur. Ferrario, 2008, p.315). 

 La spazialità e la temporalità pure o in quanto tali, postulate da una razionalità matematica, 

vengono sussunte ad una dimensione qualitativa più ampia, vitale e pulsante, di una 

spazialità e temporalità vissute, rispetto alle quale le prime diventano un modo particolare 

di interpretare il reale, un'ipotesi metafisica racchiusa nel campo di significazione, che è 

appunto obiettivo della comprensione fenomenologica descrivere. 

La fenomenologia husserliana conduce l’analisi epistemologica ad un piano gnoseologico, 

ritenendo, come poi farà anche Merleau-Ponty (1945) in maniera esemplare, che vi sia una 

relazione con il mondo più radicata al soggetto di quanto non sia concesso dalla razionalità 

scientifica: il mio stesso corpo esprime la mia presenza prospettica radicata nel mondo, è il 

punto zero (Null-punkt) di ogni esperienza sensibile e di ogni azione spazialmente e 

temporalmente orientate (Serrano, cur. Ferrario, 2008).  

Sarà con Merleau-Ponty che l’analisi fenomenologica della corporeità assumerà una portata 

propriamente ontologica non più esclusivamente coscienziale: nel tendere alla dimensione 

pre-teoretica - “l’irriflesso” -, il corpo vivente (Leib) è un nodo di significati che emerge ad 

ogni tentativo di sospensione, le condizioni di possibilità della nostra apertura immediata col 

mondo e del manifestarsi della coscienza si danno in un soggetto incarnato.  

Leggiamo in proposito un passo di “Il visibile e l’invisibile” (id.,1964, p.152): 

“Io che vedo, ho anch’io la mia profondità, essendo addossato a quello stesso visibile che 

vedo e che si richiude dietro di me, lo so bene. Lungi dal rivaleggiare con lo spessore del 

mondo, quello del corpo è viceversa l’unico mezzo che io ho di andare al cuore delle cose, 

facendomi mondo e facendole carne”. 

 

2.3 La proposta della “Neurofenomenologia” al problema difficile. 

 

Abbiamo visto, introducendo il pensiero fenomenologico, come risulti imprescindibile parlare 

di esperienza cosciente in riferimento alla percezione dell’oggetto dal punto di vista 

dell’osservatore. Su questi presupposti, la fenomenologia intende giungere ad una 

descrizione dei vissuti di una soggettività attraverso una indagine riflessiva dei fenomeni di 

coscienza; la coscienza è quindi un tema imprescindibile che costituisce il primum per ogni 

discorso sull’esperienza. Ma non potremo proseguire oltre senza porci il problema di come 
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intendere questa relazione tra mente e coscienza, confrontando la prospettiva 

fenomenologica con le varie interpretazioni di coscienza che troviamo nello scenario 

contemporaneo delle scienze cognitive. Pertanto, ci ricolleghiamo al dibattito attorno al 

cosiddetto "problema difficile" della coscienza per rintracciare in esso una posizione 

favorevole ai presupposti da cui siamo partiti. Quando il problema venne posto, Francisco 

Varela (1996) 18 ne sintetizzò lo stato dell’arte riassumendo in quattro orientamenti le 

principali posizioni naturalistiche sul tema della coscienza. Secondo la tendenza 

riduzionista/eliminativista (Churchland, 1992; Crick, Koch, 1994) la coscienza non è un tema 

empirico affidabile e pertanto l’evidenza neurobiologica della struttura neuronale diviene 

l’unico polo della questione. La posizione espressa da Chalmers va sotto il nome di 

funzionalismo (assieme a quella di Jackendoff, 1987; Baars, 1988; Edelman, 1989; Dennett, 

1991). Il problema difficile è qui degradabile in forme più semplici ed intende l’esperienza 

cosciente come quella linea di conduzione delle varie istanze modulari del funzionamento 

cognitivo, quel sentimento puramente soggettivo sotteso all’elaborazione cognitiva delle 

informazioni (noti in filosofia come “qualia”). Al versante opposto rispetto a questa linea 

operativa di pensiero, Varela posiziona i cosiddetti “rassegnati al mistero” (tra cui figura 

Nagel, 1974, McGinn, 1991), per i quali il problema risulta effettivamente troppo complesso 

per essere sviscerato poiché ci espone da ogni lato ad aporie che vengono dal nostro stesso 

modo di indagare il mentale e che quindi di fatto non possiamo superare. A tal proposito 

torna successivamente a pronunciarsi Chalmers (1996), il quale ritiene che l’unico modo per 

sperare in una soluzione del problema è quella di adottare una posizione non dualista o 

pessimistica, ma anti-riduzionista. Varela, pur con discordanze rispetto al pensiero di 

Chalmers, esprime il suo assenso facendo il suo ingresso nel dibattito con un articolo dalle 

intenzioni chiare fin dal titolo: “Neurofenomenologia. Un rimedio metodologico al 

<<problema difficile>>” (1996). Entrambi, assieme a Searle, Thompson, Rosch (1991), si 

rifanno all’ultimo orientamento che mancava al nostro appello, costituito dal gruppo 

eterogeneo che ha il suo comune centro nella condivisione della necessità di riprendere il 

pensiero fenomenologico per rivedere interamente i termini della questione. Varela insiste 

particolarmente su questo punto sostenendo che il modo di farsi strada verso il cuore del 

problema stia nel puntualizzare la coscienza come struttura ontologicamente irriducibile 

 
18 Le citazioni degli autori che inseriamo in proposito fanno affidamento all’articolo “Neurofenomenologia. Un 

rimedio metodologico al <<problema difficile>>” (Varela & Ura, 1996). Cfr. Cappuccio (2009, pp.70-91). 
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dell’esperienza umana 19, senza darla per buona come postulato. Dobbiamo perciò partire 

da ciò che è evidente, per riscoprire, paradossalmente, come sia effettivamente tale. Partire 

dall’esperienza cosciente per trovare in uno studio accurato e consono il corrispettivo 

termine medio tra l’elaborazione delle informazioni e “l’esperienza cosciente”20. È forte ed 

esplicito il richiamo alla tradizione fenomenologica e vediamo come sia questa a guidare e 

animare una linea di ricerca che porta a fare della “vita prescientifica della coscienza” 

(Merleau-Ponty, 1945, p. 103) il suo oggetto di studio sperimentale privilegiato. La proposta 

della neurofenomenologia è di riprendere il gesto di riduzione fenomenologico – che, 

ricordiamo, non ha niente a che vedere con il riduzionismo naturalista, ma si situa 

precisamente agli antipodi rispetto ad esso (cap.1) -  e di abbandonare una certa idea di 

fare scienza basata esclusivamente su presupposti teorici oggettivistici per estenderla e 

trasformarla alla luce dell’evidenza nel vissuto in prima persona di chi fa ricerca. Questo è 

l’aspetto rivoluzionario dell’obiettivo che Varela vide ben chiaro di fronte a sé. La formazione 

del professionista viene rivista a partire da quattro momenti fondanti (atteggiamento, 

intuizione, invarianti, addestramento) per proporre un modello di ricerca scientifica che 

considera l’esperienza cosciente parte integrante del punto di vista teorico, non più ridotta 

ad esso, ci consente il cammino verso la comprensione stessa dell’esperienza umana. Cosa 

significa in concreto? Che uno scienziato fenomenologo, ricercando uno sguardo privo di 

pregiudizi teorici grazie alla riduzione fenomenologica - e ritenendo, su esempio di Varela 

(1996), che la coscienza non possa essere ridotta ad oggetto di conoscenza - partirà 

dall’esperienza, per sostenere che nell’esperienza in prima persona non c’è traccia di 

processi cerebrali. Il punto delicato è cercare di non misconoscere (dandola per ovvia) od 

eliminare l’esperienza cosciente dal discorso scientifico, ma entrare in intimità con il proprio 

punto di vista soggettivo e mantenere un rapporto bidirezionale prospettico stabile tra il 

proprio bagaglio teorico e ciò che è vividamente già presente. Ci teniamo a precisare che 

concepire l’analisi fenomenologica come introspezione ci porterebbe nuovamente lontano 

dal nucleo vitale che il discorso neuro-fenomenologico intende recuperare: non si vuol 

 
19 “…non abbiamo alcuna idea di come potrebbe essere il mentale o il cognitivo al di fuori dell’esperienza che 

ne abbiamo” (Varela & Ura, 1996) in Cappuccio, 2009, p.67). 

20 Bisogna stare attenti a non confondere, avverte lo stesso Varela (ibid. nota sopra) la concezione fluida di 

esperienza cosciente con quella fin troppo pragmatica di contenuto mentale, utilizzato dalla filosofia della 

mente angloamericana. Come scrisse Heidegger (1927), pensare non è analogo ad avere contenuti di 

pensiero; questo errore concettuale presuppone una logica dualista. Bisognerà tenere a mente la differenza 

tra coscienza pre-riflessiva e tematica, che sarà ripresa più volte perché cruciale per gli scopi della tesi. 
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ridurre tutto ad una indagine interna, ma mantenere il punto di vista soggettivo-esperienziale 

e teorico-oggettivo per rendere giustizia della natura multidimensionale stessa dell’uomo. 

Questo implica anche mettere tra parentesi i lasciti dell’introspezionismo. Piuttosto che un 

guardare dentro, si tratta di un guardare che è anche un lasciarsi guardare: non dobbiamo 

pensare alla nostra esperienza cosciente come ad un evento privato, poiché la coscienza 

va al di là di se stessa. Per capire meglio che cosa intendiamo, facciamo un piccolo passo 

indietro. Se la prima epoché aveva neutralizzato l’atteggiamento naturale verso il mondo, 

consentendoci di “tornare alle cose stesse”, recuperando il loro essere-date nella 

dimensione pre-scientifica del mondo della vita - tra le quali figura anche il soggetto nel suo 

essere anche 21 oggetto di riflessione -, un secondo atto di riduzione le riduce a fenomeni di 

datità assoluta per una soggettività che non è più “parte di mondo”, ma un Io costituito da 

vissuti (Erlebnisse), in relazione costitutiva con il Mondo al quale, e per il quale, le cose si 

danno come “correlati intenzionali di coscienza”. Le modalità del loro darsi come fenomeni 

rimandano ad un “essere-per-” la vita di una coscienza che ne garantisce il senso e 

l’esperibilità, che li comprende, trascendendoli, in una relazione intenzionale 22.  In questo 

senso, la fenomenologia si interessa della coscienza poiché con essa si ha la via di accesso 

fondamentale all’esperienza. Si danno, per una soggettività, le modalità di apparire di un 

mondo, che può quindi essere descritto mediante una analisi programmatica. L’interesse di 

studio è il mondo nella prospettiva in prima persona, il vero oggetto è il modo in cui facciamo 

esperienza del mondo in virtù del nostro pre-teorico “essere nel mondo”. In queste modalità 

risiedono le condizioni di possibilità per la comprensione della struttura dell’esperienza. Una 

descrizione della propria prospettiva non ha quindi i caratteri prescrittivi di un confinamento 

entro limiti prestabiliti, ma preserva l’apertura di senso nel manifestarsi nei fenomeni, 

estendendola alla partecipazione degli altri soggetti, rendendola condivisibile per una 

revisione, appunto, intersoggettiva.  

Di pari passo, il ricercatore è chiamato a non conformarsi al pregiudizio teorico, ad in-

formare la ricerca delle invarianti con il proprio contributo di senso, riconoscendo le proprie 

intuizioni costitutivamente aperte verso una creazione condivisa ed intersoggettiva. Ad una 

analisi più profonda, la stessa opposizione tra una prima e una terza persona risulterà 

obsoleta, poiché, come scrive Varela (1996), “ci induce a dimenticare che le cosiddette 

 
21 Nel capitolo terzo introdurremo il termine ambiguità per approfondire questo punto fondamentale, grazie alle 

riflessioni di Merleau-Ponty (1945).  

22 Con “intenzionalità fenomenologica” ci riferiamo alla proprietà fondamentale della coscienza che tende-

verso (in-tendere) i propri oggetti (fenomeni). 
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analisi obiettive in prima persona vengono in realtà eseguite da una comunità di persone 

concrete che s’incarnano nel proprio mondo naturale e sociale grazie alla loro analisi in 

prima persona” (trad. it. cur. Cappuccio, 2009, p.79). Non dobbiamo dunque confrontarci 

con questa distinzione, quanto chiederci come trovare un terreno in cui rinvenire entrambe 

le possibilità. Risulterà chiara, inoltre, la distanza epistemologica tra neurofenomenologia 

ed epifenomenalismo; ad essere considerati irriducibili non sono solo il funzionamento e la 

materia cerebrali (questo ci costringerebbe nuovamente a chiederci in che modo la 

coscienza emerga come loro prodotto) ma con esse anche (e soprattutto) l’esperienza 

cosciente. Si delinea in tal modo un sistema di implicazione vicendevole che corrobora il 

dato scientifico in quello esperienziale e viceversa - “La scienza e l’esperienza si vincolano 

e si modificano a vicenda, come in una danza” (Varela, cur. Cappuccio, 2009, p.89).  

I fenomeni di coscienza sono dunque uno dei pilastri dell’ambizioso progetto di Varela, che 

senza una loro argomentazione non potrebbe affatto sussistere a livello teorico. Educare i 

ricercatori o personale medico alla descrizione fenomenologica delle strutture invarianti 

consentirà di tracciare il campo di indagine della ricerca neuroscientifica, determinando di 

conseguenza l’orientamento alla pratica medica.  

Possiamo anticipare ciò che tratteremo nel momento conclusivo di questo lavoro (cap.4) 

dicendo che un esame fenomenologico dei fenomeni neuropsicologici si svolgerà nella 

consapevolezza di una corrispondenza originaria tra le modalità del darsi dei fenomeni e le 

correlative strutture esperienziali di un soggetto al quale si offrono. Per fare quindi un 

esempio che ci interessa, raccogliendo informazioni sui connotati esperienziali vissuti da 

persone che osservano prima un gesto finalizzato ad uno scopo (“prassico”) e poi gesto 

privo di senso, e mettendolo a confronto con l’esperienza di un paziente aprassico, 

potremmo disporre di informazioni essenziali per la validazione dei meccanismi previsti da 

un certo costrutto teorico (in questo caso, Cubelli et al., 2000; in Mazzucchi, 2016, p.207). 

In questo modo, il concetto di aprassia viene delimitato a partire dall’esperienza in prima 

persona. La neurofenomenologia si concepisce come impegno pratico alla ripresa del 

metodo fenomenologico, totalmente finalizzato alla verifica di nessi di co-determinazione tra 

scienza cognitiva e fenomenologia, vedendo nel loro dialogo un punto di svolta per un 

ampliamento della comprensione dell’esperienza cosciente.  Per fare ciò è indispensabile 

partire cercando di gettare ponti per la condivisione di un linguaggio scientifico tra fisiologia 

cerebrale e vissuto in prima persona: concepire entrambi come reciprocamente vincolati in 

unico nucleo tematico, ci permette di addentrarci più compiutamente in ciò che rende tale la 
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nostra esperienza in quanto esseri umani, mai riducibile all’esperienza presunta di un 

organismo biologico qualsiasi (Varela, cur. Cappuccio, 2009, pp. 85-87).  

” In altre parole - riallacciandoci alla riflessione aperta all’inizio del capitolo precedente - “una 

volta che si è adottato l’atteggiamento fenomenologico, il nostro principale interesse non è 

più quello che è volto a cogliere che cosa sono le cose, [...] quanto piuttosto quello che è 

volto a cogliere come appaiono, in quanto correlati della nostra esperienza” (Gallagher & 

Zahavi, 2008, p.41). Di conseguenza, la fenomenologia ritiene che non si possa parlare 

propriamente di coscienza riferendosi ad essa come ad un oggetto, scomponibile in variabili 

per essere studiato acriticamente; né tantomeno ritiene possibile parlare di una coscienza 

in quanto tale, dal momento che gli oggetti appaiono su uno sfondo denso di significati, che 

è appunto garantito dalla coscienza stessa. Un atteggiamento oggettivista non 

permetterebbe di mettere in luce l’importanza gnoseologica ed ontologica dell’analisi della 

coscienza, che se è sempre coscienza di qualcosa per qualcuno, guizza sempre per 

incontrare gli altri. 

 

2.4 La cognizione in Neurofenomenologia 

 

Come possiamo immaginare, la “metilazione” tra scienze cognitive e premesse 

fenomenologiche, che istituisce il modello di ragione della neurofenomenologia, non poteva 

riprendere il discorso in atto sulla cognizione senza provocare uno stravolgimento radicale 

e riconfigurare la sua epistemologia. Già a partire dagli anni delle sue prime collaborazioni 

con il maestro Humberto Maturana, (1967), la brillante carriera in ambito delle scienze 

biologiche spinse Varela a concepire un modello inedito di cognizione. 

A muovere la loro ricerca fu l’insoddisfazione rispetto all’idea, tipicamente adottata dallo 

scienziato cognitivo, di esaurire il funzionamento cognitivo circoscritto tra processi di 

estrapolazione dati in input e di interfaccia output. Dall’altro lato, anche l’estremo 

rappresentazionalista dello psicologismo, che parte da una coscienza come “mondo interno 

privato” e ricorre alla rappresentazione per colmare la distanza verso il mondo “esterno”, si 

rivela insufficiente, poiché lascia irrisolte le difficoltà di validare le intuizioni dal primo al 

secondo elemento. Secondo Maturana & Varela (1988; 1992), la caratteristica essenziale 

che accomuna ogni organismo vivente è quella di tendere all’equilibrio omeostatico tra 
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ambiente interno e ambiente esterno. Anche l’uomo è un sistema “autopoietico” 23 (ibid., in 

Cappuccio, 2009). Viene da sé che la complessità del sistema cognitivo dovrà sottostare a 

questa regola fondamentale della biologia, che implica sempre da parte dell’organismo 

un’azione tacita misurata in relazione a ciò che accade nel mondo. Questo è l’aspetto 

rivoluzionario per la scienza: non pensare a coscienza e mondo come due elementi separati, 

ma riscoprire che la bidirezionalità della relazione Io-Mondo, è così intima da formare 

un’unica realtà, a scapito di ogni definizione nei dualismi.  

“Cognizione”, affermerà più avanti Varela (in collaborazione con Thompson, Rosch, 1991), 

è allora quel processo che ridefinisce pensiero cosciente e l’immagine del mondo nel loro 

modularsi reciproco, che risolve l’apparire nella realtà vissuta, ne ammette ed immette 

l’esistenza nel loro essere l’uno per l’altro in una contiguità vissuta. Non ha senso dire che 

il mondo ci è dato prima che noi ne facciamo attivamente parte, perciò la passività dei 

processi cognitivi deve essere riannessa a questa nuova psicologia della cognizione che fa 

di questo termine un sinonimo di azione, - “enazione”. Gallagher (2003) riassume lo stato 

dell’arte del paradigma enattivo nei cosiddetti “approcci delle 4e della mente” 24. Essi 

conducono il modello classico di cognizione e i successivi sviluppi funzionalisti e 

connessionisti verso l’integrazione con ciò che viene avvertita come una grave mancanza: 

la relazione col mondo, che ne è occasione di significato. 

Si dirà allora che la cognizione è incarnata, oltre che pratica, incorporata ed estesa (in 

Martínez-Pernía, 2020). Una precisazione risulterà decisiva: come vedremo nel prossimo 

capitolo, dovremo considerare il cervello in relazione all’intero organismo corporeo ed 

estendere la nozione di spazio al di là di quello matematico-oggettivo, verso una dimensione 

ben più ampia che plasma il vissuto (che non è mai solo psichico) del soggetto che fa 

esperienza. La nozione di corporeità verrà ripresa come punto di riferimento imprescindibile 

per la costituzione dello spazio vissuto in cui si innesta l’azione cognitiva in prima persona. 

Ci portiamo avanti in quello che si dirama come problema mente-corpo, introducendo un 

ultimo concetto che è quello di emergenza. È un concetto chiave che Varela riprende dalla 

fisica per spiegare che il corpo fisico e vita psichica non sono due realtà ma due compagini 

della stessa, la cui complessa unione è situata a livelli differenti che dobbiamo indagare e 

 
23 La parola formata dal greco “auto” e da “poiesis” (creazione) esprime la dipendenza di natura che spinge il 

sistema biologico a ridefinirsi costantemente rispetto al mondo, e sottolinea enfaticamente come non ci sia 

bisogno di rappresentazioni, poiché il nostro legame con l’esterno è già vivo e in atto.    

24 Letteramente, “Embodied, Enacted, Embedded ed Extended” (cit. Rowlands, 2010; in Martínez-Pernía, 

(2020).  
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non risolvere sbrigativamente nella loro divisione. Per Varela e collaboratori 25, il rapporto 

lineare della causalità matematica, che regola il principio dei processi bottom-up, non basta 

per rendere conto della complessità in gioco; dovremo piuttosto abituarci a pensare il livello 

neurofisiologico (locale) in una causalità reciproca e circolare con piani qualitativamente 

differenti ed ineliminabili, tra cui anche quello  top-down, che concorrono assieme al livello 

d’esperienza cosciente ad una complessità globale.  

La coscienza non è quindi il prodotto finale di una gerarchia di processi; ad essere precisi, 

non è possibile riscontrare alcuna gerarchia operativa vera e propria poiché, dall’attività 

neurale di base ai livelli più alti di organizzazione funzionale, i fenomeni emergono come 

particolari pattern di distribuzione causale collettiva. Un esempio è quello osservato dallo 

stesso Varela nello studio del fenomeno di “risonanza”: una tale esperienza nella vita di 

coscienza si accompagna ad un fenomeno globalmente esteso di sincronizzazione dei 

potenziali d’azione a livello sinaptico (Cappuccio, 2009, p.29). Non inferiamo appunto che 

una causi l’altra, ma che queste interagiscano per dar luogo ad un processo ulteriore che 

norma la loro attività integrata. Questo è un contributo molto significativo a favore della tesi 

che anche la vita coscienziale abbia un ruolo attivo nella generazione e nella configurazione 

dei suddetti processi cognitivi superiori. La loro natura non è quindi oggettiva, ma 

essenzialmente relazionale (Thompson & Varela, 1999). In entrambi i sensi - è il caso di 

dirlo -  di questa circolarità, possiamo comprendere come un danno neuronale possa avere 

chiare ripercussioni nel vissuto, così come il livello coscienziale possa dare forma a sintomi 

e scompensi fisici (psico-somatici). La neurofenomenologia esprime in termini di nessi 

causali distribuiti quello che la fenomenologia afferma riguardo all’esperienza in prima 

persona: essa si dà come un tutto che è antecedente alla scomposizione in parti (Merleau-

Ponty, 1945). Quello che i “rassegnati al mistero” constatano dal loro canto è forse che lo 

studio della relazione tra il fisiologico-quantitativo e la dimensione qualitativa vissuta non 

può essere intrapreso adottando strumenti e metodologie di tipo causalistico, e che la 

psicofisiologia non potrà mai riuscire da sola a descrivere questa relazione (Cappuccio, 

2009). Infatti, l’evidenza dei nessi ci è data in ogni caso nel globale, sostiene Varela, e non 

dobbiamo perdere di vista che il corpo proprio ha un ruolo fondamentale. Ritorniamo così ai 

vincoli reciproci che abbiamo già introdotto per specificare, ora, che essi non sono 

semplicemente dei ponti di dialogo formale tra gli elementi del parallelismo psico-fisico, ma 

sono l’impalcatura di un modello che cerca di adattarsi al divenire stesso della vita umana, 

tasselli che sono “passaggi generativi” (ibid. p. 33) per riportare la scienza naturale verso il 

 
25 Vedasi, in particolare, Thompson & Varela (1999); cfr. Cappuccio, 2009, pp. 27-30. 
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farsi concreto dell’esperienza umana, guidare ad una comprensione concreta dei fenomeni 

intuitivi. Per questo è avvertita necessaria la ripresa della descrizione e del metodo 

fenomenologici: “È ovvio che quanto più saranno sofisticati i metodi di visualizzazione 

cerebrale disponibili, tanto più avremo bisogno di soggetti dotati di una consolidata 

esperienza nell’esecuzione di discriminazioni e descrizioni fenomenologiche”. (Varela, cur. 

Cappuccio, 2009, p.81). 

Un importante contributo a favore della neurofenomenologia viene dal filosofo della scienza, 

fisico quantistico Michel Bitbol. In un articolo del 2002 puntualizza le decisive differenze che 

ci permettono di non confondere questa scienza della coscienza con i tentativi di 

considerare la coscienza come oggetto:   

 

Coordinare i contenuti della coscienza, metterli in relazione con oggetti rilevanti (cervello e 

corpi), non implica necessariamente che essi stessi siano presi come oggetti! È quindi 

concepibile una scienza della coscienza che non abbia la coscienza come oggetto. Non 

solo è concepibile, ma è praticato quotidianamente, il più delle volte a loro insaputa, dai 

neuroscienziati. Perché, per poter affermare giustamente che il loro lavoro si riferisce alla 

coscienza, questi specialisti non possono evitare di mostrare la correlazione tra i contenuti 

dell'esperienza espressi in prima persona e le descrizioni neurofisiologiche in terza persona. 

(…) Essi agiscono sui contenuti coscienti agendo sullo stato neuronale di un paziente con 

mezzi farmacologici o elettrofisiologici, e modificano reciprocamente questo stato neuronale 

chiedendo al paziente di concentrarsi su un compito mentale. (…) Ma non hanno una 

scienza nel senso tradizionale di conoscenza di un ipotetico oggetto di coscienza. (…). 

