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Fonti del pensiero di Maurice Merlau Ponty
Sigmund Freud: il corpo, le pulsioni e la
sessualità.
n La Gestaltpsychologie e la percezione.
n Edmund Husserl e il metodo gnoseologico
fenomenologico.
n

Sigmund Freud: introduzione
n

n

n

“Al di là del principio del piacere” (“Jenseits des
Lustprinzips”, 1920): teoria delle pulsioni.
“Tre saggi sulla teoria sessuale” (“ Drei
Abhandlungen zur Sexualtheorie”, 1905-1925):
teoria sessuale.
Metapsicologia: progetto di risistemazione teorica
della psicanalisi, di cui le teorie sopra citate fungono
da basi fondamentali, intesa come teoria generale del
comportamento umano.

La teoria delle pulsioni (I parte)
n

n

n

Pulsione: eccitazione non puramente somatica che trae origine dalle
tensioni non tanto psichiche, quanto biologiche (fonte), che tenta di
eliminare (meta) tramite la soddisfazione data da un oggetto (per lo
più concreto).
Principio di piacere: principio fondamentale a cui risponde la
pulsione, per il quale lʼessere umano tende a ricercare il piacere e
scampare dal dolore.
Principio di realtà: altro principio fondamentale a cui risponde la
pulsione, per il quale la tensione al piacere si autolimita a causa delle
restrizioni morali imposte dalla società per manifestarsi in altre
forme.

La teoria delle pulsioni (II parte)
n

n

Eros, o libido: pulsione che comprende gli istinti, la sessualità e la
creatività. Corrisponde allʼAmore (filotas) dellʼantica concezione
cosmologica del filosofo greco antico Empedocle di Agrigento.
Thanatos, o pulsione di morte: pulsione che comprende le tendenze
distruttive e autodistruttive degli esseri umani. Corrisponde allʼOdio
(neikos) dellʼantica concezione cosmologica del filosofo greco antico
Empedocle di Agrigento. Secondo Freud, è lʼessenza stessa
dellʼessere umano, in quanto il principio del piacere sottostà al
Thanatos, che porta ciascun essere umano a tendere a uno stato
preorganico o inorganico in cui possa recuperare la calma perduta.

La teoria sessuale
n

n

Da unʼanalisi piuttosto tradizionale delle aberrazioni sessuali,
Freud dedusse che lʼessere umano è polimorficamente perverso,
cioè che la libido si sviluppi in modo diverso in ciascun individuo,
cosicché qualsiasi oggetto possa diventare fonte di piacere.
Freud situò lʼinizio questo processo nellʼetà infantile, la cui
sessualità è essenzialmente autoerotica (si limita, cioè, alle zone
erogene).

Fasi dello sviluppo psicosessuale dallʼinfanzia
allʼetà adulta (I parte)
n

n

n

Fase orale (18-24 mesi): fase durante la quale il neonato prova piacere per il contatto
delle loro mucose labiali con la pelle della mammella materna durante la suzione, che
progressivamente non esprime più un bisogno fisiologico ma diventa uno strumento di
piacere.
Fase anale (18-36 mesi): fase durante la quale il bambino trattiene le feci, presenta i
tratti tipici del sadomasochista perché si comporta in modo crudele con gli altri
bambini e inizia a instaurare una relazione affettiva con la madre che cerca di
insegnargli a controllare la sua attività.
Fase fallica (3-6 anni): fase durante la quale lʼattenzione del bambino si concentra
sulla zona genitale, esibendo anche un comportamento esibizionista; durante questa
fase, il bambino è afflitto dal complesso di Edipo (se è un maschio) o di Elettra (se è
una femmina).

