Introduzione alla Fenomenologia di Merleau-Ponty
Il filosofo descrive la mente come un processo che si costituisce biologicamente nel corpo, in
particolare le sue ricerche sono raccolte in un primo tempo in due testi: “Struttura del
comportamento” del 1943 e “La fenomenologia della percezione” del 1965. I suoi studi furono
esposti durante le lezioni che tenne per i corsi universitari all’Università della Sorbona tra gli anni
‘50 e ‘60.
Il filosofo ha riportato il corpo all’interno del discorso filosofico influenzato dalle intuizioni del
filosofo Husserl, dagli studi di neurofisiologia di Pavlov e dalla psicologia della Gestalt sulla
percezione.
Merleau-Ponty rompe la tradizionale concezione della coscienza con cui l’accademismo
precedente aveva costruito un’immagine dell’uomo fatta di solo pensiero; egli vuol mostrare che
la soggettività umana è incarnata sulle basi biologiche della natura umana, una situazione
aperta all’intersoggettività che si è stabilita storicamente.
Essere uomo è essere coscienza che significa esistere come quel corpo che, mentre vive, realizza
concretamente la propria coscienza. Non c’è separazione tra mente e corpo, c’è una relazione di
reciproca fondazione tra riflessione e sensazione. L’organismo vivente è una struttura unitaria
che si realizza vivendo senza separazione tra il produttore che organizza il vivere e il prodotto che
diviene il vivente stesso.
L’organismo biologico è molto di più che la somma delle sue parti, secondo una riorganizzazione
complessiva che porta ad abbandonare la separazione materia e pensiero. Si deve reintegrare
alle nostre riflessioni l’esistenza corporea, vincolando il pensiero alla percezione che sono indivisi
perché si fondano solo vivendo, facendo esperienza.
Il corpo umano è capace di attuare i suoi comportamenti grazie a un’intenzionalità che risulta
dall’autorganizzarsi nell’unità dello schema corporeo, secondo l’esperienza motorio-percettiva,
una struttura pre-consapevole . E’ un sistema autonomamente espressivo del suo significato
immanente col comportamento.
E’ lo schema corporeo che permette all’organismo umano con la sua presenza nel mondo fisico
ad essere in grado di individuarvi un campo di possibilità, un punto di vista, una direzionalità.
Ciò permette di valorizzare spontaneamente i rapporti tra il corpo, spazialmente situato, con
l’ambiente esplorato.

