
 

 

 
 
 
 
 

 
Il rapporto tra la coscienza e il corpo e tra l’uomo e il mondo 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) ha insegnato filosofia nei Licei. Militante nella 
Resistenza, dopo la guerra è stato professore all’Università di Lione, poi alla Sorbona. 
Ha partecipato, sin dalla fondazione, al comitato direttivo di “Tempi moderni” anche se i 
suoi rapporti con Sartre non tardarono a mutarsi in una appassionata polemica. 
Merleau-Ponty non si lascia imprigionare dalle scienze naturali, ma tiene nel debito conto i 

loro risultati e sottopone ad indagini appropriate i loro metodi e i loro presupposti. 
Anche per Merleau-Ponty l’esistenza è essere-nel-mondo, cioè una certa maniera di 
affrontare il mondo. 
Nei rapporti tra anima e corpo egli vede una dualità dialettica di comportamenti; o, 

meglio, anima e corpo indicano livelli di comportamento dell’uomo, dotati di diverso 
significato: “né lo psichico rispetto al vitale, né lo spirituale rispetto allo psichico, possono 
venir considerati come sostanze o mondi nuovi. E’ per questo che abbiamo preferito 

parlare di un nuovo ordine umano, anziché d’un nuovo ordine psichico o spirituale”. 
Merleau-Ponty non difende uno spiritualismo che distingue lo spirito e la vita come due 
“potenze d’essere”; nella rappresentazione delle relazioni tra anima e corpo, Merleau-
Ponty non accetta alcun modello materialista, ma neppure alcun modello spiritualista: 
“Non si può paragonare lo spirito a un artigiano che usa il suo corpo come strumento; lo 
spirito non utilizza il corpo, ma si fa attraverso lui”. 

Per quanto poi riguarda i rapporti tra l’uomo e il mondo, Merleau-Ponty asserisce: “non v’è 
uomo interiore: l’uomo è nel mondo, e nel mondo egli si conosce”. 
L’uomo si rivela come presenza attiva nel mondo e agli altri: “il mondo fenomenologico 
non è essere puro, ma il senso che traspare all’intersezione delle mie esperienze e di 
quelle altrui, grazie all’innestarsi delle une sulle altre”. 
Si comprende perché il tema della percezione diventa fondamentale per Merleau-Ponty: “il 
problema della percezione consiste nel vedere come attraverso il campo delle percezioni 

perviene al mondo intersoggettivo di cui la scienza a poco a poco precisa le 
determinazioni”. 
E se da una parte la percezione ha il carattere della “totalità”, dall’altra essa resta sempre 
“aperta”, rinvia sempre a un al di là della sua singola manifestazione, ci promette sempre 
altri angoli di visuale, e con ciò “qualche altra cosa da vedere”. Quindi il significato delle 
cose nel mondo e del mondo stesso rimane aperto o, come dice Merleau-Ponty, ambiguo. 
E tale ambiguità-apertura è costitutiva dell’esistenza. 

 
La libertà condizionata 
Per Merleau-Ponty è sbagliato concepire un rapporto di causalità tra l’uomo e la società. 
Per questo, se è fuori strada Sartre con la sua idea di libertà assoluta, è errata anche la 
teoria marxista della primarietà causale del fatto economico sulla costituzione dell’uomo e 
della società- 

Secondo Merleau-Ponty, l’uomo è libero e non c’è una struttura come quella economica 
che possa annullare la sua costitutiva libertà. Ma la libertà dell’uomo è una libertà 
condizionata: condizionata dal mondo in cui vive e dal passato che ha vissuto. 

Per questo è sviante il dilemma che afferma che “la nostra libertà o è totale o non esiste”. 
La libertà esiste, ma è condizionata, perché “siamo mescolati al mondo e agli altri in una 
confusione inestricabile”. 
E’ per questa ragione che le situazioni restano aperte; quindi nessuna fuga dai fatti, ma 

nemmeno nessuna resa ai fatti, come pretende il materialismo storico. Come la 
psicoanalisi ha “gonfiato” la nozione di sessualità, così il marxismo ha “gonfiato” quella di 
economia. 
Merleau-Ponty non scarta le motivazioni economiche, solo non le assolutizza: “è 
impossibile ridurre la vita umana sia alle relazioni economiche, sia ai rapporti giuridici e 
morali pensati dagli uomini, nello stesso modo in cui è impossibile ridurre la vita 
individuale sia alle funzioni corporee, sia alla conoscenza che noi abbiamo di questa vita”. 
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La storia umana non è affatto dominata da una inviolabile legge dialettica: “il mondo 
umano è un sistema aperto e incompiuto”; quindi il marxismo non solo è sbagliato nella 
sua teoria del materialismo storico, ma anche nella teoria della dialettica: “non c’è 
dialettica senza opposizione e senza libertà, e opposizione e libertà non durano a lungo in 
una rivoluzione. Che tutte le rivoluzioni conosciute degenerino, non è frutto del caso: il 
fatto è che non possono mai, come regime istituito, essere ciò che erano come 

movimento”. 
 
Quando diventa istituzione, il movimento si tradisce, si sfigura: “le rivoluzioni sono vere 
come movimenti e false come istituzioni . Perciò è lecito domandarci se l’avvenire non 

presenta maggiori possibilità in un regime che non abbia la pretesa di rifare la storia da 
cima a fondo, ma voglia solo cambiarla… La rivoluzione è progresso quando la si paragona 
al passato, ma delusione e aborto quando la si paragona al futuro che ha lasciato 

intravedere e poi soffocato”. 
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