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Introduzione 

 

 

 

 

 

 
 

Ripercorrere lo studio delle teorie filosofiche di Merleau-Ponty, porta spesso a 

nuove intuizioni. I suoi scritti, talvolta accusati di divulgare teorie inconcluse o 

non chiare1, possiedono la particolare caratteristica di lasciare che il lettore 

possa riferire le tematiche  del suo campo di interesse, all’interno dell’ambito 

fenomenologico e di trovare nell’approfondimento dei testi, nuove vie di 

indagine ancora non percorse. Ed è proprio da questa apertura particolare dei 

testi di Merleau-Ponty che nasce la ricerca qui portata avanti. Ciò non 

significa che bisogni passare sopra l’evidente incompletezza dei testi 

merleaupontiani, ma consapevole di ciò, cercare di sfruttare al meglio questa 

possibilità data. Il ritorno alla percezione risulta così un trampolino di lancio 

da sfruttare per riscrivere e ripensare alcuni tra i temi che continuano a far 

nascere degli interrogativi ancora non completamente risolti.  

L’analisi che qui segue è un tentativo di esplorare dei temi trattati da Merleau-

Ponty, per darne un’accezione contemporanea, cercando di interrogare le cose 

come già sono, nella loro tacita presenza e di sviluppare una nuova proposta di 

riflessione in campo artistico che possa in conclusione essere applicabile alla 

realtà presente. 

Così questa tesi vuole esplorare due ambiti corposi e già abbondantemente 

analizzati della filosofia merleaupontiana ed unirli in un terzo fattore: lo 

spazio. La tematica spaziale è qui esplorata attraverso l’analisi del testo, sotto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Teoria discussa approfonditamente in E. Bimbenet, Après Merleau-Ponty, Éditions Vrin, Paris 
2011. 
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diversi aspetti: iniziando dall’aspetto più tecnico e meno caratteristico dello 

spazio, si passa attraverso la prima e più immediata forma di spazio, quella 

dello spazio politico, in quanto caratterizzato da un carattere relazionale e 

sociale, ed infine lo spazio nella sua espressione/concezione artistica, che vuole 

essere una sintesi realistica per poter unire lo spazio generalizzato ad uno 

spazio politico-sociale. 

L’origine del mio studio è stata proprio l’analisi dello spazio alla luce delle 

teorie di Merleau-Ponty: come viene inteso, come viene sviluppato e come 

analizzarlo. Parte infatti, da uno scopo molto concreto ovvero quello di dare 

una risposta alla questione dell’utilizzo dello spazio artistico al fine di rendere 

l’arte più facilmente fruibile da parte del maggior numero di persone. Questa 

idea iniziale, alimentata dalle ricerche in campo sia estetico che politico, ha 

portato ad analizzare questi due aspetti dalla filosofia merleaupontiana e di 

evidenziarne la mancanza di connessione, proponendo una via sintetica nella 

questione della possibilità.  

La possibilità aperta della percezione è il fil rouge che fa da sfondo alla mia tesi, 

affiancata alla possibilità politicamente presente che uno Stato rispettoso del 

proprio popolo e dei rapporti interni ed esterni, i quali sono necessariamente 

da mantenere stabili e forti, al fine di una condotta politica umana e rispettosa.  

Questo elemento viene portato avanti come un accompagnamento su cui fare 

affidamento per la continuazione della stesura di tutta la tesi, che ha visto 

alcune tematiche più facili da interpretare e di appropriarsene, mentre altri di 

più complicata chiarezza; una delle difficoltà di affrontare in prima persona i 

tesi di Merleau-Ponty è proprio il rischio di non riuscire talvolta, a maneggiare 

con piena consapevolezza gli argomenti da lui esposti, sia a causa del suo stile 

che delle effettive mancanze nei suoi scritti, e quindi il rischio sempre presente 

di risultare banale ed inconcludenti a mia volta; ma lavorando in modo chiaro 

ed ordinato, questi problemi sono assolutamente risolvibili.   

Tanando ferma questa esigenza di concretezza e di chiarezza, ho ripreso due 

dei principali temi approfonditi dal filosofo vale a dire l’estetica e la politica, e 
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li ho analizzati portando avanti la mia teoria della possibilità di uno spazio per 

l’arte. La ricerca iniziale è nata all’interno delle biblioteche parigine e 

dell’Università di Saint Denis, dove ho avuto l’occasione di poter leggere e 

studiare i testi dei principali critici e studiosi di Merleau-Ponty quali, Mauro 

Carbone, Etienne Bimbenet, Renalud Barbaras, Shawun Gallagher, 

affiancanti da altri secondari come Alessandro Decò, Carlo Capalbo, Marie 

Reinville ed altri studiosi ancora, tutti testi che ho potuto reperire senza grandi 

difficoltà sul posto, ma che invece in Italia sono difficili da trovare. Già a Parigi 

sono emerse le problematiche di affrontare una ricerca su due temi così diversi 

eppure trattati dallo stesso autore, e perciò il lavoro più impegnativo fu 

proprio quello di trovare una pur latente unione, anche se tutti i testi non sono 

per niente espliciti da questo punto di vista anzi, per quanto riguarda la 

bibliografia secondaria, il tema è raramente trattato. Come è possibile che uno 

spazio, già determinato, possa risultare aperto ad un tipo di fruizione estetica, 

acquistando un’accezione anche politica e sociale? 

Questa domanda è possibile ritrovarla per tutta la tesi, esplicitandola in 

maniera pratica proprio negli ultimi capitoli. Infatti come ho già annunciato, 

ciò che sembra creare una connessione ed un legame concettuale tra le due 

aree di studio di Merleau-Ponty da me analizzate è proprio quel sottofondo, 

sempre presente e che rispecchia in toto il suo pensiero, di un’apertura 

possibile della realtà su quello che lui ritiene essere lo sfondo grazie al quale la 

nostra realtà ed il nostro mondo esistono, ovvero un Mondo Primordiale pre-

esistente. L’importanza fondamentale di avere un’apertura su questo Mondo 

Selvaggio originario, è per Merleau-Ponty il fattore che lo ha portato ad 

affermare il primato della percezione, su tutte le altre forme di contatto e di 

conoscenza , e grazie alla quale noi possiamo creare dei rapporti concreti e 

veri con ciò che ci circonda: gli oggetti, l’altro, me stesso e il mio corpo, il 

mondo, etc. etc.  

L’aver raggiunto questo punto d’unione all’interno delle stesse teorie 

merleaupontiane, ha dimostrato l’atteggiamento di quotidianità con la quale lo 
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spazio può essere pensato come potenzialità di rapporti tra un io che 

percepisce e l’Altro, di qualsiasi genere esso sia.  

Di conseguenza, il riconoscimento all’arte del ruolo ruolo primario in questa 

apertura, lo stesso riconoscimento datogli da Merleau-Ponty, non è stato 

complesso, in quanto proprio attraverso la fruizione dell’opera d’arte chiunque 

possa porsi in maniera critica, provando la più varia esperienza sensibile, ma 

allo stesso tempo ricca di una visione critica, nel contatto con essa. Il filosofo 

ne parla soprattutto nei suoi ultimi scritti in cui l’arte diventa tra i protagonisti 

assoluti nonché tema da indagare a fondo, così come un grande 

approfondimento viene dedicato al ruolo dell’artista e al suo linguaggio 

espressivo. Le sue teorie trovano luce nell’arte di Cezanne, un’arte 

rivoluzionaria ai tempi del filosofo che tornava alla caratteristica primordiale 

del disegno e del soggetto semplice, esponendone la plasticità e l’interezza 

all’interno della realtà del quadro; lo studio delle opere dell’artista 

accompagnato sempre dalla personalità particolare, hanno alimentato la sua 

passione per l’arte e le ultime scoperte. Io invece, riportando il discorso ai 

tempi contemporanei, ho proposto per la medesima analisi altri artisti ed un 

sistema di divulgazione artistico completamente diversi, ma che condividono 

lo stesso spirito d’indagine e che portano avanti  non solo l’apertura verso una 

profondità altra, ma un discorso più ampio e completo anche dal punto di 

vista spaziale. 

Uno spazio per l’arte è la ricerca di quale possa essere il modo più recettivo e 

di maggior pubblica diffusione al fine di avviare il contatto tra fruitore ed 

opera, un incontro che dovrà necessariamente avvenire all’interno di uno 

spazio unitario in cui sia il fruitore che l’opera si pongono ed esistono nel loro 

“atteggiamento naturale”, come afferma Merleau-Ponty, di apertura e di 

scambio per mostrare che proprio a partire dalla percezione comune, priva di 

caratteristiche determinative, ha luogo il problema dello spazio di maggiore 

possibilità di scambio tra opera e fruitore. Dal punto di vista estetico e 

percettivo quindi possiamo più facilmente comprendere e condividere un’idea 
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di opera d’arte all’interno di uno spazio pubblico e di grande diffusione, il 

problema diventa più contorto nell’accezione politica. Per politico intendo, qui 

come per tutto il resto della tesi, il significato di «Il complesso delle attività che 

si riferiscono alla ‘vita pubblica’ e agli ‘affari pubblici’ di una determinata 

comunità di uomini»2 , non tutte le conseguenti determinazioni che il termine 

ha acquisito in seguito alla divisione storica dei partiti politici. Quindi nel 

momento in cui qualsiasi oggetto entri a fare parte di un mondo che si 

costituisce ogni giorno ne acquista necessariamente il carattere sociale e 

politico, in questo senso l’attività delle opere d’arte e la loro potenziale 

apertura insieme alle sensazioni che esse sprigionano, rientrano 

immancabilmente all’interno di un contesto storico da cui non ci si può isolare 

a tal punto da non restarne coinvolti per niente. Questa caratteristica in 

linguaggio merleaupontiano si esprime con il termine umanesimo, che come 

vedremo in seguito, nasce dalle teorie comuniste di Marx per poi 

svincolarsene, conservandone però la base di rispetto dei rapporti umani e 

quelli con il mondo circostante.  

In un certo modo l’arte entra a far parte ed, allo stesso tempo, condiziona 

questo legame tra uomo-uomo ed uomo-mondo alimentandolo e portandolo 

in una direzione non definitiva, ma di forte impatto che acquista più valore 

all’interno di uno spazio pubblico in modo tale che il messaggio non sia 

solamente fruibile da i pochi del settore, ma che possa raggiungere più 

destinatari.  

A livello formale, ho suddiviso questi argomenti in quattro grandi capitoli che 

rispettivamente trattano dello spazio, della politica, del ruolo dell’arte e delle 

opere artistiche. Ognuno dei quali affronta delle tematiche relative 

all’argomento principale che si sviluppano all’interno per meglio chiarire e 

approfondire ogni sezione. Propongo qui, una breve sintesi di ogni capitolo, 

così da poter ancora meglio delineare il percorso logico perseguito all’interno 

della tesi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/politica.  
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Nel primo capitolo, in seguito ad un primo, breve approccio alla 

fenomenologia del filosofo, si affronta la maniera in cui il tema dello spazio è 

stato trattato da Merleau-Ponty come luogo in cui possono avvenire tutti i 

contatti che sono alla base della vita e quindi anche il modo in cui questo 

stesso tema si modifica man mano che le sue teorie prendono una piega 

differente. Vengono qui elencate le questioni fondamentali che emergono nel 

trattare un tema del genere, esse sono il campo percettivo, la profondità 

collegata alla prospettiva artistica, il mondo selvaggio e lo spazio naturale, ed 

infine le percezioni ambigue e lo spazio antropologico, che è quella  parte di 

spazio che interessa maggiormente ai fini della dimostrazione della tesi poiché 

è il campo in cui agisce l’arte.  

Il secondo capitolo invece sarà focalizzato sulle teorie politiche di Merleau-

Ponty, le quali sono abbastanza controverse e di difficile condivisione poiché 

risultano molto influenzabili dalle situazioni in atto; non si tratta quindi di 

un’unica idea che lui porta avanti, ma dell’incontro tra diverse teorie non solo 

marxiste che cercano di raggiungere un compromesso tra i cittadini e lo Stato, 

all’interno del mondo politico governato. Quindi in una prima parte si farà 

riferimento alla storia delle posizioni politiche di Merleau-Ponty ed al suo 

impegno di redattore della rivista Les Temps Modernes, così come il distacco 

completo da quel mondo della sinistra francese lo portò all’elaborazione di una 

nuova teoria marxista con forti contaminazioni liberiste. Nella seconda parte 

del capitolo, invece, verrà analizzata e spiegata la sua posizione da lui 

chiamata umanista.  

Nel terzo capitolo, invece, si parlerà del ruolo dell’arte sia secondo Merleau-

Ponty, che alla luce di teorie più recenti, portate avanti dai suoi principali 

critici, ma facendo forte riferimento alla contemporaneità della situazione e 

ponendo dei quesiti a cui cerco di dare una risposta parziale su temi di 

realizzazione effettiva dell’arte e di come essa possa esistere: con quali 

condizioni, in che ambiti, in quale spazi, etc. In questo capitolo, infatti, 
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vengono poste le problematiche a cui la tesi mira e che tenta di affrontare 

realmente. 

Infine il quarto capitolo si concentra su una scelta di opere d’arte effettuata 

sulla base della loro comunicabilità e del loro modo differente di occupare e di 

ritagliarsi uno spazio per l’arte che non sia totalmente dipendente dai luoghi 

deputati alla lor fruizione, ma che abbia un carattere autonomo e molto 

presente. Si tratta di due artisti contemporanei, con un’opera d’arte 

rispettivamente scelta, e di una intera concezione di divulgazione artistica, gli 

Eventi Collaterali della Biennale di Venezia.  

Alla luce di queste premesse, potremo ora iniziare a trattare 

approfonditamente i temi qui anticipati e vedere come man mano che si andrà 

verso la fine il problema dell’arte in uno spazio politica, sia tutt’altro che 

indifferente ai nostri giorni e come doverlo affrontare sia una necessità effettiva 

del mondo sia artistico che filosofico.    
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I: Merleau-Ponty e la concezione dello spazio 
  

 

 

 

 

La concezione della percezione elaborata da Maurice Merleau-Ponty funge da 

perno centrale di tutta la sua filosofia, nonché da elemento di rottura 

importante con la tradizione classica. Illustrare che cosa Merleau-Ponty pensa 

quando parla di percezione e come questo concetto è collegato al tema dello 

spazio costituisce pertanto il punto di partenza obbligato di questo lavoro.  

 

 

0. Percezione, cogito, linguaggio 

 

L’analisi della percezione è stata fin da subito parte fondamentale del pensiero 

di Merleau-Ponty, esplicitato dalla pubblicazione della sua tesi di dottorato nel 

1945 "La Fenomenologia della Percezione". All’interno del testo viene dimostrata 

l’importanza della percezione e l’idea di proporre una riflessione 

fenomenologica che prende le basi da quella iniziata dal suo maestro e filosofo 

Husserl e in seguito portata avanti da Heidegger, ma si sviluppa alla fine in 

una filosofia che si distacca sia dai suoi predecessori presi singolarmente, sia 

radicalmente dalla concezione cartesiana del cogito3: egli pone come punto di 

partenza il fenomeno, ovvero l'esistenza di qualcosa che c'è ed è presente, 

dando alla percezione una valenza ontologica. Essa non si limita ad analizzare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Il cogito da cui Merleau-Ponty vuole distaccarsi è quello cartesiano, da cui tutta la filosofia 
moderna occidentale è influenzata, ovvero una concezione statica e predominante del 
mondo apportata indifferentemente dalla coscienza, quindi cogito, oppure dalla loro esistenza 
in sé. Al contrario Merleau-Ponty afferma una dimensione corporea dell’uomo e una visione 
della realtà ambigua, intrisa di relazioni esistenziali all’interno di un mondo pre-oggettivo già 
esistente, e il cui cogito, non rimane fermo del riflessivo ovvero in un “io penso” quindi io-
sono, ma si arricchisce di ciò che è irriflesso e non immediato.    
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i modi della percezione o come giungere alla conoscenza, ma indaga a fondo 

la realtà di cui il soggetto fa esperienza, ritornando alla vera essenza di 

fenomeni, per scardinare il predominante pensiero oggettivo: «[la 

fenomenologia] E' una filosofia trascendentale che pone fra parentesi, per 

comprenderle, le affermazioni dell'atteggiamento naturale, ma è anche una 

filosofia per la quale il mondo è sempre "già là" prima della riflessione, come 

una presenza inalienabile, una filosofia tutta tesa a ritrovare quel contatto 

ingenuo col mondo per dargli infine uno statuto filosofico»4.  

Con l'introduzione di questo termine Merleau-Ponty intendeva dunque 

scardinare le ambivalenze classiche, forma/materia, soggetto/oggetto, 

mente/corpo, visibile/invisibile, reale/immaginario, e far cadere i vincoli che 

esse ponevano: tutto entra a far parte di quell’ unico mondo esistente nel quale 

anche noi siamo presenti e con cui ci relazioniamo, grazie alla capacità 

percettiva che contemporaneamente unisce e separa tutti gli aspetti della realtà 

vissuta con quelli di cui non siamo perfettamente consci. Ed è proprio 

l’esperienza percettiva fruita dal corpo che permette all'uomo e alle cose di 

entrare in contatto tra loro e con il mondo, all'interno di un'atmosfera di 

generalità non individuale: la percezione data si attua in un patrimonio di 

acquisizioni che non si mette in questione, "si" percepisce in me non "io 

percepisco".  

Questa è la rottura più grande messa in pratica da Merleau-Ponty, in quanto 

elimina la centralità e la funzione stessa del soggetto pensante e creante: chi 

vede è anche visto, chi tocca può, allo stesso tempo, essere toccato e agisce 

entro l’unico mondo a cui tutta la realtà partecipa, alimentata dalle sensazioni. 

Esse sono a loro volta guidate da sensi comunicanti tra loro, che indirizzano le 

nostre azioni in virtù di una capacità sinestetica, per cui, ogni parte del corpo 

con le sue differenziazioni sensoriali e i diversi organi, partecipa alla stessa 

sensazione e mira ad un fenomeno: «la sintesi percettiva deve quindi essere 

compiuta attraverso ciò che può delimitare negli oggetti alcuni aspetti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 M. Merleau-Ponty, La Fenomenologia della Percezione, Ed. Studi Bompiani, Milano 2012, p. 15.  
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prospettici, i soli attualmente dati, e contemporaneamente superarli»5. Questa 

intenzionalità e laboriosità collettiva delle parti del corpo, è intesa come 

fenomenologica, carnale, non intellettuale poiché la sintesi sensoriale si 

realizza nel mondo esterno e non all'interno del soggetto pensante. Dal 

momento che il filosofo francese si sforzava a dimostrare che la cosa percepita 

non è un qualcosa di posseduto interamente e stabilmente dall'intelletto, come 

una definizione scientifica o una nozione geometrica provata, ma è una totalità 

del soggetto percipiente aperta ad un'infinità di punti di vista e di vedute che 

definiscono l'oggetto in questione con lo scopo di raggiungerne il più alto 

grado di chiarezza, proprio grazie alla collaborazione sinestetica. Sempre nella 

Fenomenologia, Merleau-Ponty afferma che la cosa-in-sé non può esistere, 

nell’affermare ciò è sempre necessario che ci sia qualcuno che percepisca e 

senza il quale la cosa stessa e la realtà non avrebbero senso. Nonostante questo 

la cosa rimane in-sé-per-noi, la cosa ci ignora, siamo noi che la percepiamo in 

un unicum e comprendiamo il senso della cosa; senso che non ci previene da 

leggi scientifiche, ma da tutte le nostre percezioni, materia stessa della cosa che 

tramite esse prende senso e forma6.  

Insomma, la concezione della percezione è dunque al suo interno paradossale, 

tanto che Merleau-Ponty afferma l'esistenza nella percezione di un duplice 

paradosso: d'immanenza, abbiamo detto infatti che la cosa percepita esiste 

solamente all'interno e grazie a colui che percepisce, e di trascendenza, poiché 

quello che si percepisce non esaurisce mai il senso della cosa stessa: c'è sempre 

una parte invisibile all'interno del visibile che ricade anch’esso nel reale non 

nell'intellegibile. Nell’ammettere la presenza di un paradosso come condizione 

stessa della coscienza e quindi elemento intrinseco alla percezione della realtà, 

Merleau-Ponty si fa carico delle sue teorie contro le concezioni scolastiche che 

lo accusavano. In questo modo egli introduce anche una nuova e diversa 

concezione di coscienza e di cogito che si distaccano completamente dalle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!M. Merleau-Ponty, Il Primato della Percezione, Ed. Medusa, Milano 2004, p. 25.!
6 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., pp. 415-418. 
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filosofie classiche. Il cogito merleaupontiano non è preesistente, autonomo e 

determinatore, ma è un cogito che si costituisce contemporaneamente al 

soggetto percipiente; è necessario quindi che l'atto con cui io ho coscienza di 

qualcosa sia colto anch'esso nell'istante in cui si compie, per Merleau-Ponty è il 

pensiero in atto che determina la coscienza di se stesso. Il nuovo cogito, questo 

cogito tacito e pre-riflessivo, non risulta eterno e perfetto, non ha la 

presunzione di porsi prima della realtà effettiva, ma si erge pre-costituente del 

linguaggio e dei concetti, e si esprime proprio attraverso di essi comprendendo 

che il reale di cui si ha coscienza è qualcosa che può essere percepito 

solamente offrendosi al rischio dell'errore; la mutazione di coscienza del 

soggetto nei confronti del mondo porta quindi ad un nuovo modo più 

concreto di guardare il mondo. La modalità utilizzata rispecchia il primato 

della percezione, l'autopresenza del soggetto percipiente è la sua stessa 

esistenza, espressa in un "io penso", non più da un “io sono”, di fronte ad un 

mondo da pensare che è già là e non viene determinato dalle categorie 

intellettuali: infatti non è possibile eguagliare il mio pensiero alla varietà del 

mondo esistente;  la formazione di un nuovo punto di vista esistenziale si attua 

nel presente dell’effettività: «La coscienza è piuttosto una rete di intenzioni 

significative, ora chiare di per se stesse ora invece vissute più che conosciute. 

Una simile concezione permetterà di connettere la coscienza all'azione, 

allargando la nostra idea dell'azione»7. 

Sui nuovi concetti di percezione e di cogito, influisce l’interesse di Merleau-

Ponty per la Gestaltheorie, la nuova corrente psicologica che si pone come 

alternativa tra la psicologia oggettiva e la psicologia d' introspezione, 

individuando come oggetto di riflessione della psicologia sia la struttura dei 

comportamenti, che per essere meglio studiati e indagati, necessitano 

dell’introduzione all’interno del vocabolario psicologico, di un nuovo concetto: 

quello di forma. Per forma il filosofo francese intende «non dunque una realtà 

fisica, ma un oggetto di percezione, senza di cui per latro la scienza fisica non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 M. Merleau-Ponty, La struttura del comportamento, Mimesis Edizioni, Milano 2010 p. 190. 
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avrebbe senso, essendo costruita in rapporto ad esso e col fine di 

coordinarlo»8. Essa tuttavia non soddisfa alcuna legge scientifica e definisce la 

cosa stessa partendo non dalla divisione classica di materia e forma, ma da 

un'idea attiva che abbraccia una molteplicità di significati e di forze in stato di 

equilibrio9, per cui ogni parte non potrà mai essere presa individualmente; allo 

stesso modo, ogni sua modificazione sarà compensata e bilanciata da quella 

delle altre così da permettere all'organismo di continuare a vivere stabilmente 

e costantemente in un rapporto reciproco di ridistribuzione delle forze. 

Pertanto Merleau-Ponty, e prima di lui gli esponenti della Gestaltheorie, non 

vedono alcuna distinzione all'interno della struttura umana e della relazione 

con il mondo tra fisico, psichico e fisiologico, in questo modo sarà per loro 

possibile considerare la percezione come ciò che ci fa “apprendere 

un’esistenza”, nella sua totalità e non nella sua particolarità.   

Per meglio interagire con l'Altro all'interno del mondo, il mezzo di espressione 

e di relazione privilegiato è il linguaggio, un altro dei grandi temi della filosofia 

merleaupontiana, il quale diventa lo strumento invalicabile che permette di 

rendere esplicita e delineare quella condizione trascendentale che precede e 

fonda ogni riflessione: esso è assolutamente necessario sia per i propri fini 

(perché si esplicita attraverso se stesso), sia per quelli relativi a tutta la 

conoscenza rivelando quell'ambiguità in cui siamo tutti coinvolti. Il pensiero 

spontaneo è tale in quanto si supera con la parola, anch'essa azione 

paradossale tramite la quale tentiamo di aggiungere un'intenzione, alla nostra 

azione, che per principio si supera: «la parola non è mai stata ispezionata, 

analizzata, conosciuta, costituita, ma acciuffata e assunta da una potenza 

parlante e, in ultima analisi, da una potenza motoria che mi è data con la 

prima esperienza del mio corpo e dei suoi campi percettivi e pratici»10. A 

prova di ciò, nei testi merleaupontiano, vengono analizzati diversi casi di 

malattie e disturbi che colpiscono le aree del linguaggio e come queste aree 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Ibidem, p. 158.  
9!M. Merleau-Ponty, La struttura del comportamento, op. cit., pg.151.!
10 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., pp. 516-517. 
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siano legate alle aree della percezione: l'uno senza l'altro non possano 

permettere di condurre una normale e serena esistenza nell'uomo.  

Gli aspetti considerati ci consentono di sostenere la tesi che la posizione di 

Merleau-Ponty fin da subito si inserisca come una "terza via" tra 

l'intellettualismo e l'empirismo esplicitando dove e come, secondo la sua teoria, 

queste due filosofie si sono sbagliate, correggendole adeguatamente: «per 

rendere giustizia alla nostra esperienza diretta delle cose, bisognerebbe 

affermare nello stesso tempo, contro l'empirismo, che esse sono al di là delle 

loro manifestazioni sensibili, e, contro l'intellettualismo, che non sono unità 

dell'ordine del giudizio e che si incarnano nelle loro apparizioni»11. 

I punti qui indicati sono delle linee guida non esaustive della complessità del 

pensiero merleaupontiano, infatti un ulteriore fattore, di cui comunque parlerò 

più avanti, è l’importanza che il corpo assume alla luce di queste teorie: esso è 

il primo e fondamentale mezzo attraverso cui gli scambi e i rapporti inter 

percettivi avvengono; è la prima cosa con  cui ci rapportiamo e allo stesso 

tempo è ciò che ci permette la conoscenza di tutto il resto. La percezione della 

dimensione del mondo è quindi garantita esclusivamente dal proprio corpo 

infatti la totalità formale dell’oggetto non sarebbe accessibile senza di esso. 

Questa premessa ci consente di introdurre il tema che ha il ruolo 

fondamentale per tutto l'elaborato, ovvero quello dello spazio; tema che nei 

testi del filosofo viene sempre preso in considerazione come primo riferimento 

al mondo nel quale viviamo, ma che non viene mai esplicitamente dichiarato 

per la sua importanza. Non si parla qui dello spazio euclideo, sottoposto a fisse 

leggi geometriche e fisiche, ma di spazio percettivo e spazio percepito, che 

influisce sulle esperienze del soggetto percipiente, nella realtà presente e che si 

costruisce con esso. Proprio perché, per Merleau-Ponty, interiore ed esteriore 

sono inseparabili, il soggetto è sempre in presenza ovvero nel-mondo ed è 

sempre legato al suo corpo. L’analisi che qui si vuole delineare ricade infatti su 

un aspetto che, così come il tempo, fa da sottofondo alla nostra realtà, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 302.!
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appoggiandoci all’interpretazione kantiana delle conoscenze a priori. Tuttavia 

a differenza di Kant però, l'inerenza al mondo che ci contraddistingue rende 

lo studio di queste forme a priori ed in particolare, dello spazio, uno studio che 

abbraccia anche altri elementi della filosofia merleaupontiana quali l'altro, il 

mondo stesso e l'arte.  

 

1.1 Cosa si intende per spazio? 

 

Nella interpretazione dello spazio elaborata da Merleau-Ponty gioca un ruolo 

fondamentale il concetto di "campo fenomenico" vale a dire tutto ciò in cui 

avviene l'interazione tra Io-l'altro-il mondo, il campo del sentire: «il sentire è 

quella comunicazione vitale con il mondo che ce lo rende presente come luogo 

familiare alla nostra vita. L'oggetto percepito e il soggetto percipiente devono il 

loro spessore al sentire»12. Si capisce fin da subito che non ci troviamo più 

all'interno di un campo interiore o psichico (come veniva prima analizzato), 

ma in un campo reale in cui noi ci troviamo esistenzialmente insieme nel 

mondo e ci costituiamo a vicenda. Con il campo fenomenologico si presenta 

un’ulteriore qualifica, quella trascendentale, in virtù della presenza costante di 

una prospettiva determinata e non esaustiva, ovvero la mia che determina la 

percezione solamente dal mio personale punto di vista e non può risultare 

assoluta; il suo carattere trascendentale porta alla consapevolezza dell’esistenza 

di una realtà che va oltre il singolo me. Questo vale al contempo per quella 

dell'Altro.  

Lo spazio comunemente inteso ovvero il luogo in cui noi agiamo, non si 

identifica con quello euclideo fisico e determinato, ma diventa uno spazio 

trascendentale ed aperto in continua modifica e che ci modifica a seconda dei 

nostri movimenti e del nostro sguardo tra e su di esso. Che sia io stesso a 

percepire, o che consideri un altro soggetto percipiente «mi sembra che lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 96. 
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sguardo "vada a posarsi" sugli oggetti e li colga a distanza»13. Questo modo di 

interpretare lo spazio determinerà tutto il percorso ed è il campo in cui ci 

aggiriamo.  

La razionalità euclidea qui non ha assolutezza di realtà, lo spazio è il mezzo 

riportato all’esperienza concreta vissuta, il tramite che rende possibile a noi e 

alle cose di avere una posizione, per Merleau-Ponty l’essere umano è un essere 

spaziale e vi è collocato esistenzialmente: «ciò equivale a dire che, anziché 

immaginarlo come una specie di etere nel quale sono immerse tutte le cose o 

concepirlo astrattamente come un carattere che sia comune ad esse, dobbiamo 

pensarlo come la potenza universale delle loro connessioni»14. Ma come si 

realizza la nostra esperienza nello spazio così inteso? Non sarebbe più facile 

analizzare lo spazio con metodi scientifici così da ricavarne leggi esatte e non 

contraddittorie?  

Tutto ciò che è presente nel mondo possiede una determinazione spaziale, e 

questo è un dato da cui non è possibile distaccarsi. Per addentrarci nell’ analisi 

del discorso sullo spazio, è necessario chiarire ciò che Merleau-Ponty definisce 

come le caratteristiche fondamentali della percezione all’interno della 

Fenomenologia della Percezione: la prima è che ogni percezione si effettua in 

un'atmosfera di generalità e si dà a noi come anonima; infatti ogni percezione 

provata personalmente, non è qualcosa che viene creato in modo originale e 

dall'interno di me stesso, ma viene espressa in una situazione data: «vedo 

l'azzurro perché sono sensibile ai colori»15. Lo stupore che ne scaturisce è 

prova della generalità della percezione che comporta una lieve 

spersonalizzazione, dovuta proprio al fatto di non essere originaria nel 

soggetto e di dipendere da una sensibilità che l'ha preceduta e che fa parte del 

mondo che viviamo e non è interna al soggetto percipiente «fra la mia 

sensazione e me c'è sempre lo spessore di una acquisizione originaria che 

impedisce alla mia esperienza di essere chiara per se stessa. [..] come modalità 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 M. Merleau-Ponty, La struttura del comportamento, p. 203. 
14 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., pp. 326-327. 
15Ibidem, pp. 292-293.!
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di un'esistenza generale, già votata a un mondo fisico e che defluisce attraverso 

di me senza che io ne sia l'autore»16.  

La seconda caratteristica, strettamente connessa alla prima, determina ogni 

sensazione come incompleta proprio a causa della loro anonimità: il mondo 

che vediamo e che tocchiamo non coincide con il mondo intero, ma ogni 

sensazione ha come punto in comune con il corpo che la percepisce, l'adesione 

ad un determinato campo, il senso e la stessa visione sono «un pensiero 

assoggettato a un certo campo»17. Perciò grazie all'appartenenza al medesimo 

campo ad alla sua necessità di  coappartenenza allo stesso spazio tra 

sensazioni, senziente e cose sentite «si è quindi autorizzati a dire a priori che 

tutti i sensi sono spaziali e che il problema di sapere quale di questi sensi ci dà 

lo spazio va considerato inintelligibile»18. E’ qui che è possibile cominciare a 

definire la fenomenologia dello spazio. Infatti queste due caratteristiche hanno 

portato alla luce un fattore già anticipato, ovvero che il soggetto è-nello-spazio, 

lo vive e percepisce quotidianamente attivando una serie di rapporti corpo-

mondo che sono la base dell’esistenza umana.  