Il complesso di Edipo (o di Elettra)
n

n

n

Complesso di Edipo: il bambino è sessualmente attratto dalla madre, e, temendo che il
padre, considerato come un rivale, possa punirlo privandolo dei genitali (complesso di
castrazione), assume gli stessi comportamenti del genitore, in modo da suscitare
lʼamore di entrambi.
Complesso di Elettra: la bambina, delusa dalla mancanza del pene in lei e nella madre,
prova invidia per il pene del padre, di cui si innamora, arrivando a percepire la
genitrice come un ostacolo; per evitare la sua punizione e per attrarre lʼattenzione e
lʼamore del padre, si comporta come lei.
Fissazione fallica: fallimento nella risoluzione dei complessi sopra citati, che potrebbe
alterare lo sviluppo della fase genitale arrecando disturbi sessuali.

Fasi dello sviluppo psicosessuale dallʼinfanzia
allʼetà adulta (II parte)
n

n

Fase latente (dai 6 anni alla pubertà): fase durante la
quale la libido rimane “dormiente” per permettere al
bambino una migliore socializzazione con altri membri
del suo stesso sesso, le attività che contribuiranno al suo
sviluppo fisico e lʼacquisizione di un maggiore senso di
dominio, competenza, moralità e autostima.
Fase genitale (dalla pubertà in poi): fase definitiva dello
sviluppo psico-sessuale dellʼessere umano, durante la
quale la libido torna a concentrarsi sulla zona genitale.

La Gestaltpsychologie: introduzione
n

n

n

n

Gestalt: termine tecnico coniato dal filosofo e neuroscienziato austriaco
Ernst Mach traducibile in italiano con “forma”, “schema”,
“rappresentazione”
Indirizzo di psicologia sperimentale che si interessò alla percezione e
allʼesperienza, ma anche allʼapprendimento, alla memoria, al pensiero e
alla psicologia sociale.
Nacque per opera dello psicologo ceco Max Wertheimer (autore degli
“Studi sperimentali sulla percezione del movimento”) e degli psicologi
tedeschi Kurt Koffka e Wolfgang Köhler.
Dal 1933, i suoi teorici si trasferirono negli USA per sfuggire alle
persecuzioni naziste.

Presupposti teorici della Gestaltpsychologie
n

n

n

Esperienza: fenomeno sovraordinato alla somma delle sue
componenti (concezione emergentistica).
Percezione: fenomeno non preceduto dalla sensazione ma immediato
rispetto a essa. Insieme al comportamento, è influenzata da una
complessa organizzazione delle più disparate componenti delle
esperienze (anche passate) reali – attuali. La capacità percettiva è
ugualmente rintracciabile in unʼorganizzazione di processi di
pensiero e non da una banale focalizzazione sulla retina.
Comprensione della realtà e organizzazione della percezione, del
pensiero e della sensazione tramite forme.

Leggi della formazione delle unità
fenomeniche (I parte)
n

n

n

n

Si riferiscono alla percezione visiva e sono utili per spiegare le
illusioni ottiche
Legge della vicinanza: gli elementi del campo percettivo sono uniti
in forme con tanta maggiore coesione quanto minore è la distanza
tra di loro.
Legge della somiglianza: gli elementi sono uniti in forme con tanta
maggior coesione quanto è maggiore la loro somiglianza.
Legge del destino comune: gli elementi hanno un movimento
solidale tra di loro e differente da quello degli altri elementi,
pertanto sono uniti in forme.

Leggi della formazione delle unità
fenomeniche (II parte)
n

n

n

n

Legge della chiusura: le linee che formano delle figure chiuse
tendono ad essere viste come unità formali.
Legge della continuità di direzione:una serie di elementi posti uno
di seguito allʼaltro, sono uniti in forme in base alla loro continuità
di direzione.
Legge della pregnanza: la forma che si costituisce è tanto “buona”
quanto le condizioni date lo consentono.
Legge dellʼesperienza passata: elementi che per la nostra
esperienza passata sono abitualmente associati tra di loro tendono
ad essere uniti in forme.

