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Il sistemadi segnalaai,one

(G.Lukócs,Estetica,vol. II, pp. 839-897)
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linaria) ecc. senzache s'intenda afr.attoincludere il cavalcarco il cucinare in un sistema delle atti. Di solito in quest'uso linguistico si vuol
tfovafe il sensodellacapacità;a tofto, ctediamo. Infatti il precisosenso
linguistico allude propiio a ciò che nella data attività va oltte la mera
ca{acità,oltre la padronanzamediadella sua tecnica. O_gnunopuò ben
pàroneggiare il iuo mestierecorneroutine, cioè ha elaborato e fissato
iutti i riléssi condizionati necessariper esso.Gli attribuiremo allora i
predicati di buono, abile, pratico, póvetto ecc', ma non definiremola
'rrru
uttiuità un'arte, in questo sensogenerale. Solo quando la persona
consideratarivela nel tnó.u-po un'inventiva, cioèun sensoperÌl nuovo, solo quando in situazioninbn prevedibrli reagiscein modo.fulmineo
. gi rrto,l'rrso linguistico definirà un'ane il suo operato. Anzi, per illustlare questedifi eienze,l'uso linguistico ha coniato adóiúttw a I'espressioneias ist keine Kunst (nel sensodi: lo sa fare chiunque). Quando si
definisce arte - in questo sensopiú ampio - la prassi di un chirurgo,
di un diagnostico,di un gíocatorèdi caliio, di un cuocoecc.,s'intende
appunto luel modo di réagire a situazioni nuove, inaspettate, che fin
qui abbiamo cercato di descrivere.
' q,r.rtu
confr'gtrazionedel nostro sistemadi segnalazioner' apparc
piú
dal lavoro stessopassiamoalle circostanzedi vita,
chiarise
ancÈ
che sono prodoite dal peúezionarsi, dalla difiureÎazioni
umane,
aile
sione,dallo sviluppo superioredel lavoro. PoichéPavlov non ha osser,utoiufunzione ààl huà.o per i segnalidi segnalinel linguaggio, è ben
comprensibile che non abbia pJestato attenzione a q-uestirapporti, an-piri
complicati proprio dàl punto di vista psicologico. Invece Ench"
gel., come ubbiamo già detto, ha giustamenteafiermato che il sorgere
i"l íing,ruggio è spielgatosolo dai bisogni sociali provocati.dal lavoro,
cioè da"lfaiio cheàra"eli uomini hanno da comunicarsi qualche cosa' e
questanecessitànon fuò essefesoddisfattadai semplici suoni _egesti
e'spressivial livello déi riflessi condizionati. cosí il_linguaggio diventa
ilÀezzo decisivo e il regolatore principale delle relazíoni interumane'
Naturalmente non c'è u"nafase dì sviluppo in cui esso elabori da solo
queste relazioni. Devono contribuire anchegesti dei tipi piú svariati,
Juoni inarticolati ecc. Si darebbeun'interpretazione falsa della vera sitaazionedi fatto se si supponesseche lafunzionespecifica del linguagsio operassesempree dór'unque anchequando il linguaggio è diventaío ilmezzounivelsale delle relazioni umane.Ogni società deve conser'
varsi e riprodursi in condizioni in cui i momenti che, nella sostanza,si
ripetonolostituiscono una pafte assaiconsiderevoledella vita. Il modo
direagire ad essiassumeqúindi semprepiú il catatteredei riflessiconEdC 2019-20
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,lizionati: e precisamenteanchein casi in cui il promotote immediato
,l"ll,r reazionèassumeforma linguistica.Si pensiper esempioal rapportn tln soldati addestratie i comandi del loro superiore.Quanto migliort,ì: I'addestramento,tanto piú automatiche sono le rcazioniche si prov(fciuro.Laparolaagisce allon da segnaleimmediato. Già un determisuonofuna determinata cadenzaecc. suscita i riflessi condizionati
rrrrt<r
lirrsrrti.In modo non semprecosí appariscente,qualchecosadi simile
avvicnenella vita piú spóso di quanto genetalmentesi crede.Cito un
.,,rkresempio.Una periona nervosa che sofire d'insonnia può addorrrrcnrarsià1o .. qoui.rrno gli leggea voce alta.Ilsuono monotono delle
si svefrf r.olela fa addoimentafe. Ma non di rado accadeche il malato
gliu subito se il lettore s'intemompe. Qui è evidente la funzione della
comesuscitatricedi riflessiinibitori condizionati.L'effetto è nai,,,r.,,la
irrrrrlrnente
anchepiú forte nel casodei gesti.Lo sviluppo socialestereoripizr,amoltissimimovirnenti, rnodi di comportarsi ecc. degli uomini.
l',.r uoi è diventatoun riflessocondizionatoben fissatoil levarci il cap1'clloquandovediamouna signora,il salutarequando entriamo in una
6fruìzî,I'aspettareche una signorao una peîsonapiú anziana(o-un su)ci porga la mano priàa di tenderela nosÚaecc.ecc.Si dovreblrr.r.iore
1,,.,lcscrivereuna parte considerevoledei rapporti umani per elencare
I rrI tc le parole,i géstiecc.che sono diventati sempliciriflessicondiziorrali.
l)rrpprimaquesteusanzenei rapporti umani sono state spessoforrrrrrllrcin formà linguistica,e il linguaggioè sempreimpiegatoper insegtrntlcai bambini, agli scolari,alle recluteecc.La vocedi comandopuò
itrfrrtti produffe con sicurezzariflessi condizionatisolo se è ben capita
rlnllrrlccluta: non solo occoîteavereassimilatoa fondo i movimenti che
lr cort'ispondono,ma anchela relazionenecessariache la col]egapronel
;,t i,, ,r .1uelcomando.Fin qui i rapporti umani sembranosvolgersi
i1r|}r.lrrrdei due sistemipavlovianidei riflessi.Mala tealtàè p!ú compli
r sfil ctl ò diventatarempre piú complicataneI corsodello sviluppo. In
rurrrstirclio afr.attoprimìtivó l'usanza regola per cosl dire tutte le rela*iorri tr.1gli uomini. Ma quanto piú gli uomini si sviluppanoin indivi
rlrrl, ttnto meno è possibileche usanzefisseregolino completamentei
lnrn lrrlrlrorti.Si pensia quella categofiasocialeche si definiscecol terItr!rrt.< lruonemaniere>>.Si tratta qui di prescrizioniimportanti, in pattF lrrrli$l)cnsabili,che allevianole ielazioni quotidiane degli uomini da
inítazioni superflue.Essevengonoimparate,asel tr il a, r'<rtrrplicazioni,
si irasformanoin riflessicondizionatiquasi automaticie libealrrrilrrtr,,
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rano quindi il terreno per i rapporti importanti ed essenzialitra gli uomini.
Ma è facile vedere che questi due poli - spiegabili con le categorie
pavloviane - non comprendono afratto tutte le situazioni possibili. Si
pensi al concettodel tatto, prossimoa quello designatodall'espressione
<(manieîe>>.Per tatto s'intendeil giusto comportamentoin una situazione per la quale in linea di principio non può valere alcunapresmizione prestabilita: se inf.attipotesseesseresussuntain una prescrizione,
le buonemanierebastetebberoper venirne a capo.Naturalmentesi può
agire con tatto, per esempiointervenire in una situazioneimbrogliata,
intricata, valendosidel mezzodella lingua. Ma ciò non è afiatto necessario.Ci sonocasiin cui un movimento della mano, un sorriso,un cenno del capo ecc.possonoaverela funzione che altrimentihala parcla
sceltacon tatto. Anche questad'altronde, si noti bene,non agiscesemplicementemedianteil suo significatoconcettuale,ma in quanto è inseparabilmenteunita al tono, alle espressionidel volto e ai gestiche I'accompagnano.Inoltre qui anchela pada opportuna non scaturisceda
un ragionamento,non è un resuntédi un'analisi concettualmentegiusta, ma, comenei casi sopra esaminati- solo, in questo caso,con riferimento a dazioni umane -, è un orientamento fulmineo su relazioni
complicatead opera della fantasia,nel quale la cognizionecomprende
già la soluzione,lavia d'uscita.Il contestarela priorità dell'aspettoverbale e concettualenon implica qui alcuna concessionead alcun inazionalismo.Infatti ogni azionecompiutacon tatto può essereesattamente
descritta e analizzataa posteriori con mezzi concettuali e linguistici.
Nel contenuto essaè dunque del tutto ruzionale,solo che il meccanismo
fisiologico-psicologico
che la producenon è il sistemadi segnalazione
2,
ma il sistemar'.
Nella vita e nelle opere di scîittori importanti, che comprendonoa
fondo la vita e la descrivonoesattamente,possiamotrovare infiniti esempidai quali risulta che la questionedel tatto è comeI'abbiamo definita. Per escmtrrio
Tolstoj descrivecosíVera,lafrgliamaggioredel conte
Rostov: <<
cra bella, non era sciocca,studiavabene, efa ben educata,aveva una voce piacevole.Tutto ciò che avevadetto era giusto e opportuno; ma, stranamente,
tutti, la visitatricee anchela contessa,si volserc a grtardarlacome sorpresedi ciò che avevadetto, e provarono una
specie d'imbamzzo>>.E nelle poche sceneche il poeta dedica a questa
frgmamarginalesi vedecon drasticachiarezzacome
uno possaavereottime maniere e tuttavia agire istintivamente senzatatto in ogni circostaîza. Tolstoj mosra proprio il contrario in una situazione importanEdC 2019-20
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tc rrcllavit_adella figlia minore della stessafamiglia,NataSa.Essaha culrrto fino alla morte Andrej Bolkonskij, che era-statoil suo fidanzato,e
lrrcrisi della morte ha riawicinato i due, dopo la rottura e il distacco.
l),1ro la moîte di Bolkonslrij Nata$avive in una completafissitàpsicolrrgica,senzaparteciparc alla vita della famiglia, qrrutdo sopraggì,rnge
ln,otizia della morte del figlio piú giovane,il prédiletto aèla óadr"e.
< All'improwiso, fu come se Nata5afossescossàdaila corente eretffit'rr.Un colpo_ffemendo,doloroso le giunse al cuore; provò un dolore
rl)rlvcntosoile parveche qualchecosasi spezzasse
in lei, credettedi molilc. Ma subito dopo il dolore si sentí libèrata dal divieto di vivere che
lrr'pprimeva. Quando_videil padre e sentídi là dalla porta il grido spavcntoso.,selvaggiodella__madre,
dimenticò all'istanteìe rt"rtà il pio" sàti
;r'io dolore>>.Cone dalTamadre,l'abbraccia,le dice con caldo
lrfcntoparole senzanessoné senso,finché la terzanotte la vecchiaconIt:ssacomincia a piangereper la prima volta e torna a vivere. È chiaro
clrc il contenutopsicologicodi questascenava moho al di là di ciò che
rrt:llavita ordinaria noi chiamiamotatto. Ma anchequi operano,sia pur'('conmaggioreintensitàqualitativa,quei momenti psichiciai qualiàblriirrnoaccennato.Perciòci pare che questoesempio,che sembràsviarci
(lif'ettamenredal nostro tema attuale, sia piú coniincente di alui esern1riclrerienrino precisamentenel quadro prescritto.
Naturalmente questi tipi di rcazioni reciproche tra griuomini sono
rtrli da gran tempo. I problemi ad essecollegati affioranoincessanteflf('rìtefinodal sorgeredella civiltà e, per la loro impoftanzanei rap.
lrorti umani, non sono soltanto oggetto di poesia,mà occupanouncf,e
lx'rìsatori,soprattutto moralisti, srudiosidella socialitàecc.Ma il sisterrrrrcfi segnarazioner' è di tale natura che per 1o piú lo si afierra meno
rr{f.guatamente
con i mezzi concettualichè con quelli poetici. Ciò di
l'nrrlc dall'essenzadella cosa.se infatti questi módi diì"agire a situarirrri interumanedevono essereinseriti senzaresidui in uÀ sistemaaBlr'rrltoe puîamente concettuale,molto spessonella loro sussunzione
lrr tlrralchep:incipio etico o socialeva perduta proprio la loro specifica
lr.t rrliarità.D'altra paîte, se il sentimentodi quesiaproblematicaconrlrrr'ca scorgerein questi modi di reagirequalòhecoJache contraddice
frrlrrllione,I'analisi diventa pet forza astrattaesfocianel vuoto. La sensilrilirl dialettica e la cautelaintellettuale di Aristotele è attesratadal
IaI|. r'he,quan_do
s'imb_atte
in questoproblema,egli delineapiú la cerr f rrir,il r:aggiod'azionedi questofenomenoche il fénomenosiesso.Naf rrrirfnrcnreegli non può liberarsidel tutto dalla tradizioneetica antica.
, f r,' ric'.nduceogni fatto umano a pure categorieruzionali.EgI é;rivei
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<<Quando si parla di "assennatezza",che ci conduce al predicato: "egli
ha un giudizio lucido e una natura assennata",con ciò s'intendela giusta
decisionesu ciò che è opportuno e conveniente. Prova: di chi è dotato
del tatto opportuno noi diciamo che ha una particolare comprensione
per altri e che è un segno di bontà l'avere per alÚi, in certi casi, una
simpatia comprensiva.E "simpatia comprensiva" significa assennatezza, che si rivela nel decidere quando la bontà è opportuna: e precisamente nella decisione giusta. Ma essa è giusta quando coglie nel vero >>'.Come si vede, Aristotele parla piú del momento in cui questo
tatto deve intervenire e della ricerca dei criteri della sua giusta applica'
zione che del fenomeno stesso,da lui presupposto come noto a tutti in
baseall'espeúenzasociale.In precedenza avevaaffermato con molta decisione che la <<facile comprensione>>qui operante non s'identifica né
con la conoscenzascientificané con la meta opinione. Né si ffatterebbe
di una qualche scienzaparziale, ma di una comprensioneintesa come
apprendimento. Dalle considerazionisopra citate egli quindi conclude:
<<Noiatttibuiamo alle stessepersone i concetti di assennatezza,tagionevolezza,saggezzae
intelletto intuitivo e afiermiamo che hanno senno,
che si sono sviluppati già fino al pieno possessodelf intelletto, che sono
saggie comprensivi. Infatti tutte questecapacitàsi riferiscono a ciò che
è dato da ultimo, cioè a singoli casi dell'agire. E uno ha sennoin guanto
è in condizionedi farsi un giudizio sulle coseche appartengonoalla sfera dell'intendimento; e giudica con intendimento e ha senno nei conftonti di altri. La sfera del tatto e della bontà abbracciainfatti tutti gli
uomini nobili in quanto sonoin relazione"con l'altro" >>'.Commentando questobrano dell'opera di Aristotele, Prantl viene a patlare di ciò
che oltrepassail <<mero atto dello strumento sensibile>>nell'udito e nella vista specificamente
umani e interpreta come seguela concezionedi
Aristotele: <<
L'uomo deve imparare anchea vedete>>'.Donde apparc
anchepiú chiaro ciò che Aristotele intendeper <<
intelletto intuitivo >>:
percezionedel dato singolo>. Ciò chiarisceda un lato la strettaconla <<
qui indicata, dall'altro
nessionetra il singolo scnsibilee I'assennatezza
il fatto che la sensibilitàqui operanteè bensíun <<dono di natuta >, ma
è portata molto al di là del suo caratteredi dato originario dalle espetienze della vita. Cosí Aristotele può concluderequeste considerazioni
con I'ammonimento che si deve <,prestareascolto,come a prove, alle
I AttsrorBr.B. Etica NieornacheaYI tt.
' t o t a . . 1 2.
3 r. rnANrL, Gescbichteder Loeik in Abendlande,Berlin r955, I, p. ro7, nota.
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Alf'cnnazionie alle opinioni degli esperti e degli anzianio deeli uomini
- --onrrggi,anchese non sono sosteÀuteàa prove >"',
se torniamo a esaminareI'esempiotldmamente citato da Guerra
e
pace,vediamo la connessionestretia anzí quasiinscindibiÈ-di
,
due fenomeni della vita: I'evocazione come elem-entonelle relazioni t
gli
rromini (quale stimolo nonché quale ricezione di effetti evocativi)^
Jil
problemapratico della conor..nia degri uomini. Vedremo.h.
entrumbi
nrrrebberoineahzzabili senzala funzióne costantedel sistema
ài ,.grrulrrzionet'. rnnanziturto ci sia consentito di fare u1."";-;;;;vazioni
Hrrll'cvocazione
stessa.che si possano_comunicare
;;i.";;i,
affetti
ecc.'per lo__meno
all'esserevivènte della stessaspecie,è un fatto elerncntaredella vita, non certo limitato al solo g.n.t.,r."ro.
ln urtr",ro
ni lrotrebbe^quasidire che ogni comunicaziole tta animali ha-c aîattere
ev'cativo. ciò appareplausibile a prima vista, poiché determinari
suotri, movimenti,comportamentiposìono co-,.rrriirr" inequivocabilmen_
tc non solo aftetti, ma anchei motivi che Ii suscituro, p., esempio
la
l,rura, il pericolo e il nemico che li provoca.I segniq"iirur.àrsi vengrno immancabilmente capiti, rattàndosi di riflósi condizionàti
fissati clagran tg-po. Proprio perciò ci pare che in q".Jo .uìo
non ,i por_
xrrlrarlaredi evocazionein ienso proprio.
e.resta infattiruui.". .olìanIu quando,da un lato,
lpera_come parallèlo, complementà,,trtit,rto
.ce. di quellg comunicazioni il cui
n.,oi-d.i
è il secóndosiste^érro dell'evocari;r.
rrrrrrfi segnalazione.D'altro lato l'oggetto
t;i;;o;piiert. in misura corrispondente.Non soto essasuscitail perióio,
Itdr;t'rt,rrcllasua schiettae astîattasemplicità,ma ancheuna situazione
di
vit.rrcluantomai concreta,vafiameit" .oír.rru a molti altri ienomeni
rlrllrr vita, cosíche il sentimentoevocato- . roi"dJ;
j"J.rr"r.
a"fitrit, evocazionein sensoproprio - h_apeî contenutomomenti
importrrrt,irlell'inrero processodi viìa sociale.Anche qui nur"rurÀ""ìe i
casi
rreil.('srsrenza
quotrdianapfesentanomolteplici trapassi.se per esemlhr irr un teatro.scoppiaun incendio,nelle f.rron. èh" r"ggoiro in prerlil rr..rr panicociecogli afrettinon si distingìono rr.ttu..rié
daile scmriflessecui abbiamoaccennato.Ma in alcuni lo stessoav_
;rli.i
'crrzioni
può suscitareimportanti connessionietico-umane,può in'errirrcnto
rlrrrlr rrvalutareIa situazioneconfantasiaproduttivae ad
agire'inmodo
r f r. I't'llcrto della loro risolutezza,deravàce,dei gesti
lu
fir.ro' l)rovocaevocativamentenelle alffe personi il rawedimentq
"...'À"
"rprila
r àlnr,r,lrrdisciplina.
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Qui si manifestanogià alcuni aspetti concfeti de|l'evocazione.Prima
di tuìto la sua immediltezza.Lavltanon è unapartita a scacchiin cui
si può fiflettere quanto si vuole sulla mossa piú favotevole..Naturalci sono anihe situazioni simili, e abbastanzafrequenti, che poi
qui l'evoca-àt.
disgicate e risolte mediante un'analisi acc;uLrata;
vengono
in quePerciò
accessofia.
zioiehauna funzione tutt'al piú episodica o
ha
I'intuizione
in
Aristotele,
sti casi, come abbiamo già poiuto vedere
di
socome
da
diversa
natura-afratto
tanta importanza.Maqn.sia è di
lito la iniendono gli interpreti moderni. È anzicafatteristico che anche
Pavlov, nell'ana[íi dell'atiività nervosasuperiore,si sia6ovato di fronte all'intuizione.Ma è del pari significativóche egli vedejn essa- a differenzadella moderna filósofia irrazionalistica da Schelling a Bergson
e oltre - non una {orma supefiole di comprensionedella realtà e una
speciedi criterio per il peniiero giusto, bénsí una forma peculiaredel
d".otro di determinati processidi pensiero in cui devono diventare operanti gli stessicriteri che agiscononel cosiddettopensierodiscorsivo.
bi.. Prirlou: <<Ein che corisistela mia intuizione? Essa consistenel
fatto che mi ricordavo il risultato) ma avevo dimenticato il ptocesso
della motivazione nel momento in cui volevo dire che doveva risultare un valore zero. Se si propendeper I'adeterminismo,pef lungo tempo non si comprenderàun óasosimile; se invece lo si analizza,appare
.hiuto che la càsariesce a significareche io ricordo il risultato e ho risposto giustamente, ma ho dimenticato tutto il ragionamento preced.trt.. Èerciò sembravache fosse un'intuizione. Voglio dire che tutte
le íntuizioni sono da intendere nel sensoche I'uomo si ricorda il risultato finale, ma nel momento dato non consideraI'intero cammino che
ha percorsoe che lo ha condotto alla meta>>'.
in tuppotto all'intuizione si devenaturalmentefatela stessariserva
che abbiàmo già indicato trattando della fantasia: l'intuizione è un fenomeno psico"logicoche può presentarsi tanto nel sistema di segnalazionez.àrn. t.I sistemal'. Le mie osservazionisopîa îiferite concernono direttamente, come quelle di Pavlov, il secondosistema di segnalazione.Per amore di completezza accennetemoin breve che future ricerche psicologichediranno se nel sistemadi segnalazionez opera
I p,t\trr,ov. Mittuochskolloquien cit.,II',p. ztz. Ptima di occuqatmi a fondo.della teoria di
questoproblema: <E dal punto di vista psicoloÀoao
I'".u1";;;;;#il;;;ffi;;6
immeàiata che essasia piú congeta, piú .sinte-rto'gó
ii tt" truppu.úrr"
*i.à, l" ì"pó.itò ìtt;int"irio*,
i.oncetti. Tuttavia èiolo appatenza, giacché
i";;ion
ii* a"i piiiiÉ" di.cor.iuo;;ii.d-;ú"
non è altro che l'.improvvjsa presa.di coscienzadi un
,i;ip*à
ai uilu pri-foei"ò-i;ini"irion"
io.ànsapevole> (Existentialisias odet Maruisttas, Berlin r9rr,
;,,.,."sso razionale ih" .otrti*"
p.:,1),
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rrr'intuizione,,ovverounaÍantasia,intimamentepropria
di esso,o sein
rfrrcìsticasi si deve fare ricorso alle fotze del sistÉma'ai
,.Ànri.rione r,
|,*'poi incorporare integralmente i risultati cosl ortenuti íel sistemadi
e*gnalazionez. rn ogni óasofenomeni anaroghiaffi";;;;
gìa n"iro ,,.r,ì(l l)rocessolavorativo. Parlando della divii-ione
del
hvJro
deì sensi,
( j.hlen nella sua descrizione
mette in ruce questo aspetto intuitivo:
" Mrr I'occhio abbracciatutti questi dati con^un solo sguardo>>'.Dal
;'rrrrtodi vista-diquesreconsideiazioniil tipo di rir"itàti?ii"À"ti in tali
rrc.rchenon ha interesse.Abbiamo afiermato piú volte
che tutto ciò
r'lrr:si conseguemedianteil sistemadi ,.gnalazio; ,;f"J-.r..re
senz'rrlrrodescrittosuccessivamente,
in maniérapiú o meno adeguata,merlir'te,il lingu.aggioe il pensiero.M? è,igninànii* J;;;il;
che là
rrvc l evocaz1one
ha una tunzione decisivanel mondo dell'espressione
v,'r IrirIe,
sorgereuna rendenzuu .of f *rì" ."*"pi""f
*."_
:y.ol. ....pL.
r. rrÌ
nell'intendimento intuitivo. In alffo contesà ci siamo
'cettività alla
giri richiamati
Retorica di Aristotele, dove l. .ut.goìà-irl{,uotlry,u(t/ta e.del paradeigmahannouna funzione importaít..*.
abbret,irtzionievocativedel.sillogismoe de-ll'intuizione.Sesi esaminano
queetcr:rrtegorie
in vista del nostro problemaattuale,il sensodella trasiorfrrrrzírrne
appare-inquesto:
di tunti fr.r.rp.l,abbteviazione,l'omissione
lrrrili c membri intermedi,la dduzione delÍenunciari"n u[.itui ai.*In , ciò che è indispensabileper la comprensionedel sensà,,.r""
, diàlt'rrr'fc
un contenutoin séconcettualedalla suaderivazionemeramenre
itrlcllcttuale, graduale,adaryliuna forma che sollecitala.oÀp*rio""
itrtrritivanel modo or ora esposto,che nefl'ascortatore
i-utirItcnlc non solo idee,-masoprattutto esperienze,sentimenti,
""o.utsènsazioni
e'r', l',caratteristico che qui Aristgtele richiami l'attenzionesugli
efietti
lav,rcvoli dei motti laconici, delle forme ringuistiche ."i!*uii.u,'."te ullusive'.
Arrchequi, p:l non deformare il fenomeno, occorre prendere posi_
:hrrre.controquelle concezionimoderne che istituisconó ,rrru
conrrapfHizi()lrc..metafisicamente
esclusivistica
tta
la
vita
sentimentale
deil)f
I'u.nro c il mondo concettuale.In entrambi i casisi ffatta dell,uomoinfet.. Ln questioneè soltanto di vederein quale direzionela
vita inteI I rr. rrrrn dato momento si raccolgain sé,su-checosasi .orr..rrtri, qrul.
FEl,ll(lríî delle _singolecapacitàiia prodotta daila.on.."iruriàn. di
rlrrl rrr.rncnto.Le due grandi tendenzeche si manifestano,in rapporro