L'unico punto certo della nostra analisi sullo spazio è dunque che noi tutti 

apparteniamo ad uno stesso campo; ma come ci orientiamo all'interno di 

questo campo? Le nozioni di "alto" e "basso" sono le stesse per tutti, ma 

perché? E se venissero cambiate come riusciremmo a ricollocarci? Si concorda 

nel porre l'orientamento comune alla base della nostra percezione dello spazio, 

con un asse di coordinate prescelto e confermato giornalmente che ci permette 

di muoverci e agire nel mondo. E’ evidente secondo Merleau-Ponty che il 

semplice mettersi a testa in giù ci provoca un cambiamento di asse a cui il 

corpo si abitua il che comporta l’impossibilità di assumere la nozione di 

orientamento come qualcosa di già dato. Infatti «noi non siamo delle cose, 

abbiamo solamente dei campi sensoriali che non sono agglomerati di 

sensazioni posti di fronte a noi, ora "a testa in su", ora "a testa in giù", ma 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit..pp. 226-227.!
17 Ibidem, p. 294. 
18 Ibidem, p. 296. 
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sistemi d'apparenze il cui orientamento varia nel corso dell'esperienza»19. Ciò 

dimostra la presenza di una “terza via” alla quale il corpo e le cose fanno 

riferimento, quella via alternativa spesso intrapresa da Merleau-Ponty, che si 

mostra nel ricercare l'esperienza originaria dello spazio all'interno di un livello 

spaziale, che non coincide soltanto con l'orientamento del proprio corpo, ma è 

qualcosa che si trova al di là. Chiameremo livello spaziale il livello in cui si 

orienta il nostro corpo, che non è passivo e oggettivato, ma è un corpo attivo 

che è situato: il mio corpo è là dove c'è qualcosa da fare20, è l'espressione con 

cui Merleau-Ponty descrive l'attività intrinseca del corpo, che si attiva e prende 

possesso del mondo circostante «il livello spaziale appare quando le mie 

intenzioni motorie e il mio campo percettivo si congiungono»21. Il soggetto-

corpo vive nel campo percettivo e facendo perno su un livello spaziale 

precostituito, modifica a piacimento lo spettacolo in cui vive e che io recepisco: 

il possesso di un corpo comporta la capacità di cambiare livello a seconda 

dell'esperienza, tenendo conto che la costituzione di un livello presuppone 

sempre un altro livello dato, e così via fino a risalire ad un livello primordiale 

che non potrà mai essere raggiunto o analizzato in una percezione poiché esso 

è proprio quell'orizzonte che permette la presenza degli altri.  

Dal punto di vista di Merleau-Ponty, la dimensionalità dello spazio non è più 

dettata in termini di quantità, ma si rapporta al soggetto come qualità. Infatti è 

il caso di riportare il discorso sull’importanza del corpo il quale è medium del 

contatto con il mondo attraverso quella che viene definita dal filosofo una 

“praktognosia”, cioè una conoscenza pratica ed effettuale, che rende possibile il 

riferimento diretto al mondo e ai suoi oggetti. Questo riferimento diretto tra il 

corpo e il mondo circostante, elegge il corpo del soggetto in vesti di coscienza 

originaria determinata dalla motricità corporea: «la coscienza è l’essere-verso-

le-cose attraverso l’intermediario del corpo».22 Questo deriva dal fatto che, in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 330.!
20Ibidem, p. 334. 
21 Ivi 
22Ibidem, p.160.  
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base alle teorie del filosofo, il soggetto ha due diverse concezioni della 

spazialità al suo interno: da una parte possiede quella del suo proprio corpo 

definito spazio vissuto od orientato, dall’altra quella dello stesso corpo come 

“oggetto tra gli oggetti” posto in relazione con il livello spaziale definito.  

Non ci si deve chiedere, secondo Merleau-Ponty, perché l'essere è orientato o 

perché l'esistenza è spaziale: queste domande sono inammissibili dal momento 

che il soggetto-corpo e lo spazio sono presupposti nel primo incontro con 

l'essere e che essere è sinonimo di essere situato, la costituzione di un livello 

spaziale è quindi uno dei mezzi per la costituzione di un mondo pieno: 

«ognuno dei livelli nei quali di volta in volta viviamo appare quando gettiamo 

l'ancora in un "ambiente" che ci si offre. […] Così nella serie delle nostre 

esperienze, a partire dalla prima, ognuna trasmette all'altra una spazialità già 

acquisita»23. Il primo livello è il frutto di un patto molto più antico, un monde 

sauvage, che sostiene un progetto più generale e prepersonale che esiste ed 

esisterà indipendentemente e prima di noi in quanto uomini e in quanto corpi. 

Lo spazio riposa sulla nostra fatticità, infatti unendo i risultati raggiunti da 

Merleau-Ponty di praktognosia e originalità del Mondo Selvaggio, è possibile 

concludere che l’esperienza che il soggetto ha del mondo non fa riferimento 

solamente ad uno spazio oggettivo, ma ad una spazialità più profonda e 

primitiva, un substrato invisibile del mondo che esiste e che noi percepiamo a 

tratti, ma da cui emerge la verità dell’essere.  

Ricapitolando, abbiamo iniziato a concepire lo spazio non come spazio 

euclideo, ma come spazio percepito dal soggetto in maniera attiva e 

complessiva, e la percezione che ne abbiamo tramite il corpo ci ha portato a 

riconoscere che essa è un fenomeno di struttura ed è comprensibile solo 

all'interno di un campo percettivo che si offre come saldo appoggio di un 

soggetto concreto, partecipe del flusso di esperienze che si esternalizzano e si 

interiorizzano all’interno di un lasso di tempo considerato. Da questa 

definizione nascono però dei problemi riguardo al modo in cui si percepiscono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23Ibidem, p. 338.!
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la profondità e il movimento, quali possono essere le percezioni ambigue ed 

infine come entrare ad analizzare lo spazio antropologico; quello spazio che in 

psicologia viene riferito a qualcosa di interno e psichico qui diventa frutto di 

un'interazione con l’ambiente in cui viviamo fino a sfociare nella cultura. 

Questo tipo di spazio verrà in seguito chiamato da Merleau-Ponty nel suo 

ultimo testo “ il visibile e l’invisibile”, spazio topologico che sarà ciò di cui ci 

occuperemo maggiormente nel corso dell’elaborato, in quanto è al suo interno 

che si definiscono anche i rapporti sociali e culturali in atto. 

 

 

«L'espace topologique, au contraire, milieu où se circonscrivent des rapports de voisinage, 

d'enveloppement etc. est l'image d'un être, qui, comme les taches de couleur de Klee, est à la 

fois plus vieux que tout et "au premier jour" (Hegel), […] sur lequel la pensée régressive bute 

sans pouvoir le déduire directement ou indirectement de l' être par soi, qui est un résidu 

perpétuel»24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 M.Merleau-Ponty, Notes de travail. Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 260. 
«Contrariamente, lo spazio topologico, mezzo nel quale si circoscrivono dei rapporti di 
vicinanza, di sviluppo, etc., è l’immagine di un essere che, come le macchie di colore di Klee, 
è a volte più vecchio di ogni cosa e “al primo giorno” (Hegel), sul quale tema il pensiero 
regressivo si inceppa senza poter dedurre direttamente o indirettamente l’essere per sé, che è 
un residuo perpetuo». 
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1.2 Quaestiones 

 

1- La profondità 

 

La prima problematica che affronteremo sarà quella della profondità, di come 

viene percepita e come il corpo e la coscienza si adattano ad essa. 

Comunemente, in un'analisi classica, la profondità è ridotta alla larghezza 

considerata di profilo, vale a dire una dimensione non visibile in quanto tale, 

ma ricondotta ad un'altra unità di misura la cui somma e la cui 

giustapposizione diventano la profondità. A differenza di questa analisi 

sommatoria, indaghiamo meglio la profondità perché non solo nell'ambito 

della percezione, ma anche in quello dell'arte sarà un punto di indagine molto 

rilevante.  

Di tutte le dimensioni in cui noi dividiamo erroneamente lo spazio, secondo 

Merleau-Ponty, la profondità viene considerata quella che ha maggiore 

valenza "esistenziale" poiché «ci costringe a respingere il pregiudizio del 

mondo e a ritrovare l'esperienza primordiale nella quale il mondo 

scaturisce» 25 . In questo modo non può essere ricavata dalle cose, non 

appartiene ad esse, ma annuncia un legame indissolubile tra me che sono nel 

mondo e le cose che si trovano di fronte a me; l'intervallo che si crea tra me e 

le cose è ciò che mi fa percepire la profondità, la distanza, sostenuta dalla 

convergenza oculare e dalla grandezza apparente. Queste altre due 

caratteristiche della profondità sono considerate dalla concezione classica le 

sue cause, come se la somma delle due portasse a questo risultato; ma non è 

possibile interpretarle in questo modo poiché esse stesse non possono essere 

date all'interno di un sistema di relazioni oggettive. La convergenza e la 

grandezza apparente sono da interpretare secondo Merleau-Ponty, come il 

motivo della decisione, qualcosa che è antecedente alla profondità stessa e che 

gli dà il suo senso e il sostegno: la relazione tra il motivato- la profondità- e il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 341. 
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motivante- la convergenza e la grandezza apparente- è reciproca. Esse 

racchiudono già in loro un particolare modo di guardare a distanza e, 

considerate dal punto di vista del soggetto che guarda, non possono esistere 

separate, ma si pongono già in noi in modo naturale e non strutturale. «E’ 

molto significativo il fatto che le persone incolte non sospettino l'esistenza della 

prospettiva, e che ci sia voluto molto tempo e una lunga riflessione perché gli 

uomini si accorgessero di una deformazione prospettica degli oggetti. […] i 

cosiddetti "segni" non mi vengono dati separatamente»26.  

Non esiste dunque per il filosofo, una differenza tra immagine fisica e 

immagine psichica dal momento che il soggetto è situato dentro la realtà e non 

si trova nella condizione di dover riportare gli oggetti al proprio interno. La 

comunicazione che esiste tra me e la grandezza apparente unita alla visione 

convergente, è sostenuta dallo sguardo, che dona esistenza e sostanzialità alla 

profondità, ispezionando la realtà e gli oggetti. Lo sguardo del soggetto cerca 

di vedere quel qualcosa che esiste e che deve essere scoperto: l'atto del 

guardare non crea ex novo gli oggetti presenti, ma è un atto motivato dagli 

oggetti stessi «lo sguardo è quel genio percettivo al di sotto del soggetto 

pensante che sa dare alle cose la risposta giusta che esse attendono per esistere 

di fronte a noi» 27 . L'oggetto viene investito dallo sguardo in maniera 

approfondita e contemporaneamente, la grandezza apparente e la 

convergenza sussistono e si implicano nell' unico atto percettivo della 

profondità: essa avvolge tutte le cose, differenziandosi della lunghezza e della 

larghezza, che sono le dimensioni secondo le quali le cose invece si 

giustappongono.  

Nel pensiero di Merleau-Ponty, il rapporto tra l'oggetto percepito e la 

percezione provata è un rapporto spazio-temporale di contemporaneità. La 

percezione quindi dà un campo di presenza che si estende secondo due 

dimensioni: la dimensione qui-là e la dimensione passato-presente-futuro; in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 M. Merleau-Ponty, Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, Edizioni Medusa, 
Milano 2004, p. 23. 
27 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 351.!
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quest'ottica possiamo vedere la profondità come una memoria fondata su ogni 

istante presente connesso a quello passato, e allo stesso modo, la distanza e la 

profondità che ne percepiamo sono «immediatamente visibili, a condizione 

che sappiamo ritrovare il presente vivente in cui essa si costituisce»28. Così 

come esiste un livello spaziale, c'è lo stesso livello di distanze e grandezze che 

prima di ogni oggetto preso in riferimento, definisce il vicino e il lontano. Vi è 

perciò una differenza all’interno della profondità normalmente intesa: la 

profondità oggettivata, la quale consiste nella relazione tra cose o tra piani 

percettivi, e la profondità primordiale che è appunto lo sfondo e lo spessore di 

qualcosa che ancora non è presente e che quindi non dipende dalla cosa e 

dalle sue interrelazioni, ma esiste dapprima di esse. Ritornando quindi alla 

suddivisione iniziale in larghezza, lunghezza e profondità ora è possibile 

affermare che non ce n'è una grandezza più "esistenziale" dell'altra e che tutte 

presuppongono necessariamente un soggetto impegnato e il suo "stare nel 

mezzo” del mondo.  

Il rapporto che si scaturisce in noi e fuori di noi per sviluppare la percezione 

della profondità è, per Merleau-Ponty, lo stesso genere di rapporto che nei 

quadri rinascimentali si esprime tramite la tecnica della prospettiva, e che 

indaga quindi la profondità del quadro stesso teorizzando delle esatte leggi 

prospettiche e considerandole la riproduzione delle equivalenti grandezze 

apparenti spaziali all’esterno del quadro. Ma gli stessi pittori sapevano che 

ritrovare delle grandezze correlate non è possibile e che «la prospettiva 

rinascimentale non è un "trucco" infallibile: è solo un caso particolare, una 

tappa, un momento in un'informazione poetica del mondo che continua dopo 

di essa»29. Non è quindi possibile sotto questo punto di vista, istituzionalizzare 

il linguaggio della pittura nemmeno, e soprattutto, all’interno della definizione 

di spazio pittorico inteso come spazio "in sé", che non può essere definito 

altrimenti. Cercare una giustificazione e una definizione della profondità 
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28M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 353. 
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pittorica è come cercare una razionalità nel paradosso: bisogna indagare con 

mezzi diversi da quelli classici e approcciarsi alla pittura come un'apertura alle 

cose e al mondo, non come una tecnica illusionista. Del ruolo dell'arte 

parleremo tuttavia in seguito, qui bisognava solamente sfatare ogni errata 

interpretazione della profondità nell’accostarla alla prospettiva rinascimentale 

nel simultaneo atto percettivo dello sguardo che penetra e avvolge le cose. 

 

2- Il movimento 

 

La seconda problematica posta riguardante la tematica della percezione dello 

spazio è quella del movimento, una problematica che nasce con l’intento di 

scardinare l'interpretazione del movimento sia da parte della logica classica, 

che lo ritiene una giustapposizione di momenti definiti dati da un oggetto 

mobile, sia da quella della psicologia che rifiuta la precedente analisi razionale 

fino a negare che il movimento risulti movimento di qualcosa. Partendo dal 

pensiero oggettivo per cui il movimento è uno spostamento o cambiamento di 

qualcosa, Merleau-Ponty è alla ricerca invece, di un'esperienza pre-oggettiva, 

ancora legata a chi lo percepisce e che si realizza con una variazione della 

presa del soggetto sul suo mondo.  

Così la relazione tra movimento e mobile è necessaria e, al contrario di ciò che 

psicologo afferma, è impossibile l’esistenza di un movimento puro; questo 

poiché non si tratta di qualcosa d’inerente al mobile, ma c'è da parte del 

mobile in questione uno spostamento effettivo e concreto, che comincia da un 

punto di inizio e termina con un punto di fine procedendo in un movimento 

continuo sia spazialmente sia temporalmente: «se guardo gli operai che 

scaricano un autocarro e si lanciano dei mattoni, vedo il braccio dell'operaio 

nella sua posizione iniziale e in quella finale, non lo vedo in nessuna posizione 

intermedia, e tuttavia ho una percezione viva del suo movimento»30. Quello 

che io percepisco è un puro passaggio, infatti se si dovesse rallentare il 
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30 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 357. 
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movimento stesso e vedere esattamente ogni passaggio dell'oggetto mobile, 

questo scomparirebbe. Il punto focale del ragionamento merleaupontiano è 

che il movimento può essere tale solo se ci sono necessariamente tutti i 

movimenti consecutivi in cui uno stesso mobile passa, e vi si ritrova: la pietra 

che io lancio è la stessa pietra che poi vado a raccogliere e la mia fiducia nella 

sua identità è proprio essenza del movimento, se fossero due pietre diverse non 

esisterebbe il movimento.  

Bisogna dunque introdurre un nuovo termine che rende meglio comprensibile 

la ricerca sul movimento, ovvero la transizione: «il qualcosa in transito che 

abbiamo riconosciuto come necessario alla costituzione di un cambiamento, 

non si definisce se non per il suo modo particolare di "passare"»31. Ciò però 

non basta a definire il movimento, bisogna sempre ricordarsi del fattore di 

coesistenza spaziale presente tra il soggetto percipiente e l'oggetto in 

movimento, entrambi avvolti in un medesimo intervallo di tempo per cui 

vivono lo stesso momento. E’ grazie a questa coincidenza spazio-temporale 

che il movimento si attua nella percezione di chi lo fruisce, poiché esso in 

qualche modo, modifica l'ambiente già familiare, il campo visivo in cui si 

trovano anche i mobili considerati. Come abbiamo già detto, tutto appartiene 

allo stesso mondo e allo stesso mio campo visivo, anche il mobile; quando il 

nostro sguardo non si posa su di lui, esso fa parte dello sfondo del campo 

visivo, e il soggetto percipiente possiede naturalmente la capacità di spostare lo 

sguardo che in termini fenomenologici rappresenta l’atto di raggiungere le 

cose e di non passarci sopra passivamente, così da percepirne anche 

l’eventuale movimento: «se il corpo fornisce alla percezione del movimento il 

terreno o lo sfondo di cui essa necessita per costituirsi, lo fa come potenza 

percipiente, in quanto è stabilito in un certo dominio e innestato su un 

mondo»32.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 363. 
32 Ibidem, p. 367.!
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Ancora una volta abbiamo visto come il sottosuolo che ci circonda, questo 

livello spaziale cui ci aggrappiamo, e la coesistenza temporale del soggetto 

percipiente e degli oggetti percepiti, secondo Merleau-Ponty, è sostenuta 

all'interno del mondo comune di cui abbiamo coscienza. Lo spazio  

circostante, analizzato nelle sue diverse caratteristiche e modificazioni, è una 

rete di relazioni che escono dall’interiorità del singolo e si sviluppano 

all'esterno, in apertura.  

 

3- Le percezioni ambigue e lo spazio antropologico 

 

Per ora ci siamo occupati di ciò che possiamo non solo percepire, ma anche 

vedere: proprio lo sguardo con la sua potenza attiva, guida il soggetto nel 

rapportarsi al mondo intero e agli oggetti presenti. Ma cosa accade a tutte le 

percezioni che non sono direttamente visibili, ma che vengono percepite 

ugualmente e con le stesse modalità spazio-temporanee delle altre? Sono 

anch'esse quindi situate "nello stesso spazio"? 

Questo genere di percezioni che non hanno un collegamento diretto con lo 

sguardo, vengono definite da Merleau-Ponty, ambigue. Difatti esse non 

possono costituire l'analisi del campo percettivo, ma lo presuppongono e sono 

percepite utilizzando le stesse capacità acquisite naturalmente dall’essere al 

mondo: sono quelle percezioni «a cui noi stessi diamo un senso in virtù 

dell'atteggiamento assunto o che rispondono a domande che ci poniamo»33, 

quindi appartengono alla stessa spazialità generale e originaria delle altre 

percezioni. Esse si ricollegano tramite il corpo alla realtà fattuale e sono tra di 

loro intrecciate: tra le nostre emozioni, i nostri desideri e i nostri atteggiamenti 

corporei esiste una reale connessione che è propria del mondo in cui viviamo e 

in cui tutti i nostri fantasmi, o percezioni ambigue, rispecchiano il loro senso 

vale a dire la direzione della nostra stessa esistenza. Attraverso l’introduzione 

culturale del mito, del sogno e della poesia si giustifica il tendere dell’uomo 
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verso qualcosa che è affine al mondo un cui esso agisce realmente, ovvero i 

nostri comportamenti pratici, ma che richiama anche un’altra dimensione di 

realtà: «il nostro corpo e la nostra percezione ci sollecitano sempre ad 

assumere come centro del mondo il paesaggio che ci offrono»34.  

Secondo il filosofo francese, io posso "essere altrove pur rimanendo qui”. Oltre 

alla distanza fisica è possibile introdurre in quest’analisi una distanza più forte, 

la distanza vissuta, che determina in ogni momento l'espansione della vita di 

ognuno non solo nel fisico luogo in cui ci si trova, ma in luoghi più estesi 

eppure tutti presenti. La distanza qui descritta designa un'ulteriore concezione 

di spazio, chiamata come già preannunciato, spazio antropologico, il quale 

dovrà necessariamente fare riferimento allo spazio oggettivo e unico in cui 

l’uomo esiste, altrimenti non sarebbe in nessun luogo e le nostre percezioni 

ambigue, come quelle dei malati, non esisterebbero. Allo stesso modo, la 

riflessione sulla spazialità, se tematizzata geometricamente o esistenzialmente, 

deve sempre tener conto dello spazio antropologico in cui è orientata e 

dell'importanza che occupa l'irriflesso, evitando di chiudersi all’interno del 

pensiero oggettivo che non rispecchia il vero senso della realtà poiché rifiuta 

elementi come il fenomeno, il sogno o i fantasmi vuol dire rifiutare l'evidenza 

stessa che queste percezioni esistono e noi le viviamo.  

Ora, con questo bagaglio possiamo capire meglio lo spazio-mondo che ci 

interessa direttamente poiché ne siamo circondati, dal quale veniamo plasmati 

e che configuriamo volta per volta con ogni nostro movimento e ad ogni 

nostra percezione. Scopriremo come è un elemento fondamentale per la 

fenomenologia merleaupontiana l’addentrarsi nell'invisibile dell'arte, che dà 

ancora più pregnanza a questa realtà vissuta con le sue ambiguità e la sua 

veridicità.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1.3 Lo spazio naturale e lo spazio sociale 

 

Lo spazio che ci circonda è quindi il campo entro il quale noi ci muoviamo e 

riceviamo stimoli percettivi che vengono colti e sviluppati attraverso il nostro 

corpo e con i quali intessiamo una serie di relazioni non solo con questo stesso 

corpo, ma anche con tutto ciò che ci circonda e con cui conviviamo. Sono le 

cose che ci circondano spazialmente e temporaneamente quelle che possiamo 

conoscere e di cui abbiamo esperienza, e che si offrono a loro volta con una 

certa intenzione verso la quale tutti i sensi mirano. Per avere conoscenza delle 

cose è necessario viverle attivamente, non subirle: «tutto ciò la cui esistenza o 

inesistenza, natura o alienazione conta praticamente per me»35.  

Stiamo parlando proprio del fenomeno, e l'esperienza diretta con questo è 

un'esperienza di realtà entro la quale lo sforzo da parte del corpo è di 

raggiungere il più alto grado di chiarezza dell'oggetto in questione: «Il reale è 

quel contesto in cui ogni momento è non solo inseparabile dagli altri, ma in un 

certo qual modo sinonimo degli altri, in cui gli "aspetti" si significano 

vicendevolmente in una equivalenza assoluta; è la pienezza assoluta»36. La 

concatenazione di tutti gli esseri che fanno parte della realtà ne definisce il 

sottosuolo entro il quale noi esistiamo e a sua volta, il senso dell'esistenza 

appartiene a quella comprensione originaria del mondo che nasce con noi e 

con noi muore. Si tratta di una comprensione che, secondo Merleau-Ponty, va 

oltre i nostri limiti corporei, sottolineando la trascendenza propria di tutti gli 

ambienti possibili appartenenti all’unico mondo permanente attraverso il 

quale il soggetto modifica la sua conoscenza e vive. E’ un mondo da decifrare 

e che offre tutte le possibilità di esperienza concreta, nell’indirizzare 

continuamente tutte le percezioni verso la verità sottostante, che in quanto 

latente e non evidente, caratterizza la ricerca attraverso l’apparenza e l’errore.  
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Il mondo conosciuto assume per chi ne ha percezione, dapprima un profilo 

spaziale e poi una conoscenza più profonda e temporale: insieme inseriscono 

al campo percettivo del soggetto e ne costituiscono l’esperienza esistenziale del 

mondo. Per mondo, in particolare mondo naturale, il filosofo intende ciò che  

«garantisce alle mie esperienza una unità data e non voluta, e il cui correlato 

diviene l'esistenza data, generale e pre-personale delle mie funzioni sensoriali 

in cui abbiamo trovato la definizione del corpo»37. Grazie al corpo e al campo 

percettivo da esso delineato, il soggetto percipiente è presente al mondo 

circostante come soggetto percipiente: l'uomo è esistenzialmente al mondo, in 

qualsiasi delle sue sfaccettature, ontologiche, fenomenologiche ed 

epistemologiche38. 

L’accesso al mondo avviene solamente all'interno di esso ed attraverso il corpo, 

per questo motivo non è possibile astrarsi dalla realtà per conoscerla: 

l'esistenza assume in Merleau-Ponty, caratteristiche corporee. Negli anni che 

concludono l’esistenza del filosofo, nelle note de 'Il visibile e l'invisibile' il 

problema della corporeità è affrontato in termini di carnalità o chair, ovvero un 

elemento da lui introdotto che, lontano dall'essere la sostanza del mondo, ne è 

il suo principio «entre les couleurs et les visibles prétendus, on retrouverait le 

tissu qui les double, les soutient, les nourrit, et qui, lui, n'est pas chose, mais 

possibilité, latence et chair des choses»39. Possiamo quindi costatare, con 

l'introduzione di questo sottosuolo carnale, che allo stesso modo in cui il 

soggetto percipiente vede e tocca le cose circostanti, le cose lo toccano e 

contemporaneamente il corpo tocca anche se stesso: l'esempio più celebre 

utilizzato da Merleau-Ponty a prova di questa doppia relazione, è appunto 

quella della contemporaneità di una mano che tocca un oggetto e dell'altra 

mano che tocca la prima, come se anch'essa fosse un oggetto, ma appartenente 
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37M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 429. 
38 R. Barbaras, Vie et intentionnalité. Recherches phénoménologiques, Éditions Vrin, Paris 2003, pp. 
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39 «All’interno dei colori e del visibile preteso, noi ritroviamo un tessuto che lo doppia, li 
sostiene e li nutre, e che, non è più oggetto, ma possibilità latente e carne delle cose». M. 
Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 173.!
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allo stesso corpo, touchant touché. Il corpo assume così una doppia connotazione, 

il corpo sensibile oggettivo e quello senziente fenomenologico, ed è l'unità e la 

coesistenza di questi due aspetti che fanno sì che il corpo sia il mezzo di 

comunicazione tra la cosa e la chair; «io ho il mondo come individuo 

incompiuto attraverso il mio corpo, come potenza di questo mondo [..] in 

un'implicazione reale, e perché il mio corpo è movimento verso il mondo, 

perché il mondo è punto di appoggio del mio corpo»40.  

 Se la chair è, per il filosofo, il sostrato del mondo inteso come un essere carnale 

che può essere percepito e toccato, ma che allo stesso tempo non è materia; 

sembra che tra essa e il visibile esista un rapporto d’identità, ma che non è 

semplicemente un'identità pura. In maniera più complessa Merleau-Ponty 

disegna una nuova immagine, da lui chiamata chiasma, con il quale intende 

un rapporto tra la chair del mondo e il soggetto, preso in entrambi i suoi aspetti 

di reciprocità e di necessaria complementarietà, ritenendo impossibile 

districare una delle due dimensioni dall’altra. La superficie del visibile è 

completata dalla sua parte invisibile. La distinzione immediata e dualista del 

visibile e dell'invisibile, del pensiero e di ciò che è conosciuto, non porta ad 

una differenza netta tra le due parti, ma alla considerazione che esse sono 

l'una per l'altra come fossero due facce della stessa medaglia, o meglio, due 

facce dello stesso mondo, che è il nostro, intessuto di reciprocità chiasmatica.     

 

Grazie al rapporto chiasmatico che ci lega al mondo e al principio della chair, 

che ci permette di raggiungere una connotazione carnale anche del mondo 

circostante, noi in quanto soggetti non siamo schiavi della soggettività perché 

viviamo davvero nel mondo e ne siamo pregni, avendo una schietta ed 

immediata presa su di esso e sul tempo presente. Ugualmente, le cose e il 

tempo presente possono coesistere solo grazie alla soggettività.  

Non bisogna dimenticare che il percepito è qualcosa di mai completamente 

conoscibile: non possiamo aspirare ad una vera analisi degli oggetti che ci 
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circondano poiché il dubbio e l’errore rimangono sempre presente all'interno 

della realtà, «non potrebbe esserci errore dove non c'è ancora verità, ma 

realtà, non necessità, ma fatticità»41. Noi quindi non ci conosciamo se non 

attraverso la pregnanza al tempo e al mondo, vale a dire nell'ambiguità.  

All'interno di questo mondo naturale in cui noi siamo ed esistiamo, che è pre-

personale e generico, l'uomo non vive in maniera passiva, ma ci sono dei suoi 

atti spontanei che si sedimentano all'esterno e indirizzano l'esistenza anonima 

delle cose: questi atti vengono dal filosofo denominati “civiltà” o “mondo 

culturale”, e sono primariamente sconosciute a chiunque così come sono 

sconosciute le vie che esse prendono. Il mondo culturale è allora ambiguo, 

afferma nella Fenomenologia Merleau-Ponty, ma è già presente così come già 

esistono gli 'altri', il primo oggetto culturale al quale si va incontro, e con cui vi 

è un rapporto di reciprocità chiasmatico. Dobbiamo quindi riscoprire, 

soprattutto grazie alla presenza dell'altro, il mondo sociale e considerarlo come 

un campo di esistenza e dimensione permanente: «dobbiamo ritornare al 

sociale, con il quale siamo in contatto per il solo fatto di esistere e che 

portiamo aderente a noi prima di ogni oggettivazione»42 Il sociale esiste già 

prima che noi ce ne possiamo rendere conto, prima di ogni presa di coscienza 

del giudizio e l’analisi su di esso; non bisogna trattarlo come un oggetto perché 

non lo è, è qualcosa che semplicemente esiste già.  

Così la nazione o la classe, afferma Merleau-Ponty ne la Fenomenologia della 

Percezione, non sono aggregati di persone in tempo di pace e poi classe in tempo 

di rivoluzione, ma modi di coesistenza che hanno la funzione di sollecitare 

l'individuo, impegnandolo costantemente sia in tempo di pace che di guerra. 

Tutti questi fenomeni ci oltrepassano, non sono interni all’uomo e il problema 

che si ripone è di genere trascendentale, cioè di una trascendenza in quanto 

supera l’individualità interiore dell’uomo e diventa quindi generalizzata ovvero 

che non esiste solo per il singolo, ma per tutti, e la convivenza con gli altri 
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rende presente il singolo a se stesso stesso e, allo stesso tempo, lo getta fuori di 

sé; questo tipo di trascendenza non va verso temi altri, riconducibili a realtà di 

diverso livello, ma si espande in direzione orizzontale, mantenendo la parità 

degli oggetti. Ad esempio il mio passato individuale mi si dà in presenza, anche 

quando non sta più accadendo, così anche all’interno del mondo gli Altri 

«[essi] devono avere un'immanenza di principio- possono essere solo ciò che io 

vedo dietro di me o attorno a me-, è una trascendenza di fatto- esistono nella 

mia vita prima di apparire come oggetti dei miei atti espressi»43. 

Con il mondo naturale e per il mondo sociale abbiamo scoperto l'autentico 

mondo originale della realtà ovvero la vita ambigua nella quale il soggetto 

percipiente si mostra e si mette in comunicazione con le trascendenze, 

rendendomi possibile la conoscenza: è qui Merleau-Ponty asseconda il 

cambiamento del cogito, di cui si è accennato in precedenza, per proporne 

uno differente che riconosca l'ambiguità e l'interconnessione tra il corpo, il 

mondo e il tempo.  

 

1.4 Un primo incontro con l’arte 

 

Siamo ora arrivati a prendere in considerazione quella parte del mondo 

sociale che è più strettamente connessa con il presente elaborato e che prende 

le mosse da tutto il ragionamento portato avanti fino ad ora, ovvero l'arte. Essa 

rientra nel mondo sociale poiché si sviluppa come espressione dell’uomo 

esistenzialmente situato ed in contatto con il mondo circostante; non è 

possibile, secondo il pensiero merleaupontiano, concepire un’arte che esca dal 

mondo vissuto e che venga considerata come un semplice oggetto.  

Nonostante i diversi punti toccati dalla filosofia di Merleau-Ponty si è tutti 

concordi che i suoi scritti sull'arte riflettono maggiormente lo sviluppo tardo 

del suo pensiero in cui l'arte stessa acquista un'importanza ontologica 

fondamentale: essa è ciò che permette un più profondo contatto con l'essere. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 471.!



! 32!

Una guida per tutto il suo percorso estetico è stata la personalità di Cézanne, 

pittore all'avanguardia che ha potuto ritrovare nella sua arte quel contatto 

primordiale con la natura attraverso la spazialità del dipinto e l'uso dei colori. 

Lui stesso era solito ragionare molto a proposito, e provava una grande fatica 

nell'accettare questa ricerca della realtà, pur senza abbandonare le sensazioni 

provate nel portarla avanti.  

Il ritorno a questa tipologia di esperienza che anche il filosofo ricerca, porta 

alla determinazione di nuovi e differenti caratteri della pittura, in cui si 

oltrepassa sia lo spazio geometricamente inteso dell’arte rinascimentale sia 

l'espressionismo con la personale riproduzione dell' atmosfera percepita. Si 

sviluppa infatti un genere pittorico in cui il disegno si crea dall'accostamento e 

dall'uso del colore stesso, il quale si riferisce non ai sensi, come il tatto o 

l'odore, ma ad un’unica percezione che possa esprimere sulla tela e nell'arte 

quel contatto primordiale privo di distinzioni tra senso e forma: «il disegno e il 

colore non sono più distinti; nella misura in cui si dipinge, si disegna. […] Se il 

pittore vuole esprimere il mondo, bisogna che la disposizione dei colori rechi 

in sé questo Tutto indivisibile; altrimenti la pittura sarà un'allusione alle cose e 

non le offrirà quell'unità imperiosa»44.  