Questa nuova metodologia, Varela l'ha formulata sotto il nome di “Neurofenomenologia”. 

Comprende due fasi principali. Il primo passo è dedicare tanto impegno alla stabilizzazione 

e definizione dei contenuti dell'esperienza cosciente quanto allo studio dei processi oggettivi 

come quelli che avvengono nel cervello. Il secondo passo è unire gli sforzi, per stabilire 

"vincoli reciproci" tra l'espressione di ciò che si sperimenta in prima persona e il suo correlato 

neuronale. Non si tratta di ridurre o identificare l'esperienza vissuta con i processi neuronali 

(…). Si tratta solo di stabilire modalità di strutturazione reciproca tra tutti gli aspetti 

dell'esperienza: la sua qualità - che si manifesta per ogni soggetto - tanto quanto le sue 

tracce strutturali - che si prestano alla condivisione con altri soggetti. Questo è il principio di 

una scienza della coscienza non riduzionista. Una scienza che sistematizza 

l'intersoggettività, attraverso una dialettica tra oggetti comuni a tutti ed esperienze specifiche 

di ciascuno. - (Bitbol, 2002, pp.4-7. Traduzione mia). 
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La formula di concettualizzazione fenomenologico-scientifica di Varela è quella che rimane 

maggiormente fedele ai precetti ateorici husserliani (si veda il cap.1, paragrafo 1.3) nel 

perseguire l’obiettivo di una naturalizzazione della fenomenologia 26.   

La ricerca condotta da Lutz e colleghi (2002) 27, tra i quali anche Varela, è particolarmente 

degna di nota poiché testimonia nella pratica empirica la possibilità di condurre esperimenti 

neuroscientifici educando i soggetti sperimentali al metodo fenomenologico.  

Le metodologie sperimentali generalmente impiegate negli esperimenti scientifici in 

psicologia limitano lo studio dell’attività cerebrale alla ricerca delle correlazioni tra substrati 

neurali e processi mentali elicitati dalle prove somministrate ai soggetti, determinando 

un’area d’interesse relativa ai processi cognitivi associati alle performances nelle prove e 

trascurando, come “rumori di fondo”, l’attività non inerente al compito, che viene eliminata 

dai parametri di registrazione con opportune tecniche strumentali per permettere di 

osservare la media “pulita” dei risultati (ibid.). L’assunto portante della ricerca di Lutz e 

colleghi fu, all’opposto, quello di preservare questi patterns soggettivi (correlativi a processi 

di attenzione, vigilanza, motivazione) e controllarne le variabili non considerandole come 

l’esito di varie attività locali linearmente distribuite, ma come processi emergenti di un’unica 

attività globale e transitoria di sincronizzazione funzionale tra ampie popolazioni neuronali 

(Varela et al., 2001). Dall’attività dei nessi causali emerge un profilo dinamico globale - 

“dynamic neural signals” (DNS); (Gallagher & Zahavi, 2008, p.61). Tali informazioni 

neuronali vennero correlate alle risposte cognitive ai trials e ai resoconti verbali del proprio 

vissuto nel corso dell’esperimento. I partecipanti venivano così istruiti alla discriminazione 

fenomenologica della loro esperienza prima, durante e dopo la somministrazione di prove 

di stimolazione visiva, giungendo a trarre caratteristiche invarianti della propria esperienza, 

successivamente formalizzate e corroborate intersoggettivamente. Alle domande 

standardizzate in forma rigida vennero preferite domande aperte per poter usufruire di 

informazioni qualitative da confrontare con dati comportamentali (correlazione tra tempi di 

 
26 Non ci immetteremo però nel confronto con “eterofenomenologia” o con l’approccio “matematico formale”. 

Cfr. “La svolta naturalistica della fenomenologia” di Jean Petitot (cur. Cappuccio, 2009, pp. 95-121) 

27 In questo esperimento ritroviamo applicati i tre elementi fondanti della neurofenomenologia: metodo 

fenomenologico (epoché, intuizione fenomenologica, corroborazione intersoggettiva), teoria emergentista dei 

sistemi complessi auto-organizzati (nessi causali in DNS) e ricerca neuroscientifica. Per approfondimenti 

ulteriori, si rimanda a Gallagher & Zahavi (2008), Thompson (2007). 
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reazione - TR; movimenti oculari verticali, orizzontali ed “eyeblinks” 28 tramite elettro-

oculogramma), registrazioni elettroencefalografiche (EEG). Inizialmente i soggetti vennero 

stimolati con macchie casuali statiche su uno schermo (trials dai 200 ai 350 per 

partecipante); ad un segnale acustico fu chiesto di orientare la propria attenzione verso due 

quadrati e di fondere percettivamente le due forme mantenendo il focus visuo-attentivo per 

alcuni secondi. Senza preavviso, la composizione delle macchie cambiava leggermente 

permettendo il riconoscimento di una figura tridimensionale (vedi appendice). La 

suddivisione in gruppi (3) fu affidata alla descrizione soggettiva della reazione esibita al 

presentarsi di questo stimolo: Steady Readiness (SR): il soggetto si è sentito “pronto”, “qui”, 

“presente” allo stimolo visivo; Fragmented Readiness (FR): riporta uno sforzo volontario per 

trovarsi pronti, accompagnato da un sentimento di sorpresa e discontinuità al sopravanzare 

della figura; Spontaneous Unreadiness (SU): il soggetto si dice colto alla sprovvista 

dall’emergere della figura sullo sfondo, o di essersi imbattuto nella figura 3D solo perché gli 

occhi erano già correttamente posizionati. Oltre alla correlazione significativa tra TR, 

resoconto verbale ed attività EEG di banda gamma, dai risultati della comparazione tra i 

livelli indagine fenomenologica, neurocomportamentale e indagine matematica dell’attività 

transitoria DNS, emerse che le fluttuazioni spontanee dell’attenzione descritte dai soggetti, 

relativi a stati di coscienza indipendenti dalla prova, correlavano con i DNS già prima della 

presentazione dello stimolo (Gallagher & Zahavi, 2008, p.62). Lo studio dimostra che i dati 

qualitativi in prima persona possono guidare l’interpretazione dei dati neuroscientifici (Lutz 

et al., 2002). 

Per finire, introduciamo la strategia di indagine neurofenomenologica descritta da Gallagher 

(2003a) come incorporazione della descrizione fenomenologica nella progettazione di un 

esperimento (”Front-loading phenomenology”; in Gallagher & Zahavi, 2008, pp.62-64). 

Questo modo di procedere ci sarà particolarmente utile nel corso di questo lavoro poiché, 

rispetto a quanto abbiamo visto nello studio precedente, non prevede un addestramento dei 

soggetti ed è perciò fruibile anche per l’analisi di pazienti neuropsicologici. L’idea è di 

delimitare sin dall’inizio gli oggetti di studio della ricerca scientifica senza frapporre una 

distanza metodologica tra esperienza ed esperimento, ma partire dall’intuizione di dati 

fenomenici degli sperimentatori. L’evidenza primaria diviene quella che scaturisce 

dall’esperienza e in questo la ripresa dei testi di Husserl, Minkowski, Merleau-Ponty, per 

citarne alcuni, si fa direttamente pratica.  

 
28 “Eye-blinking” è noto in neuroscienze come il fenomeno di contrazione rapida del muscolo orbicularis oculi, 

che provoca la chiusura repentina degli occhi elicitata da stimoli intensi ed improvvisi, a rapida insorgenza.  
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Partiamo da un aspetto che ci interessa da vicino. La peculiarità dei movimenti volontari è 

quella di essere esperiti secondo un “senso di agenzia” (ibid.). Quando non siamo autori di 

un gesto, generalmente non ci sentiamo nemmeno come tali. Ad esempio, quando siamo a 

bordo di un mezzo in movimento, a spiccare è il senso di essere in movimento (“senso di 

proprietà”; ibid.) tramite il nostro corpo, ma non esserne i veri artefici. Queste riflessioni sui 

movimenti volontari saranno fondamentali quando, nel quarto capitolo, discuteremo le loro 

potenziali applicazioni in neuro-riabilitazione.   
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Capitolo terzo: Corporeità. La coscienza è incarnata 

nel mondo.  

Questo capitolo è volto a procurare alla nostra ricerca il percorso verso il suo obiettivo: 

proporre una rivisitazione delle basi cognitive della riabilitazione neuropsicologica alla luce 

dei contributi della fenomenologia e neurofenomenologia di Varela e colleghi. Fino ad ora, 

abbiamo proposto di riscattare la coscienza dai riduzionismi, considerandola un tema non 

eliminabile in favore della materialità cerebrale. Ma abbiamo solo iniziato ad esplorare questi 

orizzonti, e dobbiamo porci nuovi quesiti. In che rapporto sta la coscienza con la totalità 

corporea? La costatazione della nostra postura corporea nel “qui ed ora” è frutto di inferenze 

che muovono dalla periferia sensibile, afferiscono ad una rete centrale per essere 

interpretate dai sottosistemi cognitivi 29 ? Oppure il nostro rapporto tra corpo e mondo è così 

radicato da essere questo il vero strato fondamentale per questo tipo di inferenze?  

In altre parole, la nostra consapevolezza corporea è scissa tra una indefinita componente 

cosciente - che deve andare a sondare la materialità corporea e tornare con informazioni a 

riguardo cercando, in qualche modo, la risposta lontano da sé -, oppure dobbiamo 

nuovamente mettere in dubbio un dualismo mente-corpo?  

Come potrebbe la coscienza compiere questo movimento, dice la fenomenologia, se non vi 

fosse già una certa complicità di natura, anteriore alla scomposizione in “due termini”, a 

consentire la relazione tra corpo e coscienza? Nella cosiddetta normalità, non sembriamo 

mai esperire questo dislivello. Tra un pensiero asettico riferito al corpo e un sentire cosciente 

causato informazioni sensoriali, noi propendiamo per l’esplorazione di una via intermedia 

ed integrativa, in cui gli estremi sono cifra della stessa dimensione ontologica vissuta. Ma 

vediamo come procedere per arrivare al punto. Chiariamo che il motivo per cui ci poniamo 

queste domande, come osservano Costa e Cesana (2019, p.156), è che il modo in cui il 

medico in generale si approccia alla persona malata e alla malattia dipende fortemente dalla 

nozione di corporeità in uso. Quello che allora ci interessa rilevare in questo capitolo è se la 

nozione di corporeità che la neuropsicologia clinica adotta dalle scienze naturali, è adatta 

per i processi riabilitativi o se invece viene ad essere limitante quando intendiamo il paziente 

come soggetto cosciente e come tale ogni sua istanza. È proprio vero che i casi di assenza 

 
29 La risposta verrebbe affidata al nostro particolare accesso al registro senso-motorio delle cortecce 

somatosensoriali.  
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organica od alterazione dell’esperienza corporea ci lasciano comunque intendere irrilevante 

il senso vissuto del corpo rispetto alle capacità cognitive?  

 

3.1 La neuropsicologia e il corpo-medico fisiologico 

 

La neuropsicologia è quella branca delle neuroscienze incaricata dello studio degli effetti 

delle lesioni cerebrali sui processi cognitivi ed emotivo/motivazionali (la cui distinzione sta 

diventando sempre più obsoleta col progredire della ricerca; Damasio, 1994). Nel definire i 

processi cognitivi, si fa riferimento alla scomposizione del sistema cognitivo in sottosistemi 

morfo-funzionali correlati alle funzioni specifiche (linguaggio, attenzione, percezione, 

movimento, memoria e così via.). Per funzione cognitiva si intende un aggregato di più 

moduli specifici e tra loro interagenti, uniti in una rete sistemica che può essere 

compromessa selettivamente (disturbo specifico; come afasia, amnesia ecc.) o in 

corrispondenza della connessione tra sottosistemi (deficit funzionale; le singole funzioni 

sono preservate ma la loro interazione è compromessa. Ad esempio, nell’aprassia). A 

determinare l’entità specifica di ogni modulo cognitivo è lo studio, com’è noto, della 

dissociazione semplice e doppia (Vallar, 1999). Nella dissociazione semplice: se per un 

paziente/un gruppo, a parità di difficoltà, la prestazione comportamentale a due compiti 

distinti è di esito normale nell’uno e patologico nell’altro, si deduce che le funzioni implicate 

sottendono moduli separati. Se inoltre in due pazienti distinti si osserva una perfetta 

inversione degli esiti agli stessi due compiti, si conclude che tra la funzionalità dei moduli 

evidenziata da compiti specifici vige una dissociazione doppia forte, assegnando le funzioni 

a localizzazioni cerebrali differenti. In tal modo, la neuropsicologia clinica si occupa della 

descrizione dei segni e sintomi, della valutazione in relazione ai disturbi neuropsicologici e 

riabilitazione dei suddetti in relazione stretta con le lesioni cerebrali 30. Costituisce, assieme 

ad altre principali discipline quali la terapia occupazionale, fisioterapia e logopedia, un 

approccio alla neuroriabilitazione che condivide con le altre branche l’obiettivo di 

"aumentare o migliorare la capacità di un individuo di elaborare e utilizzare le informazioni 

in entrata in modo da consentire un maggiore funzionamento nella vita quotidiana" 

(Sohlberg & Mateer, 1989, p.3; in Martínez-Pernía, 2020).  

 
30 Ho maturato tali definizioni durante la mia carriera all’interno del percorso di studi magistrale in 

“Neuroscienze e Riabilitazione neuropsicologia” (M1C) dell’Università di Padova.  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00924/full#B74
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I dati quantitativi relativi alla correlazione anatomo-clinica tra disturbo mentale e lesione 

cerebrale provenienti dall’indagine in terza persona (la cui entità è misurata sia con 

opportune tecniche di indagine che tramite osservazione del comportamento manifesto 31) 

consentono di teorizzare il margine di recupero bio-psico-sociale del paziente 

neuropsicologico. Complessivamente, neuropsicologia clinica e cognitiva 32 declinano il 

concetto di cura del malato a partire da una prospettiva in terza persona, unicamente 

incentrata sulle risorse cerebrali disponibili. I “parametri soggettivi” (ibid., p.62) relativi 

all’esperienza del soggetto durante i test cognitivi o durante gli esercizi riabilitativi, non 

vengono affatto presi in considerazione. Il motivo è che le istanze coscienti si determinano 

proprio nella trasduzione delle informazioni dal fisico al chimico, e poi nuovamente fisico 

(output corporeo), che il sistema cognitivo opera in relazione con ambiente; se tali proprietà 

sono già compiute in sé, non c’è bisogno di contemplare dapprima alcuna proprietà 

emergente. Lo stesso può dirsi per le terapie che impiegano biofeedback, neurofeedback 

(EEG). Esse prendono in considerazione l’esperienza “on line” del paziente per promuovere 

l’autoconsapevolezza della propria condizione, ma essa è comunque intesa come 

modulazione delle risposte psicofisiologiche all’interno di un circuito cerebrale di interesse 

terapeutico. A tal proposito, in una recente revisione critica dei presupposti cognitivi alla 

neuropsicologia, lo psicologo Martínez-Pernía (2020) rileva un paradosso nell’importanza 

che viene riconosciuta in ricerca e riabilitazione all’esperienza di autoconsapevolezza dei 

propri “contenuti mentali”. Se, da un lato, l’autocoscienza è il risultato finale di una 

cognizione efficiente, da un lato essa appare però già implicitamente presupposta nella 

strutturazione delle prove cognitive, per il ruolo significativo implicato nel loro svolgimento. 

In questo, la coscienza emerge effettivamente dal tentativo di epoché naturalista come 

condizione di possibilità per una consapevolezza soggettiva di ciò che accade 33, nonché 

prerequisito implicito nei processi di recupero dalla condizione di malattia.  

“La capacità di consapevolezza del paziente è posta sotto i domini della razionalità e, come 

tale, le strategie funzionano per aiutare il paziente a comprendere logicamente gli eventi 

mentali a cui non ha accesso (pensare, credere, riflettere, argomentare, valutare, 

 
31 Inteso come azione finalizzata alla riuscita in un determinato compito cognitivo. 

32 Essa si occupa di trarre inferenze da modelli cognitivi normali sulle ripercussioni delle lesioni sul 

funzionamento di processi mentali in termini di elaborazione delle informazioni e promuovere strategie di 

problem-solving (Wilson, 2002) 

33 Come abbiamo già specificato (cap.1), non dobbiamo confondere pensiero, coscienza e contenuti di 

pensiero. 
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confrontare). Questa proposta è riduzionista non includendo uno sguardo preriflessivo alla 

costituzione della coscienza, cioè al punto in cui la conoscenza personale è creata da eventi 

precedenti alla conformazione del loro mondo razionale.” (Martínez-Pernía, 2020).  

Non vogliamo certo qui contestare la validità dei risultati che neuropsicologia clinica ottiene 

grazie al suo modello di razionalità, ma semplicemente constatare, solidalmente a quanto 

affermato sopra, che tale modello è riduzionista nei confronti della coscienza e che 

considerare solo le caratteristiche oggettive non ha conseguenze solo sul modo di pensare 

la neuroriabilitazione ma anche nel momento in cui tale pensiero determina l’idea di prassi. 

Per fare un esempio, l’irritabilità o aggressività, che per la fenomenologia esemplificano 

modalità in cui un soggetto può fare propria la relazione io-mondo-altri, per le finalità della 

riabilitazione cognitiva rappresentano “sintomi comportamentali” (Mazzucchi, 2016, p.292)  

34. Allo stesso modo, qualità vissute quali motivazioni, desideri, interessi, che fanno parte 

del nostro sentire, dell’esperienza soggettiva che porta sempre notazioni emotive nei 

processi cognitivi, vengono prese in considerazione solo in quanto variabili da ridurre per 

una corretta funzionalità sistemica: è sufficiente favorire il corretto svolgimento della 

performance senza distrazioni (vedi “errorless learning”) e giungere, attraverso una 

stimolazione cognitiva costante, alla creazione di una nuova via nel network cognitivo.  

Per quanto ci riguarda, l’immagine che ci restituisce questa idea di pratica, che ha i suoi 

capisaldi nei concetti di plasticità cerebrale, stimolazione neuronale/neurale, 

misconoscendo il senso vissuto in prima persona e promuovendo atteggiamenti non 

modellati sulla persona, è appunto quella di una terapia neuroriabilitativa “impersonale” 

(ibid.). Il divario tra vita cognitiva e vita vissuta si fa sempre più evidente, e il panorama che 

ci prospetta è più o meno il seguente. Se si parla di mentale, è nella impropria traduzione in 

termini di elaborazione delle informazioni per inferenza dal funzionamento cerebrale, mentre 

il corpo non è che il ricettacolo di stimoli ambientali che dispone il processamento di risposte 

psicofisiologiche per comportamenti adattivi. “Embrained therapy” è il termine con cui 

Martínez-Pernía (2020), rifacendosi ad una espressione di Damasio (“embrained mind”; 

1994, p.118), ha riassunto questa diffusa tendenza a trascurare il ruolo della corporeità 

nell’elaborazione cognitiva per considerare il cervello l’unica struttura corporea candidata 

all’indagine sulle caratteristiche della vita mentale. Non si è soliti parlare di “mente incarnata” 

se non nei termini del cervello stesso (ibid.) e di fatto l’attenzione che la neuroriabilitazione 

dà al corpo è circoscritta alla possibilità che esso offre di accogliere stimolazioni in entrata 

 
34 In questo caso, i principali relativi ai disturbi della disinibizione e autoregolazione conseguenti a lesioni 

cerebrali nell’adulto 
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per essere dirette al sistema centrale. Le strategie di recupero riabilitative si interessano al 

corpo esclusivamente per astrarre parametri da rimettere ai costrutti ritagliati attorno al 

funzionamento cerebrale. Allo stesso modo, la finalità degli approcci terapeutici ecologici, 

che si interessano alla riuscita delle azioni eseguite nel quotidiano dai pazienti, è comunque 

quella di avere un riscontro nell’esito comportamentale a seguito di una riabilitazione 

studiata per un cervello malato e che non dà al resto del corpo altra importanza.  

La neuropsicologia di paradigma cognitivo non consente l’apertura al vissuto in prima 

persona, non può riconoscere l’importanza di un discorso sulla relazione “Io-mondo”. Lo 

studio della dimensione umana viene a coincidere col piano del “sub-personale” (Dennett, 

1969; in Gallagher & Zahavi, 2008), il quale si rivela insufficiente per sostenere un discorso 

sull’ontologia della coscienza, della corporeità e sull’analisi della loro intima relazione. Non 

possiamo ignorare la co-determinazione tra vita coscienziale ed elaborazione cognitiva, 

come non possiamo precludere la possibilità che la totalità corporea possa avere un ruolo 

nella loro costituzione. Nessun altro livello o costrutto può fare le veci di una descrizione 

dell’esperienza in prima persona per parlare dell’esperienza cosciente del proprio corpo. 

Ricorriamo dunque alla nozione fenomenologica di corporeità. 

 

3.2 Dal corpo oggettivo a quello fenomenico... e ritorno 

 

Immaginiamo di poter “bypassare” il corpo e giungere a stimolare direttamente le aree 

cerebrali somatosensoriali. Le informazioni dirette al cervello potrebbero, da sole, vicariare 

tale condizione “disincarnata” d’esperienza e donare al soggetto ciò che manca per tornare 

a sentire e vivere il proprio corpo?  

Questo genere di domande 35 risultano estreme, perché il loro implicito è che l’unico modo 

di giungere ad una riflessione sull’esperienza cosciente del proprio corpo sia attraverso una 

dialettica che ci costringe a ragionare con due termini scomposti e ne esclude sempre un 

terzo: il mondo della vita. Quello che otterremmo, dando per scontato il pregiudizio analitico 

mente-corpo e le sue conseguenze, non potrebbe mai essere un corrispettivo del modo con 

cui viviamo la loro intima relazione. Di conseguenza, non comprenderemmo come 

“coscienza” e “corpo” ineriscano alla vita dell’uomo, divenendo suoi sinonimi. Come è noto, 

ad introdurre l’impostazione dualista nella storia della filosofia moderna fu Cartesio. La 

 
35 Un primo riferimento va al celebre esperimento mentale del “cervello in una vasca” proposto da Putnam 

(1981) riprendendo l’omonimo racconto di Dennett (1981) “Brain in a vat”. 
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concezione scientifica di corpo deriva, infatti, direttamente da ”res extensa”: un ente che 

deve il suo statuto alle proprietà della matematica e delle tecniche di misurazione costruite 

sulla sua scorta. Privo - o privato? - di riferimenti espliciti o impliciti ad una vita cosciente, il 

corpo viene studiato dalle varie ontologie regionali 36 naturali, le quali, al prezzo di perdere 

di vista l’insieme per scomporlo ai minimi termini (strutture centrali/periferiche, neuroni, 

sinapsi, recettori), si incaricano poi di ricostruirlo tramite correlazioni, le quali starebbero ad 

indicare il passaggio di una eterea presenza cosciente. A seconda del piano in cui avviene 

la destrutturazione, il corpo estratto dalla relazione Io-mondo viene a coincidere con ciò che 

ogni volta ne rimane: un corpo-oggetto (un mero “Koerper”, secondo Husserl).  

Il pensiero fenomenologico non ha la presunzione di proporsi come candidato alla 

risoluzione definitiva del problema cartesiano. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, la 

fenomenologia non intende affatto superarlo. Vuole piuttosto “depennarlo”, metterlo fra 

parentesi e riprendere in mano i concetti che vengono utilizzati al suo interno, per svilupparli 

in conformità a quanto l’esperienza in prima persona ci lascia intuire. Non parleremo più 

solamente del corpo-oggetto della fisica e delle altre scienze, né, al pari delle scienze 

cognitive, ne faremo una appendice del cervello; vogliamo tornare all’esperienza stessa per 

vedere che in essa non vi è traccia di dualismi. Il nostro modo di procedere non verte sulla 

ricerca delle interazioni immediate fra lo psichico e il fisiologico, ma è unicamente teso a 

portare all’evidenza del vissuto quanto la nostra esperienza del mondo, degli altri, di noi 

stessi, dipenda dalla corporeità intera (Gallagher & Zahavi, 2008, p.208). Concentriamoci 

sulla situazione terapeutica ambientata nel setting clinico al fine di trarre esempi più 

pertinenti al nostro ambito di riflessione. Così come il medico è capace di dirigere la sua 

attenzione verso il mio corpo - per osservarmi mentre cammino, mentre mi oriento nello 

spazio, per valutare quali strategie adotto per risolvere le i compiti proposti, verificare la 

corretta articolazione dei fonemi del mio linguaggio parlato ecc.  -, io stesso posso prenderlo 

a tema per osservare il suo andamento mentre lo muovo, descriverne tattilmente la 

fisionomia e accompagnare i miei movimenti, ascoltarmi parlare. Più che una sinergia tra 

processi sensoriali e cognitivi che mi informano in tempo reale sulla mia esperienza, la 

relazione che rinvengo tra me e questo stesso corpo, mi restituisce forme e coloriture 

differenti a seconda delle modalità percettive con cui vengo a conoscenza della sua 

presenza 37. La percezione coglie aspetti che sono già strutturati in un tutto tra me, il mio 

 
36 Vedi capitolo primo, paragrafo 1.3. 

37 Husserl (1936, p.161) parla di “appercezione” come quella modalità di cogliere intuitivamente solo una parte 

dell’oggetto, un orizzonte interno che si reitera rimanendo di punto in punto provvisoriamente celato. 
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corpo e l’ambiente. Il mondo della vita, per quanto mi inganni frapponendo barriere 

concettuali, è sempre lì, “attorno” al mio corpo, ad avvolgerne e confonderne i bordi, finché 

un mio atto cosciente non decida di favorire il corpo facendolo risaltare. È qui che l’incontro 

con l’altro, in questo caso il medico, è già preparato. Sebbene non abbia mai in mano dati 

certi, il fatto di possedere un corpo simile al mio mi fa vivere e presagire in quel possesso 

un essere cosciente, che osserva me come io osservo me stesso, in terza persona. Non si 

tratta però di una associazione tra concetti, ma di una relazione vissuta che è già 

predisposta dall’evidenza del mondo. Il corpo dell’altro, che io vedo esteriormente, è veicolo 

di una vita interiore che non vedrò mai, poiché già abitata dalla presenza dell’altro. Questa 

lacuna che trovo nel mio campo visivo, è per l’altro la cavità in cui si generano pensieri, 

emozioni, desideri (Merleau-Ponty, 1964, p.86): la percezione dell’alterità precede il 

formarsi di categorie di esperienza 38. La percezione non fa che illuminare proprio quelle 

parti che, mentre la mia coscienza è impegnata ad interrogare il mondo 39, mi rimangono 

nascoste e che i miei atti riflessivi non fanno che rincorrere quanto basta perché possa 

cogliere in flagrante il loro aderire perfettamente alla realtà che vivo. La riflessione sui miei 

atti corporei mi rivela un legame antecedente, pre-riflessivo, tra il mio atto percettivo e il 

corpo che percepisco agire assieme a me.  