Fenomenologia:introduzione
n

n

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “Fenomenologia dello
Spirito” (“Phänomenologie des Geistes”, 1807): fenomenologia come
storia romanzata della coscienza umana che si riconosce come spirito.
Edmund Husserl, “Ricerche logiche” (“Logische Untersuchungen”,
1900-1901) e “Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia
fenomenologica” (“Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie”, 1913): fenomenologia come
metodo filosofico per approfondire il rapporto tra il soggetto e la
realtà, concepita come un insieme di fenomeni, così come si manifesta
immediatamente alla coscienza.

Nascita della fenomenologia husserliana: la
critica allo psicologismo
n
n

n

n

n

Psicologismo: pretesa di fondare la logica sulla psicologia.
Principi logici: natura teoretica fondata sullʼoggettività e sullʼautonomia ontologica
del loro campo di applicazione; necessari (sarebbe contraddittorio negarli).
Leggi psicologiche: dipendenti dalla natura umana quale storicamente si è evoluta;
mutate (potrebbero essere diverse da come sono). Fondando i principi logici su di esse,
si compirebbe unʼoperazione illegittima che negherebbe la possibilità stessa di ogni
teoria.
Logica: disciplina a priori (non scienza naturale) che si occupa delle connessioni tra
oggetti ideali.
Compito della filosofia: chiarificare nellʼesperienza immediatamente evidente i
concetti logici fondamentali.

La fenomenologia dellʼesperienza
n

n

n

Obiettivo delle “Ricerche logiche”: costruire le basi di una teoria della conoscenza per
delineare le condizioni di possibilità dellʼesperienza intuitiva.
Fenomenologia: scienza descrittiva degli atti e dei vissuti di coscienza (Erlebnisse),
con i quali lʼessere umano fa esperienza di ogni sorta di oggetti, soffermandosi
esclusivamente sulle strutture invariante ed essenziali (essenze, per lʼappunto), che, se
afferrate, consentono di pervenire a conclusioni rigorose, necessarie e universali.
Intenzionalità: ripresa da suo maestro Franz Bentrano (filosofo e psicologo austriaco),
è il riferirsi al reale, ad altro da sé, della coscienza, determinata dallʼintuizione di
oggetti o fatti in atti ed espressioni linguistiche tramite un significato, un ente ideale,
che li rende presenti (“intenziona”) per un loro determinato aspetto. Nella percezione,
quanto è soltanto inteso o alluso nel pensiero è afferrato e intuito. Lʼintenzionalità
permette allʼessere umano non solo di cogliere le sue modificazioni soggettive, ma
anche la realtà nel suo manifestarsi immediato, con la possibilità di pervenire alla
verità.

La fenomenologia trascendentale
n

n

n
n

Epoché, o dubbio metodico: termine greco antico usato dagli scettici, il primo;
espressione dʼispirazione cartesiana, la seconda. Eʻ il punto di partenza della svolta
trascendentale del pensiero di Husserl, in quanto, grazie a essa, è possibile compiere la
riduzione fenomenologica, cioè la possibilità di cogliere la realtà in “forme pure”
dellʼesperienza, mettendo da parte quello che non è dato con evidenza immediata
(pregiudizi, abitudini, credenze), ma anche considerare la coscienza quale punto di
partenza primario, “in collaborazione” con il cogito, che ne garantisce unʼevidenza
indubitabile.
Oggetti: unità di senso che si sostituiscono nellʼesperienza attraverso processi
descritti dalle indagini miranti ad afferrare la genesi dei diversi livelli della realtà.
Noéma: lʼoggetto visto come il senso correlato agli atti.
Noési: la soggettività cosciente, trascendentale non perché è nel mondo, ma perché ne
sta allʼorigine.

Fenomenologia e razionalità

n

Husserl giunse alla conclusione che il vero atteggiamento
filosofico è proprio lʼatteggiamento fenomenologico, e
che, dinanzi alla crisi del sapere, andasse ricercato un
senso globale, che solo la ragione filosofica può additare
alla storia umana, senza cedere ai dogmatismi, ma
insistendo sul valore del rigore critico e delle scelte
responsabili.