Il dubbio di Cézanne porta con sé l'eco di un altro dubbio, quello di Merleau-

Ponty, che ritrova nel pensiero del pittore gli stessi termini di anima e corpo, 

materia e forma, spirito e mondo così da non riuscire a concepire la sua 

filosofia dell'arte senza "l'aiuto" di Cézanne: entrambi si rivolgono non alle 

scienza o all'intelligenza degli 'uomini colti', ma come disse lo stesso Cézanne a 

Bernard «io mi volgo verso l'intelligenza del Pater Omnipotens»45, che nel suo 

gergo, sta a significare una figura primordiale di fattuale originalità che risiede 

al di là del mondo vissuto. Secondo la visione di Merleau-Ponty, Il pittore e il 

filosofo hanno in comune la volontà di dipingere il mondo primordiale che 

giace nascosto e di mostrarlo attraverso un'opera, che sia essa di letteratura, 
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44 M. Merleau-Ponty, Il dubbio di Cézanne, in Segni, p. 69. 
45 Ibidem, p. 72.!
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poesia o arte, e se è riuscita allora dovrebbe parlare da sé. Essi non devono 

solo creare l'idea di una percezione, ma anche fare in modo che questa stessa 

percezione si rispecchi all'interno degli altri: e così il fruitore deve ritrovare 

all'interno dell'immagine costruita ciò che gli si è voluto mostrare attraverso un 

richiamo profondo ed intimo.  

Per quanto riguarda l’esperienza di Merleau-Ponty, l'espressione artistica 

riunisce il fruitore, il mondo, lo spazio e lo spirito solamente attraverso l’opera 

stessa, all’interno di un rapporto di reciprocità presente che avviene sempre 

tramite la visione, come primo punto di contatto. Infatti. in Merleau-Ponty, 

sono l'occhio e l'attività della visione che svolgono un ruolo portante per la 

nostra percezione in generale e in particolare nell'arte. Ma la visione da sola 

non basta, non è sufficiente vedere per percepire, una visione passiva non è 

frutto solamente dell'atto dello sguardo, ma nasce rompendo quella visione 

totale e immersiva, iniziando a viverla attivamente, pienamente e riflettendoci: 

«Il feut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il feut le rèflexion»46; questo è ciò che 

diceva Cézanne, ma è lo stesso che ha detto anche Merleau-Ponty. Molte 

analogie li uniscono, come anche la sparizione graduale del soggetto in 

Cézanne è lo stesso superamento che il nostro filosofo propone alla fine della 

sua fenomenologia.  Adesso possiamo indagare l'arte tenendo in 

considerazione che questa e la filosofia sono due discipline correlate, che non è 

necessario né tantomeno utile, dividerle, ma anzi insieme possono, in base al 

pensiero di Merleau-Ponty, avvicinare ulteriormente l’uomo che-è-nel-mondo 

a quella verità primordiale invisibile.  

Se la visione è il mezzo datomi per poter penetrare la natura, allora 

specialmente attraverso il vedere un'opera d'arte, dovrebbe risultare una 

partecipazione attiva all'Essere sottostante. Quello che in più realizza la 

visione, è la simultaneità di ciò che lei stessa collega, ovvero il corpo-soggetto 

percipiente con l'essere del mondo e con l'oggetto visto, così da creare una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 «E’ necessario riflettere, l’occhio da solo non basta, è necessaria la riflessione». R.P. 
Riviere e J.F. Shnerb, in Conversation, p.89. 
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dimensione al cui interno si sviluppa e si riunificano tutti questi legami 

intrisechi. La visione viene dall'occhio e si riunifica in esso, andando in 

profondità: Merleau-Ponty afferma che grazie alla visione il soggetto 

percipiente si apre all'invisibile e al visibile del mondo per interiorizzarli 

all’interno della sua anima «l'occhio va inteso come la finestra dell'anima»47. 

L'artista è in generale colui che, secondo Valery, "si dà con il suo corpo".  

Come il corpo percipiente, anche quello dell'artista è insieme vedente e 

visibile, infatti sulla base delle testimonianze di Cézanne che il filosofo ha 

raccolto, l'artista si sente quasi chiamato dell'oggetto, che pittore vede come 

"motivo" dell’opera, e che andrà a presentare sulla tela pregno delle sue 

percezioni. In base al pensiero di Merleau-Ponty, la visione del pittore impara 

con il solo atto del vedere e perciò è impossibile che anche un pittore 

rivoluzionario come Cézanne, o come ce ne sono altri nel nostro 

contemporaneo, sia completamente depurato dai pregiudizi della vista: 

l'occhio vergine non esiste. Il pittore interroga le cose, cerca di captarne 

l'invisibile che renderà poi visibile, «ciò che mi interessa di tutti i dipinti è la 

rassomiglianza; vale a dire quel che per me è la rassomiglianza; ciò che mi fa 

scoprire un poco il mondo esterno»48 dice Giacometti. L'atto di creazione non 

è un atto arbitrario o tecnico, al contrario, è qualcosa che si realizza dal punto 

di vista tecnico solamente attraverso la mano, ma che nasce dal pensiero e 

dallo sguardo che, appunto, ragiona "in pittura": per l’ontologia estetica del 

filosofo francese, il pittore non vuole semplicemente rappresentare il mondo, 

ma lo crea sempre nuovo poiché ogni opera è un'apertura, un'indagine alla 

natura primordiale a cui non è possibile giungere altrimenti. "vuole  

Come possiamo notare, la pittura ha un ruolo centrale nella filosofia ultima di 

Merleau-Ponty in quanto essa non ha nessun altro soggetto se non il mondo: 

«essenza ed esistenza, immaginario e reale, visibile ed invisibile: la pittura 

confonde tutte le nostre categorie, dispiegando il suo universo onirico di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 M.Merleau-Ponty, L'occhio e lo spirito, op. cit., p. 57.  
48 G. Charbonnier, Le monologue du peintre, Paris 1959, p. 172 in M. Merleau-Ponty, L'occhio e lo 
spirito, p. 22.!
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essenze carnali, di rassomiglianze efficaci, di significazioni mute»49. Si crea 

nella fenomenologia di Merleau-Ponty, un collegamento più profondo con il 

mondo tramite l’arte, e questa profondità è proprio l'aspetto della sua ricerca. 

C'è quindi un errore di fondo, per il filosofo, quando si cerca di suddividere ed 

inquadrare la pittura in base alle sue tecniche: certo le forme in cui si realizza 

sono diverse, ma il suo oggetto, ovvero il mondo esistente, rimane comunque 

lo stesso. Come abbiamo visto prima nell'esempio della prospettiva, questa non 

è interpretabile secondo Merleau-Ponty come un'illusione architettata dal 

pittore per avere una maggiore presa della realtà, ma è una modalità di 

espressione per rendere l'apertura che nella realtà è sempre presente e così 

anche nel quadro, ma essa è solo uno dei momenti in cui questa apertura viene 

rappresentata. Ne Il Dubbio di Cézanne, Merleau-Ponty analizza la sua capacità 

di realizzare il mondo e descrive così il lavoro del pittore «Analogamente, il 

genio di Cézanne fa sì che le deformazioni prospettiche, in virtù dell'impianto 

complessivo del quadro, cessino di essere visibili per se stesse quando lo si 

guarda globalmente, e contribuiscono soltanto, come fanno nella visione 

naturale, a dare l'impressione di un ordine nascente, di un oggetto che sta 

comparendo sotto i nostri occhi»50.  

Il quadro quindi mette mostra il movimento, la percezione, tutto quello che è 

il mondo vissuto realmente attraverso gli accostamenti dei colori, essi infatti ne 

determinano la corporeità che è data dalla sua animazione interna; l’opera 

colpisce colui che lo guarda, creando così un nesso indissolubile. Così l'opera si 

pone all'interno di una storicità, occupa un istante, un momento che 

corrisponde non solo a quello catturato al suo interno, ma anche il momento 

in cui si connette al fruitore, non si dà come un dato acquisito completamente, 

ma si dà nel tempo. Secondo il filosofo, anche l'opera d'arte in quanto tale è 

un'opera non-finita che va esplorata nel tempo e nel tempo interpretata un 

milione di volte in ogni attimo in cui il fruitore si mette in contatto con essa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 M. Merleau-Ponty, L'occhio e lo spirito, op. cit., p. 28.  
50 M. Merleau-Ponty, Il dubbio di Cézanne, op. cit., p. 69.!
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Da questo punto di vista, l'opera vive e diviene come se vivesse in un eterno 

presente diveniente, perché i suoi significati sono molteplici e profondi e non è 

possibile scoprirli in un solo momento. L'opera d'arte quindi risulta non 

eterna, come si dice di solito dei grandi capolavori, ma è "quasi eterna", 

partecipa di un'eternità provvisoria che è in rinascita: «se nessuna pittura 

particolare porta a compimento la pittura, se nessuna opera d'arte è mai 

pienamente compiuta, allora ogni creazione cambia, altera, chiarisce, 

approfondisce, conferma, esalta, ricrea o crea in anticipo tutte le altre. […] 

esse hanno tutta la loro vita dinnanzi a sé»51.  

 

 

 

 

 

«La vera filosofia consiste nel reimparare a vedere il mondo, e in questo senso 
una storia raccontata può significare il mondo con altrettanta "profondità" che 
un trattato di filosofia».52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II: Merleau-Ponty e la politica umanista 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 M. Merleau-Ponty, L'occhio e lo spirito, op. cit., p. 63. 
52 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 30. 
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Parallelamente al suo interesse ontologico e fenomenologico, Merleau-Ponty 

ha sempre svolto una coinvolgente attività politica, sviluppatasi soprattutto tra 

gli anni 1940-1950 e rafforzata dallo scambio intellettuale e dall’amicizia con 

Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Durante questo periodo iniziale fece 

parte del movimento della sinistra francese condividendo un pensiero 

comunista di matrice marxista, per poi evolverlo, a seguito degli avvenimenti 

storici a lui contemporanei, in una sua personale teoria che si appoggiava sia 

sulle tesi giovanili di Marx che sul nuovo orientamento politico liberalista. E’ 

bene considerare questo suo cambiamento di opinione politica come la 

maturazione di un unico pensiero iniziale, lo stesso che aveva da principio 

attirato Merleau-Ponty dalla parte comunista, ovvero quello della speranza di 

un umanesimo socio-politico nella quale si rispecchiavano le idee politiche del 

giovane Marx che andavano di pari passo con la visione esistenzialista e 

fenomenologica del filosofo francese.  

Contrariamente a Sartre che negli stessi anni aveva avuto una maggiore 

risonanza nel campo, Merleau-Ponty non fu generalmente letto nelle vesti di 

teorico politico. Soltanto ultimamente il nostro filosofo fu rivalutato in 

quest’ottica a seguito di studi più approfonditi dei suoi scritti che hanno evitato 

di etichettarlo subito come trasformista, accusa del tutto plausibile dati i 

cambiamenti della sua posizione in merito; tra questi, ad esempio, per 

l’anniversario dei vent’anni dalla sua morte venne istituito un ciclo di 

conferenze a cura di A. Bonomi e G. Invitto, che ebbero tra i temi di dibattito 

più scontati quali l’ontologia e l’esistenzialismo fenomenologico, anche il tema 
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politico. L’interesse che ci tocca sta nella molteplicità degli aspetti della realtà 

presi in esame dal filosofo. Ma in che modo Merleau-Ponty è venuto in 

contatto con il PCF e con le nuove letture di Marx?  E come intendeva lui il 

marxismo?   

Ciò che emerge dai suoi scritti è proprio la volontà di unire la filosofia con la 

politica, di dare questa visione d’insieme che tanto cercava, senza tralasciare 

né l’una né l’altra: rendere cioè la politica ‘pensabile’, qualcosa che non sia 

solo teoria o prassi, ma che sia teoria e prassi e che, allo stesso tempo, si 

sviluppi nella società per un riscontro teorico, evitando di cadere nell’idealismo 

hegeliano53. Questa fu la ricerca principale di Merleau-Ponty che sposò le idee 

marxiste per inseguire un’ideologia umanista della storia e della politica.  

Ritengo quindi necessario tracciare un breve percorso della sua vita politica 

così da meglio comprendere i suoi cambiamenti di opinione, che rispecchiano 

molto la storia a lui contemporanea nonché il suo stile di vita. 

 
2.1 Biografia politica di Merleau-Ponty 54 
 
L’avventura politica di Merleau-Ponty inizia fin da subito, mentre si stava 

occupando di scrivere la sua tesi di dottorato, Fenomenologia della Percezione, nella 

quale già dedica alcune pagine alla concezione del materialismo storico e alla 

coscienza di classe e di nazione. Infatti, i suoi primi incontri con il marxismo 

risalgono al 1935 con una serie di seminari organizzati da Esprit55, una rivista 

mensile dell’epoca, che gli fece aprire gli occhi sul positivismo marxista; ma 

più importante fu lo studio approfondito tenutosi durante un corso 

universitario alla ESN, l’école superieure normale, in quegli stessi anni, che attirò il 

suo interesse e quello dei suoi amici più cari, tra i quali uno di questi era 

iscritto al Partito Comunista. Con lui iniziò a frequentare diverse personalità 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Petres, Erika, Arte, verità, essere. La riabilitazione ontologica dell'arte in Merleau-Ponty e Heiddeger, 
Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2013; p. 31. 
54 Tutte le informazioni riguardanti la vita, politica e non, di Merleau-Ponty sono state 
ricavate dalla rivista annuale Chiasmi International, vol. 1 e vol. 4, Ed. Mimesis, Milano  
55 Intervista con Maurice de Gandillac, Maggio 18, 1981. 
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di spicco all’interno del Partito con le quali, si pensa, ebbe diversi scambi di 

pensiero.  

E’ possibile quindi vedere che, ben prima di pubblicare il suo primo testo, 

Merleau-Ponty era attratto dalla politica e vi si era avvicinato in prima 

persona, tanto che era prevenuto a nutrire grande interesse per la visione 

comunista anti-Leniniana di Trotskij che, unita alla lettura e allo studio dei 

testi di Malraux sulla rivoluzione, lo portarono ad accostarsi ancora di più alla 

matrice esistenzialista. Questa suo interessamento durò fino agli anni ’40 in 

una posizione non attivista dovuta anche ai suoi studi filosofici e alla stesura 

della Fenomenologia; ma dopo la partecipazione alla guerra degli anni 1939-

1940 si unì ai suoi compagni dell’ESN in un gruppo di ‘résistence de la premiére 

heure’ chiamato ‘Sous la botte’ che si proponeva di stabilire un ordine politico che 

potesse unire libertà e Socialismo: i giovani partecipanti furono gli stessi che 

qualche anno dopo avrebbero partecipato alla realizzazione del giornale Les 

Temps Modernes.  

A partire da questo periodo fino agli anni 1950 circa, momento della rottura, 

Merleau-Ponty fece parte di quella cerchia di intellettuali francesi attivisti che 

divulgavano le idee di Marx in chiave non propriamente comunista, ma con 

una sfumatura più esistenzialista e liberista56. L’esponente che si mise più in 

luce in questi anni fu Jean Paul Sartre con le sue pubblicazioni tra cui, la più 

importante, fu Essere e Nulla del 1943, anno invece in cui, Merleau-Ponty portò 

le sue idee per una politica attivista alle lezioni del Lycée Carnot dove 

deteneva una cattedra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Per esistenzialismo qui si intende quel movimento filosofico, alimentato dalle teorie di 
Sartre, che vede fondamentale il ruolo dell’impegno del singolo individuo, visto nella sua 
assoluta libertà e posto all’interno di un mondo, di cui ricerca il significato e la possibilità 
data dall’esistenza, a lui estranea e determinata da un fattore di nullità e tragicità. Questa 
matrice del ruolo importante del singolo individuo ha fatto sì che i filosofi del tempo 
divulgassero la filosofia esistenzialista non più solamente all’interno delle università e tra 
dotti, ma tra chiunque ne fosse interessato rianimando un interesse pubblico sulla questione. 
Il movimento liberalista si attacca direttamente a questa filosofia, soprattutto nel periodo 
post-bellico, in cui i temi della libertà individuale erano di grande interesse etico, sociale e 
politico; esso riconosce all’individuo un valore di autonomia dalla pressione statale. 
Entrambe le teorie sono di forte supporto alla sinistra comunista di quegli anni in Francia. 
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Spronandosi a vicenda, nel 1944 Merleau-Ponty e Sartre fondarono la rivista 

Les Temps Modernes, un nuovo giornale in cui entrambi investirono molto sia sul 

versante ideologico sia su quello dell’attivismo rivoluzionario. Questa rivista si 

prefisse lo scopo di mediare tra gli intellettuali critici e il pubblico cittadino 

vale a dire di mediare tra i due gruppi socio-politici dominanti dell’epoca, 

lavoro non di facili risultati ma che, lo stesso Merleau-Ponty, ritiene di grande 

rilevanza per lo status quo sociale in cui si respiravano arie di cambiamenti e 

di rivoluzioni alimentate dal carattere post bellico, per sottolineare che le 

aspettative che la rivista avrebbe dovuto soddisfare erano le seguenti: 

«Le potenze medie non possono far molto e tanto meno i loro intellettuali. 

Forse la nostra funzione non è molto importante. Ma non bisogna 

abbandonarla. Efficace o no essa ci impone di rendere chiara la situazione 

ideologica, di sottolineare, al di là dei paradossi e della contingenza della storia 

presente, i veri termini del problema umano, di richiamare i marxisti alla loro 

ispirazione umanista, di ricordare alle democrazie la loro ipocrisia  

fondamentale, e di mantenere intatte, contro le propagande, le possibilità che 

la storia può ancora avere di ritornare chiara».57      

 
Merleau-Ponty fu direttore e autore della rivista, anche se il suo nome non 

comparve mai eccetto che sotto forma di pseudonimo, quasi non volesse 

assumersi la responsabilità dei suoi articoli oppure non sentirsi troppo esposto 

come filosofo.  Proprio la rivista che fu occasione della profonda unione 

intellettuale e di stima amichevole con J.P. Sartre, ne fu anche motivo di 

rottura nel 1952 a causa di un articolo firmato da Sartre scritto in seguito ai 

disordini avvenuti nella manifestazione contro la guerra in Corea e dall’arresto 

concomitante del segretario del PCF, il Partito Comunista Francese. La ferma 

presa di posizione comunista, gli costò la perdita del caro amico e collega 

Merleau-Ponty il quale, profondamente in disaccordo e deluso da Sartre e 

dalle vicende del partito, si ritirò sia dalla rivista che dalla vita politica attiva. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 M. Merleau-Ponty, Umanismo e Terrore, Sugar Editore, Milano 1955, p. 189. 
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Da questo momento in avanti Merleau-Ponty smise di sostenere gli ideali e 

l’azione comunista per promuovere una nuova filosofia politica che prendeva 

sì le basi dai testi giovanili marxisti, ma che andava in tutt’altra direzione 

rispetto allo sviluppo leniniano.  

Incominciò così da parte sua la teorizzazione di una sinistra non comunista, 

che prende le mosse dal concetto di liberalismo di Max Weber, ma che 

s’intreccia prevalentemente all’ontologia sostenuta dallo stesso Merleau-Ponty; 

in questo modo egli portò avanti quella idea di umanesimo che non l’aveva 

mai abbandonato in tutti gli anni di attivismo politico cui mirava fin 

dall’inizio.  

Le concezioni marxiste della rivoluzione, del rapporto tra partito e proletariato 

e della violenza vennero completamente rivisitate e corrette per 

un’interpretazione al passo con i tempi ed in continua evoluzione. Posizione 

certamente ambigua, ma che teneva conto dello sviluppo della storia 

comunista, in particolare nell’U.R.S.S., e delle vicende che la colpirono in 

primo piano come la Guerra Fredda e la Guerra di Corea, nelle quali 

occasioni si vide l’U.R.S.S. agire da potenza colonialista al pari delle altre 

nazioni oggetto di critica. Questi eventi furono un grande colpo per Merleau-

Ponty che si rese conto della difficoltà di difendere la fatticità della rivoluzione 

comunista, a maggior ragione in seguito alla rilevanza che ebbero i numeri dei 

“campi di lavoro” russi non giustificabili: «non c’è socialismo quando un 

cittadino su venti è in campo di deportazione».58  

Da notare anche che, nell’anno in cui ricevette la cattedra di filosofia al Collège 

de France, il 1953, egli pubblicò una calda reinterpretazione della teoria politica 

di Machiavelli, la quale segnò l’inizio della sua ‘nuova’ concezione. Nello 

stesso periodo diede il suo contributo a una diversa rivista settimanale, 

L’Express, nella quale si cercò di sviluppare un programma per una Sinistra 

non-comunista, supportando la campagna di un politico francese, in quel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 M. Merleau-Ponty, L’avvenire della rivoluzione, pg. 337 (già pubblicato come editoriale col 
titolo Les jours de notre vie in Les Temps Modernes, 1950).  
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momento molto apprezzato da Merleau-Ponty. Nel 1955 pubblicò invece il 

suo ultimo testo politico, Les Adventures de la Dialectique, seguito da un’altra 

pubblicazione Signes, una raccolta di testi scelti già pubblicati all’interno di Les 

Temps Modernes; per finire il resoconto della sua carriera politica, egli tenne 

alcune conferenze ed interviste sul tema che culminarono con la sua ultima 

lettura al Collège de France, prima della sua morte prematura del 1961.  

 

Tutta la sua vita dunque fu segnata dall’interesse politico sviluppatosi e 

alimentatosi dalle letture di altri intellettuali dell’epoca, con i quali si 

confrontava quotidianamente, che furono principalmente i suoi colleghi di Les 

Temps Modernes tra i quali Sartre, de Beauvoir e Camus, ma molto presenti 

furono anche Lefort, Malraux, Koestler e negli ultimi anni Max Weber, 

Lukács e Saussure.  

Com’è possibile vedere chiaramente dalla sua biografia il percorso politico di 

Merleau-Ponty è divisibile in due grandi periodi: un iniziale periodo 

dell’attendismo marxista (fino alla rottura con Sartre) e quello dell’a-

comunismo, culminante nell’idea di un movimento dialettico presente nella 

storia. Entrambi i periodi sono attraversati da una forte idea marxista che 

rimane integra in tutto il percorso: l’idea del marxismo come teoria e prassi 

politica dell’umanesimo e quella di una contingenza della storia, quindi di una 

perfetta soluzione politico-sociale del rapporto tra uomo e uomo «il mondo 

umano è un sistema aperto o incompiuto, e la stessa contingenza 

fondamentale che lo minaccia di discordanza lo sottrae anche alla fatalità del 

disordine e preclude la disperazione, alla sola condizione che ci si ricordi che 

gli apparati sono uomini, e che si mantengano e si moltiplicano i rapporti tra 

uomo ed uomo».59 Ma analizziamo questi periodi più nel dettaglio per capire 

quanto tutta la filosofia di Merleau-Ponty fosse coerente e allo stesso tempo 

tanto articolata da prendere in considerazione il mondo come uno e forma, 

non diviso in tutti i suoi molteplici aspetti.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 M. Merleau-Ponty, Umanismo e Terrore, Sugar Editore, Milano 1955, p. 195.  
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2.2 Primo periodo: l’attendismo marxista 

 

Il primo approccio di Merleau-Ponty alla politica è caratterizzato da un forte 

sostegno al marxismo e dalla fede nel positivo, esito degli sviluppi della 

rivoluzione russa del 1917 all’interno di un ambiente in cui aleggiavano teorie 

positiviste con impronta esistenzialista. Proprio negli anni appena successivi 

alla guerra, l’esistenzialismo sartriano era diventato il più presente fenomeno 

del periodo, non solamente in ambito puramente filosofico, perché sembra 

andare perfettamente d’accordo con le teorie positiviste del giovane Marx, che 

consistevano nel prendere lo slancio ottimista che era alla base del positivismo 

scientifico, ma criticando il ruolo delle scienze, attribuiva l’importanza del 

progresso sociale a fattori ben più materiali di matrice sociale, economica e 

politica. Come già descritto in nota, la vicinanza di questo entusiasmo 

progressivo con il materialismo marxista porta a porre l’attenzione degli 

intellettuali sul ruolo dell’individuo operante in un mondo storicamente e 

politicamente determinato da fattori materialisti quali l’economia e le leggi del 

lavoro e del guadagno. Si assiste qui al passaggio da una politica che parte 

dalla sua impensabilità da parte della coscienza soggettiva poiché sulla base 

della critica di Brena e sui testi di Merleau-Ponty, le teorie politiche 

risultavano alquanto astratte e utopiche, fino a giungere a un aspetto 

assolutamente pregnante della politica all’interno dell’esistenza storica 

dell’uomo: «Prima della guerra la politica ci sembrava impensabile, perché 

considera gli uomini statisticamente. […] Nella prospettiva della coscienza, la 

politica è impensabile. […] C’è stato un momento in cui ci siamo sentiti 

portati ad assumere e considerare come nostre non solo le intenzioni ed il 

senso che i nostri atti hanno per noi, ma anche le conseguenze esterne di tali 

atti, e il senso che assumono un certo contesto storico».60 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60  M. Merleau-Ponty, C’è stata la guerra, in Senso e non senso, Ed. Il Saggiatore Tascabili, 
Milano 2009, p. 175. 
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Il 1945 è l’anno in cui questa teoria si diffonde rapidamente tra gli studiosi, è 

l’anno in cui L’essere e il Nulla di Sartre viene rivalutato e vengono pubblicati sia 

La Fenomenologia della Percezione di Merleau-Ponty sia Il Sangue degli Altri di 

Simone de Beauvoir. I tre erano diventati ormai inseparabili, ma fu 

soprattutto Merleau-Ponty che si mostrò in pubblico dando lezioni di filosofia 

politica, sia in ambiente universitario che in altri contesti seminariali, come 

esponente di questo nuovo movimento intellettuale che venne affermandosi in 

diversi contesti.  

Con il suo primo articolo per Les Temps Modernes, La guerre a eu lieu, si analizzano 

tutti i problemi, riguardanti l’esistenzialismo politico, che nacquero in seguito 

alla considerazione di responsabilità che ogni uomo aveva sulle proprie scelte, 

e come esso si pone in prima persona all’interno di una situazione fisica e 

psichica che diventa poi il suo punto di vista sul mondo. Questo fi il mondo in 

cui Merleau-Ponty ha interpretò l’esistenzialismo sartriano e la sua “filosofia 

dell’impegno” qui vista in chiave storica e materialista. L’uomo all’interno di 

quest’ottica, non è un soggetto pensante o un oggetto, ma viene posto come 

iniziatore di qualsiasi attività la quale ha sempre una ripercussione su tutto il 

mondo circostante e che non è possibile astrarre dall’interazione che si ha con 

l’altro, col mondo e con se stessi. In primis c’è una scelta ed in seguito viene 

dato un significato agli eventi e alle situazioni: è la scelta personale che 

modella l’uomo, non è l’uomo che acquisendo una posizione passiva si lascia 

trasportare, creare o modificare dall’esterno.  

Con una lettura fenomenologica merleaupontiana è possibile ribadire che la 

coscienza ha sempre un’intenzione ed è radicata nel mondo in cui tutti ci 

troviamo, all’interno dello stesso spazio «Ora non appena si pongono tali 

questioni, si invita l’individuo a capire e a decidere, gli si affida, in fin dei conti, 

il governo della sua vita e si ammette che la storia avrà per lui il senso che egli 

le avrà riconosciuto […]. Non appena s’introduce l’uomo come soggetto della 

storia- cosa che il marxismo fa espressamente-, non si introduce solo l’uomo 

collettivo o la classe, ma anche l’uomo individuale, che conserva il potere di 
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servire o di tradire la sua classe ed in tal modo vi si integra lui stesso».61 E’ 

grazie a questo primo approccio con l’esistenzialismo, poi abbandonato, che 

Merleau-Ponty svilupperà all’interno di un esistenzialismo fenomenologico la 

sua visione della politica marxista. Per Merleau-Ponty lo scopo al quale la 

politica avrebbe dovuto mirare consisteva nello sviluppo sociale di un 

umanesimo inteso come possibilità di realizzazione di un’esistenza 

autenticamente umana.  

Gli interessi su cui ricade la critica merleaupontiana ovvero i temi di uomo, 

storia, prassi e marxismo come filosofia dell’uomo, tematiche che lui stesso 

trovava intrinsecamente collegate e a stretto contatto alla situazione politica 

contemporanea, vennero interpretati all’interno di una visione più attiva, 

sottolineando il loro aspetto esistenziale e umanista, ma allo stesso tempo, 

consapevolmente meno estremista rispetto alla piega che aveva assunto dopo 

la Rivoluzione e l’abuso di potere sviluppato dallo Stato su i cittadini e 

lavoratori russi. Con questo sforzo, Merleau-Ponty, voleva provare a 

realizzare, basandosi sulle idee del giovane Marx un’attuale base teorica per 

una nuova classe dirigente di sinistra che vedeva nel comunismo la miglior 

soluzione possibile; così agendo, si contrapponeva ad alcune prese di posizione 

che seguivano alla cieca le teorie marxiste più avanzate e che non riportavano 

al loro interno quegli ideali di umanità, soggettività, interazione sociale, lotta 

di classe e libertà che erano la base presente dei testi giovanili di Marx. Tra 

questi temi quello che stava più a cuore a Merleau-Ponty fu l’analisi della 

contingenza della storia, la quale perse da questo momento la sua funzione in 

cui «niente è assolutamente fortuito, ma anche che niente è assolutamente 

necessario»62, e si arricchì di un nuovo significato in stretto contatto con la 

possibilità che emerge dalla stessa contingenza.  

Così Merleau-Ponty assunse con grande impegno il suo ruolo nella redazione 

della rivista Les Temps Modernes come redattore capo e direttore politico che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 M. Merleau-Ponty, Le polemiche sull’esistenzialismo, in Senso e non senso, op. cit. p. 101-102. 
62 M. Merleau-Ponty, Intorno al marxismo, in Senso e non senso, op. cit. p. 144. 
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ogni giorno difendeva nei suoi scritti l’impronta di una sinistra non ortodossa. 

Attraverso questa teoria cercò di rendere chiare le questioni politiche a lui 

contemporanee nonché di creare un «collegamento tra la piccola borghesia 

intellettuale e gli intellettuali comunisti»63, senza però esporsi completamente. 

E’ già stato detto che egli non firmava gli articoli né accettò mai di figurare nel 

comitato di redazione.  

Molto importante fu l’aver scelto la rivista come mezzo di diffusione del nuovo 

pensiero. In quel periodo storico, caratterizzato da numerose ideologie spesso 

in contraddizione tra di loro, sorsero anche molteplici iniziative intellettuali, 

sociali e culturali capeggiate attivamente dai maggiori critici sociali come 

Raymond Aron, Simone de Beauvoir, Michel Leiris ed altri partecipanti della 

rivista, i quali diffusero l’eco di Merleau-Ponty e Sartre e di tutto il gruppo 

esistenzialista all’interno dei salotti, delle università e nelle case. Il metodo di 

divulgazione della rivista rispecchia completamente quell’idea di 

concatenazione dei rapporti tra uomo ed uomo molto più impegnato e 

costante della pubblicazione occasionale di un libro: la storia si evolve ogni 

giorno e gli scritti nella rivista dovevano essere assolutamente al passo con 

questa evoluzione e a loro volta modificare la critica indirizzandola prima in 

una direzione, poi in un’altra senza perdere la propria impronta di sinistra.  

Con Les Temps Modernes Merleau-Ponty, portò avanti l’idea principale della 

rivista di svolgere una critica viva mantenendo sempre una posizione 

riguardante le vicende comuniste, e ponendo l’accento su alcuni punti salienti 

che lui stesso e i suoi compagnons ritenevano degni di nota o di chiarimento. 

Molte questioni furono affrontate difendendo sempre l’ideale marxista di 

realizzare una società senza classi ed in cui la violenza potesse essere 

controllata accuratamente. Sartre afferma in maniera riduttiva che l’impegno 

merleaupontiano fu alla ricerca di «una società senza classi e nell’attesa una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 J.P. Sartre, Merleau-Ponty vivente, Ed. p. 217. In Campion Pierre, « « Merleau-Ponty vivant » 
: en relisant l'hommage de Sartre. », Les Temps Modernes 2/2010 (n° 658-659), p. 120-142.!
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calda amicizia di combattimento»64, eliminando così quella parte del nostro 

interesse che si sviluppa proprio nei testi periodici «mentre chi lo vive, 

“l’occasionale”, è spesso il punto saliente di un’intera situazione»65. I testi 

pubblicati da Merleau-Ponty durante questo primo periodo furono poi 

raggruppati nelle due pubblicazioni che uscirono con il nome di “Umanismo e 

Terrore” e “Senso e non Senso” nei quali emerge una posizione ancora a favore 

della Rivoluzione russa e del comunismo, ma già è chiara l’inclinazione meno 

estremista di Merleau-Ponty che lucidamente commenta e analizza gli 

avvenimenti, correggendosi e ricredendosi su molti punti.   

Ma quali erano dunque le posizioni prese dal nostro filosofo e come 

interpretarle?  