 

Innanzitutto, il corpo non è allora solo un oggetto, ma anche il luogo abitato dalla coscienza. 

 

Ogni fenomeno corporeo si compie in un circolo di evoluzioni vitali che vanno dalla 

prospettiva con cui percepisco al mio corpo percepito. Le tracce che seguo, mi rimandano 

a quel particolare luogo di possibilità in cui la terza e la prima persona coabitano lo stesso 

spazio vissuto. Il corpo è il punto di intergiunzione che mantiene unite due prospettive le 

quali, fintanto che le assegnavo ai distinti binari del dualismo cartesiano, pensavo 

seguissero filoni paralleli destinati a non incontrarsi. Allora, molto più che essere solo 

l’ambiente in cui rintraccio spazialmente i segni della mia vita cosciente, l’esistenza del 

corpo che incarno è il principio irriducibile ed imprescindibile per la comprensione della mia 

esperienza e di quella dell’altro, che come me nasconde un connubio così intricato e 

profondo (il “punto zero” della mia esperienza cosciente 40). 

 
38 Questo è un tema fondamentale che ricorrerà spesso nella nostra dissertazione, in particolare nel cap.4 

39 È come se la coscienza avesse sempre qualcosa da chiedere al mondo, vivesse delle richieste che le fa e 

delle risposte che riceve. 

40 “La coscienza è ciò che può essere abitato, ma non visto”; (Bitbol, 2002, p.3). 
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Per la fenomenologia, non c’è corpo senza coscienza, così come non c’è coscienza senza 

corpo. 

 

Ricapitolando, fra i miei atti e il modo in cui li percepisco, non esperisco una differenza di 

natura. Non vivo la percezione come la componente passiva e preparatoria contrapposta 

all’attività esplicita che il mio corpo intraprende nel mondo. Ad esempio, vedere qualcosa 

non è un perlustrare, prendere appunti in attesa di agire, così come non sento l’azione 

rimanere incerta in attesa che i dati percettivi le passino il testimone, ma nel vedere c’è già 

l’eccitazione dell’agire.  Attività e passività si tuffano in ciò che percepisco e si compenetrano 

nello stesso atto, rimanendo però distinguibili. La loro convergenza unitaria è sempre sul 

punto di compiersi, ma mai si realizza, così che la loro relazione si mantiene viva 

nell’imminenza del compimento. Merleau-Ponty parla di “reciprocità” (1964). Un noto 

esempio è quello della mano destra che tocca la sinistra: il toccante diviene il toccato, il 

toccato è anche toccante. Ma devo scegliere: se la destra diviene “toccata”, la sua presa sul 

mondo (mano sinistra) si interrompe. Se invece la mantengo, allora la sinistra si limiterà a 

disegnare tattilmente l’involucro di questa azione (ibid., p.163). Se mi soffermo a riflettere 

su quali siano le parti in atto, “ciò che succede”, improvvisamente il mio stesso atto riflessivo 

sembra sospendere brevemente una melodia che fa delle parti un unico tutto, tanto da 

permettermi di cogliere, nei suoi estremi, questo avvicendarsi di qualità sensoriali e motorie 

in un rapporto di “sopravanzamento” (ibid., p.150). Vi è una complicità tra la mia prospettiva 

e l’orizzonte nel quale si dispone, complicità che dona ad ogni osservazione riflessiva la 

ricchezza che cerca. Il corpo è allora il luogo privato in cui la complicità io-mondo si stringe 

divenendo indissolubile. 

 

Considerato concretamente, l’uomo non è uno psichismo unito a un organismo, ma 

quell’andirivieni dell’esistenza che ora si lascia essere corporea e ora si porta agli atti 

personali. I motivi psicologici e le occasioni corporee possono intrecciarsi perché in un corpo 

vivente non vi è un solo movimento che sia assolutamente casuale nei confronti delle 

intenzioni psichiche, non un solo atto psichico che non abbia trovato almeno il suo germe o 

il suo disegno generale nelle disposizioni fisiologiche (Merleau-Ponty, 1945, p.137). 

 

Se invece tentassimo di accedere al corpo da una prospettiva esternalista, concentrandoci 

esclusivamente sulla materialità dei suoi meccanismi, questi movimenti vitali che 

costituiscono il tessuto della nostra esperienza ci sarebbero preclusi. Di conseguenza, non 
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è affatto scontato che un corpo malato ci suggerisca l’idea di una persona divisa tra una 

soggettività cosciente e un organismo fisiologico in cui è “imprigionato” - come sostiene 

Platone. Cosa ci garantisce che questa si avvicini alla realtà vissuta dai pazienti 

neuropsicologici?  

Questo è la domanda di partenza con cui Maurice Merleau-Ponty imposta la stesura del 

testo che abbiamo più volte citato, che lo ha reso uno dei più noti filosofi della corporeità: 

“Fenomenologia della percezione” (1945) 41. Se la psicologia e la fisiologia partono da un 

modello ideale di corporeità, quello cartesiano, per teorizzare la presenza mentale, il 

fenomenologo dà avvio alla propria indagine affidandola al corpo malato (il caso clinico di 

Schneider), che mostra un’esperienza della corporeità insolita, patologica, quella dell’arto 

amputato e del deficit funzionale aprassico conseguente a lesione occipitale. Le modalità di 

percezione vissute da Schneider risultano completamente differenti ed incomprensibili per 

un osservatore esterno. Questo fa problema alla razionalità matematica, poiché il rigore 

logico del principio di identità, presupposto dal dualismo radicale, non soddisfa la 

descrizione dell’esperienza vissuta da Schneider. L’analisi fenomenologica del corpo malato 

implica un’esistenza in cui il punto di vista soggettivo ed oggettivo sono ancora compresenti: 

per il malato senza una gamba nel tentativo di alzarsi cade dal letto, l'arto è ancora presente, 

ma è l'azione del mondo a far sì che lui prenda atto di questa mancanza. Deduciamo che il 

giudizio sulla mancanza oggettiva dell’arto non dice tutto su ciò che propriamente egli vive: 

per Schneider, l'arto c'è e non c'è - e nella dimensione pre-riflessiva, antecedente alla 

riflessione cui il mondo lo spinge, la presenza e l’assenza, dimensioni assolutamente altre, 

coesistono proprio nel loro isolamento. La riflessione fenomenologica di Merleau-Ponty dà 

voce a questa evidenza vissuta per arrivare a dire che il “corpo fenomenico” (o Leib, come 

lo chiamò Husserl) è lo spazio in cui la presenza svela, mantenendola celata, un’esistenza 

costituita da polarità apparentemente opposte, un’esistenza che è al contempo oggetto per 

il Sé e condizione di possibilità del darsi di questo peculiare oggetto. Questo fa del corpo 

vivo una dimensione ambigua. “Diciamo quindi che il nostro corpo è un essere a due fogli, 

da una parte una cosa fra le cose e, dall’altra, ciò che le vede e le tocca; diciamo, poiché è 

evidente, che esso riunisce in sé queste due proprietà, e la sua doppia appartenenza 

all’ordine dell’”oggetto” e all’ordine del “soggetto ci rivela relazioni molto insospettate tra i 

due ordini”. (Merleau-Ponty, 1964, p.153).  

 
41 Sarebbe impossibile rendere giustizia della straordinarietà di questo testo, ci limitiamo ad esplorare i concetti 

che ci saranno utili nel quarto capitolo, traendo spunti anche all’ultima opera del filosofo, “Il visibile e l’Invisibile”, 

(1964) due risorse fondamentali per lo scopo che ci siamo prefissati. 
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A proposito di queste “relazioni insospettate”, Gallagher e Zahavi (2008, p.211) scrivono 

che l’esperienza del nostro corpo è regolata, direttamente ed indirettamente, dalla relazione 

con l’ambiente. Questa argomentazione è compatibile con il concetto di sistema adattivo 

autopoietico che abbiamo affrontato nel capitolo precedente, per il quale il soggetto regola 

autonomamente i propri stati corporei sulla base dei processi sub-personali e delle situazioni 

offerte dall’ambiente. Questo spiegherebbe perché l’esperienza del proprio corpo nel 

mondo, e non solo la funzionalità cognitiva, risultino alterate da particolari 42 lesioni cerebrali 

(ibid.). Se prendiamo in esempio casi di eminattenzione spaziale unilaterale o “neglect”, 

l’alterazione dello spazio esterno e/o dello spazio corporeo è sempre in riferimento 

all’orientamento nel mondo che ha nel corpo il punto di riferimento; che lo si definisca 

“controlaterale” nel primo caso e “controlesionale” nel secondo, parliamo sempre di una 

compromissione della relazione bidirezionale cosciente tra corpo e mondo. Questo genere 

di casi clinici rappresentano esempi vissuti di come la consapevolezza propriocorporea è 

espressione riflessa della sua relazione con l’ambiente.  

Nella sua enigmaticità, la natura del corpo proprio deve essere tale da comprendere in sé 

tutte le variazioni esperibili, anche - e soprattutto - quelle vissute dal malato nella loro 

problematicità. Non c’è esperienza cosciente senza qualcosa che gli permetta di riflettersi 

nel mondo, e quel qualcosa è proprio il mio corpo. Esso è il nodo che tiene stretto questo 

intreccio tra coscienza e mondo, che Merleau-Ponty chiamerà “chiasma” 43 e il suo spessore 

è intriso del senso che scorre nella relazione tra i due poli. Ma come abbiamo detto, esso 

non è subordinato agli altri due: è condizione di possibilità del costituirsi della relazione 

stessa. Per riprendere una delle espressioni che più mi colpirono per sua immediatezza ed 

efficacia esplicativa, proprie della poesia, Merleau-Ponty esprime questa relazione 

scrivendo che “Il corpo è l’oscurità della sala necessaria alla chiarezza dello spettacolo” 

(1945, p.154). Il corpo vive di questa relazione, così come la mia coscienza ha in esso il 

luogo in cui abitare e lo strumento per raggiungere il mondo e gli obiettivi che ha in esso.  

Siamo soggetti incarnati. L’esperienza del nostro corpo non si limita a marcare il confine 

invalicabile fra me e gli oggetti, ma dalla periferia si estende verso un dentro ed un fuori, 

facendo della nostra esistenza cosciente un’esistenza spazialmente estesa.  

 
42 Prevalentemente all’emisfero destro; xenomelia, o sindrome dell’arto straniero, anosognosia per emiplegia 

43Per aiutarci ad immaginare la struttura relazionale corpo-mondo, possiamo pensare all’analogia con 

l’esempio anatomico offerto dal chiasma ottico del sistema visivo, in cui le vie ottiche si intersecano con quelle 

controlaterali.  
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Interrogare il nostro rapporto spaziale con il mondo della vita dovrebbe darci ulteriori 

riferimenti.  

Sollevo la mano all’altezza della maniglia della porta con l’intenzione di aprirla. La 

percezione della mano non è in competizione con quella della maniglia che intendo 

raggiungere. Non avverto la necessità di monitorare percettivamente la mia mano nella 

misura in cui ad interessare il mio corpo tutto è l’affermarsi della mia intenzione nell’atto di 

afferrare. La percezione del corpo tende a sfumare lasciando libero lo spazio verso 

possibilità d’azione ulteriori. La consapevolezza propriocettiva del mio corpo è pre-riflessiva 

(Gallagher & Zahavi, 2008, p.225). Questo ci rimanda alla nozione di “schema corporeo” 

secondo Merleau-Ponty (1945, pp.151-232), che vogliamo ora mettere a confronto con il 

punto di vista naturalista espresso dalla concezione dinamica della psicologia generale. 

Secondo quest’ultimo, le possibilità motorie sono determinate da un sistema di funzioni 

sensomotorie che raccoglie le mie abilità, le mie capacità e le mie abitudini in un sistema 

cinestesico senso-motorio che monitora la mia postura e il mio controllo motorio. Nel 

momento in cui io porgo intenzionalmente l’attenzione sulle mie parti del corpo in 

movimento, la mia consapevolezza percettiva si integra alle informazioni senso-motorie 

costituendosi una “immagine corporea”. Merleau-Ponty introduce una precisazione 

fondamentale: il corpo integra attivamente le percezioni propriocorporee “in ragione del loro 

valore per i progetti dell’organismo” (ibid.p.153). Il corpo è dunque la struttura portante della 

mia prospettiva su me stesso e sul mondo, ciò che rimane sempre al fondo di ogni 

esperienza. Posso dunque dire che, nell’esperienza ordinaria, la distanza fra essere un 

corpo e avere un corpo è nulla, poiché il corpo arretra sempre abbastanza da aprirmi la 

strada al mondo che mi viene incontro. Contrario è il caso di alcuni pazienti neuropsicologici 

(aprassici), in cui la consapevolezza pre-riflessiva della propria postura nel mondo è alterata 

e deve essere vicariata dalla percezione dell’arto. Il corpo deve essere tematizzato come 

oggetto intenzionale, così che muovere correttamente le parti del corpo viene ad essere un 

obiettivo subordinato alla realizzazione della finalità originaria 44. Ad ogni modo, se nella 

normalità la reciprocità toccante-toccato a cui accennavamo non si realizza, è perché il 

corpo è sempre in movimento. Ad ogni rappresentazione in una immagine statica, 

risponderà sempre con uno scarto, un “mosso”. Merleau-Ponty lo esprime nella nozione di 

“carne” (1964, pp.156-162).  Il corpo non è solo contingenza materiale, ma legge unitaria 

del visibile e dell’invisibile, del fatto e della sua essenza; la sua trama è fatta di questo 

andirivieni fra corpo e mondo, noi stessi siamo questa relazione. In virtù della nostra 

 
44 Questo punto verrà ripreso ed approfondito nel prossimo capitolo (quarto). 
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esistenza ambigua, gli opposti di prossimità e distanza sono esperiti come sinonimi della 

stessa condizione offerta dal corpo. Per esempio, non ci capita di chiederci se la nostra 

mano sia più o meno vicina del nostro ginocchio, perché quel senso ci è già dato come 

incarnato. Allo stesso modo, Schneider ha difficoltà a coordinare i movimenti richiesti dal 

medico, ma non esita a raggiungere il punto preciso in cui una zanzara lo ha pizzicato 

(Merleau-Ponty, 1945, pp.176-178).  

Il modo in cui viviamo lo spazio non è ben rappresentato dallo spazio cartesiano. Anzi, 

questo spazio vissuto è il vero substrato dei riferimenti allocentrici ed egocentrici corporei 

che la neuropsicologia applica allo spazio naturale (Gallagher & Zahavi, p.222). Un 

importante contributo a riguardo viene dallo studio di Legrand (2006). Osservando 

videoregistrazioni di figure umane oscurate in movimento, i soggetti dell’esperimento 

ottennero risultati migliori nel riconoscimento della propria andatura rispetto a quella di altri 

soggetti. Ciò dimostra che la coscienza corporea è una forma di auto-coscienza e che il 

parametro per il riconoscimento del proprio corpo nello spazio è sempre la dimensione pre-

riflessiva del corpo stesso: la nozione di spazio origina e si estende dal corpo vivo e allo 

stesso tempo ne è vincolato. In definitiva, per comprendere lo spazio bisogna partire 

dall’azione. Il raggio e i vettori che da me dipartono verso il mondo sono atti intenzionali tesi 

alla costruzione di senso - lo schema corporeo è un atteggiamento pratico. Il funzionamento 

fluido che rende il corpo simile all’opera d’arte, o al brano musicale (Merleau-Ponty, 1945, 

pp. 215-216) non è l’esito di una macchina dualista perfettamente funzionante, ma lo 

scorrere di una forma di esistenza come “io posso” che risolve nel rapporto col mondo tutte 

le antinomie, in vista di un compito attuale o possibile. 

In conclusione, le constatazioni di presupposto naturalista non si rivelano incorrette, ma 

semplicemente non esaustive per la descrizione dell’esperienza vissuta in prima persona 

da un soggetto incarnato. L’oggettività e la specificità dei meccanismi fisiologici non sono 

da scartare, ma la filosofia ha il compito di ricondurle al loro posto nel terreno sconfinato 

dell’esperienza. La base autentica per una ontologia ed una epistemologia della coscienza 

e della corporeità, è la dimensione pre-teoretica, che Merleau-Ponty denomina “l’irriflesso” 

(1964). Percezione, azione, le funzioni cognitive in generale, hanno in essa le loro profonde 

radici.  
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3.3 La corporeità in Neurofenomenologia 

 

Le implicazioni della corporeità vissuta nello studio dei processi cognitivi sono notevoli: 

quando ci accingiamo a descrivere i processi cognitivi, non possiamo mai dimenticare la 

presenza del corpo, che il nostro essere incarnati stabilisce il nostro rapporto con le cose e 

con il corpo stesso. I nostri processi cognitivi non sono puri, ma portano impressi il sigillo 

della nostra opacità e della nostra profondità: “non c’è cosa che sia pienamente osservabile, 

non c’è ispezione della cosa che sia senza lacune e che sia totale” (Merleau-Ponty, 1964, 

p.100). Lungi dall’essere un limite, questo è proprio ciò che permette ai fenomeni di lasciare 

una traccia indelebile nel mondo. Essi devono la loro autorità e il loro potere alla potenza 

d’azione del corpo (ibid., p.165).  

I concetti neurofenomenologici di enazione e di embodiment introdotti nel capitolo 

precedente (par.2.4) hanno i loro prodromi in quello di relazione chiasmatica come co-

costituzione tra la corporeità del soggetto e il mondo. Come abbiamo detto, la passività e 

l’attività, la percezione e l’azione, il comportamento motorio e la cognizione trovano ragione 

della loro ambiguità grazie al corpo che vive della relazione col mondo. Il mondo fa parte di 

noi, è qualcosa in cui siamo attivamente implicati nel nostro vivere quotidiano. Pertanto, 

Varela afferma che la cognizione è necessariamente incarnata e situata:  

“con la parola incarnato vogliamo sottolineare due punti: innanzitutto, la cognizione dipende 

dai tipi di esperienza che dipendono dal fatto di avere un corpo dotato di diverse capacità 

senso-motorie; in secondo luogo, queste capacità individuali senso-motorie s’inscrivono 

esse stesse in un contesto biologico, psicologico e culturale più ampio” (Varela et al., 1991, 

p.234; in Cappuccio, 2009, p.25).  

La consapevolezza pre-riflessiva delle nostre posture nel mondo è tutt’altro che ininfluente 

nei confronti dei processi cognitivi, poiché intuiamo che i nostri atti riflessivi si danno 

originariamente come un certo modo di rapportarsi al mondo. Sono i fenomeni in cui mi 

imbatto nel mondo della vita a costituire la mia struttura di soggetto cosciente. Il mio sentire, 

il mio pensare e il mio agire, il mio stesso volere nascono dall’incontro tra me e il mondo. 

Nella fenomenologia di Husserl e Heidegger troviamo una espressione che evoca, con le 

dovute divergenze, il senso del proprio vissuto come dimensione costitutivamente aperta 

anche agli altri: il concetto di Umwelt come “mondo-ambiente/ mondo circostante” alla mia 

presenza. Concepirlo come isolato significherebbe fraintendere la sua diretta appartenenza 

alla Lebenswelt: esso è ciò di cui direttamente, e pur pre-riflessivamente, vivo. Ma 

aggiungiamo, con Merleau-Ponty, che le modalità e le stesse condizioni di possibilità del 
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mio essere in relazione con il mondo della vita sono garantite dal mio essere anche corpo. 

Pertanto, lo spazio vissuto dello schema corporeo merleau-pontyano è il sistema di potenze 

motorie e percettive che non solo si diramano verso il mondo della vita, ma che dipartono 

da esso.  

Le “capacità” cognitive di un soggetto vanno propriamente intese in senso spaziale come 

possibilità di fare delle occasioni offerte dal mondo lo scenario per attuare se stessi. La 

conoscenza è quindi l’azione emergente di atti incarnati. Ma bisogna fare attenzione: tali atti 

non sono riducibili al comportamento oggettivo manifesto. Quest’ultimo, rappresenta il 

momento in cui il senso che è già impresso nella “carne” si astrae per divenire fatto 

osservabile. L’azione non è l’esecuzione di una idea impartita da una mente incapace di 

provvedere al movimento, ma il movimento e la volontà sono caratteristiche costitutive 

dell’esperienza cosciente, del suo modo di darsi come progetto intenzionale già finalizzato. 

L’ambiente attorno viene progressivamente scoperto dall’azione del corpo su di esso, e a 

sua volta, tale assunzione dei fenomeni plasma il corpo in ogni sua istanza. La spazialità e 

la temporalità vissute hanno la loro origine nella “motilità di senso” (Merleau-Ponty, 1945, 

p.196) offerta dal corpo. Il significato del termine embodiment (Varela) vuole intendere 

precisamente che la cognizione non è quella funzione che opera sui contenuti di pensiero o 

categorie astratte, ma è originariamente concreta e carnale, pre-riflessiva ed ambientata nel 

“qui ed ora” grazie al corpo in cui è radicata. I particolari modo di esperire il mondo da parte 

dei malati sono per noi l’occasione di riflettere sulla verità di tale affermazione. Un esempio 

è contenuto in un passo di “Fenomenologia della percezione” (1945, p.198), in cui leggiamo 

che il bastone del cieco “ha cessato di essere un oggetto, non è più percepito per se stesso 

mentre la sua estremità si è trasformata in una zona sensibile: il bastone aumenta 

l’ampiezza e il raggio d’azione del tatto, è divenuto l’analogo di uno sguardo.” 

L’orientamento spaziale del cieco rispetto agli oggetti esterni non viene calcolato da un 

sistema cerebrale di rappresentazione di coordinate, ma “misurato” direttamente 

dall’ampiezza del gesto che si propaga al bastone come fosse uno strumento incorporato. 

Questo esempio non fa che rendere più esplicito, nei toni esasperati della malattia, come il 

nostro corpo sia lo strumento primario del nostro pensiero cosciente, oltre che della nostra 

funzionalità cognitiva e motoria.  

Questo sarà il punto di partenza per ripensare i criteri della di una teoria e prassi neuro-

riabilitative fenomenologicamente orientate.  
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Capitolo quarto: Applicazioni del metodo 

fenomenologico in neuro-riabilitazione  

 

In questa ultima sezione, ci proponiamo di esporre i promettenti contributi di un incontro sul 

piano epistemologico tra conoscenze neuropsicologiche e metodo neuro-fenomenologico.  

Integrare le competenze cliniche alla dimensione pre-riflessiva esplorata dal metodo 

fenomenologico, può fornire al neuropsicologo indicazioni per riflettere sulle proprie abitudini 

di pensiero e dare fermento ad una metodologia d’indagine e prassi fondate su presupposti 

rigorosamente “ateorici” e pertanto aperti alla co-costituzione con l’alterità del paziente. 

Tale collaborazione interdisciplinare potrebbe portare ad una prassi riabilitativa più 

consapevole e una consapevolezza teorica rigorosa, intesa come ricerca delle strutture 

essenziali dei disturbi neuropsicologici. 

 

4.1 Ontologia della cura e della malattia  

 

Il primo importante e fondamentale esito derivante dall’applicazione del metodo 

fenomenologico ai vari aspetti della disciplina neuropsicologica, è quello di poter contare su 

riferimenti rigorosi che ci consentono di rivolgere un’attenzione particolare al tema della 

cura, con uno sguardo situato, per così dire, “al di qua” del senso comune, cioè nel mondo 

della vita, e fare della cura riabilitativa un vero e proprio oggetto di studio fenomenologico. 

Installarci in questo orizzonte di senso significa altresì interrompere la continuità 

epistemologica tra senso comune e senso naturalizzato, liberare il campo di indagine dalle 

sedimentazioni concettuali che hanno reso questa nozione, inevitabilmente, trasparente alle 

riflessioni, primariamente ontologiche, attorno al senso della cura per la vita.  