.rr111ll
.11getti
daintenà'ere,
sonosrated;ili;fi;iì.lrr^.#r.Jt"

ai-

I ,rr,rlr.f
lN, Der Mensch cit,, p. 67.
' 4fu', l r r f,l ;t,tr ,Re t o ú c a I I
z r.
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psicolosantropomo tfrzzantee antropomo tfrzzante'-pal punto di vista
principal
eico.quello è p,rru."it" .iuótto all'in-sédell'o-ggitto'.questo
dato. I
ilsoggetto
per
hà
eventualmente
.sso
il;lJ;ii1ó;.,*rr-.t'.
io.*"ìtìi tpptì""" in forma pura nella scienza.enel;;;;;;"iroplru
per lopiú preGffr^vita si hannoin prevalenzaforme miste, ma
il*.
(f ormuladomina l,uno o t' uttro-f tinlif io. L' u.."r, nata tf aslotmazione
un
in un mezzodi evocazioneè anch'essa
;;;;Àtir;;ì.I.ià"1pàsieró
demoni.
I
fatto della vita. Dostoevskijl'ha ben desctitto nel tomanzo
q""td" Kitilov mette in dúbbio la novità diun pensiero di Sta-v1--91t
qìesti esita, ma poi aggiun-ge:<ma quando I'ho.f>ensato!-1t^'Î-ptt*"
< A*iolt",l'ho r.r,titò.o.?r. fósseafiattò nuovo >' Kirilov risponde:
semsono
che
pensieri
uà|. ,."iiro un pensiero.- Bene.Ci sono molti
conslpre esistiti, e d'un tratto sonodiventati nuovi >. Finora abbiamo
secosiddette
situazioni
à.ruro quesraistantaneitàsolg !n rappofto a
ruquesta
in
rientra
;i. M"à indubbio che anche labattuia schetzosa
capita.tichiedeuna
sepef ess_efe
scherzosa
L;i;;, àr,;.À. ."rru ii.*.r.
linguistico-inl'elemento
prevale
riflessione.Ma sic.o*e nello scherzo
se e fino a
complicata
questio'e
uad.nt.iu'oo nella
;;.i
;;lÈ;;;;i;,
conqueste
In
r"
segnalazione
di
che punto'vi agiscaanche il sistema
il
generale
in
sia
stà-bilire^quale
di
siderazioni ,-ronpr"r.nJir,oo ufi"tto
quanto
petò
sembra
Ci
e
fantasia'
tra intuizione
;;pp";;pticologico
converÀài'rr"rorintile cÈe- in riferimento agli effetti evocativi - esse
ganofortemente.
*'T;;;;lli_rr,.aiut.