Il primo periodo è caratterizzato da una presa di posizione che è stata definita 

da lui stesso attendista, ovvero una presa di coscienza degli avvenimenti in 

seguito alla mancata applicazione della teoria marxista dopo la Rivoluzione 

fino al momento in cui Merleau-Ponty scrive. Per il filosofo, se la teoria di 

Marx si concentrava sul proletariato, l’U.R.S.S. del dopoguerra era molto più 

concentrato sul partito; e la proposta nascente è quella di un ritorno 

rivoluzionario da lui inteso come un nuovo possesso dell’iniziativa politica del 

proletariato e della presa di coscienza di classe. Del resto era necessario 

portare avanti la rivoluzione del proletariato poiché, sempre secondo Merleau-

Ponty, il marxismo sul piano teorico era l’unica filosofia della storia possibile in 

quanto pone le condizioni grazie alle quali diventa realizzabile un conseguente 

umanesimo, quell’umanesimo a cui tanto aspirava. Egli assunse un 

«atteggiamento pratico di comprensione senza adesione e di libero esame 

senza denigrazione»66, volutamente definito pratico perché, come abbiamo già 

visto, Merleau-Ponty ha sempre cercato di mantenere allo stesso livello prassi e 

teoria, provando a fornire un appoggio alla rinascita del proletariato e una 

chiara opposizione alla Guerra Fredda tra Stati Uniti e U.R.S.S., tra 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Ibidem, p. 206. 
65 G. L. Brena, Alla ricerca del marxismo: M. Merleau-Ponty, Dedalo Libri, Bari 1977, p. 8.!
66 M. Merleau-Ponty, Umanesimo e terrore, op. cit., p. 166. 
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comunismo ortodosso e capitalismo sfacciato. In questo modo egli si rendeva 

conto del fallimento pratico marxista, ma continuava a supportarne la teoria 

in vista di un possibile miglioramento, giungendo in extremis nel 1946, in 

seguito alla pubblicazione di Buio a mezzogiorno di Arthur Koestler, a giustificare 

i processi di Mosca in conformità a questa stessa teoria, non in base alla 

visione Occidentale67.  

In questa occasione Merleau-Ponty commise sicuramente alcuni errori, 

soprattutto nel continuare a supportare la base ideologica di quella realtà 

ambigua e violenta che era diventata l’U.R.S.S., ma egli stesso scrive: «la lotta 

di classe è mascherata. Il momento della storia in cui ci troviamo è equivoco, 

né il capitalismo né la rivoluzione proletaria combattono a viso aperto, perché 

il capitalismo è incerto del proprio avvenire ed incapace di progettarsi in una 

teoria positiva, e perché il marxismo nel paese in cui ha trionfato […], ha 

cessato però di animare una politica proletaria» 68 . La sua più grande 

preoccupazione era quella di non frenare il movimento proletario, ma di dare 

ancora del tempo alla società marxista per sviluppare quella nuova comunità 

umanista a cui si ambiva. Secondo il filosofo, questo era ritenuto come l’unico 

modo possibile in cui potesse essere considerato ed esaltato il valore delle 

relazioni umane che vi si sviluppano, e queste sue idee andavano 

prepotentemente contro le ideologie e le pratiche liberaliste che prendevano 

voce in quegli anni.  Per questo motivo, anche se la violenza era normalmente 

condannata da Merleau-Ponty e dal Partito di Sinistra, qui venne accettata in 

quanto strumento per la realizzazione di un mondo più umano «[…] 

insegnando la non violenza si consolida la violenza stabilita, cioè un sistema 

che rende inevitabili la miseria e la guerra. Tuttavia, se si entra nel gioco della 

violenza, si rischia di rimanerci. Il fine sarà quindi quello di cercare una 

violenza che si superi verso l’avvenire umano». 69  L’auspicato avvenire 

raggiunto dalla classe operaia insieme all’umanizzazione della storia è troppo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Questione affrontata in Umanesimo e terrore, op. cit.  
68 M. Merleau-Ponty, Per la verità, in Senso e non Senso, op. cit., p. 191-192. 
69 M. Merleau-Ponty, Umanesimo e terrore, op. cit., p.41.!
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importante per poter guardare in faccia a ciò che è concesso e ciò che non lo è, 

l’obiettivo rimane fondamentalmente supportato da quel senso di concretezza 

storica che è rinnegato nel criticato testo di Koestler, il quale condannò 

apertamente le violenze commesse e le condanne a morte ordinate dal Partito 

Comunista in Russia, sull’esempio di un ex collaboratore intellettuale che 

torturato e costretto ad ammettere crimini non commessi fu condannato a 

morte colpevole. Questi crimini ritenuti da Merleau-Ponty dei compromessi 

storici per raggiungere un obiettivo maggiore, furono alla base del suo stesso 

ripensamento politico. 

Merleau-Ponty, assolutamente conscio dell’ambivalenza della sua posizione e 

delle sue prese di posizione controverse, decide di porsi un limite alla sua 

posizione di attendista, sentendosi schiavo di un sistema politico che non lo 

rappresentava. Nel difendere la sua visione della violenza marxista ammette 

che, all’interno delle sue stesse tesi, l’ideologia umanista principalmente 

portata avanti rispecchiava l’importanza di rapportarsi all’uomo in quando 

tale, non trattandolo come un oggetto strumentalizzato dal potere, e ciò era 

stato abbondantemente superato; la situazione limite proponeva un aut-aut: o 

con il marxismo o contro. Il limite temporale della decisione è quello della sua 

stessa vita «entro la vita d’uomo bisogna decidere se il compromesso ha 

intaccato definitivamente l’essenza stessa del marxismo».70   

L’occasione di rottura con Sartre, in seguito alla sua presa di posizione 

difensiva nei confronti del comunismo dopo lo scoppio della Guerra di Corea, 

portò al netto distacco di Merleau-Ponty da Sartre, da Les Temps Modernes, 

dalla vita politica attiva e infine dal comunismo, tanto da abbandonare la 

posizione attendista per molti anni, per riacquisirne una di maggior sviluppo e 

vicinanza con le sue tesi ontologiche e fenomenologiche ovvero quella dell’a-

comunismo.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Ibidem, p. 168. 
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2.3 Il secondo periodo: l’a-comunismo 

 
«Il presente siamo noi, per essere,  

il presente, aspetta in nostro consenso o il nostro rifiuto.  
La sospensione del giudizio, è qui impossibile»71 

 

La rottura con Sartre e con il comunismo accade in seguito a un avvenimento 

storico importante ovvero lo scoppio della guerra di Corea nel 1950, dal quale 

Merleau-Ponty rimase fortemente deluso poiché ormai vedeva l’U.R.S.S. 

come una delle potenze coloniali. Questo lo portò a ritirarsi dalla vita politica, 

a evitare sia interventi personali sia di pubblicazioni sulla rivista: fu il silenzio.  

Nel 1952 poi, successe un altro fatto rilevante: una manifestazione comunista 

per la pace e contro il Patto Atlantico, avvenuta nonostante la proibizione 

della questura, in cui venne arrestato il segretario del PCF. Sartre dopo questo 

avvenimento decise di convertirsi completamente al comunismo e in quella 

occasione scrisse il suo primo articolo per Les Temps Modernes intitolato I 

comunisti e la pace, in cui prese le difese del PCF e sostenne che la guerra fu 

voluta esclusivamente dall’Occidente e che i comunisti erano al tempo 

perseguitori della pace e in buona fede. Merleau-Ponty che intanto aveva 

cambiato opinione a riguardo, rese pubblico ugualmente l’articolo 

aspettandosi un secondo articolo in cui Sartre avrebbe allo stesso modo 

denunciato gli errori del PCF, ma non fu così: il secondo articolo arrivò e fu 

un’ulteriore conferma della posizione precedentemente assunta. Lefort fu il 

primo a polemizzare e si aprì quindi un’aspra lotta politica tra i due sulle 

pagine della rivista in cui Merleau-Ponty dovette fare da mediatore 

pubblicando tutti gli articoli proposti e rimase suo malgrado coinvolto in una 

discussione con Sartre che fu fatale per la loro amicizia e anche per la 

posizione d’attendismo di cui il nostro filosofo si era fatto portavoce.  

La posizione successivamente assunta da Merleau-Ponty era ormai volta a un 

allontanamento dal PCF e ad avere un’impronta propriamente non marxista e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 M. Merleau-Ponty, Le avventure della dialettica, Sugar Editore, Milano 1955, p. 216. 
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volutamente non sartriana: era giunta infine a uno schieramento su posizioni 

liberali, che si basava sì sulle tesi di Weber, le quali seguivano le orme 

marxiste, ma sviluppando un pensiero critico più socialista antipositivista e si 

basavano sullo sviluppo del capitalismo moderno, e di Lukács, anche lui critico 

e interprete delle idee marxiste rileggendole sotto una chiave dialettica 

hegeliana e concedendo più alito alla questione sociale. Entrami i critici, 

dunque intrapresero una nuova linea teorica della dialettica marxista e un 

nuovo modo di comprensione e trasformazione della storia fondato sullo 

scambio tra il proletariato e il suo partito, e il filosofo francese ne condivise le 

critiche.  

Un ulteriore elemento di discordanza per Merleau-Ponty, fu proprio quello 

che inclinò l’ago della bilancia verso una soluzione drastica vale a dire, come 

egli stesso enuncia nel suo saggio “l’U.R.S.S. et les camps”, la pubblicazione del 

numero altissimo di deportati nei campi di lavoro forzato che superava, in 

quegli anni, i due milioni di persone quindi una parte consistente della 

popolazione. Nel testo il filosofo francese, smaschera il sistema russo 

prendendo coscienza di questa degenerazione che non può più rispecchiare 

nella prassi quegli ideali umanisti in cui lui stesso credeva «la dégradation des 

valeurs marxiste est inévitable en Russie même, les camps dissolvent l’illusion humaniste, les 

faits vécues chassent les valeurs imaginées comme la mauvaise chasse la bonne. […] La seule 

critique saine est donc celle qui vise, dans l’U.R.S.S. et hors de l’U.R.S.S., l’exploition e 

l’oppression»72 ;la grande delusione qui provata lo allontanò del tutto.  

I fatti andavano tutti contro le sue idee iniziali e l’abbandono della rivista e di 

tutto il gruppo di intellettuali, fu per lui un grande colpo che lo portò a 

chiudersi in una studiosa solitudine, dedicando le sue energie all’università e ai 

suoi testi ontologici, uscendo completamente fuori dalle aringhe politiche: «del 

resto Merleau-Ponty è sempre rimasto un teorico, un intellettuale non 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 «La degradazione dei valori marxisti è inevitabile anche nella stessa Russia, i campi 
dissolvono l’illusione marxista, i fatti visti scacciano i valori immaginati come accade con il 
male che scaccia il bene. […] la sola critica sana è dunque quella che vede, all’interno 
dell’U.R.S.S. e fuori dall’U.R.S.S., l’esplosione e l’oppressione». M. Merleau-Ponty, 
L’U.R.S.S. et les camps, in Signes, op. cit., p. 264. 
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allineato, anzi si è sempre più convinto che un filosofo non faccia politica, ma 

ne ponga apertamente i problemi e la illumini»73. In fin dei conti la posizione 

svolta da Merleau-Ponty è proprio quella dell’intellettuale, della «simpatia 

senza adesione», formula che lui stesso utilizza in due dei suoi scritti di politica 

e che riesamina alla luce delle nuove idee, senza modificarla particolarmente. 

Ciò che doveva produrre l’intellettuale non erano cambiamenti storici 

rilevanti, perché altrimenti avrebbe fatto il rivoluzionario; quello che a lui 

interessava era studiare, addentrarsi nella storia e renderla chiara, ma allo 

stesso tempo criticarla, modificare le proprie posizioni in nome di una più 

completa conoscenza del fenomeno e di una migliore individuazione di altre 

possibilità: è con le sue idee e azioni che voleva cambiare lo status quo, non 

con le sue dimostrazioni di potere. Questi anni di distacco portarono, in 

campo politico, alla pubblicazione nel dicembre 1954 di Le avventure della 

dialettica nelle cui pagine finali c’è una sentita autocritica dei suoi scritti 

precedenti e della sua fede in un esito positivo della situazione russa. Merleau-

Ponty ammise di aver sbagliato ad essere stato ingenuo verso il futuro, non più 

giustificando i fatti con il ricorso alle difficoltà incontrate dall’U.R.S.S., ma allo 

stesso tempo credendo fermamente che la posizione da attendista da lui 

assunta fosse assolutamente al passo con i tempi. 

In questo testo e in un altro, “Segni”, pubblicato postumo, risultante dalla 

raccolta di articoli da lui già pubblicati all’interno di Les Temps Modernes, 

emerge la sua nuova visione politica, un cambiamento netto, da lui stesso 

chiamata a-comunista il cui compito principale era quello di evitare un 

qualsiasi degenerazione della Guerra Fredda e di comprendere “da fuori” gli 

errori e le mancanze del comunismo sovietico: «L’a-comunismo, condizione 

necessaria per la conoscenza dell’U.R.S.S. perché mette a confronto la sua 

ideologia con ciò che sappiamo della sua realtà, è al tempo stesso, e senza 

paradossi, condizione di una critica moderna del capitalismo»74.  Solamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 G. L. Brena, Alla ricerca del marxismo: M. Merleau-Ponty, op. cit., p. 45-46. 
74 M. Merleau-Ponty, L’U.R.S.S. et les camps, in Signes, op. cit., p. 433.  
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attraverso questa via di visualizzazione critica di entrambi i punti di vista 

politici dominanti, secondo Merleau-Ponty, era possibile il recupero di una 

politica marxista mantenendosi all’interno di un’economia non chiusa ma 

aperta al mercato.  

Egli però sa bene che questa sua nuova sinistra non potrà risolvere il problema 

comunista né quello capitalista, ma consiste in un’alternativa valida che può 

essere applicata per un nuovo miglioramento. I temi rivalutati sono quelli che 

prendono in considerazione il rapporto tra partito e proletariato e come alla 

fine il proletariato non sia stato per niente protagonista della storia, ma che 

semplicemente l’abbia subita, e il ruolo attivo che dovrebbe svolgere, o aver 

già svolto: la Rivoluzione «c’è, e deve esserci, una lotta di classe, dato che ci 

sono e fintanto che ci sono delle classi. C’è e deve esserci per la classe 

proletaria un mezzo d’azione eccezionale, lo sciopero […]. Non basta: essa ha 

il diritto di farsi rappresentare, se così vuole, da un partito»75, che però non si 

trasformi in forma dittatoriale. Come aveva già scritto nella Fenomenologia, la 

coscienza di classe non è solamente il risultato di un momento della storia che 

accade quando viene a crearsi una situazione eccezionale e critica, ma è un 

equilibrio di rapporti tra uomini che fioriscono quotidianamente.  

La presa di coscienza di questa forte unità, all’interno del proletariato, può 

fare di esso non un oggetto passivo sottomesso al dominio statale, come viene 

considerato precedentemente, ma il soggetto della propria lotta e della propria 

realtà politico-sociale. A ciò si aggiunge la presenza di un partito che non 

cerca di subordinare la classe che l’ha eletto, ma con cui abbia un rapporto di 

vicendevole scambio e aiuto e che a suo tempo sappia prendere decisioni e 

agire attivamente all’interno della società. Alla luce di questi ideali assunti 

nell’ultimo periodo, Merleau-Ponty apre il suo sguardo anche alla condizione 

comunista occidentale che è messa in ombra dalla forte presenza capitalista, la 

quale società non è assolutamente semplice e lineare, ma risulta complessa e 

divisa al suo interno: la strategia messa a punto, quella che rispecchia l’a-
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75 M. Merleau-Ponty, Le avventure della dialettica, op. cit., p. 434.!
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comunismo, è dunque un nuovo modo che sappia confrontarsi sia con il 

marxismo che con il liberalismo moderno.  

Ciò che non deve essere messo in dubbio nel mantenere una certa distanza 

critica, è che «tuttavia la dialettica marxista continua ad agire nel mondo […], 

continua a corrodere la società capitalistica, conserva insomma tutto il suo 

valore di negazione, e rimane vero, rimarrà sempre vero che una storia in cui 

il proletariato non è niente, non è una storia umana»76. D’altro canto, sul 

piano dell’azione il fallimento marxista è completo soprattutto nel guardare 

alla rivoluzione che, se vista alla luce della posizione attendista poteva lasciare 

qualche barlume di speranza, adesso tutto questo entusiasmo ci porta a  una 

sorta di disillusione: «[…] si pone il problema di sapere se non c’è forse più 

avvenire in un regime che non pretende di rifare la storia dalle basi, ma 

soltanto di cambiarla, e se non è questo il regime che si deve cercare, anziché 

entrare ancora una volta nel circolo della rivoluzione».77  

Egli pone l’accento sul fatto che, per entrare a far parte della storia, ocorre 

avere un ruolo attivo, produttivo e non passivo, così come tutte le rivoluzioni 

avvenute sono state proprie di questa consapevolezza, anche quelle che hanno 

fallito, anche quella bolscevica. Non è opportuno pertanto sostenere la stessa 

rivoluzione nelle stesse condizioni, ma proporre un cambiamento di 

consapevolezza nei confronti della storia e della rivoluzione visti da Marx: essi 

vanno ripensati alla luce di una società contemporanea, non quella di cento 

anni prima. Se la rivoluzione bolscevica non ha funzionato, per Merleau-

Ponty si tratta del momento sbagliato nel posto sbagliato con le condizioni 

sbagliate; forse Marx non avrebbe propugnato una rivoluzione all’interno di 

un Paese arretrato quale l’U.R.S.S. ma in una società molto più sviluppata con 

già una coscienza di classe presente e con un’economia più o meno stabile ed 

omogena, tutti fattori che nell’U.R.S.S. erano da creare ex novo. Questa 

considerazione utile a dar luce a una trasformazione, non in termini 
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76 Ibidem, pp. 436-437. 
77 Ibidem, p. 33.!
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comunisti, ma nell’ottica di un nuovo liberalismo «che sfugga alla superficialità 

ed al falso ottimismo del liberalismo tradizionale, e sappia fare i conti con 

l’elemento di forza e di lotta che c’è nella storia, e si misuri con la lotta di 

classe senza passare per le soluzioni del comunismo»78, e comunque senza 

entrare completamente all’interno del sistema capitalistico: ecco l’a-

comunismo professato da Merleau-Ponty.  

L’apertura a una teoria politica di tal genere, in cui il carattere della 

trasformazione è quello su cui vengono infine riposte tutte le possibilità di 

attuazione della storia, si distacca nettamente dalla concezione della 

rivoluzione marxista e del cambiamento attraverso la lotta di classe. Certo, 

questo aspetto è sempre presente nel pensiero merleaupontiano, ma non 

bisogna lasciare che la violenza ed il potere prendano ulteriormente il 

sopravvento sulla classe proletaria, vero soggetto della storia. Nel suo Epilogo a 

“Le avventure della dialettica” Merleau-Ponty afferma «E’ appunto la certezza di 

giudicare la storia in nome della storia, di non dire niente che essa non dica, di 

dare del presente un giudizio che vi è già iscritto dentro, d’esprimere nelle 

parole e nelle idee rapporti che preesistono tali e quali nelle cose […]. La 

critica marxista deve dunque essere ripresa, riesaminata tutta, 

generalizzata».79 

Con queste ultime parole di Merleau-Ponty è possibile iniziare ad analizzare 

entrando nel particolare, quali elementi della critica marxista debbano essere 

riesaminati e rivalutati alla luce del pensiero fenomenologico, e perché il 

nostro filosofo non si sia mai stancato di concepire questa filosofia socio-

politica come fonte delle sue analisi. Possiamo studiare queste teorie sotto 

diversi aspetti, criticarle, ritenere assolutamente discutibili le varie posizioni 

assunte da Merleau-Ponty, ma guardano tutte nell'unica direzione, 

dell’umanesimo affermato all’interno di un processo storico ritenuto 

contingente; qui il compromesso da raggiungere è difficile ma non impossibile:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 O. Pompeo Faracovi, Filosofia e politica, in Merleau-Ponty, esistenza, filosofia, politica, (a cura di) 
A. Bonomi, G. Invitto, Guida Editori, Napoli 1982, p. 189. 
79 M. Merleau-Ponty, Le avventure della dialettica, op. cit., p. 441.!
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«Ci siamo mossi da alternative astratte: o la storia si fa spontaneamente 

oppure sono gli istigatori a farla con l’astuzia e la tattica, o si rispetta la libertà 

dei proletari e la rivoluzione è una chimera, oppure si decide al loro posto ciò 

che essi vogliono, e la rivoluzione è terrore. Il marxismo supera praticamente 

queste alternative: il pressapoco, il compromesso, il terrore, sono inevitabili, 

giacché la storia è contingenza, ma hanno il loro limite nel fatto che in questa 

contingenza si designano delle linee di forza, un ordine razionale, la comunità 

proletaria»80.  

 

 

2.4 Per un nuovo umanesimo 

 

Per sostenere la sua forma umanesimo, Merleau-Ponty prende spunto da varie 

analisi filosofiche che, come abbiamo visto, l’hanno influenzato durante tutto il 

suo periodo di attività (e passività) politica. Le principali sono state 

l’esistenzialismo sartriano- sviluppato poi in un esistenzialismo 

fenomenologico-, le teorie del giovane Marx e il liberalismo. Tutte le sue 

influenze sono ampiamente collegate anche all’interno dei suoi testi più 

strettamente filosofici come, nella Fenomenologia della Percezione, egli parla (vedi 

cap. 1) dello spazio sociale, esortando a riscoprire il mondo sociale a partire 

dal mondo naturale e attraverso una prise de conscience da parte della classe 

dirigente. Questo momento non è nient’altro che un momento culturale che 

esiste prima della presa di coscienza e prima che si instaurino all’interno di 

esso istituzioni politiche, sociali, economiche: «dobbiamo ritornare al sociale, 

con il quale siamo in contatto per il solo fatto di esistere e che portiamo 

aderente a noi prima di ogni oggettivazione».81 E’ proprio dell’essere umano 

oggettivare le sue stesse intenzioni dando un senso al linguaggio, alle opere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 M. Merleau-Ponty, Umanesimo e terrore, op. cit., p. 144.  
81 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., pp. 468-469. 
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culturali e alle nostre istituzioni. Quando tali creazioni umane prendono parte 

nel mondo, esse si distaccano dalla volontà creatrice originale e diventano 

‘anonime’82 «il s'agit de comprendre le mouvement d'objectivation comme le mouvement qui 

pose un objet hors de soi-même et qui le fait exister objectivement comme anonyme».83 

Quest’opera di oggettivizzazione, da una parte, è frutto di uno “spirito 

soggettivo” o azione umana, ma d’altra si presenta come un’oggettività che 

sfugge all’individuo e possiede una vita personale come “spirito oggettivo”84 , 

che è appunto l’espressione o la maniera di coesistenza umana che 

concretamente si realizza nella storia con il divenire della società. Perciò, 

ricollegandoci a Marx, ciò che diventa fondamentale nella sua teoria per 

Merleau-Ponty è l’attuazione di un’opera di umanizzazione del mondo che lo 

trasforma attraverso la sua azione creatrice, o negatrice, in oggetti umani 

quindi in cultura85. Anche a livello di classe, l’individuo, ancora non cosciente, 

coesiste e partecipa ad una serie di abitudini utilizzando gli stessi oggetti 

contemporaneamente a molti altri individui. Infatti «la coscienza riconosce se 

stessa come parte del mondo, poiché può essere inserita nelle relazioni che lo 

costituiscono»86. In questo modo si crea una prima e ancora sopita “coscienza” 

di classe, unicamente grazie alla coesistenza di me e dell’altro all’interno dello 

stesso mondo, nonché della stessa civiltà e dello stesso ambiente culturale che 

sviluppano poi ideali comuni: «[…] nel 1917 i contadini russi si uniscono nella 

lotta agli operai di Pietroburgo e di Mosca poiché sentono che il loro destino è 

il medesimo»87.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Ibidem, p. 452s. 
83 «Si tratta di comprendere il movimento di oggettivazione come il movimento che posa 
un’oggetto fuori da se-stesso e che lo fa esistere come anonimo». C. Capalbo, L'historicité chez 
Merleau-Ponty, In: Revue Philosophique de Louvain, Quatrième série, Tome 73, N°19, 1975. 
p. 525.  
84 M. Merleau-Ponty, Senso e non senso, op. cit., p.189. 
85 La ricerca portata avanti dal filosofo, di un’opera di umanizzazione del mondo consiste nel 
porre come “spirito oggettivo” opere culturali ed istituzionali anonime, immerse all’interno 
di uno spazio sociale cosciente che si basa sull’ideale umanista di rispetto dei rapporti basilari 
di convivenza e relazione tra uomini e dell’uomo con il mondo in cui vive. L’interpretazione 
umanista sta proprio nel non sottovalutare l’importanza di questi rapporti. 
86 M. Merleau-Ponty, La struttura del comportamento, Mimesis Edizioni, Milano 2010, p. 218. 
87 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, op. cit., p. 469. 



! 58!

L’ambito in cui si sviluppano le coesistenze tra uomo e uomo, ma anche tra 

uomo e cultura, è quello della storia, che a differenza di Hegel, non è più 

l’avventura di uno Spirito, ma è l’avventura dell’Uomo, considerato nella sua 

coesistenza sociale. Esiste tra la storia e l’uomo una reciprocità di influenze che 

le sostiene entrambe dentro il medesimo tempo e spazio. Questo tema è molto 

caro anche a Marx ma in termini differenti. Infatti egli parla di materialismo 

storico per cui la società in cui gli uomini esistono è determinata da rapporti 

economici e questa struttura di base sorregge le sovrastrutture (politiche, 

intellettuali, etc.) determinate dalle forze produttive e dal rapporto di 

produzione. «Il marxismo consiste nel rendere storica l’economia ed 

economica la storia. […], un confronto delle forze produttive e delle forme di 

produzione che giunge al proprio termine solo quando le prime escono dal 

loro anonimato, prendono coscienza di se stesse e divengono così capaci di 

plasmare l’avvenire»88. Reintegrando l’economia nell’esistenza quotidiana, 

Marx è risalito alle relazioni interumane così come si stabiliscono nella vita 

concreta, senza vaneggiare una situazione in cui essa non ha veramente un 

ruolo; ci si richiama ad una teoria esistenziale della storia che per quanto 

ambigua è ciò a cui l’uomo stesso partecipa: «se l’esistenza è il movimento 

permanente attraverso il quale l’uomo riprende per conto suo e assume una 

certa situazione di fatto, nessuno dei suoi pensieri potrà essere staccato dal 

contesto storico in cui egli vive e in particolare dalla sua situazione 

economica»89.  

Il marxismo ci informa inoltre, che la storia ha una dimensione propria e che 

“sa” quale direzione deve prendere, ma non con quali vie. Questa 

affermazione esplicita il problema della contingenza storica, nel senso in cui 

Merleau-Ponty vede l’opportunità da parte dell’uomo, ed in particolare del 

proletariato, di scoprire le molteplici strade che la storia stessa gli propone per 

costruire il proprio “senso umano”: «il mondo umano è un sistema aperto o 
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88 Ibidem, p. 240. 
89 Ibidem, p. 241.!
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incompiuto, e la stessa contingenza fondamentale che lo minaccia di 

discordanza lo sottrae anche alla fatalità del disordine e preclude la 

disperazione».90  

In che modo conciliare il fatto che esiste un futuro necessario, ma non 

conosciamo come realizzarlo? Per Merleau-Ponty, è necessario realizzare oggi 

ciò che sarà domani, o per lo meno porre le basi per renderlo possibile 

attraverso l’azione di una totalità, di una società che non è divisa al suo 

interno, ma che rientra in una determinazione reciproca dove una 

componente dà all’altra, nella comprensività del tutto: la storia è una Gestalt 

formata dalla cultura, dal linguaggio, dalla società e Marx sottolinea, anche 

dall’economia. Attraverso il materialismo storico marxista e al ruolo 

contingente dato alla storia, Merleau-Ponty annulla la necessità in cambio 

della possibilità, ponendo la responsabilità non più sulla storia in sé, ma sulla 

coscienza soggettiva che, vista in luce esistenzialista, significa che è l’uomo a 

scegliere ed è lui stesso, che con la sua prassi, si crea e determina il futuro 

dell’intera società. Lo stesso avviene anche in campo culturale, infatti l’uomo è 

un essere che si fa da solo e si realizza, così come il proletariato attraverso la 

rivoluzione dovrebbe realizzare se stesso in quanto società, con tutte le forze 

che il proletariato necessita.  

Per questo motivo inizialmente Merleau-Ponty aveva giustificato la violenza ed 

il potere esercitati dal partito sulla popolazione dell’Unione Sovietica ed è per 

lo stesso motivo che lui separa nettamente il comunismo dal nazismo «jamais 

nazi ne c’est encombré d’idées telles que: reconnaissance de l’homme par l’homme, 

intentionalisme, societé sans classes» 91.  

Ma il potere e la violenza esercitati in massa non possono giustificare l’idea di 

realizzazione del fine e proprio in “Notes sur Machiavel” , Merleau-Ponty porta 

alla luce il significato principale dell’opera italiana ovvero che ogni rapporto di 

potere, quindi politico e non, è basato non sui princìpi e l’uomo, ma tra uomo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 M. Merleau-Ponty, Umanesimo e terrore, op. cit., p. 195. 
91 « Mai il nazismo si è riempito di idee quali: riconoscenza dell’uomo da parte dell’uomo, 
internazionalismo, società senza classi». M. Merleau-Ponty, Signes, op. cit., p. 264!
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e uomo all’interno della vita collettiva «nous sommes loin des relations de pure force 

qui existent entre les objets. Pour employer les mots de Machiavel, nous somme passés des 

“bêtes” à “l’homme”»92 . Il potere che viene chiamato legittimo è solamente 

quello impiegato ad evitare l’odio e la violenza, che ovviamente non è possibile 

eliminare del tutto, ma assolutamente non bisogna legittimare che le relazioni 

di potere si sostituiscano come classe dirigente al posto dell’uomo stesso: così 

però è avvenuto nell’Unione Sovietica in seguito alla rivoluzione che ha preso 

potere al posto del proletariato, nonché il rapporto tra proletariato e Partito, in 

prassi fallisce, perché il Partito non fa da portavoce del proletariato, ma ne è 

diventato oppressore. Rimane però aperto secondo Merleau-Ponty il problema 

dell’umanesimo: l’autonomia di ogni potere è un fattore assoluto oppure è 

qualcosa di contingente alla situazione della Rivoluzione russa?  

Machiavelli mette in luce quanto sia difficile seguire una morale ed un’etica 

all’interno degli affari politici; il suo non è un testo giustificativo, ma al 

contrario è di grande critica perché evidenzia questo aspetto brutale 

dell’uomo, in un periodo storico in cui l’individuo era considerato il centro del 

mondo, e ne sottolinea in ogni caso l’impotenza parlando della Virtù, che non 

bisognava abbandonare e che è presente all’interno delle facoltà di un uomo. 

Ma allo stesso tempo il nostro filosofo dice «Machiavel avait raison : il faut avoir des 

valeurs, mais cela ne suffit pas, et il est même dangereux de s’en tenir là ».93 Oltretutto c’è 

un fattore che non è da sottovalutare per entrambi ed è quello che Machiavelli 

chiamava Fortuna, e che Merleau-Ponty pone come contingenza storica 

«comme nous avons un libre arbitre, il faut, il me samble, reconnaître que le hasard gouverne 

la moitié de nos actions, et que nous dirigeons le reste» 94 . Questo pensiero di 

un’umanità fortuita, che non può essere garantita, è ciò che allo stesso tempo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 «Noi siamo lontani dalle relazioni di pura forza che esistono tra gli oggetti. Per utilizzare le 
parole di Machiavelli, noi siamo passati dall’esere “bestie” ad essere “uomini” ». M. 
Merleau-Ponty, Notes sur Machiavel, in Signes, op. cit., p. 210. 
93 « Machiavelli aveva ragione: bisogna avere dei valori, ma questi non sono più sufficienti, 
ed è meno pericoloso di non averli». Ibidem, p. 218.!
94 « Così come noi abbiamo un libero arbitro, mi sembra che bisogni riconoscere che la 
Fortuna governa solamente la metà delle nostre azioni, e che noi conduciamo il resto». 
Machiavelli, Chap. XXV, in M. Merleau-Ponty, Notes sur Machiavel, in Signes, op. cit., p. 216. 
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dona un valore assoluto alla nostra virtù della possibilità di scelta, in quanto ci 

lascia la potenzialità di rendere il nostro mondo più incline alla naturalità 

umana, un mondo in cui la comunicazione con l’altro sia la base su cui 

costruire la società e cercare di arginarne il più possibile le imprevedibilità. La 

differenza che però è presente tra i due filosofi, e motivo per cui è possibile 

scorgere nell’umanesimo di Merleau-Ponty una maggiore efficienza, è proprio 

la presa di coscienza95. Essa non deve essere denigrata dalla presenza della 

Fortuna all’interno di tutti i rapporti, evitando di cadere in una sorta di 

moralismo astratto tipico dell’umanesimo classico. Tornando quindi a Marx il 

suo tentativo di costruire una società basata sull’umanesimo è fallito anche qui 

nella messa in pratica, perché non ha tenuto conto della questione del potere 

necessario per smuovere una grande massa nonché della degenerazione per 

cui il Partito, volendo mantenere ancora sotto controllo la massa sociale, ha 

iniziato a mentire. Il problema quindi permane e questo testo è uno dei testi 

pubblicati in quegli anni (1949) in cui l’attendismo veniva a indebolirsi e 

prendeva forza invece la nuova posizione merleaupontiana.  