Per quanto concerne il particolare ambito neuropsicologico, riscoprire il primato ontologico 

della dimensione della cura rende anzitutto necessario mettere tra parentesi, mediante 

epoché, il primato oggettuale della funzionalità cognitiva, tale per cui la cura riabilitativa non 

è che una conseguenza, data sul piano logico-formale, delle alterazioni neurofisiologico-

comportamentali indicate dal paradigma dell’evidenza medica, e che, in virtù dei dati 

costruiti scientificamente, si conforma come “atto di ripristino” di una suddetta funzionalità 

prettamente individuale. Conseguentemente, dovremo muovere una riduzione 
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fenomenologica entro i confini di una ontologia regionale 45 che fonda la propria ragion 

d’essere sull’applicazione di tecniche scientifiche, ed estendere i termini della sospensione 

di giudizio “orizzontalmente”, in modo da comprendere i prodotti categoriali originatisi 

nell’intricato complesso di inferenze causali tra alterazioni anatomo-patologiche e 

sottosistemi funzionali isolati in un Koerper. Relazioni, queste, mediante le quali si è cercato 

di colmare la necessità di una tematizzazione che attingesse all’esperienza vissuta in prima 

persona. Recuperando la dimensione anteriore ai costrutti, e solo dopo aver abbandonato 

l’idea di ridurre la complessità umana all’interazione tra sistema cognitivo e l’ambiente 

oggettivamente inteso, sarà possibile ricongiungere l’atto terapeutico di cura alla portata 

ontologica che gli è propria, per pensare in un secondo momento a come strutturare una 

nuova epistemologia della cura del vivente. In primis, dunque,  

 

il metodo fenomenologico è indicazione di un metodo per orientare la disciplina 

neuropsicologica verso l’originario terreno di studi: l’esperienza vissuta. 

 

Ecco, sotto questa luce, il venir meno del nodo implicito che lega la soggettività del 

medico/neuropsicologo alla neurofisiologia alterata del paziente, vincolando entrambe le 

parti al rispetto di un’asimmetria relazionale “soggetto-oggetto”. Reintroducendo la 

soggettività del malato nel rapporto terapeutico come tema spogliato dell’ovvio, il Koerper 

non rimane isolato, “afferrato” nella sua immanenza, ma è in grado di esprimere, nella sua 

reversibilità strutturale, il suo essere per una coscienza incarnata, aperta alla comunicazione 

con il medico, dando luogo, per medico e paziente, all’esperienza di un Incontro.  

Si tratta quindi di cogliere l’essenza della cura nelle tonalità di uno spazio d’essere che 

sfuma i propri confini in coloriture affettive vissute, alle quali il metodo fenomenologico, dopo 

aver penetrato il fondo della stratificazione concettuale del già-dato, ci ha permesso di 

attingere, per scorgere nella scaturigine del senso vissuto un originario essere-presso-

l’altro, inestricabile intreccio mondano di presenze che co-costituiscono nell’intercorporeità 

una dimensione fondativa comune.  

“Depennare” la dimensione causale lineare ci consente di avvicinarci alla comprensione 

della relazione terapeutica come evento co-costituente fra polarità, nella misura in cui 

“l’esserci è originariamente con-essere” (Heidegger, trad. it. 2005 pp.148-149; in Costa & 

Cesana, 2019, p.124). Il senso della cura si dà nell’apertura di due progetti che si incontrano 

 
45 Si rimanda al capitolo primo (Husserl) 
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nel mondo e rilanciano reciprocamente le loro possibilità, realizzandosi pienamente nella 

prossimità esistenziale con l’altro, nei modi del con-essere (Mit-Sein).  

Dal punto di vista dell’analitica esistenziale heideggeriana, la cura (Sorge) è la designazione 

ontologica della “totalità delle strutture dell’esserci”. L’uomo è gettato nella dimensione del 

“si”, nella quale si prende cura delle cose, ma è costitutivamente teso a realizzarsi 

autenticamente nell’aver cura dell’essere delle altre esistenze nel mondo (esserci). Nella 

cura trova espressione questa radice attiva dell’esserci nel suo esser-già presso il mondo, 

l’esserci è esistenza proiettiva, tesa a compiere “il comprendente auto-progettamento 

dell’esserci nel poter essere” (Heidegger, 1927, p.234).  

In virtù del ruolo che abbiamo attribuito precedentemente alla corporeità come possibilità 

dell’esistente di radicarsi nel mondo, possiamo pensare al sopraggiungere dell’evento 

neuropsicologico traumatico nella realtà vissuta dal malato come deiezione del particolare 

progetto esistentivo, nella misura in cui ogni possibilità autentica di essere-presso-l’altro, 

collassa. Costretto a ridefinire il proprio progetto di esistenza, il vissuto del malato esprime 

una frattura, una separazione rispetto alla totalità del sé, rispetto agli altri e al proprio 

avvenire, nella misura in cui il corpo, ridotto a limite contingente, viene a costituire una 

dimensione esperienzialmente isolata e contrapposta ad esse. 

Assumere la soggettività del paziente come essenzialmente incarnata costituisce la svolta 

decisiva che dal piano ontologico apre a una nuova epistemologia del rapporto terapeutico 

medico-paziente sul terreno dell’esperienza intersoggettiva. Si passa da una concezione di 

corpo come monade “ritagliata” in una ontologia regionale ristretta, alla possibilità di situarsi 

sotto un orizzonte comune di senso, di pensarsi nella relazione, riconoscersi come uno dei 

poli che si fanno nel farsi della relazione stessa. La prossimità esistenziale con il terapeuta 

dona al paziente nuove possibilità per dare senso alla propria sofferenza, non più nei termini 

di un corpo divenuto altro rispetto al proprio essere e nel quale non si riconosce, ma nel 

corpo che originariamente è. Condizione necessaria è una inversione di prospettiva da parte 

del medico, pensare la cura come Incontro tra due Leib che sono già, costitutivamente per 

il mondo, e nei quali ciascuna presenza può darsi all’esperienza dell’altro disponendo la 

totalità di rimandi che gli è propria nel suo essere-progettato. Nell’essere-presso-l’altro, 

situato nel reciproco aver cura dell’umana presenza, l’Incontro si presentifica nello scorrere 

impetuoso di un’esperienza in cui i confini tra io-tu non sono ancora dati, si confondono nella 

labilità di un sentire che è anche sentirsi, che si manifesta in una “risonanza intercorporea” 

io-altro, in e per il mondo; in essa, il paziente riscopre il suo essere totalità come presenza 

duale, compossibilità di Leib e Koerper.  
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Vale la pena ora soffermarci sulle considerazioni che sorgono da questa analisi ontologica. 

La prima è che la cura riabilitativa viene sussunta ad una dimensione più ampia per la quale 

essa va innanzitutto compresa come riarticolazione della totalità dell’esistenza. 

La seconda è che i modi della cura riabilitativa concepiti entro il paradigma neuroscientifico 

ci impongono di orientarci verso obiettivi terapeutici pre-determinati da una causalità 

meccanicistica, tale per cui il soggetto malato non può riconoscersi ed essere riconosciuto 

se non come “corpo-cosa” (Koerperding) alterato nel suo funzionamento; la dimensione 

dell’avere un corpo patologizzato, implica necessariamente la contrapposizione rispetto al 

Sé del malato di un qualcosa che gli è estraneo, che costringe al conflitto sul piano 

esistentivo. Le sue possibilità sono unicamente tese a far inerire essenzialmente l’essere e 

l’avere un corpo, concorrere all’appartenenza in un Sé integrato contro l’alienità: per 

l’ontologia del corpo-macchina, il mio essere è un essere-costretto alla malattia che si 

circoscrive nella precarietà di un corpo malato. Aver cura dell’esistenza dell’altro come 

strutturalmente ambigua, significa ripristinare la tensione intenzionale verso il mondo e 

riarticolare il proiettarsi dell’altro verso il proprio Umwelt. 

Obiettivo della cura riabilitativa è allora restituire al paziente il proprio mondo vissuto.  

Il corpo e il mondo del medico, così come il corpo e il mondo del paziente, si dispongono 

nella comprensione della loro irripetibile alterità come due essere-nel-mondo che si 

avvicinano nell’intima prossimità del chiasma (Merleau-Ponty; 1945; 1964); In questo con-

essere originario, può crescere un progetto comune come l’originarsi di un pieno ed 

autentico essere-insieme che Binswanger chiama “Noità”. 

È nostro parere che questa dimensione ci indichi il senso originario di cui la relazione di cura 

terapeutica deve riappropriarsi: l’esser al servizio, prestare un inter-esse, affinché in esso la 

cura riabilitativa riscopra se stessa con-figurandosi come presa in carico del decorso 

esistenziale della persona sofferente, e non più solamente isolandone la parte malata. Di 

conseguenza, il darsi della lesione sul piano neurobiologico dovrà essere riannesso alla 

totalità di un’esistenza alle prese con il proprio progetto nel mondo, per poter strutturare la 

terapia in armonia con questa particolare esistenza.   

In sintesi, risulta necessario ripensare la disciplina neuropsicologica nella comprensione di 

un movimento di esistenza che coinvolge il soggetto incarnato e il proprio mondo, non più 

riducibile alla linearità del meccanismo causa-effetto, ma che si manifesta come momenti di 

un chiasma di cui entrambi sono “diffrazioni” (Costa & Cesana, 2019, p. 35).  
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Sulla scorta di questa analisi, possiamo ora interessarci della nozione di malattia, ponendola 

come tema fenomenologico e facendo epoché della fede percettiva che occulta la nostra 

percezione del malato e ci impedisce di comprenderlo, così come ci dispensa dal restituire 

alla persona sofferente nuove possibilità di senso. 

Come abbiamo detto, l’esistenza è in quanto essere nel mondo, quindi essere tra gli altri e 

essere in un’apertura originaria, come Leib che è per il mondo, verso le possibilità 

dell’occasionarsi di un Incontro. Possiamo considerare di diritto la relazione terapeutica 

come una delle modalità con cui si dà questa relazione originaria. Assunta come tale, in 

essa non si ravvisano ancora le categorizzazioni che ci costringerebbero a pensare ad 

individui che mettono in atto le loro particolarità sul piano del mentale e/o del corporeo, ma 

il nostro sguardo ha sospeso il giudizio sulle singolarità, “arretra” rispetto ad esse, per 

contemplare sul piano dell’universale la situazione dell’esserci di presenze che, nella loro 

struttura paradossale, si danno l’uno all’esperienza dell’altro come soggetto percipiente e 

oggetto percepito. Questa distanza ci rende lontani dall’analisi tematica, ci situa per così 

dire alle sue porte, ma proprio da qui riusciamo a scorgere “ciò che veramente ci interessa”, 

l’atmosfera di un vissuto che si dà all’intuizione: ed è proprio l’indagine delle modalità del 

darsi per me della presenza dell’altro a costituire il nostro primo oggetto di riflessione 

fenomenologica. Il fenomeno si dà al mio sguardo per aspetti chiaroscurali, per cui ciò che 

è figura finisce per compiersi reimmergendosi sullo sfondo. Ora, le modalità con cui colgo 

la presenza dell’altro come fenomeno di coscienza possono, in un certo senso, essere 

messe a confronto con i modi di datità nella contemplazione, citati da Minkowski (1971, 

p.63): “…tra colui che contempla e la cosa contemplata c’è una specie di scambio 

ininterrotto di contatti reciproci, una specie di successione costante di flusso e di riflusso 

dall’uno all’altro […] ed è così che nasce l’impressione di un tutto nel quale il soggetto e 

l’oggetto si confondono in un movimento armonioso”.  

Ciò che caratterizza la dimensione contemplativa, scrive Minkowski, è questa “libertà di 

lasciarsi andare, di assorbirsi interamente in ciò che contempliamo e lasciarci da questo 

penetrare” (ibid.). In essa, il fenomeno riverbera la mia percezione e mi riversa la mia 

potenza d’azione tesa ad intenzionarlo; si dà in una situazione armonica, che mi parla nel 

silenzio con il quale il fenomeno ha reso bastevole lo sfondo per ergersi a figura: il suo 

manifestarsi per me opera una sorta di costante fluttuazione per realizzarsi nel mio campo 

percettivo. Possiamo così chiarire un punto decisivo: l’Incontro tra me e il malato avviene, 

scrive Merleau-Ponty (1945, pp. 231-235), in una “regione sottostante” l’analisi tematica 
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della malattia, per cui l’essere nel mondo del malato è il rovescio dell’occasionarsi, nel mio 

orizzonte, della sua presenza.  

Nel darsi a me della presenza del malato, rispetto all’esperienza tra soggetto che contempla 

il proprio noema, si offre coessenzialmente “un di più che è di meno”, quello che Merleau-

Ponty ha chiamato “principio di indeterminazione”: “io non divengo mai completamente una 

cosa nel mondo, mi manca sempre la pienezza dell’esistenza come cosa, la mia propria 

sostanza sfugge da me internamente, e qualche intenzione si delinea sempre” (ibid., p.233). 

Ecco allora che nella dimensione del con-essere, l’in sé e il per sé della persona malata si 

danno al mio sguardo non come un oggetto intenzionale, ma come atteggiamento situato 

che struttura la nostra compresenza come rispettivi qui ed ora. Si schiude in questo spazio 

una dimensione patica entro cui ” salute, malattia non sono modalità della coscienza o della 

volontà, presuppongono un <<passo esistenziale>>” nel quale sono totalmente implicato 

come essere nel mondo (ibid.). 

Come polarità in questo originario co-sentire, la presenza della persona malata ha per me 

delle notazioni di debolezza. In qualche modo, i rimandi che si originano nell’esperienza del 

nostro Incontro non sembrano riuscire ad interessarlo mai come totalità, non si compie un 

ciclo completo che va da me all’altro avvolgendo il suo esserci per liberarlo dalla necessità 

in cui lo impegna la situazione. Egli si sforza per far essere la nostra relazione, deve 

compiere azioni tematiche per sentire il mondo e sentirsi parte di esso. Non vive di diritto il 

darsi dei fenomeni, ma coglie la loro occasione come un fatto; non fluisce con me nella 

spontaneità della situazione, ma è costretto a tornare indietro riflessivamente rispetto al 

darsi dei fenomeni per unificarli in un movimento di significazione.  

Il corpo fenomenico del malato sembra teso a confermare la sua presenza nel mondo della 

vita come essere-nel-mondo, nella misura in cui egli vive l’avvenire impegnato nella 

sofferenza per mantenersi nello slancio al poter essere, desincronizzandoci rispetto ad un 

“qui ed ora” condiviso. La presenza del malato rompe ogni ovvietà del nostro essere l’uno 

presso l’altro per chiamarci a ri-comprendere nella totalità delle nostre presenze il senso 

dell’esperienza della malattia. E la malattia, prima di poter essere causata da -, è co-vissuta 

nelle modalità di una relazione esistenziale, tale per cui la sua essenza si rivela per me 

nell’esperienza della sofferenza dell’altro (la persona malata), esperienza che riemerge ad 

ogni tentativo di riduzione eidetica. 

“In questo arretramento d’esistenza, si nasconde il senso profondo della malattia, in cui il 

malato si scopre attento al proprio corpo invece che al mondo, e, sempre più incapace di 

trovare uno sbocco sulle cose, dimora in sé.” (Galimberti, in Jaspers ,1986, p. XII). 
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L’essere nella malattia, la sua essenza, è questo progressivo allontanarsi dal mondo 

intersoggettivo intercorporeo. Ricorrendo ad un’espressione di Binswanger, quella del 

malato neurologico è una ” esistenza mancata” che non si compie nell’essere pro-gettato al 

mondo, ma si dà nell’assenza intercorporea di un Leib costretto a rifugiarsi nell’in-sé per 

esserci. L’esistenza del malato conserva l’apertura al mondo, ma essa risulta incrinata alla 

base della coesistenza. Debole è la sua presenza, così come debole è la mietà delle sue 

possibilità intenzionali. Proprio questo indebolimento della relazione intenzionale del malato 

con il mondo della vita, il suo mancare come totalità virtuale di rimandi all’appello 

intersoggettivo, costituisce il vero oggetto fenomenologico della malattia neuropsicologica. 

 

 

4.2 Vincolare il livello sub-personale neuropsicologico a quello personale: l’Umwelt 

del medico verso il Lebenswelt che permette l’Incontro. 

 

Vogliamo ora rivolgere un’attenzione particolare alla figura del medico e del neuropsicologo 

che si apprestano a quella che nel linguaggio clinico è correntemente denominata “presa in 

carico” del paziente 46. È nostro parere, al di là della condivisibilità sul piano teorico clinico 

e quindi relativamente al nostro punto di vista, che la relazione terapeutica rappresenti un 

appello quantomeno innegabile ad un coinvolgimento vissuto in prima persona nella 

prossimità con il paziente, tale per cui risulta, è il caso di dirlo, di importanza fondamentale 

una rilettura dei criteri che possono essere considerati validi in ambito neuropsicologico, 

mantenendo lo sguardo sia sul piano delle competenze professionali che alla soggettività 

del curante il quale, dietro al ruolo professionale che riveste, è qui profondamente implicata. 

Non è affatto ovvio, infatti, che il curante disponga degli strumenti rigorosi per divenire 

consapevole del proprio vissuto nella relazione di cura, o perlomeno, questa ovvietà 

presunta deve poter essere messa a tema grazie al metodo di riflessione fenomenologico. 

Potremo così muoverci verso le implicazioni della propria esperienza prospettica che, come 

abbiamo detto in precedenza, predeterminano il senso della cura. Secondo questa lettura, 

il senso può essere inteso anche come direzione del progetto esistentivo del medico rivolto 

alla cura, che attinge alla dimensione originaria dell’essere-nel-mondo. Condizione 

 
46 Considerare medico e paziente separatamente rispetto all’originario essere presso l’altro è una 

contraffazione dovuta solo ad esigenze esplicative, e che dunque non è volta a confermare un paradigma che 

giustifichi tale separazione. 
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necessaria per poterci avvicinare alla relazione che il malato vive con il proprio mondo, è la 

decisione consapevole a situarsi presso la relazione. Ci porgiamo le seguenti domande:  

- In quale orizzonte di senso deve collocarsi lo spazio d’azione delle figure del medico 

e del neuropsicologo?  

- Qual è, di fatto, il senso dietro agli obiettivi che egli concorre a realizzare nella 

relazione con il malato, profondamente sotteso al suo operare riabilitativo?  

Esse portano necessariamente a chiederci:  

 

- “Quale declinazione dovrà assumere una prospettiva consapevole dell’ambiguità 

costitutiva della figura terapeutica come prima e terza persona implicate nella 

relazione con l’altro, affinché possa condurci da una fenomenologia della presenza 

malata ad una idea di scienza del con-essere, ad una analisi non obiettivante ma 

obiettiva in quanto vissuta in cui il fatto neuropsicologico recuperi la dimensione 

patica?”  

 

I primi passi verso lo scioglimento di questi quesiti possono essere mossi recuperando la 

soggettività del medico e neuropsicologo come presenze coscienti che vivono il manifestarsi 

della relazione con l’altro nella sfera di complicità del proprio Umwelt. È decisivo che il 

curante non si pensi esclusivamente come organo esecutore all’interno del sistema di cura 

positivistico, rispetto al quale risulta un mero modulatore del segno psicopatologico. Si 

richiede dapprima un richiamo consapevole alla propria prospetticità vissuta, all’esserci 

come presenza nella totalità. Ciò implica un interessarsi in prima persona ai propri contenuti 

di coscienza, i quali dicono di una mietà che è incoercibile rispetto all’anonimità del 

“semplicemente dato” di cui il curante si fa troppo spesso un muto effettore e portavoce.  

Il situarsi del medico nel proprio Umwelt permette lo schiudersi di una sfera di appartenenza 

intersoggettiva al mondo della vita. Il malato può riconoscersi in essa, e situarsi, nella 

reciprocità del chiasma, come alterità trascendente rispetto alle categorie del curante e 

rispetto al proprio essere anche - ma mai definitivamente - Koerper. Affinché sia possibile il 

riconoscimento del proprio mondo, il malato deve potersi rivolgere all’altro come simile a sé; 

in altre parole, rovesciando lo sguardo, la soggettività del medico deve essere riabilitata per 

presentarsi all’incontro con il paziente come totalità incarnata. 

In questo senso, il metodo fenomenologico può fornire al curante strumenti validati 

sull’esperienza vissuta per riscoprire la significatività della propria presenza e quella del 

malato: un mutuo sentire e sentirsi come fondamento della comprensione dell’altro. 
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L’Umwelt del medico è il terreno rigoroso dove situare le proprie conoscenze teoriche e 

pratiche, dove rivedere i propri strumenti categoriali al vaglio dell’esperienza nel mondo della 

vita. Dunque, egli deve potersi chiedere: è forse possibile per la spiegazione scientifica 

restituirci l’essere dell’altro per come egli, strutturalmente immerso nel reale, sia di fatto che 

di diritto, è? 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato alla “fede percettiva” (Merleau-Ponty, 1964) 

dell’osservatore, per cui mantenere lo sguardo fisso sull’immanenza del dato, tanto da 

renderla verità autoevidente, porta a professare una ontologia fondata sui presupposti di 

universalità della natura di cui il singolo non è che modello esemplare. Questa visione 

risente dell’errore cartesiano: separare il corpo dalle cose, divenendo oggetto tra gli oggetti, 

emanante una soggettività anch’essa intrappolata in una sfera pensante, privata dei rimandi 

al suo mondo, per cui il malato rappresenta un caso clinico analizzato secondo fatti astratti 

dalla loro dimensione appartentiva: il per-me. Ed è proprio la veduta pre-oggettiva della 

coscienza del medico che vogliamo recuperare. 

Le osservazioni generali dei pazienti psichiatrici di Eugène Minkowski contenute ne “Il tempo 

Vissuto” (1968) contengono una indicazione che potrebbe illuminare anche l’epistemologia 

neuropsicologica in questo senso. Lo stesso autore riassume i contenuti di coscienza nel 

sentimento “so tutto di lui”. Riportiamo brevemente alcuni passi del suo flusso di coscienza:  

Questo sentimento mi fa riflettere. Che cosa significava? Non mi poteva certo concernere 

in quanto clinico: avrei potuto enumerare i sintomi ed esporre la diagnosi fin dal secondo o 

terzo esame clinico del malato. (…) invece di esprimere qualcosa di positivo, al contrario 

significava per me una perdita, un impoverimento, una breccia apertasi nelle relazioni 

abituali tra uomo e uomo”. (pp. 167-169) 

Minkowski trova nell’analisi del proprio vissuto un’intuizione della mancanza di quell’”ignoto, 

che sembra costituire il fondo stesso dell’essere umano” (ibid.). In questa espressione nella 

propria esperienza del paziente, ravvisa una presenza alienata che si chiude in maniera 

definitiva al fluire della vita interumana. Riconosciamo nel senso di questa riflessione la 

strutturale ambiguità enfatizzata da Merleau-Ponty, che fa sì che ci sia sempre una parte 

adombrata, che il tutto del mio corpo non sia mai dato una volta per tutte, ma permanga 

sempre un residuo, una certa opacità al fondo della mia riflessione, tale da poter essere 

tematizzata (ibid.); vi è quindi una radicale alterità della quale non posso fare epoché e che 

la dimensione riflessiva mi restituisce oltre la trasparenza del mio riflettere su di me. 
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Situarsi nel proprio Umwelt permette l’apertura al mondo della vita in cui l’altro non è una 

mia rappresentazione, ma è presenza libera di poter essere. Il darsi fenomenico della sua 

presenza nel per me, mi parla della paternità dell’Umwelt del malato, di cui non disporrò mai 

del tutto. 

La fenomenologia lascia fluire e parlare il fenomeno interrogando la presenza incarnata che 

ne detiene la paternità, mentre nel reale naturalizzato non vi è più alcuna presenza da 

interrogare: sospendere il giudizio positivo della psicopatologia, ci restituisce un mondo 

abitato da presenze, riconosciamo nell’altro un altro essere nel mondo, élon vital 

bergsoniano (1919) che condivide la carnalità del mondo. Che è, visceralmente, simile a 

me. In questa misura io riesco a comprendere ciò di cui la fisiologia mi parla, alla quale però 

riconosco di fatto solo l’aspetto di una totalità che si offre alla mia prospettiva. 

Contrariamente, far coincidere la totalità della presenza con tale fatticità getta un oblio sulla 

mia progettualità, mortifica la tensione vitale e pulsante verso il mondo della vita. La 

presenza cosciente dell’altro è irriducibile alle predizioni della teoria.  

 

Nell’Umwelt del curante, l’alterità irriducibile della presenza del malato si offre allo sguardo 

nel “per me” come particolare variazione eidetica di un essere nel mondo. 

 

Una rivisitazione epistemologica della neuropsicologia potrebbe iniziare dalla prospettiva 

del curante sciogliendo il nodo tra esperire e pensare tematicamente la malattia, 

sottoponendo l’esperienza vissuta dal malato in prima persona alla corroborazione 

intersoggettiva con altre figure professionali situate prospetticamente, estendendo 

comprensione di quella particolare presenza ad altri punti di vista. Questo punto 

fondamentale è ciò che rende indispensabile una interdisciplinarietà tra scienza e filosofia, 

attraverso cui può prendere forma e realizzarsi l’idea di Jaspers di una scienza come 

“concreta filosofia” (1986, p.66). 

Come abbiamo visto nel capitolo terzo, i presupposti per questa sintesi comprensiva dello 

sguardo fenomenologico sono garantiti dalla struttura stessa della coscienza incarnata in 

un corpo vissuto, rispetto a cui la fenomenologia può dotare di strumenti vissuti per riflettere 

sull’esperienza del patologico.  