zza dell,efrertonon bastetebbeafrattoper of.hiuru dellafunzionedell'evocazionenella vita quof .il ;;il;;ti""
subito
iiar^"deg1 ómini. È .6iuro inf.attichein generalesi rcagisce
sistema
c.ome
linguaggio'
Il
semplici'
piú
iÀ"i" uiríflerri condizionati
ne z,hapropriolapeculiaritàe il valtaggiod'lstltulreuna
di segnalazio
dice giustamente:
oggettivo.Gehlen_
ru t, u uoÀo à
certa"distan
in cui l'animalerestapridelL'lrnàldlatezzú
; ip"irtu."t.6iu -orrdb
l'*;;
sensoriee 1esuereazionisu'
sionierocónle sueiÀmediatesuggestioni
catzantedi Hobbes
chi"n .íiu t,afretmazione
Éi;;"ì:ù;j;ilrr"
< già1afamefusecondo_cui
sull,uomoin contr^pfiririÀn. ull'unimale,
e
i"t"lt .""a. nffu-uio>>,cioèlo inducea pro'vedere"mentalmente
".
consue
Nelle
lavorare
in vistadellafamefutura,ossiaa
praticamente
Gehlennonfa riferimento'Hobbesin'
siderazioni,rr.."rriu", ,lle quali
'n"gutiu. di questodistanziamentodell'uodi.u un.h. l. .onr"gí*r"
falseregole,e masmettetsecondo
;;; ;;;;;i.gli,ol""p"ò anche-agire
I c e r r r r N ,De r M e n schcit., p . 4 1 .
.
...
2 L b i J . , p , 1 4 , r . Hu B.b L bL,) e b u m tn t,llb r o ' \' ca p'3'
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lc rrnchead altri,che agisconoin base ad esse.cosl gli e*ori dell,uomo
e sono piú pericolosiii qurltt sia porri_
1i,;lifton{gno.piú,]alsaSente
r)rc rra gtr arumalr.rnoltre I'uomo, se vuole... può insegnare propodi
nìtr il falso, cioè mentire, e sopprimerere conàizioni aEttu.orunità
e
rk'lla pacetra il prossimorr'. óra è da chiede*i, troviamo n.f .ir,..u
rlr scgnalazione
r' un parallelo a tutto ciò? euesto distanziamentoe le
firl(ìconseguenzenon stanno in contrasto con I'immediatezza
degli eflctti evocarivi.Innanzitutto essapuò manifestarsianche
ai
".lrú"L"
2,,senzasopprimernè il fondamentale .arattere
di"tun iu'cgnalazione
fr*c; si pensi all'idea improwis a, alrabattutascherzosacui abbiamo
ac('rnnato ecc. rnfatti il distanziamento si riferisce
al funzionamento di
trrttoil sistemadi segnalazione,
al suo oggetto,al suo
ui.utr,tc'c essenziale
del comportamenro_sog_gèitivo
-*ao, é. h q".che ne deriva.
.iti,ne è postacosl, si vede subito cheifsistema di segnalazione
r, deve
rrv('reuna naFTa largamentesimile a quella del seco"ndo
sistemadi seHrirlazrone.Abbiamo già osservatoche il vero oggetto del sistemadi
r.gnalazione r'non è afiatto semplicementeq,reilé".h" .oi u"o ,ìmoto
irrrrnediatosul soggetton" pronoia la rcazioie. La difr.rcn,a tra
accarionee causaesisteanchequi. Si pensi all'esempiogià citato
del panico
irr rrnincendio.Nella maggioran,adenepersonèin"preda,r prrri.o
dorrrinaquelf immediatezzi di rcazionechè noi consiàeriamo,'*r, Holmodo d'agirenon specificamente
umano. rn generaré,lniatti,il
lrcs.,1n
lcHrttrmodominio dei riflessicondizionatiè solo qreilo delle circostan11normali,chesi ripetono. Le persone
dal panico àiv.niu"o ,m_prese
trr;r1;lruccelliprivi di scampoche sonofiniti
in uia stanza.L,uomo, per
tr.livi socialmentenecessari,
può fissarecomeriflessicondizionaiirnoltissirnedelle sue rcazioni verso I'ambiente (abitu dine, tradizione, ,outrrrr'.ccc.);la.sua specificanatura umana si esprime proprio nel-fatto
r lrc rr srtuazionieccezionali,quando sono necessarie-deiisioni
in rap_
lrrr'toa qualchecosad'importantema inaspettato,egli non ri ufiJu ,..lrlit'crnentee meccanicamente
alle abitudlini consu"ete,
rou ,.usir." ul
rrovo in modo co*ispondente.euesto però è possibilérolo
," í,ril',ronr, rron agisce_semplicemente
uno stimolo - per quanto complicato
èrrr , ma se in lui può mobilitarsi una catenadi'motivi
determin'àtidetivrrrrtcda tutta Ia suavita,legataalsuo passatoe al suo futuro,
seincrfrffrìr'rla situazioneche provocala rcazioneè considerrta
daúro-o
,rrrrt' un'occasioneper agiree non una causameccanicamente
determi,atrtr', Questo è certo il casodelle personeche nel nostro esempionon
' rrrrrrrns,De honine cit., libro X, cap. 3.

10 di 88

8jo

r'
di segnalazione
Il sistema

si abbandonanoal panico ma anzivi si oppongo_no.un'altra cosaè indubbia: la necessaiia valutazioneimmediata della situazione concreta
modo di agire in essa(necessarionon a seguito della si"iin.l.su.io
tuazîoneoggettiva, ,-naaich" a seguito della passatacondotta di vita
d.ii'"o.o ióntid.iato, dei suoi obiettivi in rapporto ad essa,delle sue
i"furio"i col prossimo ecc.) almeno in molti èaìi non scaturisconoda
riflesrioni coricettuali e morali. In questo compoftafnento, aîzi, ha una
i""rion" decisival'evocazionedella fantasia sensitiva e mototia dovuta
all'occasionestimolatrice e ali'efietto intuitivo-evocativo esercitatosucastellodel ptincipe BolÉii ri"i. InGueya e paceN. Rostov arriva al
lasciarpartire Mafia
non
vogliono
Éonskij proprio *.rrir" i contadini
I'amministfatofe,
loro
con
va
da
egli
Bolkonskajà.Per mettere otdine,
dissipareprima
di
temesse
se
<<
Poi,
óome
e stradafacendo1o insulta.
vetso i conaffretta
pianta
e
si
>,
lo
futore...
di
del ternpola suariserva
tadiniriuniti.
Cia da quanto abbiamo detto risulta quantg segue:.in quelli che agiscono .ori 1.h. per esempio_lottangconffo il panico) abbiamo a che
farc - con6atiamente ai semplici tiflessi condizionati - non semplicemente. in modo ditettamente riferito all'io e quindi astratto' col pericolo di vita,Ia paura,ecc. Qui opera invece un complessoparimenti ee complicato 3i sensazionie intuizioni, di convinziovocato,
-oÍt.pii..
e'decisioni iicui campo di validità abbraccia ttttalavita
ni, forrflitti
dell'rromo intero. Nel compendio-intuitivo, in cui tutto appafe abbreattuale'
viato e ridotto a ciò che è Îegato intuitivamente all'es-p-etienza
dobbiamo dunque scorgereségnalidi segnali,come nel linguag.gioe nel
pensiero. pensiàmo di iuovo àl criterio negativo di Hobbes.,al < priviiegio umano di <<agire secondo false regole>. Come -abbiamo visto,
'
esio è compreso utr.É. nella definizione pavloviana del sistema di sepo_ssibilitàanchenel sistema
gnalazioneZ.Ora possiamotfovaf€ que_sta
"di
segnalazior.,']Joseph Conrad, in Lord l-irn-,hadescritto un marinaioliovan., .oruggioró . on.rto la cui vita fqlllsc9 perché in momenti
decisívi l'uníiripuílone fantasiosa delle possibilità contenute nella si'
iuu"ion" datahain lui ii sopfavvento e lo trascina a decisioni fatalmente sbagliate.I <<sillogisml > del sistema t' stanno dunque sempte al bivio tra"giustoe ingiuito proptio come i sillogismi autentici del pensiero
vero e proprio.
È férse superfluo accennate ancofauna volta al caratterc di transizicrnedel sistèma di segnalazioner'nella vita. Eppure vogliamo ripetcrlo: primo, tutte qrreit" azionîo decisionipossonoesslre sempredeIn esse
piúrtardi, con i mezzi delsecondosistemadi segnalazione.
sr:r.ittc,
EdC
2019-20
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rronè contenuto nulla che contraddica la ragioneo che possapretendere
rli.andareoltre la ragione, di sottrarsi ai suol criteri (compresi quelli etit'i).Entrambi i sistemisuperioridi segnalazione
- con la possibilitàd,erlore che racchiudono- sono soltanto modi_di .omportaitento soggettivi lrsicologicamentediversi, formatisi socialmente-p.r .onr.rrtire àIl'uonr. di dominare la sressarealtà oggettiva. È vero che la divisione del
lrtvorofta essi,comesemprenella vita, non è soltantoformale.Momenti di volta in volta diversi della stessarealtà vengonoumanamentedorrrinatidall'uno o dall'altro dei sistemi superioridi segnalazione.
E la
rliversità dei momenti non è meno importante dell'id.t--tità degli oggerti. Infatti, come abbiamo potuto vedere e vedremo aîcoîain iltro conI.sto, con ciascunodj Oue-st!sistemi di segnalazionel,uomo si appro_
lrriaqualchecosa,della realràcomune,che óonimezzidell'altro sisìèrna
irr molti casi sarebbe divenrato difficilmente accessibileo addirittura
irrrrccessibile.
Ciò non diminuisce afr.attoI'importanzadell,esistenzadi
iln terfeno comune.In secondoluogo: questeconsiderazionimettono
irr risalto ladifrercnza ffa sistemadisegnalazioner'e riflessicondiziorrrrti.ciò tuttavia non escludein alcun modo che questi possanofondarsi incondizionatamente
su quello e che per il restó tra i àue sistemisusFistanole transizioni piú svariate.Per tornare all'esempiogià trattato
rlcl panico: in vari casi (vita militare, marina) I'essenzideliistruzione
xlrr proprio nel fissareriflessi condizionati di tale naturache in casodi
lrcr'ícolonon permettonodi reagirecol panico.Il sistemadi riflessiconrlizionaticosífissatoservea libèrare e ad assicurarenegli interessatiil
lrrnzionamentoindisturbato di entrambi i sistemi supeiiori di seEnala;rionc.
Passiamoora a un problema decisivodella vita quotidiana, quello
rlt'llrrconoscenzadegliuomini. Qui cercheremodi móstrareché fcomconnessi,praticamenteimportantissimi,non potrebberoeslriti rrd_essa
aclt:affatto risolti senzal'intervento éssenzialedel sisteinadi segnala:r,irrrcr'. Ma per prima cosadobbiamoinsisteresu un punto; ancÈequi
alrlrinmoa che fare con un problema specificodell'esiitenzurr.unu d.l.r'rrrinatasiattravefso il lavoro, non con un problema <<eternamente
lfrlfifrro>>.Si tratta di una questioneche sorgesólo dalla difrercnzjazione
,1,'ll,rvita socialein seguitoallo sviluppo dèl lavoro, delle forze produttivt'. Nella vita degli animali non c'èiiente di analoso: ogni ànimale
"'rr)iscc >>immediatamenteogni alffo animaledella siessaipeciee corr,".,.' lc abitudini di altre speciee di alti generi,in quanto éssehanno
inrlì()r'tirnza
per lui e in quantociò è in rapporto con 1àsuasoprawiven((.)rrirntopossaessereinadeguataquestaconoscenza
negli ànimali in-',r
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Ícrioti, lo ha dimosrato il nostroesempiodel tagno e dellamosca).Fintanto che nella societàumana primitiva I'individuo è del tutto dominato dal carattere <<generico>>,la conoscenzadegli uomini non costituisce
ancora un problema importante delle relazioni umane. Naturalmente
- in virtú del lavoro - la sussunzionedelf individuo nel generenon è
mai completacomenel regno animale.Tuttavia le usanze,laúadizione,
la convenzioneecc. possono sostanzialmenteregolare queste relazioni
in modo cosl giusto che le loro sanzioni contro i uasgressoridi tali regole sono sufficienti per il funzionamento della comunità. Le cosecambiano col dissolversi del comunismo primitivo. Engels descive con
molta chiarezzale conseguenzeumane e morali, put riconoscendopienamenteil loro caratterenecessarioe progtessivo: <<Ipiú bassi interessi- volgare avidità, btutale cupidigia di godimenti, sordida avarizia,
rapina egoisticadella proprietà comune - inaugurano la nuova società
incivilita, la societàdi classi; imezzi piú spudorati - furto, violenza,
insidia e uadimento - minano e portano a rovina I'antica societàgentilizia senzaclassi>>'.Per soprawivere in queste nuove circostanzesociali, l'uomo ha bisogno di una nuova capacità nelle sue relazioni col
prossimo: de11'<<
arte >>(nel sensogeneralesopraindicato) di conoscete
gli uomini.
Come in tutte le questioni della vita sociale,il bisogno esiste- ed è
anzi anchesoddisfatto in pratica e quindi riconosciuto - molto ptima
che possasorgerela coscienzadel ptoblema stesso.Le leggendegreche,
per esempio,sonopiene di situazioni in cui si presentanoi problemi moiali descritti da Engels. Naturalmente anchenella comunità antical'a'
stuzia,I'inganno, la crudeltà erano coseconsuetee pefmessenei confronti di sranieri, di nemici. Ma in questeleggendevi si fa ricotso anche nei confronti di appartenenti alla stessacomunità. In pîatica, dunque, il problema della conoscenzadell'uomo è già posto dalla vita. E
Omero mffiguta in Odisseo il tipo perfetto dell'uomo capacedi sctutare gli altri e conseguentementedi dirigerne le reazioni. Ma qui questa
abilità resta Lln caso- ammirato - della realtà; accantoai successidi
C)clisseo,
vediamo questa abilità fallire nel casodi Agamennone, Achillc crAiace.Omero non valuta enonanalizza,noîpone problemi, mette
scnrlrlicemente
a contrastoun tipo di rcazioniumanecon le altre. Nel
I;ilottete di Sofocle il problema morale è già formulato con chiarczza:
rllpprima Neottolemo resisteal piano di Odisseo,d'ingannareFilotteI r,. riNr;lif.s, DcrlJrsprung der Familie, des Priuateigentutnsund des Slaafr, Moskau-Leningrn,l ruì.f, 1r1r.
86 sg. ltrad. it. L'origine della lanielia, della propúetà púuata e dello Stato,Ed.
l t l i , f ( , r r ì ì rt9
r 6 1 , p . r z5 f .
l f r r t2019-20
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te, e nel momento decisivo si rifiuta di seguirlo. Ma, in primo luogo, il
P'oblemaè impos-tatosu un piano meramèntemorale e non psicològico
(Neottolemo è del tutto capàced'ingannare Filottete); in sdcondoiuoflo, tutto I'inganno è compiuto nell'interessedel bene comune e non per
vrrntaggiopersonale; in terzo luogo, sofocle considera evidentemente
irrsolubileil conflitto, dato che pei risolverlo introduce un deus ex nîat.'hina.Anchequi pertanto la quèstionepsicologicadella conoscenzadelI'uomo non è ancoraposta. Nell'oresre di Euripide invece il problema
ìr impostato con chiarezzaconsapevole.oreste lamenta che nón esistarìo contrassegnisicuri per riconoscerese un uomo è virtuoso. La natutrrdei mortali è molto imbrogliata. come si può distinguere e giudicare
giustamente?
L'impostazione greca muove da criteri teoricamente accertabili: si
rlcvono mettere in luce_quellecondizioni sociali e antropologiche che
(lcterminano le azioni dei vari tipi di uomini. su questa basà si pouà
piiudicarelaveru natura dei singòli individui. Il problema è vistó cosl
rlrrPlatone,e lo stessoAristoteli, che, come abbùmo cercatodi dimoi'itrare,è decisamenterivolto alla conoscenzadell'individuale, per molti aspetti è influenzato dal tipo generale greco dell'impostaziòne. per
(lrtest'epoca
di Úansizionenel formarsi deila conorc"nzidell'uomo, che
rrrrtutalmente,come già mostra l'esempio di odisseo, può benissimo
;,t'odurre casi praticamente giusti, fonàati sull'osservaiione intuitiva
tlclla peculiarità di certi individui, è significativo che certi nessi per noi
.vvi afiorino ancoracomeimpostazioninuove. Per esempioil néssoÚa
intcriorità ed esterioritàdell'uomo. In senofonte,peî esempio,Socrate
cfriedea Parrasio se i pittori sarebbero capacidi ritrarre ,tr uíi-o gruzi.so. La rispostadel gran.lepittore è molto interessante:.. come si-potrcbbe ritrarre ciò che non ha misura né colore e in generalenon ha rrull' rli ciò che hai indicato, e non si vede neppure .on gli occhi? >>'.socratc riescea convincere Parasio e, in un altro dialogo, lo scultore Atanork'o che il suo-postulatoè legittimo e atuabile. A noi, che qui vogliarrrosoltantoindicareil caratterestorico-sociale
di tutto questó.o.il..alr'jmpo{_asopfattutto il fatto che un eminente pittore - almeno seconrl,r I'aneddoto- nella possibilitàdí mffi,garatevisivamentel'interiorità
vr'(lc ancoraun problema e non una cosaovvia. Qui non possiamotrac('i'u'c neppure i lineamenri approssimarivi di quesro svilLppo. A chiusrrlrr.rli queste
azioniinÚoduttíve sul pròblema che piopriamen_osserv
It' t''interessabasteràforse citare lo stuporè iroso di emteó contro
I srNoFoNTE,Memorabilia.
citato da: sokrates geschildert aon seinen schùlern, 1,eipzig