A questo punto è bene riassumere e rendere chiare le due posizioni umaniste 

qui prese in considerazione. La prima, in ordine cronologico, è quella assunta 

da Machiavelli, politico e letterato del Cinquecento, che prende una posizione 

opposta rispetto al classico umanesimo rinascimentale, in cui l’uomo era un 

essere assoluto e centrale all’interno dello sviluppo scientifico e culturale; in 

Machiavelli questa centralità assume una nota negativa, ma realistica, 

evidenziando come di fatto l’uomo, e in particolare l’uomo politico, non 

conservi la purezza morale a lui destinata, ma anzi si atteggi in modo ambiguo 

e talvolta scorretto. 

Per umanesimo marxista, invece, si intende lo sforzo riconosciuto alle teorie di 

Marx volte alla liberazione dell’uomo e alla sua affermazione attraverso la 

dialettica e la lotta di classe, portando alla luce il fattore di soffocamento, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Corcuff, Philippe, Merleau-Ponty ou l'analyse politique au défi de l'inquiétude machiavélienne, in “Les 
Études philosophiques”, 2/2001 (n° 57) , p. 210. 
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avvenuto sotto il dominio del Regime Sovietico, del rispetto dell’uomo e del 

suo rapporto con la storia e la realtà vigente. Questo carattere può però essere 

motivo di accusa nelle tesi marxiste in quanto può sembrare molto astratto 

dalla situazione particolare in cui si è sviluppato. 

Sono soprattutto queste le tematiche in cui si vede chiaramente ciò che 

animava il cuore di Merleau-Ponty nei confronti del comunismo ovvero questa 

possibilità, che lui vede come la più idonea per qualsiasi società, di un 

umanesimo inteso come benevolenza di base che protegge gli uomini e che 

guidi le nostre scelte e le nostre stesse esistenze. Tanto rilevante da chiamare in 

causa uno dei padri dell’umanesimo classico che ha avuto a suo tempo anche 

un importante ruolo politico, e prenderlo come paradigma di una concezione 

della politica che non rimanga divisa tra pratica e teoria né tantomeno dagli 

altri ambiti della società. Il ruolo dell’uomo quindi è fondamentale e centrale 

per la società comunista e ancora di più il rispetto degli uomini tra di loro: 

sono queste interazioni che fondano il proprio ambiente esistenziale, il quale è 

soggetto a qualsiasi cambiamento: «si l’homme est l’être qui ne se contente pas de 

coïncider avec soi, comme une chose, mais qui se représente à lui-même, se voit, 

s’imagine,[…], il est bien clair qu’en retour tout changement dans la raprésentation de 

l’homme traduit un changement de l’homme même»96. E’ quindi la storia per intero che 

viene presa in considerazione, non solamente una parte. Questo senso di 

completezza e d’intersezione era tipico dell’umanesimo classico, momento in 

cui le varie discipline iniziarono ad essere viste in toto non come assolute. Fu 

solo con l’analisi scientifica che si rincominciò a dividere e chiudere la società 

in settori, rendendoli mondi divisi. Ma con lo spirito comunista, e con la base 

filosofica fenomenologica, Merleau-Ponty riunifica la politica, la filosofia, la 

società, la cultura, l’economia ed è per questo motivo che lui non abbandona 

mai definitivamente la sua matrice marxista e la rispetterà prima di tutto senza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 «Se l’uomo è l’essere che non si accontenta di coincidere con se stesso, come una cosa, ma 
che rappresenta a se stesso, si guarda, s’immagina, […], è ben chiaro che il ritorno a tutti i 
cambiamenti della rappresentazione dell’uomo, portano ad un cambiamento dell’uomo 
stesso». M. Merleau-Ponty, Signes, op. cit., p. 223. 
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annullare i suoi principali ideali umanistici. Ma integrandola, ne dà una 

versione assolutamente personalizzata in vista della massima espressione di 

una società autentica realizzata proprio all’interno di quella socialista: «Ma la 

violenza socialista ha la possibilità di rompere il cerchio infernale di terrore e 

reazione finché è sostenuta dalla solidarietà internazionale dell’unica classe, 

secondo la logico interna della sua condizione, è il grado di tradurre 

l’umanesimo da ideologia in realtà»97.  

Umanista è tutta la fenomenologia di Merleau-Ponty, che ha cancellato la 

linea che separava il “corpo” e lo “spirito”, facendo l’uomo un essere 

corporale e spirituale sempre sostenuto dal suo stesso corpo con il quale si 

interessa al mondo e interagisce coscientemente, ovvero la presenza di un 

corpo animato ed una nuova concezione dell’uomo. Con il porre questa tesi98, 

il nostro filosofo si fa portavoce di una corrente che purtroppo nei suoi anni 

ebbe poco riscontro, ma che possiamo ritenere parte della storia della filosofia 

come concezione rivoluzionaria: non più un ritorno ai classici come 

nell’umanesimo del quattordicesimo secolo, ma un superamento degli ideali 

classici cartesiani in tutte le discipline.  

L’umanesimo di Merleau-Ponty è un umanesimo del trapasso, di quello che 

poi chiamerà chiasma, del rapporto di interscambio. Del resto anche il 

marxismo pone questo fattore di riscoperta della matrice corporea come 

fondamentale. Nello stesso saggio egli afferma che l’ambiguità che governa il 

nostro rapporto con il corpo, è la stessa ambiguità che governa la nostra vita 

politica e in entrambi i casi è sempre più difficile distinguere cosa sia violenza e 

cosa idea, cosa sia potere e cosa valore con la possibilità che queste alternative 

portino al caos, come è avvenuto con la rivoluzione in cui la combinazione di 

questi fattori ha portato ad un’apparente riuscita del progetto mascherata dalla 

violenza e dal terrore. Lui stesso affermava a suo tempo: «dans la confusion de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 H. Marcuse, Umanesimo socialista?, in L’umanesimo socialista, (a cura di) E. Fromm, Ed. Dedalo 
libri. Bari 1971, p. 125.!!
98 Tematica affrontata all’interno di K. H. Whiteside,, Merleau-Ponty and the foundation of an 
existential politics, Paperback, Princeton University Press, 1988., ma acquistando nel testo 
citato una sfumatura fortemente esistenzialista.  
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notre présente, ils (les gouvernements) ne sache plus eux-même ce qui est vrai et ce qui est 

faux».99  

La morale quindi non riguarda la purezza da conservare, ma il male da 

superare e poiché la violenza è un elemento costitutivo dell’umanesimo 

occidentale, bisogna assumersene la responsabilità, così come delle nostre 

azioni per avvicinarsi il più possibile alla società comunista realizzata «perché 

l’uomo morale è immorale, se si disinteressa a ciò che fa»100. In questo modo la 

morale e la coscienza umana e individuale diventano morale e coscienza 

collettiva, di un’intera classe. Il marxismo fa spazio all’individuo corporeo e 

spirituale, senza racchiuderlo in se stesso, ma come un essere vivente di un 

contesto sociale e storico, per mettere in pratica e rendere reali i valori 

declamati. La pregnanza con la realtà storica è la matrice fondamentale 

dell’umanesimo marxista realizzato nel proletariato che è «potenza indirizzata 

verso certi valori grazie alla logica stessa della situazione che deve 

fronteggiare»101. 

Umanista infine è anche il ruolo dell’intellettuale in quanto tale, che al di là del 

proprio credo politico, deve sviluppare la coscienza della classe proletaria e 

renderla conscia di ciò che sta accadendo in quanto uomini e appartenenti alla 

medesima società, smascherando le menzogne derivate dal potere e 

chiarificare le posizioni assunte da entrambe le componenti, riferendosi 

sempre ed in ogni caso alla realtà vigente. Tutto ciò che viene promulgato e 

diffuso deve essere realizzabile come prassi: la teoria non basta a mandare 

avanti uno Stato. Ed è anche per questo motivo che Merleau-Ponty propone 

una sinistra a-comunista, più vicina al socialismo che al capitalismo, ma con 

un netto distacco dal fanatismo del comunismo ortodosso di Lenin che aveva 

ormai esaurito le sue possibilità e fallito nell’intento: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 «Tra la confusione del nostro presente, loro (i governanti) non sanno più che cosa è vero e 
cosa è falso». Ibidem, p. 234. 
100M. Merleau-Ponty, Umanesimo e terrore, op. cit., p. 152.!
101 Ibidem, p. 151. 



! 65!

«le marxisme se soit profondement modifié, qu’il ait renoncé en fait à sa conception d’une 

révolution enracinée dans l’hstoire ouvrière, qu’il ait substitué a la contagion révolutionnaire 

des transferts de propriété dirigés d’en haut, mis en sommeil la thèse du dépérissement de 

l’État et celle du prolétariat comme classe universelle, ce n’est pas surprenant»102. 

 

E con la soluzione proposta di una sinistra mitigata che possa porre delle 

critiche costruttive alla base ideologica, Merleau-Ponty raggiunge il suo ideale 

di marxismo proponendo un legame tra le tesi giovanili di Marx e l’evoluzione 

della società contemporanea, con le sue divergenze e la forte presenza del 

capitalismo. Non è più possibile, per il filosofo, assecondare in toto il 

comunismo, ma bisogna riesaminarlo con uno spirito più liberalista che rispetti 

le individualità come la collettività, una politica che presenti una prospettiva 

unitaria e di scambio al suo interno e che tenga conto della realtà non di una  

ideologia utopistica. Una prospettiva dialettica dell’uomo all’interno della 

storia, deve ricercare costantemente la verità basandosi sulla non-falsità della 

situazione: «la Stimmung di Lukács, e crediamo del marxismo, è dunque la 

convinzione d’essere, non nella verità, ma alle soglie della verità, che è insieme 

vicinissima, indicata da tutto il passato e da tutto il presente e lontanissima, 

alla distanza infinita di un futuro che è da fare».103 

Riprendendo Lukács, bisogna intendere sia l’uomo che la storia- soprattutto il 

futuro- come un processo in divenire, non qualcosa di statico e assoluto, così 

come era illustrato dall’umanesimo classico, ma dei cambiamenti 

assolutamente imprevedibili razionalmente che si evolvono in seguito a una 

nostra presa di coscienza e di responsabilità delle nostre scelte, che vanno 

verso la verità e che determinano il realizzarsi del nostro stesso futuro «è 

superficiale dire che il marxismo ci svela il senso della storia: esso ci rende 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102M. Merleau-Ponty, Signes, op. cit., pp. 236-237.!
103 M Merleau-Ponty, Le avventure della dialettica, op. cit., p. 261. 
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corresponsabili del nostro tempo e delle sue parzialità; non ci descrive il 

futuro, non mette fine alla nostra interrogazione, ma anzi la approfondisce».104  

La potenzialità del proletariato sulla storia e il suo movimento dialettico, lo 

mette di fronte alle autocritiche, al modificarsi, all’errore, al mantenersi 

costantemente vivo e a tutto ciò che di contingente possa verificarsi nella sua 

esistenza. Così come la difficoltà di agire insieme sotto il nome di un’ unità 

collettiva, consiste nel passare dal particolare del singolo all’universale della 

classe e queste idee proprie del movimento dialettico marxista, è ciò che, 

secondo il filosofo, anima la serie di progressi all’interno della storia e la 

pluralità dei rapporti che entrano a far parte di una storia-realtà-verità 

all’interno della quale non c’è niente di dato, ma tutto da fare a misura 

d’uomo: «la dialettica si propone, non come dice Sartre, una finalità […], ma 

la coesione globale primordiale d’un campo d’esperienza di cui ogni elemento 

confluisce nell’altro».105  

Questo è visibile, ad esempio, anche all’interno di un prodotto della società 

quale l’opera d’arte come unicum, un microcosmo che al suo interno conserva 

dei rapporti dialettici e che tesse lo stesso genere di rapporti che vigono al di 

fuori, nella storia e nella realtà dell’uomo.  

Ma il problema che è sotteso da questa centralità della forza dialettica è che 

nella prassi della Rivoluzione e della lotta di classe comunista il movimento 

dialettico viene sì onorato a livello ideologico, ma mai portato a livello pratico- 

uno dei punti centrali per cui secondo Merleau-Ponty il comunismo ha fallito. 

La conclusione da riportare dunque è che la dialettica fosse un mito?, si chiede 

Merleau-Ponty, la sua risposta è «no, l’illusione era soltanto proiettare in un 

fatto storico, ossia la nascita e lo sviluppo del proletariato, il significato totale 

della storia. […] Ciò che è quindi caduco non è la dialettica, è la pretesa che 

essa sfoci in una fine della storia o in una rivoluzione permanente».106 Ma ciò 

non vuol dire che il marxismo visto in una luce a-comunista, come ho descritto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104M Merleau-Ponty, Le avventure della dialettica, op. cit., p. 265. 
105 Ibidem, p. 411.!
106 Ibidem, p. 413. 
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sopra, non possa ancora realizzarsi, proprio in virtù del movimento dialettico 

che è presente all’interno dell’essenza stessa del mondo verso l’avvicinamento 

alla verità. Il nostro filosofo non fa altro che riproporre il marxismo in 

quest’ottica, sorretto da tesi più liberiste e occidentali e allontanandosi 

dall’ottusità del comunismo leniniano «Il divenire della verità, nucleo centrale 

della storia, dà al marxismo il preciso valore di filosofia e lo distingue da ogni 

specie di psicologismo e di storicismo».107 

 

Vedremo ora con il procedere del testo, come la possibilità aperta dalla 

dialettica presente proprio nella visione della contingenza storica data al 

marxismo, sia la stessa possibilità aperta che concede l’arte e il realizzarsi 

autentico dell’uomo avviene sia attraverso la cultura, che Max Weber riteneva 

come la coesione originaria di tutte le storie, sia attraverso la politica; insieme 

questi due fattori disegnano i fili conduttori della nostra società tutta. La 

categoria del possibile sostituisce quella che era stata la categoria del 

necessario: «attraverso il giovane Marx, il marxismo diviene umanesimo 

rivoluzionario, che pone la disalienazione come possibile, accentuando le 

dimensioni della responsabilità storica e della presa di coscienza soggettiva»108 

e attraverso la concezione metaforica dell’arte come finestra sulle profondità e 

ambiguità del mondo, collegate al ruolo del soggetto che vede ed è visto, che 

tocca ed è toccato.  

La reciprocità di queste realtà unitaria si presenta oggi come distaccata in cui 

la funzione dell’arte entra a far parte solamente di alcuni contesti vincolati e 

vincolanti, dimenticando la forte caratteristica ontologica che ad essa 

appartiene e l’importante ruolo di realizzazione di quella società autentica a 

cui tutta la filosofia aspira e che, con Merleau-Ponty, ritroviamo all’interno del 

socialismo liberista.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Ibidem, p. 265. 
108 O. Pompeo Faracovi, Filosofia e politica, op. cit., p. 187.  
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In che modo mantenere aperta la possibilità senza ridurre tutto a caos e 

discontinuità è proprio il proposito del prossimo capitolo, nel quale analizzerò 

più da vicino questa caratteristica dell’arte contestualizzandola alla realtà 

socio-politica dei giorni nostri e dimostrando come e perché l’arte debba uscire 

fuori dai luoghi ad essa riservati in quanto parte pregnante del mondo in cui 

viviamo,  non parentesi di distrazione culturale.  
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III: L’arte, in teoria 
 

«Gli oggetti della pittura moderna ‘sanguinano’, spargono sotto i nostri occhi la loro sostanza, 

interrogano direttamente il nostro sguardo, mettono alla prova il patto di coesistenza che 

abbiamo concluso con il mondo attraverso tutto il nostro corpo»109 

 

 

 

 

 

 

Il seguente capitolo verrà dedicato alla problematica centrale di questa tesi, 

ovvero lo spazio per l’arte. Per iniziare a dare una risposta alle aspettative 

suscitate precedentemente nell’introduzione, che hanno condotto lo svolgersi 

di tutto il testo, qui si vedrà come dietro la politica e dietro l’arte si raccolga 

una comune matrice individuata nella possibilità di poter dare all’uomo una 

maggior consapevolezza del mondo in cui vive nelle due forme che, anche se 

oggigiorno considerate in maniera sproporzionata, delineano la nostra storia e 

la nostra esistenza comune. Questo orizzonte del possibile si delinea all’interno 

della nostra realtà attuale: «ogni possibilità è una variante della nostra realtà, è 

possibilità di realtà effettiva»110, non viene dunque evocato nessun mondo 

dell’al-di-là o nessun mondo da realizzare, ma il mondo in cui esistiamo e con 

cui ci relazioniamo.  

 

3.1 Alla ricerca delle origini 

 

Sia la politica che l’arte sono qualcosa di derivato dall’uomo stesso e non 

esistono di per sé, né possiamo ricondurle a cause sconosciute: sono frutto di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 M. Merleau-Ponty, La prose du monde, ed. Gallimard, Paris 1957, p.211. 
110 M. Merleau-Ponty, Signes, cit., pp. 227-228.!
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scelte, di tecnica, ma soprattutto si relazionano con il mondo percepito 

dall’uomo, sia esso esteriore oppure intimo e personale.  La potenzialità che le 

accomuna porta in grembo una grande aspettativa e responsabilità nei 

confronti dell’uomo contemporaneo perché implicitamente esse gli consentono 

di esplorare il mondo in cui vive e di ricercarne l’essenza. Il problema che qui 

verrà posto, non è più un semplice problema percettivo e cioè se c’è la corretta 

ricezione di un’opera d’arte oppure se nella società in cui vivo vengono 

rispettati i rapporti di reciprocità fondamentali tra me e l’altro; si entra qui 

nella sfera ontologica. Si forma una nuova ontologia della vita in cui una 

coscienza esploratrice si addentra nella metafisica del mondo, non nel senso di 

superamento della realtà, ma con l’intenzione di indagare quella parte della 

nostra esistenza ritenuta più “oscura”, invisibile e negativa, che è la doppia 

faccia di ciò che quotidianamente viene vissuto. Nonostante queste premesse 

sostanziali, Merleau-Ponty non fa in tempo a terminare l’ontologia da lui 

proposta a causa della sua stessa morte: «la philosophie de Merleau-Ponty demeure 

une philosophie de l’incarnation […] incarnation de la concience dans un organisme et, 

pertant, du sens dans une extériorité» 111  per cui non possiamo appoggiarci 

completamente a questa, ma potremmo solamente partire da essa per 

sviluppare poi un pensiero critico più orientato verso i giorni nostri. 

Da sempre l’uomo si è domandato da dove venisse e quali fossero le sue origini 

tanto che in ogni ambito scientifico e non, viene sottinteso il problema della 

genesi; noi ci chiediamo invece cosa sia l’essere. Dovendo analizzare alcuni 

degli aspetti esperiti in prima persona, la domanda di sottofondo rimane la 

medesima, accompagnata però dalla consapevolezza, ancora non del tutto 

accettata, che il mondo che noi abitiamo è un mondo contraddittorio e non 

completamente determinabile. Esso ci stupisce continuamente sia 

semplicemente nella sua esistenza, sia nel riconoscimento di rapporti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 «La filosofia di Merleau-Ponty dimora su una filosofia dell’incarnazione […] incarnazione 
della coscienza all’interno di un organismo e, pertanto, di un senso all’interno di 
un’esteriorità». R. Barbaras, L’ambiguité de la chair. Merleau-Ponty entre philosophie trascendentale et 
ontologie de la vie. In Merleau-Ponty aux frontières de l’invisible, Mimesis, Milano 2005, p. 188. 
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contrastanti all’interno della semplicità del vivere quotidiano. E’ lo stupore 

continuo del mio interrogarmi che porta avanti la domanda iniziale ed è a 

questo stupore che viene dato uno spessore ontologico formativo essenziale 

alla mia esperienza che mi apre a ciò che non è me e che mi supera, ma che 

allo stesso tempo mi appartiene: «la coscienza metafisica ha per unico oggetto 

l’esperienza quotidiana: questo mondo, gli altri, la storia umana, la verità, la 

cultura»112. La domanda che ci poniamo non cerca una sola risposta, ma è tale 

da alimentare lo stupore personale con la stessa intensità di quello provato 

davanti ad un’opera d’arte e così davanti al mondo- mireor, diceva Seneca.  

Il punto di questa ricerca metafisica è quello di provare a cogliere il senso del 

mondo e di ritrovare il rapporto primordiale con l’essere, Essere che Merleau-

Ponty chiama “Essere Selvaggio”, attraverso un’indagine svolta sulla natura 

dell’arte e sulla convivenza sociale-politica: ciò che la coscienza metafisica ci 

porta ad analizzare sono la struttura di tutti quegli atteggiamenti e 

comportamenti che l’uomo dimentica nell’atteggiamento che gli è naturale, 

quotidiano, ma che proprio in quanto tale presenta molteplici stati di esistenza 

consolidata che appartengono ai luoghi meno raggiungibili del nostro essere 

nel mondo. Ciò che colgo abitando il mondo è un’esperienza che da un lato è 

mia in quanto sono io che la fruisco, e all’altro si rapporta con una realtà che 

va oltre il singolo me e ricade nell’essere degli altri. Il paradosso è qui espresso 

continuamente dal solo fatto di esistere e di essere pregnanti a se stessi, al 

proprio corpo e al mondo; questa considerazione della mia visione del mondo 

come qualcosa in cui non è possibile trovare un’evidenza ed una verità 

assolute (io ho la mia percezione, l’altro ha la sua), possiede però un’indole in 

continua trasformazione. Il pensiero indicato, riporta la metafisica a una 

qualche forma di esperienza e non a una continua ricerca dell’impossibile, a 

una ricerca in atto che contempla continuamente il carattere ambiguo 

dell’essere e del mondo: «la metafisica è il proposito deliberato di descrivere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 M. Merleau-Ponty, La metafisica dell’uomo, in Senso e Non Senso, ed. Il Saggiatore tascabili, 
Milano 2009, p. 117. 
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questo paradosso della coscienza e della verità, dello scambio e della 

comunicazione nel quale la scienza vive».113  

Partendo da qui è possibile riscoprire un pensiero che si articola sulla base 

della coscienza metafisica merleaupontiana, assai difficile da porre come base 

ferma di un’ontologia applicabile all’essenza del mondo e dell’uomo, e che 

d’altro canto considera alcuni elementi di importante rilievo per quello che 

concerne la nostra indagine, la quale apre le braccia al tempo contemporaneo 

e che cerca di indagare cosa oggi ci aspettiamo da una ricerca sull’essenza e 

come essa viene portata avanti. Dunque, l’appoggio dato da Merleau-Ponty è 

una rampa di lancio dal quale continuare a condurre la ricerca sempre 

all’interno di un unico mondo indivisibile al quale noi ci rapportiamo 

facendone parte ed esperendolo.  

L’importanza della percezione sta nel ricondurre questa difficile indagine a 

mezzi assolutamente conosciuti e di cui possiamo disporre in qualsiasi 

momento: la fruizione di opere artistiche porta a una maggiore 

consapevolezza di questa trascendenza e più noi ci scontriamo e accettiamo la 

realtà sotto questo punto di vista, più riusciremo a conoscere il mondo in cui 

viviamo e ad abitarlo nel miglior modo possibile. Il corpo è il nostro primo 

approccio con il mondo e il nostro primo utensile per questa ricerca 

esistenziale ed è da qui che bisogna partire mettendo da parte la concezione 

dualistica ancora oggi presente, della divisione tra mente e corpo e della 

subordinazione di quest’ultimo alla parte concettuale. Ma qui l’esperienza 

corporea si instaura come un’unione di fisico e mentale e di soggettivo ed 

oggettivo in cui viene contemplato un modo di accesso privilegiato all’essenza 

dell’essere, in quanto appaiono i due aspetti dello stesso mondo abitato, quelli 

che Merleau-Ponty con una sola parola chiama Chair. Per descrivere questo 

elemento egli prende in prestito un termine prettamente pre-socratico, 

affermando che «La carne è un Elemento dell’Essere. […] e non è cosa, ma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Ivi.!
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possibilità, latenza» 114 . Questa latenza connette tutto ciò che è visibile, 

considerandone l’aspetto particolare per cui affiora un invisibile a cui 

continuamente si rinviano e con cui si intrecciano corporalmente; la chair si 

configura quindi, quale chiasma del visibile e dell’invisibile, una continua 

reversibilità che non approda mai alla completa coincidenza e determinazione 

dell’uno con l’altro. In questo modo è per noi impossibile conoscere davvero 

l’Essere selvaggio che ricerchiamo, ma è la possibilità di questa apertura, a 

provare ad avvicinarci ad esso sempre di più in maniera critica.  

Affrontando questo discorso abbiamo dato per scontato la nostra certezza di 

percepire il mondo, che viene indicata da Merleau-Ponty come Fede 

Percettiva ed è proprio la chiave con cui la filosofia interroga ulteriormente il 

nostro rapporto con il mondo: in essa infatti viene vista la nostra «apertura 

all’Essere»115 ed è con questa predisposizione interna che possiamo rispondere 

alla ricerca metafisica dell’essere propria dell’uomo e che è indice di 

evoluzione e consapevolezza della sua stessa esistenza. Bisogna però 

aggiungere che questa ricerca può portare solamente a un avvicinamento, non 

ad una completa identificazione tra i due elementi del chiasma, il visibile e 

l’invisibile del mondo, e la distanza tra i due sarà sempre necessaria perché 

altrimenti, la ricerca potrebbe effettivamente concludersi all’interno della 

realtà, invece il rimando a una componente invisibile, la rende impossibile da 

concludere.  

In quest’ultima fase della filosofia merleaupontiana l’importanza data al corpo 

e alla corporalità come qualcosa di toccato-toccante, e senziente-sensibile, 

porta a interpretare la nostra idea di mondo e della cosa nell’ottica di una 

«riabilitazione ontologica del sensibile»116 in cui la reversibilità data al corpo e 

ai rapporti che esso intrattiene con se stesso e con il resto del mondo, porta a 

un’unità confusa tra i ruoli di soggetto e oggetto, e quindi risulta esistere un 
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Essere del Sensibile a cui entrambe le determinazioni appartengono ed si 

appartengono reciprocamente: si parla di intersoggettività ed intercorporeità.  

Merleau-Ponty ritiene che non sia possibile definire assolutamente l’Essere, 

che «scaglionato in profondità, si nasconde nello stesso tempo in cui si svela, è 

abisso e non pienezza»117, ma in questo caso non si tratta di un’assenza, un 

abisso che svela una mancanza. Al contrario ciò che viene svelato nella visione 

apparentemente negativa, è la possibilità stessa della presenza, ovvero, è la 

possibilità dell’avvicinarsi in maniera sempre più consona ai rapporti che 

legano la nostra esistenza; ed è questa possibilità latente che sia l’arte che la 

politica esprimono particolarmente. A mio parere, pertanto, una maggior 

connessione di entrambe porterebbe a una concezione più critica della realtà 

in cui viviamo. Il compito della filosofia è dunque quello di «svelare 

indirettamente, attraverso gli enti, la “differenza ontologica” fra questi e 

l’Essere».118 

Ciò che è importante esplicitare è il sottofondo della ricerca ontologica che ci 

conduce ad ampliare i nostri mezzi nello svelamento dell’Essere Selvaggio e 

sottostante, e che è ben espresso nel mondo esplicitato attraverso l’arte e, per 

Merleau-Ponty, soprattutto nella pittura, come infatti afferma Cézanne «quel 

che tento di tradurvi è più misterioso, s’aggroviglia alle radici stesse dell’essere, 

alla sorgente impalpabile delle sensazioni»119.  

 

3.2 Il potere dell’arte: l’invisibile reso visibile  

 

Il contributo ontologico dell’arte risulta dunque di matrice metafisica e ciò 

comporta, per Merleau-Ponty, che è possibile affermare l’importanza 

fondamentale dell’arte ai fini dell’ accesso all’Essere e al suo svelamento. Non 

solo, da ciò deriverebbe una sostanziale sensibilizzazione (aisthesis) che 

alimenta positivamente la vita dell’uomo e la sua condotta nel mondo. Il 
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117 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, cit., p. 108.!
118 M. Carbone, Ai confini dell’esprimibile, ed. Guerini Studio, Milano 1990, pp. 141-142. 
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legame strettissimo che c’è tra Essere e Uomo ed Estetica, se così vogliamo 

chiamare questo tipo di sensibilità, si compenetra a vicenda per sfociare in un 

rispetto universale del rapporto tra noi e l’altro –ed è qui che si lega 

all’umanesimo comunista. 

In che cosa consiste questo contributo? Ciò che principalmente l’arte ha il 

compito di svolgere è il rendere visibile ciò che è invisibile ai più, scavalcando 

lo spazio comunemente inteso e creando uno spazio diverso, reale e presente, 

all’interno del quale è possibile raggiungere una leggera apertura verso l’Essere 

attraverso la visione, infatti essa è «il mezzo che mi è dato per essere assente da 

me stesso, per assistere dall’interno alla fissione dell’essere, al termine della 

quale soltanto mi richiudo su di me».120 La visione dell’immagine artistica e 

ciò che da essa deriva, non fanno assolutamente parte di una realtà altra, come 

se fosse un’allucinazione; anzi al contrario, l’arte è nella realtà, fa parte di quel 

“c’è”, che viene indagato dalla nostra fruizione sottolineando, ogni volta, il 

tipo di complicità carnale e il rapporto con il corpo presente tra noi e il 

mondo: l’arte è una super realtà, ancora più vera, se vogliamo, della realtà 

fattuale che noi percepiamo. Sappiamo benissimo, come ci insegna Merleau-

Ponty, che non possiamo vedere le sei facce del dado se viene esperito 

direttamente, mentre nella rappresentazione di un quadro le sei facce possono 

esistere contemporaneamente senza discordanze ed anzi, il dado in questione 

che è possibile osservare completo, rischia di essere formato semplicemente da 

accostamenti di linee e di colori. Da qui l’ovvio rifiuto della concezione di arte 

come copia della realtà naturale o come prodotto di un mondo fantastico ed 

immaginario: ciò che proviamo è reale tanto quanto la pioggia che bagna le 

strade e grazie alla creazione del pittore ne abbiamo un’ulteriore 

testimonianza in quanto si tratta di qualcosa che prima non esisteva e che ora 

esiste, attraverso i cambiamenti del corpo del pittore e del suo sguardo sul 

mondo che arriva fino a noi, e la osserviamo realmente con sentimenti ed 

emozioni fattuali, presenti.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Ivi, p. 56. 
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Ciò che dunque l’arte vuole “farci vedere” non è qualcosa di nuovo e 

sconosciuto, ma semplicemente qualcosa che già esiste e che si vede in noi 121, 

essa «dispiega il suo universo onirico di essenze carnali, di rassomiglianze 

efficaci, di significazioni mute»122. Questa capacità espressiva non dipende dal 

periodo storico in cui un determinato genere artistico si sviluppa, ma è 

universale e valida per ogni modalità in atto, le quali sono, secondo Merleau-

Ponty, tutte manifestazioni dell’Essere che ancora una volta si delinea come 

polimorfo e assoluto, in quanto sciolto da ogni legame spazio-temporale (in 

completo disaccordo e allontanamento dell’ontologia prospettica 

rinascimentale, che determinava in essa sia la visione che lo spazio). 

Profondità, colore, pittura, linea, etc, «infrangono l’omogeneità dello spazio 

euclideo o cartesiano» 123  e rivelano uno spazio diverso chiamato spazio 

topologico, di cui abbiamo parlato precedentemente nel primo capitolo, inteso 

come spazio indiviso della carnalità intrinseca della realtà nella quale la visione 

sorge e viene intesa come punto di incontro tra lo spazio e l’Essere. 

Il riferimento all’invisibile fa parte, all’interno della cronologia degli studi di 

Merleau-Ponty, di uno sviluppo del pensiero filosofico che coinvolge solamente 

gli ultimi anni e che non è stato però del tutto sviluppato. Per invisibile egli 

intende quella parte dell’Essere che abbiamo definito latente, ma che è 

espressione della possibilità in atto, la quale non fa riferimento a qualcosa di 

ultraterreno, ma alla stessa realtà del visibile, mostrandone il senso anche se 

invisibile. Afferma infatti Merleau-Ponty che  l’invisibile non è dunque 

contrario del visibile, e quest’ultimo ha al suo interno un barlume di invisibile 

che è sempre presente e che lo determina come «la contropartie secrète du 

visible».124  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121  Riferimento alla Lettre du voyant di Marx Ernst che Merleau-Ponty ha studiato 
attentamente e a cui fa riferimento soprattutto gli ultimi anni della sua vita dedicati all’arte e 
all’ontologia della visione.!!
122 M- Merleau-Ponty, L’occhio e lo Spirto, cit., p. 31. 
123vM. Carbone, Ai confini dell’esprimibile, ed. Guerini Studio, Milano 1990, p. 158. 
124 « La controparte segreta del visibile». M. Merleau-Ponty Le visible et l’invisible, op. cit., p. 
265. 
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Entro l’opera d’arte quindi non si riproduce niente, ma è l’idealità, se così 

possiamo dire, della visione del pittore manifesta: «attraverso la visione il 

pittore tocca dunque i due estremi. Nel fondo immemorabile del visibile si è 

mosso, si è acceso qualcosa che invade il suo corpo, e tutto ciò che egli dipinge 

è una risposta a questo stimolo»125. In questo modo quando noi vediamo 

un’opera d’arte, percepiamo qualcosa che non rientra nella nostra visione 

quotidiana della realtà, ma che ci obbliga a immaginare, a completare con la 

nostra partecipazione attiva, la fruizione dell’opera stessa interrogando il 

nostro sguardo; l’arte è attività, ricerca, indagine e non si esaurisce nel 

semplice atto di trovarsi contemporaneamente davanti a una tela, ma ci 

costringe a reagire. Per questo l’arte non può essere considerata qualcosa di 

esterno al mondo, ma è «pregnanza, avvolgimento di un attuale inaccessibile 

nell’attuale accessibile»126, in cui anche chi guarda, partecipa carnalmente, 

invitato a guardare il mondo con occhi nuovi ed è, allo stesso tempo, guardato 

dall’opera, dall’altro.  