Sotto l’espressione di “contatto”, “aver tatto”, nel rispetto della presenza dell’altro, forse 

troppo ovvie e sotterrate nel commercio di simboli del linguaggio quotidiano, si cela un 

nucleo di senso che ci fa riflettere su quanto la comprensione dell’altro, l’aver cura della sua 

presenza, chiami all’appello anche la corporeità del medico, per oltrepassarla nella relazione 
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con il malato, in cui l’intersoggettivo si dà anche come intercorporeo. Sinonimo di una 

umanità che sembra sfuggire ai criteri del medico, fin troppo concentrato sulla convalida 

della propria scelta positivistica: esiste solo l’esperibile in quanto misurabile con mezzi 

empirici. La riflessione fenomenologica può far emergere a consapevolezza questa scelta 

vissuta ad attuata implicitamente, e cercare una sintesi vincolando l’osservazione del livello 

fisiologico alla dimensione profonda dell’esistenziale, lo stile di pensiero da ipotetico-

deduttivo a quello fenomenologico.  

Proseguendo sulla scia delle parole di Jaspers, secondo cui “La terapia medica poggia su 

due pilastri: la conoscenza scientifica e l’umanità” (ibid., p.17), diremo che: 

così come la soggettività del Leib è implicata nella malattia come modalità dell’essere non 

meno delle componenti fisico-chimiche che lo sguardo clinico individua come cause 

necessarie e sufficienti, la prospettiva in terza e in prima persona del curante non devono 

essere vissute come indipendenti, ma riconosciute come gradi qualitativamente differenti 

ma compossibili nello stesso movimento d’esistenza verso l’altro. La realtà del malato è 

appello a darsi alla relazione come Ipse.  

L’esortazione è a riscoprire lo “stupore di fronte al mondo”, di cui (citato da Merleau-Ponty, 

1945, p.20) parla Eugen Fink, al contesto in cui la presenza dell’altro si staglia. Il curante 

deve lasciarsi stupire di fronte all’altro per mantenere l’apertura necessaria affinché che la 

presenza dell’altro possa esprimersi nel proprio orizzonte senza chiuderlo in un contenuto 

razionale di pensiero. 

In sintesi, aver cura del mondo del paziente vincola alla cura della prospettiva da cui lo si 

osserva, poiché se, come reclama Merleau-Ponty - “Vedere, non è sempre vedere da 

qualche luogo?” (1945, p. 113), anche lo spettatore che si ritenga imparziale, è comunque 

seduto di fronte allo spettacolo del mondo interumano. È esattamente a partire dalla 

consapevolezza del suo essere prospettico, che la cura deve ricostituire la propria forma 

come scienza dell’essere situati, richiamare il curante alla dimensione personale, esortarlo 

a non sostare nell’impersonale o sub-personale. La storia clinica del paziente diviene nei 

toni vissuti nella relazione intersoggettiva di cura, come storia di un Incontro.  

 

4.3 Lo schema corporeo come sintesi intenzionale: L’Umwelt del malato 

neuropsicologico e la presenza debole nell’Incontro con il medico 

 

Se per la prospettiva naturale la constatazione della semplice presenza dell’altro è 

condizione necessaria e sufficiente per giustificarne l’oggettificazione, i fenomeni offerti 



67 
 

dalla presenza del malato - ora per un curante che non si pensa più solamente come 

esterno, ma vive la relazione con il malato - riscoprono la propria ragion d’essere 

nell’esperienza percettiva di un molteplice che, estraneo a sé, non sembra mai concedersi 

abbastanza da poter essere anticipato nel pregiudizio naturalistico. A nostro avviso, tentare 

di risolvere la sproporzione a cui ci espone l’alterità seguendo la logica del principio 

d’identità – “l’altro non è che la negazione della mia presenza”, un alter-ego - porterebbe il 

curante ad assumere una posizione dogmatica che afferma la presenza del malato nella 

misura in cui lo nega. Ponendosi nella prossimità vissuta della cura, la linearità causale che 

fa dell’altro un semplice “conceptus” viene squadernata in un orizzonte trascendente, entro 

cui il nesso causale si rivela insufficiente a restituirci la presenza globale dell’altro, ma le si 

rivolge parzialmente, “di sbieco”, e riscopre la propria razionalità nella riammissione alle 

possibilità dell’esistenza:il nascondimento per me della piena datità dell’altro è solo uno dei 

modi della sua presenza; il reciproco di una profondità di struttura che riassume su di sé i 

propri segni per reinvestirli di significato (il per-me del malato). Non basta dire che il corpo 

del malato rappresenta il “geometrale” (Merleau-Ponty, 1945) da cui derivano tutte le 

prospettive possibili su di esso, poiché ciascuna rimanda ad una profondità vissuta, che il 

curante non potrà mai conquistare con il proprio sguardo clinico, ma solo “aggirare” 

percettivamente, poiché essa è abitata da una presenza che è spazialità vissuta, abitata da 

qualcuno. Questo è l’incolmabile scarto tra l’impostazione sub-personale entro cui la 

neuropsicologia clinica rinviene fatti positivi per un Koerper (in qualità di disfunzioni 

comportamentali e neuroimmagini correlate a lesioni cerebrali) e la dimensione esistenziale 

del paziente neuropsicologico; non è quindi un punto cieco tra due prospettive, ma una 

“cavità d’essere” (Merleau-Ponty, 1964), lo spazio in cui una presenza cosciente estende la 

propria progettualità spaziale. 

Il nostro parere è che sia proprio la comprensione dei modi di questo scorrimento tra la 

soggettività incarnata e la “carne del mondo”, il vero obiettivo di una neuropsicologia 

fenomenologicamente orientata, al quale il curante deve rivolgere lo sguardo, per ricercare 

nell’Essere il “potere esplicativo” del patologico, poiché, come scrive Merleau-Ponty  (ibid.), 

i fatti rinvenuti in un Koerper non possono essere resi sterili rispetto al sorgere dinamico 

della dimensione vitale, ma essi “esprimono diversamente un rilevo ontologico che non 

possono cancellare con l’incorporarlo a [un] piano unico di causalità fisica, giacché non c’è 

spiegazione fisica della costituzione dei “punti singolari” che sono i nostri corpi né quindi 

[della] nostra estesiologia”. (p. 267) 
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Anziché pensarsi nel parallelismo tra coscienze incompossibili, e dover colmare le loro 

indefinite distanze proiettando l’altro nel proprio mondo interno - come sostenuto per lo più 

da modelli quali Teoria della mente (TT) e le teorie della simulazione classica (ST) -  

l’esistenza del curante e del malato si intersecano in uno stesso universo di significati, 

preparando, per così dire, ad un realismo fenomenologico della carne che non si avvale di 

terzi termini di paragone, ma convalida i fenomeni nel riferimento diretto all’esperienza di 

prossimità nell’Incontro. Le modalità vissute nell’intersoggettività costituiscono i prodromi di 

una evidenza empirica per come l’abbiamo intesa; essa è co-costituita volta per volta da 

presenze incarnate che attuano possibilità intenzionali sempre ulteriori nel mondo della vita.  

Troviamo qui il modello di ragione che ci consente di trattare propriamente la spazialità 

vissuta del paziente: non più nullificata nella spazialità oggettiva, l’impossibilità del 

medico/neuropsicologo di avere accesso transitivo alla soggettività del paziente, si offre 

come “invisibile” presentificato nella “carne”, la cui assenza conta comunque nel mondo 47 

e che da impossibilità generale, è riconosciuta come assenza particolare e “praticabile di 

diritto” (Merleau-Ponty 1964, p.230). 

L’analisi del vissuto del paziente rientra così nelle possibilità del curante, poiché “è 

necessario e sufficiente che il corpo dell’altro che io vedo, la sua parola che io odo, (…) mi 

presentino a modo loro ciò a cui io non sarò mai presente” (ibid.), e saranno le disposizioni 

di questi modi, come atti intenzionati a concedersi nel mondo della vita come elementi per 

una analisi esistenziale del vissuto spaziale e temporale del malato. 

Riprendiamo il concetto di “schema corporeo” introdotto precedentemente con Merleau-

Ponty (par.3.2). “…il mio intero corpo non è per me un aggregato di organi giustapposti nello 

spazio. Io lo tengo in un possesso indiviso e conosco la posizione di ogni mio membro grazie 

a uno schema corporeo nel quale sono comprese tutte le membra” - (1945, p.151). 

Per il filosofo francese, tra il normale e il patologico non vale un “semplice mutamento di 

segno” (ibid., p.162), ma si dispone una complessità che rende necessario ricondurre il 

senso dei fenomeni patologici all’esistenza totale del soggetto: il malato non fa esperienza 

del proprio corpo accanto al mondo o accanto agli altri in uno spazio oggettivo, ma esiste 

con essi, per cui gli atti noetici non si chiudono nella prospettiva stessa, ma rimandano ad 

altre possibilità prospettiche, tali da comprendere nel proprio Umwelt la presenza dei 

fenomeni e dell’alterità. Infatti, “…la malattia è ancora forma di esistenza completa e i 

 
47 “la lacuna che segna il suo posto è uno dei punti di passaggio del <<mondo>>” (Merleau-Ponty, 1964, 

p.241).  
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procedimenti che essa adotta per sostituire le funzioni normali distrutte sono anch’essi 

fenomeni patologici. “(Merleau-Ponty 1945, p.161). Dobbiamo perciò cogliere nelle modalità 

intenzionali del malato quelle modalità per cui, dalla prospettiva del curante, la sua presenza 

si dà con quelle particolari notazioni di debolezza di cui abbiamo accennato 

precedentemente (par. 4.1). “Corpo” è il nome che diamo all’orizzonte sotto al quale le 

singole parti corporee si riuniscono in un unico movimento d’esistenza; in altre parole, “<<lo 

schema corporeo>> è insomma una maniera di dire che il mio corpo è al mondo” (ibid.) La 

finalità dell’azione del malato nel mondo non è prima processata a livello centrale e poi 

implementata dalla periferia corporea, ma direttamente agito in un rapporto vissuto tra 

percezione ed azione. Ogni atto cosciente ha la sua presa nel mondo poiché lo schema 

motorio si costituisce attorno ad esso plasmandolo attivamente. Esso riunisce coscienza, 

corpo e mondo sotto un’unica vita trascendentale in qualità di sistema di implicazione 

animato da” intenzionalità motoria” (ibid., 1945, p.165). 

Come leggiamo ne “Il tempo vissuto”, non siamo soltanto gli spettatori del nostro Umwelt, 

ma ne siamo gli attori; “ed essere attori non significa in questo caso eseguire ciò che 

abbiamo potuto apprendere da spettatori; questo fenomeno è pieno di dati immediati che ci 

situano in modo specifico in relazione al mondo, e che tracciano le grandi linee che per così 

dire serviranno da modello sul quale si formeranno, in certi campi della nostra vita, le nostre 

conoscenze progressivamente raccolte” (Minkowski, 1968, p.57).  

Se nel soggetto normale ogni segno, ogni fatto, aprono ad ulteriori possibilità che 

consentono di lasciare la presa sul proprio corpo per raccogliere in esso lo “slancio vitale” 

(ibid.) che sospinge gli atti verso la realizzazione in fatti - polarizzando nel proprio mondo il 

possibile e l’attuale -, il malato non riconosce nel proprio vissuto un concedersi immediato 

al fluire con il mondo, con gli altri, con le cose. I modi situati della sua presa mancano di 

quella armonia che gli permette di inerire alla carne del mondo mantenendosi una totalità 

che reciprocamente esperisce e si esperisce, si riconosce in ciò che vive. Possiamo pensare 

alle lesioni cerebrali evidenziate dalla metodologia clinica, come segni (sub-personali) della 

rottura dell’integrità di un mondo personale, che perde lo slancio al “sincronismo vissuto” 

(ibid.) corpo-mondo. Vale a dire che la potenza d’azione subisce una deflessione. 

Possiamo tornare al soggetto situato di fronte alla maniglia della porta (par. 3.2) per farne 

un modello di partenza utile ad esemplificare questo concetto con due possibili situazioni 

cliniche neuropsicologiche. Secondo la neuropsicologia cognitiva, il paziente con “aprassia 
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48 ideomotoria”, spesso associata ad emiplegia controlesionale destra, è in grado di 

accedere alla rappresentazione “mentale” del gesto da compiere, ma non riesce ad attivare 

la corretta sequenza motoria per eseguirlo. Correntemente, il comportamento viene 

descritto come quello di un soggetto che “sa cosa fare ma non sa come farlo” (De Renzi e 

Paglioni, 1996; in Mazzucchi, 2016, p.200). Nel caso dell’aprassia “ideativa”, il soggetto non 

è in grado di rappresentarsi il gesto da compiere, ossia “non saprebbe cosa fare” di fronte 

alla maniglia della porta. Dal punto di vista fenomenologico, preferiamo ritenere che vi sia 

un disturbo fondamentale nell’atto intenzionale motorio, tale per cui il momento percettivo 

ed agentivo, non più indivisi, non conservano abbastanza la spinta propulsiva tanto da far 

rientrare nel possibile modalità con cui plasmare il mondo attorno, ma subiscono un arresto 

per propagarsi indefinitamente nello spazio e nel tempo. Nel raccordarsi dal mondo al corpo, 

i rimandi intenzionali non trovano sbocco oltre a punti chiusi; si ha l’impressione di un mondo 

“cristallizzato”, dal momento che l’azione deve essere costantemente ripresa da un 

monitoraggio percettivo tra corpo e mondo. Ciò che per gli altri si dà in modo pre-riflessivo, 

per il malato aprassico necessita di uno sforzo volontario, poiché l’intenzionalità motoria ha 

perso la piena aderenza al mondo e lascia indietro ciò che deve essere continuamente 

portato avanti - pro-gettato - riammesso nell’integrità del progetto esistentivo, mediante una 

tematizzazione. Il corpo malato non si apre alle novità del mondo, per cui egli non vive il 

l’imprevisto con spontaneo coinvolgimento, ma è costretto a tornare riflessivamente sui 

fenomeni che accadono come si fa con un problema che, nella sua urgenza, ci implica 

totalmente nel tentativo di risolverlo. Se ciò che garantisce l’abitudine è un sentirsi pre-

riflessivo nei fenomeni, essere in caduta costante con l’accadere senza doverlo arrestare 

per elaborarlo, al contrario la condizione vissuta dal malato non consente il generarsi di una 

abitudine senso-motoria (Merleau-Ponty, 1945). 

Queste considerazioni non sono che tentativi di riflessione sul senso della malattia per una 

presenza incarnata, per metterci alla ricerca di quelle che potrebbero essere le ripercussioni 

nel vissuto dei vari deficit neuropsicologici. Se ci concediamo di esplorare prospettive così 

complesse, lo ripetiamo, è poiché tale complessità è accessibile nella misura in cui “il corpo 

e la situazione sono veicolo di una relazione all’essere in cui possono intervenire terzi 

 
48 “perdita della capacità di compiere spontaneamente, o su ordine, una gesticolazione finalistica, sia essa 

l’uso di un oggetto, la sua corretta manipolazione, sia essa un gesto simbolico: minaccia, saluto, ecc. la 

nosografia classica distingue, accanto a due forme principali: aprassia ideatoria e ideo-motoria, un’aprassia 

costruttiva od aprassognosia, un’aprassia innervatoria, un’aprassia dell’abbigliamento, un’aprassia bucco-

linguo-facciale.” Longhi, 1974, pp.43-44. 
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testimoni” (Merleau-Ponty, 1964, p.84). Riprendendo le parole di Gallagher e Zahavi (2008, 

p.128), 

Esistere in quanto incarnati significa esistere in modo tale da essere sotto lo sguardo 

dell’altro, accessibile all’altro. Il mio lato corporeo ha sempre un lato pubblico. La questione 

fondamentale che è posta nel cosiddetto “problema delle altre menti”, ovvero “come trovo 

accesso all’altro?” è dunque sbagliata. Ci dice che sono imprigionato nella mia interiorità e 

che da devo impiegare certi metodi per raggiungere l’altro che sta fuori.  

 

Lo schema corporeo è una nozione fondamentale che permette di riconfigurare la presenza 

del malato non solo nella struttura dell’attuale, ma nella significatività aperta al possibile: la 

motilità, intesa come intenzionalità originale, cioè antecedente alle capacità cognitive 

(Bizzari 2018, pp.140-141), può fornire le basi per la comprensione cognitiva di ciò che 

accade nella relazione io-mondo-altri.  

Se “l’esistenza è una ripresa di una situazione di fatto” (ibid., p.238), diciamo che il paziente 

neuropsicologico è totalmente coinvolto in questo sforzo di ri-presa delle parti in un tutto, e 

che questa mancata realizzazione della sua presenza globale viene vissuta a livello 

intersoggettivo dagli altri come presenza debole.  

Il metodo che sembra più rigoroso è allora quello di una fenomenologia genetica che 

permetta di trattare il soggetto umano come una coscienza indecomponibile e interamente 

presente in ogni sua manifestazione, per giungere - questa è la speranza - alle strutture 

invarianti delle malattie neuropsicologiche (Merleau-Ponty, 1945, p.175, 180). 

 

 

4.4 Volgere teoria e prassi riabilitativa verso il mondo intersoggettivo. Riabilitare la 

presenza nel rapporto di figura-sfondo.  

 

La nozione fenomenologica di schema corporeo getta le basi per un nuovo modello di 

ragione, situato tra il fisiologico e l’intenzionale – o come potremmo dire con un linguaggio 

affine a quello bergsoniano, tra determinismo e libertà (Bergson, 1896; 1919). 

In questa apertura, entro cui si progetta la dimensione umana, fisico e coscienziale sono 

riassorbiti in un unico movimento, membra ambigue di un corpo unico, che trascende 

continuamente le proprie possibilità nella generazione attiva di senso nel mondo della vita. 

Dobbiamo pensare alla cura come alla presa in caro di un essere a due fogli. Di 

conseguenza, un approccio fenomenologico alla neuro-riabilitazione dovrà 
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necessariamente ripristinare una continuità concettuale tra i vari aspetti della teoria e della 

prassi riabilitativa, per essere fedele all’esperienza del vivente come unità dinamica non 

stratificata. Per evitare di dimenticarne il fondamento, l’indagine conoscitiva del malato 

dovrà procedere cercando di: 

 

i. Avvicinarsi alla misteriosa esperienza pre-riflessiva di un mondo che è là “prima di 

ogni analisi”; (Merleau-Ponty, 1945, p.18). 

ii. Cogliere in esso il disporsi attuativo della particolare presenza che ne è 

profondamente implicata. 

iii. Cercare di riconoscere il “modo d’essere” di quella particolare forma immersa in un 

tutto originario, “anteriore alle parti” (ibid.), esposta ai fenomeni e all’alterità ed 

inscindibile da essi. 

iv. Rinvenire in questo spazio anteriore ai costrutti, il senso della malattia per un 

soggetto incarnato. 

 

L’origine comune a questi momenti di indagine è l’interrogazione della relazione Io-mondo-

altri (Costa & Cesana, 2019, p.154) nella misura in cui essa dice di un Sé che imprime nella 

carne il proprio vissuto e lo esprime nei segni (di Sé) che lascia nel mondo intersoggettivo. 

In questa visione olistica concepiamo una analisi “gestaltica” della corporeità del malato 

(Bizzari, 2018, p.175), che fa del corpo il mezzo per cui l’espressione e l’espresso sono l’uno 

per l’altro (Merleau-Ponty, 1945), una forma che abita lo sfondo e proietta la propria 

esistenza verso l’orizzonte mondano. Una vera e propria “forma d’essere”, che si dà 

secondo gradi e dimensioni qualitativamente differenti, pertanto non comparabili 49 ed 

eccedenti rispetto a limiti preclusivi. In questo spazio vissuto che esorbita dalle superfici 

corporee - come leggiamo in “The extended body”; Froese, 2012 -, la causa e l’effetto per 

un comportamento si con-fondono in una Gestalt immersa nel suo campo di possibilità. Sarà 

possibile comprendere il vissuto del paziente, nella misura in cui descrivere i segni del 

Koerper significherà al contempo anche esprimere il grado di decentramento del Sé 

corporeo rispetto all’intersoggettività (ibid., p. 194). Costa e Cesana, (2019) riassumono 

questa inversione di rotta affermando che, “mentre la neuropsicologia cognitiva cerca di 

 
49 “Ma il nostro corpo non è solamente uno spazio espressivo fra tutti gli altri, come lo è il corpo costituito; è 

invece il movimento di tutti gli altri, il movimento stesso d’espressione che proietta all’esterno i significati e 

assegna ad essi un luogo, ciò grazie a cui questi significati si mettono a esistere come cose, sotto le nostre 

mani, sotto i nostri occhi.” (Merleau-Ponty, 1945, p. 202). 
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dare ragione della vita normale a partire dal caso patologico, la neuropsicologia 

fenomenologica interpreta il caso patologico come deviazione dall’originario essere nel 

mondo” (p.191). 

Le domande che affronteremo in questo paragrafo sono: come poter riabilitare propriamente 

lo schema corporeo, e come sviluppare una analisi diagnostica consapevole della relazione 

spazio-temporale vissuta dal paziente neuropsicologico? 

Interpretare la “deviazione” del progetto esistenziale in riferimento alla corporeità vissuta, 

può suscitare un cauto riferimento alle applicazioni terapeutiche implicite nella 

Daseinsanalyse 50. Nonostante il termine sia nato in ambito espressamente psicopatologico, 

vogliamo provare a condurre il nostro progetto di formalizzazione neuropsicologico-

fenomenologica dello schema corporeo – inteso come invariante strutturale dell’esperienza 

del corpo vivo nel mondo (paragrafo 4.3) -  verso una esplorazione interpretativa dell’umana 

presenza come “esser qua/esserci” (Dasein) che si spazializza e storicizza in riferimento al 

mondo intersoggettivo. Attingendo al contributo di questa scienza umana rigorosa, 

cerchiamo di ricondurre le emanazioni di senso della corporeità del malato entro 

un’organizzazione sistematica delle forme dell’esistenza. Questa l’idea di fondo: data la 

consustanzialità Leib-Koerper, se alla lesione cerebrale si accompagna, sul piano 

esperienziale, una riduzione di possibilità senso-motorie da attuare nel mondo,  

studiare la qualità della relazione paziente-mondo della vita, può darci informazioni sulle 

ripercussioni della lesione rispetto possibilità intenzionali del paziente nel mondo 

interumano 51. 

 

Così, ad ogni modificazione neurale corrisponderebbe una modificazione fenomenica che 

riorganizza il rapporto tra forma, sfondo e orizzonte sotto una nuova configurazione spazio-

temporale, una nuova organizzazione dello schema corporeo. Ne deriva un atteggiamento 

 
50 Un approfondimento sul termine proviene da “Alterità e alienità” (Cargnello, 2010); come riportato 

nell’introduzione al testo ad opera Rossi Monti “analisi antropofenomenologica ontologicamente fondata” o 

“antropoanalisi” sono alcune delle traduzioni che l’autore ha riconosciuto maggiormente conformi al termine 

citato. Esso si deve alle notevoli influenze che il problema dell’essere heideggeriano esercitò sul pensiero di 

Binswanger (2008), dal quale emerse un nuovo tipo di analisi; una antropologia fenomenologica del Dasein 

(intraducibile), da intendersi come la “scienza che studia propriamente ciò che significa essere uomo” alla 

quale figure quali Eugène Minkowski, Victor Emil von Gebsattel, Erwin Strauss (pp. XLI-XLII) diedero un 

ulteriore notevole contributo. 

51 In conformità con quanto sostenuto dal modello dei vincoli reciproci proposto dalla Neurofenomenologia di 

Varela (1993). 
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situato che declina nel presente “sintomo, vissuto, persona e mondo” sotto un unico progetto 

esistentivo, che esplicita una particolare disposizione orientata di senso. Il curante potrà 

averne esperienza diretta nella “risonanza vissuta” in prima persona nell’incontro col malato 

(Rossi Monti in Cargnello, 2010, p. XVII) e porsi perciò sullo stesso piano - ed è qui l’analisi 

assume il carattere antropologico -  per analizzare il suo eventuale decentramento rispetto 

a sé, agli altri e alla Lebenswelt. Riferendosi non più ad un organismo in sé, ma ad un 

esistente mondano, la diagnosi e la prassi riabilitativa non potranno fare a meno di porsi il 

problema di come egli abiti il mondo.  

A tal proposito, è utile fare un passo indietro. Abbiamo detto (nei precedenti capitoli) che 

l’origine delle possibilità noetiche poggia sull’intenzionalità motoria (Merleau-Ponty, 1945). 

La mia prospettiva dell’oggetto mi permette di scorgerne sempre e solo un aspetto, ma essa 

rilancia intenzionalmente verso altre possibilità prospettiche, comprese quelle altrui, tanto 

che l’oggetto percepito è il fulcro intersoggettivo degli sguardi, “regola delle apparizioni 

possibili”. Fare esperienza implica quindi un “venire a conoscenza”, un orientarsi nel proprio 

Umwelt alla ricerca di fenomeni, riunire ed integrare le prospettive su di essi in unità 

sintetiche tramite atti percettivi. “Conoscere” implica sempre una scelta da parte del 

soggetto esperiente, compiuta attivamente e liberamente 52 entro il proprio orizzonte; la 

visione per cui l’azione del soggetto nel mondo coincida con la raccolta di input esterni 

finalizzata al processamento di ordini da impartire al sistema corporeo mediante un Sistema 

Esecutivo Centrale (SEC; in Costa & Cesana, 2019, p.211) non esprime del tutto la realtà 

umana. Essa è solo una delle istanze veritative sulla sua esistenza. In alternativa ai costrutti 

meccanicisti, cognitivisti, psicologisti che “deresponsabilizzano il soggetto” (Griffero in 

Schmitz, 2011), proponiamo la loro riassunzione nell’ottica più ampia di un corpo come 

equilibrio dinamico, costante sproporzione rispetto ai limiti biologici” (Costa & Cesana, 2019, 

p.206), dal contatto tra la carne del corpo e la carne del mondo per dare origine alla 

costituzione enattiva di un  Sé corporeo 53.  