iqt t, l,lr.
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claudio, espfessocircaduemilaanni piú tardi, e chetuttavia-.poiché
rtit"pio dei singoliindividui rólit"ment. si ripetonofasi essen'
""1f"
;i"ti J;tl" ii'il"ppo dàllo spirito - puq ripresentarsianchemolto piú
tardi comemomentocriticonellavita degli individui:
O furfante, sorridente,dannato furfante!
Le mie tavolette! Devo scrivetlo,
che uno può sorridere,e sorridere,ed essereun furfante'

Da Orestefino ad Amleto il problemasi è fatto piú complessoin
ouantol'unità (richiestaper la .òno,..t'u dell'uomo)d'interioritàed
porrifiUtà ài decifrarequellain questa,si è mutatanel
;;r;;úirt;iu
esteríoteè legatoa un'interioritàche
;;;1;;.ir,'il modod'espressione
tia p."pri" I'oppostodi ciOcheil sorrisosuoleèsprimeresecondo1a
questo
tanto.piú
sviluppa,
ót"gt; g"t"ràl...Quanto..piúla societàsi
rapporto si ta ratrrnaìo,àiàl"tti.o; è semprepiri -4ifficilericondurlo a
,riu'tipologia per qrruÉo sottilmente tla\orita' È ben comprensibile
si
t.tipi pi,i iecenti, quandoin tutti i. camoidella.conoscenza
.H.
inconoscibilità
"Éi
prollami_f
qui
si
anche
oìoo"nd" rràrràl'uerrosticismo,
tia interioritàedesteriorità,I'ininsuperabile
à.ff5".À", i"i".ogE""ita
"pet
disperato 1;"rirt.rrrudi ogni individuo_(Kierkegaatd,l'esigià
"og"i*
stirzialismà).Ma,-comeuna conosceîzapt,.ticadell'uomoesisteva
anopefa
essa
problema,.cosl
un
considetava
ouandonessuno
q"iii ianadegliuominî,indipendentementedal { at ri *^Írcoîala
;d;i;;ù.
rrnafilosofiainfluentene contestiin generaleIa posslbllltà.
to
* chà
'S;;s"i;;;
del'
t; iir." ai sviluppopiú geineralidella conoscenza
delmomento
un
sempre
èontLtt.
èr.u
.h"
l'rróÀo, 3u un latolr"àiu-o
delf individuo dato in un tipo. Quantopiú decis.amente
la sussunzione
il Ào*"nro socialedell'agiresta in primo piano,cornepîessoi Greci,
irrì" pi,f t" tipologiainteizionaleè ài natuiasocialge pertantoinseriGià pet questosi adifattura meramenteconcettuale,
;il;;i*eria
e i criOi""" f"t* fratture ftateoîiae prassi,Infatti le caratteristiche
queltatipologiai'9!-'.9n9 mai del tutto sufficientipel
;;;;;;ttiiJi
(NelleVite diPlutqrgg,per icasi piú
;ftil;ii"JiuiJ""[taip..lfi.u.
Eomplicati,qucsraproblematicaapparcevidente).Nella pr-assiinvece
non
Naturalmente
maggiore.
,ir"àt" J.lin.rt. il ìipo conelasticitàassai
non
a
tende
si
istinto
si può fare a menodèlle generaltzzazioni,.maper
I)'altfo cansistematicità'.
e
della
dell'astrazione
massimo
al
soileuurl.
f 1 d - :1 - :(:r
+:}r'':rrî's:*t!'+""rr;
'ti

,ó!r

"- "r+îxi'

tfì{i41ìi'Ì{A'

prossimocaparleremoper esteso.nel
I Di questoproblema,del problemadella-patticolarità,
''ri' mio libto: Prolesomenia an'e'
il
tipo
oitoto."siilmiàrài;;;d#""i;ei;;"t;;";ii"'fiit'
EdC
2019-20
Ed, Riuniti, Romar957,pp' zz8 sgg'
marxista,
ìrctica