Il concetto di visibilità dell’invisibile è l’espressione del trascendentale presente 

nella nostra esistenza, qualcosa che viene esperito da noi e con il nostro corpo 

senza che però venga visibilmente esplicitato: quando, davanti a un’opera, 

vengono provate determinate sensazioni o l’immagine del quadro ci raffigura 

un determinato soggetto, una tempesta, sulla nostra pelle sentiamo il momento 

in cui la tempesta sta arrivando; la vera e unica differenza è la protezione che, 

in quanto possibilità e non certezza, l’arte riesce sempre a donare. Per quanto 

si possano provare dei forti sentimenti davanti ad un’opera d’arte, essa rimarrà 

per sempre una tela e la sua esistenza non mi coinvolgerà allo stesso modo di 

un fatto successo direttamente; il medium della tela protegge, in qualche 

modo, la vulnerabilità umana così da poter mantenere proprio quella stessa 

distanza che ci permette di avvicinarci all’Essere primordiale impossibile da 

conoscere veramente, di «aprire il concetto senza distruggerlo, in modo tale da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 M. Merleau-Ponty, L’occhio e lo Spirito, cit., p. 59.  
126 M. Merleau-Ponty, E’ possibile oggi la filosofia?, ed. Cortina, Milano 2003, p. 28. 
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consentire di salvaguardarne il rigore abbandonando invece la pretesa al 

possesso intellettuale del mondo»127. Nel sottolineare l’apertura al concetto, 

Mauro Carbone, ricorda che l’originale etimologia di concetto non rimanda a 

qualcosa che “si afferra”, ma ad una forma concava in quanto “accoglienza”: 

concepire dunque non vuol dire appropriarsi di alcunché, ma di fare spazio a 

questo qualcosa.   

Quando ci apriamo al concetto, all’Essere, noi quindi non facciamo 

semplicemente un gesto di presa statica, ma per accoglierlo dobbiamo esserne 

parte ovvero lasciare che esso si mostri a noi e lasciar che esso sia, 

partecipandone attivamente. Ritornando all’arte, essa riesce meglio di altre 

espressioni, a lasciar essere l’Essere e lasciare che esso si mostri all’interno di 

un rapporto di reciprocità- toccante/toccato- e di pura carnalità che continua 

ad essere il sottofondo di ogni relazione ed avvenimento in atto, permettendo 

la nostra partecipazione. La possibilità di partecipare a questo rapporto, non 

più duplice ma polimorfo, rende la nostra esistenza tale da poterci avvicinare 

sempre di più a quegli interrogativi posti inizialmente: cos’è l’ il y a e come noi 

siamo in relazione ad esso. 

 Merleau-Ponty nei suoi scritti parla principalmente di pittura moderna, ma 

vorrei estendere queste considerazioni a ogni espressione artistica 

contemporanea e non: perché le madonne del ‘500 non potrebbero esprimere 

quella vicinanza all’Essere, che all’epoca coincideva col Divino, tanto quanto 

le statue di bellezza greca e le tele di Fontana? Questo genere di opere d’arte 

ha la capacità di risvegliare nel fruitore uno spirito critico e di indagine, che 

abbia un presenza attiva e ricettiva nell’incontro con il fruitore; lo svelamento 

esistenziale è la loro trascendenza, un superamento dell’immagine che riporta 

a una realtà più profonda. Questa però non è la sede per parlare dello statuto 

di arte, ma solo della sua potenzialità; anche se c’è da considerare che la 

condizione necessaria per sprigionare questa potenzialità sia racchiusa nello 

statuto di opera d’arte. Voglio solo precisare questo punto per evitare che poi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 M. Merleau-Ponty, Segni, cit., pp. 184-185.!
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vengano creati fraintendimenti nel momento in cui verranno proposti esempi e 

ci focalizzeremo su una certa epoca, il contemporaneo: eviterei 

incomprensioni sia sulla delimitazione dell’arte sia sulle tecniche da me 

considerate.  

Le teorie artistiche rinascimentali, sviluppando un’idea di arte come 

imitazione della natura, fissa delle regole da seguire per la realizzazione di 

un’opera; questa concezione porta il nostro filosofo a ritrovare il maggior 

esponente dell’ontologia artistica in Cézanne, proprio per la sua rottura con lo 

spazio geometrico. L’adesione delle opere alla nostra vita percettiva, esplicitata 

tramite la visione, rimane e rimarrà il fattore di importanza fondamentale per 

cui l’arte si offre a noi, riproponendoci la cosa come materiale sensoriale. 

Questa ricerca si spinge fino ai limiti del paradosso, quel paradosso tanto caro 

a Merleau-Ponty, in cui tutta la sua filosofia e tutta la realtà sono avvolte, ma 

che fu tanto criticato sia all’epoca che oggi, da insinuare a chiunque il 

beneficio del dubbio. A questo punto l’atteggiamento che ci pervade nel 

sentirci a contatto con un oggetto che va oltre noi stessi e che ci coinvolge 

pienamente, è l’atteggiamento di stupore o di coscienza metafisica di cui prima 

parlavamo: «la coscienza metafisica […] al suo primo grado è stupore di 

scoprire l’affrontarsi dei contrari»128.  

Nello stupirsi mettiamo in sospeso l’atteggiamento naturale che ci condiziona 

quotidianamente e ci inoltriamo, anche solo per un secondo, in quello che 

Merleau-Ponty chiama pre-mondo, che in altre parole sarebbe quello strato 

latente esistente nel mondo e nelle cose che conserva la propria alterità rispetto 

all’ordine umano. Per questo motivo nello svelare anche questo versante, l’arte 

svela l’umanità allo stato nascente, che non appartiene agli uomini in quanto 

non è stata creata da loro e non è sottomessa a regole e condizioni; nello 

svelare questo mondo senza uomini, l’uomo stesso si rende conto della verità 

dell’Essere che non corrisponde al mondo da lui vissuto, ma che ne è orizzonte 

e costante. Infatti è proprio grazie all’opera d’arte che il senso di questa verità 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 M. Merleau-Ponty, La metafisica dell’uomo, in Senso e non senso, op. cit., p. 117. 
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si manifesta infatti, ci spiega Carbone, che se l’arte non rispecchia, ma realizza 

una verità che come tale non le pre-esiste, ciò significa che nemmeno nella vita 

irriflessa non è presente un senso con cui la riflessione artistica potrebbe 

coincidere 129 : come abbiamo detto sopra, l’arte non è imitazione, ma 

espressione di questa dimensione primordiale dell’Essere del mondo. E’ 

possibile pertanto definire una certa autonomia dell’arte rispetto al nostro 

mondo: la mela non vuole essere semplicemente una mela, ma richiamare 

tutta una serie di sensazioni provate nel momento in cui io la vedo e queste 

non devono essere per forza legate alla mela in sé, «il senso di quanto l’artista 

sta per dire non c’è in nessun luogo, né nelle cose, che non hanno ancora un 

senso, né in lui»130. Per questo sforzo che l’arte richiede dall’epoca moderna in 

poi, gli artisti hanno sempre di più cercato di esprimere il latente del mondo 

con linee, colori e forme che si distaccano completamente dalla realtà 

circostante, per poter essere ancora più liberi e per meglio cogliere la genesi 

espressa; infatti l’artista riattiva lo stupore di fronte al mondo, e con 

l’esperienza sensibile vissuta individualmente, ne promuove il senso attraverso 

l’espressione artistica, rendendo l’esperienza sensibile universale.   

La straordinarietà dell’espressione artistica risiede proprio nell’esprimere 

qualcosa che si trova oltre, qualcosa di metafisico e trascendentale, solamente 

attraverso le sensazioni, ovvero qualcosa di assolutamente umano e naturale 

che tutti possediamo e utilizziamo a nostro modo, una sensibilità universale 

all’interno di uno spazio universale che separa e unisce, racchiudendo tutto al 

suo interno; non si tratta solamente di rendere visibile l’invisibile, ma anche di 

rendere universale il particolare. Ed è anche per questo motivo che l’opera 

d’arte non può mai considerarsi finita: essa rimanda sempre a un orizzonte 

non raggiungibile che si distende senza tempo né spazio. Il non finito qui 

descritto non è una mancanza tecnica né l’incompiutezza di un’opera, ma è un 

non finito nella sua espressività: «se nessuna pittura particolare porta a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 M. Carbone, Ai confini dell’esprimibile, op. cit., p. 33. 
130 M. Merleau-Ponty, Il dubbio di Cézanne, in Senso e non senso, op. cit., p. 38. 
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compimento la pittura, se nessuna opera d’arte è mai pienamente compiuta, 

allora ogni creazione cambia, altera, chiarisce, approfondisce, conferma, 

esalta, ricrea o crea in anticipo tutte le altre. Se le creazioni non sono un dato 

acquisito, non è solo perché passano, come tutte le cose, ma perché hanno 

pressoché tutta la loro vita dinnanzi a sé». 131 

A seguito di questa espressa potenzialità ontologica artistica che riabilita la 

sensibilità, è possibile quasi avvicinare in maniera maggiore la filosofia all’arte 

proprio per la capacità di “far vedere”. Lo stesso Merleau-Ponty afferma che 

meglio e prima della filosofia in quegli anni, l’arte e la letteratura hanno 

saputo esprimere il cambiamento epocale che stava avvenendo nel rapporto 

tra l’uomo e l’Essere, ovvero le arti hanno assecondato meglio, hanno lasciato 

essere meglio, il mostrarsi del sensibile. Questa è la tesi per quanto riguarda 

mezzo secolo fa: infatti oggi possiamo dire che i ruoli si siano invertiti, o 

meglio che anche l’arte stia vivendo il suo momento di crisi, non riuscendo più 

ad essere al passo con i mutamenti epocali e cadendo in una grande 

confusione di senso ed espressione che si racchiude nella molteplicità delle 

tecniche utilizzate, nella sovrapproduzione di opere d’arte e del ruolo attivo 

dell’economia non solo nella storia, come ci disse Marx, ma anche nell’arte 

stessa; il valore di un’opera d’arte è troppo spesso definito dalle mode e dal 

potere che ne deriva. La pretesa artistica contemporanea di essere una critica 

attiva alla società, si è trasformata nella perdita di libertà di quell’Essenza che 

dovrebbe lasciar esprimere, e di racchiudere l’Essenza stessa in paletti ben 

diversi dalla prospettiva spaziale.  

Vediamo in cosa consiste e quali sono le origini di questa crisi dell’arte.  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 M. Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, op. cit., p. 63. 
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3.3 E’ possibile oggi l’arte? 

 

«Ogni opera d’arte è figlia del suo tempo,  

e spesso è madre dei nostri sentimenti»132 

 

Prima di poter avanzare qualsiasi analisi critica della situazione dell’arte 

contemporanea, è necessario fissare alcuni presupposti oggettivi con cui 

procedere e da tenere presente per ogni genere di considerazione si voglia 

accennare.  

Le qualità, i materiali e la consistenza dei manufatti definibili sotto la 

definizione di “opera d’arte” sono considerevolmente cambiati negli ultimi 50-

60 anni, più che in tutti i secoli precedenti; quindi nonostante nella trattazione 

ci siamo molto attaccati all’estetica di Merleau-Ponty è bene tener conto di 

questo velocissimo cambiamento che lui non ha potuto vivere davvero, ma 

solo sentirne una sorta di premonizione basandosi sull’incontro con il cinema. 

Inoltre, l’allargamento dello spazio mondiale operativo si è espanso 

dall’Occidente all’Oriente e ciò ha portato ad una valutazione e 

considerazione dell’arte che va di pari passo con le leggi valide per il mercato 

neoliberista, che come ho detto prima, vige al momento come partito primo 

sull’economia mondiale. Questo ha portato ad una forte modifica dell’idea di 

arte e della sua funzione: da critica e interpretazione dell’Essere, a oggetto 

finanziario: «mai come oggi l’arte è intesa come uno strumento di 

legittimazione e di scambio simbolico per le strategie di politica estera, 

epifenomeno delle relazioni internazionali e degli scambi finanziari: e anche, 

ben più concretamente, come uno  dei più grandi bacini di riciclaggio di 

denaro».133 

Infine, questo linguaggio pluriculturale, pluritecnico e plurispaziale  rischia di 

perdere quasi del tutto la propria individualità ed originalità: spesso gli artisti 
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132 W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, ed. SE, Milano 2005, p. 17. 
133 A. Del Puppo, L’arte contemporanea. Il secondo Novecento, ed. Einaudi, Torino 2013, p. 6.!
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sono vittime delle mode mondiali presenti, altrimenti si è tagliati fuori. E 

quindi cosa prova il fruitore? Che genere di sensazioni possono ricondurre, a 

chi guarda, un’opera con questi presupposti? Ma non possiamo fermarci a 

questi interrogativi giustificando il nostro nichilismo e il nostro “non capire”, 

con il fatto che non ci sia nulla da capire: qualcosa c’è ed è per questa ragione 

che è importante conoscere e accettare la crisi dell’arte contemporanea 

proprio per riuscire a trovare delle soluzioni o per lo meno, a non accettarla 

passivamente, ma continuare a svolgere quel ruolo attivo di interrogazione 

dello sguardo che è caratteristico di un’espressione artistica.   

Date le premesse, sembra di capire che per quanto riguarda l’arte, la presente 

posizione sia in netto contrasto con l’idea di avanguardia e innovazione che ci 

si aspettava dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale in cui la 

storia, e soprattutto la storia dell’arte hanno iniziato a prendere una piega 

differente; il problema principale è che mentre all’epoca le molteplici 

espressioni artistiche si trovavano in via di sperimentazione, oggi tutto ciò che 

poteva essere provato è stato provato, l’arte ha raggiunto livelli di libertà 

assoluta nell’espressività che, al di là di tutti i precetti e le Accademie, si  

espande nel panorama mondiale. La presenza di questa molteplicità porta 

soprattutto a uno spaesamento, a un’incomprensione che rispecchia l’dea di 

arte della maggior parte della nostra società; sappiamo che ciò che abbiamo 

davanti ha e deve, avere un significato, ma non riusciamo a trovarlo. La 

molteplicità di risposte e interpretazioni dateci, non lavora per l’arricchimento 

culturale della società, ma per uno svuotamento che elimina quasi del tutto lo 

stupore e la meraviglia davanti al mondo e alla nostra realtà: da ciò deriva una 

minor sensibilizzazione sia di carattere culturale che di carattere umano. Non 

sembra che tutti gli eccessi e le degenerazioni artistiche nascano in nome 

dell’evoluzione tecnologica, ma che, al contrario, siano dettati dalla necessità 

dell’artista di stupire, e di stupirsi, ancora del proprio rapporto con il mondo, 

che è sempre di più minato dall’evoluzione stessa e dalla corsa al superamento: 

di sé e degli altri. 
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Io credo che questa crisi dell’arte nasca dal ruolo che l’arte ha assunto oggi: 

non più critica e svelamento, ma oggetto sottomesso a leggi di natura 

economica che non si limitano al giusto riconoscimento del committente 

all’artista, ma hanno l’intenzione di arricchimento da parte di chi compra; 

questo l’ha portata a non essere più al passo con i mutamenti epocali 

contemporanei e così a passare ad una funzione secondaria e quasi irrilevante 

per le nostre teorie. Da qui, la necessità di accettare un ruolo di critica attiva 

davanti ad un’opera d’arte, è sempre più tralasciata per la paura di sbagliare o 

per l’indebolimento intellettuale cui questa società ci porta. Il controllo 

raziocinante del mondo dell’arte è anch’esso un mezzo per visionare la critica 

e l’attività creativa dell’uomo il che risulta una strada spianata verso 

l’omologazione globale. La tendenza del nostro tempo a razionalizzare tutto, a 

renderlo chiaro e ben definito porta anch’essa all’incomprensione artistica: «lo 

so: per molti l’arte di Chagall è un problema. Ma nella sua essenza non è 

affatto problematica; è un’ arte che nasce immediatamente da una meraviglia 

e da una dedizione al mito della vita, senza riflessione, senza intrusione 

dell’intelletto. […] E’ problematica solo per coloro che non vogliono uscire dal 

problema estetico».134  

Se da una parte, come abbiamo già detto, questa crisi è sfociata in una 

sovrapproduzione, essa non ne è una causa, ma un effetto che deriva proprio 

da questo volgimento al pieno controllo strategico in cui l’invisibile non può 

essere concepito nella nostra realtà fattuale. L’arte contemporanea rischia di 

rimanere chiusa all’interno di istituzioni delimitate. Allo stesso tempo però, 

non possiamo nemmeno astrarre l’arte ad entità assoluta, infatti essa non è 

l’Essere, non le appartiene più l’innocenza e la purità della visione, ma è 

invece radicata nella realtà e ne è condizionata tanto quanto lo è l’uomo: 

abbiamo già visto come ultimamente l’economia sia la parte fondamentale 

dell’opera d’arte e la determini agli occhi dei più. Il materialismo ha invaso 

ogni campo della società acquisendo diverse sfumature di significato, tra cui 
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134 J. Huizinga, La crisi della civiltà, ed. Einaudi, Torino 1938, p. 126. 
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quello artistico, che vede la formazione di opere d’arte che utilizzano i simboli 

della nostra cultura come loro espressione: caso emblematico furono i teschi di 

Damien Hirst formati proprio da crani ricoperti da diamanti quotati nelle aste 

internazionali per milioni di dollari. E se la domanda che segue è se questa sia 

o no un’opera d’arte, la risposta che mi sento di dare è che, per quanto venga 

esposta nei musei più famosi e faccia parte delle collezioni più illustri, è 

solamente un’opera che cade nella banalità del didascalico e della critica 

ipocrita che essa pone: l’artista in questione non ha “approfittato del mercato” 

vendendo la sua opera, ma anzi ne è stato assolutamente vittima perché non 

ha dimostrato nient’altro che ciò che lui stesso intendeva porre come critica. 

Quanto di più lontano dal primato della visione del fruitore e dal suo stupore 

nei confronti del mondo.  

Oggi l’arte consiste nell’esplorare cose indicibili e cose mai viste; vengono 

create strane macchine davanti alla quali noi non abbiamo idea di come 

comportarci o di cosa provare e come esperirle, la dispersione presente è tale 

anche per chi cerca di parlarne e cerca di comprendere l’arte contemporanea. 

L’Essere ricercato si trova in ognuna di queste opere poiché se da una parte si 

è persa l’individualità dell’opera d’arte a causa della globalizzazione, dall’altra 

ogni opera si propone come mondo a sé, un microcosmo chiuso in se stesso 

che non comunica con gli altri e con il mondo: si assiste qui ad una 

molteplicità portata all’estremo dell’espressione dell’Essere del mondo. 

Nessuno infatti conosce quale sia il “linguaggio” parlato dall’Essere e come 

esso preferisca esprimersi, ma proprio la ricerca compulsiva di questo ha 

portato ad un caos vertiginoso e ad assumere di più la sperimentazione che 

l’esperienza «il rimpiazzo della narrazione più vecchia con l’informazione, 

l’informazione con la sensazione, riflette l’incremento di un’atrofia 

dell’esperienza »135. 

La crisi dell’arte non è quindi limitata alla sua capacità espressiva, ma si 

espande anche al fruitore ed alla sua capacità sensoriale; cosa ci aspettiamo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135!W.!Benjamin,!One!some!motive,!ed.!p.!161.!
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dall’arte? Cosa vogliamo, pretendiamo, dal momento in cui ci troviamo di 

fronte una situazione confusionale di questo genere? Anche il fruitore è in crisi, 

non sa dove andare, cosa vedere, come pensare: «la gente tiene in mano i 

cataloghi, li sfoglia, legge i nomi passando da una tela all’altra. Poi se ne va, 

povera o ricca com’era venuta, ed è subito riassorbita dai suoi interessi che 

non hanno niente a che fare con l’arte. Perché è venuta?»136. Questa domanda 

dovrebbe non doversi presentare mai nel mondo dell’arte soprattutto da parte 

del pubblico, di chi non deve chiedersi perché ha visto un’opera,  ma più che 

altro, che cosa ha provato. Il passaggio in secondo piano del sensibile per 

lasciare spazio all’intellettuale anche nell’arte è un altro dei fattori di questa 

crisi; bisogna ritornare al sensibile per poter ancora stupire nella situazione in 

cui viviamo.  

Quindi, non parliamo solo di crisi ontologica, ma di una crisi che ha preso 

piede anche all’interno della realtà fisica, più propriamente all’interno di 

quello spazio che abbiamo denominato come topologico, in cui l’arte si 

sviluppa ed esiste e noi viviamo.  

 

3.4 Dov’è l’arte? 

 

La domanda da porsi adesso è dove queste opere vengono esposte?  

Ormai l’arte sembra essere ovunque: in ogni luogo in cui l’uomo ha potuto 

installarsi è presente una manifestazione artistica o dei luoghi ad essa deputati: 

gallerie, Biennali, fiere, mostre, musei riempiono le città. Ma allora come è 

possibile che ancora oggi la gente non riesca a comprendere l’arte, nonostante 

questo elemento sia ormai accessibile ai più e che, con poca spesa, sia possibile 

osservare a distanza ravvicinata capolavori immensi. Tutto questo spazio 

occupato dall’arte non è forse in continua crescita, ma allo stesso tempo, in 

continua involuzione? Il suolo mondiale a nostra disposizione è occupato da 

una molteplicità di manifestazioni artistiche che se un uomo dovesse vederle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, ed. SE, Milano 2005, p. 19. 
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tutte non gli basterebbe una vita, non solamente per la quantità di opere, ma 

anche per la quantità di spostamenti fisici necessari: Basilea, Miami, Venezia, 

Dubai, New York, ma anche la Bosnia Erzegovina e la Turchia.  

Nonostante tutto, vorrei porre l’attenzione sul fatto che la maggior parte delle 

opere rimangono all’interno di spazi atti a contenerle. Con questo non voglio 

dire che trovo ingiusto che le opere vengano conservate in un museo, come ha 

denunciato ironicamente Duchamp, lo spazio museale e la galleria diventano 

effettivamente uno spazio chiuso e ben definito da una mentalità preesistente 

all’opera che influisce sia sul fruitore che sull’opera stessa, e per cui lo stesso 

artista pone la galleria in cui espone come precondizione e vincolo del lavoro 

da svolgere.  

Il principio fondamentale con cui gli spazi espositivi vengono formati è che «il 

mondo esterno deve restare fuori, in generale le finestre sono sigillate; i muri 

sono dipinti di bianco; il soffitto diventa fonte di luce».137 Entrando in un 

museo o in una galleria, l’atteggiamento libero e aperto del fruitore si 

trasforma e acquista un certo punto di vista relazionandosi al luogo, che non 

raramente comporta al suo interno contraddizioni tra gli ideali proposti e 

l’effettivo svolgimento del progetto. Il santuario-galleria dentro cui le opere 

sono esposte aumenta il senso di soggezione e di intimazione che già si prova, 

un tempio in cui opere immortali di difficile comprensione vengono esposte 

senza nessun apparente contatto con la realtà circostante, se non l’inconscio di 

ciò verso cui andiamo incontro. Inoltre l’utilizzo dell’arte come pretesto 

all’interno delle istituzioni artistiche è un’ulteriore aggravante che pesa sulla 

fatica che essa fa per rimettersi in piedi. Nell’evoluzione delle espressioni 

artistiche sono state presenti diverse insurrezioni da questo punto di vista, 

soprattutto negli anni ’70, ma si parla comunque di circa 50 anni fa in cui 

ancora le avanguardie stavano sperimentano il boom e le prime 

sperimentazioni tecnologiche.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 B. O’ Doherty, Inside the White Cube. L’ideologia dello spazio espositivo, Johan&Levi Editore, p. 
15. 
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E’ necessaria quindi non solo, una critica al ruolo che l’arte sta avendo e come 

si sta sviluppando, ma anche alle istituzioni in cui essa abita e tramite le quali 

noi la fruiamo. Prima ancora di entrare in contatto con l’opera stessa noi 

entriamo nella galleria o nel museo nello stesso modo in cui entriamo in una 

chiesa o in un luogo sacro.  

Ovviamente con queste righe non voglio affermare che il sistema istituzionale 

dell’arte sia da buttare e rifarmi alla Scuola di Francoforte oppure a Debord; 

anzi, vorrei spronare ad accettare la sfida e provare a ribattere con ciò che 

abbiamo a disposizione, ovvero l’arte stessa, per rivendicare la sua importanza 

all’interno di qualsiasi società esistita, esistente e futura.  Non dimenticando il 

modo in cui essa dona la possibilità di riconsiderare temi fondamentali quali la 

nostra Essenza originaria che fa da sfondo al nostro mondo: «poiché anche 

nell’arte, al di sotto del movimento superficiale delle tendenze e delle mode, 

continua a fluire la grande corrente del lavoro serio, prodotto di pura 

ispirazione, senza capricciose deviazioni per futili motivi»138 . E’ necessario che 

l’arte sia, così come lasciare che l’Essenza si manifesti tramite lei, senza dare 

corda a tutti i teorici e critici dell’arte che ne immagazzinano e delimitano a 

loro volta la libertà espressiva. Perché c’è infine da aggiungere che nel suo 

complesso, questa crisi è sorretta e sostenuta da tutte le figure che girano 

attorno al mondo dell’arte, figure nate solamente da qualche decennio e che 

hanno acquisito nelle loro mani un potere direttivo e decisionale 

particolarmente influente. 

Questi elementi sottolineano in maniera esponenziale quanto sia profonda la 

crisi dell’arte e la crisi percettiva direttamente collegata ad essa e quello che 

andremo a delineare in seguito è in che modo, riponendo le basi nella filosofia 

di Merleau-Ponty, una possibilità di spazio per l’arte si trova proprio tra 

l’estetica e la politica, tra i luoghi chiusi delle gallerie e lo spazio aperto delle 

città. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 J. Huizinga, La crisi della civiltà, ed. Einaudi, Torino 1938, p. 128.  
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3.5 Lo spazio dell’arte  

 

L’analisi che abbiamo fin qui avanzato, ci porta ad un punto di incontro tra il 

ruolo dell’arte nell’ontologia proposta da Merleau-Ponty, che noi abbiamo 

abbracciato, e una proposta per rispondere alla crisi che essa sta 

attraversando. Questa proposta comprende un altro fattore analizzato dallo 

stesso filosofo e che abbiamo ritrovato in lui con molte discordanze interne, 

ovvero la politica marxista. La sua considerazione del marxismo è passata per 

diversi punti, ma avendo come orizzonte quell’ideale umanista che si può 

ritrovare nei testi di  Marx e che stava tanto a cuore al nostro filosofo; un 

umanesimo inteso, in una maniera classicheggiante, come benevolenza che 

protegge gli uomini, un reciproco rispetto dei rapporti presenti tra uomo ed 

uomo e tra uomo e Mondo. La complessità e le contraddizioni che alimentano 

questo genere di rapporto fanno sì che possa essere raramente accettato dalla 

realtà corrente, ma soprattutto che possa risultare di difficile attuazione dal 

momento che, al giorno d’oggi, le politiche in atto non rispecchiano questa 

semplice base di convivenza; la considerazione dell’altro è sempre più da 

conquistare e non viene assolutamente data per scontata, mentre lo spirito che 

regna ha la forma dell’economia capitalista. 

Dal momento che è molto difficile cambiare lo stato delle cose politicamente, 

ma che una politica che abbia come base questa idea di umanesimo, che sia 

comunista o socialista liberista, non è difficile da immaginare, ci ricolleghiamo 

alla crisi dell’arte come fattore operante all’interno di questa società. Infatti le 

possibilità di entrare in contatto, anche se in maniera quasi impercettibile, con 

il mondo primordiale e selvaggio in cui nemmeno l’uomo era presente, è 

fondamentale per richiamare la genuinità e la naturalità dei rapporti tra 

opposti. Così come la luce ed il buio, io e l’altro siamo opposti, il pieno ed il 

vuoto lo sono e così tutti i componenti della nostra realtà e viviamo in un 

continuo rapporto chiasmatico, secondo Merleau-Ponty, di scambio e 

interazione all’interno di un sottofondo spaziale corporale. Questa analisi della 
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realtà può essere in parte accettata, soprattutto per l’importanza donata ai 

rapporti; tutta la nostra vita si basa su rapporti con l’Altro che a seconda delle 

situazioni può essere una persona, una cosa o una situazione. E la politica 

dovrebbe regolare l’ordine di questi rapporti, portandoli a guardare nella 

stessa direzione.  

Considerando quindi lo status quo e lo sviluppo di questo pensiero, è possibile 

portare avanti una proposta per cui le possibilità di conoscenza dei rapporti di 

cui qui parliamo, possano aumentare e con esse riesca a diminuire lo sconforto 

e il disordine presenti. Uno spazio per l’arte è un’ipotesi che in base a tutto ciò 

che abbiamo detto, potrebbe riuscire anche poco, in questo intento, l’intento 

di donare quel poco di sensibilità che basta per ognuno. Non sto parlando di 

eliminare le guerre, le tasse e la discriminazione. Sto proponendo, su una base 

ontologica, di rendere esponenziale e politico -nel senso di attivo nello spazio 

vissuto e abitato da uomini- la potenzialità dell’arte, riducendo allo stesso 

tempo, la crisi in cui si trova. 

In che modo è possibile attuare questo pensiero, in concreto?  

La mia risposta è di lavorare sullo spazio concesso all’arte, che è il punto di 

partenza per ogni fruizione e l’aspetto più facile e immediato su cui lavorare. 

Lo spazio è ciò in cui noi esistiamo e da cui non possiamo esimerci; in 

particolare faccio riferimento a quello che Merleau-Ponty chiama spazio 

topologico, ovvero uno spazio in cui, come abbiamo già detto nel primo 

capitolo, emergono «rapporti di vicinanza, d’involgimento»139, spazio in cui 

abita un perpetuo residuo di Essere selvaggio in cui ogni percezione risulta 

purificata ed infinitamente legata ad esso: lo spazio del mondo percepito non è 

unico né isotropo, ma ha regioni differenti a seconda delle azioni che il 

soggetto attua e incorpora in sé trasferendole poi nel mondo. Questo legame si 

realizza con l’uomo soprattutto tramite l’arte, che esprime il senso del mondo; 

io però toglierei l’esclusività limitante posta da Merleau-Ponty nei confronti 

dell’arte moderna, ma espanderei questa con concezione ad ogni espressione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, op. cit., p. 225. 
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artistica che soddisfi la richiesta fondamentale dell’Essere e per mostrare che il 

nostro mondo percettivo è strutturato da una pluralità di prospettive che si 

sovrappongono continuamente. 

All’interno dello spazio topologico si suddividono altre tipologie spaziali, tra cu 

quella che si riferisce allo sviluppo artistico, che a noi interessa particolarmente 

proprio perché è questo il nostro punto di svolta. Lo spazio artistico abbiamo 

detto che si trova il più delle volte racchiuso entro dei limiti sia fisici che 

ideologici e che rendono l’arte qualcosa di meno democratico e fondamentale 

all’interno della nostra cultura e ad un indebolimento dello spirito critico 

poiché l’arte è la prima cosa davanti alla quale chiunque possa esprimere un 

parere e questo parere dovrebbe risultare spontaneo; ma limitata dagli spazi 

chiusi in cui esiste, l’iniziativa critica spontanea viene condizionata proprio 

dallo spazio.  

Quindi perché non provare a portare l’arte all’interno di uno spazio aperto? 

Dove per aperto non intendo necessariamente en plain air, ma anche se 

all’interno di spazi fisicamente delimitati, l’apertura ideologica di accesso è 

fondamentale per il fruitore. Uscendo dalle gallerie l’arte entra in contatto con 

il mondo politico ed è con questo che deve poi relazionarsi senza entrare in 

collisione, rispettando la società in atto e valorizzandola. Eliminando la 

concezione ieratica dello spazio espositivo, vengono meno a tutta quella serie 

di limitazioni e di preconcetti che si formano nella mente e nella percezione di 

chi guarda; il ritorno alla semplice fruizione dell’arte porterebbe a quella 

rivendicazione ontologica della percezione di cui Merleau-Ponty è tanto 

sostenitore. Con una maggiore fiducia nella nostra percezione, non dal punto 

di vista scientifico, ma come mezzo di conoscenza e connessione, i canali di 

sensibilizzazione sarebbero più attivi e ciò porterebbe l’uomo al rispetto e allo 

stupore nel confronto sia degli altri uomini, sia del mondo in cui vive.  