Qual è allora il ruolo sistema nervoso centrale? Nel suo complesso, riprendendo l’incisiva 

formula bergsoniana (tratta da “L’energia spirituale”, 1919, p.36), non sarà quello di 

garantire l’esistenza di una coscienza, ma quello di fungere da “organo di attenzione alla 

 
52 Ogni scelta che si dica tale presuppone una dimensione di libertà in cui avere luogo. 

53 “la carne, il Leib non è una somma di toccarsi, ma nemmeno una somma di sensazioni tattili + delle cinestesi, 

è un “io posso” – Lo schema corporeo non sarebbe schema se non fosse questo contatto di sé a sé (che è 

piuttosto non-differenza)” in Merleau-Ponty, 1964, p.267. 
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vita”, ossia permettere - a posteriori! - la trasduzione espressiva per una esistenza corporea 

apriori che fenomenizza il flusso coscienziale in un atto vissuto ed indiviso: un unico 

movimento che va dall’essere per qualcuno all’essere-percepito: il gesto intenzionale.  

L’attività neuronale va ripresa in questa transitività come uno dei modi della presenza, o 

nello specifico, un modo della carne (Merleau-Ponty, 1945) che rileva a livello sub-personale 

l’impegno del malato alle prese col mondo, così che 

il vero compito della teoria neuropsicologica dovrà essere quello fornire un metodo fondato 

scientificamente che permetta di esaminare il modo di “ambientarsi” del malato nelle 

situazioni quotidiane, al fine di riabilitare la funzionalità del gesto come movimento unico 

esistentivo. Un contributo in questa direzione proviene dall’attività di ricerca di Lamberto 

Longhi (1990a,b) 54, dalla cui attività di ricerca emerge l’indicazione per una necessaria 

analisi antropo-fenomenologica del Dasein in neuroriabilitazione:  

Così come la classifica psicologia fondata sull’associazionismo delle “facoltà” psichiche, 

anche la classica neurofisiologia, (…) impostata sull’associazione delle funzioni localizzate 

in centri cortico-encefalici, era portata a ciò che potremmo dire un bilancio matematico del 

quadro postlesionale e quindi, surrettiziamente, ad una versione associazionistica del 

ricupero funzionale susseguente. (…) A noi sembra più giusto pensare che (…) lo stesso 

esercizio deve coinvolgere la totalità somato-funzionale dell’organismo e non solo 

nell’ambito di una economia organistica ma, e soprattutto in quello dell’economia propria di 

un organismo nel suo declinarsi funzionale nel mondo e di fronte al mondo; declinarsi che, 

per essere funzionale deve essere orientato. Declinarsi che, del resto, per quanto ostacolato 

dalla neurolesione, non può mai venir meno e che, pertanto, può rappresentare il vero indice 

di riferimento di ogni terapia neuroriabilitativa.” (1990b, p. 164). 

 

In questa ottica, le metodologie d’indagine e terapia neuro-riabilitative non possono 

prescindere dalla struttura esperienzialmente unitaria del gesto, ma partire da essa per 

intervenire sullo schema corporeo e rafforzarne l’indebolimento. Cioè, coessenzialmente, 

ricentrare il Sé nel mondo intersoggettivo. Possiamo dunque chiederci se riabilitare 

funzionalmente la compromissione neuronale rilevata dai risultati ai test neuropsicologici, 

non possa significare originariamente ripristinare una impossibilità generale pre-riflessiva a 

disporsi nello spazio abitato come totalità funzionale, ad orientare lo scopo del proprio agire 

di fronte al mondo. La compromissione delle facoltà senso-motorie del soggetto è 

 
54 Le ricerche svolte presso l’Ospedale S.G. Battista (ACISMOM), Roma in collaborazione con L. Gomato e 

F.M. Pisarri (Riabilitazione e apprendimento, Anno 10, n°1; n°2, 1990). 
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riscontrabile sul piano sub-personale dall’attivazione diffusa delle aree cerebrali che 

richiedono una gestione bilaterale anziché unilaterale delle risorse cognitive, a testimoniare 

lo sforzo globale del Leib nel cercare la propria integrità nel disporsi atteggiato (Longhi 

1990a, p.5). Possiamo considerarla un’evidenza empirica di come la sintesi intenzionale del 

gesto coinvolga tutta la corporeità del malato. Troviamo in essa motivo per credere che le 

strategie riabilitative dovranno interessare la totalità funzionale della corporeità vissuta 

ponendo attenzione ai modi con cui essa attua se stessa nel mondo della vita. La 

dimensione del gesto apre all’esperienza soggettiva uno spettro di possibilità di attuazione 

che va dal noetico al tematico, in cui il deficit anatomo-funzionale corrisponde ad una certa 

tendenza originaria dello schema corporeo ad ordinarsi nello spazio. Analizzare questa 

senso-direzionalità potrà darci due indicazioni di massima:  

 

- la modalità che risulta più compromessa, da riabilitare e ri-orientare maggiormente; 

- una modalità meno compromessa, che potrebbe favorire il recupero e la 

generalizzazione del miglioramento nella funzionalità, compensando le risorse 

disponibili in seguito al trauma lesivo o riaprendo il soggetto malato a nuove modalità 

possibili (Longhi, 1990a). 

 

Per quanto riguarda una possibile diagnosi dello schema corporeo, essa potrebbe aspirare 

a due obiettivi:  

1) mirare a contraddistinguere il particolare orientamento del malato rispetto alla Lebenswelt 

- spazialità vissuta;  

2) esaminare le effettive capacità intenzionali e di tematizzazione – progettazione 

intenzionale e finalità del gesto e proporre una tipologia di riabilitazione conforme ai dati 

qualitativi (saranno trattate nel paragrafo 4.6).  

Concluderemo questo paragrafo tentando di approfondire il primo punto, ricorrendo alla 

analisi della spazialità della vita di relazione del Dasein secondo la “proporzione 

antropologica” (Binswanger, 1949; Cargnello, 1977). Precisiamo sin d’ora che concentrarci 

sulla forma d’esistenza per come essa si dà allo sguardo clinico, non significa catturarla nel 

presente, ma analizzare la trama che trascende l’esserci tra “esser già stato” e “aver da 

essere”, ossia tener presente che i fenomeni nel “qui ed ora” della presenza del malato 

fanno capo ad certo “modo di essere” (Seinsweise; Cargnello, 1977) che confluisce in un 

“qui” assoluto, in divenire verso “l’unica direzione di temporalizzazione della realizzazione 

di sé” (Binswanger, 1949, p.50). 
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La proporzione antropologica del malato neuropsicologico  

 

L’esistente umano esprime il suo “essere affaccendato” in segni che coinvolgono la totalità 

ambigua Leib-Koerper, così che lo schema si “emancipa” 55 dall’orizzonte comune 

caratterizzandosi per una certa estensione e un certo movimento (Binswanger, 1949, p.52). 

Entro questa spazialità di situazione, il gesto raccoglie su di sé il significato per un passato 

e un avvenire, in un unico movimento vissuto. Questa qualità indivisa trova un corrispettivo 

fenomenico nel linguaggio del paziente neuropsicologico, che in seguito all’evento lesivo 

riporta spesso espressioni del tipo: “voglio indietro la mia vita..”, “non mi riconosco più..” o 

ancora “non sono più capace.., come mi sono ridotto..”. Nei punti di sospensione c’è tutto il 

vissuto di un tipo di esistenza, il soggetto malato, separato tra ciò che era e ciò in cui non si 

riconosce più, che vive una “povertà radicale” che impregna l’esperienza propria, compressa 

ed espressa nei limiti del linguaggio, ma comunque ricompresa come unità (Cargnello, 

1977, p.68). Intendiamo dire che quella del malato è ancora una presenza affaccendata, 

che cerca di ritrovare la sua piena aderenza nel mondo in una nuova realizzazione di Sé; 

ogni suo gesto confluisce ancora in un movimento esistentivo e, sebbene quella della parola 

ne costituisca senza dubbio la manifestazione più lampante, in generale tutti i simboli che 

hanno origine nella corporeità (postura, movimento prassico, parola detta/scritta, immagini, 

mimica) rimandano almeno a uno di due schemi fondamentali, che sono orizzontalità e 

verticalità, tra loro intimamente correlati, che tratteggiano un’unica “direzione vitale”, una 

risultante che indica l’atteggiamento spazio-temporale del Leib presso il mondo della vita 56 

(Cargnello, 1977, pp.78-79). Intenderemo la proporzione antropologica nell’unità ambigua 

Leib-Koerper, ossia nel riferimento unitario alle possibilità di pensiero, intenzione e della 

memoria, al sensibile e al fattuale da declinare nelle varie modalità colpite dalla lesione. 

Dovremo chiederci “com’è” un mondo vissuto in cui l’integrità motoria del Leib è minata nei 

vari aspetti sensomotori compromessi nel Koerper: tatto, vista, udito, gusto, olfatto. 

Le direzionalità sopracitate fanno capo a quella che indichiamo con Straus (citato in Longhi, 

1974) come condizione fondamentale, quella della stazione eretta, che stabilisce 

 
55 Torneremo ad ampliare il significato di questo termine con Schmitz (2011) nel paragrafo successivo (4.5). 

56 In virtù di questo senso-direzionalità l’analisi passa dall’esistenziale ad antropologica del Dasein, la quale 

“Al posto di formulare teorie (…) ha il compito di comprendere e di descrivere colla massima puntualità i tanti 

e tanti modi con cui la corporalità si manifesta nell’uomo” (Binswanger in Cargnello, 1977, p.71).  
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l’ancoraggio al mondo nel rapporto reciproco con il tronco. La posizione eretta predispone i 

successivi significati direzionali: avanti/indietro, destra/sinistra, alto/basso; antecedenti alla 

geometria cartesiana, quest’ultima deve anzi la propria pregnanza nel mondo della vita alla 

trascendenza del gesto rispetto allo spazio vissuto, che successivamente può essere 

“immortalato” nel piano oggettivo.  

Una prima indicazione della diagnosi dell’orientamento spaziale vissuto potrebbe 

concretizzarsi in test diagnostici in cui tale qualità vissuta è esplicitata maggiormente rispetto 

alle correnti prove con carta e matita, le quali prevedono uno spazio bidimensionale in cui 

essa non è ravvisabile, dato che in tale disposizione tutte le direzioni vengono neutralizzate 

da un piano ugualmente percorribile (Longhi, 1990a, p.15).  

Ad ogni modo, dal punto di vista della spazialità, la stazione eretta consente all’uomo di 

misurare il proprio slancio, la propria estensione, secondo le dimensioni di strettezza-

ampiezza / vicinanza-lontananza, le quali corrispondono ad una forma d’essere che si 

espande o restringe entro lo spazio vissuto e, per così dire, delinea lo “spazio di manovra” 

del suo agire intenzionale. Procedere antropologicamente lungo l’asse orizzontale richiama 

al camminare, movimento che dispone le possibilità di un incontro con gli altri, un 

avvicinamento del proprio mondo a quello intersoggettivo. Ciò si dà pro-gredendo verso 

l’ampiezza, che è l’indefinito 57 che l’uomo vuol appunto “venire a sapere” (Ehrfarende, 

Binswanger, 1949, p.53). Rispetto ad esso egli misura il proprio incedere, spinto alla ricerca 

delle possibilità che il mondo gli offre; lo sconosciuto, la novità. In questa tensione, egli 

familiarizza con la sinergia di movimenti fra il suo andare e lo scorrere sulla superficie del 

mondo, che ne è il rovescio. L’esplorare in orizzontale concorre così al consolidarsi di una 

abitudine e scandisce un ritmo a mano a mano che si avanza, proponendo un allargamento 

dell’orizzonte e una coessenziale espansione del progetto esistentivo. Nella dimensione 

temporale, l’orizzontalità dispone un regredire al già dato ed un avvenire, verso una 

realizzazione del Sé (Binswanger 1949, pp.50-60; Cargnello, 1977).    

Percorrere lo spazio camminando offre in ogni momento occasioni per “virare” sull’asse 

verticale, un sostare rispetto all’orizzonte per confermare il già dato con altre due modalità 

disposte dalla dimensione verticale: l’altezza e la profondità. Se nel camminare predomina 

la vista, l’ascendere o scendere lungo l’asse verticale richiamano oltre ai piedi anche l’uso 

delle mani, anch’esse coinvolte nello sforzo per scongiurare la caduta. Caduta che 

corrisponde esistenzialmente alla chiusura di ulteriori possibilità intenzionali rispetto al 

 
57 Vedi parte terminale del paragrafo 4.3 
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proprio Umwelt e al mondo intersoggettivo. Ascendere è poter vivere in maniera irriflessa la 

propria corporeità per godere del panorama del mondo; la profondità polarizza l’esistenza 

verso il ripiegare su di sé, per tematizzare ed approfondire ciò che si dà nell’attuale 58; in 

entrambi i sensi di questo asse, determinante è il decidersi rispetto alla spontaneità 

dell’orizzonte, deliberare una scelta per riaprire l’immanenza alla trascendenza, quindi un 

“procedere problematicamente” (Cargnello 1977, pp.83-84) per non irrigidirsi nello sforzo o 

rimanere sospesi, giungere ad una maturazione del Sé attraverso la costante attuazione del 

proprio essere situati.  

Un’esistenza armonica o disarmonica si giocano sul progettarsi nel delicato equilibrio fra 

questi momenti senso-direzionali, in cui “l’intenzionalità motoria” (Merleau-Ponty, 1945) 

dona al soggetto la spinta propulsiva verso il proprio divenire - un “aver ancora da essere”.  

L’esistenza disarmonica, che maggiormente ci interessa, si dà come sproporzione tra i due 

assi di movimento, per cui lo schema corporeo non può più progettarsi secondo una di esse 

e tende a collassare verso la direzionalità rimasta a disposizione per il soggetto.  

Proviamo a pensare a quale potrebbe essere la tendenza generale che i gesti del malato 

neuropsicologico, inteso universalmente come forma d’essere, esprimono come 

disposizione orientata al mondo della vita. Se ripensiamo alle qualità dello schema corporeo 

che abbiamo designato precedentemente, nello specifico all’indebolimento del Leib che 

rimane alle soglie del mondo (paragrafo 4.3, nota 3), possiamo ora aggiungere che il malato 

vive una certa “vertigine dell’ampiezza” (Binswanger 1949, p.55): la novità e l’imprevisto 

sono occasioni in cui nel vissuto del malato si presentifica uno sforzo integrale del Leib per 

essere coinvolto in maniera irriflessa da ciò che accade, in modo da oltrepassare la propria 

opacità per vivere senza riserve il darsi del fenomeno. Il malato neuropsicologico è costretto 

a rivedere costantemente le proprie azioni e tematizza costantemente ciò che per gli altri è 

irriflesso è spontaneo. In linea generale, possiamo collocare l’esistenza del malato come 

ancorata alla profondità, un essere costretto a riconfermare ognora la spinta verso il 

divenire. Da questa caduta esistenziale, il progetto esistentivo è soffocato dall’immanenza 

“schiacciante” del dato fenomenico, che impegna la totalità schema corporeo ad una sofferta 

trascendenza verso l’orizzonte. L’ordinaria unità del movimento esistentivo, nel malato viene 

meno, rivelando una scissione tra il sentirsi agire (senso di agenzia) e riconoscersi come 

autore dell’azione (senso di proprietà) - Gallagher & Zahavi, 2008. I fenomeni del mondo si 

riverberano nell’orizzonte e riducono la potenza direzionale dell’azione, che cede il passo 

 
58 “Attuale” qui può essere inteso in senso temporale di ciò che, appunto, “si presentifica” nell’atto esistentivo.  
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all’attrito con l’impatto totalizzante del mondo sul Sé; da qui, possibilmente, l’indebolimento 

della struttura intenzionale e la frattura esperita nel proprio orizzonte, che corrisponde al 

decentramento rispetto agli altri e rispetto a sé (di cui abbiamo parlato nel paragrafo 4.3). 

Costretto a non poter fluire sul piano naturale con gli altri, egli ne esperisce la relativa altezza 

come vertigine vissuta. In tale accezione, potremmo dire che la condizione del malato 

neuropsicologico è quella di mancare alla dimensione naturale del “si”59.  

In sintesi, aspirare ad una conoscenza piena della malattia neuropsicologica significa per 

noi compiere una trasformazione dello stile di pensiero rivolto a comprendere la forma 

vincolando la semeiologia clinica all’ermeneutica antropo-fenomenologica del Dasein. 

Sul piano teorico, si propone una riannessione degli effetti della lesione sul substrato 

neuronale alle modificazioni intenzionali del Leib malato, sostenendo l’indagine 

neuroscientifica con il contributo essenziale del dato qualitativo vissuto. Alla luce di quanto 

detto, risulterebbe fondamentale la promozione di ricerche che includano la descrizione 

fenomenologica del vissuto in prima persona 60 del malato nella progettazione 

dell’esperimento, tali da permettere l’analisi discreta delle correlazioni tra correlati neuronali 

del senso di agenzia e senso della proprietà e una analisi delle loro compromissioni, per 

acquisire informazioni ulteriori sugli aspetti vissuti della malattia (Gallagher & Zahavi, 2008, 

p. 62).   

Sul piano clinico-pratico, la potenziale applicazione della proporzione antropologica per una 

analisi della forma d’esistenza del malato neuropsicologico, consentirebbe di puntualizzare 

le deviazioni della progettualità del malato esaminando le deflessioni intenzionali rispetto a 

sé, al proprio mondo e agli altri, mettendo in luce le deformazioni della spazialità vissuta in 

prima persona. Dal momento che la persona è caratterizzata da un irrepetibile stile di 

significazione antropologica (Binswanger, 1949), al curante non resta che situarsi alla 

prossimità dell’incontro, cercando di condensarne l’atmosfera in metafore. Una neuro-

riabilitazione attenta all’ontologia del corpo, dovrà ricondurre le malattie ad essenze 

sostanziali (Jaspers, 1986, p.25) e riscoprire il sentire e l’agire per essere integrata nel 

mondo della vita. Approfondiremo entrambi i momenti nel prossimo paragrafo. 

 

 

 
59 Il riferimento è all’opera “Essere e tempo”, Heidegger (1927) e all’elaborazione in chiave antropologica che 

sostiene i lavori di Binswanger (1949) e Cargnello (1977) citati nel presente paragrafo.  

60 Esso dovrà comunque essere corroborato intersoggettivamente; si allude esplicitamente all’approccio 

denominato “Front-loading phenomenology” (Gallagher, 2003; citato in Gallagher & Zahavi 2008, pp. 62-67). 
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4.5 La tecnica al servizio del sentire: il fenomeno non è riducibile al sintomo 

 

Il nostro discorso, man mano che procede, cerca di dissotterrare progressivamente le 

profonde trame che riuniscono la figura del malato e del curante nello stesso mondo. Come 

abbiamo detto in un punto precedente (par.4.2), le condizioni di possibilità per una autentica 

epistemologia della cura, che non implichi alcun tipo di riduzione dell’alterità del soggetto 

malato, chiamano la figura del curante alla responsabilità di entrare in relazione come 

totalità esperiente. Vogliamo ora addentrarci nel dinamismo del flusso di coscienza del 

curante, poiché la dimensione che egli vive in prima persona è la sola capace di risignificare 

qualitativamente il dato clinico e di convalidarlo realmente, vale a dire, di coglierlo 

direttamente dalla realtà interumana dalla quale proviene. Si potrà pensare che tale 

impostazione non possa garantirci lo stesso rigore che la normatività delle scienze forti ci 

assicurerebbe: ma è proprio questa incompletezza ad interessarci in maniera radicale. 

Questo scarto - così come quello fra l’obiettivo e il risultato con cui chi scrive si è più volte 

confrontato - dice proprio della difettività, contraddittorietà, imprecisione, che costituiscono 

l’umanità dell’uomo. Concentriamoci per un attimo sull’espressione “sicurezza” (etimo: 

“sine-cura”). Nella grammatica scientifica dei dati certi, questa “assenza di preoccupazioni” 

è sinonimo di evidenza. Ma se ci interroghiamo sul senso che questo termine assume 

all’interno della relazione terapeutica, spogliandolo di ogni derivazione ovvia o indiretta, 

esso recupera quell’ambiguità strutturale che caratterizza l’uomo ed ogni sua espressione, 

per cui acquisisce toni freddi, propri delle situazioni in cui si avverte, come per contrasto, la 

distanza dalla dimensione umana, poiché qui il contatto emotivo che ci avvolge e ci trascina 

assieme all’accadere costante del mondo, non è sentito come necessario. Il dinamismo che 

qualifica la relazione che ci situa autenticamente presso l’altro, che chiameremo 

“atmosfera”, sembra venir meno, neutralizzato dai prodotti della tecnica. Allora, chiudere 

preventivamente ogni pensiero sull’indeterminato e fare del dato scientifico una barriera che 

ci impedisca di sentire e lasciar fluire l’impulso vitale con cui l’uomo si dona al mondo, 

assumerà un senso diverso e costituirà un ostacolo ben più concreto ogni volta che 

proveremo ad avvicinarci all’essenza della cura per la vita. Questa barriera gnoseologica è 

allora il limite, ancor più stringente, rispetto al quale dobbiamo rivolgere criticamente la 

nostra riflessione, limite che prescrive al professionista il mantenimento di una assoluta 

distanza dal vissuto del paziente, timore di un eccessivo coinvolgimento affettivo e di una 

con-fusione con la situazione del malato che minerebbero i pilastri dell’oggettività ed 

imparzialità su cui si fonda l’agire terapeutico.  
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Non sembra poter nascere un pensiero scientifico sulla cura che non implichi una scissione 

dall’impostazione della scienza naturale, né, di fatto, quest’ultima ha potuto finora assicurare 

al tema della cura una posizione meritevole fra i suoi oggetti di studio. Ci domandiamo, 

allora, se per riconoscere l’importanza capitale della pratica di cura non si debba tornare ad 

una veduta pre-oggettiva, ad una fenomenologia della cura capace di riconoscere negli 

oggetti d’esperienza del curante il nucleo forte e vitale, patico, su cui poter ricostruire e 

reinterpretare la formazione del terapeuta. L’intuizione fenomenologica 61 è il vero strumento 

rigoroso a cui vogliamo riferirci: se affinato nell’esperienza stessa, può guidare il curante 

verso le strutture invarianti che costituiscono la realtà vissuta dal malato neuropsicologico e 

fornirgli strumenti per farsi carico dell’essenzialità problematica che fa di ogni incontro con 

l’altro un mistero. Mistero che dice proprio di quella complessità alla quale il curante non 

dovrà rinunciare in nessun modo (riducendola ad elementi determinati, o proiettando il 

proprio affaccendamento nella tecnica) ma che dovrà preservare per riscoprire se stesso 

nel proprio essere affaccendato. Mettendo tra parentesi il pensiero tecnicista e i suoi frutti, 

è possibile tornare a pensare liberamente per mettersi al servizio nella ritrovata 

consapevolezza di poter essere strumento vivo per la presenza dell’altro.  

Quello che vogliamo fare è sollecitare il professionista incaricato alla cura a riscoprire 

l’apoditticità del proprio sentire affinché il suo agire possa essere autentico strumento di 

riflessione per il malato, riconfigurando la cura riabilitativa come pratica etica (Bizzari, 2018, 

p.187) che sorge nella comunione di due umane presenze. Questo significa educare se 

stessi, in prima persona, ad elaborare le proprie conoscenze in riferimento alla situazione 

preservando ogni manifestazione fenomenica nel suo spettro qualitativo, poiché fissarsi sul 

dato senza riannetterlo alla presenza, che è trascendenza di senso, ci preclude ogni altra 

possibilità di accesso a quella origine di datità che ne è il fondamento 62. Corpo, pensiero, 

azione e affezione affiorano in “uno spazio che varia soltanto d’aspetto, e non in sé, in 

funzione degli elementi che lo attraversano” (Minkowski, 1999, p.55), in uno spazio 

soggettivo primitivo in cui riscoprire che i propri stati di coscienza si danno spazializzandosi 

nell’ambiente in cui si è immersi, tingendo lo sfondo e i fenomeni che vi si riflettono delle 

stesse sfumature, condensandosi come qualità vissute in un “qui” e in un “ora”. Sé e 

 
61 Minkowski riprende dall’ispirazione bergsoniana e dallo stile eidetico di pensiero come specificazione del 

capire comprensivo (Verstehen; Jaspers (1986). “Intuire non significa qui risolvere un indovinello, né formulare 

una supposizione, né possedere una certezza più o meno probabile (…) ci offre spesso la massima certezza 

che ci è possibile raggiungere” (Minkowski, 1999, p.103). 