8ls

to questo sviluppo comporta 1o spostarsidel centro di gravità sulf indi
viduo, sulla suavita privata ecc.E con ciò passain primo piano una categoriache in fasi precedenti operava solo in modo latente: la categoria
dell'autenticità. All'origine della necessitàdi tipicizzare,fin qui abbia'
nro visto soprattutto l'astuzia,I'inganno, f ipocrisia ecc. Naturalmente
lalottadi ogni uomo contro le conseguenzepet lui svantaggiosedi simi'
li qualità conseîva tutta la sua importaflza; ma viene anche condotta
con atmi nuove, secondole condizioni mutate. Per le relazionipiú complicate inteîcorrenti ra gli uomini e la parte che essi devono svolgere
nella società, questo problema dell'autenticità si pone già nella prassi
quotidiana. Seper esempionel negoziareun commercianteha I'impressione che l'altro sia un commerciante autentico, con ciò non s'intende
affatto che egli sia immune da astuziee inganni; al contario, questi sono ben possibili in lui, solo che trovano posto entro una sfera determinata dalle usanzedel commercio che predominano in quel momento. I
futuri negoziati(compresal'astuzia ecc.) appaionopertanto piú chiari
c calcolabili in anticipo che nel casoin cui nel commerciantequesteabirudini e questi modi di tîattate non si siano sviluppati. Tolstoj ha descritto con arte insuperabilela psicologiadi queste<(usanze>>negli strati socialisuperíori. Egli per esempiopresentail suo generaleKutuzov a
urlloquio con un collega, a lui assegnato,dello stato maggiore degli allcati austriaci. Questi vogliono indurlo, contro le sue convinzioni, a urrirsi con l'esercito austriaco.Kutuzov oppone riserve cortesi e inconsistcnti. E Tolstoj aggiungequestadescrizionedel suo soniso: <<Naturrrlmentelei ha tutto il diritto di non credermi, e ffal'alfto mi è del tutto indifierente che mi credao no; ma lei non ha motivo di dirmelo. E o'
rrrò di questo che si tratta >. Subito dopo egli consegnaal suo aiutante,
Andrej Bolkonskij, vari scrítti e relazioni da cui ricavate un memoranrfrrm. Non Ía alcuncennosul contenuto e la tendenza chequesto deve avcrc, ma <<il principe Andrej accennòcol capo che dalle prime parole
rrvevacapito non solo ciò che era stato detto, ma ancheciò che Kutuzov
p,livoleva aîcoradire >>.E nel salotto risponde cosí alla domanda di un
Devo spiegarein un rapporto perchénon arrltroaiutantesuo amico: <<
o.
Tolstoj
mostra
cheKutuzov è un cortigianoautentico,
vrrrrziamo Qui
r' lkrll<onskijun aiutante autentico.Gli esempisi pouebbero moltiplilirt'r:a píacete.Ma qui c'interessasoltantodi mosffare che il funzionarn{.'ntodi un sistemasimile di relazionisociali(di cui natutalmentefanrrrrlrlrte l'autenticità o la non autenticità,e I'indovinare le corrispon,k'rrti caratteristicheoppostedell'awersario ecc.) esige,di contro alle
r'lr(x'lìc precedenti,una piú intensapartecipazionedel sistemadi segna13 di 88
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lazione r'. Nel dialogo ciò implica la capacitàdi leggereincessantemente tra le righe, e quindi il tono, le accentuazioniquasi impetcettibili, le
pause, i silenzi ecc. sono spessopiú importanti, per la comprensione,
del sensodelle stesseparole.
Si deve peralno aggiungereche il problema dell'autenticità è piú
ampio e profondo di quanto frnorusia apparso dalla nosta esposizione.
Pei quaÀto le difietenziazioni nella divisione sociale del lavoro si facciano semprepiú sottili e creino quindi forme rigotosamente specializzate della conoscenzadell'uomo, esseperò non abbtaccianotutta la sfera della vita, in cui I'uomo deve esistere;il cameratismoe l'amicizia,I'amore e il matrimonio ecc.non possonoessereignorati nella vita umana,
e quanto meno essi sono direttamente dominati da categorie generalmente sociali, tanto maggiore è il peso che assumeI'autenticità o non
autenticità per la riuscita o il fallimento di queste rclazioni. Anche qui
dobbiamo limitarci a qualche accenno.Tolstoj, ancorauna volta, ci offre un esempioestîemo ma appunto per questo illuminante ed istrutti
vo. Il vecchio principe Bolkonskij, che è raffigurato come un tipico razionalista e illuminista del xvrrr secolo, passauna serata col giovane
Pierre Bezuchov.E riassumecosí il suo giudizio su di lui: <<è un giovane capacee I'ho proprio preso in simpatia. Mi entusiasma.Almi tengono discotsi saggi,e non si riesceproptio ad ascoltarli; lui invece fa discorsi assurdied entusiasmame, un vecchio r. Qni è evidentissimo che
il giusto accertamentodell'autenticità nel catatterc delf interlocutore è
un risultato del sistemadi segnalazioner'.
I1 progredire di questo atteggiamentopuò essereossetvatogià nello
stile dei principali moralisti che hanno prestato attenzioneal problema
dell'autenticità. Basta confrontare lo stile di La Bruyère, Les caractères, col suo modello di Teofrasto per vedere cltúaraquesta difrercnza;
e dietro le questioni stilistiche, come sempre,si celano problemi in parte contenutistici, in parte categoriali. In questocasoabbiamo la tendenzaistintiva di orientate il tipo e la tipologia verso la particolarità, in
contrapposto al modello antico, dove la generalitàè il fine gnoseologico
ancheper questatipicità. Questa tendenzasi manifesta anchepiú chiara
nel contemporaneodi La Bruyèrc,La Rochefoucauld,il cui stile aforistico ha profondamente influenzato quello dei moralisti del xvrrr secolo fino a Diderot. Comunque si voglia valutare in generale I'aforisma
comeespressioneconcettuale, in La Rochefoucaulde nei suoi successori essoha f indubbiafunzione d'incarnate concettualmentequell'ondeggiare e oscillate tra singolatità e generalitàche è proprio della tendenza
a fondare logicamenteil tipico nella particolarità e non nella generalità.
EdC 2019-20
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Ogni aforisma è quindi universalizzante, spessoin maniera audace e
paradossale.Poiché Erttavia non sfocia in un sistema, ma si affianca
scmplicementead altri aforismi che universalizzanosecondouno spirito analogoalri casi singoli affini od opposti, nel loro insieme costituisconoappunto quella sfera concettualeintermedia che olffepassaenergicamenteil mero casosingolo, ma in virtú di riserve, sfumature e contrasti impedisceche la propria bruscauniversalizzaziones'impenni fino
rll'universalità reale, sistematica.Questa linea di sviluppo tocca il suo
punto culminante in Diderot. I problemi morali che 1ointeressano,egli
vuole afietrarli adeguatamentenella loto particolarità autentica, nella
loro tipicità umana. Perciò il suo modo di esporre, nel trattare questa
cerchia di problemi, si rivolge decisamenteall'espressioneletteraria,
per culminare idealmente nel dialogo filosofico-monle Il nipote di Rameau. Cosîla chiaúficazioneconcettualedi questi nuovi fenomeni della vita procede per vie ttaverse, spontaneee complicate, finché, come
abbiamovisto, tendenzeinfluenti della filosofia contemporanea,riguatclo alla possibilità di conosceree tipicizzare I'uomo, approdano senz'al- **':-ro al nichilismo.
Naturalmente questa posizione è tanto falsa quanto quella che con- ;
sidera furazionalii fenomeni che nella vita vanno afrenati in prevalenza col sistema di segnalazioner' e non per via puramente concettuale.
[nfatti i percorsi ai quali abbiamo testè accennatoindicano, al contrario, una cooperazionesemprepiú intima dei due sistemi superiori di segnalazione.Indubbiamente qui si riconoscedi fatto, in pratica, non in
rnanierateorica e cosciente,che pet la richiesta conoscenzaadegsatae
approssimativala partecipazionepreminente del sistemadi segnalazione r'è indispensabilee saràsemprepiú indispensabile.Per motivi che
l)otranno trovare un chiarimento filosofico solo nel prossimo capitolo,
s
nessunaconoscenzadell'uomo, nessunacomprensionedi un singolo uorno come singolo è possibile senzaricottere alla tipizzazione,anche se
fron se ne ha coscienza.Ogni conoscenzadell'uomo è insetita nella continuità della vita individuale nella società.È quindi impossibile acquistare conoscenzadell'uomo senzaun gran numero di esperienzeprecerlcnti, che in ogni singolo casovengono messea profitto - consapevolfììente o no - come materiale di compamzione.Ma, con tutto ciò, ptolrrio il carattereunico, incomparabiledell'individualità di ognuno resterebbefermo neif indeterminatezzae nella torpidità dell'inefiabile se
.,I non fossemessoin rapporto, nella totalità continua, con I'alterità delI'nltro. Ciò è ovvio per l'espressionelinguistica. Questa non pottebbe
csisterese questeconnessioninon fosserogià alla basedel suo materia14 di 88
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il sistemadi segnalaziole d'esperienza: e precisamentenel modo-in cui
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essereelaboratoi" ,.iÀirìji"guistico-concettuali
è,11:
*
confronti.Di un uomo,"{ittinón possiamolepnvle,afiermare
tenomenr
ai
fronte
Di
ad altri uomini'
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scrizioneverbale e concettuale, ma non sono foggiati per mezzo dell'analisi concettuale.Non è che le <<espedenze>>(il sistemadi segnalazioil i"t"ircano il puro materiale cui solo il pensiero.conferiscela for".
ma giusta.Anzi,l,iÀmagine del tipo, la sintesidelle divetsee.spedenze,
l, inié essenzialmentecòmpiuta quando ne conseguela descrizioneverf,"i". *n..ttuale. err"rtoàc.adóper 1omeno nella maggionnzadeicaal pensierotoccaspessi. Senel processodell'el abotazioie,della sintesi.,.
il fatto fondamentain
nulla
so una funzione decisiva,ciò non modifica
di segnalaziosistemisuperiori
l;. N;itr;;rtante collab orazionedei due
dl questl
speclÍca
caratteristlca
ne noi inÍattiabbiamo semprevisto una
di comportarsiversola tealtà.
modi
-Nalu
rri,à, ,ru,rrrulmente,l'intervento dei due sistemi superiori di
,"gÀuluriorr. varia molto di proporzione-a secondadel settore d'appli,Jiorre addiritturu r..or'du àei singoli casinell'ambito dello stesso
;;;"... Nella prassidi^ un giudice istruitore il sistemadi segnalazionez
fra owiamenté un'importlnzapiúdominante che per un Don Giovan;i. M" b;J; studiareiapolavoii realistici comeDilitto e castigodi Do,toevskij e Lesliaison, àongrrrrres di Laclos, con le situazioni psicologichedi fatto in essidescritte, per vedere che persino in casi cosl estfecollaborano per principio, e
Li i d,r" sistemi superiori di sègnalazic,ne
(Q"i,
in tutto il presentecapitocome
a
vicenda.
nnzi si compenetfano
estetico,ma semplicemenlato
dal
non
d'arte
opere
le
ìr, ."r.ia"riamo
,"'.o-. riproduzionidi processipsicologicireali, che_inessehanno un
r.ilievopiú ,piccato che nelle desirizioniordinarie della vita,-e inoltre,
,lniuluioro g"n"tute notorietà, possonoesserev-erifipatppiú facilmente
N.ll'i-medírio aspettosu?:úciale il romanzodi Doìiiq"Àià
"t,1À").
sroàvskijè in sostanzaun duello tra Raskol'nikov e il giudicei.struttofe'
t)cr inteforetafe concettualrnentecerti fatti connessicol delitto' I coe spiegareindizi comi,,uoi trlào"ti polizieschi si limitano a pre_sentare
in
É;;i si ;[ontanano dalla realtà àella vita quanto.semplificano
;;i;i.
rrnalotta autentica per la vita facendoneun'operazione di calcolo. Dooffr'" rrn vero quadro proprio éi qoesto conflitto iltqk:
;;;;;;útitrr...
grrt<1.
La catenalogica meglio cosÚuita non regge se in puntl declslvl sl
ifi"..luìri.ologicaírente iirpossibile, in contràstocon la-personalitàdi
.t,'.,tààro indíviduo. In moiti casianche1ostudio approfondito dei sinproblema di autenticità nel
r:,,,iiirai"ia"i è, almeno in larga_misqra,gî
realuna catenacausale
formi
si
che
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psicologia
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la
gf
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che
fatti
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i
,,,,.rlr"t'irru di lacune
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liirrnliaóh. ,p"rro i fatti che stannoàlla basedegli indizi
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di-ortr*o che col sorge-re
l"ilt)Àii."i,
conceJ"ri. ti.onqrirtu semprepiú spazio.fuai s1g{fic1tivo'per la
considera'
è
non
individuale
amore
q.r".to
zionealloradominanà,.hé
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to <<
normale >>.Pet 1opiú essoappafe come un premio o una punizione
divina. Per quanto diversa sia la vicenda dell'Elena omerica da quella
della Fedra euripidea, e per quanto lungo sia il percorso che da quella
poîta a questa,essehanno però in comune questacaratteristica.
Qui a noi interessain primo luogo che nel corso dello sviluppo sorgono sempre piú elementi secondati e tetziari d'attrazione, che sono
semprepiú lontani dalf immediatezzasessualee non di rado sono privi
di carattere fisico. Ciò che di solito si riassume nel termine erotismo
contieneurr'aura,un'atmosferadi sessualità.Se pure questain ultima
analisi si fonda naturalmente su riflessi incondizionati, spessocompenetra tutte le manifestazionidella vita dell'uomo e fa uscire il sessodal
suo iniziale isolamento nella vita complessivadell'umanità (ciò fu assai
presto evidente nell'antica pederastia). Per noi è importante che con
ciò si apte di nuovo un vasto campo per I'attività e I'indispensabilità
del sistemadi segnalazioner'. Inf.attigl'indizi dai quali le personecapisconodi essereÍattel'unaper I'altra, di completarsi a vicenda, di essere
indispensabili l'una all'alttaper lo sviluppo reciproco ecc.non possono
esseresemplici riflessi condizionati. Infatti in molti casi gli uomini hanno coscienza- che può anche essereuna coscienzaappassionata- di
questa <<conclusione>>prima che il mondo dei riflessi condizionati immediati riveli loro quali singole qualità dell'alta persona abbiano provocato questa esperienzacosí distinta. Il contenuto primario di questa
csperienzaè la cognizioneimmediata della natura di una personaintera
da parte di un'altra personaintera. Anche qui, da un lato, f intenzione
ò rivolta all'autenticità della suanatura. Ma d'altro lato questa autenticità diventa oggetto dell'intenzione non meramente nel suo essereinsé,bensl - inseparabilmenteda ciò - nel suo essereúfeútaal proprio io.
Naturalmente non possiamo sofiermarci, neppure per accenni, su
tuttala complessitàdi questo fenomeno. Per esprimere proprio quesra
rnolteplicità e universalità umana citeremo Ia confessionedi Otello sul
sorgeredel suo amore per Desdemonae di quello di lei per lui. Come si
sa,Otello ha raccontato a Desdemonamolto della sua vita agtrtata,etoi('ir;essagli ha chiestodi narargli tutto ordinatamenre:
And oftendid beguilet.. of r,lrdi$consent;
\flhen I dicispeakof somedistressfulstroke
Thatmy youthsufier'd.My storybeingdone,
Shegavemefor my painsa wodd of sighs:
She swore,- ín faith, 't$/asstrange,'twas passingstranget
'Twas pitiful, 'twas wondrous pltiful:
She wiSh'd she had not heard ii: vet she wish'd
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That heavenhad madeher sucha man: shetank'd me;
And bademe, if I had a friend that lov'd her,
I should but teachhim how to tell my story,
And that would woo her' Upon this hint I spake:
Shelov'd me for the dangersI had pass'd;
And I lov'd her that shedid pity them ''

Ii riepilogo finale semplifica necessariamente gli eventi complicati' Coposl
sl accàde"sempre quanio esperienze di questg tipo.sono descritte
sl
soche
e
morall
intellettuali
categoÌie
le
festurn a parole. Infatti tutte
singolatmente
prese
se
ba.tutto
parti
non
À..r. i" moto dalle due
"o
Un'ammitaziàne per quanto alta
.in rJlp.r fornire una spiègazione.