Questa è una catena di conseguenze intrecciate che arriva fino all’estremo, ma 

non c’è bisogno di mirare subito a questo; basterebbe basarsi su una politica 

che accetti la possibilità di aperture e che si fondi su questo genere di rapporti 
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piuttosto che su un’attitudine esclusionista. Ovviamente i cambiamenti del 

genere avvengono poco per volta, ma è una catena di sviluppi che una volta 

partita non è importante il tempo necessario a percorrerla.  

Promulgano un’arte più pubblica e generalizzata, chiunque può abituarsi ad 

entrare in contatto con il difficile e controverso mondo dell’arte 

contemporanea e non trovare più strane determinate espressioni o 

esperimenti; l’abitudine dell’occhio a concepire diversi oggetti d’arte e a 

fruirne il più possibile, porta all’emergere di quello spirito critico che giace 

assopito dentro di noi. Non è possibile rivolgersi solamente agli specialisti o 

agli studiosi in arte: tutti hanno il diritto di esplorare e stupirsi davanti a quel 

lato invisibile del ondo che diamo quasi per scontato e che per questo motivo 

ci dimentichiamo costantemente. La reclusone dell’arte in spazi in cui spesso è 

difficile entrare e con cui è difficile rapportarsi, inibisce tutto lo slancio di 

curiosità e iniziativa che invece si dovrebbe alimentare. Spazi in cui l’arte 

possa essere costantemente e liberamente possono essere solamente spazi di 

matrice pubblica in cui è il bene comune,  come i classici insegnano, la 

caratteristica fondamentale, non il bene del singolo individuo.  

Rendere ancora più visibile ciò che ci mostra l’invisibile, questo dovrebbe 

essere lo spirito con cui affrontare la crisi dell’arte, non il nasconderlo dietro a 

cortili o a finestre serrate; il mondo interno alla galleria è lo stesso delle opere 

che vi sono esposte ed è lo stesso del pubblico che viene a guardarle e tutti 

questi fattori giacciono su uno spazio comune, su un elemento comune di 

sostegno.  

E’ necessario lasciare che l’arte riacquisti il ruolo portante che le spetta e che la 

politica sociale glielo consenti, partendo dal reciproco rispetto; questi due 

fattori insieme condividono insieme la forza della possibilità intesa come 

potenza creatrice di realtà infinite.   

 

Con questo vorrei concludere la mia analisi di una prospettiva ontologica 

basata sul sensibile ed in particolare sull’arte, accettando la crisi che essa sta 
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attraversando, ma sapendo che non è lecito generalizzare il problema. Anzi, 

nel seguente capitolo vorrei analizzare alcune opere d’arte o eventi artistici che 

vanno in questa direzione e che risvolti hanno o hanno avuto sul fruitore che 

nasce disinteressato.  

Le proposte sono frutto di una mia scelta e personale esperienza, che non 

esclude che possano essercene delle altre o che possano non essere comprese, 

ma gli esempi che analizzeremo qui di seguito rientrano nella categoria di 

opere d’arte conosciute globalmente, quindi nulla di cui la fruizione sia 

esclusivamente personale, ma addirittura possa aver toccato diverse città e 

percorso tanti chilometri, poiché è giusto ricordare che lo spazio di cui 

parliamo è misurabile ed è quello in cui viviamo.  
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IV- L’arte in pratica.  
 

«Ci troviamo di fronte alla seguente sproporzione:  

o l’opera sta al suo posto, lo studio, e non ha luogo (per il pubblico)  

o si trova in uno spazio che non è il suo e allora ha luogo»140 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto tra arte e spazio pubblico si presenta come una relazione di difficile 

complementarità e stabilità in quanto deve soddisfare i requisiti dei tre soggetti 

diversi che sono presenti al momento del contatto: il soggetto fruitore, l’opera 

d’arte e lo spazio urbano circostante; tutti collocati esistenzialmente all’interno 

dell’unico spazio presente grazie al quale sono possibili gli scambi tra enti 

differenti. La relazione che si intreccia tra questi molteplici soggetti è una sola 

ed è proprio la loro sintesi che sarà aspetto di studio di questo capitolo 

conclusivo, in cui verranno analizzati e confrontati diverse forme di arte 

contemporanea che sviluppano, con il loro essere, uno spazio definito e di 

fruizione completa all’interno di ambienti differenti e precostituiti. Le opere 

scelte, mostrano particolarmente l’indagine spaziale che l’opera d’arte elabora 

e attiva, entrando in comunicazione ed in profondo contatto sia con la realtà 

circostante che con il fruitore.  

L’entrata in scena di un’opera all’interno di uno spazio già effettivamente 

occupato risulta un’operazione delicata sia per quanto riguarda lo spazio 

urbano sia per quanto riguarda il momento di creazione dell’artista e il ruolo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 D. Buren, Fonction de l’atelier, «Ragile», 1979, 3, pp. 72-77; trad. it. in Daniel Buren. Scritti 
1967-1979, a cura di G. Celant, 1979, p. 57. 
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che l’artista svolge per un’operazione del genere: «Non mi piace lavorare su 

commissione nel senso che vado, guardo un posto e poi penso a qualcosa. Se 

mi si chiede di tener conto di un luogo per la possibile collocazione di una mia 

scultura, cerco di scegliere qualcosa di adatto tra ciò che ho fatto o che sto per 

fare. Ma certo non mi siedo per cercare di creare qualcosa di apposito», 

dichiara ad esempio, sprezzante, Moore141. Ma che cosa si intenda per 

pubblico, per spazio pubblico, per uso pubblico dello spazio, per site specific, per 

opera d’arte pubblica…tutto ciò  è di forte dibattito contemporaneo, ma 

qualsiasi definizione specifica si voglia dare a questi termini, siamo certi che 

alla nostra mente risalgono delle immagini chiare e possiamo muoverci 

nell’abito dell’arte pubblica senza dover effettivamente darne una definizione 

chiusa, ma anzi lasciare che questo termine possa abbracciare il numero più 

ampio possibile di opere d’arte e che lo spazio entro cui sono esse situate non 

delimiti la possibile espansione trasmissiva di ciò che ne ricade al suo interno. 

Con questo voglio mettere in chiaro che per arte pubblica non intendo solo un 

genere di arte che è situata all’aperto, en plein air, ma un’arte che risulti di 

pubblica fruizione a partire da come essa crei il legame tra lo spazio-ambiente, 

se stessa e pubblico. Per realizzare ciò, le attitudini dell’opera d’arte nei 

confronti dello spazio pubblico sono principalmente tre ovvero autonomia, 

consenso e condivisione, dissenso ed opposizione142. Da questo incontro di 

origine contrastante dovrebbe poter nascere una relazione genuina, che porti 

ad un coinvolgimento pieno,  di matrice fenomenologica, il che vuol dire non 

solo una relazione che si esplicita attraverso il proprio corpo, ma anche una 

relazione che non si ferma alla superficialità del lavoro artistico e crea legami e 

rimandi molto più profondi e veri: «L’arte pubblica deve rompere la coesione 

apparente dei nuovi siti urbani […]. Lo spazio pubblico non è un’entità 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141!H.J.!Seldis,!Henry'Moore'in'America,!1973,!pp.!176A77!
142 http://www.treccani.it/enciclopedia/arte-e-spazio-pubblico_(XXI_Secolo). 
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precostituita a disposizione dei suoi fruitori ma si costruisce attraverso l’uso 

che ne fanno i gruppi esclusi dal potere dominante»143. 

Lo spazio verrà considerato sia come cornice fisica, urbana e territoriale, cioè 

come site, sia nell’accezione storica, sociale, culturale, etnica, vale a dire come 

place. A questo proposito, Rosalyn Deutsche, nel fondamentale Evictions. Art and 

spatial politics, affronta un tema pertinente alla nostra ricerca quale la 

democrazia in relazione all’arte nello spazio pubblico; nel cercare una 

relazione tra arte contemporanea, architettura e spazio pubblico, Rosalyn 

sostiene che lo spazio pubblico è essenzialmente sociale e si caratterizza quindi 

per ciò che esclude, ovvero le evictions, le esclusioni. Secondo lei tutte le 

operazioni che comportano un rinnovamento dello spazio urbano porta ad 

uno sradicamento di ciò che era presente prima. Da questa tesi possiamo 

prendere in prestito il suo concetto iniziale di spazio pubblico come spazio 

sociale- e questo lo abbiamo già affermato anche con la tesi di Merleau Ponty-, 

ma a differenza della scrittrice, ritengo che proprio la difficoltà di far entrare 

l’arte all’interno di uno spazio pubblico, risulti nell’evitare che lo spazio venga 

completamente sconvolto e porti a delle situazioni di drastica eliminazione di 

ciò che già era presente. 

La scelta quindi è ricaduta su opere, o sistema di opere che rispettano questo 

presupposto e che sono state da me personalmente fruite, così da poter meglio 

spiegare i nessi intessuti con lo spettatore ed essere anche testimone e prova di 

questo rapporto.  

Gli artisti sono due, James Turrell e Louise Borgeois, che sviluppano tipologie 

completamente diverse di opere d’arte, ma entrambi gli artisti realizzano 

lavori che comunicano con lo spazio in cui sono poste, ma che allo stesso 

tempo mantengono la loro integrità artistica formando un ulteriore spazio 

presente, quello del fruitore che vi si relaziona. La duplicità spaziale vuole 

sottolineare l’importanza dell’apertura dell’arte all’interno della vita politica e 

come, allo stesso tempo, l’opera si “difenda da sola” senza avere la necessità di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Rosalyn Deutsche, Evictions. Art and spatial politics, p. XVI.!
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essere esposta solamente in luoghi chiusi e già preparati a questo scopo. Oltre 

a questi due artisti, la mia scelta è ricaduta non su un’opera o un artista 

specifico, ma su un intero sistema di fruizione artistica, vale a dire quella degli 

Eventi Collaterali che durante la Biennale di Venezia abitano, condividono e 

trasformano la realtà della città più della Biennale stessa.  

Con queste proposte, vorrei sottolineare il messaggio portato avanti in tutta la 

tesi, della riuscita e della potenza dell’arte sia negli spazi pubblici che in spazi 

comunque indipendenti dal contesto, e della fiducia che questi esempi possano 

essere validi e portati avanti per un ulteriore sviluppo del tema. 
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James Turrell 

 

«Light is not so much something that reveals, as it is itself revelation»144 

 

 

James Turrell nacque nel 1966. Non biologicamente, ma fu in quell’anno in 

cui iniziò a scoprire come utilizzare la luce a suo piacimento ed a svilupparne 

le relazioni percettive tra essa e il fruitore. La sua tesi in Psicologia ebbe il 

ruolo di apriporta per le sue opere sviluppando uno studio più approfondito 

della luce, partendo dalla ricerca della ‘luce interiore’. I primi suoi lavori sono 

nel Mendota Hotel di Santa Monica, in cui vengono create all’interno di una 

stanza d’albergo trasformata a studio, alcune sperimentazioni del concetto di 

opera d’arte basata sulla percezione della luce; queste opere conosciute come 

Mendota Stoppages. Risalgono ai tempi del Mendota anche le proiezioni di 

luce Cross Corner Projections, le prime Shallow Space Constructions e i prototipi della 

serie Wedgeworks, tramite i quali l’artista continua la sua ricerca.  

Una svolta nella sua vita avvenne quando, qualche anno dopo, conobbe 

l’artista Robert Irwin, insieme al quale, e con l’aiuto dello psicologo Edward 

Wortz, inizia a fare alcuni esperimenti sui campi percettivi totali, i Ganzfeld, di 

cui andremo a parlare in seguito. L’artista californiano approfondisce, in 

questa sede, quelle modalità della percezione umana in ambienti controllati, o 

in condizioni di alterazione percettiva, che influenzeranno notevolmente la sua 

opera matura.  Realizzò inoltre, un altro modo di integrazione tra spazio e 

opera d’arte, che risulta più coinvolgente ed in colloquio con il luogo deputato, 

gli Skyspaces, che consistono in aperture a filo del soffitto di una un luogo 

chiuso, così da mostrare il cielo attraverso quella cornice artificiale; il primo 

esemplare di questa serie di opere si trova a Villa Panza a Varese, in cui sono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144!J.!Turrell,!website!James!Turrell:!a!retrospective,!in!mostra!alla!National!Gallery!
Australia!
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situati diverse opere dell’artista commissionate da Giuseppe Panza di Biumo, 

che fu anche un o dei primi finanziatori dell’opera maior dell’artista.  

Dagli anni Settanta inizia il suo progetto più ambizioso, quello del Roden 

Crater, un vulcano spento presente nel Painted Desert (Ariziona) in cui, dopo 

un periodo di studio del territorio effettuato grazie ad una borsa di studio della 

Fondazione Guggenheim, iniziano i lavori per la creazione del suo 

‘monumento alla percezione’ ovvero la trasformazione di questo cratere in un 

gigantesco osservatorio. La ricerca del luogo durò per molti mesi, ma il cratere 

rispondeva benissimo alle esigenze dell’artista: un basso grado di umidità e un 

clima favorevole forniscono naturalmente le giuste condizioni per i lavori con 

la luce ed inoltre la quasi perfetta forma ellittica del cratere lo rendono uno 

Skyspace naturale, e la spinta verso il cielo risulta estremizzata. Da questo 

momento in poi il progetto prende vita con diverse installazioni volte all’uso 

della luce e alla visione delle costellazioni e della luce naturale.  

Per tutti gli anni Ottanta, l’artista definisce una metodologia differente di 

indagare la luce con i Dark Spaces, installazioni in cui il fruitore è sottoposto a 

delle diverse e quasi stressanti intensità di luce molto bassa e difficile da 

mettere a fuoco. Dal 1989 al 1990 Turrell lavora al progetto dell'Irish Sky 

Garden, una sistemazione paesaggistica che prevede l'inserimento di alcune 

strutture ctonie nel territorio intorno a Skibbereen, orientate 

astronomicamente per registrare alcuni fenomeni celesti.  

Negli anni Novanta Turrell riprende lo studio degli Ganzfeld elaborandolo in 

modalità completamente immersiva nel Water Piece, in cui il fruitore deve 

immergersi in una piscina per poter fruire pienamente questo spazio di luce. 

Alla metà di questi anni l’artista inizia a concentrarsi su edifici già esistenti e a 

realizzare opere site specific, trasformandole in sculture luminose. A metà di 

questi anni c’è una straordinaria collaborazione con l’architetto Tadao Ando 

in Giappone per il Naoshima Contemporary Art Museum (1998), durante 

questo anno la presenza dell’artista in Giappone è molto importante in quanto 

realizza opere in diversi spazi e collaborazioni con musei in tutto lo stato. 
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Negli ultimi anni, tutte le energie dell’artista sono rivolte al Roden Crater con 

la realizzazione di diversi spazi al suoi interno per meglio studiare ed osservare 

i cambiamenti dei corpi celesti., ancora fino ad oggi. 145 

 

Con questo spirito innovativo che attraversa tutt’ora la sua produzione 

possiamo riconoscere in lui un fautore della contemporaneità non solo per 

aver saputo cogliere, negli anni ’60, la potenza di un nuovo connubio tra arte e 

tecnologia, ma anche perché in tutte le sue opere il tempo a cui fanno 

riferimento, è solo tempo presente, nel senso che la realizzazione completa 

della sua opera accade nel momento stesso in cui lo spettatore la fruisce. In 

primis l’arte di Turrell si discosta completamente dal classico rapporto del 

quadro con la sua natura interna, infatti il sistema di riferimento che qui 

troviamo realizzato, è di matrice fenomenologica. Ciò comporta un 

atteggiamento esplorativo e partecipativo del soggetto, che è costretto 

dall’artista ad ampliare la propria concezione classica di opera d’arte, 

figurativa e non, e partecipare attivamente a questa nuova esperienza 

sensoriale. Per Turrell il medium e lo spazio dell’arte cambiano radicalmente 

per stabilire «une communication du reconnu vers le méconnu»146  ovvero una 

comunicazione essenziale tra il mondo naturale, o come lo chiama Merleau-

Ponty, mondo primordiale, e gli uomini: questo è il fine espresso dell’arte di 

James Turrell. Egli stesso non si definisce artista della luce, ma qualcuno che 

utilizza la luce come materia che abbia come prospettiva la percezione.147 Con 

questa tecnica le classiche valenze di soggetto e oggetto, artista e fruitore, 

diventano nulle; egli stesso dice: «la réité que l’on ressent ne provienne pas du 

fait que telle chose se trouve là, ou là-bas, mais de la sensation de réité qui a 

été assemblée par nous».148 Il materiale con cui realmente lavora non è 

propriamente luce, bensì l’energia che da essa scaturisce: la luce è, non ci sono 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145!specificare!le!fonti!da!internet!sito!di!turrell!e!iuav!!
146 J. Meuris, James Turrell- La perception est le médium, Broché, Paris, 1995, p. 35. 
147 Entretien avec Guy Tortosa, in Artpress, Paris, aprile 1991 
148 « la cosità che noi percepiamo non è più definita dal fatto che una cosa si trovi lì o qui, ma 
dalla stessa sensazione di cosità, che è stata assemblata da noi», Ibidem.!
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mezzi termini ed appare come se essa formasse uno spazio presente in cui c’è 

lo spettatore. Con questo intendo che ogni volta che entriamo in relazione con 

lo spazio determinato dalle sue stesse opere, l’unica temporalità possibile è il 

presente, in quanto ogni opera cerca di spezzare il rapporto di rimandi con cui 

ci troviamo a convivere, ed esiste solamente in sé e per sé nel momento stesso 

in cui il fruitore entra nell’opera e l’opera entra a far parte della realtà del 

fruitore. Infatti tutte le sue creazioni sono concepite all’interno di uno spazio 

chiuso, che però determina una tale apertura al suo interno, che la chiusura 

fisica è solo fautrice necessaria per rendere lo spettatore assolutamente 

immerso: non parlerei dunque di chiusura, ma di immersione. La realtà che si 

crea in questa circostanza è una realtà molto spirituale, è quasi una magia, che 

rende tale l’opera d’arte «vous regardez à travers une atmosphère remplie de 

lumière»149.  

Le sue opere risultano da una parte, dei luoghi incantati senza spazio e senza 

tempo, ma dall’altra lavori di altissima rilevanza e capacità tecnica: infatti lo 

stesso artista è diplomato in psicologia e matematica, materie di studio che non 

ha mai abbondonato in nessun momento di creazione. Il carattere 

introspettivo che le sue opere acquisiscono svolge un ruolo primario di 

sperimentare la reazione umana all’interno di ambienti non abituali e in 

circostanze particolari, procede di pari passo con l’alta difficoltà tecnica e 

l’importante somma di denaro necessario: infatti le prime produzioni di James 

Turrell vengono realizzate grazie ad un progetto, Art and Tecnology, finanziato 

dal Los Angeles Museum, così come prime ricerche per il Roden Krater sono 

frutto di una borsa di ricerca, messa in palio dalla Guggenheim Foundation e 

supportate anche dal Sig. Panza di Biumo. Questo per suggerire una visione 

meno ingenua riguardo la realizzazione di queste opere che, nonostante gli 

inizi un po’ tentennanti, hanno visto la luce solamente con l’aiuto di grandi 

mecenati e finanziamenti pubblici.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 «Voi guardate attraverso un’atmosfera pregna di luce».  J. Turrell intervista in J. Meuris, 
James Turrell- La perception est le médium, Broché, Paris, 1995. P. 29.  
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Ma torniamo alla luce. Essa svolge quella funzione rivelatrice che lo stesso 

Merleau-Ponty le attribuiva, vale a dire, un ruolo svelante e chiarificante, 

qualcosa che rende visibile e grazie alla quale il nostro sguardo si posa e 

indaga la realtà 150.  La particolarità di questa realtà sta nel essere una realtà 

visibile e fruibile completamente diversa da quella a cui siamo abituati, una 

realtà che crazie alla luce c’è nel momento stesso in cui la fruiamo, altrimenti 

non è possibile identificarla oggettivamente. Oggetto di quest’arte è l’atto 

percettivo concepito attraverso la luce: un atto percettivo completo di ogni 

cambiamento fisico e mentale del fruitore, il quale vive in prima persona 

un’esperienza a tutti gli effetti completa.  

Nelle sue opere abbiamo un superamento- consentito soprattutto grazie agli 

innovativi mezzi tecnologici- dell’idea impressionista di catturare la luce e il 

momento vissuto dal pittore. Ma qui l’artista supera i limiti del quadro: 

utilizzando il medium della luce, l’effetto ricercato rimane quello di donare 

una componente sostanzialmente pittorica, la capacità di svilupparsi non più 

soltanto in due dimensioni, ma ne acquisisce una terza. Lo stesso artista 

afferma che la terza dimensione è ricercata e voluta per realizzare quello 

scambio di sensazioni che possano percepire effettivamente il sensibile, 

provocando delle reazioni soggettive che vengono poi elaborate all’interno 

dello spettatore: il leitmotiv che anima la produzione di Turrell può essere 

riassunto in “sensing the sensual” e “sensing sensual” 151esplicitando una 

completa pienezza di sensazioni raggiunta. Un ulteriore distacco, non 

materiale, dal quadro è l’introduzione di un punto di vista che viene acquisito 

soltanto nel momento in cui l’opera viene fruita: intenzione dell’artista è di 

non dare anticipatamente un suo personale punto di vista come chiave di 

lettura della sua opera, ma di far sì che il punto di vista venga acquisito man 

mano. Non c’è propriamente un messaggio che l’artista vuole lasciare nelle sue 

opere se non quello chiaramente indicativo del lasciare che il nostro corpo si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 riferimento alla Fenomenologia della Percezione!!
151J. Meuris, James Turrell- La perception est le médium, Broché, Paris, 1995, pg 45. 
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riabitui all’atto della percezione per riscoprirsi e avere un contatto più 

profondo con la natura- cosa che nell’epoca contemporanea è andata 

perdendosi.  

 

A seguito di questa panoramica dell’arte di James Turrell voglio proporre 

come esemplare una delle sue opere che ritengo particolarmente qualificante 

per ciò che concerne il discoro dello spazio dalla quale sono partita, lo spazio 

per l’arte. Ma in questo caso è particolare il modo in cui lo spazio diventa per 

l’arte, non posizionandosi in un contesto urbano, ma all’interno di una villa, 

nel caso da me personalmente fruito, o comunque in una stanza non 

formalmente museale. L’opera di cui parlo sono i Ganzfield, una parola che 

significa ‘campo totale’ nata dagli esperimenti dello psicologo tedesco 

Wolfgang Metzger, e la totalità corrisponde ad una perdita completa della 

percezione della profondità e dell’orientamento spaziale. Infatti lo spazio, con 

quest’ opera, assume una valenza di assolutezza grazie all’utilizzo della luce; la 

pienezza creata dalla luce all’interno della stanza, porta lo spettatore a non 

rendersi conto dello spazio fisico circostante, ma di limitare la sua percezione 

in base a dove e come il suo stesso corpo si muove ed interagisce. Tutto 

all’interno di uno spazio chiuso in cui, come abbiamo detto prima, si viene 

immersi completamente in prima persona, la percezione reale di questa 

assolutezza porta, per l’appunto, una percezione fortissima di se stessi e del 

proprio essere presenti in quel momento particolare.  

Le celle in cui questi campi totali vengono proposti sono appunto illuminati 

con una luce omogenea che deriva dall’interno dello spazio, senza iati o 

particolari abbassamenti, ma una continuità luminosa perfetta e costante. 

L’unica cosa che cambia e che dà una sensazione ancora di più neutralità, è il 

colore dei led che si sussegue toccando tutte le sfumature di colore fino al 

bianco puro. La perdita di orientamento e sensazione spaziale che risulta 

dall’entrata nella cella, è totale e alienante, sembra quasi di essere all’interno di 

un non luogo, in cui tutti i punti di riferimento e, per dirla con le parole di 
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Merleau-Ponty, i campi d’orientamento del livello spaziale a cui facciamo 

generalmente riferimento vengono assolutamente meno; l’artista vuole proprio 

dimostrare come la luce, distribuita uniformemente, sia in grado di manipolare 

la nostra percezione e il nostro senso di profondità creando volontariamente 

fenomeni di deprivazione sensoriale. 152   Per lo spettatore che percepisce 

l’unica reazione possibile è aggrapparsi al solo punto di riferimento presente: 

se stesso ed il proprio corpo, «Vous etes immerse à l’intérieur de vous-

meme».153 Lo spazio che noi guardiamo ci guarda a sua volta, e noi non 

vediamo nient’altro se non proprio ciò che siamo effettivamente vedendo; il 

rapporto di interscambio, che possiamo chiamare chiasmatico, è il risultato dei 

quest’opera dentro la quale siamo paradossalmente isolati.  

Infatti lo spazio qui preso in considerazione è sì chiuso, ma determina un 

genere di apertura diverso, che può essere espresso con il senso di autonomia 

dato dall’opera d’arte. Ciò che interessa in quest’opera non è solo il gioco della 

percezione e dello scambio di rapporti, ma l’esistenza di uno spazio totale 

completamente distaccato dal contesto in cui esiste: potrebbe essere 

teoricamente in qualsiasi luogo e ciò non intaccherebbe assolutamente la 

fruizione dell’opera. L’idea di uno spazio per l’arte risulta qui in maniera 

assoluta, sciolta da tutto e portata all’estremo al cui interno il fruitore si lascia 

completamente sommergere dall’opera in questione. In quest’opera ritrovo la 

messa in pratica delle teorie merleoupontiane sulla percezione e l’effettiva 

dimostrazione delle sue teorie spaziali espresse proprio da uno spazio non 

comunemente inteso. Il distacco da qualsiasi altro elemento che non sia il 

nostro corpo porta ad una relazione intima con il nostro essere, anche solo per 

pochi minuti, e ad uno sconvolgimento fisico che tocca nel profondo la nostra 

normale e naturale concezione spazio-temporale in cui esistiamo. Quando 

questi riferimenti vengono meno, l’ancora viene offerta proprio da noi, dal 

nostro corpo, mettendo in luce il primato della funzione del corpo all’interno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Fonte sito di villa panza. 
153!«Voi!siete!immersi!all’interno!di!voi!stessi»,!J.!Turrell!op.!cit.!!
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dell’esistenza. Lo spazio è qui considerato non come luogo in cui avvengono le 

cose, ma il medium grazie al quale creiamo delle relazioni di scambio che ci 

determinano.  

Il risultato qui ottenuto è notevole sia dal punto di vista tecnico che da quello 

artistico, presentando una perfetta riuscita dell’inganno delle sensazioni 

percettive. . Ma questa perfezione rimane in ogni caso chiusa in una struttura 

museale. L’accesso a questo spazio artistico deve avvenire sempre per mezzo 

di un museo o comunque di una struttura ospitante: non è possibile effettuare 

questa tipologia di esperimenti artistici togliendo i presupposti economici, per 

la realizzazione, che spaziali. D’altronde è anche innegabile la questione della 

manutenzione dell’opera, del fatto che sottoposta a determinate condizioni 

atmosferiche possa danneggiarsi così come l’esposizione alla luce naturale 

potrebbe mascherare l’artificiosità dell’esperienza percettiva proposta.  
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«Je croix que mes travaux importants en terme de relation entre ce qu’ils ont à 

voir avec nous et nos rapports à l’univers, mais pas nécessariament en terme 

scientifiques. Je suis concerné par ce à quoi mes espaces conduisent 

visuellements et, pertant, par ce vers quoi ils conduisent notre vision».154 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 J. Turrell, in la perception est le medium, op. cit. p. 54. - «Io ritengo che le mie opere 
importano in termini relazionali entro i quali sono da vedere con noi e con il notro rapporto 
con l’universo, ma non necessariamente rapporti scientifici. Io sono interessato a ciò che i 
miei spazzi portano visualmente e, pertanto, da cosa e vesto il quale loro conducono la nostra 
visione».!!
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Louise Bourgeois 

 
«Sometimes it is necessary to make a confrontation –  

and I like that»155. 
 

 

La vita artistica di Louise Bourgeois è strettamente collegata alla sua biografia, 

in quanto moltissime delle sue opere, trattano di temi legati alla sua personale 

esperienza, ed in particolare il rapporto con i genitori e la sua infanzia hanno 

influito molto sulla sua produzione: il primo riferimento e anche motore della 

sua arte è la grande delusione della sua nascita, infatti la sua famiglia, ed in 

particolare il padre, desiderava ardentemente un figlio maschio. La famiglia 

aveva una casa di riparazioni di arazzi, in cui la stessa piccola Louise lavorava 

e ha imparato a maneggiare le stoffe, materiale ricorrente nella sua funzione 

artistica. Inoltre l’assenza del padre, a causa di una ferita da guerra, e la 

conseguente disperata ricerca, hanno portato un grande dolore nella vita 

dell’artista completato dal rapporto conflittuale che sempre ha avuto con la 

figura paterna, una figura che, a detta dell’artista, le provocava una continua 

perdita di autostima. Al contrario il rapporto con la madre è molto intenso, 

anche per la condivisione della femminilità e del dolore che il padre provoca 

all’interno della famiglia.  

A questi riferimenti familiari si aggiunge la sua doppia nazionalità franco-

americana che la colloca in uno specifico panorama artistico, determinato 

dall’influenza delle amicizie con i principali esponenti del movimento 

surrealista, che a Parigi avevano posto la loro base culturale, ma poi dovuti 

scappare a causa delle persecuzioni naziste. I temi iniziati a trattare nei primi 

anni della sua carriera artistica, sono appunto i genitori, l’infanzia, la 

sessualità, la famiglia, l’adolescenza, la solitudine, la procreazione, la nascita e 

la maternità. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 «Qualche volta è necessario fare un confronto- e questo mi piace». M. -L.Bernadac and 
H.-U. Olbrist, Louise Bourgeois: Destruction of a father, Reconstraction of a father, Writings an Interviews 
1923-1997, Violette Editions, London 199, p. 73. Trad. it. Ed. Quodlibet. 
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Solamente dopo gli anni Cinquanta, Bourgeois inizia a realizzare un gran 

numero di sculture che verranno espose in pubblico solamente venti anni 

dopo, ovvero dal momento in cui iniziano ad assumere le sembianze di 

“sculture istallazioni”, realizzate attraversi i più vari materiali: dal ferro alla 

stoffa, dal legno al latex. In questi stessi anni la sua casa, che ormai è un 

completo studio, è aperta a giovani creativi con cui intesse un ricco periodo di 

scambi e di nuove possibilità da entrambe le parti. Da questo momento in poi 

riesce ad esporre nei più grandi musei internazionali diventando artista 

riconosciuta globalmente.  

La grandezza dell’arte di Bourgeois sta nell’aver trasformato la sua personale 

esperienza di vita, completa delle sue ansie e paure, in un potente linguaggio 

visivo espresso nella scultura e nell’utilizzo di oggetti e materiali pregni di 

chiari riferimenti mitologici e archetipi che riescono a raggiungere una 

profonda intimità nello spettatore. La sua arte però non vuole essere 

un’esplicazione della sua vita né un racconto, al contrario l’artista stessa 

afferma che «a work of art has nothing to do with the artist, a work of art has 

to stand by itself, so I repeat that it is totally unnecessasry to ask me what i 

want you to see in a piece»156, per lei non è importante la storia in sé, ma la 

struttura interna della storia che dà luogo all’opera; e da qui che viene 

determinato per cosa ed in che modo lo spettatore entra a far parte di questa 

struttura. D’altro canto l’artista utilizza la sua arte a titolo esorcizzante del suo 

passato: infatti tutte le sue opere sono per lei un modo di sbarazzarsi del 

passato tanto doloroso che ha avuto e di poter perdonare e dimenticare il 

trauma subito. L’arte ha qui un ruolo ben preciso per l’artista che è riuscita a 

superare i suoi traumi infantili proponendo opere di grandissima espressività e 

potenza comunicativa. L’attenzione particolare che lei ripone nella sua arte 

deriva da una concezione artistica molto vicina all’arte Minimalista degli anni 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 «Un’opera d’arte non ha niente a che fare con l’artista, un’opera d’arte deve esistere di 
per sé, quindi ripeto che è assolutamente inutile chiedermi cosa voglio che tu veda nel 
pezzo». M. -L.Bernadac and H.-U. Olbrist, Louise Bourgeois: Destruction of a father, 
Reconstraction of a father, Writings an Interviews 1923-1997, Violette Editions, London 
199, p.128-8.  
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Sessanta: non basta formare delle connessioni interne alla scultura, ma è 

necessario che l’interazione avvenga anche con lo spettatore e lo spazio 

circostante l’opera.  Ma al contrario dei minimalisti, le opere della Bourgeois 

sono pregne di psicodramma e di chiari ed espliciti riferimenti: il passato 

dell’artista diventa un bagaglio pregno di storie da utilizzare come ispirazione 

per le sue opere.   