62 L’essenza. (cap. 1). 



83 
 

l’ambiente circostante si legano ogni istanza una costituendo una “alleanza strutturale” 

(Borgna in Minkowski, 1999, p. XII) in cui i fenomeni si aggregano in atmosfere animate dal 

soffio della vita di coscienza. Queste coloriture parlano al curante del contatto primitivo tra 

una esteriorità relativa, che dona consistenza e spessore ai dati fenomenici, e la propria vita 

interiore, che dona senso al loro accadere. Se i fenomeni vivono di questa relazione io-

mondo, allora anche la natura del sintomo che affligge il malato, in quanto simile a me, è da 

rinvenire in questa unità primitiva; essa è già data prima di poter essere scomposta in 

elementi statici per un “io” o un “tu”, ci riunisce come polarità che tendono allo stesso mondo 

e sono intimamente legate da questa dimensione soggiacente ad ogni contesto, compreso 

quello clinico. Il rapporto tra il fenomeno coscienziale e il fatto rilevato oggettivamente è 

dunque troppo diretto per consentirci di stabilire una volta per tutte dove o quando il primo 

sfoci nel secondo; considerare aproblematica una forte scissione in due “termini” (interiore 

ed esteriore) pregiudicherebbe la natura che fa del loro rapporto una relazione vitale.  

Per il filosofo Hermann Schmitz (2011), i fenomeni si addensano in un unico volume 

dinamico, dove è impossibile rinvenire esperienzialmente confini o superfici tra lo spazio 

propriocorporeo e quello dell’ambiente. Semplicemente, accadono in uno stato pre-

intenzionale, dandosi come “semi-cose” (pp. 91-122). La dimensione patica e quella tetica 

non possono qui essere disgiunte, sono, di nuovo, atmosfere 63 che prendono forma 

espandendosi e contraendosi in un “luogo assoluto” per cui vivere (ibid.). Tale luogo è il 

corpo fenomenico stesso, immediatamente e costitutivamente rivolto verso la Lebenswelt; i 

sentimenti, anch’essi semi-cose, sono qualità tanto individuali quanto collettive, che 

attraversano una spazialità e temporalità comuni secondo un vettore patico che orienta 

emotivamente ogni forma d’essere 64. Ogni singola forma può risultare allineata o 

disallineata rispetto al coinvolgimento primitivo affettivo disposto dall’atmosfera e risultare 

più incline ad inibirla o ad entrarvi in risonanza. Questa “presa di posizione emotiva” è ciò 

che determina la proprietà direzionale di senso del proprio spazio vissuto. Essa entra 

successivamente a far parte della costituzione del sentire propriocorporeo, ciò a cui nel 

 
63 Cfr. Atmosfera: “occupazione sconfinata di uno spazio privo di superfici nell’ambito di ciò di cui si vive la 

presenza” (Schmitz, 2011, p. 99) 

64 Esso presenta tre livelli di spazialità: ampiezza (densa o vuota; esempi: contentezza o disperazione); 

direzionalità priva di centro (centrifuga o centripeta, estensione o contrazione; angoscia e struggimento sono 

due esempi opposti; la loro unione ambivalente si dà nell’attesa); sentimenti dotati di centro (zona di 

condensazione del sentimento/ punto di ancoraggio; esempio: gioire di/gioire per. Possono darsi assieme; es. 

gioire per una buona notizia). Tratto da Schmitz (2011), pp.110-114. 
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quotidiano facciamo costante riferimento. Quindi, se pensarci nello spazio oggettivo ci 

esonera dal coinvolgimento affettivo, noi, con Schmitz, pensiamo che il curante che entra in 

contatto col malato abbia già familiarizzato con i sentimenti atmosferici della relazione e che, 

avvalendosi dell’intuizione fenomenologica per elaborare la propria esperienza situata, 

possa effettivamente restituire al malato, in quanto parte attiva a queste situazioni, i 

fenomeni che concorrono all’integrità del Sé corporeo. Facciamo un esempio: basta che io 

riceva una telefonata da un amico per venire a conoscenza (orizzontalità) dello stato di 

angoscia in cui si trova ed essere subito assalito da un’atmosfera che mi coinvolge “…senza 

che abbia alcun senso domandarsi come abbia passato il tempo trascorso e colmato la 

distanza spaziale” (Schmitz, 2011, p.116). Il plesso di meccanismi neurofisiologici che la 

mia biologia mi offre per entrare in relazione con lui (in questo caso, è l’ascolto ad essere 

prevalente) è solo lo strato superficiale con cui il suo modo d’essere per me (tono di voce, i 

suoi gesti, postura, contesto, espressione e mimica) scorre, in un insieme, dinnanzi a me; 

in questa eccedenza, che è metafora vissuta, mi sembra quasi di riuscire a “vederlo” alle 

prese col mondo.  L’unico prerequisito necessario per cogliere l’evidenza delle semi-cose 

nel loro condensarsi in cose fenomeniche, è quindi scegliere di assistere attivamente alla 

creazione di queste metafore, immergersi tematicamente nell’atmosfera. Lo stesso dovrà 

riuscire a fare il curante.  

Pertanto, per osservare direttamente la vita interumana nel suo accadere, piuttosto che di 

causalità, scrive Eugéne Minkowski, è più opportuno parlare di espressione. Nel testo 

“Verso una cosmologia” (1999) a cui facciamo riferimento, l’autore ribadisce, con un 

esempio di straordinaria chiarezza dello sguardo fenomenologico, come lo stile prosaico 

con cui la scienza analizza i fatti non possa di fatto concludere ogni altro discorso sul vivente. 

Rimane una apertura di fondo con cui il linguaggio poetico, meglio di ogni altro, dice della 

trama di senso che lega indissolubilmente l’espressione all’atto umano che la esprime 65. 

Ogni espressione ci parla di un senso, impresso da un agente, costitutivamente accessibile 

a sguardi ulteriori; se sorge da un esserci non è per compiersi unicamente in esso, ma per 

irradiarsi dallo spazio vissuto alla totalità del con-essere: “noi siamo personalità viventi solo 

perché possiamo esprimere qualcosa e solo perché al contempo questa nostra facoltà di 

esprimere qualcosa trabocca da tutte le parti, eccedendo la nostra vita personale ed 

integrandola alla vita del mondo intero” (ibid., p. 37).  

 
65 Ogni espressione va infatti intesa nella potenza attiva del verbo esprimere, che implica un’azione che 

avvolge causa ed effetto immediatamente, senza intermediari, nell’esperienza. 
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Le concezioni fisicaliste di “interno” ed “esterno” esasperano e contraddicono la continuità 

vissuta con cui si manifesta il contatto tra l’esteriorità del mondo e l’interiorità della vita (ibid., 

pp. 40-41). Il curante dovrà ricercare nell’immediatezza dei dati coscienziali la propria 

istanza veritativa e riscoprire i fatti alla luce di un’evidenza denudata dal pregiudizio, renderli 

accessibili alla relazione di cura così per come essi si danno, in modo tale da poterli costruire 

nel circolo intersoggettivo curante-curando, strutturalmente aperto all’alterità. Ogni 

fenomeno non potrà allora dirsi tale se non richiamato alla validità del mondo della vita da 

una convergenza prospettica a cui potersi manifestare.  

Proponiamo ora di riflettere su un altro esempio tratto dalla vita di tutti i giorni. Quando l’altro 

mi rivolge il suo sguardo, mi sento attraversare parzialmente da esso; colgo un invito a 

riappropriarmi di una dimensione ben più profonda, come se tornassi ad avere veramente 

accesso a dei lati del mio essere che non avrei potuto saggiare prima che l’altro mi iniziasse, 

a suo modo. Il contatto profondo dell’altro non esaurisce il mio “essere verticale”, ma ne 

incanala solo una porzione non ben definita per gettarla verso la superficie. Io posso 

riconoscerla come mia proprio nella misura in cui ora mi viene riflessa (Minkowski, 1999, 

p.218). Il riflesso rende accessibile una parte del mio essere a me e mi riporta con esso 

verso la superficie, all’ampiezza vissuta nella coesistenza coi miei simili. In questa 

dimensione riscopro il mio profondo bisogno di essere rispecchiato per sentirmi totalità, mi 

riconosco come colui che abita un certo spazio, indefinito, nell’accresciuta consapevolezza 

della accessibilità che il mio essere anche corpo offre a modalità di presa ulteriori. La 

presenza dell’altro è tanto contingente quanto necessaria affinché il legame vitale che ci 

riunisce attorno a queste - come ad ulteriori - possibilità fenomeniche possa proiettarsi nel 

mondo, attraverso una molteplicità di sguardi o relazioni tra gradi qualitativi differenti. I 

fenomeni acquisiranno la loro densità nel mondo traendo il loro vigore dalle scelte 

intenzionali compiute nella dimensione co-vissuta tra individuo, mondo e gli altri. Non ci sarà 

un fatto che non rimandi ad almeno una coscienza per cui esso vive, come non vi saranno 

antinomie (apparenza e realtà, immagine e oggetto, l’interno con l’esterno) che non trovino 

risoluzione nella densità di questo spazio co-vissuto 66. Nel contatto immediato tra 

soggettività e mondo della vita, nasce la facoltà di guardare verso i versanti di un’interiorità 

ed esteriorità. Minkowski (ibid., p.41) parla in proposito di “spezione”, come facoltà generale 

 
66 Allora anche la razionalità meccanicista apparirà di nuovo come una delle istanze prospettiche, e non quella 

assoluta, e potremo con ragione osservare i limiti di uno sguardo che si alterna tra naturalismo e psicologismo 

che colgono singolarmente solo lo strato superficiale della vita; “dietro ogni elemento palpita sempre, viva e 

inscindibile, una porzione ineffabile della vita” (Minkowski, 1999, pp. 105-106). 
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che permette il presentificarsi di queste due qualità essenziali, con le quali specifichiamo ciò 

che accade per noi nel vissuto. Fra esse vale certamente una differenza di natura, ma 

parlare di categorie differenti sarà pur sempre una violenza rispetto al loro darsi in intima 

unione. Bisognerà piuttosto parlare di limiti fluidi che, per sopravanzamento, ci restituiscono 

un mondo per ogni fenomeno (ibid., p.141). La scienza neuropsicologica dovrà avvedersi di 

questa evidenza: entrare in contatto esteriormente con il malato per acquisire dati rispetto 

a meccanismi fisiologici (Koerper) significa nello stesso momento entrare a far parte 

dell’intimità della vita psichica di una persona (Leib). Se pensiamo a questa relazione come 

ad una successiva “aggiunta”, che siamo liberi di trascurare in favore della certezza del fatto 

oggettivo, è forse perché la profondità essenziale dei fenomeni non si espande interamente 

sulla superficie, ma conserva una portata strutturale che ci invita a pensare profondamente 

67, ad addentrarci nel senso dei fenomeni per un’esistenza. Si manifesterà l’urgenza di 

acquisire nuove competenze oltre a quelle analitiche che, da sole, rischiano di adagiare il 

nostro modo di pensare ed agire sul piano performativo dei fatti empirici 68. Se ogni atto 

umano ha un sostegno nel mondo, dobbiamo poterci immergere nella rete sotterranea di 

rimandi alla Lebenswelt ed interrogarci sul modo 69 con cui ognuno concorre ad animarla 

nei propri stati di coscienza: in altre parole, bisognerà ripristinare una comprensione tacita, 

patica e situata della struttura dei fenomeni neuropsicologici, poiché essi non esauriscono 

la loro natura nei neurali o cognitivo-comportamentali. 

Il metodo fenomenologico può completare la preparazione scientifica del curante, 

permettendogli di addentrarsi nei lati inesplorati che fanno di ogni fenomeno un evento 

umano, accessibile all’uomo proprio in virtù della vulnerabilità ontologica che espone la sua 

vita coscienziale ai paesaggi del mondo. Saranno questi ad espandere la “materia di 

riflessione” del curante (Minkowski, 1999, p.146). Per cercare di coglierne le essenze dovrà: 

 

 
67 Il rimando è alla verticalità della proporzione antropologica del punto precedente (paragrafo 4.4). La clinica 

riacquista il senso di un “chinarsi” come allinearsi verso la profondità d’esistenza incarnata dal malato.  

68 Ricordiamo, come abbiamo precisato, questo non significa veicolare l’idea di una comprensione della 

patologia disinteressata all’aderenza al dato clinico: riteniamo piuttosto che questo non sia se non un aspetto 

che cerca la sua forma nel senso della malattia per una presenza cosciente, quella del malato. Riteniamo che 

siano proprio i fenomeni a fornire le condizioni di possibilità per le successive trasposizioni teoriche, le quali 

però “non aggiungono niente che non sia già dato”. 

69 Non potremo che mantenere vivo il senso di tali domande, in virtù del nostro essere incompiuti e in costante 

progettamento, e proprio per questo, aperti ed orientati verso l’avvenire.  
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- chiedersi, pensando liberamente, cosa prova nella relazione col paziente; nutrire tali 

domande coltivando una comprensione che, prima ancora che cognitiva, è 

comprensione di un esserci come “sentirsi situato”; pertanto, nasce sempre da un 

contatto emotivo che consegna la fatticità all’essenza (Heidegger, 1927, par. 68). 

- fare propria l’intuizione, misura tra compenetrazione e causalità (Minkowski, 1999), 

e piegare i vincoli dell’indagine per realizzare compiutamente se stesso. Modellando 

il proprio poter-essere nel contesto clinico, potrà divenire lui stesso la massima 

espressione della cura - proprio perché una presenza autentica è quella che è in 

relazione al proprio modo d’essere - e completare la rilevazione positiva dei sintomi 

clinici prestando la propria presenza prospettica per rendere visibili ulteriori fenomeni, 

qualitativi, che emergono nella prossimità vissuta col paziente.  

- rispondere alla richiesta di umanità del malato, alla responsabilità con cui l’altro ci 

richiama interamente, non solo per l’esigenza di fruire di una cura riparativa per la 

propria condizione di malattia. Un appello che solo un pensiero di cura non giudicante 

può accogliere, poiché non è rivolto ad un fenomeno in sé, ma alla costituzione di un 

intero mondo che, animato dalla vita soggettiva, si leva dalla cruda realtà dei fatti; la 

risposta a questa chiamata può certo assumere una forma concreta (si pensi alla 

Evidence Based Medicine; Costa & Cesana, 2019, p.92), ma essa non lo è di 

principio. È un appello a di un essere simile a me che per costituirsi pienamente ha 

bisogno dell’altro e di veder preservato il proprio spazio d’essere. Per riaprirne le 

possibilità, è necessario entrare in una comunicazione autentica, che non dia per 

scontata nessuna evidenza, capace di incidere l’opaca ferialità della dimensione del 

“si” e di penetrare al di sotto mediante un sentire e un agire vissuti in prima persona, 

poiché, come abbiamo detto, la forma d’essere del malato è ancorata al senso di 

profondità della proporzione antropologica (par. 4.4). 

- Fare spazio all’altro riscoprendo la tridimensionalità primitiva (elevazione, profondità, 

estensione) del proprio esserci; il curante dovrà favorire in ogni momento la giusta 

misura nei confronti del malato per lasciarlo essere ed esprimersi nella sofferenza, 

per scoprire nel contatto col malato fenomeni vissuti che dicono della sua situazione, 

a sua volta ontologicamente spazializzata 70; localizzazione della lesione neuronale 

e del deficit funzionale, attingono con profondità diverse alla stessa fonte vitale 

primitiva, quella di un essere nel mondo che vive lo spazio in maniera peculiare e 

 
70 La proporzione antropologica non funge da rappresentazione dell’umano in una forma d’esistenza, ma egli 

è tale forma (Binswanger, 1949).  
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mostra nella malattia una mancata integrità del proprio schema corporeo. Uno 

sguardo consapevole potrà coglierne gli aspetti, nella misura in cui le sue espressioni 

corporee del paziente non si espandono in ampiezza, ma sono innanzitutto tese a 

colmare un difetto primitivo. L’analisi del movimento sarà resa possibile a priori dallo 

spazio vissuto, il quale a differenza dello spazio geometrico e statico, rintraccia in 

ogni luogo la possibilità originaria della mia forma d’essere di muoversi nel mondo: 

un “dinamismo spaziale a priori” (Minkowski, 1999, p.58). 

 

Lasciando all’altro lo spazio per poter essere, l’evidenza del fatto torna ad essere 

originariamente co-sentita; “…un’evidenza in cui è ravvisabile l’essere certamente solo 

perché l’essere è già familiare a chi ne è coinvolto a partire dalla presenza primitiva.” 

(Schmitz, 2011, p. 114). 

 

 

4.6 La profondità esistenziale del gesto riabilitativo: il mandato terapeutico  

 

Scriveva Cargnello (1977, p.71): “Per vivere una esistenza piena, non solo debbo essere 

padrone assoluto del mio corpo, ma non provare, non avvertire alcuna frattura tra il mio 

corpo e me stesso”. Nel linguaggio fenomenologico, abbiamo detto, parliamo di una 

continuità vissuta tra “senso di agenzia”, da cui prende corpo l’esperienza di un sentirsi 

agenti incarnati. Questa relazione tacita tra qualità vissute, tale da costituire una ovvietà per 

l’esperienza dell’uomo in generale, elicita l’instaurarsi di una circolarità strutturale e 

funzionale tra lo schema corporeo e il mondo della vita, una abitudine senso-motoria 71. 

L’esperienza traumatica del danno neurobiologico agisce su di essa a partire dal livello che 

gli è proprio, cioè quello della corporeità fisica, permettendoci di osservare da varie 

angolature le ripercussioni sull’esperienza globale del soggetto sofferente, una “rottura della 

coerenza” 72 in rapporto alla spazialità di situazione. Il malato agisce come se vivesse una 

sorta di “epoché incarnata” tale per cui i tre momenti, generalmente indivisi (Leib-Koerper-

Umwelt) si danno al vissuto del malato come elementi parzialmente dissociati, come se la 

 
71 “l’analisi dell’abitudine motoria come estensione dell’esistenza si prolunga quindi in un’analisi dell’abitudine 

percettiva come acquisizione di un mondo. Reciprocamente, ogni abitudine percettiva è ancora un’abitudine 

motoria e l’apprensione di un significato che si effettua anche qui attraverso il corpo” (Merleau-Ponty, 1945, p. 

216).  

72 Cfr. espressione utilizzata da V. v. Weizsäcker; citato in Longhi, 1974, p. 3. 
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loro unione si fosse allentata a tal punto da permettere a sguardi ulteriori di inoltrarsi lungo 

le crepe, fino a farci imbattere in vere e proprie interruzioni strutturali di fondo, così profonde 

da divenire anch’esse fenomeni concreti, ora disponibili all’intuizione fenomenologica come 

all’analisi delle scienze cognitive 73.  

Ogni gesto deve il suo senso al movimento con cui la coscienza, tramite il corpo che ne è 

la base esistenziale, inerisce alla consistenza del mondo, lasciando qualcosa per 

raggiungere qualcos’altro. Questo movimento è ciò che Merleau-Ponty ha denominato “arco 

intenzionale” (1945, p.191). Ma proprio in corrispondenza di queste incrinature, tale 

movimento coscienziale, da condizione transitoria e vissuta, è costretto a sospendersi 

nell’immanenza a tal punto da rimanervi vincolato e assimilarne la concretezza, staccarsi 

dal flusso armonico dell’esistenza per precipitare nel mondo della vita con la gravosità 

propria dei fatti. Recuperare il concetto di arco intenzionale ci consente di sostenere che il 

danno cerebrale colpisce dapprima le possibilità del malato di inerire pienamente al mondo 

e ai suoi rimandi, una riduzione del campo di scelta delle possibilità di agire (Costa & 

Cesana, 2019, p.332).  

 

Ciò che sul piano neurofisiologico corrisponde alla causa fisica localizzata che interrompe 

una certa funzionalità pre-lesionale del sistema nervoso centrale, per una analisi 

esistenziale esprime il degradarsi 74 delle possibilità intenzionali motorie del malato a forme 

concrete, che pregiudicano un certo modo di avere coscienza del mondo.  

 

Ad ogni danno sensoriale corrisponde una contrazione del campo percettivo del malato, un 

irrigidimento dei modi della presa sul mondo, così che se potessimo confrontare il mondo 

percepito dal malato con quello di un generico individuo non affetto da deficit cerebrali, 

diremmo che la vita coscienziale del malato non riesce ad estendersi abbastanza da 

comprendere sotto un’unica direzione di senso la ricchezza dei fenomeni che si danno al 

vissuto, così che questi finiscono per disperdersi in modo disordinato senza riuscire ad 

elevarsi dalla loro contingenza fattuale. Il mondo, nel suo complesso, perde i tratti vitali che 

 
73 Osserviamo che i gesti dei malati neuropsicologici incarnano lo sforzo consapevole e tematico in cui è 

impegnata la totalità del corpo, costretta in principio a rinunciare all’armonia con l’ambiente attorno per tornare 

ad abitare riflessivamente le proprie membra e cercare di scuoterle perché il senso torni ad irradiarsi verso 

l’altro e riflettersi di nuovo verso il proprio Sé. Quando lo sforzo del soggetto sembra sul punto di vincere la 

resistenza iniziale del corpo ad agire, il movimento è così precario da sembrare sul punto di infrangersi, e il 

malato sembra occupato a tenerlo vivo tra sé per preservarlo da una caduta nel vuoto. 

74 In analogia con il “principio di degradazione” di cui parla Minkowski in “Verso una cosmologia” (1999).  
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caratterizzano la “fisionomia” dello spazio (Merleau-Ponty, 1945, pp.185-195) in cui si attua 

e predispone la relazione io-altro.  

Seguendo questa notazione, un danno alla sfera visiva colpisce un certo modo di avere 

coscienza, quello della visione, che non si limita alla percezione visiva, ma concerne 

primariamente “tutto ciò che permane” (Longhi, 1974, p.13), l’esperienza di avere una 

qualche presa sulle sorti di un oggetto per una certa durata vissuta, o di poter opporre una 

distanza psichica alla relazione intima che ci rimanda ad esso; un danno alla sfera del tattile 

compromette l’esperienza di reciprocità che consente di avere i riferimenti per sentire lo 

scivolamento tra ciò che cambia e ciò che rimane, poter sospendere il mondo per ancorarsi 

a un rilievo, delimitare e delimitarsi, entrare in contatto, auto-affermarsi.  

Nessuna delle modalità percettive si manifesta sotto un’unica qualità tonale, ma sostenendo 

il pensiero di (Minkowski, 1999, p. 91), “noi crediamo fermamente che ogni sfera sensoriale 

debba assolvere, oltre che una funzione biologica, anche una funzione fenomenologica e 

strutturale, configurandosi come un elemento essenziale nella trama complessiva della vita” 

75.  

Di conseguenza, l’orientamento pratico alla neuro-riabilitazione fenomenologica dovrà 

certamente prevedere esercizi mirati al recupero, (quando previsto) o alla compensazione 

delle funzioni sub-personali, ma essi dovranno necessariamente essere strutturati tenendo 

presente la portata vitale sottesa ai fenomeni biologici che, nella loro specifica alterazione, 

non fanno che riflettere esteriormente l’esperienza pre-riflessiva e globale di un “sentirsi 

alterato”, un mancato riconoscimento fra il Sé corporeo e i modi con cui questo relaziona la 

sua presa all’ambiente in cui è immerso.  

Intendere il corpo malato come soggettività incarnata ci porta a sostenere che per ogni 

causa organica, c’è sempre una corporeità fenomenica come origine, un corpo fisico come 

mezzo e una intersoggettività come fine.  

Sulla base di queste considerazioni, crediamo che gli obiettivi terapeutici debbano essere 

mirati a riabilitare l’integrità dello schema corporeo nel costante riferimento al mondo, in altre 

parole, favorire una nuova abitudine sensomotoria grazie ad un’azione di cura terapeutica 

che sostenga la sintesi da parte del malato di una nuova unità dei tre momenti suddetti.  

La cura riabilitativa deve rileggere le proprie operazioni in virtù della struttura intenzionale 

del gesto, per riflettere su come l’alterazione vissuta dal malato impedisca a questa 

relazione di proiettarsi in un unico atto immediato e pre-riflessivo.  

 
75 Per una trattazione più esaustiva della “portata vitale” dei cinque sensi, si rimanda al testo citato in 

bibliografia (Minkowski, 1999). 
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La relazione terapeutica viene da noi intesa come il “contesto mondizzato” (Costa & Cesana, 

2019, p.313), a partire dal quale è necessario pensare strategie di riabilitazione finalizzate 

alla generazione di atti intenzionali che siano in primo luogo dotati di senso per il paziente, 

piuttosto che concentrarsi sul recupero della coordinazione di movimenti in sé o stili di 

intervento che agiscano su processi mentali compromessi presupponendo una separazione 

tra pensiero e attuazione. Peraltro, concepire i disturbi motori nella suddivisione tra progetto 

motorio ed esecuzione motoria, ci fa perdere di vista l’unità fondamentale del gesto per 

come ne facciamo esperienza nell’inter-corporeità. Infatti, ci muoviamo nel mondo per gesti 

e non per movimenti segmentati, generiamo significati che hanno sempre la dimensione di 

coesistenza come scopo.  

Come osserva Longhi (1990a, p.15) “il malato ci chiede in effetti più che il ricupero del 

movimento, quello del gesto in quanto momento fondamentale, e fondante, del suo 

declinarsi nel mondo e cioè del suo affaccendamento”.  