può restatefredda, .rna compatsioneper.quanto profonda può.restare
peniron erotica.Occorre un insiemepersonaledi questi sentimentte
nelle
perché
ecc')
(aspàtto,
sgùardo
vo-ce,
h p"ttonunra fisica
ti*i;;
due personesorgaquesto erotismo specifico,e rltnezzo in cyi;sso è av;
e
vertito, elaboraio e sintetizzato nel sentimento unitafro dell'amofe
appunto il sistemadi segnalaziolg.t'. .
Come abbiamo visto] gli antichi mitologizzavanoquesti sentimenti,
ritenendo che {osseromandati dagli dèi, con buona o cattlva lntenzloancheil loro ambiente, qui han;;. A;.h; llirt"rri innamorari, sp."esso
no la tendelnza amitologizzare,sónzaricorrere a figute divine concrete'
In ciò owiamente qn.Ji atti possonosenz'altro essereespressiin cateessetescompostinelle
liiir r^"i."ali - sia pure a poitgriori -,possono
íoro .o*porrenti umine e sociali, Sarebbeinteressantee importante eque;t9
,"lni"ut.^au vicino la storia del formarsi di questi sentimenti,,fi
uommr.
degll
manifestazioni di rapporti umani e di conoscenzaptatica
soltanto qrrÉrtuosservazione:le difierenzlazionie sintesi che si
É;;;
,.-p.. piú visibile sono sicuramenteconnessealla
t";"d"
;;tlú;;
fantisiumotoria e sensitiva fìrmatasi nel corso dello sviluppo del lavorelazioni umane che ne derivano' Goethe ha
;;;il;ú;;;pii."te
la cosa- proprio in rapporto diretto con I'eroti;;pr.r*.Àirtu."it"
con ocs-o- nelleElegierontanei <<.'.iope-nsoe contront-o,I v9d9
si eóifr.ercnitazione
>.
chio che sente,sénto con mano che vede Questa
umane.
vitali
manifestazioni
stende a poco a poco a tuttala sfera delle
I [Io cosl feci e spessole strappai una lacrima nartando di qualche piú duto colpo della sotella mi cottisposeper le mie pene un mondo di sot" .orrJi,lto i1 eióì"rt". firiì" ii]iioìu.*nto
e commovente' oIspiri' E giurava cr,., ln.o,ci"t"'", r" ttÀti" t" ttu pnr'" ttton^l oltrèmodo strana
.ron àrr"r1" mai ascoltata: ma avrebbe - tuttavia - deE .d;";bb";;úo
ii.Àolo1orn.ovenie.
pregò, se avevo
cielo l'avessefatta nascereuomo, e un uomo cosí. Mi ringraziò e.mi
;iGi;t;.Èí
suai t.i, Ji i"iegnargli soltónto.4 raccontarela mia stotia' che-satebbestato
ì;;-;;ilffi61i1;iuto
;d eila mi amò per i tanti peticoli--passati e io I'a'
bito bene accetto.A q"*r" iàt.f"i.;i";.rt;
otello,-nelTeatro di'w. shakespeare'
rnrri perché ne aveva tanta pietà (wrr,r,rmr SHA]<ESPEARE)
i':^.r.';i. aiC. V. lodovici, Èinaudi, Torino r96o, vol III, p' p:)l'
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Nell'antichità la dialettica qui operante si manifesta in prevalenzasorto
forma di predominio assoluto dellabellezzaspirituale àmorale trascendente su quelll corporea e sensibile,cosl che per Plotino I'aspetto esteriore, eventualmente brutto, di un uomo è del tutto oscurato dalla bellezza lnteúore. solo molto piú tardi nell'attrazione erotica in senso
stretto emergonol'interessanree forme analoghe(beauté d.udiable) come oggetto di valutazione erotica positiva, e qualità intellettuali e morali assumonoun valore erotico, in senso afrattoopposto a quello plotini_an_o.
La storia di_questosviluppo manca ancon; Cernyéevskiydèdica
alle basi sociali delle fonti d'attazione erotico-sessualeàlcune óonsidemzioniche, in quanto definisconociò che i contadini ol'altasocietà appîezzano come oggetto dell'amote, sono molto preziose se non altio
perché rísalgono a fenomeni sociali fondamentali come il lavoro o I'ozio; maper il nosÚo problema non ci sono di aiuto'.
owiamente si dovrebbe prendere le mosseda simili fatti sociali fondamentali. Essi tuttavia costiruisconosokanto il campo reale dello svilupgro,la sfera reale di quelle tipiche qualità fisico-psicologicheua le
quali awiene la scelta erotica individuale che qui eùlusivamente c,interessa.Essedunque producono in un certo sensoquei riflessi condizionati di 9ui qui propriamente noi discutiamo l'ulteriore sviluppo nel sistemadi segnalazioner'. A questo proposito naturalment" noi si deve
ignorare che quei dflessi condizionati che sono fissati negli uomini attraverso l'ambiente, I'educazione ecc. influenzano Í.ottemente il loro
gusto anche nel campo erotico-sessuale,se questo influsso è spessodi
granTungapiú contraddittorio di quanto suppongaCerny$evskii . 1L,attrazione del contrario ecc.). Anche le forme di rclazione sociàlmente
condizionate-tra-gli uomini, le abitudini e i costumi ad essecollegate,
influenzanola sfera qualitativa dell'erotismo, sollecitando stimoli prima inopera_nti,neuftalizzandostimoli operanti ecc.Quanto piú l,arnore
tliventa individuale, tanto piú fortemente il pensiero inteùiene nella
<(strategia etattica>>delle relazioniamorose.Ilromanzo sopracitato di
[,aclosè una vera enciclopediadi tali esperienze.Ma se ,nche qui accertiamo le telazioni reciproche dei due sistemi superiori di segnàlazione,
lr.roprioqui tra piano ed esecuzionesi apre unaÍratturapsicologica. Ant'hein un casoestremodi direzione prevalentementeintèllettuale, come
i. Laclos, ad ogni tappa concreta viene messain scenaun'evocazione
scnsibiledei suoi effetti previsti. Proprio il linguaggio, il sistemadi sepirralazione
z, qui deve esseretîattato prrramenteióme sistemadell,e' N. c. rscsEnNrscHrvsKrJ, Ausgewàhlte philosopbische Schùlten cit., pp. 369 sgg.
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zlone e sintesi incondizionatamente necessafie,nei due sistemi superior:i di segnalazioneawiene in modo divetso, spessoopposto; per quanto
I'uno può servire da cortettivo all'altto, e l'importanza positiva di-querto.onrollo reciproco non è in alcun modo diminuita per il fatto che se
ne negal'infallibilità.
Questa situazione può essetechiarita anche dall'esempio seguente,
che citiamo per illustrare meglio il complessodella conoscenzadegli uomini. Molti hanno certo osservatopef esperienzache nel primo incontro con una personaci si fa un'immagine molto chiam della sua natura,
immagineclie è indissolubilmente legataa un sentimentodistinto, ._f9-rt"m.tite riferito al soggetto, di approvazioneo disapprovazione della
suapersonalità. Spessopoi accadeche, conoscendomeglioquella persona, i suoi discorsi, le sue opere, i suoi atti contraddicono nettamente la
prima impressione,tanto che la respingiamo come falsa e a volte la dimentichiàmo del tutto. In casi simili può nascetetalvolta una collaborazioneintima, addirittura un'amiciziapersonale,finché in una data occasioneci si accotgeche la ptima impressione negativa,in rapporto al
carattereautentico di quella persona,era piú giusta delle esperienzeac'
cumulate in lunghi anni. Anche il conuario è possibile: si ttascura di
frequentare,rna p.rsona nonostante la ptima impressione favotevole,
c piú tardi ci si pènte se un nuovo incontro casualela conferma. È del
tutto sbagliato mitologizzare queste prime impressioni considerandole
visioni infallibili di un istinto profondo. Essepossonoesserefalse quanto esperienzeaccumulatein lungo tempo. Ma il semplicefatto che tali
csperíenzepossonoessereanticipate attraverso una prima impressione,
proprio in iapporto all'autenticità, indica ancotauna volta molto chiaiamènte la funzione del sistemadi segnalazioner' nella vita quotidiana: la possibilitàdi fotmarsi nozioni essenzialisul caratteredi un'alta
r)ersonamediante una sintesi ev.acativa,
'
Spería?noche'Ie'nostrd consíilerazioni abbiano chiarito la funzione
. lcll'èvocativitàspecifica nellavita quotidi ana.Dal punto di vista della
il rattare I'evocazioneefisiològico-psicólogica'dèll'uomo
conosc'enza
sclusivamentecome una categoriaesteticaè sbagliato, non meno che il
l'arealtrettanto per la Íantasia,comeabbiamo accennato.Considerando
l'cvocazioneuna forma di comunicazionepatticolare - attiva come passiva - della vita quotidiana,noi riassumiamouna maséaènormetli fèrr,rmeniche sono prodotti dai rappotti sociali degli uomini e che, sviluplrrrndosiquesti ultimi, si accresconodi continuo quantitativamentee
,lrrrrlitativamente,e quindi allarghiamoil concetto di comunicazione,
.'lrc finora per 1opiú si limitava a designareciò che può essereespresso
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con tutta determinatezza dú,linguaggio. Abbiamo già messoin luce i
caratteridi questa forma di comunicazioneche sono comuni al sistema
(il distacco dalle impressioni imdi seenalaziott.,, la genemlizzazione
condizionati e incondizionariflessi
i
ofirono
ci
che
realtà,
della
medi"ate
di errori de-rivantida
connesse,
stfettamente
essa
possibilità,
ad
e
le
ti)
e quindi necessalegittimi
i
limiti
oltre
eccessiva,
gerieralizzazione
una
ri, dógfi elementi, del loro nesso,della loro combinazione ecc. Se usiarno iliermine errore a proposito delle sintesi opefate dal sistemadi segnalazioner', , nottro-giudizio non compiamo un 6asferímento indeÉito delle fotme di un campo nell'aho. Buoni osservatori afrivano a risultati molto simili, puf senzaporle espfessamenteil nosto proJ-tlema.
Ricordiamoci ciò che dice Arisiotele sull'enthymernd e sul paradeigma,
e Pavlov sull'intuizione.Aggiungefemoancheun'afiermazioneinteressantedi JeanPaul. Esaminàndol'efietto comico dei contrasti,egli dice
I'onnipotenzaelarapidità dell'intuiziosul loro pr.rr.tppottoformale: <<
ne sensitile ci iosffinge e ci ffascina in questo gioco stravagante>>.Ma
aggiungeche non ogni contrasto stridente suscita 'tna teazionecomica
per cosí diie un sillogismo delle sensazioni>>che conferisceal
"-ùova-..
contrasto questa o quella efficacia'.Tutto ciò dimosffa come l'evocazione siafoitementei iÍ"eritaall'oggetto.Entrambi i sistemi superiod di
segnalazionesi allontanano da quella immediatezzacheci dànno i riflessi incondizionati e condizionati. Ma essifanno ciò per potersi awicinare all'oggettività concreta del mondo esteriore e intetiore in modo piú
ampio, profondo, ricco, molteplice di quanto sia possibile-ai riflessi in.ortdiriónuti e condizionati. È dunque assolutamentesbagliato - anche
al livello della vita quotidiana * assefifela mera soggettività dell'evocazione per il fatto che essaè necessariamenteancoratanel soggetto' L'intenzioie verso I'oggettività è naturalmente afiatto diversa nei due sistemi superiori di segialazione: mentre il sistema2 creafrn dal principio
asta;ioni(parole) per ritornare, per vie traverse talvolta assaicomplicate, auna iealtà oggettiva concepita,nel sistemar' il collegamento alf immediatezza dellé impressioni sensibili è mantenuto, e anzi è fortemente intensificato. Ciò comporta però latendenzaa rendere sperimentabile mediantel'evocazione,conoscibilein una manieta speciale,l'oggettività con i suoi nessi che sono celati nell'immediatezza reale del
ilondo a noi dato. (Nelle nostre considerazioniprecedenti abbiamo piú
volte ossetvatoche le esperienzeconseguitemediante I'evocazioneposnelle categotie del linsono esseresempre desòrítte, successivamente,
I

