“Il corpo vissuto”
di Maurice Merleau-Ponty

Il corpo come oggetto e la
fisiologia meccanicistica
Ø La

teoria specifica dei nervi riconosce
allʼorganismo il potere di trasformare il
mondo fisico e creare le diverse strutture
della nostra esperienza.

Ø

La visione, il tatto e lʼudito costituiscono
altrettante vie per accedere allʼoggetto.

Ø

Ø

La fisiologia moderna afferma che le lesioni dei
centri e dei conduttori del cervello si manifesta
con una differenziazione della sua funzione. Ciò
si assiste per esempio con la decomposizione
della sensibilità ai colori.
Le ricerche moderne, invece, dimostrano che le
lesioni centrali agiscono innalzando le cronassie
che, per esempio in un malato, sono due o tre
volte duplicate.

Ø

La misura con cui posso comprendere la
funzione del corpo vivente coincide con
quanto il corpo si eleva verso il mondo.
Solo in questo modo il corpo prende
coscienza di se stesso e lʼanima si
espande su tutte le sue parti.

Ø La

fisiologia moderna illumina il fenomeno
dellʼarto fantasma attraverso
lʼanosognosia.
Ø Una emozione, una circostanza che ricordi
quelle della ferita, riaprono la ferita che si
trova nella nostra mente. La psiche è
infatti determinante in questo caso: lʼarto
fantasma è un ricordo, una volontà, una
credenza.

Ø Lʼarto

fantasma non è semplice effetto di
una causalità oggettiva e nemmeno una
cogitatio. Esso è una commistione dei
due.
Ø Con il termine “repressione” o “rimozione
organica” gli studiosi descrivono la
credenza nel così detto arto fantasma e
nel rifiuto della mutilazione.

Ø
Ø

Ø

Lo stretto rapporto tra “fisico” e “psicologico”
diventa così concepibile.
Gli esseri viventi, infatti, progettano essi stessi le
norme del loro ambiente e non riescono
adattarsi alle forze esterne.
Esempio: molti insetti sono in grado di sostituire
una zampa recisa con una sana. Questo
processo è indotto da una particolare situazione
che, a sua volta, mette in moto e suggerisce
determinati movimenti e operazioni allʼanimale.

Ø Il

riflesso è modalità di una veduta
preoggettiva, che è il nostro essere al
mondo e che distingue da ogni modalità
della res extensa, da ogni cogitatio o da
ogni conoscenza in prima persona.

Lʼanosognosia e lʼarto fantasma sono due disturbi che non
hanno né una spiegazione fisiologica né psicologica.
Ø

Lʼanosognosico è colui
che rifiuta il suo stato di
malattia. In realtà non
ignora semplicemente
lʼarto paralizzato, ma
distoglie la sua attenzione
dalla deficienza del suo
corpo. In questo modo il
malato non deve far
fronte ad una realtà che
sa di dover incontrare.
Pertanto mette fuori gioco
il suo arto paralizzato in
modo tale da non dover
sentire la sua
menomazione.

Ø

La coscienza della
gamba fantasma rimane
equivoca. Il malato, in
effetti, percepisce il suo
arto e si comporta di
conseguenza: tenta di
camminare e, spesso,
non si scoraggia
nemmeno davanti ad una
serie di cadute. La gamba
fantasma, infatti, non è
una rappresentazione del
braccio, ma la presenza
ambivalente del braccio.

Ø

Il rifiuto della mutilazione o il rifiuto della
deficienza nellʼanosognosia non sono decisioni
deliberate e non avvengono al livello della
coscienza tetica. Si tratta di fenomeni che
divengono comprensibili solo nella prospettiva
dellʼessere al mondo. È un Io impegnato in un
certo mondo fisico e inter-umano a rifiutare la
mutilazione e la deficienza. Questo Io, infatti,
continua a protendere verso il suo mondo e non
accetta gli eventuali cambiamenti esterni.

Ognuno di noi è costituito da:
_ organi di senso
_ corpo
_ funzioni psichiche
La nostra esperienza è quindi il risultato di una moltitudine
di casualità.
Attorno alla nostra esistenza vi è quindi una margine di
esistenza che può essere definito impersonale e a cui
dobbiamo rimetterci per mantenerci in vita.
Lʼuomo non ha solo un mondo circostante (Umwelt) ma
anche un mondo (Welt).

Lʼesperienza del corpo e la
psicologia classica
Ø

Corpo: oggetto che non ci abbandona.

Ø

Grazie al nostro corpo possiamo fare esperienza
di tutti gli oggetti; il corpo in sé non è mai
oggetto della nostra osservazione, ma il mezzo
attraverso il quale possiamo avere percezione
del mondo e con cui possiamo toccare ed
esplorare tutto ciò che ci circonda.