Il dramma presente nei lavori dell’artista si trasforma nella pratica espressiva, 

in un momento di confronto che viene vissuto dall’artista con due accezioni 

differenti. Il primo confronto è quello “uno ad uno”, diretto e potenzialmente 

alla pari. L’altro, invece, comprende il sé e ciò che lo circonda, nel quale, 

contrapponendo la propria singolarità ai molti, acquista una sfumatura di 

impotenza e di impenetrabilità da parte del sé; a supportare questi drammi, 

sono i materiali scelti con cui l’artista anche qui si confronta. Per l’artista 

questo confronto è in atto nella lavorazione dei materiali157, che possono 

risultare ostici, come ad esempio la pietra, ed altri più soffici e semplici da 

modificare, ma comunque che operano una certa ostilità all’idea iniziale 

dell’artista; ma per lei, la resistenza che si trova davanti rappresenta uno 

stimolo in più per continuare a lavorare l’opera, ed il risultato è un’ulteriore 

senso di pressione esercitato sullo spettatore che fruisce l’opera, come se 

potesse immaginare la fatica nel lavorare certi tipi di materiali, oppure la 

leggerezza di altri che però risultano molto più espliciti nella forma. Qui il 

contrasto rimane di primo livello in cui solamente un ostacolo è quello da 

superare.  

Un’ulteriore elemento caro alla scultrice, è la relazione uno-molti, che piò 

nascere inizialmente dalla figura del contrasto sopra descritta, ma che si 

estende tramite le connessioni che si creano tra l’opera e tutto l’ambiente 

circostante in cui rientra anche lo spettatore. Per la Bourgeois è assolutamente 

rilevante per la fruizione che gli spettatori possano girare attorno allo opere, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157!A. Potts, Sculpural Confrontations, Oxford Art Journal, Vol. 2, Louise Bourgeois (1999), p. 
45.!
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osservarle da diversi punti di vista, e svelare le sei facce del dado percependone 

completamente: «As soon as you get concearned with the other person it 

becames an enviroment, wich involves not only you, who are contained, but 

also the container»158. Questo accade perché nonostante lo spettatore e l’opera 

d’arte esistano separatamente, lo spazio-ambiente entro il quale essi vengono 

in contatto, è il medesimo; ciò li rende, e questo non è solamente valido nel 

rapporto tra opera e fruitore ma anche in quello tra uomo-uomo ed uomo-

mondo, contemporaneamente distanti ma vicini.  

La relazione con lo spazio può avvenire anche con una struttura più complessa 

di spazio dentro lo spazio: ad esempio le sue Cells, non occupano, all’interno 

della galleria in cui sono esposte, tutto lo spazio, ma formano loro stesse uno 

spazio pregno di dramma e di significati che però rimane confinato nell’opera; 

in questo caso specifico l’interiorità e l’esteriorità giocano un ruolo importante 

anche nei riguardi dello spettatore che inizialmente vorrebbe violare questa 

chiusura, ma in un secondo momento, girando e rigirando attorno all’opera, 

preferisce guardarla da fuori, sbirciando attraverso le sbarre e tra i buchi 

lasciati appositamente dall’artista. Il particolare gioco che prende vita tra 

interno ed esterno, dà luogo ad una relazione più intrigante, rispetto alla 

semplice visione di una scultura completamente a disposizione dell’artista; con 

la distanza imposta dall’artista, il fruitore non può appropriarsi completamente 

dell’opera, ma solo rispettare la barriera, cercando allo stesso tempo di 

muoversi come se non fosse davvero presente questa separazione. Ma è molto 

difficile provare ad isolare lo spazio interno e prendere tutta l’opera come un 

unicum, soprattutto dal unto di vista fisico: lo spettatore è davvero davanti ad 

un doppio ambiente.   

Questa ambiguità rivela un forte carattere di autonomia delle opere di 

Bourgeois, che sono assolutamente indipendenti dallo spazio che le circonda. 

Questo aspetto porta lo spettatore ad essere intimidito e non accolto dalle sue 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 «Non appena si entra in contatto con l’altra persona, questo diviene ambiente, che non 
involve solamente te, che sei contenuto, ma anche il contenente». L. Bourgeois, Disctruzione del 
padre ricostruzione del padre. Scritti e interviste, op. cit. p. 210.  



! 111!

opere, volutamente portate ad accentuare il dramma presente in esse e a 

portare fuori quello presente all’interno dell’intimità dello spettatore. 

L’inquietudine immediata scaturisce, all’interno dello spettatore, una doppia 

analisi di questo dramma: dapprima l’analisi in sé di cosa è stato smosso dal 

profondo e cosa l’opera ci ha trasmesso. E poi la realizzazione che questo 

intimo turbamento avviene però, all’interno di uno spazio pubblico e senza 

alcuno schermo o protezione159; questa, la forza espressa dall’arte di Louise 

Bourgeois, capace di creare atmosfere psicodrammatiche tramite una 

relazione di correlazione tra interno ed esterno, intimo e pubblico, nascosto e 

visibile: « such externalised staging of what is felt to be inward echoes in its 

uncontrollable instabilities and excesses the largely unmediated interplay 

between the interiority of the autonomous individual and the exteriority of the 

field of social interaction».160 

Alla luce di queste considerazioni, possiamo ora analizzare un’opera di Louise 

Bourgeois, che conserva tutte le caratteristiche sopra analizzate, e attraverso la 

quale possiamo meglio osservare il carattere di esternalizzazione dei drammi 

intimi presenti nello spettatore; l’opera in questione sono gli Spider - Maman, un 

altro dei leitmotiv cari all’artista.  

Questa serie di opere immense, esiste sia esposta all’interno di musei o gallerie, 

sia posta nello spazio esterno al museo, nelle piazze antecedenti ad essi. Qui 

non si parla più solamente di esteriorità vista in opposizione all’intimità, ma 

esteriorità spaziale, in opposizione alla chiusura delle istituzioni artistiche.   

L’opera di bronzo, ferro inossidabile e marmo rappresenta un enorme ragno 

che si eleva per più di 9 metri dal suolo e copre una superficie di diversi metri 

quadri; l’opera include una sacca sul torace, sempre in metallo, contenente 26 

uova di marmo. Questo animale, con il passare degli anni, ha assunto il 

simbolo di maternità ed insieme di morte, due caratteristiche che richiamano 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 A. Potts, Sculpural Confrontations, Oxford Art Journal, Vol. 2, Louise Bourgeois (1999), pp. 
39-53.  
160   «Un tale esternalizzazione basata su che cosa è provato, un’eco interna con le sue 
incontrollabili instabilità ed eccessi largamente non mediati, giocano tra l’interiorità 
dell’autonomi individuale e l’esteriorità del campo delle interazioni sociali». Ivi, p. 53.!
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la madre della stessa Louise, donna da lei omaggiata da queste figure aracnidi, 

che ha avuto un ruolo fondamentale nell’infanzia e nella giovinezza 

dell’artista: «the Spider is an ode to my mother. She was my best friend. Like a 

spider, my mother was a weaver. […]Like spiders, my mother was very clever. 

Spiders are friendly presences that eat mosquitoes. We know that mosquitoes 

spread diseases and are therefore unwanted. So, spiders are helpful and 

protective, just like my mother»161.  Ma nonostante le parole dell’artista, che 

esprime tutti i suoi validi punti di vista, la figura del ragno è particolarmente 

controversa poiché se da una parte suggerisce protezione ed intelligenza, 

dall’altra il ragno è principalmente un predatore, che è allo stesso tempo molto 

forte e molto fragile. Il ragno richiama inoltre, il suo stesso processo artistico 

che può essere assimilato alla tela del ragno: perfettamente tessuta, resistente, 

con una forma a spirale162.   

La madre di Louise Bourgeois fu il suo punto di riferimento nella famiglia, dal 

momento che con il padre il rapporto era specialmente conflittuale e di difficile 

interazione; purtroppo Josephine morì per una malattia sconosciuta e a causa 

di questo avvenimento traumatico, Louise tentò il suicidio provando ad 

annegare, buttandosi proprio guardando il padre negli occhi.  

La scultura, è imponente, esile e metallica, caratteristiche che non 

riconducono ad una sensazione di familiarità e protezione, ma piuttosto di 

inquietudine e sentimenti sinistri ed ambigui: le gambe altissime di questi ragni 

formano uno spazio circoscritto nella mente dello spettatore e sembrano 

riprodurre a loro volta, una cella all’aria aperta. Passando al di sotto della 

scultura non è possibile ritrovare la tenerezza di una madre, ma piuttosto una 

latente paura e soggezione per questo immenso animale sovrastante: entriamo 

a far parte di uno spazio dell’opera che sorpassa di gran lunga l’ambiente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 «Il ragno è un’ode a mia madre. Come un ragno, mia madre era una tessitrice. Come un 
ragno, mia madre era molto intelligente. I ragni sono amichevoli presenze che mangiano le 
zanzare. Noi sappiamo bene che le zanzare portano malattiee sono mal volute. Quindi, i 
ragni ci aiutano e ci proteggono, proprio come mia madre». "Tate acquires Louise 
Bourgeois’s giant spider, Maman" http/.Tate. Retrieved 2008-01-11. 
162 http://www.tate.org.uk/art/artworks/bourgeois-maman-t12625/text-summary!
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circostante e che non lascia margine di respiro a nessuno; infatti lo spettatore è 

libero di entrare ed uscire da questa cella- a differenza delle altre-, ma il rischio 

è di farlo inconsciamente. La finta fragilità di questo ragno posizionato all’aria 

aperte a visibile e fruibile da tutti, si riversa contro lo spettatore stesso che è 

costretto, come abbiamo già detto in precedenza, ad affrontare le sue paure 

più intime di fronte ad un ragno in uno spazio pubblico: «But because the 

apparently unmediated interchange with the work taking place at an 

individual level is staged in a public arena, there also opens up for the viewer 

the possibility of a more externalised view of the drama of encounter and of 

the isolated self being interpolated by it»163. 

La forte presenza di Maman nello spazio non può risultare indifferente, 

chiunque è portato a fermarsi e ad ammirare anche solo per poco tempo la 

scultura monumentale che capeggia lo spazio circostante diventando 

protagonista. Ma appunto per questa motivazione non è possibile esporre 

quest’opera in una qualsiasi area aperta, la sua autonomia porta è anche causa 

delle sue location all’interno di istituzioni museali; infatti nonostante la 

molteplicità e serialità dell’opera, il che la porta a poter essere fruibile in 

diverse parti del mondo, tutte le sculture risultano sempre all’interno dello 

spazio museale prestabilito: il Guggenheim di Bilbao, la Tate Modern, il Mori 

Art Museum di Tokio, e tutti gli altri, rimangono sempre degli spazi atti 

all’esposizione artistica e quindi, nonostante l’espressività dell’opera, può 

essere fruita solamente da un certo numero e tipo di pubblico, che non si 

imbatte per caso nel Ragno, ma sa già dov’è e come arrivare al luogo.  

Qui il limite non è tanto economico né da parte del museo- anche perché 

molte delle sculture sono state donazioni dell’artista-, né da parte del fruitore- 

le opere infatti sono ben visibili e accessibili in quanto sono nello spazio 

pubblico museale-; il limite è essenzialmente spaziale perché acquista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 «Ma poiché l’apparente non mediato scambio con l’opera ha luogo ad un livello che è 
posto all’interno di un’arena pubblica, l’ si apre per lo spettatore anche la possibilità di una 
visione più esternata del dramma dell’incontro e del sé isolato intrappolato da esso». A. Potts, 
op. cit. pp. 52-53.  



! 114!

sfumature intenzionali: per una completa riuscita della fruizione di un’opera 

che risulta posta all’interno di uno spazio già costituito urbanisticamente, ma 

che non sia uno spazio dedicato all’arte, lì allora ha senso parlare di arte 

pubblica. In questo caso particolare, ma in molti altri esistenti, l’affezione 

pubblica è meglio spiegarla come pubblico-per, quindi assume una valenza 

esclusiva e non assoluta. Avrebbe molta più fruibilità posta in una piazza della 

città, ma per lo meno già il fatto che quest’opera sia creata per essere meglio 

esposta all’aperto rappresenta un buon punto di partenza; in questa direzione 

sono già stati fatti molti passi, infatti l’opera è stata esposta in luoghi pubblici, 

tra cui alcuni meno connotati da una valenza artistica, nei quali 

temporaneamente Maman ha avuto il suo nido. 

 

 

 

 
Ph. R. Telford, Maman, Louise Bourgeois, Tate Modern Museum Londra, 7 novembre 2007. 
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Eventi Collaterali della Biennale di Venezia 

 

L’ultimo esempio che voglio proporre per uno spazio dell’arte, comprende 

tutta la struttura dell’organizzazione e della realizzazione degli Eventi 

Collaterali che occupano Venezia durante il periodo della Biennale.  

La Biennale di Venezia, in quanto esposizione d’arte internazionale, accoglie 

ogni anno molteplici iniziative che vanno al di là dell’evento da cui prende 

nome, delimitato all’interno delle sedi istituzionali dei Giardini e dell’Arsenale 

di Venezia. Alle due principali esibizioni, si affiancano numerose altre mostre 

che si insinuano nel territorio veneziano, occupando palazzi antichi e posti 

meno tradizionali, talvolta difficili da raggiungere nella rete di calli e campi 

nella città. Questa serie di mostre hanno la caratteristica di essere per il 

pubblico assolutamente gratuite e complete della spiegazione sia delle opere 

esposte sia della storia del luogo in cui sono esposte. Visitando anche solo uno 

di questi Eventi Collaterali, lo spettatore entra in contatto sia con le realtà più 

piccole di ogni Paese espositore nella Biennale, sia viene a conoscere alcuni 

luoghi e palazzi tra i più preziosi di Venezia che, fuori dal periodo di Biennale, 

non avrebbero occasione di essere visitati.  

A livello amministrativo, tutti gli Eventi Collaterali risultano indipendenti dai 

loro rispettivi padiglioni principali, anche se essi sono di fatto selezionati, 

approvati e riconosciuti dalla Biennale come sezione integrante e specifica 

della manifestazione,  aventi un’organizzazione e una curatela autonome 

rispetto all’esposizione predominante. Ognuno di essi lavora come singolo 

nell’organizzazione e nella ricerca dei finanziamenti e si appoggia solitamente 

a realtà meno nominate nel campo internazionale, ma che hanno, però, una 

maggiore importanza a livello locale. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di 

artisti affermati nella loro patria che la maggior parte degli spettatori non 

conosce, giudicandoli troppo spesso di minor importanza rispetto agli artisti 

esposti nei padiglioni centrali, e quindi non degni del tempo da dedicarvisi. 

Questo errore porta però a non dedicare il tempo sufficiente per poter 
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osservare le esposizioni collaterali, e comporta una concentrazione elevata di 

visitatori all’interno dei Giardini e dell’Arsenale. Ritengo quindi che la 

peculiarità e l’esclusività degli Eventi Collaterali debba essere approfondita, 

anche per meglio comprendere la differenza di temi ed artisti scelti per l’uno e 

l’altro fine.  

Con il termine “Eventi Collaterali” si intendono quelle «mostre inedite e/o 

installazioni in aree interne o esterne di opere originali»164, che possono anche 

assume il carattere di simposi  su temi significativi per l’Esposizione; tutto deve 

essere assolutamente realizzato non a scopo di lucro e ovviamente operanti nel 

campo dell’arte e della cultura.  

L’organizzazione di questi eventi è interamente in mano ai responsabili 

dell’Evento, ma sottoposti alla selezione e approvazione del Direttore Artistico 

e della Biennale, che hanno  in merito se approvare o no un progetto 

espositivo anche all’ultimo. Si può dire che la Biennale possa detenere la 

decisione definitiva, in quanto promotore dell’Evento, ma non si preoccupa in 

nessun modo di rendere il tutto possibile: anche le licenze e i permessi 

comunali dovranno essere preoccupazione dell’organizzazione interna. 

L’unica partecipazione attiva da parte dell’Istituzione Biennale, riguarderà la 

promozione e la comunicazione, diffondendo il materiale informativo 

preparato in anticipo dall’organizzazione stessa. Inoltre i sostenitori e gli 

sponsor degli Eventi Collaterali non potranno presentarsi come tali con 

autonomi interventi di comunicazione.  

Tutto ciò sta a dimostrare come questi eventi abbiano una componente 

soltanto relativa di autonomia, ma che in realtà dipendono in tutto e per tutto 

dalla Biennale, che impone loro l’utilizzo del logo dedicato su ogni 

documentazione di dominio pubblico, così da assicurarsi la piena dipendenza 

commerciale degli Eventi Collaterali: «il mancato o non corretto inserimento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164!Procedura Eventi Collaterali, Fondazione La Biennale di Venezia, Venezia 2015, p. 2.!
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del logo sui materiali promozionali o pubblicitari e la mancata approvazione 

di tali materiali […], comporterà l’esclusione dell’Evento Collaterale»165.  

Ovviamente questa dipendenza non è solamente formale: l’altissimo costo 

delle partecipazioni rende tutti gli Eventi Collaterali una mostra in tutto e per 

tutto importante, con l’utilizzo di alte somme di denaro e di risorse a partire 

dal logo in questione che costa € 20,000 più IVA, ed è obbligatorio. 

Ovviamente il logo è solamente l’ultima parte del progetto di organizzazione 

dell’evento, che ha già dovuto provvedere alla messa in conto dell’affitto del 

luogo, il trasporto delle opere, le licenze di esportazione delle opere, tutto il 

personale, e altri punti più basilari e necessari quali l’alloggio, l’allestimento, il 

vitto per i lavoratori. I prezzi di partecipazione sono immensi, e la selezione 

che avviene è a discrezione del Direttore Artistico e non di una commissione 

pubblica; questi fattori pongono in evidenzia come, nonostante la loro 

gratuità, anche gli Eventi Collaterali facciano parte del complesso mondo 

istituzionalizzato dell’arte e che non sono né esposizioni di secondaria 

importanza, né tantomeno manifestazioni autonome. Risulta dunque molto 

difficile partecipare a qualsiasi grande expo senza poterselo, letteralmente, 

permettere; cosa che si rende ancora più manifesta durante il periodo delle 

varie Biennali.  

Con queste premesse, sembra che il risultato ottenuto sia una Biennale fuori 

dal luogo deputato, con gli stessi interessi e le stesse dinamiche. Ma non è così. 

Infatti abbiamo già sottolineato la gratuità e l’interesse no profit degli Eventi 

Collaterali, cosa che non è da sottovalutare per l’impressione che si comunica 

al pubblico, quella di un ottimo medium artistico contemporaneo, che 

permette indifferentemente a tutti di poter entrare in contatto con un mondo 

di non facile comprensione e divulgazione; infatti, molte delle opere in mostra 

sono grandi installazioni oppure opere di alta qualità tecnica, che non sarebbe 

comunemente possibile vedere gratuitamente.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165!Ibidem,!p.!4.!!
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La libertà di entrare ed uscire da palazzi storici e di poter curiosare al loro 

interno amplia l’esperienza vissuta da parte dello spettatore che entra, quasi 

per caso, a attirato dal logo della Biennale e si ritrova all’interno di un’altra 

mostra, con tematiche leggermente differenti da quella principale, volte anche 

ad illustrare la realtà locale dello Stato del Padiglione. Spesso si viene a 

conoscenza di differenti tecniche e espressioni artistiche che si discostano dal 

paradigma occidentale che predomina il mondo dell’arte; infatti all’interno dei 

padiglioni vengono esposti artisti asiatici, africani, medio-orientali, australiani, 

etc, tutte realtà artistiche che a volte, risultano molto lontane dalla nostra 

abituale idea di arte.  

Quest’apertura è da vedere con una particolare attenzione, perché rende 

visibili delle opere d’arte autentiche, di originale manifattura in loco, che non 

hanno la pretesa di partecipare alla Biennale, ma che sono significative per lo 

Stato rappresentante e acquistano così, un carattere di umiltà che può colpire 

lo spettatore sia in positivo, che in negativo non trovandole pertinenti. 

L’interesse, che non deve derivare dalla spettacolarità delle opere esposte, si 

arricchisce di una base molto più sociale e antropologica che unicamente 

artistica; come se gli organizzatori degli Eventi Collaterali, a fronte del capitale 

speso per poter esporre in questa situazione, non esitino a portare a Venezia 

parte della propria cultura e tradizione.  Il che dimostra un’ulteriore occasione 

di scoperta per lo spettatore della Biennale e un motivo di arricchimento del 

pluralismo di voci che già caratterizza la Biennale di Venezia, nel particolare, 

quella di Arte. 

L’ampia offerta di contributi e partecipazioni ha luogo, come abbiamo già 

detto, all’esterno dei locali tradizionali dell’Esposizione, ed è questo il fattore 

più interessante in vista dello spazio per l’arte: «questi eventi - ha commentato 

il Presidente della Biennale Paolo Baratta - concorrono, insieme a un buon 

numero di Paesi partecipanti non dotati di padiglione all’interno dei Giardini e 

dell’Arsenale, a diffondere la 14esima Mostra, facendola diventare un 
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fenomeno urbano, tale da coinvolgere ogni angolo della città»166. Tutta la città 

cambia la propria normale funzione urbana, per diventare un intero luogo 

dedicato all’esposizione di mostre, simposi ed incontri culturali, tutto per 

alimentare maggiormente lo spirito artistico tipico di Venezia. Già la città è 

molto suggestiva e presenta un panorama artistico intrinseco imparagonabile a 

qualsiasi altra città nel mondo, e con la presenza degli Eventi Collaterali che 

effettivamente abitano Venezia, nascono numerose nuove connessioni tra 

architettura ed arte, tutte da scoprire.  

L’itinerante percorso nel cuore della città degli Eventi Collaterali apporta alla 

Manifestazione artistica un’impronta molto democratica e sociale, andando 

incontro a un pubblico di diversi status e interessi, che abita la città o la visita 

solamente per qualche ora. La ramificazione degli Eventi Collaterali non 

lascia scoperta nessun angolo della città, sviluppandosi su una superficie totale 

così da poter permettere una mostra gratuita quasi ovunque, e non rimane 

confinata in luoghi lontani dal normale flusso turistico; la mappa di tutti gli 

Eventi –Collaterali e non – viene distribuita gratuitamente ad ogni bar o 

Infopoint con le informazioni basilari per visitare le numerosissime mostre. 

Questo concetto di abitare fisicamente la città e proporlo poi al pubblico 

gratuitamente risulta di grande forza mediatica ed è proprio l’esempio più 

rappresentativo dell’idea di uno spazio per l’arte che sia allo stesso tempo 

chiuso e aperto, fruibile e raggiungibile facilmente da chiunque si senta 

interessato ad entrare in un palazzo veneziano senza alcun investimento 

monetario da parte dello spettatore, così da non portarlo a giudicare la mostra 

in base ai soldi spesi, ma solamente in base alla propria percezione.  

L’attenzione posta da parte degli organizzatori e dei curatori nell’armonizzare 

il più possibile le opere esposte al luogo prescelto, così da avviare una 

comunicazione tra il luogo, lo spettatore e l’opera che, nella maggior parte 

delle situazioni, è funzionale e ben riuscita. Inoltre la forza indipendente delle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Cit. P. Baratta, in E. Bramati, “21 Eventi Collaterali accompagneranno la Biennale di Architettura”, 
in La Stampa, 22/04/2014. 
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opere le rende, allo stesso tempo, in continuo contrasto con gli storici palazzi 

in cui vengono esposte, proprio grazie a questa contrapposizione, i lavori di 

arte contemporanea si manifestano completi, senza l’aiuto della galleria o 

dell’allestimento ad hoc, che solitamente si incontra nelle esposizioni. Il luogo 

è già un luogo che possiede una sua storia e una sua presenza, l’inserimento di 

queste opere rimane funzionante nel momento in cui non viene calpestata la 

base culturale e strutturale in cui vengono ospitati. Per rendere l’idea ancora 

più concreta, nei Padiglioni Centrali allestiti all’interno della Biennale tutti gli 

spazi sono stati costruiti ex novo dai Paesi che espongono, proprio in quanto 

espositori alla Biennale; l’introduzione degli Eventi Collaterali, avvenuta 

solamente negli Anni ’90, si è dovuta adattare ad un panorama già delineato e 

di difficile espansione. Questo adattamento ha luogo ogni anno ed in maniera 

diversa, portando a scoprire nuove metodologie di entrare in contatto con un 

luogo unico e di grande particolarità architettonica, ed è ciò di più lontano di 

una galleria bianca con la luce regolabile.  

 

«Oggi il mondo ci appare attraversato da gravi fratture e lacerazioni, da forti 

asimmetrie e da incertezze sulle prospettive. Nonostante i colossali progressi 

nelle conoscenze e nelle tecnologie, viviamo una sorta di “age of anxiety”. E la 

Biennale torna a osservare il rapporto tra l’arte e lo sviluppo della realtà 

umana, sociale, politica, nell’incalzare delle forze e dei fenomeni esterni. Si 

vuole quindi indagare in che modo le tensioni del mondo esterno sollecitano le 

sensibilità, le energie vitali ed espressive degli artisti, i loro desideri, i moti 

dell’animo (il loro inner song). La Biennale ha chiamato Okwui Enwezor – 

spiega il presidente della Biennale Paolo Baratta – anche per la sua particolare 

sensibilità a questi aspetti»167. 

In questo capitolo ho cercato di mettere in luce diversi modi di proporre 

effettivamente uno spazio per l’arte. Gli spazi dedicati all’arte ed entro i quali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 P. Baratta, intervento durante la vernice della 56esima edizione della Biennale di 
Venezia, Venezia, 9 maggio 2015. http://www.labiennale.org/it/arte/news/05-03.html.  
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le opere possono esistere, sono molteplici e tutti hanno delle diverse 

caratteristiche e modalità di occupare lo spazio in questione. Ma ciò che ho 

voluto far emergere è la costante autonomia delle opere d’arte che possano 

vivere diversi spazi già precostituiti mantenendo il loro statuto, senza intaccare 

la peculiarità del luogo ospitante. Inoltre, per poter conciliare lo spazio 

dell’opera con lo spazio-ambiente è molto importante che entrambi non siano 

forzati dall’altro elemento nel loro ruolo iniziale per acquisirne uno nuovo di 

ospitante-ospitato.  

Il fruitore a contatto con questa esperienza vive l’arte nello spazio che gli è 

normalmente proprio, in maniera più libera e tranquilla, perché non costretto 

ad attraversare barriere né fisiche- come l’entrata in una galleria- né 

economiche- come il biglietto d’ingresso. Abbiamo visto però, come questo 

ideale di arte pubblica ed aperta è particolarmente difficile da ritrovare, poiché 

il fattore economico per la realizzazione e manutenzione delle opere d’arte 

porta a uno stretto legame con i museo o fondazione a cui appartengono.  

Un’altra costante presente nella mia scelta, è il fattore del coinvolgimento 

percettivo molto forte: infatti si è visto come opere d’arte di questa tipologia 

ovvero che riescono a rimanere autonome spazialmente nonostante il luogo in 

cui sono esposte, sono lavori che riescono a coinvolgere pienamente, sia 

fisicamente che mentalmente, lo spettatore che non si limita a vedere l’opera, 

ma la percepisce con una totale immersione nell’opera e nel suo spazio. 

L’importanza di quest’ultimo fattore sottolinea come, ponendo un’opera 

all’interno di una piazza, essa non si debba trasformare in un oggetto 

decorativo per il luogo che la ospita, ma debba agire su di esso per la sua 

funzione principale: Maman della Bourgeois risulta un esempio pregnante in 

questa direzione, poiché assume una nota drammatica anche all’interno del 

Jardin des Tuileries. L’importanza dell’autonomia dell’opera, emerge dunque, 

nel legame che crea con il luogo: un legame alla pari in cui entrambi i fattori 

possono essere esaltati contemporaneamente.    
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Questi sono dei primi passi verso una maggiore democratizzazione dell’arte, 

per poterla rendere fruibile come durante la Biennale di Venezia, che risulta 

un’ideale che è possibile raggiungere; l’apertura dei posti chiusi, l’adattamento 

da entrambe le parti, della città e delle opere, è proprio ciò in vista di cui si 

deve operare per evitare i molteplici fraintendimenti dell’arte contemporanea. 

Sarebbe da chiedere ad Achille Bonito Oliva, tra i curatori della Biennale del 

1993 come mai ha voluto introdurre ulteriori esposizioni ed Eventi all’interno 

della già sovraffollata Biennale, ma possiamo supporre che possa essere stata il 

desiderio di portare la Biennale anche fuori la Biennale, ciò che lo ha mosso 

ad operare così.  
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Conclusioni 
 

Provare a dare una risposta al quesito “qual è lo spazio adatto all’arte?” è stato 

ciò cui si è voluto andare incontro, apportando alcuni esempi che a mio parere 

si muovono nella direzione indicata e che risulta chiara solamente nell’ultimo 

capitolo della tesi: uno spazio di apertura slegato da qualsiasi connotato 

predefinito. La proposta di occupare uno spazio pubblico è una concreta 

possibilità realizzabile, ma allo stesso tempo si tratta di un’operazione 

parecchio delicata nel rispetto di tutte le sue componenti: il fruitore, l’opera e 

lo spazio urbano.   

Con questa proposta si va incontro ad un altro fattore, quello politico. Ogni 

nostra esperienza, tutto ciò che fa parte della nostra esistenza rientra in 

un’ottica già esistente, già consolidata dalla quale non è possibile astrarsi. 

Mantenere solida l’autonomia dell’opera d’arte all’interno di uno spaizo 

pubblico, fa sì che essa non venga completamente sovrastata dall’inclinazione 

precedentemente assunta dal luogo, ma che si possa creare un nuovo spazio in 

cui il luogo e l’opera dialoghino vicendevolmente. Il tutto dovrebbe avvenire 

senza tralasciare l’apertura fondamentale al fruitore, nel trovarsi di fronte al 

connubio tra spazio ed opera. La difficoltà della realizzazione è alta, ma 

abbiamo visto come alcune opere e istituzioni già inizino a muoversi in questa 

direzione. Inoltre proprio nell’ anno 2013 il Concilio Europeo ha istituito un 

bando culturale e un ciclo di incontri, “Governance of Culture – Promoting Access to 

Culture”, per promuovere l’incontro tra arte e democrazia, nel rispetto dei 

valori della società contemporanea.168 In questa occasione è stata sottolineata 

l’importanza del valore della cultura come risorsa ai fini di una democrazia 

genuina che implica la partecipazione attiva da parte di tutti i cittadini al fine 

di aumentare l’impronta democratica all’interno di una società e ridurre in 

questo modo le discriminazioni e gli abusi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Moscow, 15-16 Aprile 2013. 
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Se da una parte, quindi, le risposte al primo interrogativo hanno portato a 

delle soluzioni pratiche ed effettive, dall’altra la questione ontologica dell’arte 

rimane una presenza importante per tutta la tesi.  

Concedere all’arte una valenza ontologica è stato il modo per poter ritrovare 

all’interno di essa e nell’attività politica, un fattore di estrema importanza alla 

luce del carattere dei testi merleaupontiani: la possibilità latente di esprimere 

l’invisibile del mondo all’interno della società, adatta a ritrovare un contatto 

intimo e genuino col mondo. Se l’arte fosse un elemento chiuso al proprio 

interno e non fruibile, non sarebbe stato considerato da Merleau-Ponty, 

fondamentale per un avvicinamento all’essenza, ma dal momento che risulta 

un elemento che ha voce all’interno della società e che attiva dei ragionamenti 

e dei sentimenti nell’uomo, risulta secondo la sua analisi il miglio medium 

espressivo esistente esterno all’uomo (quindi non considerando il corpo). Per 

questo, dopo anni di attivismo e interesse politico da parte del filosofo, si 

potrebbe affermare che l’arte è metodo che lui avrebbe utilizzato per la 

divulgazione pratica degli ideali sostenuti, quegli stessi ideali che proclamano 

una società senza classi e subordinazioni di potere, di rispetto reciproco verso 

l’uomo e verso il mondo esistente.  

Arrivo a proporre questo perché ritengo che uno dei caratteri fondamentali di 

entrambi i punti cardini analizzati, sia la loro possibile realizzazione umana 

nell’avvicinarsi a comprendere la parte non ovvia della realtà. Di conseguenza, 

l’aiuto a comprendere meglio la propria esistenza, così come la vita pratica 

all’interno di uno Stato rispettoso. Questi ideali, che sono il fine delle teorie 

espresse da Merleau-Ponty, sono da guardare con lo sguardo di chi ha vissuto 

la guerra, sta vivendo un periodo storico di disordini e di terrore e a cui 

desidera porre rimedio. Sul versante filosofico, invece, una riabilitazione della 

corporeità e della percezione riporta la conoscenza su termini conosciuti 

naturalmente e di primo impatto per chiunque, anche se non per tutti è il porsi 

questioni esistenziali.  
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Ho letto nei testi di Merleau-Ponty un forte interesse per il mondo in cui 

viveva e rispetto per i rapporti umani lo formano. L’incontro e lo studio di 

varie discipline è evidente nei suoi testi e da esse sono alimentati e arricchiti. 

Così la sua indomabile volontà di ricerca ha fatto nascere, in me, l’interesse di 

approfondirla e portarla avanti fino ad oggi contestualizzandola in un 

panorama differente, ma intrigante e complicato. 

 

 

 

«Il pittore ha potuto solo costruire un’immagine. Bisogna attendere che 

quest’immagine si animi per gli altri. Allora l’opera d’arte avrà unito le vie separate, e 

non esisterà più semplicemente in una di loro come un segno tenace o un delirio 

persistente, o nello spazio come una tela colorata, ma abiterà indivisa in parecchi 

spiriti, presuntivamente in ogni spirito possibile, come un’acquisizione per 

sempre».169 
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169 M. Merleau-Ponty, Il dubbio di Cézanne, in Senso e Non Senso, Ed. Il Saggiatore Tascabili, 
Milano 2002, p. 38.  
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