J. r,Aul, Vorschule tler Àstbetik,Weimar t935, pp. g8 sg.
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guaggioe del pensiero, cioè non hannocatattete irrazionalistico. Sulla
parleremo
[ec"liarità di-questa trasposizione nella sfera concettuale
àifinru-.trte in una delle prossime sezioni). A questo caîatteredei due
sistemi superiori di segnalazioneè infine connessala loro natufa decisamente stoiico-sociale.Non è nostro compito, anche qui, d'indagare il
cararterestorico degli al6i tiflessi. È certo che la grande maggiorunza
dei nosri riflessi condizionati ha avuto origine storico-sociale;d'altra
pafte ci sono molti riflessi incondizionati che sono stfettamente connessiall'essenzaaîttopologica dell'uomo o che eventualmenteprovengono addirittura dalla condizione animale. Ma í due sistemi superioti
ài riflessi sono organi mediante i quali I'uomo domina il nuovo che sem'
pfe sofge in un niondo sottopostó a ttasfotmazionestorico-sociale.Anih. r. ilpensiero si concentrapufamente sulla realtà oggettiva della natura, indipendente dall'uomo, le questioni sollevate nonché l'appatato
concettualee tecnico della loro soluzione sono sottoposti a condiziomamento stotico-sociale.E poiché il sistema di segnalazioner' serve soprattutto alla conoscenzadell'uomo (si noti bene: soprattutto, non eiclusivamente), il suo carattere stotico-socialeè conformato in modo
anchepiú pregnante.
Possiamofacilmente capitlo se considetiamo un fenomeno cosl generale come il ridere. Nellà sua forma piú evoluta è senzadubbio un
fatto specificamenteumano. Ma non si deve dimenticare che anchenelI'uomó esisteun riso cometiflesso incondizionato: il solletico fa ridere.
Darwin cita un esempiosimile pef un giovane scimpanzè', e sicuÎamente si possonoossefvafereazioni analoghein vati animali domestici - cane,{atto,cavallo -, benchéin tutti questi casi sia incerto fino a che punto le sensazionidi piacetecosl provocatepossanoessefeinterpretate corneríso. È anchepiú certo che la vita nmanaconosceun riso che possiamo semplic.menie considetare efletto di riflessi condizionati. Il riso
che scoppiaspontaneoalla vista di personeche si presentano,patlano o
ro.ro ,rértite in maniera insolita, o che sono disprczzatea caúsadi pregiudizi sociali ecc.,è una prova evidente di questo stato di cose,al pa-ri
.l"l futto che lo sviluppo socialeelimina molti motivi di questo ridicolo
sporìtaneo(l'educazionegiusta mira spessoa togliere ai bambini l'abitirdine di ridere per motivi simili), e in pari tempo crea forme nuove di
rlraloghe reazioni spontaneee automatiche. Si aggiungache proprio
.J,,.ró tipo di ridicolo può apparire diverso, talvolta opposto nei vari
I c. nAnrvrN,Gesammelte'Verke, Sttttgatt r88r, V, p. r34.
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strati della stessasocietà;l'aspetto,il linguaggio, i gesti, il vestite ecc.
del cittadino possonosembrarecomici al campagnoloe viceversa.
Tutto ciò àeve esserenoto, comefondamento del riso nella vita quotidiana,perché si possariconoscerenella sua vera peculiarità il fenome.
no del iiio che própriamentec'interessa.Questo stessoè un mezzounilr..rul. d'espreisione, capacedi renderecomunicabile - senzala mediazione del linguaggio - uia serie enorme di sentimenti umani, di attegcomportarsi ecc. Tutti sanno qxanto sia estesala
giamenti,
-óai?"i
è.o,opr.rà il riso: vadalsorriso quasi impercettibilefino
!u.ru in cui
àllarisatarrrrnororul Qui è in questionemolto piú che una m€ra intensifrcazione,anche se quìlitativàmente difierenziata. Prima di tutto, infatti, ognimodo di rid.r. ha le direzioni piú diverse: si può ridete per
o contó qualcuno, con benevolenzao con ostilità, con ammirazione o
Ín secondoluogo il riso non car attetizzasoltantol'occon dispre'zzo
"...
casionJchelo suscita,in rapporó con I'oggetto del riso, bensl anche,
inseparabilmenteda qn"tto, in rapporto col soggetto stesso.La bontà
o la cattiveria di una peîsona per esempiosi manifestano in modo parrmenti spontaneonel ruo riso. Ma inoltre il riso è uno dei sintomi piú
chiari di ciò che abbiamo chiamato I'autenticità di una persona: onestà
o a5gnia, schiettezzao spirito intrigante, benevolenzao malignità, espansivitào impaccio ecc. si manifestanoimmediatamentenei vari moion .on I'astrattezzache ci è imposta dallinguaggio in
di di tid"t.,
"
questa enumerazione)ma anziin sfumature ben concretizzate, esattariferite all'interczzapsicologicadella persona che ride. Tutte le
-"nt.
$adazioniossefvate da un^evolutò studio leìterario del comico, dalla
íatira spietata,dall'ironia e dall'autoironiafino all'umorismopiú indulgente sòno in sé compresenel riso dell'uomo comunee possonoessere
facilmenteosservateda un buon conoscitoredegli uomini.
In terzo luogo si manifestaqui il catatterestorico-socialedel riso;
petaltro, né la suastoria né la suasociologiafrnorusonostateintesestoSappiamoclualchecosasul mutare degli_oggettidelriso (delri."..ni..
la derisione);gia qui oirprr" chiaro un processodell'incivilimento, di umanizzazionó,1oprutt"ito in quanto ttèl sorg.te dell'oggetto risibile emergonosemprepiú i tratti iniividuali. Ciò naturalmentenon elimina
il rif"erimentoinvolontario del riso al tipico. Essoè insopprimibilmente
contenuto nel mero atto del ridere. Quàndo ridiamo di qualcuno, 1oinsefiamo Spontaneamente,senzaavefne atatto Semprecoscienza'in una
determinàta rubrica sociale-umana.Ma il grandeprogfesso sta nel fatto che f individuale passasempre piú in ptimo piano; non si detide piú
semplicementeqnalèhe.ot, di generalmentetipico (lo stotpio,lo straEdC 2019-20
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n iero ecc.), bensíuna manifestazionedetermi frata,co11ttaddittotia, personaledi ln siffatto tipo. Se, a scopo di chiatezza,qui conffappo.niamo
il lessinshianoRiccaui de la Mafiniète allo straniero qualsiasidel quale
si ride, lo prendiamo ad esempio,-come sempte nelle
r..pti.!-.nte
pfesenti considerazioni,non quale personaggioartistico,.ma quale rap^oresentante
di un nuovo modò di séntire.Questo si manifestanel fatto
che si trova ridicolo non piú semplicementeun tipo, ma determinate
manifestazioni sociali-umaneche, puf îientfando in questo tipo, non
sono assolutamentee meccanicam"ntelegate alla sua mera esistenza'A
prima vista ciò sembra testringere-la sfera del ridicolo, e in un cefto
sensoè cosí; ma in pari tempo ia allarga: queste difretenziazionidel ridicolo non dissolvoio soltanto la uadizioiale assolutezzanell'essenza
ridicola di determin atitipi,ma permettono altresí di tendere-oggettodi
derisione - in determinati-casi,in determinate proporzioni delle qualità umane ecc. - altri tipi nei quali in ptecedenz noî si era osservato
niente di ridicolo. L'Alóeste del Misantbrope diMoliète è una chiara rilevazionedi questi sentimenti stotico-sociàli di nuova formazione; e la
polemicadi Lessingcontfo I'interpretazione tousseauianadella tendenza di Molière illusira molto concietamente il modo di sentire secondo
cui anche certe manifestazioni della virtú, in quanto esprimono quest'ultima deformandola,possonoavereun effetto comico'. Qui naturalmente non ci è possibilè seguireneppufe nelle linee piú generali queste e simili tende-nze.Ne abbiamo fatto menzione solo pef dafe una
qualcheidea della tendenzadi sviluppo del tiso nella vita. Il mondo oggettivo, al qualeI'uomo reagiscecol rito, diventa sempfepiú vastoe difí"r.n"iuto,'"icché owiameÀte ancheil suo lato soggettivo, nell'atto del
riso, deve riassumefe, sintetizzarcsituazioni della vita.sefPre piú sfumate, piú complicate,e autosvilupparsisemprepiú' Anche in questa
confrgirazione storico-sociale- e non semplicementeantropolog-icadel ri"so,nella suacfescentecapacitàdi trarrè da nuove situazionidi fatto conciusioni che ad essecorfispondono in modo spontaneo e_immediato, si manifestauna tendenzaài sviluppo che da originari riflessiin(Si oscondízionatie condizionatipofta al sistemadi segnalazione_r'.
tendersi
di
capaci
afiatto
servi ancora che in generalegli uomini sono
nzionali e verbali, dell'oggetto e della
conto a posteriori, lon
^rrù'
causadel loro riso).
Questo problema doveva essefeftattatoun po' difiusamente petché
una manifestazionedelsistemadi segnalazioneI'nella vi,1,,ia=bbiamà
z8 [ttad. it. Dranrnaturgia d'Anburgo, Later' c. r. LEssrNc, Hanburgische Dramaturgie,
zrr,l ]rrri1956,p. 16l .
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ta per la quale non esistealcun eventualesostituto da parte del sistema
di segnalazione2. (Lo scherzoprevalentemente verbale non abbraccia
afr.attotutto il terreno del ridere). Modi analoghi di reagire verso il
mondo esterno sono tutt'altro che rari nella vita socialedegli uomini, Si
può accennareper esempioal pianto, dove è avvenuto e awiene un processodi difr.ercnziazionesimile a quello osservatoper il riso. O si pensi
al tacere come mezzo d'espressionedei rapporti interumani. Esso ha
certo una funzione considerevolegià nelle f.así iniziali, come nel silenzio sptezzantedel torturato, nel silenzio rispettoso dei giovani al cospetto degli anzianiecc. Naturalmente anche qui si tatta spessodi riflessicondizionati fortemente fissati,determinati dall'uso dominante.
possiamoosSenzatornare a soffermarcisullo sviluppo storico-sociale,
servarefacilmente che il taceresi differenzia semprepiú in estensionee
in intensità.II suocaratteresocialeapparegià nel fatto cheessodiventa
un elementoimportante o accessorio
dei rapporti immediati tra gli uomini. Dalle pausepiú o meno lunghe nel dialogo, che servono ad accrescereo ad attenuare l'importanza delle cosedette, si arriva fino al mutismo prolungato, mediante il quale l'intetlocutore è provocato a rivelare ciò che avtebbe preferito teneî segreto (Strindberg îappresentauna situazionesimile nell'atto unico La piú forte) o è indotto a chiudersi
nel silenzio, a scomparire; il tacere può esprimercl'imbaruzzo e l'insicutezza interiore ed esteriore, oppure proprio un sentimento di sicurczza.Le sfumaturesono innumerevoli.Dal nostro punto di vista, è da
osservareche, da un lato, a questo livello non può esisterealcun criterio univoco per interpretare il silenzio in basea indizi determinati, come si fa per i riflessi condizionati ben fissati che operano nella vita sociale. Considerato in modo immediato, isolatamente,ogni tacere può
esseîeoggetto d'interpretazioni molto diverse. Ma, ó'altra parte, ogni
tacereha un proprio colorito, una propria atmosfera,in base alla quale
si può afrenarc esattamenteil suo sensoindividuale, momentaneo, e
persino I'autenticità o falsità della personache tace.
Il medium che trasmette la comprensibilità univoca del tacere è appunto lo stato d'animo (Stirnrnung)che essosuscita.Stimmung è un'espressionerelativamentemoderna. Ma i documenti a noi tramandati
mostrano che il fenomeno sostanzialeè molto piú antico della definizione esatta.Qui è proprio importante che qualchecosadi esattamente
determinabile - e quindi verbalmente descivibile a posteriori - possa
esserecomunicatoin maniera evocativasenzamediazionelinguistica.
Anzi, è afr.attopossibile che in certe situazioni il linguaggio, il pensiero
cspressoin forma linguistica,resti al di sottodi una simile eficacia evoEdC 2019-20
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cativa.Non torneremo su casi già citati,in cui nel confortare una pe$ona, nel fare una dichiarazione d'amote o una conquista la patola diventa il mero veicolo di un'evocazionesentimentaledominata da uno stato
d'animo. Ci sono per questo esempi piú semplici e prosaici. Gottftied
Keller racconta clie i coniugi Salandervogliono farsi vivi con un tele'
gîammaptessolafrgliacaduta indisgrazia. Martin Salanderscrive il te'
ito, ma là moglie non è contenta e lo tiscrive: <<Aveva aggiunto qualche paroletta oppotuna per collegarei nomi e i verbi, che cosí com'erano sembravanòblocchi di pietra, ma per il resto non aveva cambiato
nulla >>,E Salandersi meraviglia: <,È veto, tutto a un ffatto fa un effetto gentile e affettuoso>>.Il sensoera rimasto lo stesso,ma con un
nuovo contenuto affettivo. Questa situazione díf.atto si ritrova in tutte
le relazioni tra gliuomini. Noi diciamo che una staîz^ ci fa l'efietto di
essereabitatao-disabitata,personaleo incotrore,accoglienteo no, orrida
ccc. Ciò che conta, essenzialmente,non è che I'arredamento consideta'
to in sé sia ottimo o scadente: una st^nzaarcedatacon mobili bellissimi
può suscitareun'impressione fredda e scostante,menffe per esempio
Tolstoj descrivebene come, quando Konstantin e Kitty Levin visitano
il fratello morente di lui, in un cattivo albergo di provincia, Kitty riesce
rapidamente, con qualche spostamento, con I'aiuto di alcune piccole
coseche ha portato con sé,a trasformare la sgradevolee inospitale stanza d'albergoin qualchecosache ricorda il paesenatale.
Qui si tratta sempre soprattutto dell'insieme; ogni particolare ha
soltantoun valore subordinato,sintomatico,e 1o stato d'animo nasce
ogni volta come un sistema concreto dell'efietto evocativo unitario,
dalla connessionedelle singole impressioni e associazionipiú diverse.
Va inolffe osservatoche questo stato d'animo unitario non è afiatto sucome nei nostri esempie come certo
scitatosempreconsapevolmente,
notare che in molti casi il sorgere
Ma
si
deve
nella
vita.
rccade spesìo
uno
stato
d'animo
- anchese essaè suscitataconsadi
rlcll'evocazione
non codella spontaneità,del,<<
presuppone
f
impressione
lrcvolmente
struito )>,per poter piodurîe un effetto autentico.E ci sono altresl non
1rtrchicasfin cui uno stato d'animo sorgesolo se è soggettivamenteinvrrlontatio. I)na stanza,per difiondefe uno stato d'animo di comodità,
tfcve naturalmente essereatedata in modo giusto, opportuno; ma non
i. alfatto necessarioche questo sia il modo ottimo in sensotecnico-ogpiettivo: anzi, deve corriqponderead esigenzequa1tomai personaliche
tecnica,
lr()ssonoavere un calattefe casualesia riguatdo alla peú.ezione.
sirrriguardo all'unitarietà dello stato d'animo. L'evocazionedi Ltnata'
è significativa,pet lo stato d'animo,
li' str'ìitturapetsonale-momentanea
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anche quando dietro di essa,come abbiamo visto, si cela il motore di
un'inteirzione consapevole.Solo se questa non appare, di regola, può
sorgereuno stato d'ànimo; quando quest'ultimo è troppo chiatamente
ricàrcato, spessoI'effetto è deludente o anche comico.
Con iutto ciò speriamo di aver chiarito che i riflessi da noi riuniti
sotto il titolo di sistema disegnalazioneI'non vanno afr.attoconcepiti
come semplici riflessi condizionati nel senso pavloviano: essi,.come
quelli del iirt.-u di segnalazione2, sono invece segnali disegnali. AbÉi"*o già accennatopiú volte a cefti aspetti importanti di un'affinità
struttuiale e funzionale tra questi due sistemi superiori di segnalazione.
Ota osserveremoancofa che enlambi non possono Sorgefese non in
rapporto col lavoto. È ovvio, senzadubbio, che il lavoro ctea pet I'uomà condizioni di vita, bisogni, capacitàecc. che necessariamentedevono rinviare oltre la sferadel lavoro in sensostfetto. Per il sistemadi segnalazionez ciò è senz'alffoevidente.Ma crediamodi avereanchemoit.uto che come basedel sistemadi segnalazioner' si deve considerare
non solo il lavoro, bensl anchel'ozio,che può nascelesoltanto sulla base del lavoro. Il linguaggio e anchele manifestazioni del sistemadi segnalazioner', esffemaméntediverse tra lofo, eterogenee,sono prodotle in quel pîocessostorico-socialeche hainizio quando I'u9m9 diventa
uomoin viitú del lavoro. Ma, mentre il linguaggio assumefin dall'inizio
una suaconformazioneautonoma, inequivocabilmente riconoscibile, le
manifestazioni del sistema di segnalazioner'restano dispetse, non oggettivate, collegate tra loro soloìttraverso il soggettoche le vive' Solo
con l'arte, comevedremo, sotgeuna chiara oggettivazioneper questi segnali. Ma abbiamo già parlato della stuttura pluralistica della-sfera eitetica, sicchéanchà qui I'unitarietà di questo sistema.li segnali è ben
lungi dall'avere quellà cl.iralaevidenza che è propria del sistema di segnalazionez, pef
il quale il linguaggio, quello quotidiano come quello
-offre
oggettivazioni di un'evidenza ben piú immediata.
della scienza,
Accenneremoancora in breve, per completare il nostto esamedegli aspetti psicol ogici, alla struttura aategorialedegli oggetti afreuati dal si
.iemaài segn;lazione r'. Se si tiflette sui casida noi citati si notetà facilmente che negli oggetti cosí afierrati predominanocategoriecome sostanzialitàe ineienia ; qu ando invece divent ano consapevoli a po sterio ri, con l'aiuto del sistemadi segnalazione2, spessoessiappaiono già soprattutto come rapporti causali, sia pure in misura non incondizionata
èd esclusiva,e senzaperdere necessatiamentedel tutto il loro catattere
originario. Ciò indica già che la sfera esteticaè il luogo di adempimento
r', e dimostra ancopiú alto e piú adeguatodel sistemadi segnalazione
EdC 2019-20
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l'ampia
fa - comeabbiamogià detto trattando di queste.categofie- che
la
mediante
inètenza
delf
L r...rruriu sostitu;io;e àela sostanzialiiàe
rivesmaschera
non
J9
;;;r;iirà non dimostr aafrattola loro scomparsa,
la biir"d;.h. sono inesistenti, meramente soggettive;-indicasoltanto
possibili
due
tra
for.rrion., oggettivameníee storicamentélnevitabile,
rispecchia*"aiài uppJi..rion. d.l mondo da parte dell'uomo: tra
antropomorfizzan'
mento disàn*opom orfrr"unt e - legiitimamente
segnate. Sericordianio ancorauna volta cÈela funzione del sistemadi
in
di
continuo
si
converta
esso
che
iuriorr" r'comporta necessariamente
non
psicologia
la
finora
perché
capirà
si
Ji ,egnalazione,
;I;iliJ;ì
l'abbiainteso e dJonosciuto come fenomeno unitario'
generaN"tt. presenti considerazionicerchiamodi tracciare le linee
arripuò
si
non
aciò
a.Ma
metodologic
sede
la
f i, aj'Àr*i. p.t losl dire
almeno
chiarito
avere
ptim"
di
vafe, nemmeno approssimativament",
ruolo e il contenuio,la funzione e l'interrelazione
i;ffir"-À"ó^1
gene<li rappresentazioneeconcetto nella psiche umana. La situazione
*"mplice. È noto che gli animali supeè
;;ffii;;;d"ju
"r,...umente
foro'ur" tuppt.ràt_uzioni in cui le loro impressioni
;;t #;;rp*idi
.r"tro l'ambiente culminano come nelcomporrame.rio
làro
il
,"nribili,