Non fanno eccezione i disturbi della memoria, del pensiero e dell’attenzione; intendiamo 

dire che il corpo è implicazione tra posture esterne e posture interne, il nodo di passaggio 

che dà senso alla loro postuma suddivisione (par. 4.5). Ad esempio, come suggerisce 

Minkowski (1999, pp.71-79), la facoltà del “man-tenere” l’attenzione, evoca fortemente il 

rimando ai modi dell’afferrare e della presa manuale, nel senso che è l’attenzione stessa ad 

essere il fenomeno primitivo che si concretizza poi nella presa manuale. È primariamente 

un “soffermarsi su”, un porre a rilievo rispetto all’indefinito che continua a sfumare attorno, 

in attesa di essere colto 76. O ancora brevemente, possiamo pensare ai processi mnestici 

come alla predisposizione corporea a condensare in uno un doppio movimento “tra il mondo 

mentale e il mondo delle tracce”, che ci consente di risalire dalla traccia all’evento per una 

coscienza che ha segnato il suo passaggio, venendo a far parte del proprio vissuto 

(Minkowski, 1999, p.200). Se tale ambiguità di movimento è esperita come disgiunta, come 

avviene nel deficit mnesico, il soggetto non riuscirà a tenere unito tutto ciò che va 

inscrivendosi nella propria vita, la distanza vissuta tra il Sé e le sue tracce sarà proporzionale 

al sentimento di estraneità, al perdersi proseguendo in avanti a passo incerto, senza potersi 

voltare per riconoscersi nella traccia che lascia il proprio agire.  

Possiamo fare due esempi di come l’essenza dei disturbi della gestualità prassica consista 

proprio in questa impossibilità di scelta: disturbo motorio aprassico e fonetico-articolatorio 

 
76 Se pensiamo al concetto di “strumentalità” heideggeriano (“Essere e Tempo”, 1927), esso qualifica la 

mondanità del mondo, per cui l’essere nel mondo vive la propria corporeità facendo di essa lo strumento del 

gesto per presentificarlo nel mondo. Il mondo risulta essere alla mano (Vorhanden); (Longhi, 1974, pp. 41-43). 
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(disturbo afasico). Sia nella modalità dell’afferramento che in quella della fonazione, il Leib 

articola le sue parti come potenza d’azione che trascende il rapporto di successione lineare 

tra spazio oggettivo, progettazione, esecuzione e finalità e pone in essere un gesto che 

abita lo spazio corporeo così come lo spazio esterno: esso schiude un “contesto d’uso” 

(Gallagher & Zahavi, 2008, p.231) che l’azione intenzionale percorre verso la sua finalità in 

un rapporto di sopravanzamento (Merleau-Ponty, 1964). 

Possiamo intendere il linguaggio verbale come disponibilità all’uso di una complessa 

gesticolazione atta alla scelta delle possibilità intenzionali da indicare verbalmente, volta ad 

esprimere, nella continuità vissuta, il pro-gettarsi di un pensiero “interno” verso il mondo 

della vita; l’altro può infatti venire a conoscenza di qualcosa che mi accade nella misura in 

cui io stesso posso riferirmi ad esso dando corpo - nell’espressione verbale - alla mia 

esperienza (Longhi, 1974, p. 83). Osserva il neuropsichiatra: “Si potrebbe pensare alla 

tavolozza di un pittore che vi dispone i vari colori, sia come qualità che come quantità, in un 

reciproco rapporto implicito, ma già significante, col discorso pittorico che egli si appresta a 

fare sulla tela” (ibid. p.99). Nel caso della afasia motoria, i pochi colori rimasti a disposizione 

vengono usati dal malato per cercare di vicariare ogni lacuna espressiva ricorrendo alla 

stessa forma, mentre nell’afasia sensoriale, i gesti non riescono a declinare il loro significato 

in modo vincolato al contesto, non si progettano nel contesto d’uso. Nella parafasia, la 

rottura tra senso di agenzia e senso di proprietà si riflette nella difficoltà a comprendere 

dell’uso della gesticolazione (ibid., p.100).  

La struttura essenziale del gesto appare variamente destrutturata nei pazienti afasici rispetto 

ai suo momenti fondanti. Ma se consideriamo la riduzione delle possibilità di scelta dei 

meccanismi fonetico-articolatori necessari alla produzione orale della parola 77 in relazione 

alla disposizione attuativa di una presenza, ancora affaccendata, che trova in questa 

riduzione il proprio modo d’essere e declinarsi nel rapporto di figura-sfondo, troviamo alla 

radice di queste compromissioni l’espressione di un disturbo originario della relazione 

intenzionale del malato con il proprio mondo. Ci eravamo infatti già chiesti (paragrafo 4.4) 

se una particolare problematica evidenziata nel contesto di un quadro clinico non costituisse 

primariamente uno degli aspetti di una impossibilità generale che riguarda globalmente un 

 
77 M. Chastaing (1964) suggerisce che la produzione di una certa frequenza necessaria alla riuscita fonetica 

nell’uso di una parola e nella percezione dei movimenti correlativi, può essere messa in rapporto con le 

esperienze soggettiva di una certa ampiezza e luminosità/oscurità che contraddistinguono 

intersoggettivamente la parola; la labializzazione conferirebbe aspetti di angolarità e rotondità. (citato in 

Longhi, 1974, pp.88-90). Significherebbe basarsi su una certa “fisionomia” della parola.  
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certo modo d’essere nel mondo; ora aggiungiamo che il deficit neuropsicologico è uno dei 

modi dell’esserci in virtù del quale si presentifica una mancanza di coerenza tra 

orientamento spaziale e temporale del gesto, espressione dell’essere-nel-mondo. La 

proporzione antropologica è allora uno strumento valido, a disposizione del curante, per 

raccogliere informazioni qualitative ed irriducibili che riportino all’evidenza la particolare 

disposizione orientata al mondo che si dà nel vissuto del malato. 

 

Favorire l’esperienza della direzionalità del gesto in ampiezza rispetto all’ambiente, 

permetterà alla forma d’esistenza del malato di riscoprire la propria estensione 

antropologica verso l’ampiezza. 

 

Soffermandoci ancora sulla situazione del paziente afasico, l’apprendimento deve mirare a 

ripristinare una discriminazione propriocettiva dei fonemi attraverso esercizi riabilitativi 

strutturati in modo da promuovere la piena distensione del gesto verso il mondo della vita e 

non segmentarlo in uno spazio inerte. È necessario favorire la ripresa della relazione vitale 

del malato col mondo, affinché possa proiettare in essa la sintesi del proprio sentire, 

pensare, agire.  La dimensione di prossimità affettiva disposta dal curante nel guidare la 

pratica riabilitativa consente di recuperare lo spazio affettivo che permette al malato di 

comprendere ciò che sente (auto-affezione) mentre agisce, riconoscere ciò che accade 

riconoscendo nell’altro uno strumento vivo che permette di essere consapevoli di ciò che 

accade, costituire una nuova abitudine senso-motoria a partire dalla dimensione patica che 

costituisce il fondamento del nostro esserci 78. 

Consideriamo il sintomo neuropsicologico espressione dell’impossibilità di un efficace 

progettamento dello schema corporeo nel mondo della vita, la ricerca di un riassetto 

funzionale autopoietico (Varela, 1993) nei termini delle potenzialità ridotte a seguito del 

danno cerebrale. Parallelamente, l’errore riscontrato nelle performance ai compiti 

neuropsicologici riflette un modo d’essere che vive il limite corporeo come ostacolo anziché 

mezzo per la creazione condivisa di significati. Possiamo allora chiederci quali forme di 

neuro-riabilitazione potrebbero favorire processi di neuro-plasticità e, dall’altro lato, in che 

 
78  “l’Essere è quello strano sopravanzamento il quale fa sì che il mio visibile, quantunque non sia 

sovrapponibile a quello altrui, sbocchi però in esso, che sbocchino entrambi nello stesso mondo sensibile – 

Ed è lo stesso sopravanzamento, la stessa unione a distanza, a far sì che i messaggi dei miei organi (…) si 

riuniscano in una sola esistenza verticale e in un solo mondo. (Merleau-Ponty, 1964, p.230).  

 



94 
 

modo i processi plastici in atto potrebbero influenzare il risultato della riabilitazione. La 

formazione di sinapsi avviene a livello cerebrale in corrispondenza della necessità del 

soggetto di investire le proprie risorse neurobiologiche per organizzare la propria esperienza 

in una forma dotata di senso: “la relazione sensoriale-motoria tra organismo e ambiente 

influenza la formazione di attività neurali endogene, che a loro volta condizionano il rapporto 

soggetto-mondo, in un processo circolare e gestaltico nel quale le attività neurali, cinestesi 

e intenzionalità motoria co-percepiscono il mondo” (Bizzari, 2018, p.282). 

Il soggetto scopre nella datità della relazione esperienziale col mondo l’accesso alla 

comprensione di ciò che accade, per intuire la situazione e definire l’acquisizione di nuove 

capacità di interazione con l’ambiente. Le possibilità percettive sono possibilità di azione: 

ad esempio quando osserviamo un oggetto, la visione evoca immediatamente suggerimenti 

di cosa potremmo fare con quell’oggetto, a cosa potrebbe servirmi, il “contesto d’uso”. Ma 

questa capacità cognitiva non è dettata dalla predisposizione neurale, dipende dalle 

capacità percettive del soggetto e dalle possibilità offerte dall’ambiente circostante 

(Gallagher & Zahavi, 2008, p.154). 

In ragione di quanto abbiamo appena detto, l’iter riabilitativo, piuttosto che assegnare 

compiti mirati alla compensazione o recupero dell’efficienza del Koerper sul piano 

performativo, dovrà favorire l’integrazione e la sintesi di momenti intenzionali. 

Una strategia terapeutica che soddisfa tali criteri è quella della musicoterapia, di crescente 

interesse in ambito dei disturbi del comportamento a seguito di lesione cerebrale, soprattutto 

per gli effetti positivi sull’interazione sociale e la motivazione a partecipare agli interventi 

(Mazzucchi, 2016, p. 290). Questo tipo di intervento riassume dal nostro punto di vista le 

principali caratteristiche che abbiamo cercato di delineare nella nostra idea di 

neuroriabilitazione fenomenologica. Innanzitutto, essa agisce in una dimensione pre-

categoriale verbale e consente di ovviare eventuali problematiche nello stabilirsi della 

relazione terapista-paziente, caratterizzandosi per il suo approccio direttamente pratico, 

patico e relazionale. L’obiettivo non è quello di ottenere una performance cognitiva adeguata 

in una o più competenze, ma è finalizzata alla creazione condivisa e individuale di significati 

attraverso tecniche di pratica vocale e strumentale. Vediamo qui che l’accento è posto su 

gesti intenzionali dotati di senso, volto a favorire l’integrazione delle varie modalità percettive 

e una fluidità di rimando tra di esse e direttamente pensati per un contesto intersoggettivo. 

(Borghesi et al., 2006 pp.99-107). Prevede l’associazione anche ad altre forme d’arte e 

soddisfa così i criteri della terapia neuronale cognitiva elicitando la formazione di nuove vie 

di comunicazione ed integrazione sensomotoria, caratterizzandosi come particolare 
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approccio multidimensionale e complementare ad altre azioni riabilitative di stampo 

cognitivo. Il riabilitatore è concepito come parte integrante in interazione corporea con 

l’atmosfera dell’ambiente musicale e guida al riapprendimento - concepito come ripristino di 

una sinergia degli aspetti del rapporto del paziente con il proprio essere nel mondo -

sostenendo emotivamente nell’esecuzione di consegne di analisi e composizione di brani 

musicali. (ibid., p.100). Lo strumento terapeutico è appunto il dato estetico, inteso come 

esperienza soggettiva di contatto patico con il proprio mondo. La dimensione qualitativa ad 

esso connaturata rimanda ad una comprensione originariamente emotiva delle consegne, 

nonché strettamente relazionale, poiché dato nella prossimità vissuta con le figure 

professionali. Infatti, nel caso del livello di intervento gruppale (dai sei ai dodici partecipanti), 

il conduttore può avvalersi di una figura co-conduttrice che può quindi assistere il singolo 

individuo in difficoltà, proponendosi come “immagine speculare” o sostenendo l’atto di 

significazione da parte del paziente (ibid.). In ogni caso, ciò che avviene nella relazione di 

cura musicoterapica è la trasmissione di uno schema pratico mediante una sintonizzazione 

sulle necessità del malato e supportato da ausili (visivi, acustici, cognitivi), atto al ripristino 

dell’integrità sensomotoria dello schema motorio. La pratica musicoterapica utilizza 

sequenze sonore (timbriche) adattati al contesto e pensati per l’individuo/gruppo, lasciando 

aperte le possibilità di ri-modellazione autonoma del materiale (intensità, dinamica) nel 

confronto con gli altri partecipanti. Il livello di difficoltà delle consegne è tarato sul minimo 

livello raggiunto dai componenti del gruppo, verso la proposizione di strutture a complessità 

crescente e un coinvolgimento sempre maggiore del corpo. Ad esempio, si può partire da 

una pulsazione eseguita con un solo arto fino a coinvolgere più arti, con variazioni di velocità 

e intensità (ibid., p.101). Ciò rende possibile indagare, già in atto, la relazione di reciprocità 

nel vissuto propriocorporeo proponendo l’integrazione sensoriale visuo-motoria, uditivo-

motoria, verso una ricomposizione armonica delle funzionalità del Leib. Le proposte 

musicoterapiche di esercizio permettono di osservare il corrispettivo teorico di funzionalità 

cognitive (attentive, memoria, percezione, movimento) nei gesti intenzionali che il paziente 

attua nel contesto riabilitativo: una incapacità di mantenere o inibire il ritmo su richiesta 

dell’operatore, o una mancata reciprocità tra creazione musicale ed ascolto, sono 

informazioni qualitative sull’esperienza vissuta in prima persona che il paziente, supportato 

dal curante, può elaborare, operando a livello intersoggettivo e direttamente esperienziale, 

nel sincronismo vissuto, tra il tempo vissuto in prima persona e quello sociale. Alcune 

evidenze a riguardo provengono dallo studio di Schiavio e Altenmüller (2015), i quali 

indicano che la riabilitazione locomotoria di pazienti parkinsoniani in un ambiente musicale 
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(battito musicale, metronomo) attiva dinamiche sensomotorie concrete capaci incorporare 

e creare un nuovo mondo di significati per una persona, oltre a miglioramenti significativi 

sulla funzionalità motoria (Martínez-Pernía, 2020). Aggiungiamo che riabilitazione attenta 

solamente al Koerper nelle sue parti costituenti, che trascuri o misconosca la struttura 

essenziale (intenzionale) degli atti corporei, potrebbe elicitare processi neuroplastici 

maladattivi: gesti intransitivi e imitazione di movimenti afinalistici in un contesto 

demondizzato, rischierebbero di consolidare una circolarità viziosa che spinge la persona 

malata ad orientare le proprie possibilità verso quelle rimaste a disposizione e a serrare in 

maniera ancor più netta quelle compromesse. Per di più, tali azioni non riescono per 

principio ad intervenire sulla “rottura di coerenza” tra senso di proprietà e senso di agenzia, 

poiché esse non permettono il riconoscimento del malato nel suo agire nel mondo. Il compito 

pratico del curante è quello di guidare l’attitudine verticale del gesto del malato 

neuropsicologico verso un nuovo equilibrio senso-motorio, riaprendo la sua esistenza alla 

possibilità di progettarsi nuovamente in tutte le direzionalità della proporzione antropologica. 

La prospettiva incarnata del curante può intervenire agendo come strumento abitabile nella 

relazione per restituire al malato un punto di vista che ecceda le sue possibilità prospettiche 

e favorire l’integrazione del senso di proprietà nella propria esperienza in virtù della 

similitudine vissuta Sé-altro. 

“La comunicazione o la comprensione dei gesti è resa possibile dalla reciprocità delle mie 

intenzioni e dei gesti altrui, dei miei gesti e delle intenzioni leggibili nella condotta altrui. Tutto 

avviene come se l’intenzione dell’altro abitasse il mio corpo o come se le mie intenzioni 

abitassero il suo” (Merleau-Ponty, 1945, p.256).  

Se dunque la struttura dei processi cognitivi ha la sua essenza nella cognizione pratica 79 

ed emotivamente situata, l’osservazione di azioni prassiche, finalizzate del curante da parte 

del malato potrebbe favorire la comprensione del significato del gesto attraverso una 

comunicazione tra agenti incarnati, estendendo il margine di generalizzazione dei risultati 

terapeutici alle possibilità intenzionali del mondo della vita stesso.  

  

 
79 Merleau Ponty (1945, p.142), parla in proposito di un conoscere come saper fare, “praktognosia”, una 

gnoseologia pratica fondata sull’intenzionalità motoria. 
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Riflessioni (non) conclusive  

 

Abbiamo cercato di illustrare le ragioni e le promettenti applicazioni di un approccio neuro-

fenomenologico in neuro-riabilitazione. Nel sottoporci ad alcune delle difficili questioni che 

ruotano attorno alla ricerca di un terreno d’incontro tra queste scienze, abbiamo mantenuto 

una prospettiva abbastanza ampia da consentirci di ricondurre, di volta in volta, le tematiche 

trattate alla dimensione ontologica, il corpo vissuto, entro la quale la nostra riflessione ne ha 

rinvenuto le condizioni di verità.  

Queste ultime pagine non hanno la pretesa di condurre quanto finora detto ad una 

conclusione definitiva. A ben riflettere, in nessun momento la nostra esposizione ha ambito 

a tale tipo di risultato. Il loro senso è, piuttosto, quello di rilanciare ad una revisione critica 

delle istanze conoscitive che regolamentano la pratica riabilitativa neuropsicologica, 

vedendo nel ritorno alla visione diretta e pre-oggettiva dei fenomeni la direzione verso una 

scienza della soggettività cosciente. Dall’inizio alla fine, chi scrive ha potuto fare esperienza 

dell’incertezza che comporta lasciare la presa dai dati certi e sospenderli 

momentaneamente per mettersi sulle tracce dei percorsi non segnati e animati da profondi 

quesiti, credendo che solo un’apertura guadagnata in questo modo potesse consentire 

all’indagine conoscitiva di riappropriarsi di un terreno solido su cui fondare una scienza dei 

fenomeni neuropsicologici. Cercando di fare nostro lo stile di pensiero fenomenologico, 

abbiamo detto che il fondamento di ogni manifestazione umana non è da ricercarsi 

ricorrendo a determinate teorie o tecniche naturali prestabilite. Queste finiscono per renderla 

inaccessibile all’uomo stesso, poiché implicano una rinuncia alla verità intima di ciò che 

viviamo. La principale difficoltà che abbiamo incontrato è stata piuttosto quella di tornare ad 

osservare liberamente come quel terreno rigoroso sia proprio quello su cui tutti noi 

camminiamo, che ci lega tutti intimamente e direttamente, senza mediazioni, secondo 

variazioni prospettiche attorno ad un unico centro. Non è partendo dai presupposti del 

dualismo che riteniamo possibile incontrarla autenticamente; la verità prima di ogni misura 

e della loro armonia è la realtà umana in quanto tale. Dovremo ogni volta impegnarci a non 

ritagliarla in forme definite una volta per tutte, ma seguire le venature che fanno di 

un’interiorità cosciente ed esteriorità corporea una soggettività incarnata. E se in un primo 

momento i fenomeni devono la loro vita ad un Sé inteso per questa struttura ambigua, non 

si limitano ad esso, ma dipartono compiendo movimenti riflessivi che conducono ogni 

manifestazione soggettiva ad una radice comune, il mondo della vita, per realizzarsi 



98 
 

pienamente nell’intersoggettività.  Questo è lo spessore vitale che motiva ogni evidenza 

empirica: la relazione io-mondo-altri, ed è su questo fondamento che sosteniamo che i 

fenomeni vitali per una coscienza siano ontologicamente irriducibili ai fatti empirici della 

scienza naturale. Recidere i rimandi della relazione intenzionale al mondo e agli altri, 

equivale a privare il corpo delle possibilità di significazione e di realizzazione piena nella 

coesistenza con altri.  È quanto abbiamo cercato di proporre in questo lavoro, andando a 

ricercare il fondamento dell’epistemologia clinica dei fenomeni neuropsicologici nel contatto 

immediato tra organismo e ambiente, che fanno di ogni gesto una manifestazione cosciente 

e costitutivamente spazializzata, che ha nel corpo fenomenico (Leib) un’origine 

primariamente affettiva. Allo stesso modo, l’organismo biologico è immerso nella vita, i 

processi cognitivo-comportamentali non possono prescindere dalla dimensione cosciente di 

un soggetto alle prese col mondo. Vale a dire che pensiero, comportamento e cognizione 

sono possibili solo perché siamo già in un mondo (Gallagher & Zahavi, 2008, p.232). Allora, 

trovare nell’umana presenza la misura antropologica dei fenomeni e studiare il modo vissuto 

con cui la presenza del malato si spazializza, può dare al curante informazioni importanti 

per approfondire e consolidare l’elaborazione dei fenomeni clinici, “seguire, nel suo sviluppo 

scientifico, la spiegazione causale, per precisarne il senso e per collocarla al suo vero posto 

nell’insieme delle verità” (Merleau-Ponty, 1945, p.45). La creazione di un linguaggio comune 

tra fenomenologia e neuropsicologia ci consentirebbe quindi di cogliere la dinamica più 

esatta dei segni neuro-psicopatologici, nella misura in cui stabilire nel Leib un punto di 

incontro significa prendere in considerazione il malato neuropsicologico per ciò che 

propriamente è: una forma d’essere non determinata, bensì segnata dalla malattia. 

Nella consapevolezza che il segno non è foriero di significato, ma è il senso stesso, quanto 

detto in merito alla malattia organica non potrà mai aspirare a coprire interamente ciò che 

ogni volta rimane da dire e da vivere per qualcuno. Il discorso sull’esistenza sofferente del 

soggetto malato rimane aperto all’altro che nella similitudine vissuta, può entrare a farne 

parte.  

Ma è pur sempre alla pratica che bisogna fare ritorno, e quello che abbiamo potuto offrire 

sono indicazioni per il curante per essere recettivo a questo appello, rispondere alla 

responsabilità dell’altro con una azione che è impressione senso ad una progettualità 

comune. Non possiamo ricostruire la nostra esistenza se non in relazione agli altri: il bisogno 

di riconoscimento, di riflessione nell’altro, fanno sì che gli interventi neuro-riabilitativi del 

gesto, secondo noi, debbano essere pensati secondo l’intercorporeità, portare ad una 

cultura della cura e non solo dei metodi e delle tecniche. Questo suscita l’esigenza di 
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ripristinare la forma d’essere antecedente alla deformazione prospettica e dunque pratico-

professionale del curante, affinché possa tornare a pensarsi come presenza primitiva, 

sentirsi come presenza incarnata. Reintrodurre la situatività del curante nell’indagine 

neuroscientifica potrebbe stimolare futuri lavori per tentare una sistematizzazione 

approfondita delle strutture invarianti spazio-temporali alla base della sintomatologia clinica 

che caratterizza i particolari disturbi neuropsicologici, affiancando allo studio inferenziale 

delle lesioni neurologiche l’analisi del disturbo fondamentale paziente-mondo della vita dal 

punto di vista del Dasein.  
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Appendice  
 

Immagini relative ai risultati dello studio di Lutz et al. (2002).  
Fonte: PNAS February 5, 2002 99 (3) 1586-1591; https://doi.org/10.1073/pnas.032658199 

Figura 1 

 

 
Protocol (I). Tasks: (A) Fixation of the center of the screen; (B) fusion of the two dots and refixation of the 

center of the screen; (C) motor response; and (D) phenomenological report. Events: (1) Presentation of an 

image without binocular disparities; (2) auditory warning at the beginning of B; (3) presentation of the 

autostereogram. (II) Reaction times. Mean reaction times between (3) and the motor response (D) with two 

standard errors. PhCs: SR and SR′, FR, SU, and SIU. (III) Evoked oscillatory responses. For each subject 

and each PhC, time-frequency power of evoked potential was normalized compared with baseline B1 and 

average across electrodes, time intervals [50, 150 ms], and frequencies (20–64 Hz). 

 

Figura 2 

 
DNS for S1 during readiness with immediate perception SR (154 trials) and SU with surprise during stimulation (38 

trials). Color coding indicates scalp distribution of time-frequency gamma power around 35 Hz normalized 

compared with distant baseline B0 average for trials and for time windows indicated by an arrow. In prepared 

trials, gamma power in frontal electrodes (FP1-FT8) during B1 increased significantly (P < 0.01) compared with 

distant baseline B0 and was significantly higher (P < 0.005) than in the unprepared trials. Black and white lines 

correspond to significant increase and decrease in synchrony, respectively. For each pair of electrodes, the density 

of long-distance synchrony above a surrogate threshold was calculated (see Statistics). This measure was 

normalized compared with the distribution for trials in baseline B0. A significant threshold was estimated with 

white-noise surrogates. 

 

 

https://doi.org/10.1073/pnas.032658199
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Figura 3 

 
Correlation between first-person data and time-frequency power emission. For each subject and PhC, spectral 

distribution of power emission was normalized compared with the activity for trials in B0 and averaged in time 

window B1 and for selected frontal electrodes 

Figura 4 

 
Mean induced oscillatory responses for all subjects and PhCs in occipitoparietal electrodes in gamma frequency 

band normalized compared with B1. Error bars represents one standard error (see Statistics). 

Figura 5 

 
Stability of DNSs for recordings for S1 during SR in frontal electrodes (FP1 to FT8) with significant increase at 36 Hz 

and decrease between [44–64 Hz] during B1 for every recording (59, 60, and 35 trials, respectively) (see Results). S1 

reported to be globally less focused during the third recording than during the second one. Color coding indicates 

scalp distribution of time-frequency gamma power normalized compared with distant baseline B0 averaged for 

trials and electrodes. 
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