Ø

Ø

Nonostante il soggetto vivente possa
considerare il proprio corpo come differente da
tutti gli altri oggetti esterni, la sua esperienza
può essere considerata anche come oggetto e,
anziché richiedere una nuova definizione
dellʼessere, essa prende posto nellʼessere
universale.
Lʼesperienza, in questo caso, non deve essere
considerata un fenomeno, ma un fatto psichico.

Ø

Ø

Gli psicologi consideravano il corpo come un oggettosoggetto. Non si accorgevano, però, che trattando così
lʼesperienza del corpo aggiravano un problema
inevitabile. Lʼincompletezza della mia percezione era
intesa come unʼincompletezza “di fatto” derivante
dallʼorganizzazione dei miei apparati sensoriali.
Lʼunione di anima e corpo, inoltre, era concepita ancora
secondo il pensiero di Cartesio. Questʼunione prima di
essere un fatto oggettivo, doveva essere una possibilità
della coscienza stessa e si poneva il problema di sapere
che cosa deve essere il soggetto percipiente per poter
fare esperienza di un corpo come suo.

La sintesi del corpo proprio
Ø

Ø

Essere corpo significa essere legato ad un determinato
mondo. Il nostro corpo, inoltre, non è originariamente
nello spazio, ma inerisce ad esso. La sua spazialità
consiste nel mondo in cui esso si realizza.
Il corpo non può essere paragonato allʼoggetto fisico,
ma piuttosto allʼopera dʼarte. In un dipinto o in una
canzone, infatti, lʼidea è trasmessa solo grazie
allʼalternarsi di suoni e di colori. Le analisi di un quadro,
ad esempio, assumono il loro senso pieno solo dopo
aver visto quel quadro.

Il corpo come essere sessuato
Corpo: mezzo con cui ciascun uomo fa
esistere per se stesso lo spazio
circostante e riesce a conoscerlo e
spiegarlo grazie allʼaffettività, ovvero alle
reazioni emozionali che scaturiscono dagli
stimoli dei sensi

SESSUALITAʼ:
insieme di attitudini innate allʼuomo che
presuppongono lʼefficienza di
Ø

FISICO
Non essendo un
apparato autonomo,
la sessualità risente
delle deficienze
motorie e percettive
del soggetto

Ø

MENTE
Custodisce le
rappresentazioni
mentali innate legate
alla sessualità che
consentono di
collegare gli stimoli
sensibili alla
percezione erotica

Ø

Ø

Ø

Nellʼuomo è presente un connubio indissolubile
tra SESSUALITAʼ, CONOSCENZA e
VOLONTAʼ DI AGIRE
Freud definisce la sessualità come “la capacità
generale di un soggetto di adeguarsi ad
ambienti diversi, di crescere attraverso
differenti esperienze e di acquisire nuove
strutture di condotta”
La storia sessuale di un uomo fornisce la chiave
della sua vita, poiché nella sessualità dellʼuomo
si proietta il suo modo di essere nei confronti del
mondo.

LA SESSUALITAʼ NON SI
IDENTIFICA CON
LʼESISTENZA, MA NE
COSTITUISCE UN
ACCESSORIO FONDAMENTALE
COME LA VISTA O LʼUDITO

I SINTOMI FISICI legati alla sessuali
costituiscono alcune tra le più comuni
manifestazioni di DISAGIO
PSICHICO, in quanto sono lo
specchio del modo di porsi
dellʼindividuo rispetto allʼesistenza.

LA MALATTIA MENTALE COME SONNO
DELLA COSCIENZA
Ø I

disturbi della mente non sono altro che
un modo per sfuggire a realtà troppo
difficili da affrontare. In questo senso, le si
può “ricercare” come il SONNO: la
volontà del singolo ci si può predisporre,
ma poi esso arriverà da solo senza che
lʼindividuo se ne renda conto.

IL CORPO COME LEGAME MONDOINDIVIDUO
Per quanto le malattie mentali possano
creare un apparente stato di isolamento
totale del malato da ciò che lo circonda, il
contatto col mondo esterno è sempre
garantito dal CORPO.
Esso è ciò che consente allʼindividuo sia
di CHIUDERSI che di APRIRSI al mondo.

PUDORE, DESIDERIO e AMORE
hanno un significato metafisico.
Lʼuomo mostra il corpo

↓
Con timore

↓
Diventa schiavo

↓
Per affascinare

↓
Diventa padrone

La posizione centrale della sessualità nella
vita umana non deriva solo dal piacere
carnale che comporta, ma soprattutto dalla
POSSIBILITAʼ che offre di FARE
ESPERIENZA DELLA VITA nei suoi
MOMENTI di AUTONOMIA e di
DIPENDENZA: perché lʼoggetto del
desiderio sessuale non è un CORPO, ma
un CORPO ANIMATO DA UNA
COSCIENZA.