i;;;;;i;

iruli"ifiliirp.t
*";
"segnal

Né si puòdubitarecheil
ersipossibile'

azio.r., iupptesenti _un'astî aziofiequalitativamente
di
, ir;;;
sorge
superiore,il mondo dei concetti.Per il nostro probl:ma attuale
restino
(e
.ruindi la questione sele rapptesentazioni anchele intuizioni)
si crea un sistema di concetti, o se in
q"undà rop* di
ffi;;;;"
"*"
psichica sorgano nuovi contenuti, nuove funzio;;;;;;"1';rorai.f
,.,i,nuovi nessi strutturali che *otino sostanzialmenteil cafattefe della
(e àn.h. d.lf intuizione). A nostro giudizio, solo la
;ffi;;;zione
l'unità
,"iànau ipotesi può lo*isponder_e alla rcaltà.In ciò è decisiva
consegue
quale
necessariamente
i rramica^dellaiita psicologica, dalla
,l
-l"T-oú;ti"urrià.àli
À!g"?ti rifl"rri, là loro illuminazione da parte del
g.u"nel"linguaggio
una propriaÍorma, si riflette sulla
,.,"f"ríó ch" ri
e sull'intu'ízioÉ, confeiisceloro un'oggettività e un
litr)Dresentazione
a.,,i.rt"r. intellettualechein origine, nell'animale,€ssenon potevano
straordinaúasono
animali
u.t". S.trru dubbio molte tappésentazioni
nrcnreacute e d.t.rÀirrut.. Èàr .r..pio Rudolf Mell desoive come le
;;;;,;;; selvatichereagisconocon comportamenti afi.attodiversi di fronr" ,i.liu"rri rupaci(a{uiladi mare,falòonepellegrino,.asto'e):cioè sono
loro
i,, grra" ai fót*uìrituppresent;zioni ben difiirenziate di questi
I'estensioesatteT'za
coî
conoscere
possiamo
*ì
rt,.,îri.i. Naturalment.
Ma è quanto mai improrrr t. il contenuto di questa-rappresentazione.
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babile che essevadano al di là di quei segni che rendono loro riconoscibili le singole speciedi rapaci e che determinano ]e teazioni.appropfiate. Quan{o inrÀce, come Àell'uomo, sorgono i concetti, un dato animale pàr esempioviene fissato come un oggetto autonomo, le cui qualità
,oÀo riconoiciute in misura semprepiú indipendente dalle vatíe îeazioni immediate. Questo agicchirnentó di contenuto e questo_af-îotondamento nel concètto reagisconopoi sulla fappresentazionedello stesso
oggetto: anchequestu,Aorn. rispecchiamentó,viene rlfe.rita alla totali'
tiiell'oggetto, iu cui direzione annuncia la 6asformazione formulata
da Hegek da noi sopracitata,del meramentenoto nel conosciuto.Naturalrtiente I'esserndto e quindi I'esserimbevuto di sentimenti e intui
zioni sensibili, secondol'ósservazionedi Hegel pute già riportata da
noi, l'accentuazionedella particolarità rispetto al generale,continuano
ad esserele caratteristiche principali della rappresentazione,in contfasto con lafotzata astrattezzadei concetti'
(e anchel'intuizione), rispetto alla
Ma con ciò la rappresentazione
sffuttufa che ha nella vita sensitivadegli animali, riceve nuovi accenti,
nuove funzioni: il rispecchiamentopiú completodi una cosaoggettivamente esistentenel suo esserein sé megiio approssimatoe in un essefe
per sémolteplice e multilaterale, gascendentela mera immediatezzadi
irna reazioniconcret", trasforma la rappresentazione(e I'intuizione) da
mere fasi pfepafatofie del concetto in integrazioni e cofrezioni della
sua compi;t.z"a astt^tta. Certo, per noi I'oggettività dell'oggetto sorge
solo attiaverso la sua definizione (patola) e determinazione (concetto)
il piú possibile adeguati.Ma questagenesiè un processocontinuo, sempri rinnovato, infinito, in cui |'agicchimento di contenuto è awiato
o dul b"rro > dall'esperieîza atffaverso la mediazionedell'intuizione e
della rappresentazione,e |a precisione, la determinazioneunivoca è appoftata;dall'alto > attraverso il concetto. Siccomela rappresentazione
iela dunque in sé un piú estesomatefiale di adempimentodi quanto
porra abÉracciarneil èoncetto, essa-diventaun cotfettivo del mondo
ion.ettual", un ofgano di conttollo che aiuta adaccertareead impedire
un eventuale distacco dei concetti dalla realtà. I complicati processi,
basso)>e viceversatîoche ne derivano, d'intette\azione tra <<alto >>e <<
ad essauna fune
dànno
nodale
punto
un
ruppi.r..ttuzione
vano nella
nel
dominio prapsicologica,
vita
nella
relativàÀ.nt.
autonoma
zione
tico e teorico sul mondo. Questa suafunzione ci appare chiata se fipensiamo a fenomeni sopt^ anàlirzati,comeil tatto, la conoscenzadegli uomini ecc. In tal modà anche la connessionedel sistemadi segnalazione
r'con i riflessicondizionati,e in pari tempola suaesistenzaindipendenEdC 2019-20
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tc da essi,sonoilluminate sotto un nuovo aspetto.Questeconsiderazioni naturalmentepotfanno avere una vera conclusionesolo nelle sezlonl
,"nu"rrti, in cui cèrchetemodi mettere in chiaro l'impottanza di questo
per l'arte'
riii"ma di segnalazione
l;;t. Indicazioni i.ndirette (anirnali donestici, patologia)'
Ma prima di passaread esporre la {unzione del sistemadi segnalazione r"nell'arteìogHamo urcbta chiarire il nosto fenomeno sotto due
aspetti in un certo ,-enronegativi, a scopod'integtSzione indiretta. Da
tuto pîenderemo in esami riflessi affini in singoli animali.domestici,
"n
<lall'altÀ cercheremodi stabilire se certe malattie mentali influiscono
nilo ,t.rro modo sui due sistemi superiofi di segnalazione.Consideria,lo dupprim ala situazionedegli animali domestici' Per assumereil giu,ro prrrriodi vista nei riguardidella vera n tuî^e possibilità di sviluppo
J.ì ioto sistemi di riflósi, dobbiamo innanzi tutto definire con chia,*"i qitt^ < rivoluzion. o d.ll. loro condizioni di vita che masforma
iu toto .rirt eîzaIlbe17.in un rappolto permanente con gli uomini' Innanzi tutto - questo vale per ogni animale domestico e anche per ogni
animaletenutó in cattività - u"ngono amafrcatei due fattori piú essenziali dell'ambiente che nella vita normale degli animali hanno suscitato
i toro tin.rti incondizionati e condi zionati: là ricerca del cibo e la difesa
cfcll'esistenzasemple minacciata. Nasce quindi una specie.di analogia
..ool,o ozio > e la àsimtezza>>,i cui fenomeni conseguentidevono però
valutatimolto cfiticamente, poiché l'ozio e la sicutezzapfodotti
"rr"..
J,,f ptoprio lavoro e dalle condizioni di vita da essocreate sono qualitativamente diversi da quelli imposti a un esserevivente daTlaÍorza alInoltre alcuni animali domèstici - soplattutto il cavallo e il cane,
rr-r-ri.
anchele scimmie che si tengono in prigionia per compiere su di esse
'ra
.rrperimenti - si trovano di frontg a compiti in parte afratto nuovi, ch-e
r,.,n detivano organicamentedal propri-o autoiviluppo,. c-o.Teper gli
che in7ec" sono imposúloro esclusivamentedai bisogni de,,ri"i"i,
"
rrli uomini. NaturalmenteI'animale,in seguitoal suo sviluppo anterioi.., d.rr" possederecerti presuppostifisiologici e anche.psicologiciper
(:sscrecoil usato,ma le funzioni che in essovengonoaddestratefappfe$crìtanouna rottura rispetto al suo sviluppo anteriote. Naturalmente
rrclla prassi lanetta difrercnzachene deriva appafe atte-fiuatain quan,., ,,-róltianimali sono addestratie allevati per generazioniin vista di
tlrrestonuovo <impiego> (cavalloda corsa,cane da caccia).Neppure

23 di 88

